VOLLEY FEMMINILE - TORNA IN CAMPO LA SERIE Al

La Valsabbina Millenium Brescia
va alla carica del Bisonte Firenze
Per i tre punti è caccia all'impresa
di Giulio Conforti

(cgj) La Valsabbina Millenium
Brescia va alla carica del Bisonte. Si chiuderà domenica
alle 17 il tour-de-force che ha
visto le squadre della massima
serie di volley italiano scendere
in campo tre volte negli ultimi
sette giorni, in virtù del turno
infrasettimanale del 30 e 31
ottobre. Per Brescia, una sorta
di doppio tour-de-force, visto
l'infrasettimanale giocato con
l'Imoco solo quindici giorni
prima e che porta così le Leonesse ad aver disputato praticamente sei turni in meno di
un mese. Il bilancio, fino ad
ora, è positivo. La vittoria all'esordio con Caserta e quella a
sorpresa nella tana di Novara
ha messo da subito in discesa
una prima parte di stagione
non semplice per le ragazze di
Mazzola, in virtù di un calendario complicato e di un gruppo che sta lavorando sull'affiatamento giorno per giorno,

ma che ha ancora ampi margini per crescere. Fondamentale è stata sicuramente la gara
con Cuneo disputata giovedì
sera al PalaGeorge e ancora in
corso quando questo settimanale è andato in stampa, ma lo
sguardo è rivolto ora al match
di domenica a Firenze.
Vedi Firenze e poi...

La Toscana ha un doppio
significato nel recente passato
delle Leonesse. Lo scorso anno, ad inizio stagione, la vittoria sul Bisonte fu quella che
fece saltare il banco, rompendo per la prima volta i pronostici (che vedevano Brescia
sfavorita) e dando alle Leonesse il coraggio giusto per
poi bissare il ruggito e raggiungere così ima tranquilla e
ampiamente meritata salvezza. Dall'altro lato, la Toscana
per Brescia è anche quella
Scandicci che verso fine campionato spense la candela del
sogno play-off, rimandando

al mittente le ambizioni di
entrare nelle migliori otto d'Italia alla prima stagione in
massima serie. Tutti questi significanti e significati non devono intralciare la preparazione del match di domenica,
quando allo scoccare delle 17
il fischio d'inizio del direttore
di gara metterà a tacere ogni
discorso passato e presente
per dare la parola all'unico
giudice inappellabile: il pallone.
La carica del Bisonte, in
questa stagione, è stata irresistibile o quasi. In attesa di
conoscere il risultato dell'infrasettimanale giocato a Chieri da parte della formazione
toscana, i risultati centrati fino ad ora sono più che incoraggianti. Innanzitutto il
dato delle gare disputate:
identico a Brescia in virtù dell'anticipo della decima giornata (quella con Novara), giocata in infrasettimanale settimana scorsa. Domenica sa-

rà dunque la quinta gara in
due settimane per Firenze. Il
ruolino di marcia è dei più
felici: vittoria con Busto (3-2),
netta imposizione a Caserta
(1-3), rullata a Perugia (3-0) e
tiratissimo tie-break con Novara poi perso. Firenza fa sul
serio e Brescia deve mostrarsi
all'altezza. Domenica scorsa
nel match del PalaYamamay
le Leonesse hanno tenuto bene il campo solo per un parziale e mezzo e la vittoria ai
vantaggi proprio del primo set
(30-28) non è stata sufficiente
a dare la carica giusta per
strappare almeno un punticino alle Farfalle della grande
ex Francesca Villani. Rimpianti a parte, la prossima meta è il Mandela Forum. Brescia
tornerà poi sul parquet di casa
sabato 9 novembre per il derby contro la Pomi Casalmaggiore, anticipo del sabato della decima di Serie Al. Fischio
d'inizio alle 20,30, ma prima
c'è un Bisonte da affrontare.

Servirà una nuova
impresa per la
Valsabbina Millenium
Brescia di coach Enrico
Mazzola: dopo la vittoria
del Palalgor di Novara
e il ko del PalaYamamay
di Busto Arsizio
c'è una nuova trasferta
non semplice alle porte.
Vincere potrebbe girare
in positivo la classifica
delle Leonesse
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Il libero
Francesca
Parlangeli
ha iniziato
la stagione
con un
rendimento
incredibile

Camilla
Mingardi
è l'Mvp
di Brescia:
braccio
armato
della squadra
di Mazzola
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