Volley A1 femminile A Bergamo passa Firenze

Il Bisonte sorride
anche in trasferta
La Zanetti si arrende
pienamente in partita e il primo
allungo è firmato da una Lippmann in crescendo (chiuderà con
un undici punti nel parziale) che
firma il 19-25 finale. Anche nel
quarto l'inerzia rimane a favore
de II Bisonte, con Degradi che
con tre punti di fila (di cui due
muri) fa scappare II Bisonte (2-5).
Lippmann risolve uno scambio
lunghissimo (20-23), ed è il prologo per i tre match point procurati
da Sorokaite (21-24) e Degradi
trasforma il terzo (23-25).

Le protagoniste
Degradi: «Siamo
molto soddisfatte»
C O N V I N C E N T E Alice Degradi è entrata nel sestetto iniziale e ha
ripagato la fiducia dell'allenatore con una prova di sostanza

Zanetti Bergamo
I Bisonte Firenze
ZANETTI BERGAMO: Smarzek 4, Imperiali ne, Olivotto 3, Sirressi (L),
Courtney 12, Tapp 4, Carrara, Mingardi 18, Cambi 3, Loda, Acosta Alvarado 10, Strunjak 1. Ali. Bertini.
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 12,
Alberti 9, Lippmann 25, Bonciani,
Degradi 23, Santana, Parrocchiale
(L), Candì, Dijkema 2, Popoviffi, Venturi ne. Ali. Caprara.
Arbitri: Goitre e Pristerà.
Parziali: 26-24, 11-25, 19-25,
23-25.
Note - Durata set: 34', 23', 29', 33';
Zanetthace 1, errori 14, muri 6; Il Bisonte: ace 4, errori 13, muri 9.

IL BISONTE ottiene una vittoria
fondamentale al PalaAgnelli di
Bergamo, tornando a conquistare
i tre punti dopo due ko consecutivi, ma soprattutto cancella il suo
tabù trasferte: il 3-1 rifilato alla
Zanetti è il primo successo esterno della gestione Caprara, e arriva dopo sette sconfitte di fila lon-

tano dal Mandela. La partita delle bisontine, al di là della prima
fase del primo set, è stata di altissimo livello: già nel parziale iniziale, pur perso, erano riuscite a rimontare due volte uno svantaggio di sei punti, poi dal secondo
hanno cambiato marcia, facendo
valere anche la prima vera settimana di allenamenti tutte insieme. A beneficiarne è stata l'intesa
fra Dijkema e le sue attaccanti,
ma anche la sicurezza di tutta la
squadra nell'eseguire le indicazioni di Caprara nei vari fondamentali: Lippmann (25 punti col 48%
in attacco) e Degradi (23 col 53%)
sono state le trascinatrici, ma
ognuna ha fatto il suo dovere.
SE SI ESCLUDE lo scivolone del
primo set (Mingardi e il muro della ex Tapp per il 26-24), Il Bisonte ha poi cambiato marcia all'inizio del secondo chiudendolo a
quota 11 per le avversarie. L'inizio del terzo set è punto a punto,
ma si vede che adesso II Bisonte è

SERIE A1

SODDISFATTA alla fine della partita Alice Degradi che è
entrata subito in gara, in coppia con Daly Santana, poi
uscita per Sorokaite. La portoricana è alle prese con un
fastidioso dolore al ginocchio, accusato alla fine dei
campionati mondiali in Giappone: «Abbiamo fatto una
grande partita - ha detto Degradi -, è stata la prima settimana in cui siamo riuscite
ad allenarci tutte insieme senza turni infrasettimanali in
mezzo, e quindi avevamo
qualche sicurezza in più».
SULLA PARTITA spiega:
«Non era facile, perché sia
noi che loro dovevamo per
forza vincere, e quindi sono
tanto contenta della nostra
prova, anche se adesso dobbiamo già pensare a mercoledì perché questo campionato
è molto tosto».
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