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VOLLEY, PRECAMPIONATO DI SERIE Al FEMMINILE 

Barbolini prova nuove soluzioni 
La Igor seconda in vai Chiavenna 
Novara perde 3-1 la finale con Busto Arsizio dopo aver superato Monza 

MARCO PIATTI 

Dopo il successo a Mantova, 
una sconfitta ieri sera per la 
Igor Novara nel torneo in vai 
Chiavenna contro tre squa
dre che saranno avversarie 
anche in campionato (Bre
scia, Busto e Monza). Le az
zurre sono uscite battute 3-1 
in finale con Busto Arsizio. 

Nella semifinale di sabato 
sera, la Igor aveva sconfitto 
la Saugella Monza al termine 
di una vera maratona durata 
oltre due ore coronata da 
una grande rimonta. Sotto di 
due set a uno, le azzurre so
no rientrate andando a im
pattare 2-2 e portando la sfi
da al tie break. Tie break che 
vedeva le lombarde portarsi 
sul 13-10 e quindi a un passo 

dalla vittoria, prima che Vasi-
leva e compagne reagissero 
di prepotenza, infilando un 
parziale di 5-0 guadagnando
si la finale. Coach Barbolini 
aveva schierato Hancock in 
palleggio, Mlakar opposta, 
Veljkovic e Chirichella al cen
tro, Di Iulio (poi sostituita da 
Bolzonetti) eVasilevainban-
da, e Sansonna libero. Sugli 
scudi Vasileva con 24 punti 
oltre ai 18 diVeljkovic. 

Si andava quindi alla fina
le contro la Unet Busto Arsi-
zio, nel pomeriggio di ieri. 
Barbolini cambiava gli asset
ti, dando riposo a Sansonna 
e Veljkovic a match in corso 
oltre a Hancock: quindi Mo
rello in regia, Mlakar oppo
sta, alternata con Bolzonetti, 

Di Iulio in banda e Vasileva,e 
Capodanno libero. Insom
ma, più che all'esito del tor
neo, l'allenatore azzurro ha 
pensato a far girare la rosa e 
preservare quelle ariete più 
impiegate. 

La prima frazione, giocata 
con quello che potrebbe 
(aspettando Brakocevic) es
sere il sestetto tipo, ha visto il 
successo della Igor a 23. Ini
ziati i cambi, Novara ha sten
tato a tenere i ritmi delle lom
barde in cui si è messa in evi
denza Britt Herbots (20 pun
ti), ed è stata sconfitta a 21 
nei restanti tre set. Ottima 
prova della slovena Mlakar 
(17) e bene anche Valentina 
Arrighetti con 10 punti. — 

m 
Valentina Arrighetti ha segnato 10 punti ieri sera con Busto Arsizio 

lartolini prova nuove soluzioni 
.a Igor seconda in \vi Chiavenna 
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VOLLEY FEMMINILE 
TROFEO PANZERI 

AVENTI GIORNI DALL'INIZIO DEL CAMPIONATO DI A1 
MORALE ALTO PER LE RAGAZZE BIANCOROSSE 
CHE SI AGGIUDICANO LA QUINTA EDIZIONE DEL TORNEO 

Le Farfalle si confermano 
regine della Valchiavenna 

Battuta Novara Nella finalina per il 3° posto Brescia supera la Saugella 
Fulvio D'Eri 
• Chiavenna (Sondrio) 

