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olley, A l femminile Berlini, allenatore della Zanetti: «Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati»

Brescia e Bergamo hanno fame di punti
La nona giornata In questo turno riposa la Igor Novara. Domani sera Saugella contro Pomi Casalmaggiore

Millenium Brescia
impegnata contro
la Zanetti Bergamo

• Brescia

IL SIPARIO SI È ALZATO ieri sera con l'anticipo tra Filottrano e Cuneo, oggi toccherà invece alle altre squadre.
Turno incandescente per la massima serie,
che alle 17 vedrà il big match tra Scandicci e
Conegliano. La sfida tra le formazione toscana e quella veneta è la più attesa della domenica, anche perché c'è in palio il ruolo di diretta inseguitrice della capolista Novara. Dopo un mese e mezzo senza sosta, la formazione di coach Barbolini osserverà il turno di
riposo per poi tornare in azione contro Chieri sabato prossimo. Il futuro può aspettare
perché prima c'è il presente con la bagarre
nei piani alti della classe a tenere banco.
È il caso di Busto, di scena al PalaGeorge
con la Millenium Brescia. Le Farfalle hanno
il compito di riscattare il passo falso di sette
giorni fa con Scandicci, nonostante il passaggio del turno in Coppa CEV. Sul volto di Beatrice Berti non manca la fiducia: «Il risultato
conquistato in campo europeo ci dà forza,
ma la sconfitta della scorsa settimana brucia
ancora - ha avvisato la pallavolista - vogliamo subito riscattarci. Sarà una partita dura ha aggiunto - in queste prime giornate di
Campionato abbiamo visto che nessuna

squadra fa regali e giocare in trasferta è sempre più complicato».
Dall'altra parte del campo, Brescia avrà l'obbligo di mettere fine a un digiuno di vittorie
che dura quasi da un mese. L'ultima affermazione della Millenium risale infatti allo scorso 11 novembre con Filottrano.
Tra le formazioni impegnate in trasferta
spicca anche Bergamo. Dopo le difficoltà incontrate in avvio di campionato, le orobiche
non hanno sbagliato un solo colpo nelle ultime tre partite, facendo bottino pieno. Adesso c'è l'esame Chieri per dare continuità:
«Mi piace guardare gara dopo gara. Ci siamo
dati questo obiettivo nel periodo in cui non
riuscivamo ad esprimerci e questo deve rimanere nella nostra testa - ha commentato alla
vigilia coach Bertini - il nostro obiettivo è
quello di crescere, soprattutto in fase difensiva. Possiamo difendere di più e soprattutto
evitare i piccoli black out. Ne abbiamo avuto
uno impostante alla fine del terzo set con Filottrano - ha ricordato - il quale non ci ha permesso di chiudere subito una partita che si
era messa sui binari giusti».
Alle 17 in campo anche il Club Italia con Firenze, chiude il turno domani sera MonzaCasalmaggiore.
Riccardo Guglielmotti
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