
Volley A1 femminile, l'anticipo della quinta giornata Lo scontro diretto sorride a Legnano 

La Sab trascinata da Mingardi travolge il Bisonte 
• Castellarla (Varese) 

MISSIONE COMPIUTA. La Sab Legnano trova la se
conda vittoria in campionato e lo fa nello scontro di
retto per la salvezza in casa battendo per 3-1 II Bison
te Firenze. Camilla Mingardi protagonista assoluta 
tanto in gara quanto subito prima, quando l'opposto 
di Legnano viene premiato con il pallone d'oro qua
le miglior realizzatrice della passata stagione di À2. 
La gara si apre con una Sab Legnano sciupona e con 
poche idee ma confuse: Firenze riesce spesso ad ap
profittarne con Sorokaite e Alberti e quindi la prima 
parte del set è di marca toscana. L'opposizione delle 
sole Pencova e Degradi non è abbastanza, fino al 
15-14. Poi Mingardi si risveglia dal torpore e con lei 
la squadra ritrova vigore. Ogoms e Newcombe fanno 
la loro parte e alla fine è proprio Mingardi a firmare 
il 25-20 per Legnano. Il secondo set si apre con le 
due squadre in equilibrio. Le lombarde provano a 
scappare, le toscane le riprendono. Sii 19-19 le ragaz
ze di Pistola, guidate da una Caracuta con tante idee 

e da una Mingardi potente, alzano la testa e si porta
no in vantaggio 21-19. Troppi pasticci della squadra 
di casa e così Firenze ne approfitta: 22-22. è Mingar
di che chiude il set e fa esultare il palazzetto: 25-23 e 
2-0 per Legnano. 
Il terzo set comincia con le ragazze di Bracci più con
centrate rispetto alle avversarie: Sorokaite, Tapp, 
Pietrelli e Tirozzi giganteggiano. Legnano manca di 
concentrazione e commette disattenzioni imperdo
nabili in Al. E così le toscane accorciano le distanze: 
25-17 e 2-1. Quarto set, nuova battaglia. Con Legna
no che però è più determinata, precisa e anche fortu
nata. Degradi, Pencova, Mingardi, Ogoms e Caracu
ta: grazie ai loro colpi si arriva sul 9-6 per le giallone-
re. Giallonere che prendono in mano la gara e, anche 
se con qualche patema di troppo, la conducono in 
porto vincendo per 3-1. 
SAB LEGNANO-IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-20, 
25-23,17-25,30-28). 
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