COLPO Uyba a Chiavenna. Supe
rando per 3-1 in finale la Igor Gor
gonzola Novara, Busto Arsizio si è 
aggiudicata la quinta edizione del 
torneo Valchiavenna. È vero che 
siamo ancora nel periodo degli 
esperimenti e che nelle amichevo
li o nei tornei precampionato gli al
lenatori danno spesso spazio alle 
seconde e alle terze linee (Barboli-
ni ieri ha fatto riposare parecchie 
big e ha giocato con molte giova
ni) ma è chiaro che una vittoria, a 
venti giorni dall'inizio della stagio
ne, dà molto morale alle Farfalle. 
Tenendo anche conto che nelle fi
la del team bustocco mancavano 
ancora le due statunitensi Lowe e 
Washington (due titolari fisse), e 
che il bravissimo Marco Musso (al
lenatore in seconda) ha sostituito 
in panchina coach Stefano Lavari-
ni che, per i suoi impegni con la 
Nazionale sudcoreana, finora ha la
vorato solo in teleconferenza. 
Vincere aiuta a vincere e la Uyba 
ieri sera l'ha fatto con autorità e 
grazie alle solite certezze: una Ales
sia Orro che fuori dal suo incubo 
personale ha potuto dedicarsi (fi
nalmente) solo alla pallavolo e una 

Britt Herbots che ha martellato 
Novara da qualsiasi posizione se
gnando 20 punti e portandosi a ca
sa il premio di mvp. Bene anche 
Gennari e Bonifacio ma anche Bi
ci e Berti e la "solita" Leonardi. 
Novara ha giocato con tante "riser
ve". Barbolini ha lasciato a riposo 
Veljkovic e Sansonna (Brakocevic 
è out per infortunio) e ha levato la 
regista Hancock dopo i primi due 
set dando spazio a Morello e Bolzo-
netti. Nel primo set la Igor ha pro
vato subito a scappar via portando
si sul 15-9 con una Vasileva im
prendibile. Ma pian piano le bu-
stocche si sono rifatte sotto pareg
giando a quota 16 con Bici. L'equi
librio lo ha spezzato Vasileva e No
vara ha vinto il parziale 25-23. Nel 
secondo set, equilibrio fino al 16 
pari, poi Herbots ha piazzato il 
break e la Uyba ha vinto 25-21. Di 

lì in poi Busto è salita in cattedra, 
Novara ha sempre provato a stare 
in scia ma le biancorosse hanno 
avuto sempre maggior fame nei fi
nali di set, vincendo sia il terzo 
che il quarto parziale per 25-21 e 
regalando la prima gioia ai tifosi 
giunti da Busto. 

NELLA FINALINA di consolazio
ne, un'ottima Millenium Brescia 
ha superato 3-1 un Team Saugella 
Monza ancora affaticato dopo la 
battaglia persa al tie-break in semi
finale contro la Igor Novara nella 
tarda serata di sabato. Questo non 
va a sminuire l'ottima gara delle 
bresciane di Mazzola che, trascina
te da Mingardi (22 punti, best sco-
rer) e da Perry hanno vinto il pri
mo set per 25-16. Monza ha prova
to a reagire, vincendo il secondo 
per 25-21, ma Brescia ha continua
to a giocar bene e si è aggiudicata 
terzo (25-17) e quarto set (25-22). 
E così la terza piazza. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Volley femminile 
Da sabato il Ferrari 
IL PROSSIMO weekend a No
vara si giocherà il memorial 
Ferrari. Sabato alle 16.30 sfi
da tra Monza e Busto; alle 20 
le padrone di casa sfideranno 
Bergamo. Domenica dalle 15 
le finali. Il biglietto costerà 5 
euro a giornata. Incasso devo
luto in beneficenza. 
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Volley Al 
Le pantere Imoco 
fanno festa 
e cantano 
con gli sponsor 

Anzanello a pagina XV 

PREMI E KARAOKE 
E' L'IMOCO DEI SOGNI 
•In 700 a San Biagio per il pranzo dello sponsor principale e della Antonio 
Carrara. Esibizione canora delle pantere: Sylla canta Mina e Celentano 

SERIE A 

AMBIZIOSI Marcello Carraro, Maurizio Maschio ed Enrico Polo 

Imoco Group e Antonio Carraro 
spa, che è stato preceduto dalla 
premiazione del 18esimo torneo 
di calcio interaziendale, che ha vi
sto salire sul podio le squadre di 
Imoco (oro), Europrint (argento) 
e Carraro spa (bronzo). 

