SERIE Al FEMMINILE. L'ottima prestazione in difesa e un servizio tagliente hanno annientato la seconda linea del Firenze, il resto l'ha fatto super Camilla

Questa Valsabbina Millenium fa girare la testa
Reduci dal netto successo ottenuto contro il Cuneo
le bresciane trainate da una spumeggiante Mingardi
mandano al tappeto un'altra squadra temibile
Il Bisonte Firenze
Valsabbina Millenium 3
(23-25.22-25.19-25)
IIWSONTEFIREHZESantana'10. Alberti 10, Dijkema, Foecke 3, Fahr 5, Nwakalor6, Venturi, Degradi5,Daalderop3,De
Nardi (libero), Turco. Ali: Caprara.
VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA:
Rivero 7, Speech 9, Mingardi 19, Segura
7, Veltman 13, Caracuta 1, Parlangeli,
Saccomani, Bridi, Biganzoli. Ali: Mazzola.
Arbitri:5tefano Cesare e Andrea Pozzato.
Note durata set 27', 29', 27. Punti: Firenze 42 (battute sbagliate 5, vincenti 2, muri 0, errori 14); Millenium 56 (battute sbagliate 8, vincenti 2, muri 6, errori 14).

Biancamaria Messineo

Due vittorie consecutive e
quattro successi in sei gare sono davvero un bel bilancio: la
Banca Valsabbina Millenium fa girare la testa, e intasca un altro 3-0 sfondando le
difese di una formazione quasi imbattuta, il Bisonte Firenze. A tre giorni soltanto dal
3-0 imposto al Cuneo, le leonesse intascano altri tre punti, questa volta in trasferta.
Ed è la prima volta che centrano un risultato così netto
fuori dalle mura di casa, per
di più contro un'avversaria
che fino a questo momento
non l'aveva fatta scampare a
nessuno, se non al Novara (la
partita era finita 3-2 per le

piemontesi).
Ottime le prestazioni in difesa del team guidato da Enrico Mazzola: unite a un servizio sempre più tagliente hanno permesso di annientare la
seconda linea delle fiorentine. Se poi si aggiunge la potenza di Camilla Mingardi,
di nuovo «record girl» della
serata con 19 punti messi a
segno, il gioco è fatto.
Dopo un avvio equilibrato
(3-3), sono le bresciane a guadagnare il vantaggio nel primo set, con una spumeggiante Veltman che con due punti
a rete e un ace guadagna il
vantaggio sul 5-6. Mingardi
attacca e Speech è insidiosa
in battuta, col vantaggio ospite che sale sul 6-10 dopo una
bella battuta di Caracuta.
Una fast di Alberti e qualche
imprecisione della Valsabbina riportano in auge le toscane, che impattano sul 10-10
con un maniout di Nwakalor
e ribaltano il risultato salendo sul 14-12, e poi sul 20-15
con un muro di Fahr su Mingardi.
Poi Speech suona la carica
con una fast, Rivero la segue
con l'attacco del 21-18, Foecke sbaglia due palloni, Fahr
manda fuori un'altra palla e
si torna in parità sul 22-22.

Speech e ancora Mingardi
chiude sul 23-25.
Nel secondo set la Valsabbina continua a giocare molto
bene sia in difesa sia a rete: il
distacco iniziale diventa una
voragine, con le leonesse che
scavano fino all'1-6 e che, trascinate sempre da una inarrestabile Mingardi, volano fino
al 7-13. Veltman la segue a
ruota, Parlangeli difende tutto e il vantaggio rimane tale
fino al 15-18. A quel punto Degradi cerca di accorciare le distanze, ma Mingardi infila il
maniout del 17-20 e altri due
attacchi (18-22), poi Rivero
conquista il primo set point
sul 18-24.
Firenze mette a posto la difesa e Daalderop tiene banco
(20-24), poi Degradi si avvicina ancora sul 22-24, ma ci
pensa Veltman a fermare il ritorno con il maniout del
22-25. La situazione non
cambia nel terzo set, con la
Valsabbina sempre all'attacco e le fiorentine sempre più
timorose e poco incisive: dopo un iniziale parità, infatti,
Mingardi torna alla riscossa
e, aiutata da Speech e Segura, allunga fino all'8-12. È ancora Segura a mettere a terra
la diagonale dellll-14, Veltman aggiunge la fast del
12-15 e Speech allunga fino al
A QUEL PUNTO Mingardi al- 17-22. Le padrone di casa solunga con la diagonale del no fallose e poco reattive, e al22-23, Veltman aggiunge l'at- le ospiti bastano un primo
tacco sulla battuta forte di tempo di Speech, una palla
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out di Nwakalor e un muro di Bisonte Firenze non è
Mingardi su Foecke per sigil- un'impresa facile. Ma la Banca
Valsabbina Millenium stupisce
lare il match sul 20-25. •

Il dopogara

Mazzola vola:
«Un successo
inaspettato»
Mettere a tacere una
formazione forte come il

ancora e porta a casa un
successo da incorniciare: «È
stata una vittoria a dir poco
inaspettata - ammette Enrico
Mazzola -, era difficile pensare
di battere per 3-0 una squadra
che aveva perso solo con
Novara. Ma abbiamo fatto un
buon lavoro in battuta e la
difesa ne ha avuto benefici
anche a muro».

nella fase di break; poi
dobbiamo aggiungere una
ricezione abbastanza solida
che ci ha permesso di giocare
anche qualche primo tempo in
più, e tutto questo ci ha portati
a questo risultato». Un
risultato che dimostra la grinta
delle bresciane, capaci di
ribaltare un primo set
pericoloso: «Loro erano partite
bene, ma con la battuta
abbiamo pareggiato e poi
chiuso. Sono davero
soddisfatto». B.M.

«ABBIAMO fatto bene anche

La Banca Valsabbina Millenium fa un altro centro e decolla ai piani alti della classifica
Volley A l Femminile
RISULTATI
Bisonte Firenze-MILLENIUM BS

0-3

Bosca Cuneo - Reale Mutua Ch'ieri

1-3

Lardini Fiiottrano - Pomi Casalmaggiore

0-3

De! Bene Scandicci- Igor Novara

2-3

Volalto Caserta-Saugella Monza

3-0

Imoco Conegliano - Zanetti Bergamo

Oggi

Bartoccini Perugia - Unet Busto il 07/11/2019
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