Valsabbina: testa bassa
per affrontare
il Bisonte Firenze
Serie Al femminile
Al PalaMandela
con una squadra che
viaggia a 4 successi
e una sola sconfìtta

nere, come già ricordato, hanno vinto 3-1 il turno infrasettimanale portandosi al quarto
posto in classifica con 8 punti.

Importanza. Conquistare il match con il Bisonte aiuterebbe a
consolidare la posizione e a
mantenere a debita distanza le
inseguitrici: «Nessun incontro
• Due giorni sono passati dalla sarà mai facile durante questa
bella vittoria della Banca Val- stagione - ha affermato il libero
sabbina Millenium Brescia Francesca Parlangeli -. Quello
contro Cuneo, due giorni che contro Firenze ci riserverà sicuperò le ragazze di coach Enrico ramente una battaglia. Il loro
Mazzola hanno dovuto utiliz- cammino è stato quasi perfetzare per preparato, sono una granre un match diffì- li libero Parlangeli de squadra. Noi docile. Oggi alle 16, ci crede:
vremo fare come
in anticipo di
sempre:
entrare
un'ora rispetto al «Dobbiamo
convinte, non molconsueto orario, entrare convinte e lare mai e crederci
le bresciane sa- non mollare mai»
fino allafine».Letoranno ospiti alPascane, che lo scorso
laMandela per giocarsi i tre anno sono arrivate settime,
punti con il Bisonte Firenze. Le hanno confermato in panchitoscane hanno dodici punti in na coach Cianni Caprara, l'alclassifica grazie ai quattro suc- zatrice Dijkema, Le schiacciaticessi e a una sola sconfitta: ci Santana, Daalderop ed Denell'ultimo turno hanno supe- gradi, la centrale bresciana Sarato Chieri per 3-0. Le bianco- ra Alberti e il libero Maila Ven-
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turi. L'estate, invece, ha portato Foecke, Nwakalor, Fahar,
Meli e Maglio. Sono due i precedenti tra la Valsabbina e le toscane e il bilancio è di una vittoria a testa. Il successo di Brescia risale al 1° novembre 2018,
giorno della prima gara storica
in serie Al per la società bresciana. Firenze ha vinto il match di ritorno al PalaMandela
per 3-0. // F. M.
SERIE Al FEMMINILE

Giornata 5a
Ieri
Cuneo-Chieri

1-3

Oggi
Firenze-Banca Valsabbina Millenium Bs (ore 16)
Scandicci-Novara (ore 17)
Filottrano-Casalmaggiore (ore 17)
Caserta-Monza (ore 17)
Conegliano-Bergamo (domani ore 2030)
Perugia-Busto Arsizio (giovedì ore 2030)

Classifica
Conegliano* p.ti 14: Firenze" e Novara* 12;
Chieri* 9; Valsabbina Millenium Brescia* 8;
Busto Arsizio 7; Scandicci, Casal maggiore, Cuneo*
6; Bergamo 5; Monza 4, Filottrano 2; Caserta e
Perugia 1 (*una partita in più)
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Concentrazione. Enrico Mazzola catechizza le proprie ragazze: in Toscana servirà il massimo impegno
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