La bomber Mingardi
è da record e Legnano
può sognare in grande
A2 FEMMINILE Terzo posto e Coppa Italia nel mirino
Nel girone di andata il
trittico piemontese aveva
rappresentato per la Sab
Grima una fase piuttosto
difficile della stagione caratterizzata da un rendimento altalenante e da
prestazioni infarcite di errori. E se il confronto con
Mondovì aveva fruttato
comunque 3 punti (bissati
la scorsa settimana) le difficoltà maggiori erano venute dalle due trasferte
consecutive di Settimo
Torinese e Chieri che avevano portato in dote solo
un punto. Il match contro
il Lilliput aveva rappresentato una deUe peggiori
gare stagionah, che le
giallonere sabato sera
hanno però saputo riscattare piegando una squadra
quadrata e talentuosa come quella di Venco. La ricerca del terzo indizio per
fare una prova è ora prevista per domenica, quan-

do al PalaBorsani arriverà
il Chieri che all'andata
superò Legnano al quinto
set. Una sconfitta da vendicare per chiudere nella
maniera migliore quel
trittico piemontese che
stavolta potrebbe sentenziare che la squadra di
Andrea Pistola è pronta
per recitare un ruolo da
protagonista. Presa per
mano da una Camilla
Mingardi che sabato ha
stabilito il record stagionale di punti in una sola
gara mettendone a referto
38. L'esempio più bello
della crescita esponenziale della Sab? Forse si, senza però dimenticare la saracinesca Furlan, una Grigolo enormemente migliorata e la solidità della
coppia De Lellis-Paris.
Tra le note più liete del
successo contro Settimo
spicca anche la prova del-

la giovane Dayana Kosareva; la schiacciatrice
classe '99, inserita al posto dell'infortunata Coneo in un momento molto
delicato del match, ha risposto alla grande prendendosi responsabilità in
attacco. Notizie positive
arrivano anche dall'infermeria: la distorsione alla
caviglia della schiacciatrice colombiana non desta particolari preoccupazioni, fatto confermato
peraltro dal rientro in
campo di "Amy" già nel
corso del tie-break. Solo
trauma distorsivo anche
per la cavigha di Facchinetti ma con tempi di recupero ancora da valutare. Gioca a favore della
Sab Grima la settimana
piena di lavoro in palestra
in vista del match contro
Chieri, fondamentale prima che gli impegni di
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Coppa Italia tornino a
riempire il calendario.
Samantha Pini
RISULTATI (3° ritorno):
Legnano-Settimo Torinese 3-2, Caserta-Soverato 2-3, Chieri-Pesaro
1-3,
Palmi-Filottrano
1-3,
S.G.
Marignano-Trento
3-1,
Olbia-Mondovì 1-3, Cisterna-Brescia 1-3.
CLASSIFICA: Filottrano
punti 46; Pesaro 39; Legnano 32; Settimo Torinese 29; Trento 28; Brescia 25; Soverato 24;
S.G.
Marignano
22;
Chieri e Palmi 21; Olbia
15; Mondovì e Caserta
12; Cisterna 9.
PROSSIMO TURNO - Domenica, ore 17: Brescia-Soverato,
Pesaro-Caserta,
Filottrano-Mondovì, Trento-Cisterna, Legnano-Chieri,
Olbia-Palmi, Settimo Torinese-S.G. Marignano.
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