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Èpiù al via con il primo test
Rosa sul velluto con Brescia
Esordio stagionale con vittoria netta (30) per Lloyd, fresca dei gradi da capitano, e compagne su Brescia
Sirressi subito in grande spolvero, bene Stufi, Bajema resta ancora lontana dalla migliore condizione
di MATTEO FERRARI

^KREMON A11 palazzotto sarà
stato vuoto, orfano di quel
centinaio di tifosi che anche in

queste occasioni avrebbe se
guito la squadra, sarà pur stato
un allenamento congiunto con
una formazione ancora lonta

na dalla miglior condizione,
ma tornare a vedere lo sport,
con il privilegio di poterlo ve
dere dal vivo, a distanza di sei

mesi dall'ultima volta, con
tutto quello che c'è stato in
mezzo, è stata una splendida
emozione. I.e urla dal campo, il
rumore sordo del pallone col
pito dalle braccia potenti di
Partenio e socie, i lime oui di

rimprovero e le smorfie di
sconforto dopo un errore era
no mancati terribilmente e nel

primo test stagionale dell'Èpiù
Casalmaggiore con Brescia è
stato bello ritrovarli intatti
nella loro sottovalutata essen
zialità.

In campo si è vista una Casal
maggiore altalenante, com'era
lecito attendersi, ma forse, al

La squadra a colloquio da Parisi durante un time out nel test di ieri con Brescia

meno per certi versi, già piti
avanti di quanto ci si aspettas

lungo locale per il 25  23. Deci

se, almeno considerando che

samente in salita il secondo

nitense decisamente acerba in

le ragazze di Parisi si sono al

parziale per la banda Parisi che

seconda linea (tanto che Parisi

lenate in nove per quasi un

dopo l'acuto iniziale (31) si è

mese e da solo una settimana

presto trovata a rincorrere.
Brescia ha chiuso bene gli spa
zi a muro (5 vincenti nel set)
togliendo fluidità alle uscite

ha spostato Rosamaria in rice
zione togliendo l'americana) e

hanno ritrovato Lloyd, palleg
giatore titolare a cui sono stati
affidati i galloni da capitano,
Bajema e la new entry Kosare

Carli Lloyd, nuovo capitano, al palleggio

parziale in salita con la statu

lontana dalla condizione mi

gliore in prima a propiziare il
parziale ospite che è valso il

dell'alzatrice americana che

1318 . Ancora una volta Casal

va, seconda e terza schiaccia

ha faticato ad aggiustare una

trici ricevitrici di ruolo anche

ricezione decisamente balle

se ieri, in sestetto, è stata pre
ferita Vanzurlova. Parisi è par
tito con LLoyd in diagonale

rina (33% con il 20% di perfet 
ta). Nicoletti e compagne si so

maggiore ha rifiutato l'ìidea di
perdere costruendo in corre
lazione murodifesa i presup
posti per la rimonta. Partenio

con Rosamaria, Partenio e

gine (1318) arrivando ad un
passo dall'I1 sul 1723 ma il

Vanzurova. in quattro, Melan
dri e Stufi al centro con Sirressi

(62% in attacco), Rosamaria
(57%) e la solita Stufi (75%)

no mantenute avanti con mar

hanno spinto Casalmaggiore al
sorpasso già a quota 20 prima

turno in battuta di Rosamaria

della conversione di Lloyd che

libero ed è stata proprio il libe

ha scavato il solco forzando gli

ro di Santeramo a confermare

errori bresciani (12 nel set) e

ha chiuso i discorsi sul 2725.

di essere perfettamente a suo
agio spolverando difese da ur
lo sin dal primo pallone.
Vanzurova ha patito un po' in
ricezione (suo l'errore del sor

concretizzando l'incredibile

Nel set aggiuntivo spazio a tut

rimonta chiusa proprio dalla

te le effettive con la sola Van

passo Brescia sul 1516) ma ha

fatta valere nel terzo set, con

brasiliana in contrattacco sul
25 23.

zurova a mantenere il ritmo

partita picchiando a ripetizio
ne da posto due. Brescia ha co
munque avuto la meglio sul
1725. Ora mirino puntato su
domenica quando con Firenze
sarà gara ufficiale ed in palio ci
sarà il secondo lurno di Super

La legge del contrappasso si è

dominato in attacco (62%),

l'esordio di Bajema, in campo

cosi come Stufi, parsa imme
diatamente a proprio agio con
Lloyd in regia (5 punii con il
62% in attacco) prima dell'al

per Vanzurova, e la Èpiù avanti
subito con margine sul 72. Da
un set apparentemente in di
scesa si è presto passati ad un

Un attacco in fast di Federica Stufi
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