LO SHOW 
Tra i circa 700 commensali, 

autorità comprese, c'erano an
che le Dantere carrmionesse d'Ita-

SAN BIAGIO DI CALLALTA Una dome
nica all'insegna del relax "in fa
miglia" prima di una stagione 
agonistica che, parola di Enrico 
Polo dell'Imoco Group, «sarà ma
gica». Entusiasmo a tratti incon
tenibile ieri a Cavriè di San Biagio 
durante il tradizionale pranzo di 

lia, acclamate al momento del lo
ro arrivo e anche quando sono sa
lite sul palco per cantare l'inno 
della squadra insieme al suo au
tore Giorgio Barbarotta, allo staff 
e al responsabile della curva Pao-
lone Sartori. Ovazioni anche 
quando si sono cimentate nel ka
raoke, durante il quale ha brillato 
in particolare Miriam Sylla con la 
sua interpretazione di "Acqua e 
sale" di Mina e Celentano. La 
squadra si è distinta anche 
nell'interpretazione corale di al
tri brani, a partire da "Felicità" di 
Al Bano e Romina, mentre la pa
rentesi canora è iniziata con "Io 
Vagabondo" cantata da patron 
Maurizio Maschio, Marcello Car
raro, Barbarotta e Sartori. Il mo
mento più goliardico è stato pre
ceduto dal pranzo sociale, intro
dotto da Maurizio Maschio che 
ha voluto condividere i successi 
imprenditoriali e sportivi "con il 
mio socio e grande amico Enrico 
Polo". Dal palco, quest'ultimo ha 
ricordato che le aziende del grup
po «hanno fatto molto per l'Imo-
co Volley. I due presidenti Piero 
Garbellotto e Pietro Maschio han
no lavorato molto bene, i tasselli 
sono tutti al posto giusto, sarà un 
anno magico». Maurizio Ma-
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schio ha voluto evidenziare che 
per la prima volta il club sarà in 
corsa per ben cinque trofei, chia-

MAURIZIO MASCHIO: 
«PER LA PRIMA 
VOLTA SIAMO 
IMPEGNATI 
IN BEN CINQUE 
COMPETIZIONI» 
mando l'applauso dei presenti 
per il primo Mondiale che l'Imo-
co giocherà a dicembre in Cina. 

NOMI E TIFOSI 
Prima di esibirsi in un'inter

pretazione, salutata da applausi 
scroscianti, di "Vita spericolata" 
di Vasco Rossi, Marcello Carraro 
di Antonio Carraro spa ha ricor
dato che «i presidenti dell'Imoco 
Volley hanno deciso che in Cham-
pions League la squadra si chia
merà Antonio Carraro Imoco». 
Nel suo intervento, Garbellotto 

ha puntato i fari, oltre che sullo 
scudetto e sulla supercoppa vinti 
nella passata stagione, su un ter
zo "trofeo" vinto dalla società: 
«La Champions League del tifo. 
Con oltre ÌOlmila spettatori sia
mo stati la squadra di pallavolo 
femminile con più pubblico in 
Europa. Ci vediamo dunque dal 
12 ottobre al Palaverde (prima di 
campionato contro la Saugella 
Monza ndr) per un'altra stagione 
in cui dobbiamo rivincere il tro
feo del tifo, che è la cosa più im
portante, insieme a tutte le altre 
coppe che ci aspettano». 

