
PALLAVOLO. Sconfitta dalla Zanetti, oggi sfida II Bisonte Firenze 

Valsabbina Millenium ko 
A Ostiano sarà «f inalina» 

Valsabbina Millenium 0 
Zanetti Bergamo 

(21-25,22-25,21-25) 
BANCA VALSABBINA MILLENIUM 
BRESCIA Villani 10, Veglia 6, Nicoletti 
8,Riverol0, Washington 5, Di luliol, Par
langeli (libero); Biava 2, Norgini, Manig, 
Bartesaghi, Miniuk 1. Non entrate: Bac-
colo e Pietersen. Ali. Mazzola. 
ZANETTIBERGAMO:Acostal2,Olivot-
to 7, Smarzek 9, Mingardi 7, Tapp 10, 
Carrara, Sirressi (libero); Loda 2. Imperia
li (libero), Courtney, Strunjak. Ali. Bertini. 
Note durata set 23', 26', 25', tot. Ihl4'. 
Punti: Brescia 43 (battute sb. 12, vincen
ti 4, muri 9, errori 16); Bergamo 47 (bat
tute sb. 10, vincenti 4, muri 8, errori 11). 

La Valsabbina Millenium 
sbatte (0-3) contro la Zanetti 
Bergamo nella prima sfida 
del quadrangolare di Ostia
no, memorial «Brambil
la-Verga» e oggi (ore 15) do
vrà accontentarsi di giocare 
per il terzo posto contro il Bi
sonte Firenze, sconfitto per 
3-1 dal Pomi Casalmaggiore 
nella seconda semifinale. 

Una giornata in ogni caso 
non del tutto negativa per la 
squadra del tecnico Enrico 
Mazzola che ha pareggiato il 
numero delle battute vincen
ti (4 a testa), le percentuali 
nella ricezione perfetta (25 
per cento) e un muro più gra
nitico di quello bergamasco 
(9-8) con Nicoletti tra le mi
gliori in questo fondamenta
le (3 block). Purtroppo 
l'opposto della Valsabbina 
non è riuscita a dare un gran
de apporto in attacco ferman
dosi al 15 per cento di positivi
tà con soli 4 punti su 27 attac
chi. Bottino non eccezionale 
in questo momento che la 
squadra non può ancora uti
lizzare l'olandese Pietersen. 

L'AVVIO della gara è favorevo
le nei primi due set alla squa
dra bresciana che si mantie
ne a stretto contatto fino sul 
16-15. Poi sono le bergama
sche a trovare il giusto break 
e a scappare sul 21-18 e chiu
dere i set per 25-21 e 25-22. A 

Il tecnico Enrico Mazzola 

senso unico il terzo parziale. 
Le bergamasche trovano un 
immediato vantaggio (8-5) 
che incrementano veloce
mente (16-10 e 21-14) per poi 
vincere il confronto per 
25-21 e qualificarsi per la fi
nale di oggi con il Pomi; «fi-
nalina» per la Valsabbina 
con il Bisonte. • B.M. 
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