
Valsabbina: 
la finalìna serve 
per il morale 

Serie Al donne 

Nel memorial 
«Brambilla-Verga» 
superato al tie break 
Il Bisonte Firenze 

Valsabbina Millenium 3 

Il Bisonte Fi 2 

(25-14; 13-25; 25-18; 24-26; 15-11) 

BANCA VALSABBINA MILLENIUM Biava 3, 

Rivera 21, Di lulio 2, Villani 12, Parlangeli (libera), 

Washington 12, Bartesaghi 9, Nicoletti 8 Veglia 

1, Miniuk 7. 

Allenatore: Mazzola. 

IL BISONTE FIRENZE Sorokaite 23, Alberti 13, 

Lepri (libero), Degradi 18, Candi 11, Vannini 1, 

Lapin! 4. 

Allenatore: Caprara. 

OSTIANO. Terzo posto e prima 
coppa per la Banca Valsabbi
na Millenium. Nel memorial 
«Brambilla-Verga», giocato a 
Ostiano, la squadra bresciana 
ha chiuso il torneo conqui
stando il terzo posto (la vitto
ria è an data alla Zanetti Berga
mo che ha superato per 3-1 Po
mi Casalmaggiore). Nella fina-
lina con II Bisonte Firenze, le 
bianconere si sono imposte 
3-2. Millenium, dopo la scon
fìtta in semifinale con la Zanet
ti Bergamo, combatte a pari li
vello della squadra toscana, of
frendo buon gioco e azioni di
vertenti. Cinque set equilibra
ti che hanno messo in eviden
za, ancora una volta, il caratte
re delle ragazze bresciane: «Il 
lato positivo - commenta a fi
ne match il coach enrico Maz
zola - è che la mia è una squa
dra che non molla. Le ragazze 
hanno avuto un ottimo atteg

giamento, sia prima sia duran
te la partita. Il quarto set ne è 
un esempio: l'abbiamo perso, 
ma abbiamo recuperato un 
grande svantaggio». 

A livello tecnico, invece, 
molte sono le cose da sistema
re: «Purtroppo - continua l'al
lenatore - infortuni e assenze 
hanno rallentato la prepara
zione. Quello che ho visto, pe
rò, mi soddisfa. L'affiatamen
to frapalleggio e attaccanti de
ve essere affinato, ma è a buon 
punto. Rivero oggi ha risolto 
da sola il tie break, Washin
gton migliora giorno dopo 
giorno. Abbiamo bisogno di 
ancora un po' di tempo». 

Tempo di cui necessita l'op
posto Pietersen, ferma per un 
affaticamento muscolare: 
«Non mettiamole fretta - spie
gali general manager Emanue
le Catania -, entro una settima
na sarà recuperata. Per il resto 
siamo molto contenti. Questa 
vittoria ci voleva. Sono tante 
amichevoli che giochiamo be
ne, ma senza vincere. Aveva
mo bisogno anche di questo, 
uno stimolo importante per 
l'umore». La Valsabbina torne
rà in campo sempre in amiche
vole domani a Monza contro 
la Saugella di serie Al. // 

FRANCESCA MARMAGLIO 

Protagonista. Jessica Rivero 
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