Valsabbìna Millenium
a Firenze è gradito il bis
Dopo l'impresa su Novara
gioca in casa del Bisonte
con cui all'andata ottenne
il primo storico successo
Volley Al donne
Francesca Marmaglio
BRESCIA. Dire Firenze in casa
Millenium riaccende un ricordo
dolcissimo.
Quello
dell'esordio al PalaGeorge nel
primo campionato storico di
serie Al che coincise anche
con la prima vittoria stagionale.Eral'l novembre 2018 e sul
teraflexmonteclarense la Banca Valsabbina aveva battuto
3-1 il Bisonte. Un risultato insperato che aveva entusiasmato tutto l'ambiente. Un risultato che la squadra di coach
Mazzola proverà a ripetere
questa sera alle 20.30 al Mandela Forum nel match valido
per la seconda giornata del girone di ritorno.
Un girone dopo. Quel Firenze,
però, non c'è più: le toscane
ora giocano molto meglio,
hanno trovato il giusto feeling
e sono settime in classifica
con 19 punti. Se Firenze è più
forte, però, lo è anche Brescia:
«Siamo cariche - ammette
Francesca Villani - dopo la vittoria con Novara non potrebbe essere diversamente. Siamo due squadre diverse oggi.
Loro sono cresciute molto,
ma anche noi abbiamo più sicurezza. Non troppa perché
sappiamo di dover lavorare
sempre al massimo, ma la fi-

ducia è maggiore». Brescia segue Firenze in classifica: 17 i
punti conquistati dalle bresciane che le collocano al nono posto, a sole due lunghezze dalle avversarie toscane:
«Secondo la classifica il match dovrebbe essere equilibrato - continua Villani -, ma noi
la classifica non la guardiamo. Giochiamo senza pressioni, senza l'ansia di dover fare
risultato. Solo cosi riusciamo
a battere anche le squadre più
forti. Dobbiamo pensare a giocare tranquille». Il Bisonte arriva dalla vittoria
esterna per 3-1
contro Chieri mentre Brescia è reduce dal successo sulla capolista e potrebbe risentire di
un pò ' di stanchezza: «Sicuramente il
match ci ha provato fisicamente e psicologicamente - conferma Villani - ,
ma abbiamo entusiasmo da
vendere. Con questa carica
potremo sopperire a tutto. Sarà una partita difficile, Firenze sfrutterà al massimo anche
il fattore campo. Ma noi combatteremo come sempre».
E per combattere è tornata
anche lessica Rivero. La
schiacciatrice spagnola è stata impegnata con la Nazionale per la qualificazione ai prossimi Europei: «Sono partita
anche se non stavo bene - rac-
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conta la banda -, non ho giocato perché l'allenatore ha
preferito non rischiare. Siamo
riuscite a conquistare velocemente un posto alla prossima
rassegna continentale, cosi sono riuscita a tornare in tempo
per Firenze. Sto meglio, ma
non so se giocherò. Quello lo
deciderà coach Mazzola. La
certezza è che se la squadra
avrà bisogno di me io sarò
pronta come sempre a dare il
mio contributo. Con Novara
le mie compagne hanno fatto
una prestazione eccellente,
sono davvero molto orgogliosa di loro».
Il match sarà trasmesso in
diretta per gli abbonati su Lvf Tv.
La 15esima giornata: ore 20.30 Igor
Novara-Scan dicci, Bergamo-Pomi
Casalmaggiore, Il
Bisonte
Firenze-Banca Valsabbina Millenium Brescia, Cuneo-Chieri, Filottrano-Club
Italia. Domani ore 20.30 diretta RaiSport Saugella Monza-Busto Arsizio. Riposa Conegliano.
La classifica: Igor Novara 33;
Scandicci, Conegliano 31;
Saugella Monza 26; Busto Arsizio 24; Pomi Casalmaggiore
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23; Il Bisonte Firenze 19; Bergamo 18; Banca Valsabbina
Millenium Brescia 17; Cuneo
15*; Filottrano 8; Chieri 5;
Club Italia 2. *una partita in
meno. //

Schiacciata. Anna Nicoletti, uno dei punti di forza della Valsabbina

Gruppo affiatato. La Valsabbina Millenium è la rivelazione dell' Al
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