
Riscatto Valsabbina 
Contro il Bisonte 
c'è la giusta grinta 

Le ragazze di Mazzola battono 
3-0 le toscane e chiudono così 
al terzo posto. Domenica prossima 
l'esordio in campionato a Novara 

Torneo Savallese 

Valsabbina Millenium 3 

Bisonte Firenze 0 

(25-22; 25-22; 25-17) 

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA Rivero 6, 

Norgini, Di lulio 2, Villani 9, Parlangeli (libera), 

Washington 14, Bartesaghi 14, Veglia 7. 

Allenatore: Mazzola. 

BISONTE FIRENZE Sorokaite 5, Alberti 5, 

Lippmann 9, Bonciani, Degradi 15, Candi 3, 

Popovic, Venturi (libero). 

Allenatore: Caprara. 

NOTE Brescia: 5 muri, 49% attacco, ricezione 

positiva 52% e perfetta 30%, 5 ace, 14 errori in 

battuta. Firenze: 3 muri, 34% attacco, ricezione 

positiva 49% e perfetta 29%, 2 ace, 7 errori. 

MONTICHIARI. La Banca Valsab-
binaBrescia chiude al terzo po
sto il Torneo Savallese Traspor
ti. La squadra bresciana vince 
- e questa volta convince - per 
3-0 contro il Bisonte Firenze. 
Per cancellare la brutta presta
zione offerta in semifinale con
tro Chieri serviva un'ottima 
partita, e cosi è stato. Nono
stante l'assenza ormai prolun
gata (manca da tre settimane) 
dell'opposto Pietersen e l'indi
sponibilità di giornata di Nico-
letti, le bianconere esprimono 
un buon gioco. L'attaccante, 

che aveva già subito uno stop 
nel precampionato, è tenuta 
fuori dal campo, in via precau
zionale, per il ritorno del dolo
re alla schiena. Al suo posto c'è 
Bartesaghi, che chiude il ma
tch con 14 punti messi a terra. 

Pronta risposta. «Dopo la parti
ta contro Chieri eravamo mol
to arrabbiati - commenta il ge
neral manager Emanuele Cata
nia - e abbiamo chiesto alle ra
gazze di cambiare registro. 
Non si può pensare di entrare 
in partita tardi, in serie Al con 
certe corazzate correggere il ti
ro in corsa è impossibile. Ab
biamo avuto la ri
sposta che voleva
mo. Noi ci siamo di
vertiti, il pubblico 
anche. È un terzo 
posto meritato». 

Ultimo test. Il tor
neo (che è stato vin
to da Scan dicci, 3-1 
in finale su Chieri) era il penul
timo appuntamento prima 
dell'inizio del campionato. La 
Valsabbina, che esordirà nella 
massima serie domenica 28 ot
tobre sul campo della Igor No
vara delle vicecampionesse 
mondiali Chirichella e Egonu, 

infatti sarà in campo ancora al 
PalaGeorge. Mercoledì 24 otto
bre si svolgerà l'allenamento 
congiunto (con fischio d'ini
zio alle 16.30) fra la Banca Val
sabbina Brescia e la rinnovata 
Pomi Casalmaggiore. È un test 
amichevole (a ingresso libero 
per il pubblico) che fa seguito 
a quello giocato lo scorso 28 
settembre alla Baslenga di Ca
salmaggiore. Rispetto a 
quell'occasione le rose di Ga-
spari saranno con i roster al 
completo. Per quanto riguar
da la Banca Valsabbina, inve
ce, l'opposta Pietersen potreb
be essere ancora fuori dai gio
chi e c'è il rischio che non sia 
pronta nemmeno per la prima 
di campionato. 
Biglietti e abbonamenti. L'esor
dio casalingo in campionato 
delle bresciane sarà al PalaGe
orge proprio contro il Bisonte 
Firenze domenica 1 novem
bre. I tagliandi di ingresso po
tranno essere acquistati alla bi
glietteria del palazzetto, in via 
Giovanni Falcone 84, il giorno 

della gara a partire 
da un'ora e trenta 
minuti prima 

dell'inizio del ma
tch. La vendita dei 
biglietti è anche 
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on-line sul sito 
www.diyticket.it. 
C'è anche la possi
bilità di abbonarsi. 

In questo caso l'acquisto può 
essere effettuato on line tutti i 

giorni su diyticket.it, oppure 
recandosi negli uffici del Vol
ley Millenium Brescia, in via 
Borgo Pietro Wùhrer 139 a Bre
scia nella sede dello sponsor 
Roberto Catania, o ancora ri

volgendosi alla biglietteria del 
PalaGeorge in occasione della 
prima partita di campionato a 
partire da due ore prima 
dell'inizio della gara. // 

FRANCESCA MARMAGLIO 

Terzo posto. La Valsabbina con il trofeo conquistato ieri 

A rete. Un attacco di Villani in una foto d'archivio 
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