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LA CLASSIFICA
SERIE A1 FEMMINILE

Valsabbina, buona
la prima grazie
a super Mingardi
La Millenium soffre ma vince
al debutto contro Caserta
Camilla incanta con 29 punti
ed è eletta «mvp» della partita
Serie A1 donne
Valsabbina Brescia

3

Golden Tulip Caserta

1

(25-21; 26-28; 26-24; 25-17)
BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA

Perry 11, Rivero 18, Veltman 11, Speech 3,
Caracuta 2, Mingardi 29, Ulrike, Biganzoli,
Segura 8, Parlangeli (libero). All.: Mazzola.
GOLDEN TULIP VOLALTO CASERTA Alhassan

12, Poll 14, Holzer 13, Ghilardi (libero), Castaneda
16, Garzaro 6, Bechis 3. All.: Cuccarini.
ARBITRI Goitre e Venturi.
NOTE Spettatori circa 1300. Percentuali Brescia:

6 muri, attacco 47%, ricezione perfetta 38% e
positiva 70%, 12 ace, 12 errori in battuta.
Caserta: 5 muri, attacco 42%, ricezione perfetta
41% e positiva 58%, 3 ace, 5 errori in battuta.

MONTICHIARI. Esordio che ha il

sapore dolce dei tre punti, ma
il gusto aspro di un frutto ancora non maturo. La Banca Valsabbina Millenium Brescia vince 3-1 al PalaGeorge contro la
neopromossa Caserta, ma soffrendo non poco. Non manca
il carattere alle ragazze di coach Enrico Mazzola che però pagano tanto la poca esperienza
soprattutto di Speech, Perry e
Veltman che rispetto alle altre
due però ha atto vedere qualcosa in più. Giganti bianconere
Mingardi - che mette a terra 29
punti - Segura e Rivero, senza
dimenticare la certezza che ri-

Dopogara/1
MONTICHIARI. Il sorriso dice tut-

to. Camilla Mingardi ha fatto il
suo esordio con la maglia della
sua città regalando una prestazione ottima.
Ventinove punti sul tabellino finale raccontano grinta, voglia e determinazione. Mingardi, che sarà eletta miglior giocatore a fine match, ha gli occhi
di chi sa di aver cominciato bene.
«Sono veramente felice - dice l’opposta -: grande prestazione di squadra e anche personale. Stiamo lavorando davvero tanto, il gruppo giovane, per
tante di noi questo era un esordio. Per me è stata davvero una
grande emozione. Siamo state

tono e in difesa sono perfette.
Regala qualcosa invece la
squadra di casa che viene superata sul 27-26. A chiudere è una
palla out di Speech (26-28).

29 punti. EMingardisifa...lucidare
lescarpe

un po’ discontinue, ma per ora
ci sta. Il mio ruolo è quello di
mettere a terra i palloni importanti, ho cercato di farlo: all’inizio ero emozionata perché indossare questa maglia per me
è bellissimo, poi mi sono sciolta». Ad aiutare la Valsabbina

Giornata 1
Fenera Chieri-Bartoccini Perugia
Il Bisonte Firenze-Unet Busto Arsizio
Imoco Conegliano-Saugella Monza
Pomì Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci
Bosca Cuneo-Igor Novara
Valsabbina Brescia-Volalto Caserta
Zanetti Bergamo-Lardini Filottrano

anche l’entrata di Segura: «Volevo entrare e aiutare - dice la
schiacciatrice - perché vedevo
che mancava un po’ di ritmo e
entusiasmo. Dopo il primo set
il ritmo è sceso ci siamo adattate a loro. L’esperienza mi ha
aiutato».
Esperienza che servirà mercoledì nell’anticipo della decima giornata contro Conegliano. La squadra che quest’anno
con Egonu è ancora più forte,
punta alla vittoria del campionato, ma anche della Champions League e sabato scorso
ha strapazzato Monza per 3-0:
«Loro sono fortissime sulla carta - conclude Segura - , ma - dice decisa - deve essere una partita che approcciamo bene. Dovremo dare tutto, compattarci
un po’ di più. Ovviamente vogliamo vincerla. Dobbiamo
partire dal servizio e attaccare
su muro difesa che annoia altre squadre».
D’accordo con la compagna
anche Camilla Mingardi: «Conegliano è una super squadra dice l’opposta - una corazzata,
ma non dobbiamo farci spaventare. Vengono a casa nostra, dobbiamo partire forte e
provarci». // FM
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Classifica

