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DICAMPIONATO

AlPalageorge
sicomincia
festeggiando
Unabattutad’arresto nel
secondosetnon ha fermatola
MilleniumMontichiari, cheperil
restoha giocato conefficaciae
haregolatola neopromossa
Casertacomeda pronostico
nellaprimadi campionato.

IL TIFO. I supporter della Millenium hanno assistito al debutto della loro
beniaminesostenendolasquadradall’inizioallafine.Unsuccessocontro
leneopromosse casertanepropiziatoda una buona provacollettiva.

SOTTORETE. La cubana Jessica Rivero, al secondo anno a Montichiari,
con Mingardi ha costituito l’asse offensivo della squadra bresciana. E
con18pallonimessi a terraha dato un contributonotevole.

PRIMOSUCCESSO.Legiocatricibrescianeesultanodopounpuntodecisivo contro il Golden Tulip Caserta. Al Palageorge la Millenium ha rispostoalle atteseaprendo lastagione 2019-2020 nelmodo migliore.

SERIEA1. Debuttoin campionatoconvittoria perlaMillenium: alPalageorge lamatricola Casertaècostrettaa piegarelatesta alcospettodelle giallonere

UrloValsabbina:laprimaèsubitodaapplausi
LabrescianaMingardidecisiva neimomenti difficili:
29 ipuntisegnati dalla miglioregiocatriceincampo
Unaflessione nelsecondoset, poiun grandefinale
Volley A1 Femminile
RISULTATI

Bisonte Firenze - Unet Busto
Bosca Cuneo - Igor Novara

3-2
1-3

Imoco Conegliano - Saugella Monza
MILLENIUM BS - Volalto Caserta

3-0
3-1

Casalmaggiore - Scandicci
2-3
Reale Mutua Chieri - Bartoccini Perugia 3-1
Zanetti Bergamo - Lardini Filottrano
3-0
SQUADRA

Lacentrale canadese KelseyVeltmana muro FOTOLIVE

Montichiari
Caserta

3
1

(25-21,26-28,26-24,25-17)
VALSABBINA MILLENIUM: Mingardi
29,JonesPerry11,Veltman11,Caracuta2,Rivero18,Speech3,Parlangeli(libero); Saccomani, Biganzoli, Segura 8, Bridi.N.e:Mazzoleni,Fiocco.All.Mazzola.
GOLDEN TULIP CASERTA: Castaneda
16, Holzer 13, Alhassan 12, Bechis 3,
Poll14,Garzaro6,Ghilardi(libero);Ameri. N.e: Dalia, Marcon, Ruzzini (libero). All.
Cuccarini.
Arbitri:GoitreeVenturi.
Note: spettatori 1200. Durata set: 28’,
38’, 31’, 24’. Punti: Brescia 82 (battute
sbagliate 12, vincenti 12, muri 4, errori
14);Caserta64(battutesbagliate5,vincenti3,muri2,errori15).

Biancamaria Messineo

Debutto da standing ovation: la Banca Valsabbina
Millenium trionfa sulla neopromossa VolAlto Caserta.
A mettere a terra il primo
ace della stagione è Perry,
con Rivero che ci aggiunge il
pallonetto del 6-3. Alhassan
riavvicina le compagne con
l’attacco del 6-5, ma le avversarie sono più fallose e danno
il là alle bresciane, con Speech che stampa il muro del
9-6 e il maniout del 10-6.
Poll prova a controbattere
ma Speech è incontenibile,
poi Mingardi la segue (12-7),
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PROSSIMO TURNO: 20/10/2019

Bartoccini Perugia - Casalmaggiore
Igor Novara - MILLENIUM BS
Lardini Filottrano - Imoco Conegliano
Saugella Monza - Zanetti Bergamo
Scandicci - Bosca Cuneo
Unet Busto - Reale Mutua Chieri
Volalto Caserta - Bisonte Firenze

L’entusiasmodellegiocatricidellaValsabbina Milleniumcheierisera hannoiniziatola stagionecon unavittoria FOTOLIVE/Paolo Prestini

così come Perry con il maniout del 14-8. Holzer mette
a terra due palloni e contrasta Veltman a rete (16-14),
ma non può fare tutto da sola. La Valsabbina mantiene il
vantaggio con Mingardi che
schiaffa a terra la bomba del
21-17 e mura Holzer sul
23-17. È ancora lei che con
un pallonetto dà il primo set
point alle compagne, con Perry che chiude con la diagonale del 25-21.
PARTE INVECE più equilibra-

to il secondo parziale, con le
avversarie che dopo il 4-4 passano avanti grazie a un errore di Perry. Ma una bomba di

