Brescia in festa Arriva la vittoria tra le big

Brescia
Firenze

Leonesse, zampata al Bisonte

26-24, 19-25, 2 5 - H , 25-21
BRESCIA: Miniuk, Baccolo, Rivero 13,Norgini, Manig, Di lulio 2, Pietersen, Villani 15, Parlangeli |L),
Washgington 12, Bartesaghi, Nicoletti 20, Veglia 6,
Biava. Ali: Mazzola.
FIRENZE: Venturi, Sorokaite 6, Alberti 10, Lippmann
17, Bonciani, Degradi 3, Santana 12, Daadelrop, Parrocchiale (L), Candì, Dijkema, Popovic 9. Ali: Caprara.
Note Muri: Millenium 8; Firenze 5. Ace: Millenium 6;
Firenze 1. Errori: Millenium 23, Firenze 21.
Brescia

GIORNATA da ricordare per la Banca Valsabbina Millenium. Lo storico esordio casalingo in Al si trasforma in una festa per la squadra di Enrico Mazzola, capace di costringere alla resa II Bisonte Firenze con un 3-1
pienamente meritato. Dopo aver pagato lo scotto per
l'emozione dell'approdo nella massima divisione nella
gara persa con Novara, il sestetto bianconero deve fare

i conti con la prima volta al Pala George. Davanti al proprio pubblico Tiziana Veglia e compagne rispondono
al meglio all'importante appuntamento. Con le toscane, decise a confermare il successo nel turno inaugurale con Chieri, ne esce così un primo set severamente
vietato ai sofferenti di cuore. Le due squadre si inseguono e combattono punto a punto fino al momento
decisivo, quando la Millenium riesce a conquistare il
punto che le permette di vincere il primo parziale. Un
passo in avanti che gioca uno scherzetto inatteso alla
compagine di Enrico Mazzola, che concede il secondo
set (19-25) alle ospiti.
Sull'1-1 esce il carattere delle Leonesse, che riprendono il loro gioco e staccano con autorità Firenze. Il terzo
parziale torna così a sorridere alle bresciane, che si impongono con un eloquente 25-14. La Millenium completa poi la sua opera allungando nel momento decisivo del quarto set verso il 25-21 che assegna alla matricola bianconera la prima, indimenticabile vittoria in Serie Al.
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