SERIE A l FEMMINILE. Torna in campo la Millenium per il quinto turno del girone di ritorno: dopo la vittoria conquistata con Cuneo, al PalaGeorge arriva 11 Bisonte

Valsabbina per il bis contro l'incognita Firenze
Le toscane sono reduci dal cambio di allenatore dopo un periodo nero
L'ex Degradi suona la carica: «Dobbiamo scalare posizioni in classifica»
Biancamaria Messineo

È una sfida al buio quella in
programma stasera al PalaGeorge. Nella quinta giornata di ritorno del campionato
di Al, a soli tre giorni dal successo di Cuneo, la Banca Valsabbina Millenium scenderà
in campo, alle 20.30, senza
sapere bene cosa aspettarsi
da Firenze. Perché se da un
lato le due squadre si conoscono molto bene (le bresciane hanno sfidato le fiorentine già tre volte, conquistando due successi), dall'altro c'è
l'incognita legata al cambio
di allenatore.
DA TRE GIORNI le ex compa-

gne di Alice Degradi (che ha
lasciato Firenze a inizio gennaio) sono senza una guida
vera e propria: dopo la batosta subita tra le mura amiche
con il Chieri (1-3), la società
ha deciso di esonerare coach
Giovanni Caprara, al suo terzo anno al timone delle toscane e quattro volte campione
d'Italia (due volte con Bergamo e due con Piacenza), per
affidare momentaneamente

il gruppo al vice Marcello Cervellin. Una colpo di scena
che potrebbe avere ripercussioni anche su Nwakalor e
compagne, già alle prese con
un periodo complicato.
Dopo un avvio di campionato da applausi, con quattro
vittorie in quattro partite, Firenze ha infatti iniziato a perdere colpi proprio contro Brescia, che il 3 novembre si era
portata a casa l'intera posta
in palio grazie a un rotondo
0-3. Da lì in poi sono iniziati
gli alti e bassi; più bassi che
alti, a dire il vero, con le fiorentine che dal primo dicembre hanno subito ben 7 sconfitte in 9 partite, precipitando al settimo posto in classifica con 24 punti. Certo, anche
la Millenium, attualmente
undicesima a quota 18, ha
balbettato a lungo dopo un
avvio lampo. Ma ora sta dando evidenti segnali di ripresa,
come testimonia la partita
vinta con Cuneo: Mingardi e
compagne hanno saputo ribaltare un match iniziato a loro sfavore e strappare 2 punti
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all'insidiosa formazione piemontese, dando prova di tenacia, grinta e determinazione. Doti che dovranno mettere in campo anche stasera
per sfruttare il momentaneo
disorientamento delle avversarie. «È una partita molto
importante - analizza la nuova banda Alice Degradi, che
contro la Bosca ha messo a
terra 15 palloni - Firenze ha 6
punti in più di noi, ma possiamo approfittare del loro momento di difficoltà per vincere. È una squadra con grandi
individualità, ma dobbiamo
proseguire questo trend con
entusiasmo per mettere in fila altri risultati positivi». Anche perché, a 9 giornate dalla
fine della regular season, la
salvezza aritmetica è ancora
lontana, con le lunghezze di
vantaggio sulla penultima Perugia (a quota 10) ancora poco rassicuranti. «Dobbiamo
trovare più identità di gioco e
provare a salire di qualche posizione in classifica - conclude la schiacciatrice pavese Darò il massimo per questa
società». •
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Il programma
LA QUINTA DI RITORNO
Stasera, ore 2030
Brescia-Firenze
Bergamo-Conegliano
Novara-Scandicci
Casalmaggiore-Filottrano
Busto Arsizio-Perugia
Monza-Caserta
Chieri-Cuneo
LA SESTA DI RITORNO
Domenica, ore 17
Casalmaggiore-Brescia
Caserta-Busto Arsizio
Conegliano-Novara
Cuneo-Firenze
Filottrano-Monza
Perugia-Bergamo
Scandicci-Chieri

Alice Degradi: è arrivata a Brescia da Firenze all'inizio di gennaio
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LA CLASSIFICA
Imoco Volley Conegliano
48; UnetE-Work Busto
Arsizio 42; Igor Novara 35;
Savino Del Bene Scandicci
33; Saugella Monza e Pomi
Casalmaggiore 28; Il
Bisonte Firenze e Fenera
Ch'ieri 24; Zanetti
Bergamo 23; Bosca Cuneo
20; Valsabbina Millenium
18; Fillotrano 16; Perugia
10; Volalto Caserta 8.
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