Sport 35

BRESCIAOGGI

Venerdì 5 Giugno 2020

PALLAVOLO. Labancabresciana rinnova l’impegno:peril terzo annoconsecutivo resterà alfianco dellasocietàdi serieA1 femminilein qualitàdi mainsponsor

Valsabbina-Millenium,unmatrimoniodiprincìpi
Soddisfazionereciproca peril prolungamentodella collaborazione
Ildg Catania eilconsigliere Pelizzari:«L’obiettivo èripartireinsieme»
Biancamaria Messineo

Mantenere una struttura
sportiva fatta non solo di una
prima squadra in serie A1,
ma anche di centinaia di giovani ragazze, insieme ad uno
staff fatto di allenatori, tecnici, assistenti e collaboratori,
non è facile. Ancor di più in
un periodo di pandemia, caratterizzato da una riduzione
sensibile di entrate e fatturati per tutti.

Il rinforzo

PerlasquadradiMazzola
c’è latalentuosaAngelina
«Orgogliosadiesserequi»

LAMILLENIUM però può conta-

re, da quattro anni a questa
parte, sull’aiuto di quello che
per la terza stagione di fila lavorerà al suo fianco come
main sponsor: Banca Valsabbina. Perché è grazie a realtà
che decidono di puntare e investire sullo sport che le società possono crescere insieme
alle proprie atlete. Nella difficile situazione attuale, in cui
la Lega femminile ha accusato una perdita di 7 milioni di
euro con conseguenze disastrose sulle società, avere la
certezza di poter contare su
un punto solido come Banca
Valsabbina, dà alla Millenium una bella boccata d’ossigeno. Oltre a solide fondamenta per ripartire. «Non è
un momento facile per lo
sport - ammette Emanuele
Catania, direttore generale
della Millenium Emanuele -.
Stiamo cercando di fare il
possibile per tener duro e

Unmomento dellavideoconferenzadi presentazionedellaValsabbina Milleniumdi A1femminile

non perdere di vista i nostri
obiettivi, voglio davvero ringraziare il nostro sponsor per
quello che fa e per averci dato
fiducia». Un impegno, quello di Banca Valsabbina, che
non poteva non venire meno,
soprattutto in questo momento: «Le ragioni che ci
hanno portato a confermare
questo impegno sono molteplici - spiega Alberto Pelizzari, consigliere di amministrazione di Valsabbina -. Non
possiamo far finta di non vedere questa emergenza. E
poi la realtà della Millenium
sposa i nostri valori di sport
pulito, capace di coinvolgere

tanti giovani. Il futuro non sarà semplice, ma è per questo
che vogliamo confermare
questo impegno, non solo
commerciale ma di natura sociale. Perché dopo un periodo così drammatico dobbiamo pensare a ricominciare
per riavvicinarci ad una situazione di normalità».
UNA STRADA percorribile, se-

condo Valsabbina, rimanendo a stretto contatto con il singolo: «Questa emergenza ci
ha fatto capire che le persone
devono stare al centro di tutto - osserva il responsabile comunicazione Ruggero Valli -

Continueremo su questa
scia. Essere sponsor ci ha dato moltissime soddisfazioni,
continuare a farlo in quest’ottica ce ne darà ancora di più.
Stiamo già preparando la
campagna abbonamenti per
la prossima stagione».
Confermata anche per il
prossimo anno «ace for the
cure», iniziativa che dona alla ricerca 100 euro per ogni
ace realizzato dalle leonesse
in campionato: con 42 battute punto, la scorsa stagione le
bresciane hanno aiutato l’associazione Komen Italia con
4.200 euro. •
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GiuliaAngelina,classe ’97: èla nuovaschiacciatricedellaMillenium
Unaschiacciatrice dialtissimo
livellononostantela giovane
età.Classe1997, Giulia
Angelinaèil nuovo colpodi
mercatodellaBanca
Valsabbina.Presentata
ufficialmenteeasorpresa nella
terzaconferenzavirtuale (in
direttaFacebookeYouTube
suicanali socialdellasocietà),
laforte giocatrice sarà lanuova
forzaditrainodellasquadra.
«Laosservavamo datempo –
ammetteildirettore generale
dellaMillenium,Emanuele
Catania,moltosoddisfatto per
l’acquisto–. Quandocisiamo
sentitimi sonopiaciute molto

lasua umiltàela sua vogliadifare.
Siamoconvinti checipossa dare
ungrandeaiuto,la conosciamo da
sempre,abbiamogiocato spesso
controdi lei».
Comelo scorsonovembre,
quando,con lamaglia di
Filottrano,Angelina aveva messo
aterra al PalaGeorge23palloni,
portandola sua squadraalla
vittoriaper 3-1contro le
bresciane.Con 154punti
totalizzatinelcorso dell’ultima
stagione(conclusa inanticipo), la
schiacciatricealta192 centimetri
eoriginariadiBorgomanero (in
provinciadi Novara),haraggiunto
unaperfezione inattaccodioltreil

50%.Prima dell’avventuracon
Filottrano,Angelina hamilitato a
Chieri,formazionepiemontese
conla qualeaveva conquistato,
nellastagione2017/2018, la
promozioneinserieA1.