LA PREPARAZIONE 
Grandi aspettative, dunque, in

teressano le pantere e il loro staff, 
reduci dalle due amichevoli in 48 
ore contro avversarie di campio
nato, Casalmaggiore e Bergamo. 
Sono arrivate una vittoria e una 
sconfitta, entrambe al tie-break, 
contrassegnate da troppi errori 
gratuiti come ha ammesso prima 
di sedersi a tavola la capitana 

Asia Wolosz: «Ci sono stati mo
menti di bel gioco, ma c'è ancora 
tantissimo lavoro da fare per tro
vare la quadratura del cerchio. 
Sapevamo che avremmo potuto 
incontrare qualche difficoltà per
ché tra compagne vecchie e nuo
ve dobbiamo ancora conoscerci 
bene. Le amichevoli servono pro
prio a questo. Dovremo anche 
parlarci a proposito dei tanti er
rori gratuiti, perché non siamo 
una squadra da 40 palloni sba
gliati a partita». Alla vigilia del 
primo allenamento stagionale 
con il club, Paola Egonu aveva 
pronosticato che sarebbero ba
stati 2 o 3 allenamenti per trovare 
l'intesa con Wolosz e sabato con
tro Bergamo l'opposto di Cittadel
la ha fatto 30 punti... «Partita do
po partita ci troviamo sempre 
meglio» ha sorriso la polacca. 
ABBONAMENTI - Riprende oggi 
lunedì la campagna abbonamen
ti. Gli uffici Imoco sono aperti 
dalle 16 alle 18.30 al Palaverde. 

Luca Anzanello 

PARTECIPATO II pranzo annuale organizzato dall'Imoco e dalla Antonio Carraro a Cavriè di San Biagio: c'erano pure le pantere, protagoniste anche di un karaoke ItntQNiJovp lecniniie/llESEMAi 
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VOLLEY A Chiavenna 

L'Igor 
cede 
in finale 

L'Igor Volley chiude al secon
do posto il torneo di Chiaven
na, sconfitta in finale dall'U-
net E-Work Busto Arsizio. In
tanto, l'appuntamento è fissa
to a giovedì alle 19 al Teatro 
Coccia per la presentazione uf
ficiale della nuova squadra in 
vista della prossima stagione. 

• a pagina 30 

PRECAMPIONATO Novaresi sconfitte dalla Unet E-Work Busto 

Igor, stop in finale a Chiavenna 
Appuntamento giovedì alle 19 per la presentazione ufficiale al Teatro Coccia 

CHIAVENNA 
L'Igor Novara esce sconfitta 
a Chiavenna per 3-1 (23-25/ 
25-21/25-21/25-21) in un'o
ra e 45' nella finale del Trofeo 
"Panzeri-Brisaola d'Autore", 
battuta dalla Unet E-Work 
Busto che, quindi, succede 
alla Saugella Monza nell'albo 
d'oro della manifestazione. 
Per il terzo posto in pre
cedenza la Millenium Brescia 
si era imposta proprio alle 
monzesi con lo stesso pun
teggio. Coach Barbolini, nel 
match per il l°-2° posto con 
le bustocche ha fatto scendere 
in campo inizialmente Han
cock in regia, con la slovena 
Mlakar opposta, Chirichel-
la-Arrighetti centrali, Di Iulio 
e Vasileva schiacciatrici e Na-

podano schierata da libero. 
Da metà gara poi spazio in 
pianta stabile anche a Mo
rello in luogo dell'americana 
e Bolzonetti al posto della 
schiacciatrice abruzzese, con
cedendo anche qualche ap
parizione a Piacentini e quin
di lasciando a riposo Vel-
jkovic, Sansonna e Brako-
cevic. 
Nella finale, solito apporto 
positivo di Vasileva (15 pt. 
nei tre set giocati) e doppia 
cifra anche per le due cen
trali, con Chirichella a quota 
12 con un ottimo 59% e 
Arrighetti con 10 e 42% e 5 
muri punto. 
Unet E-Work Busto e Igor 
Novara si erano guadagnate 
la finale del Trofeo in alta vai 

