
Legnano si • • • le il suo bomber 
Tutti in piedi Un pallone d'oro e 28 punti segnati nell'ultimo turno per Mingardi 
Cristiana Mariani 
• Legnano 

PROTAGONISTA nel passa
to e nel presente: Camilla 
Mingardi incarna perfetta
mente lo spirito di una Sab 
Legnano spesso sciupona, 
ogni tanto disattenta, ma 
molto potente, precisa e 
grintosa. Una sorta di Paola 
Egonu con la pelle più chia
ra, insomma. E proprio co
me il martello attualmente 
in forza alla Igor Novara, 
l'opposto giallonero nella 

passata stagione si è rivela
to determinante. In tanti 
hanno applaudito il nume
ro 9 della Sab Legnano in 
occasione dell'anticipo di 
campionato contro II Bison
te Firenze quando la gioca-
trice è stata premiata con il 
pallone d'oro come miglior 
realizzatrice del passato 
campionato in A2. 

E IN TANTI l'hanno anche 
applaudita durante la parti
ta, quando con i suoi 28 
punti segnati ha permesso 

alle Aquile di avere la me
glio sul Bisonte. «Abbiamo 
dimostrato che le partite si 
vincono anche col caratte
re, cosa che ci era mancata 
soprattutto nella sfida diret
ta contro Pesaro - commen
ta proprio Camilla Mingar
di -. Noi siamo queste e dob
biamo far vedere questa ag
gressività per poterci toglie
re delle soddisfazioni in 
campionato. Poi dal punto 
di vista tecnico abbiamo fat
to un buonissimo lavoro in 
difesa e nel contenere le lo

ro attaccanti». «Grandissi
ma prova di squadra, tutte 
hanno fatto la loro parte an
che nei momenti di difficol
tà e ci siamo aiutate alla 
grande a vicenda - le fa eco 
la schiacciatrice Alice De
gradi -. Tanti complimenti 
a Camilla, che dopo una 
giornata di stop è rientrata 
a bomba e ci ha tolto le ca
stagne dal fuoco in parec
chie situazioni. Nelle ulti
me partite avevamo perso 
un po' di sicurezze, questa 
vittoria ci aiuta a ritrovare 
fiducia». 

DOMENICA ALLE 17 AL PALAYAMAMAY DERBY FRA 
BUSTO ARSIZIO E LEGNANO, GARA DA BATTICUORE 
PER LE EX FARFALLE CARACUTA E DEGRADI 
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