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La maledizione del tie-break
Nella sfida dell’Epifania, la Valsabbina Millenium Brescia cede il quinto set
per la settima volta in stagione. Domenica scontro diretto a Busto Arsizio

MONTICHIARI (cgj) Nuovo an-
no, vecchie brutte abitudini.
La Valsabbina Millenium Bre-
scia non inverte il trend e nel
primo match del 2021 cede al
tie-break contro le rivali della
Bosca San Bernardo Cuneo,
ospiti al PalaGeorge nella sfi-
da dell'Epifania. E’ la settima
volta su sette tie-break dispu-
tati. Smaltire l'amarezza de-
rivante dalla sconfitta è ob-
bligatorio per le Leonesse che
domenica alle 17 saranno
nuovamente in campo a Bu-
sto Arsizio. Nel mercoledì del-
la Befana del PalaGeorge, le
indicazioni giunte a coach
Mazz ola non sono state del
tutto negative, anche se an-
cora una volta quando si è
trattato di tirare fuori le un-
ghie per portare a casa il bot-
tino pieno, è arrivato invece
un pericoloso black-out che
ha consegnato la gara alle re-
silienti avversarie piemontesi.
Ancora orfane di Ve glia, B erti
e Ang elina, con l'esordiente e
più che positiva Hipp e e una
staffetta tra Francesca Par-
lang eli e Ylenia Pericati, Bre-
scia è andata a centimetri dal-
la vittoria per 3 set a 1. Dopo
aver vinto un set a testa, la
Valsabbina ha alzato il ritmo e
giunta sul due set a uno ha
visto vicinissima anche la
conquista del quarto e de-

cisivo set. In fiducia, sul 19-16,
qualcosa si è invece improv-
visamente bloccato. La paura,
ancora una volta, ha avuto la
meglio e frenato i palloni che
avrebbero potuto portare tre
punti in dote. Nel giro di po-
chi scambi, Cuneo è tornata
in partita e ha messo la freccia
del sorpasso, trovando il 2 a 2.

A quel punto, il tie-break è
stato solo una formalità: Bre-
scia è totalmente sparita dal
campo, non trovando in nes-
suna delle sue protagoniste le
risposte giuste per tentare di
conquistare almeno due pun-
ti, anzichè uno. Così non è
stato, e Brescia può mettere a
referto l'ennesimo tie-break
perso della stagione. Come
detto, essere però riuscite a
combattere anche con tante
defezioni può considerarsi un
segnale positivo per Brescia.
Così come positive sono state
le prove di Pericati (staffettata
alla solita brava Parlangeli),
B otezat e soprattutto della
new-entry Hippe che con ace,
muri ed entusiasmo ha strap-
pato un sorriso agli addetti ai
lavori e potrà sicuramente es-
sere d'aiuto a Brescia, anche
portando quel tocco di espe-
rienza che ancora manca. Lo
scontro diretto con Busto, in
quest'ottica, non capita cer-
tamente nel momento mi-
gliore di Brescia, ma gli equi-
libri inediti che si sono visti
contro Cuneo potrebbero
portare a buone risposte an-
che nella trasferta di Busto. E
chissà che un pizzico di for-
tuna in più, come quella palla
caduta sul nastro oltre la rete,
possa invertire l'esito di una
stagione, sin qui, maledetta.

Il Bedizzole Volley
riporta in campo
tutte le sue ragazze

BEDIZZOLE (cgj) Poche pause, anche
sotto le feste, e una risposta con-
creta alle famiglie e alle ragazze, che
da inizio anno torneranno ad al-
lenarsi in linea con le vigenti misure
di sicurezza. Il Bedizzole Volley ri-
sponde ancora una volta presente e
nonostante la situazione di emer-
genza che sta vivendo lo sport ita-
liano a causa della pandemia, pro-
segue nei limiti del possibile la
propria attività, dimostrandosi pun-
to di riferimento per famiglie e
tesserati. La scuola di pallavolo be-
dizzolese, vera eccellenza del ter-
ritorio, non ha mai chiuso del tutto
i battenti del PalaSanVito, dove la
compagine di Serie B1 - formata in
gran parte da giovani e giovanis-
sime di prospettiva - non ha quasi
mai fermato gli allenamenti. Qual-
che pausa per Natale e Capodanno,
fisiologica, ma in generale la voglia
e la competenza di restare in pa-
lestra e creare all'interno una sorta
di «bolla» dove superare assieme le
difficoltà imposte dalla pandemia
distraendosi nella pratica sportiva.
«Abbiamo investito sulla sicurezza
delle nostre atlete e rispettato tutti i
protocolli per potersi allenare in
serenità - spiega il presidente del
Bedizzole Volley Marco Fornari -.
La possibilità di allenarsi per le
compagini d'interesse nazionale è
stata una chance che abbiamo colto
al volo, anche e soprattutto per dare

un punto di riferimento alle ragazze
in una situazione difficile». Dopo il
gruppo della B1, nel 2021 è stata la
volta di riprendere le attività con
tutti, ad eccezione del minivolley
(dai 12 anni in giù) e della Serie D.
«La Serie D era formata in gran

parte da ragazze delle giovanili, che
continuano in ogni caso ad allenarsi
con la categoria, mentre sul mi-
nivolley purtroppo non esistono de-
roghe. La nostra scelta è stata quella
di riportare tutti in campo nel 2021
e riteniamo che con le dovute mi-

sure di sicurezza non ci siano rischi.
Abbiamo un continuo riciclo d'aria
e le ragazze si igienizzano le mani
praticamente ad ogni esercizio, ol-
tre ai vari triage e autocertifica-
zioni». Un modello virtuoso che
ancora una volta sorge all'interno di

una società che negli anni si è
distinta con risultati d'eccellenza e
che ha in serbo per il futuro nuove
collaborazioni e un percorso di cre-
scita per le sue atlete: appena la
pandemia sarà terminata, sarà il
campo a parlare.

Alcuni scatti degli allenamenti svolti in sicurezza dal Bedizzole Volley

Dopo gli allenamenti della Serie B, tornano in campo nel 2021 anche le Under, ad eccezione del mini-volley

Niente da fare contro Cuneo, anche se l’innesto Hippe dà buoni segnali all’es ordio

Alcuni scatti della sfida dell’Epifania tra Brescia e Cuneo a cura di Daniele Bianchin. A destra la new-entry Hippe
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