
PALLAVOLO 

Storica Valsabbina: 
prima vittoria in A l OPAGB6 

PALLAVOLO. Grande debutto casalingo in campionato per la Millenium 

Valsabbina da sogno 
C'è la prima, storica 
vittoria in Serie A l 

Contro 11 Bisonte Firenze scappa 
viene ripresa ma sigilla 3 punti d'oro 
con una prestazione maiuscola 
Sugli scudi Nicoletti e Villani 

Biancamaria Messineo Arbitri: Curto e Pecoraro. la storia è diversa: Firenze è 
Note durata set: 30', 26', 24', 31'. Punti: rinforzata con giocatóri del 
Valsabbina Millenium 68 (battute sba- calibro di Daly Santana. Ma 
gliate 11, vincenti 6, muri 2, errori 16); Il la Valsabbina è un diesel: do-
Bisonte Firenze 57 (battute sbagliate p o aver subito la rimonta av-
15, vincenti 1, muri 6, errori 12). versaria del 2° set, si rimette 

(26-2419-25 25-14V25-21) Esordio in casa da sogno: la in sesto e conduce una gara 
BANCA VALSABBINAMILLENIUM-Vii Banca Valsabbina Mille- perfetta in difesa e ricezione, 
[ani 15 punti. Veglia 6. Nicoletti20. Rive- n ium onora il PalaGeorge af- con ottime prestazioni in bat-
ro 13, Washington 12, Di lulio 2, Parlan- follato (1.800 spettatori) e tuta (6 aces) e m attacco. 
geli (libero); Biava, Manig, Bartesaghi, conquista la prima, storica NEL PRIMO SET, dopo il 5-5, 
Norgini. Ne Pietersen, Baccolo (libero), vittoria in Al . un muro e una bomba di Vil-
Miniuk. Ali. Mazzola. Non c'è due senza tre. Bre- lani portano Brescia sul 7-5. 
ILBISONTEFIRENZESorokaitel.Can- s c i a aveva già battuto 2 volte II maniout di Nicoletti fa so
di, Lippmann 17, Santana 12, Alberti 10, fl Bisonte in pre-campiona- gnare (9-6) ma il Bisonte cari-
Dijekma, Parrocchiale (libero); Popovic t o : a offanengo per 3-2 e al ca con Lippman e Santana 
9,Venturi.Degradi3.N.e:Bonciani,Daal- P a l a G e o r g e per 3-0. Stavolta (10-9), fino a pareggiare 
derop.AlLCaprara. r °° 

Valsabbina Millenium 3 

Il Bisonte Firenze 
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sullìl-11. 
È una lotta colpo su colpo 

(13-13,14-14), poi la Valsab
bina, trascinata da una spu
meggiante Villani, allungano 
di nuovo fino al 18-16, e un 
ace di Di Iulio firma il 19-16. 

Bene difesa e ricezione, ma 
di nuovo Lippman pareggia i 
conti sul 20-20. Lalotta rima
ne sul filo, la situazione si 
complica quando un'invasio
ne di Di Iulio consegna il van
taggio alle avversarie (22-23) 
e tutto sembra perduto. Ma 
Alberti mette a terra la bom
ba del 23-24. Un errore in 
battuta di Venturi rimette 
tutto in gioco: a cogliere la 
palla al balzo ci pensano Villa
ni col muro del 25-24 e Wa
shington, che sigilla il set con 
Tace del 26-24. 

L'entusiasmo è smorzato 
dalla reazione delle ospiti, 
che nel secondo parziale si al

lontanano sul 3-5. L'ace di Ri
vero le avvicina (4-5), un at
tacco di Washington e uno di 
Nicoletti riportano tutto in 
parità (6-6). Ma le toscane at
taccano e pressano di più a 
muro, ricezione e difesa della 
Millenium soffrono (9-13). 
Palleggio e attacco non sono 
ancora coordinati, al contra
rio del gioco del Firenze, rapi
dissimo (10-15). Il Bisonte 
sfonda il muro bresciano 
(15-20) e chiude sul 19-25. 
DI TUTT'ALTRA caratura il ter
zo parziale: la Banca Valsab
bina sale sul 4-2. Nicoletti in
fila un altro ace, Rivero un 
maniout, Washington un mu
ro: 7-4. La prima linea della 
Millenium si scatena, con Vil
lani e Washington che non 
danno tregua (9-4), Nicoletti 
le segue e mette a terra altre 
2 bombe. Il punteggio sale 
per merito delle braccia di 

Villani, Rivero e Nicoletti, 
che attaccano e murano tut
to; Parlangeli arriva dovun
que, ed è 21-9- Dall'altro lato 
Lippmann non può fare tut
to da sola: a chiudere è la dia
gonale di Veglia sul 25-14. 

Le leonesse nel 4° set parto
no con un bel 4-1 e continua
no la loro avanzata fino al 
10-5. Santana tenta di farsi 
sentire (10-7), ma il maniout 
di Rivero rimette le cose in 
chiaro (12-8), così come Tace 
di Nicoletti (14-9). La difesa 
va a meraviglia, Villani conti
nua a martellare (17-13), Ri
vero e Nicoletti non sono da 
meno (20-16). Ancora proble
mi al palleggio, ma Nicoletti 
firma Tace del 22-18. Ci pen
sa una super diagonale di Wa
shington, su una difesa per
fetta di Parlangeli, a far esplo
dere il PalaGeorge. È la pri
ma, storica vittoria in Al. • 

Jna perfetta difesa del libero Francesca Parlangeli Tiziana Veglia all'attacco: contro II Bisonte ha messo a terra 6 punti 

SERIE A1 2



• 

K \fc 

Autovalle 
& 

-

Un'immagine storica: le ragazze della Banca Valsabbina Millenium Brescia dopo la prima vittoria in Al SERVIZIO FOTOLIVE/ Filippo Venezie 
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