Chiavenna battendo sabato 
rispettivamente la Millenium 
Brescia per 3 a 1 e la Saugella 
Monza, vincitrice delle ul
time due edizioni, per 3-2 
(25-23/ 25-27/ 21-25/ 
25-21/ 15-13). 
Abbastanza facile il successo 
delle bustocche nel pome
riggio che avevano avuto nel
la capitana Gennari e nelle 
due centrali, Sara Bonifacio e 
Beatrice Berti, le migliori ed a 
cui nelle bresciane non sono 
bastate le buone prove di 
Mingardi e Perry. In serata 
poi combattutissimo il match 
tra novaresi e brianzole ri
sortosi a favore delle azzurre 
nel 5° set dopo essere state 
sotto 1- 2. L'Igor ha pa
reggiato prima il conto set e 

poi, con un acuto imperioso 
in battuta di Micha Hancock 
che ha spaccato la ricezione 
delle rosa azzurre lombarde 
nella seconda parte del set 
decisivo, la squadra di Bar
bolini ha ribaltato uno svan
taggio di 9-13 mettendo a 
segno il parziale di 6-0 che ha 
dato la vittoria. Nelle no
varesi in bella vista la bulgara 
Vasileva (24 pt) e le due 
centrali, ben imbeccate da 
Hancock, che sono andate 
entrambe in doppia cifra 
(Chirichella 10 pt e Veljkovic 
18). Prossimo appuntamento 
per la squadra azzurra, gio
vedì 3 ottobre alle 19, per la 
sua presentazione ufficiale al 
Teatro Coccia. 

• Attilio Mei-calli 
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IN EVIDENZA Da sinistra Elitsa Vasileva e Valentina Arrighetti, protagoniste in Val Chiavenna 
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PALLAVOLO. Valsabbina bella e vincente nella finale per il terzo posto al Valchiavenna: Monza e la bresciana Anna Danesi superate 3-1 

Scossa Millenium, dopo il tonfo c'è il riscatto 
Valsabbina Brescia 

Saueella Monza 

(25-16.21-25.25-17.25-22) 
MILLENIUM BRESCIA: Rivero 6, M azzo 
leni 7, Mingardi 23, Perry 15, Veltman 
10, Caracuta, Parlangeli (libero); Sacco-
mani, Biganzoli 1, Segura 11, Bridi 2. N.e: 
Bridi (libero), Fiocco. Ali. Mazzo la. 
SAUGELLA MONZA: Skorupa, Begic 6, 
Danesi 14, Ortolani 11, Mari 2, Squarcini 
ll.Bonvicini (libero); Meijners 6, Obossa 
6, Di lulio 3. N.e: Heyrman, Orthmann, Par-
rocchiale (libero). Ali. Dagioni. 
Note durata set 24', 28', 26', 28'. Punti: 
Brescia 75 (battute sbagliate 10, vincen
ti 10, muri 15, errori 11); Monza 59 (bat
tute sbagliate 11, vincenti 6, muri 10, er
rori 10). 

Terzo posto e una prova di 
qualità. Alla Banca Valsabbi
na Millenium Brescia basta
no meno di 24 ore per cam
biare veste e tornare a brilla
re al PalaMoggia di Chiaven-
na (Sondrio). Nella fìnalina 
per il terzo posto le ragazze di 

Enrico Mazzola battono per 
3-1 il Saugella Monza della 
bresciana Anna Danesi e si ri
scattano dopo la sconfitta 
con Busto Arsizio (che in fina
le ha battuto Novara). 

Contro un Monza che schie
ra in campo Skorupa-Ortola-
ni, Paraiba-Begic, Squarci-
ni-Danesi e Bonvicini libero, 
la Millenium scende in cam
po, nel primo parziale, con 
l'approccio giusto: dopo un 
avvio punto a punto, Caracu
ta e compagne prendono il vo
lo, lavorando bene in tutti i 
fondamentali a partire dal 
servizio (che stampa ben 4 
ace), passando per l'attacco 
(15 in totale quelli positivi), 
fino al muro (3 block). 

