
IL DOPOGARA. Soddisfazione e orgoglio in casa Brescia 

«Noi grandi: il PalaGeorge 
deve essere il nostro fortino» 

Villani e Nicoletti: «Il gioco 
muro-difesa arma in più» 
L'allenatore Mazzola 
«Mai sentirsi spacciati» 
Non era forse quello che la 
Banca Valsabbina Mille
nium si aspettava, ma sicura
mente quello a cui aspirava: 
con la prima vittoria della sta
gione sul terreno del Pala-
George di Montichiari, le leo
nesse portano a casa i primi 3 
punti della loro storia in Se
rie Al femminile e stravolgo
no le previsioni più pessimi
stiche. 

Perché, lo sapevano, lottare 
contro una squadra ben amal
gamata come il Bisonte Fi
renze, che al debutto aveva 
vinto in maniera netta sul 
Chieri, non sarebbe stato faci
le: «Ma mai dare per sconta
ta una partita persa - ammo
nisce l'allenatore della Val
sabbina Millenium Enrico 
Mazzola, comprensibilmen
te soddisfatto al termine del 

match -. Dobbiamo giocare 
sempre al massimo, mai en
trare in campo sapendo che 
si può perdere». 

E quello che le bresciane di
mostrano, oltre che la tena
cia, è il livello al quale sanno 
battersi: «Il Bisonte non è 
una squadra facile da incon
trare - commenta Mazzola -, 
ma noi abbiamo avuto una fa
se break muro-difesa vera
mente di un ottimo livello, è 
partita da una battuta buo
na. Senza contare poi il con
trattacco, che è andato vera
mente bene». 
FELICISSIMA anche la schiac-
ciatrice Francesca Villani, so
prannominata «bazooka» 
dai tifosi, lei che avrebbe do
vuto essere la riserva, ma che 
in 4 set ha messo a terra la 
bellezza di 15 punti: «C'è tan
ta emozione - ammette la 
bomber, ex di turno: ha vesti
to la maglia de II Bisonte Fi
renze nella stagione 

2013-2014 -. Al PalaGeorge 
dobbiamo cercare di creare il 
nostro fortino. Abbiamo fat
to un grande lavoro di squa
dra e difeso come non mai. 
Credo che la forza di gruppo 
e il lavoro di squadra siano 
fondamentali». 

Poi un'ammissione: Non ci 
aspettavamo un risultato co
sì, ma siamo riuscite a mette
re in difficoltà Firenze in bat
tuta». 

C'è emozione anche nelle pa
role di Anna Nicoletti, top 
scorer della serata, con 20 
punti di cui 3 aces: «Nessuno 
avrebbe scommesso su di noi 
- dice orgogliosa l'ooposto 
della Valsabbina Millenium 
Brescia - ma il nostro gioco 
muro-difesa ha fatto la diffe
renza. È stato certo un otti
mo inizio qui nel nostro pa-
lazzetto, sono contenta per
ché abbiamo dato tutto e alla 
fine i nostri sforzi sono stati 
premiati». »B.M. 

SERIE A1 1



L'allenatore Enrico Mazzola festeggia a fine incontro con il suo staff 

SERIE A1 2


	SERIE A1
	BRESCIAOGGI - «NOI GRANDI: IL PALAGEORGE DEVE ESSERE IL NOSTRO FORTINO»


