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PA L L AVO L O A1 F

Vbc E'più in luce
nell'allenamento
con il Millenium
CREMONA Bene la prima, si

dice così. A pochi giorni dal
debutto in SuperCoppa con
Firenze, la Vbc fa le prove
generali al PalaRadi con il
Millenium Brescia nell'allena 
mento congiunto. Tre set vinti
e un quarto perso nella prima
volta in campo delle rosa. In
attesa di un possibile arrivo di
un'ultima banda, Parisi schiera
Va n z u r ova di mano prima di
affidarsi anche a Bajema e
Ko s a r eva nella seconda parte
del match. Lloyd e Montibel
ler formano l'asse palleggia
triceopposto, Partenio è l'al 
tro martello ricettore, Stufi e
Melandri al centro con Sirressi
libero. Brescia risponde con
BechisNicoletti, Angelina e
Jasper di mano, Veglia e Berti
centrali con Parlangeli libero.
Montibeller è la bocca di fuo
co principale con 16 punti ma
bene anche Vanzurova con 12.
Sirressi e Partenio si mettono
in luce in ricezione mentre
l'intesa fra la regista Lloyd,
appena arrivata, e le compa
gne è già a buon punto. Nel
primo e nel secondo set Mon
tibeller e Vanzurova spingono
le rosa a vincere entrambi i set
sul 2523 in rimonta nel se
condo. Nel terzo set chiude
Lloyd in attacco sul 2725 con
Bajema in campo. Brescia
vince il quarto set a 18.
Vbc E'più: Lloyd 4, Monti
beller 16, Stufi 9, Melandri 5,
Partenio 7, Vanzurova 12, Sir
ressi (L), Bonciani 2, Mag
gipinto (L), Ciarrocchi 2, Ba
jema 7, Kosareva 2. All. Pa
risiPiazzese. (smart)

Serie B1 f  Causa mal
tempo, la presentazione della
Nardi Volta, prevista domani
ai giardini delle Scuderie di
Palazzo Gonzaga, è stata rin
viata a data da destinarsi.
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