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Mingardi star a sorpresa 
Legnano sogna il derby 

È la giocatrice rivelazione 
dell'Ai e ora sfiderà Busto 
nell' attesa sfida di domenica 

Super Camilla spaventa Busto 
VOLLEY Mingardi: «Motivazioni a mille, possiamo vincere il derby» 

Se dici Pallone d'oro pen
si subito a campioni del 
calcio dalle incredibili do
ti come Messi e Cristiano 
Ronaldo. Camilla Min
gardi il talento non ce l'ha 
nei piedi ma in un braccio 
destro tremendamente po
tente che le ha permesso 
di conquistare il titolo di 
bomber dello scorso cam
pionato di A2. «È stato il 
coronamento di una sta
gione fantastica - sfoglia 
l'album dei ricordi Camy 
-. Non potevo desiderare 
altro per quello che ho fat
to, sono cresciuta tanto». 
Il Pallone d'oro le è stato 
consegnato sabato scorso 
prima del match con Fi
renze ed in campo l'oppo
sta bresciana ha ben pen
sato di dimostrare che an
che in Al - come le piace 
dire - sa tirare le lavatrici. 
E visto l'effetto che ha 
avuto...«Farò un pensieri
no a tenere il trofeo in pan
china anche nelle prossi
me partite perché se fun
ziona così...». 28 punti col 
46% di positività che han
no confermato Mingardi 
tra le prime sei migliori 

opposte del campionato 
accanto a nomi scintillanti 
come quelli di Ortolani, 
Sorokaite, Egonu, Haak e 
Diouf. Per età e curricu
lum è la rivelazione del 
campionato e sabato ha 
dimostrato di non essere 
solo potenza ma di saper 
gestire il colpo mostrando 
pure una buona manuali
tà. Non è un caso che il suo 
ritorno, dopo lo stop per 

un problema muscolare, 
sia coinciso con la vittoria 
della Sab. «Contro Cone-
gliano sono rimasta ferma 
per non rischiare e avevo 
una voglia pazzesca di 
tornare in campo per recu
perare anche i punti della 
gara che ho saltato - pre
cisa -. Ci tenevo a fare be
ne e ce l'ho messa tutta per 
aiutare la squadra». Dopo 
aver soltanto assaggiato la 
Al con Montichiari ma da 
riserva di Tomsia, Min
gardi ci è tornata da pro
tagonista con Legnano e 

sta dimostrando di valere 
il massimo campionato 
non solo per qualità tecni
che ma anche per spirito e 

determinazione. «Contro 
Firenze abbiamo fatto ve
dere che col carattere si 
vincono le partite, cosa 
che ci era mancata nella 
sfida diretta contro Pesaro 
- precisa la giocatrice pas
sata anche da Busto -. La 
sconfitta ci è servita per 
capire che quella non era 
la strada da prendere a li
vello di atteggiamento. 
Non possiamo permetter
ci di disputare un'altra ga
ra di quel tipo; ogni dome
nica ci aspetta una batta
glia con gente agguerritis
sima e dovremo mostrare 
questo carattere in tutte le 
partite, allora sì che potre
mo raccogliere grandi 
soddisfazioni». 
E perché non provare a 
farlo già domenica? In 
programma c'è una sfida 
tremendamente stimolan
te, quella con l'Uyba. 
«Già, il derby - conferma 
ridendo Mingardi -. E un 
altro match per noi impor
tantissimo; di certo non ci 
presenteremo a Busto in 
gita, dovremo cercare di 
fare punti. Ci aspetta una 
settimana di duro lavoro e 

dovremo essere da subito 
agguerritissime. La vitto
ria con Firenze ci ha dato 
tanto morale e se giochia
mo come sabato sera dico 
già ora che vinceremo». 
Nei due precedenti tra le 
due formazioni, entrambi 
in precampionato, la Sab è 
sempre uscita vincitrice... 

«A mio giudizio so
no gare che comun
que contano. Con 
tutte le attenuanti 
della preparazione, 
l'Uyba con noi ha 
sempre perso e que
sto è un peso che po
trebbe gravare su di 
loro». E se il carico 
da novanta arrivasse 
con un'altra presta
zione di alto livello 
di Mingardi? 
«Ho vestito la ma
glia di Busto e quan

do torno al PalaYamamay 
le motivazioni sono sem
pre a mille perché secon
do me è il palazzetto più 
bello in cui giocare - chiu
de -. Sarà emozionante e 
cercherò di dare il meglio 
di me stessa». 
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Camilla Mingardi, 20 anni, opposta rivelazione 
del campionato. A fianco è in maglia Uyba (Pubbiifoto) 
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