Il primo sorriso. FotodigruppoperlaV   Brescia//NEW RR R

La sicurezza. Punto a punto nel

terzo set. Entrambe le squadre
faticano, commettendo errori
banali. L’unica che mantiene
sponde al nome di Parlangeli. la retta via per le padrone di caUn primo set con due facce per sa è Mingardi che da sola tiene
la Banca Valsabbina che co- a galla la barca. Un attacco out
mincia bene, ma subisce un di Perry concede il 19-17 a Caforte calo verso la fine del par- serta così coach Mazzola camziale. Gioco abbastanza funzio- bia la schiacciatrice facendo
nale quello delle bresciane che entrare Segura che scuote posispingono bene in attacco e di- tivamente le sue compagne. Il
fendono attente. Rivero fa il 22-22 è di Mingardi, il 23-23 di
6-3 e regala due freeball in bat- Caracuta, poi la voce grossa la
tuta la prima chiusa da Mingar- fa Rivero piazzando il colpo
di che fa il 13-7, la seconda da del 25-24.
A chiudere però è Segura
Perry che mette a terra il 14-7.
con un grande muPerry fa il 15-10, ma
ro aiutatada un batè uno degli ultimi Ancora troppo
tutaperfetta diRivepuntidiretti: poiCa- timide Speech
ro (26-24).
serta fa la voce gros- e Perry
sa, migliora in difeBrescia gioca
Il finale. Più sciolto,
sa, mentre Brescia
per le bresciane, il
fatica a mettere a davvero
quarto set. Apre Riterra il pallone. Si in scioltezza solo
vero che piazza
sblocca Mingardi il quarto set
uno dietro l’altro
conunmurochevale il 22-17, chiude con una bel- tre ace. Caserta recupera, ma
Mingardi, Rivero e Segura detla diagonale Perry (25-21).
tano legge.
Fa gli straordinari il libero
Tra alti e bassi. Nel secondo set
bene la Banca Valsabbina nel- Parlangeli, mentre i centri rila prima parte: un muro di Spe- mangono ancora un po’ fuori
ech fa il 13-11, un muro di Velt- dal gioco. Funziona benissimo
man il 16-12. Poi Brescia co- il servizio della Banca Valsabbimincia a soffrire, mentre Caser- na, l’attacco delle avversarie inta raccoglie tutto. A risollevare vece non fa più così male.
Carenza di ossigeno per le cale sorti delle bianconere Mingardi che trova il pareggio sul sertane, mentre sembrano tro23-23 con un ace e il 24-24 con vare un buon ritmo proprio nel
una bomba delle sue. Rivero la quarto parziale le bresciane.
aiuta facendo il 26-25, ma le av- Chiude Segura per 25-17. //
versarie non mollano combatFRANCESCA MARMAGLIO

E la Mvp si gode
l’ottimo inizio:
«Sono molto felice»
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Imoco Conegliano
Zanetti Bergamo
Fenera Chieri
Igor Novara
Valsabbina Brescia
Il Bisonte Firenze
Savino Del Bene Scandicci
Pomì Casalmaggiore
Unet Busto Arsizio
Bartoccini Perugia
Bosca Cuneo
Volalto Caserta
Lardini Filottrano
Saugella Monza

