VOLLEY FEMMINILE - SERIE Al. Firenze battuta per 3 a 1 e sorpassata in classifica generale

La Valsabbina vince nel turno infrasettimanale
e mette nel mirino il derby con Casalmaggiore
MONTICHIMI (cgj) Una vittoria di prestigio e un
derby alle porte. La Valsabbina Millenium Brescia torna a correre in classifica e lo fa con
entusiasmo, dove aver colto nel turno infrasettimanale di mercoledì al PalaGeorge la seconda vittoria consecutiva, terza del girone di
ritorno. Un ruolino di marcia che ha permesso
alle ragazze di coach Enrico Mazzola di scavalcare proprio quel Bisonte Firenze «domato»
nel mercoledì monteclarense e di mettere nel
mirino il prossimo appuntamento: il derby di
domenica del PalaRadi contro la Pomi Casalmaggiore. Il Palasport di Cremona ospiterà
infatti il secondo atto di mia sfida che nel girone
di andata segnò «l'inizio della fine» per le
bresciane, che aprirono proprio con la squadra
di Marco Gaspari un ciclo negativo che le
accompagnò per quasi tutto il girone di andata.

Ora la crisi è però scemata, la squadra funziona
e le vittorie sono arrivate, a dare tranquillità ad
una classifica che salvo incredibili ribaltoni
non darà particolare filo da torcere a capitan
Jessica Rivero e compagne. Soprattutto dopo
la vittoria e il sorpasso su Firenze: la formazione toscana non ha disputato sicuramente la propria miglior gara, ma Brescia ha saputo
pazientemente attendere il momento giusto
per staccare il biglietto da tre punti. Sugli scudi,
la solita Camilla Mingardi che non ha dato
scampo alle avversarie, a differenza dell'opposto avversario, Silvia Nwakalor le cui polveri
sono rimaste bagnate per tutto il corso del
match. Bene anche capitan Rivero, a mezzo
servizio, ma il cui ingresso ha «spaccato» l'equilibrio del quarto e decisivo set, con un paio di
ace e alcuni attacchi valsi i tre punt finali.

Vittoria
da tre punti
per Brescia
che nel turno
infrasettimanale ha superato
Firenze
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