Brescia, squadra rivelazione
E gli avversari applaudono
Caprara coach appena sconfitto: «La Millenium gioca proprio bene»
Dopo il successo a Firenze la Leonessa pensa al derby con Casalmaggiore
La Millenium Brescia festeggia
la vittoria pesante a Firenze

VOLLEY Al FEMMINILE
di Luca Marinoni
La Banca Valsabbina Millenium
sta vivendo un momento davvero positivo. Nonostante un roster
profondamente
rinnovato, la
squadra allenata da Enrico Mazzola è partita subito con il piede
giusto ed ora, dopo lo splendido
blitz vincente messo a segno nella quinta giornata in casa di una
rivale accreditata come II Bisonte Firenze, si gode un quarto posto nella classifica della A1 tanto
illustre quanto ricco di rosee pro-

spettive. Indicazioni sicuramente importanti su quello che potrà
essere il ruolo delle giocatrici del
presidente Roberto Catania in
questa stagione arriveranno senza dubbio dall'anticipo di sabato
sera, quando al PalaGeorge di
Montichiari arriverà una big come Casalmaggiore.
Un derby lombardo già molto atteso in casa bresciana, ma che la
Millenium può e deve affrontare
con la sfrontatezza e la brillantezza messe in mostra a Firenze, dove persino il tecnico toscano,
Giovanni Caprara, ha sottolineato i meriti delle Leonesse: «Bre-
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scia ha giocato molto bene. Hanno messo in mostra una buona
qualità difensiva ed hanno tirato
davvero su tutto».
Uno stato di forma che ha permesso alla formazione di coach
Mazzola non solo di mettere in
bella mostra ancora una volta
una Mingardi sempre più protagonista, ma di ricevere un apporto importante pure da giocatrici
che si sono perfettamente inserite negli ingranaggi della Millenium come Veltman e Speech,
senza dimenticare la conferma
del valore di pedine come Rivero
e Parlangeli (eletta con pieno merito miglior giocatrice a Firenze).
Prendendo spunto da questa
condizione, la squadra bresciana
può impostare il lavoro di questa
settimana così da presentarsi al
duello col quotato Casalmaggiore nelle condizioni ideali per giocare fino in fondo tutte le proprie
carte e difendere la quarta piazza. In questo senso bisogna evidenziare anche il grande lavoro
svolto da Enrico Mazzola, che ha
saputo amalgamare un gruppo
quasi del tutto nuovo.

Il MIRACOLO

Mazzola in tempi
record ha fatto volare
una squadra
tutta nuova
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