
Mingardi fa volare le aquile 
LANTICIPO Una prova monstre dell'opposta esalta la Sab che supera Firenze 

SAB VOLLEY LEGNANO 

IL BISONTE FIRENZE 1 
(25-20.25-23, 17-25,30-28) 

SAB LEGNANO: Caracuta 3, Mingardi 
28, Pencova 12, Ogoms 8, Degradi 10, 
Newcombe 9, Lussana (L), Bartesaghi, 
Corteo, Drews 1, Martinelli 1. N.e. Cumi
no, Cecchetto(L2). Ali. Pistola. 
FIRENZE: Bechis 4, Sorokaite 24, Alberti 
4, Milos Prokopic 2, Santana 6, Tirozzi 
16, Parrocchiale (L), Tapp 8, Bonciani, 
Pietrelli 3. N.e. Bassilichi (L2), De Stefa
no, Di I ulio. Ali. Bracci. 
Arbitri : Sessolo e Za-
nussi di Treviso. 
Note - Durata set: 
28', 27', 24', 35'; tot. 
2h07'. Sab: battute 
sbagliate 12, vincen
ti 2, ricezione positi
va 73% (perfetta 
53%), efficienza rie. 
67%, attacco 39%, ef
ficienza att. 25%, mu
ri 11, errori 8. Firen
ze: battute sbagliate 
11, vincenti 3, rice
zione positiva 69% 
(perf. 54%), efficien
za rie. 61%, attacco 
37%, efficienza att. 
23%, muri 11, errori 
11. Spettatori: 831. 
CASTELLANZA -
Serata speciale per la Sab Legnano, che per 
0 suo debutto assoluto in diretta Tv ritrova 
grinta, carattere e bel gioco e si regala tre 
punti che fanno bella la sua classifica. Un 
successo, quello contro Firenze, che pone 
fine a un digiuno che durava da tre gare e 
che fa morale, tanto, in vista del derby di 
domenica prossima contro l'Uyba. 
Prima dell'inizio della gaia Camilla Min
gardi riceve i l Pallone d'oro quale miglior 
realizzatrice dello scorso campionato di 
A2 e al suo ritorno in campo, dopo aver sal
tato la gara con Conegliano, l'opposta bre

sciana mostra di saperci fare pure un gra
dino più su. E infatti "bomber Camy" la 
grande trascinatrice della Sab, presa lette
ralmente per mano da una Caracuta lucida 
e leader come non mai. Oltre all'atteggia
mento e al piglio - tornato aggressivo - quel 
che piace delle aquile è la fluidità dell'at
tacco; l'alzatrice pugliese è perfetta nel-
V attivare a turno tutti i suoi terminali offen
sivi: Mingardi inizia a bombardare il cam
po delle toscane, Ogoms chiude in primo 
tempo uno scambio pazzesco e intermina
bile (20-17) e piazza Voce del 23-19 e alla 
festa si unisce anche la rinata Newcombe. 

Non ci vuole molto a 
capire che le giallone-
re sono in palla e con 
una grossa iniezione 
di fiducia nel serba
toio la strada si fa più 
in discesa. 
La squadra di Pistola 
comanda sin dall'av
vio del secondo set, 
sorretta da una rice
zione più solida ri
spetto al primo par
ziale (48% di perfet
ta); Caracuta può così 
variare ulteriormente 
il gioco scegliendo di 
innescare Pencova e 
tenere caldo il braccio 
di Newcombe e Min

gardi. La reazione di Firenze arriva, inevi
tabile, nel terzo set con Sorokaite che tiene 
a galla un Bisonte il cui compito viene però 
agevolato dalla Sab. Legnano si fa trovare 
impreparata, commettendo troppi errori 
(12 nel parziale) e perdendo lucidità. Ma la 
cosa buona è che il black-out è solo tempo
raneo e le aquile tornano a brillare (18-12 
nel quarto parziale) regalando anche una 
valanga di brividi nel finale, con Pencova 
che diventa l'incubo di Sorokaite (2 muri 
nella lotteria dei vantaggi) e Martinelli a 
mettere il punto esclamativo. 

Samantha Pini 
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i— LA SITUAZIONE 

Oggi soltanto tre partite 
PROGRAMMA (5° turno) - Ieri: Legnano-Firenze 
3-1. Oggi, ore 17: Casalmaggiore-Pesaro, Scan-
dicci-Filottrano, Monza-Busto Arsizio. Mercole
dì 15/11, ore 20.30: Bergamo-Conegliano, Mo
dena-Novara. 
CLASSIFICA: Scandicci e Conegliano punti 12; 
Novara 11; Busto Arsizio 9; Monza, Modena e 
Legnano 6; Pesaro 4; Casalmaggiore, Filottra-
no e Firenze 3; Bergamo 0. 
PROSSIMO TURNO - Sabato 18/11, ore 20.45: 
Conegliano-Monza. Domenica 19/11, ore 17: 
Novara-Bergamo, Busto Arsizio-Legnano, Fi-
renze-Casalmaggiore, Filottrano-Modena, Pe-
saro-Scandicci. 

Qui sopra un attacco 
di Ogoms. In alto 
e a sinistra l'esultanza 
di Mingardi e Lussana 
(fotoservizio Pubblifoto) 

LE VOCI 

«Abbiamo 
reagito tutte 

assieme» 
NEWCOMBE «La 
vittoria di questas 
sera è stata il risul
tato dell 'ottima 
preparazione della 
gara durante la 
settimana. Ci sen
t ivamo un po' di 
pressione addos
so ma abbiamo 
reagito bene, tutte 
assieme da squa
dra ed ognuna di 
noi ha dato un con
tr ibuto importante 
per questi tre pun
t i . Caracuta è stata 
bravissima nella 
distribuzione delle 
responsabilità in 
attacco». 
PARROCCHIALE 
«Ci aspettavamo 
una Legnano ag
gressiva e non sia
mo riuscite a sfrut
tare le occasioni 
che abbiamo avuto 
di mettere la palla 
a terra nella fase di 
break. Inoltre ab
biamo commesso 
davvero troppi er
rori. È stato bello 
tornare su questo 
campo, peccato 
non sia arrivata an
che la vittoria». 
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