L’ESORDIO nellamassimaserie
eraarrivato asoli 17anni, quando
il22 novembre2014era entrata a
farparte delteamdi Busto
Arsizio,col qualeera rimastafino
altermine dellastagione
successiva.Maoltrea questo
bagagliodiesperienza Angelina
puòcontareanchesuuna
convocazioneinnazionale,con la
quale,loscorso luglio,aveva
conquistatolamedaglia d’argento
alleUniversiadi2019.
Lagiocatrice,sul video indiretta
nellepaginesocialdellasocietà,
haespressola suasoddisfazione
perl’accordo raggiunto:«Quella
dellaMilleniumèunarealtà chemi
èsemprepiaciuta –haspiegato
GiuliaAngelina – ,perchécome
me,passo dopopasso,ècresciuta
nelcorso deltempo,eha
dimostratodiessereuna società
che,mattone dopomattone,
volevacostruire qualcosadi
grande.Quandola societàsi è
interessataa me,hovoluto
prenderealvolol’opportunità».
Isuoi obiettivi per il prossimo
futurosonogià chiarie ben
delineati:«Hocaratteristiche
moltopiùoffensive– ammette–,
sperodipoter dareun contributo
inognireparto;il miolavoro sarà
quellodifarepunti, ma voglio
ancheessereuna personacapace
didareuna spintapositiva alla
squadra.Cercherò sempredi
divertirmiedifar divertire,perché
questoèunpo’ ilsegretodel
nostrosport». B.M.
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BASKET. Il25enne friulano,lo scorso annoa Udine,vanta un’esperienzaastellae strisce congli UncaBulldogs

Orzinuovi,colpoinattacco:arrivaZilli
Restaancorainstand-by
ilrinnovo di Galmarini
Unaltroprofilo seguito
èquellodi AnthonyMorse

dirigenti bassaioli e di coach
Corbani, nonché giocatore in
grado di far compiere un ulteriore salto di qualità all’ambiziosa formazione orceana.

Manuel Caldarese

UN MERCATO effervescente

Orzinuovi si prepara a mettere a segno un altro importante colpo di mercato. Dopo
aver ottenuto il sì di Anthony
Miles, pronto alla sua seconda stagione in biancazzurro,
l’Agribertocchi è ad un passo
da Giacomo Zilli, lungo finito da tempo sul taccuino dei

quello di Orzinuovi, che ha
messo cristallizzato la posizione di Lorenzo Galmarini,
in attesa di riconferma. Classe 1995, Zilli è un lungo di sostanza e peso (206 centimetri di altezza per 110 chilogrammi), che ha mostrato
una buona affidabilità al tiro
da due sul lato destro (55%
nella stagione appena tra-

scorsa) e ai liberi (74%). Lo
scarso impiego di poco più di
10' a partita lo hanno costretto ad abbassare la propria media realizzativa (5.3 punti a
partita) e a livello di rimbalzi
(3.1 per ogni incontro giocato). Lo staff dell’Agribertocchi è però convinta del potenziale del 25enne friulano.
Zilli ha alle spalle anche
un'esperienza
americana,
maturata tra il 2013 e il 2017
negli Unca Bulldogs, squadra della sede di Asheville
dell'università della North
Carolina in Ncaa. In Italia
aveva iniziato collezionando

23 presenze a Udine nella stagione 2011/12 e 28 in quella
successiva vissuta da protagonista con la maglia di Agrigento. Lo scorso anno è tornato a giocare nel campionato
italiano, raccogliendo complessivamente 25 gettoni di
presenza con la maglia di
Udine (132 i punti messi a referto).
La firma sul contratto appare solo una formalità. Orzinuovi si prepara così ad allargare il proprio roster, in attesa di valutare anche altre soluzioni sul mercato in entrata. È il caso di Anthony Mor-

se, centro 26enne di origini
statunitensi (è nativo di Lawrenceville, in Georgia) di
grande esperienza. Dopo essersi formato negli States
con Dacula High School e
Ttu Golden Eagles, è arrivato
in Europa nel 2016. La prima
esperienza la vive in Ungheria con la maglia dell’Atomeromu, mentre nel campionato 2017/18 è protagonista
con i tedeschi del Braunschweig. Poi arriva il passaggio
in Italia, dove si divide tra Pallacanestro Mantovana e Costa Imola. •
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GiacomoZilli, 25anni: èilnuovo centrodell’Agribertocchi Orzinuovi

di Terranova Daniele
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