
PALLAVOLO. Dopo il successo sul Cuneo, Banca Valsabbina a caccia di un risultato speciale in casa di una formazione fin qui imbattuta 

Millenium a Firenze sognando l'impresa 
Mazzola avverte: «Sarà una partita dura e complicata 
contro avversarie decisamente forti sul piano atletico 
Dovremo riuscire a metterle in difficoltà in ricezione» 

Biancamaria Messineo 

Il tempo non dà tregua: non 
quello meteorologico, che ha 
portato pioggia e freddo in 
città, ma quello dei giorni, 
dei minuti e dei secondi. Per
ché poco meno di 72 ore do
po la gara casalinga di Hallo-
ween con Cuneo la Banca Val
sabbina Millenium Brescia 
scenderà di nuovo in campo, 
questa volta in trasferta, per 
una nuova e difficile sfida. 

Mingardi e compagne sa
ranno infatti questo pomerig
gio alle 16 in Toscana, per gio
care contro la temibile Firen
ze, l'unica corazzata, assieme 
a Conegliano, che fino ad ora 
ha vinto tutti e quattro i mat
ch disputati. 

Per la Millenium, che di in
contri ne ha vinti tre su cin
que (le bresciane hanno già 
disputato l'anticipo della de
cima giornata), sarà un'altra 
dura prova: «Sarà una nuova 
partita complicata - prevede 
il tecnico della Valsabbina 
Enrico Mazzola -, le nostre 
avversarie compongono una 
squadra molto in salute. Lo 
dimostra anche l'ultimo 3-0 
che hanno conquistato giove
dì contro Chieri. Non sarà fa
cile». 

Domenica scorsa le ragazze 
di coach Giovanni Caprara 
avevano asfaltato anche Peru

gia con lo stesso risultato, e 

nelle prime due giornate ave
vano battuto sia il Busto Arsi-
zio, per 3-2, sia il Caserta per 
3-1. 

«Quella di Firenze è una for
mazione forte - analizza Maz
zola -, fatta di ragazze atleti
che. Hanno due posti quat
tro di grande fisico, il loro op
posto poi è un saltatore pazze
sco, al centro ci saranno la 
Fahr, reduce dal Club Italia, 
e l'Alberti». 
Tra le bande saranno infatti 

da arginare la riconfermata 
olandese Daalderop, la porto
ricana Daly Santana, al suo 
terzo anno a Firenze, Alice 
Degradi, 23 anni ma già sette 
stagioni nella massima cate
goria, e il forte opposto Sylva 
Nwakalor, anche lei prove
niente dal Club Italia e top 
scorer della squadra nella 
partita contro Chieri. 
«CI SONO TANTE giocatóri di 
livello alto - prosegue il tecni
co -, e spesso con i cambi Ca
prara è riuscito a salvare le 
partite». La Millenium avrà 
quindi di fronte un team 
pronto a dare battaglia, e per 
di più non potrà sfruttare il 
fattore campo, elemento che 
nell'ultima gara in trasferta, 

quella con Busto Arsizio, non 
aveva portato bene. Nella ga
ra contro le farfalle, le brescia
ne si erano arrese per 1-3: 
«Dobbiamo riuscire a gioca
re meglio quando ci ritrovia
mo a batterci fuori casa - os
serva Mazzola -, stiamo lavo
rando anche su questo fatto
re e, ovviamente, dovremo 
anche metterle in difficoltà 
in ricezione per non dare spa
zio al gioco in attacco». 

DALLA LORO, le leonesse pos
sono contare sulla consapevo
lezza di poter far paura a 
squadre di grossa caratura, 
proprio come il Cuneo, che la 
notte di Ognissanti hanno 
battuto con il punteggio net
to di 3-0. 

«Speriamo di riuscire a por
tare nelle nostre borse la fidu
cia e l'entusiasmo che questa 
vittoria ci ha dato», conclude 
il tecnico. La squadra dovrà 
però riuscire a mantenere lo 
stesso livello di difesa, che 
giovedì ha permesso loro di 
recuperare anche i palloni 
più difficili, e puntare sulle 
braccia di Rivero, Speech, 
Veltman, Segura e soprattut
to di Mingardi, che ancora 
una volta ha battuto ogni re
cord di palloni messi a terra, 
raggiungendo quota 122. • 
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Jessica Rivero: la schiacciatrice spagnola della Banca Valsabbina Millenium Brescia in azione sotto rete 
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