
Valsabbina, la forza del PalaGeorge 
per raccogliere la prima soddisfazione 

Dopo il ko di Novara, oggi 
alle 17 l'esordio casalingo 
nella massima serie 
contro il Bisonte Firenze 

Pallavolo AlF 

Francesca Marmaglio 
MONTICHIARI. Potrebbe esse
re uno scherzetto, ma potreb
be anche essere un dolce da 
gustare lentamente. Il clima 
di Halloween contagia anche 
la vigilia dell'esordio casalin
go della Banca Valsabbina Mil
lenium Brescia al PalaGeorge. 
Oggi, alle 17, infatti, le ragazze 
di coach Enrico Mazzola sa
ranno in campo, per la prima 
volta in serie A1, per provare a 
strappare punti al Bisonte Fi
renze. 

Domenica scorsa gli schiaf
fi sono stati tanti: la Valsabbi
na ha subito il gioco di Nova
ra, riuscendo ad alzare la testa 
solo nel secondo set. Una pre
stazione, quella delle brescia
ne, che non è piaciutane all'al
lenatore né alla dirigenza. A di
re il vero, quanto fatto al Pai al -
gor, non è piaciuto nemmeno 
alle ragazze: «Potevamo e do
vevamo fare di più» ha detto 
la palleggiatrice Isabella Di Iu-
lio, «il fatto di essere una ma
tricola non deve essere una 
scusante» aggiunge il libero 
Francesca Parlangeli. Ed è for

se proprio dal carattere e dalla 
prestazione messa in campo 
da quest'ultima che Brescia 
deve ripartire. 

Soprattutto contro una 
squadra attrezzata come Fi
renze. La squadra toscana, al
la quinta stagione consecuti
va in Al, si lascia alle spalle la 
vittoria per 3-0 su Chieri. Gui
data da coach Giovanni Ca-
prara, Firenze ha un gruppo 
ben assortito: la regista olan
dese e capitano, Laura Djke-
ma, l'opposta italo-lituanaln-
dre Sorokaite, la giovanissima 
tedesca LouisaLippmann (au
trice di 21 punti contro Chie
ri) , la bresciana Sara Alberti, 
oltre a Sonia Candì e alla forte 
serba Mina Popovic, prove
niente da Bergamo. Il libero è 
Beatrice Parrocchiale, argen
to con l'Italia all'ultima rasse
gna iridata. 

«Firenze, che ha ultima
mente guadagnato gli innesti 
delle nazionali - dice il secon
do libero bresciano Maria 
Chiara Norgini, ex del Bisonte 
-, non sarà la stessa squadra 
che abbiamo affrontato in pre
parazione. Giocheremo in ca
sa e sappiamo che, se interpre
teremo al meglio il match, è 
nelle nostre possibilità far be

ne. Stiamo preparando la ga
ra nel dettaglio. È la prima vol
ta che ritrovo alcune ex com
pagne e amiche da avversarie, 
è bello giocarci contro. Tante 
emozioni che sono lo stimolo 
giusto per scendere in campo 
positive». 

Le bresciane saranno in 
campo ancora senza la banda 
titolare Pietersen, la cui assen
za ormai comincia a preoccu
pare. I biglietti per accedere al
la partita saranno acquistabili 
direttamente alla cassa del Pa
laGeorge, oppure on line su 
diyticket.it. 

Serie Al. La 2a giornata, ore 17: 
Busto Arsizio-Saugella Mon
za, Pomi Casalmaggiore-Ber-
gamo, Banca Valsabbina Mil
lenium Brescia-Bisonte Firen
ze, Chieri-Cuneo, Club Ita
lia-Filottrano. Ore 18.30Scan-
dicci-Novara. Riposa Cone-
gliano. 

Classifica: Novara, Cone-
gliano, Saugella Monza, Bu
sto Arsizio, Bisonte Firenze, 
Scandicci p. 3, Cuneo*, Filot
trano, Chieri, Bergamo, Club 
Italia, Pomi Casalmaggiore, 
Valsabbina Millenium Bre
scia 0. (*una gara in meno). // 
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Qui Millenium. Coach Mazzola con il libero Francesca Parlangeli 
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