Il Bisonte carica
ma non sfonda:
e uriia Valsabbina
Le bresciane battono 3-1 Firenze
e salgono al decimo posto
Mingardi sempre da applausi
in un match giocato con carattere
Al femminile
Valsabbina Brescia
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Il Bisonte Firenze
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(25-16; 17-25; 26-24; 25-21)
BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA
Degradi 8, Bechis, Rivero 4, Veltman 5, Speech 1,
Mingardi 29, Parlangeli (libera), Bìganzoli,
Mazzoleni 1, Segura 12. Ali.: Mazzola.
IL BISONTE FIRENZE Santana, Alberti 5 Poli 2,
Foecke 16, Daalderop 16, Venturi (libera), Fahr
i l , Dijkema 3, Nwakalor 8. Ali.: Cervellin.
ARBITRI Spimi teina e Florian.
NOTE Circa 1000 spettatori. Brescia: 7 muri,
attacco 41%, ricezione positiva 68% e perfetta
45%, 12 errori in battuta, 4 ace. Firenze: 9 muri,
attacco 34%, ricezione positiva 71% e perfetta
43%, 10 errori in battuta, 5 ace.

MONTICHIARI. Tre punti che regalano alla Banca Valsabbina
Millenium Brescia una posizione in classifica. U 3-1 conquistato dalle bresciane ieri alPalaGeorge con Firenze le spinge infatti in decima posizione. Cuneo perde, Brescia ne approfitta e avanza di una gradino.
limateli è nel complesso giocato e gestito bene dalle ragazze di coach Enrico Mazzola
che nonostante qualche alto e
basso pericoloso, riescono a
non mollale, a riprendersi e a
trovare il colpo di reni giusto

per portarsi a casa l'intera posta in palio. Non accadeva da
un mese, dalla vittoria alla prima di ritorno a Caserta.
La partita. Parte in quinta la
Valsabbina che si porta avanti
5-0. Firenze sembra in confusione: le toscane commettono
molti errori e non riescono a
far male alle padrone di casa.
Mingardi fa il 9-4, due muri di
Speech conquistano prima il
12 -6, poi il 14-7. Un ace di Segura vale il 16-8 per Brescia. La
Valsabbina gioca
bene, la palla viaggia veloce e ogni attaccante regala il
suo apporto. Una
palla out di Mingardi lascia il l4esimo
punto alle toscane,
ma il vantaggio è
troppo e Firenze
può solo cedere. Il tempo finisce 25-16 per Millenium.
Si ribalta la situazione nelsecondo parziale. Firenze comincia concentrato e macina punti , mentre Brescia pare disatratta e commette errori in tutti i
fondamentali. Nonostante il
Bisonte non sia perfetto, soprattutto in difesa, la Valsabbina zoppicca: Mingardi e Degradi provano a spingere, ma il
muro e i centri bresciani non
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funzionano più come nel primo set. I dati del parziale infatti dicono che Brescia passa dai
5 muri messi a segno nella prima frazione di gioco all'unico
messo a terra da Veltman che
vale l'I 1-14. La squadra di casa
sembra poter recuperare, ma 2
errori in difesa cancellano lo
sforzo. Chiude Firenze 25-17.
Brividi. Rischia tanto e troppo
nel terzo set la Valsabbina che
avanti 16-10 si fa recuperare da
Firenze sul 23-23. Funziona tutto e bene all'inizio del parziale
per Brescia che sembra meritarsi senza troppi problemi il
set. Poi però qualcosa comincia a non funzionare nel campo bresciano, mentre le toscane difendono tutti i palloni e
sfruttano ogni incertezza delle
avversarie. Sul 23-23 il match
continua punto a punto: a decidere per Brescia è la solita Mingardi che chiude il
parziale mettendo
a terra la palla del
26-24. Il quarto set
ricomincia abbastanza equilibrato,
nessuna delle due
squadre sembra in
l grado di staccarsi.
Firenze ci prova,
ma Brescia con una splendida
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Mingardi rimane incollata alle
avversarie. 11 pareggio lo conquista Rivero con un mani out
sul 16-16, da quel momento la
Valsabbina galvanizzata prova

la fuga. Unace della solita Mingardi faill7-16:Brescìa accre sce il vantaggio rimanendo
concentrata fino alla fine. La
gestione non è semplice, ma le

bresciane mettono il carattere
e chiudono 25-21. Domenica
la Valsabbina sarà impegnata
a Casalmaggiore. //
FRANCESCA MARMAGUO
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Decisiva. Lo è stata anche ieri Mingardi con una grande prova

Padrone di casa a muro. Un momento del match del PalaGeorge
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