
Tre punti d'oro per Legnano 
al termine del «Mingardi show» 
Domenica il derby con Busto 

LEGNANO (pug) Un doppio so
spiro di sollievo, per il suc
cesso e per il modo in cui è 
arrivato: la SAB Volley Legna
no torna a riassaporare la vit
toria dopo tre ko consecutivi e 
lo fa proprio nello scontro di
retto con il Bisonte Firenze, 
portando a casa tre punti pre
ziosissimi in chiave salvezza. 
Certo, anche stavolta non 
mancano i brividi per i tifosi 
gialloneri presenti numerosi 
al PalaBorsani e davanti ai 
televisori per la diretta su Rai 
Sport: il 3-1 finale (25-20, 
25-23, 17-25, 30-28) è figlio di 
un quarto set non adatto ai 
deboli di cuore, in cui la SAB 
spreca tre match point con
secutivi sul 24-21 e poi altri 4 
ai vantaggi, prima di chiudere 
finalmente con il muro vin
cente di Melissa Martinelli, 
entrata in campo da pochis
simo al posto di Ogoms. Un 
serrato punto a punto che può 

davvero diventare il crocevia 
della stagione per la squadra 
legnanese: una sconfitta (o an
che soltanto il prolungamento 
al tie break, per come si era 
messa la partita) avrebbe po
tuto minare definitivamente le 
sicurezze delle Aquile. La vit
toria, viceversa, rilancia la SAB 
a quota 6 punti in classifica e 
risolleva il morale di Ne-
wcombe e compagne in vista 
di una serie di sfide contro 
avversarie non proprio abbor
dabili, da Busto Arsizio a 
Scandicci passando per Mo
dena. I meriti dell'impresa 
vanno divisi tra tutte le gio
catóri in campo, ma la parte 
del leone se la prende cer
tamente Camilla Mingardi, 

protagonista di un vero e pro
prio show personale: 28 punti 
con il 46% in attacco, miglior 
bottino di giornata e a soli 2 
punti dal record stagionale di 

Egonu, e soprattutto tutta la 
grinta necessaria per caricarsi 
sulle spalle la squadra nei mo
menti di difficoltà. L'opposta 
bresciana, che scalpitava per 
mettersi in mostra dopo due 
partite non troppo brillanti e 
l'assenza per infortunio con
no Conegliano, ha onorato al 
meglio il riconoscimento ri
cevuto a inizio gara dalla Lega 
Pallavolo: il pallone d'oro per 
la miglior realizzatrice dello 
scorso campionato di A2. «La 
cosa più importante di questa 
partita - è il commento a caldo 
di Mingardi - è stata la grande 
reazione dal punto di vista 
mentale. Abbiamo dimostrato 
che le partite si vincono anche 
con il carattere, che ci era 
mancato soprattutto nella sfi
da diretta con Pesaro. Noi sia
mo questa squadra, e dob
biamo far vedere questa ag
gressività per poterci togliere 
delle soddisfazioni in un cam

pionato di questo livello, per
ché certamente non abbiamo 
giocatrici che da sole possano 
spostare gli equilibri». Parole 
di elogio per Camilla anche da 
Alice Degradi, un'altra pro
tagonista della vittoria: «Dopo 
una giornata di stop è rientrata 
a bomba, e ci ha tolto le ca
stagne dal fuoco in parecchie 
situazioni. Credo però che sia 
stata soprattutto una grande 
prova di squadra: ci siamo 
aiutate a vicenda nei momenti 
no e tutte hanno fatto la loro 
parte». Ora i riflettori sono 

tutti sul prossimo impegno, di 
certo non una partita qua
lunque: domenica 19 novem
bre alle 17 la SAB sarà al 
PalaYamamay di Busto Arsizio 
per affrontare la UYBA, terza 
in classifica, nel primo e at
tesissimo derby ufficiale in se
rie Al. 
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