
Millenium dì forza: 
mette ko il Bisonte 
solo con tre colpi 

La Banca Valsabbina si impone 
a Firenze grazie a una nuova 
prova maiuscola: Mingardi brilla 
e Caracuta è strepitosa in regia 

In Toscana 
sia Veltman 
sia Speech 
danno un grande 
contributo 
al centro e sono 
decisive 

Al femminile 

Il Bisonte Firenze 0 

Valsabbina Millenium 3 

(23-25; 22-25; 20-25) 
IL BISONTE FIRENZE Santana 10, Alberti 10, 
Foecke 3, degradi 5, Daalderop 3, Tirco, Fahr S, 
Dijkema, Nwakalor 6, Venturi (libero). AH.: 
Caprara. 

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BS Rivero 
7, Veltman 13, Speech 9, Mingardi 19, Caracuta 1, 
Segura 7, Parlangeli (libero), Bridi, Biganzoli, 
Saccomani. AH.: Mazzola. 

ARBITRI Cesare e Pozzato 

NOTE Spettatori 800 circa. Percentuali Firenze: 

muri 0, attacco 38%, ricezione perfetta 32% e 

positiva49%, errori in battuta S, ace 2. Brescia: 

muri 6, attacco 41%, ricezione perfetta40% e 

positiva 63%, errori in battuta 8, ace 7. 

FIRENZE. Un Bisonte sofferen-

SERIE A1 1



te e una Leonessa che non gli 
dà scampo. Finisce 3-0 per la 
Banca Valsabbina Millenium 
Brescia il match contro Firen
ze. Una vittoria inaspettata per
ché le toscane, fino a ieri, ave
vano dato spettacolo e conqui
stato il secondo posto in classi
fica. Al PalaMandela, invece, a 
dar spettacolo sono le brescia
ne che consolidano la quarta 
posizione con 11 punti e sotto
lineano il loro momento positi
vo. 

Protagonista L'opposta Min
gardi guida l'attacco delle bian
conere. Braccio sciolto e preci
so per la bresciana che è davve
ro una furia, la migliore delle 
sue, aiutata da una difesa inec
cepibile, da servizi ficcanti e 
da una Veltman in grande spol
vero. 

Funziona davvero tutto nel 
campo di Brescia. Il capitano 
Caracuta riesce finalmente a 
regalare più gioco al centro 
con Veltman e Speech che la 
seguono come fosse il piffe
raio magico. Firen
ze arranca e non 
può che alzare ban
diera bianca. Un 
primo set altale
nante per le due 
squadre. Parte for
tissimo Brescia 
con una super Min
gardi e una Velt
man che tiene il ritmo in attac
co. Il 10-6 per la Valsabbina lo 
mette a terra Speech, ma da 
quel momento Firenze rialza 
la testa e corre forte verso il pa
reggio che arriva sul 10-10. Il 
vantaggio per la squadra di ca
sa arriva proprio con il punto 
della bresciana Alberti. Bre
scia soffre, sbaglia in battuta e 
in difesa, Il Bisonte invece ma
cina gioco e punti. 

L'onda positiva però ritorna 
nel campo bresciano: Mingar
di guida la carica, le biancone
re combattono con il coltello 
fra i denti e si prendono il pri
mo parziale per 25-23. 

Dominio. Molto meno equili
brato il secondo parziale che 
pende tutto in favore della Val
sabbina. Firenze sembra aver 
subito mentalmente il recupe
ro lampo delle avversarie nel 
set precedente. Le bresciane 
fanno2-0 con Veltman,4-1 con 
Segura. Torna a funzionare be
ne la battuta e la ricezione che 
favorisce Caracuta nel dispen
sare palloni alle sue compagne. 
Brave come detto Segura e Rive
ro, ma è Mingardi show: all'op
posto bresciano viene bene tut
to, riesce a sbagliare solo due 
volte lasciando troppo larghe 
due parallele. Il set va via sciol
to per Brescia, Firenze fatica 
molto in tutti i fondamentali. 

Confusione per le 
toscane, organizza
zione per Brescia. 
Sudorino freddo 
per coach Mazzola 
sul finire del parzia
le quando le sue in 
vantaggio 24-18 su
biscono quattro 
punti prima di chiu-

dere il set con Veltman 25-22. 
Storia già chiusa nel terzo 

set. La Valsabbina gioca, Firen
ze tira i remi in barca. A Brescia 
viene tutto semplice dalla bat
tuta alla difesa. Determinanti 
alcuni recuperi di Parlangeli 
che si immola per il gruppo, ma 
fondamentale anche il muro di 
Veltman che fa il 16-12 e Tace di 
Segura che mette a terra la pal
la del 18-12. Poi c'è solo Bre
scia. Il set termina 25-19 e con
segna alla Valsabbina tre punti 
d'oro. // 

FRANCESCA M A R M A G U O 

LA CLASSIFICA 

SERIE Al FEMMINILE 

5a GIORNATA 
Bartoccini Perugia-Unet Busto Arsizio rinv. 
Il Bisonte Firenze-Valsabbma Brescia 0-3 
Imoco Conegliano-Zanetti Bergamo Oggi 
Lardini Filottrano-Pomi Casalmaggiore 0-3 
Bosca Cuneo-Fenera Chieri 1-3 
Savino Del Bene Scandicci-lgor Novara 2-3 
Volalto Caserta-Saugella Monza 3-0 

Fenera Chieri-Savino Del Bene Scandicci 

Igor Novara-lmoco Conegliano 

Il Bisonte Firenze-Bosca Cuneo 

Saugella Monza-Lardini Filottrano 

Unet Busto Arsizio-Volalto Caserta 

Valsabbina Brescia-Pomi Casalmaggiore 

Zanetti Bergamo-Bartoccini Perugia 

Numeri 

Punti dei centrali. 
Ottima prova per Veltman e 
Speech, che dal centro hanno 
saputo far male a Firenze. 
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Soddisfazione. Per la Valsabbina// FOTO ROBERTO MULI ERE RMSPORT 

_ J 
Protagonista. Lo è stata Veltman tra le migliori ieri a Firenze 

Al palleggio. Caracuta è riuscita a variare spesso il gioco 
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