
Valsabbina Millenium, è l'ora di aprire la casa 
PALLAVOLO. Esordio al Palageorge per le bianconere che dopo il debutto con sconfìtta di domenica scorsa a Novara vogliono riscattarsi 

C'è da «ingabbiare» Il Bisonte Firenze con la spinta del pubblico amico 
Mazzola: «Il palazzetto è il simbolo dei traguardi raggiunti dalla società» 

Biancamaria Messineo 

La Banca Valsabbina Mille
nium apre ufficialmente le 
danze al Palageorge: dopo 
l'esordio in trasferta, oggi al
le 17 la squadra bresciana 
ospiterà in casa II Bisonte Fi
renze per la seconda giornata 
di campionato di serie Al 
femminile. E se la notte delle 
streghe e degli spettri è appe
na passata, questo pomerig
gio le leonesse dovranno fare 
i conti con i fantasmi della 
scorsa domenica: perché la 
sconfitta per 0-3 contro 
l'Igor Gorgonzola Novara, se 
in qualche modo era preventi
vata, non è stato certo un 
buon trampolino di lancio 
per Veglia e compagne oggi 
sfideranno una squadra al
trettanto agguerrita. «È una 
formazione decisamente più 
esperta di noi - ammette il 
tecnico Enrico Mazzola -, fuo
ri dalle prime tre in ordine di 
perfezione, ma comunque in 
corsa. Rispetto a Conegliano 
e Novara è forse un po' meno 
velenosa, ma è comunque da 
affrontare con efficacia e deci
sione». Soprattutto perché le 
toscane, inaugurando la pri

ma di campionato con un net
to 3-0 sulla neopromossa 
Chieri, entreranno in campo 
sulla scia di questo risultato. 
Anche se, come ammonisce 
Mazzola, non è tutto oro quel
lo che luccica: «Sì, hanno fat
to una bella partita - com
menta il tecnico -, la vittoria 
è stata abbastanza netta. Ma 
attenzione ai parziali, che so
no stati tirati, il gioco è stato 
combattuto, poteva starci be
nissimo un 3-1». 

NON È LA PRIMA VOLTA che le 
leonesse affrontano le ragaz
ze di Giovanni Caprara: le 
bresciane avevano infatti in
contrato il Firenze al Torneo 
Savallese, sempre al Pala-
George, battendo le toscane 
per 3-0. Questa volta però la 
storia sarà diversa, perché la 
rosa delle fiorentine nelle ulti
me settimane è stata poten
ziata: «L'ingresso delle due 
straniere ha dato più solidità 
alla squadra - prosegue Maz
zola -: ora ci sono anche la 
palleggiatrice Laura Dijke-
ma e la schiacciatrice Santa-
na Daly». La prima, classe 
1990, è olandese e dal 2008 
milita tra le file della serie A 
olandese, tedesca e turca; la 

seconda, portoghese del 
1995, è cresciuta tra la serie A 
portoghese e quella francese. 
Ci sarà anche l'ex Metalleghe 
Sanitars, Sara Alberti, centra
le, dal 2015 a Scandicci, poi a 
Novara e dall'anno scorso 
proprio a Firenze: «Non l'ho 
mai conosciuta - afferma il 
tecnico -, ma è una giocatrice 
di altissimo livello». 
AD AFFRONTARE l'armata fio
rentina ci sarà a disposizione 
quasi tutta la formazione bre
sciana, tranne Pietersen, an
cora ferma per problemi alla 
schiena. Nonostante questo, 
alla Millenium non mancano 
voglia di riscatto e la volontà 
di mostrare le proprie capaci
tà: «Ci siamo allenati bene -
conferma Mazzola -, il mora
le delle ragazze è buono, non 
è cambiato dopo la sconfitta 
di Novara». Soprattutto per
ché a spingere le bresciane 
questa volta, ci sarà il Pala
george: «Giocare sul campo 
di casa sarà un motivo in più 
per sperare che vengano i tifo
si - conclude il coach -. Il pa
lazzetto è il simbolo dei tra
guardi che la società ha rag
giunto in questi anni di lavo
ro, sarà una festa per tutti, al 
di là del risultato». • 
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Francesca Villani e la Valsabbina Millenium debuttano al Palageorge contro II Bisonte Firenze 
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Enrico Mazzola: è l'allenatore della Valsabbina Millenium 
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