3
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Prossimo turno: 20/10/2019
Bartoccini Perugia-Pomì Casalmaggiore
Igor Novara-Valsabbina Brescia
Lardini Filottrano-Imoco Conegliano
Saugella Monza-Zanetti Bergamo
Savino Del Bene Scandicci-Bosca Cuneo
Unet Busto Arsizio-Fenera Chieri
Volalto Caserta-Il Bisonte Firenze

Numeri

18
Lotta. C’èstatodasudarecontrolaneopromossaCaserta

I punti di Rivero.
Si tratta di un’altra gran bella
certezza per il coach di Brescia
Enrico Mazzola

Pagelle Valsabbina
6.5 - Valeria Caracuta
Gioca semplice, pulito. Quando
capisce che in diagonale con lei c’è
una Mingardi al fulmicotone la
serve con costanza ed ha ragione.
8 - Camilla Mingardi
La numero nove ieri è stata una
schiacciasassi, facendo valere il suo
braccio potente, ma gestendolo
pure con astuzia quando alla forza
era preferibile la scaltrezza.

Devastante. LaMvpdellapartitaCamillaMingardi

Mazzola: «Abbiamo
pagato un po’
di emozione»
Dopogara/2
MONTICHIARI. Alla vigilia aveva

messo in guardia: «L’esordio è
fatto di tante incognite» e qualche legaccio in effetti la sua
squadra se lo è dovuto slacciare. «Eravamo perfettamente
consapevoli - conferma coach
Enrico Mazzola - che questa
partita, dietro ai possibili problemi tecnico-tattici, avrebbe
potuto nascondere molto di
più, che l’emozione dell’esordio avrebbe potuto complicare un po’ le cose. E così è stato.
Ma sono molto contento di come la squadra, che non dobbiamo dimenticare è giovanissima, è riuscita a venir fuori». Di
fronte a un’avversaria che, sulla carta, molti davano per faci-

le e che, invece, ha mostrato di
poter portare benissimo più di
un grattacapo, la Banca Valsabbina Millenium non ha smarrito la rotta, anzi: «Caserta sin
qui si era nascosto, non facendomolte amichevoli enon dando così la possibilità di preparare nel dettaglio la sfida. Oltre a
questo, c’era la difficoltà di superare il blocco mentale, quando ci siamo riusciti tutto si è fatto più semplice. L’incrocio
inoltre è stato la dimostrazione che in questo campionato
non ci saranno sfide facili.
Quindi dobbiamo imparare ad
essere più sciolti, più aggressivi in battuta, e a controllare il
nervosismo». Ora il trittico Conegliano, Novara e Busto Arsizio: «Quasi impossibili: usiamole per trovare confidenza
tra noi». // N.L.

6.5 - Kelsey Veltman
Non dispiace al servizio e non
sfigura neppure quando Caracuta la
chiama in causa per far male con gli
attacchi. Buone indicazioni.
5.5 - Symone Speech
Mostra una buona reattività, anche
se a volte pare girare su se stessa.
Ha tutto il tempo per ambientarsi
6 - Veronica Jones Perry
Alterna giocate belle e veloci, che
fanno agitare il PalaGeorge, a
qualche momento fuori giro di
troppo, è giovanissima, ci sta.
7 - Jessica Rivero
Quanto picchiasse la spagnola lo si
era visto lo scorso anno. E quando si
porta sulla linea dei 9 metri
dall’altra parte a tratti tremano, a
tratti piegano proprio le gambe.
7 - Francesca Parlangeli
La formica atomica si merita gli
applausi del palazzetto in più di una
circostanza. Tipo nel secondo set
quando sciorina un salvataggio
monstre ad una mano
6.5 - Maria Segura
Subentra a gara in corso, e ci mette
il suo. Nel finale di terzo set va a
prendersi un pallone che pare
destinato alle tribune, poi mette giù
il muro che vale il parziale, quindi
nell`ultimo atto continua sulla
china e firma il punto partita.
Sv - Saccomani, Biganzoli, Bridi. //
NADIA LONATI