Il vantaggio bresciano sale 
quindi dall'8-5 al 16-10, fino 
al 25-16 finale. Nel secondo 
set entra in campo Bridi per 
Caracuta, che accusa uno sti
ramento. La Valsabbina però 

rallenta il passo, rimanendo 
sotto per 1-7; il muro conti
nua a funzionare ma l'attac
co cala e riesce solo ad avvici
narsi fino all'11-14; i tentativi 
di risalita falliscono e le avver
sarie chiudono sul 21-25. Nel 
terzo parziale Segura (entra
ta in quello precedente per 
Rivero) e Bridi rimangono in 
campo, e le leonesse passano 
dal 10-6 al 12-7. Veltman gri
da alla carica e porta le com
pagne fino al 25-17 finale. 
Nel quarto set è ancora Velt
man che trascina le ragazze 
sul 7-3 ; il muro non lascia tre
gua al Monza, che ne subisce 
ben sei; anche il servizio non 
scherza, e il vantaggio sale a 
10-6. Qui però la Saugella ri
trova fluidità e rientra in ga
ra. Ma Rivero in battuta e 
Perry firmano il 24-22; ci 
pensa poi Tace di Mingardi a 
chiudere 25-22. • B.M. 

@ RIPRODUZIONERISERVATA 

Le ragazze della Valsabbina Millenium: arriva un sorriso dopo la sconfitta con Busto Arsizio di sabato 

Scossa Milleniimdono il tonfo de il riscattai 
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Uyba su. Futura giù 
AI &A2FEMMINILE Le farfalle ok con Novara, Lucchinik.o. 

L'Uyba si conferma re
gina della Valchiavenna 
mettendo in cassaforte il 
secondo "Trofeo Panze-
ri" consecutivo. Gennari 
e compagne superano 
per 3-1 Novara (23-25, 
25-21,25.21, 25-21) mo
strando un volto ancor 
più convincente di quel
lo della semifinale con
tro Brescia. La Igor si ri
vela avversaria più im
pegnativa della Banca 
Valsabbina sia pur non al 
completo (assente Cour-
tney, a riposo Veljkovic 
e out Brakocevic) e con 
tanto spazio per le secon
de linee. Ma questo non 
offusca i meriti delle far
falle che al secondo im
pegno in due giorni rie
scono a mantenere con
tinuità di gioco e lucidi
tà. A tratti si è rivista ri
vista la Busto "difendi 
tutto" della scorsa sta
gione, con una Leonardi 
brillante ma ben assistita 

dalle compagne. La svol
ta si è avuta a metà del 
secondo parziale: un 
break di 7-1 (dal 12-15 al 
19-16) propiziato dal la
voro corale delle tre at
taccanti di palla alta 
(Gennari 16, Bici 10, 
Herbots 20 e titolo di 
MVP) ha lanciato le 
biancorosse che hanno 
preso fiducia e tenuto il 
vantaggio grazie anche 
alle stoccate di Villani. 
Prossimo test il Memo-
rial Ferrari di Novara: 
sabato alle ore 16.30 la 
semifinale contro Mon
za, alle ore 20 l'altro 
match tra la Igor e Ber
gamo, domenica le fina
li). Ma l'attesa è soprat
tutto per mercoledì, 
quando al PalaYamamay 
farà finalmente il suo in
gresso coach Stefano La-

varini per dirigere il suo 
primo allenamento in 
biancorosso. 

Nulla da fare invece per 
la Futura Volley Giova
ni, che in occasione della 
dodicesima edizione del 
Trofeo Bruna Forte si ar
rende per 3-1 al Pinerolo 
(25-22, 26-24, 25-27, 
25-19 i parziali). Il gran 
pubblico accorso sulle 
tribune del Palasport San 
Luigi ha provato a scuo
tere la squadra di Matteo 
Lucchini dopo un avvio 
shock ma la rimonta del
le cocche non ha avuto il 
lieto fine (dal 14-20 al 
22-24). La Futura Giova
ni ha reagito con carat
tere prendendo poi il co
mando delle operazioni 
(15-10 con 2 attacchi di 
Pistoiesi) ma il vantag
gio biancorosso non si è 
rivelato sufficiente con 
Pinerolo che l'ha spunta
ta in rimonta ai vantaggi: 
grande protagonista Va
lentina Zago che si è 
confermata di un livello 

