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MC-Carnaghi Villa Cortese: Aguero e Gioria conquistano gli studenti della scuola
media “Bonvesin de la Riva”
Applausi a scena aperta per Taismary Aguero e Sonia Gioria nella visita di questa mattina alla scuola
media “Bonvesin de la Riva” di Legnano. Attese in aula magna dagli alunni delle terze classi le due
atlete della MC-Carnaghi Villa Cortese sono state subissate di domande per quella che è stata
un’occasione per farsi conoscere al meglio. Dalla descrizione delle ore passate in palestra, al tipo di
alimentazione da seguire, dallo stipendio al come si sono avvicinate per la prima volta a questo sport
i temi più gettonati. Spazio anche alle domande tecniche sul ruolo della palleggiatrice. Prima di
essere letteralmente circondate dagli alunni per gli autografi Taismary Aguero ha invitato gli
studenti a dare sempre il massimo nello studio e nella vita perché è il solo modo per conquistare i
propri obiettivi, piccoli o grandi che siano. Al termine di questa prima parte Tai e Sonia si sono
trasferite in palestra e capitanato altrettante formazioni nell’eterna sfida maschi contro femmine.
Al PalaBorsani intanto si susseguono gli allenamenti tra le sedute di pesi del mattino e gli
allenamenti di tecnica del pomeriggio. Tanto gioco per preparare al meglio anche il torneo “Città del
Vino Nobile” fissato per sabato e domenica prossimi venturi che vedrà come protagoniste la MCCarnaghi Villa Cortese, Chateau d’Ax Urbino, Asystel Volley Novara e Despar Perugia. Il torneo è
inserito all’interno dell’attività Round Robin League 2010/2011 dove le formazioni di A1 femminile
potranno conquistare punti utili per la qualificazione della Coppa Italia 2011, alla quale accederanno
le prime sei squadre della classifica del girone di andata della Regular Season di Findomestic Volley
Cup e le migliori due al termine della Round Robin League.
IL PROGRAMMA DEL TORNEO “CITTA’ DEL VINO NOBILE”
SABATO 23 OTTOBRE
Ore 18.00
Chateau d’Ax Urbino Volley – Asystel Volley Novara
Arbitri: Luca Saltalippi – Andrea Rossetti
Ore 20.30
MC-CARNAGHI VILLA CORTESE – Despar Perugia
Arbitri: Emilio Serena – Michele Marotta
DOMENICA 24 OTTOBRE
Ore 16.00
Finale 3° posto
Ore 18.00
Finale 1° posto

