
Valsabbina Millenium: 
il torneo Savallese 
come prova generale 

A 7 giorni dal via del campionato 
al PalaGeorge quadrangolare 
con Firenze, Chieri e Scandicci 

Francesca Marmaglio 

MONTICHIARI. Penultimo ap
puntamento del precampio
nato per la Banca Valsabbina 
Brescia, che oggi e domani sa
rà in campo, al PalaGeorge di 
Montichiari, per il Torneo Sa-
vallese Trasporti. 
Ultimi aggiustamenti. Ad una 
settimana dall'esordio storico 
nella massima categoria, che 
vedrà le bresciane in trasferta 
su difficile campo delle vice
campionesse d'Italia dell'Igor 
Novara, le bianconere avran
no la possibilità di scontrarsi 
con tre altre squadre di serie 
Al femminile. 

Parteciperanno al torneo, in
fatti, il Bisonte Firenze, Fene-
ra Chieri e Scandicci. Il pro
gramma di oggi prevede alle 
17 la semifinale fra le toscane 
Scandicci e Firenze, mentre 
Brescia sarà in campo alle 20 
contro le piemontesi di Chieri. 
Domani alle 16 le squadre per
denti si giocheranno il terzo e 
il quarto posto, mentre le vin
centi si contenderanno la vit
toria finale del quadrangolare 
alle 19. 

Le semifinali si terranno al 

Serie Al femminile 

meglio dei due set, ma con un 
terzo set obbligatorio, in caso 
una delle due formazioni si 
porti subito sul 2-0. Le finali se
guiranno la formula classica al 
meglio dei cinque parziali. 
Biglietti. Per i match di sabato 
l'ingresso è gratuito, mentre 
per domenica l'accesso al pa-
lazzetto è ad offerta libera, con 
ricavato che sarà donato ai vo
lontari della Protezione Civile 
del Gruppo Cinofili Leonessa. 

La partita fra Brescia e Chieri 
non è nuova: cinque preceden
ti fra le due squadre, tutti in se
rie A2, fra campio
nato e Coppa Italia 
(dal 2016 al 2018). I 
risultati sono a favo
re della Valsabbi
na, che ha vinto 4 in
contri su 5: l'unica 
sconfitta subita dal
le bianconere è sta
ta in Coppa Italia. 
Rispetto alla scorsa stagione, il 
team piemontese ha ben sette 
volti nuovi: la regista Scacchet-
ti da Ravenna, le schiacciatrici 
Tonello, la croata Dapic e l'aze
ra Aliyeva, la centrale bielorus
sa Barysevic e l'opposta cuba
na - ma di passaporto azero -

Giselle De La Caridad Silva. 
Confermate la regista De Lel-
lis, i posti 4 Giulia Angelina e 
Pennelli, i liberi Bresciani e Ca-
forio e le centrali Middleborn e 
Akrari. 
Novità. Non ci sono preceden
ti invece del Millenium con 
Scandicci e Firenze, ma nella 
squadra bresciana militano tre 
giocatrici che hanno vestito i 
colori dei due team toscani: 
Francesca Villani e Maria Chia
ra Norgini hanno giocato con 
Il Bisonte, rispettivamente, nel 
2013-2014 e nel 2016-2017, 
mentre Judith Pietersen ed Isa

bella Di Iulio nelle 
stagioni 2015-2016 
e 2017-2018 erano 
con la Savino del 
Bene. 

«Teniamo molto 
a questo torneo - di
ce Francesca Villa
ni - perché giochia
mo in casa ed è l'ul

timo test prima del debutto in 
campionato. Speriamo che 
tanti tifosi vengano a sostener
ci. La preparazione è stata lun
ga ed intensa, con tante Prove 
utili per capire il livello del cam
pionato di Al, pieno di giocatri
ci molto forti». // 
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