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Coadi Mazzola:

«È una Valsabbina
che mi piace molto»
La squadra bresciana
è in ritiro a Chiavenna
«Al lavoro su tattica

e velocità di gioco»

Esperienza. Tiziana Veglia, tornata dopo un anno alla Valsabbina

Volley A1/F
Francesca Marmaglio
CHIAVENNA (Sondrio). Due set na Veglia . Siamo state fer successo, soprattutto a Bre

suna si tira indietro e questo
timane impegnative per le me a lungo e ricominciare scia».
mi piace molto».
ragazze della Banca Valsab con questi ritmi è faticoso. Impegno. Allenamenti duri,
È quindi una squadra che
bina Millenium Brescia di se Dovere indossare la masche quindi, ma proficui: «Le ra piace già at suo al
rina, poi, non aiuta: si respi gazze si stanno allenando lenatore, sempre
rie Al di volley femminile.
Riprendere gli allenamen ra faticosamente ed il lavoro davvero molto bene  am molto severo su
ti e farlo rispettando le attua da svolgere sembra ancora mette il coach Enrico Mazzo
li norme sanitarie, infatti, è più pesante. Dobbiamo far la . Abbiamo alternato pal
davvero complicato: «Siamo lo, però, e continueremo, ri la, pesi e nuoto. Questo è un
qui  dice scherzando Tizia spettose di tutto quello che è gruppo che lavora tanto, nes
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me determinazio

settimana dovrà servire per rare e che hanno molto da di
impostare la squadra sia in mostrare. Come sempre,

ne, grinta e volon

fase di cambio palla sia in fa Brescia, darà del filo da tor

tà: «Le conosco

se di break point. Lavorere

tutte, anche quel

mo molto sulla tattica: anda

caratteristiche co

grande responsa
bilità, ma anche

un grande stimo
lo. Questa è co

cere a tutti».

le che non ho mai

Una squadra ha bisogno
me se fosse casa
re alla ricerca dei tempi d'at sempre del suo capitano. mia e sto già provando a far

allenato  conti

tacco e cercheremo di trova Chissà se la società e coach

capire alle compagne di

nua Mazzola . Durante il pri re un gioco sempre più velo Mazzola sceglieranno pro
prio Veglia come condottie
mo colloquio ho chiesto a ce».
Dopo il ritiro in Valtellina, ra del nuovo gruppo.
ciascuna quali fossero obiet
Dopo essere tornata a ve
tivi personali e quali pregi e la squadra giocarà due ami
difetti: in questo modo capi chevoli contro il Monza: stire la maglia bresciana, la
sco che livello di consapevo  «Non saremo già una mac centrale in questo caso ritor
lezza hanno di sé stesse».
china rodata, questo è chia nerebbe anche ad indossare
Con queste prime certez ro  afferma Veglia , ma da la fascia che Mazzola le ave
ze, quindi, il gruppo è parti qualche parte bisogna pur va assegnato nel primo an
sempre cominciare. In que no di serie Al.
to alla volta di Chiavenna, in ste settimane ho avuto la cer
«lo capitano?
provincia di Sondrio, dove fi tezza che insieme possiamo
Sarebbe un ono
no al 2 agosto saranno in riti lavorare bene e raggiungere
re  ammette Ve
ro: «Non dobbiamo perdere ottimi risultati. Siamo tutte
glia.La ciliegina
tempo  afferma l'allenatore
sulla torta: una
ragazze desiderose di miglio
delle bianconere , questa

squadra cosa significa indos
sare questa maglia. Lo stan
no già capendo, perché è un
gruppo che potrà fare davve
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ro ottime cosenonsoloconi

muscoli, ma anche con il
cuore». //

Tiziana Veglia
ritornata
in bianconero

ora parla
da capitano:

«È un gruppo
dal grande cuore»
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