Rivero e un ace di Veltman
invertono la rotta (7-5); Castaneda insorge e le bresciane si fanno raggiungere
sull’8-8. Ci pensa Rivero con
un maniout e due ace a far
tornare le compagne sui binari (11-9), poi due muri di
Speech e un errore di Alhassan danno ancora ragione alla Millenium (14-10). Qui
Holzer lancia il grido di battaglia e Poll risponde: il Caserta inizia a difendere tutto, Castaneda alza la voce e mette a
segno il punto del 18-18. Comincia una dura lotta, con il
VolAlto che vola sul 21-23
ma viene raggiunto dalla Valsabbina con un ace di Min-

gardi. Si continua a combattere su ogni pallone, poi il muro di Castaneda su Rivero e
l’errore in attacco di Speech
consegnano il set alle casertane sul 26-28.
Nel terzo parziale la Millenium è costretta a lottare su
ogni punto: la difesa cala e
l’attacco non è più così decisivo. Tranne quando a prendere palla è Mingardi, che mette a terra tutto ciò che trova,
dalla prima e dalla seconda
linea. Ma Perry è fallosa e Rivero e Veltman si inabissano,
con il punteggio che passa
dal 5-5 al 10-10 fino al 20-20.
Si continua così fino al
24-24: un maniout di Rivero

segna il 25-24, l’assist poi lo
raccoglie Segura (entrata su
Perry) che stampa un bel muro su Poll concludendo sul
26-24. Gli ace bresciani la
fanno da padroni nel quarto
set (7 in totale), poi un bel
tris di Segura allontana il Brescia sul 9-6. Mingardi mantiene il ritmo, Rivero, Veltman e Segura la seguono,
con il punteggio che vola sul
17-11. Parlangeli difende tutto, Segura lancia la bomba
del 21-13, Veltman aggiunge
quella del 24-15. È infine Segura a mettere fine ai giochi
con l’attacco dalla seconda linea del 25-16. •

quello che ho potuto per dare
una mano alle mie compagne».

Conegliano
NovaraeBusto:
ciattendono
trematch
difficilissimi

ILDOPOGARA. Serata indimenticabile perl’opposto, alla primauscita conlamaglia dellasquadradella suacittà

GioiaMingardi:«Chealtrochiedere?»
«All’inizioeroemozionata
mapoi èandatabenissimo»
Segura: «Ho dato equilibrio?
Meritodituttalasquadra»
Esordio vincente per la Millenium Brescia e serata indimenticabile per Camilla Mingardi. L’opposto bresciano
non poteva chiedere un ritorno migliore nella sua terra.
Prima vittoria con la sua nuova maglia, primi tre punti del
campionato di A1 femminile
per la Millenium e primo premio come miglior giocatrice
forte dei suoi 29 punti messi
a segno, quattro dei quali direttamente con la battuta.

ds: PAOLOGESA

«Sono felicissima – attacca la
giovane atleta cittadina con
gli occhi che le brillano per la
contentezza -. All’inizio ero
emozionatissima per questo
esordio davanti ai nostri tifosi, ma dopo il fischio dell’arbitro mi sono sciolta ed è andato tutto a meraviglia. Non potevo davvero chiedere di
più».
EPPURE NEL secondo set ve-

der vanificare lo sforzo compiuto grazie proprio a tre punti di Mingardi, che avevano
portano la Millenium sul
25-24, poteva costare caro alla Banca Valsabbina. «Ci è costato il set e tanto dispiacere

– ammette la giocatrice arrivata quest’anno a Montichiari - . Per fortuna abbiamo continuato a credere nelle nostre
possibilità, abbiamo raddrizzato le cose e alla fine siamo
andate a vincere la partita».
A dare una buona mano ci
ha pensato la spagnola Maria Segura, entrata al posto
dell’americana Jones Perry,
che ha dato alla squadra maggiore stabilità in ricezione e
più varietà in attacco. «Grazie dei complimenti – dice la
schiacciatrice della Millennium -. Nella mia prestazione c’è però tutta la squadra
che mi ha aiutato e mi ha fatto sentire bene. Io ho fatto

EnricoMazzola festeggiacon lostafftecnico FOTOLIVE

VISIBILMENTE soddisfatto an-

che se anche lui stanco è Enrico Mazzola, tecnico del Montichiari. «È stato un match
pesante – attacca l’allenatore
– e non solo da un punto di
vista tecnico e tattico. C’erano delle situazioni emotive
da gestire e con delle atlete
così giovani non era certo facile. A questo si deve aggiungere il fatto che conoscevamo
poco l’avversario e che tutti ci
davano per vincenti. E vincere non è mai cosa facile e lo
abbiamo visto perché ogni gara presenta difficoltà tecniche e mentali difficili da affrontare insieme».
Non c’è neppure il tempo
per gioire perché già mercole-

© RIPRODUZIONERISERVATA

“

ENRICOMAZZOLA
TECNICODELLA MILLENIUM

dì arrivano al Palageorge le
campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano. «Non solo
– dice Mazzola -. Dopo avremo anche Novara e Busto Arsizio che proprio facili non saranno». Non se ne fa un problema la schiacciatrice Camilla Mingardi. «Sono tre squadroni - ammette -, ma noi
non abbiamo nulla da perdere. Cercheremo di stupire». • B.M.
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