superiore (15 punti). 
Cialfi e compagne hanno 
sfruttato l'assenza della 
migliore attaccante av
versaria, fuori per tutta la 
seconda parte di gara, 
andando ad accorciare le 
distanze. Ottima la prova 
di carattere delle Cocche 
che nel terzo set hanno 
tirato fuori le unghie an
nullando tre match-point 
prima di riuscire a spun
tarla ai vantaggi. Niente 
da fare però nel quarto 
parziale, con le piemon
tesi scatenate (11-19) 
prese per mano da Ber
tone. 
Troppi gli errori in bat
tuta commessi dalla Fu
tura (18) che ha però la
vorato con grinta e atten
zione in difesa e ha mo
strato una Latham (18 
punti) in crescita. Mer
coledì ultimo test match 
contro il Club Italia (si 
gioca al Centro Pavesi di 
Milano alle ore 18). 

Bici e Bonifacio a muro contro Vasileva (ioio IOSÌ) 
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Valsabbìna terza 
nel torneo 
in Valchìavenna 

Due settimane al campionato. Coach Mazzola con la squadra 

Pallavolo Al F 

Prossimo impegno 
il Trofeo Savallese 
nel prossimo fine 
settimana a Lonato 

VALCHÌAVENNA. Termina con 
un terzo posto più che onore
vole il torneo di Valchiavenna 
per la Banca Valsabbina Mille
nium Brescia, formazione che 
ormai vede sempre più vicino 
l'inizio della serie Al di volley, 
previsto per domenica 13 otto
bre. 

La squadra di coach Enrico 
Mazzola dopo aver perso 3-1 
contro Busto a causa di una 
brutta prestazione, ha battuto 
3-1 la Saugella Monza in quella 
che può essere considerata co
me la lìnalina. 

A due settimane dall'inizio 
del campionato quindi, che 
Brescia aprirà al PalaGeorge 
contro Caserta, le bianconere 
hanno espresso buon gioco e 
grande carattere. Molte però le 
cose ancora da sistemare, so
prattutto per quanto riguarda 
la discontinuità delle prestazio
ni. 

«Siamo soddisfatti di quanto 
visto in questa finale per il ter

zo posto - ha detto il general 
manager Emanuele Catania -. 
Dopo la brutta partita contro 
Busto, ci voleva una reazione 
di questo tipo». 

Ora a separare Brescia dal 
primo match ufficiale rimane 
soloilTrofeo Savallese che si di
sputerà a Lonato del Garda nel 
prossimo fine settimana, saba
to 5 e domenica 6 ottobre. Ospi
ti in terra bresciana, per il qua
drangolare, Cuneo, Casalmag-
giore e la squadra svizzera del 
Kanti. Il torneo, che prende il 
nome da uno degli sponsor del
la società bresciana, è giunto al
la terza edizione e si giocherà 
nel palazzetto in via Regia Anti
ca 55. Un buon test per il sestet
to di Mazzola, contro avversa
rie che potranno dare il «termo
metro» della preparazione del
le bresciane a sette giorni dai 
palloni che varranno punti in 
classifica. 

«Ho abbinato il nome della 
mia azienda al torneo per due 
anni e mi è sembrato giusto far
lo anche quest'anno. Sarà la 
prima volta che guarderò la 
squadra - ha detto Diamante 
Fiori presidente Savallese - ma 
mi sembra una squadra forte e 
competitiva. I primi risultati so
no stati buoni ed ho avuto l'im
pressione positiva che le ragaz
ze sia affiatate ed il gruppo coe
so». 

Il programma del torneo pre
vede per sabato 5 alle ore 17 la 
sfida fra Cuneo e Casalmaggio-
re, mentre alle 20 Brescia se la 
vedrò con Kanti. Si continua 
domenica alle 16 con la finale 
perii terzo posto, alle 19 lafina-
lissima. L'ingresso alla manife
stazione è libero. // 
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