
PALLAVOLO. Nel turno infrasettimanale di Serie A l femminile la Millenium conferma la serie positiva iniziata domenica con il colpaccio di Cuneo al tie break 

La Valsabbina ci prende gusto: è un bis da 3 punti 

Contro II Bisonte Firenze secondo successo di fila 
e primo del 2020 al PalaGeorge di Montichiari 
Ancora una volta Mingardi è da applausi: 29 punti 

Valsabbina Brescia 

Il Bisonte Firenze 

(25-16,17-25,26-24,25-21) 
BANCA VALSABBINA MILLENIUM 
BRESCIA: Segura 12,Speech7, Mingar
di 29, Degradi 8, Veltman 5, Bechis, Par
langeli (lib); Rivero 4, Biganzoli, Mazzole
rà 1. Non entrate: Saccomani, Bridi, Fioc
co e Susio (lib). Ali. Mazzola e Zanelli. 
IL BISONTE FIRENZE Santana, Fahr 11, 
Nwakalor8,Daalderopl6,Alberti5,Dij-
kema 3, Venturi (lib); Poli 2, Foecke 16. 
Non entrate: De Nardi (lib), Turco, Ma
glio. Ali. Cervellin. 
Arbitri: Giorgia Spinnicchia e Massimo 
Florian. 
Note: spettatori 1000. Durata set: 24', 
23', 32', 27, tot. Ih54'. Punti: Brescia 66 
(battute sbagliate 12, vincenti 4, muri 7, 
errori 13); Firenze 61 (battute sbagliate 
10, vincenti 5, muri 9, errori 17). 

Salvatore Messineo 

La Banca Valsabbina abbat
te Il Bisonte Firenze (3-1) e 
conquista la 2^ vittoria in 4 
giorni. Ma se quella di Cuneo 
aveva fruttato solo 2 punti, 
quella di ieri sera al Palageor-
ge ne produce 3 e consente 
alla squadra bresciana di fare 
un passo avanti in classifica 
(ora è decima) e scavalcare il 
Cuneo. Una bella serata con 
la solita super Mingardi (29 
punti) a dare la scossa alle 
compagne dal 3° set in poi e 
mettere a terra ogni pallone 
che passava dalle sue parti. 

CHE SIA una serata buona lo 
si vede sin dall'inizio. La Ban
ca Valsabbina mette alle cor
de il Bisonte minando le sue 
poche certezze. Il 5-0 iniziale 
è davvero esaltante per le bre
sciane che ne approfittano 
per aumentare il vantaggio 
grazie agli attacchi dalla se
conda linea di Mingardi e dai 
muri di Speech (12-6). Il Bi
sonte sbaglia troppo (6 in at
tacco e 3 in battuta alla fine 

del parziale) e non riesce a 
avere un cambio palla fluido 
perché le sue schiacciatrici, 
in primis l'opposto Nwaka-
lor, ma anche Santana e Daal-
derop non sono da meno, 
non riescono a superare il 
muro delle bresciane. Anzi è 
il muro di Degradi e di Spee-
ch a far malp p a nrm'ptbirp la 

squadra di Mazzola sul 
21-12. Firenze ha una reazio
ne d'orgoglio, annulla un set 
ball sul 24-15 ma poi cede 
per 25-16 per un errore di 
Santana (il secondo) diretta
mente dalla battuta (25-16). 

Ma è solo l'inizio e si vede 
bene nel 2° set. Il Bisonte che 
entra in campo con ben altro 

spirito e soprattutto con l'ap
porto della statunitense Foec
ke per Santana. L'attacco del
le toscane comincia a funzio
nare meglio e le bresciane 
fanno più fatica sotto rete. 15 
muri piazzati nel 1° set sem
brano un lontano ricordo (so

lo uno nel 2°) così come l'ini
ziale vantaggio. Ora sono le 
toscane a comandare sfrut
tando la battuta, soprattutto 
quella di Fahr (3 ace) e dell'o
landese Daalderop (l), e un 
attacco che riesce a essere 
più positivo di quello della 
Valsabbina (43 per cento con
tro 32, mentre l'ex Degradi 
non sembra più la stessa del 
primo set (dal 60 per cento 
passa al 20). Così Firenze pa
reggia con un netto 25-17-

MAZZOLA conferma lo stesso 
sestetto iniziale (Mingardi 
opposto alla regista Bechis, 
Segura e Degradi in banda, 
Veltman e Speech al cento, 
Parlangeli libero), mentre 
Cervellin, coach delle tosca
ne, rimette in campo la squa
dra del 2° set. Ad avere ragio
ne sono Mazzola e le sue ra
gazze, che non sembrano mi
nimamente demoralizzate. 
Anzi, ricominciano a gioca

re come nel 1° parziale e vola
no sul 13-7- Le toscane cerca
no di arginare le bresciane, 
ma Mingardi colpisce da 
ogni posizione. Il vantaggio 
della Millenium resta tale fi
no al 23-17, poi salgono in cat
tedra la statunitense Foecke 
(9 punti) e la bresciana Alber
ti (2 muri) e Firenze infila un 
break di 6-0 pareggiando di 
conti (23-23). A mettere tut
to a posto è Mingardi (11 pun
ti nel set) sfruttando l'impre
cisione della palleggiatrice 
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olandese Dijkema (25-23). prima e Rivero, che ha preso ni, la prima in casa del 2020 
Il 4° set sembra prendere il posto di Degradi, danno la e dopo 2 sconfitte di fila al Pa-

una brutta piega per la Val- spinta per portare a casa lageorge. • 
sabbina (9-12), ma Mingardi (25-21) la 2^ vittoria in 4 gior- © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Millenium efficace anche a muro contro Firenze FOTORMSPORT 

L'esultanza delle giocataci della Valsabbina: una splendida vittoria contro II Bisonte FOTO RMSPORT 
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Serie A l Femminile 

RISULTATI 
Igor Novara - Savino Del Bene Scandicci 3-1 
MILLENIUM BS Bisonte Firenze 31 
Pomi Casalmaggiore - Lardini Filottrano 3-2 
Reale Mutua Ch'ieri - Bosca Cuneo 3-1 
Saugella Monza -Volalto Caserta 3-0 
Unet Busto-Bartocdni Perugia 3-1 
Zanetti Bergamo - Imoco Conegliano 0-3 

SQUADRA P 

Imoco Conegliano 51 
Uretlusto,,"! J^I 
Sor Novara 38 
Savino Dei Bene Scandicci 

PROSSIMO TURNO: 1 6 / 0 2 ORE 17.00 

Volalto Caserta-UnetBusto ore 15.30 
Bartocdni Perugia - Zanetti Bergamo 
Bosca Cuneo - Bisonte Firenze 
Imoco Conegliano-Igor Novara 
Lardini Filottrano - Saugella Monza 
Pomi Casalmaggiore - MILLENIUM BS 
Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Ch'ieri 
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