La Valsabbina si riscatta e brilla col bronzo
IL TORNEO. Un finale dolce al quadrangolare del Torneo Savallese Trasporti, con il team bresciano pronto a reagire dopo il «ko» all'esordio

La Millenium si impone su Firenze
nella f inalina per la terza piazza
È Scandicci ad aggiudicarsi il trofeo
nel match clou della competizione
Biancamaria Messineo

Una musica tutta diversa al
PalaGeorge: quella dolce della vittoria. La Banca Valsabbina Millenium Brescia travolge il Bisonte Firenze e si aggiudica il terzo gradino del
podio del quadrangolare Torneo Savallese Trasporti.
IL PRIMO POSTO va invece a

Scandicci che batte il Fenera
Chieri per 3-1. Ma poco importa alla Millenium, finita a
giocarsi il terzo posto contro
le fiorentine dopo aver perso
sabato sera contro il Chieri:
quello che conta è proprio il
riscatto, che le ragazze di
Mazzola siano riuscite a reagire alla sconfitta, cambiando totalmente atteggiamento e dando prova di continuità di gioco.
Un terzo posto che dà quindi una sferzata di fiducia in
più alle leonesse, che in meno diventiquattr'ore rimettono in sesto lefilae ribaltano il
Firenze: «Abbiamo giocato
bene - commenta Mazzola al
termine dell'incontro -, loro

un po' meno. Abbiamo avuto
una reazione importante, dimostrando di saper reagire a
un momento difficile. Ora
dobbiamo imparare a farlo
durante il match, perché è
quello che potrebbe fare la
differenza».
Veglia e compagne sono più
taglienti in attacco e a muro,
sbagliano più al servizio ma
realizzano anche cinque
aces: «Gli errori in battuta
erano necessari - spiega il tecnico della Savallese - perché

Bene Bartesaghi
e Washington
con 14 palle
messe a terra
propiziando
il netto 3-0
in quella maniera siamo riusciti a mettere in difficoltà la
loro ricezione. Stiamo lavorando proprio su questo, sabato ad esempio abbiamo
sbagliato meno in battuta
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ma non abbiamo impensierito la ricezione avversaria».
La Banca Valsabbina aggiusta anche la ricezione e ne giova anche l'attacco, che raggiunge ottime percentuali.
NEL PRIMO SET le padrone di
casa mettono a terra 15 punti
con questo fondamentale,
controllano bene il gioco e,
dopo un'indecisione iniziale
(6-8) iniziano a lottare su
ogni pallone fino al sorpasso
proprio sul finale. È qui che
la Banca Valsabbina fa girare
meglio la palla e chiude col
punto del 25-22.
Nel secondo parziale le bresciane aumentano ancora i livelli di ricezione e giostrano
meglio il gioco realizzando,
solo in attacco, ben 18 punti.
Da subito in vantaggio (8-7),
la Millenium mantiene le distanze (16-14) fino a concludere per 25-22. Nel terzo set
la ricezione avversaria cala e
le bresciane, che continuano
a martellare in attacco, murano tutto e volano dal 16-13 al
21-14,finoa dare il colpo finale sul 25-17. •
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I team della Banca Valssabbina può esultare: riscatto e terzo posto

Romano Bandera di Bm carrozzerie premia la Banca Valsabbia Millenium FOTO ROBERTO MULIERE
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I tabellini
Valsabbina Millenium
11 Bisonte Firenze

3
0

(25-22,25-22,25-17)
BANCA VALSABBINA MILLENIUM:
Villani 9, Veglia 7, Bartesaghi 14, Rivero 13, Washington 14, Di lulio 2,
Parlangeli (libero); Norgini (libero),
Manig, Miniuk. N.e.: Biava, Nicoletti e
Baccolo. Ali. Mazzola.
IL BISONTE FIRENZE Sorokaite 5
punti, Cancfi 3, Lippmann 9, Degradi
15, Alberti 5, Bonciani, Venturi (lib,);
Popovic. N.e. Daalderop. Ali. Caprara.
Note: Durata set: 25', 26', 22'. Punti:
Millenium 59 (battute sbagliate 14,
vincenti 5, muri 5, errori 10); Firenze
37 (battute sbagliate 7, vincenti 2,
muri 3, errori 9).

Chieri
Scandicci

1
]

(21-25,25-19,22-25,24-26)
REALE MUTUA FENERA CHIERI:
Akari 9, De La Caridad 2, Angelina
18, Barysevic 11, De Lellis, Pennelli
10, Caforio (libero), Bresciani, Dapic
9, Scacchetti 1, Tonello 1, Middleborn. Allenatore: Secchi.
SAVINODELBENESCANDICQMit
chem 18, Mazzaro 5, Haak 28, Papa
5, Mastrodicasa 7, Caracuta 4, Bisconti (libero); Hood 5, Zago, Vasileva, Qershia. Non entrata: Merlo. Allenatore: Parisi.
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