
VOLLEY A1 FEMMINILE 
SESTA GIORNATA DI RITORNO 

CONTRO LE TOSCANE IN CONTINUA CRESCITA 
BUSTO INCASSA UNA SCONFITTA CHE FA MALE 
LA SAUGELLA NE APPROFITTA PER RISALIRE 

SUPERATE 
Le Farfalle 
hanno lottato 
contro II Bisonte 
per tre parziali 
strappandone 
uno solo 
Il crollo 
nel quarto set 
che le toscane 
si sono 
aggiudicate 
in scioltezza 
grazie 
soprattutto 
a Sorokaite 
Lippmann 
e Daalderop 

Le Farfalle cadono a Firenze 
e abbandonano il quarto posto 
Alti e bassi Buone le partenze nel primo e secondo set ma il Bisonte recupera 

Firenze 
Busto Arsizio 
26-24, 25-19, 18-25, 25-12 

FIRENZE: Sorokaite 22, Alberti 14, 
Lippmann 19, Bonciani, Malesevic, 
Degradi 4, Santana, Daalderop 14, 
Parrocchiale (L), Candi 5, Djikema 2, 
Popovic, Venturi. Ali: Caprara. 

BUSTO ARSIZIO: Piani 4, Peruzzo, 
Herbots 5, Grobelna 11, Gennari 8, 
Cumino, Orro 3, Leonardi (L), Bonifa
cio 8, Meijners 5, Berti 7, Botezat 1. 
Ali: Mencarelli. 

Fulvio D'Eri 
Firenze 

BUSTO perde 3-1 al Mandela Forum 
e cede la quarta piazza a Monza. Brut
ta sconfitta per le Farfalle che, prive 
della centrale Samadan ancora acciac

cata, hanno ceduto l'intera posta in pa
lio a un ottimo Bisonte, squadra cre
sciuta esponenzialmente in stagione e 
di questo passo sarà una mina vagante 
nei playoff. Anche nel match di anda
ta le fiorentine avevano fatto tremare 
Busto, portandosi sul 2-0 prima di ce
dere 3-2 al tie-break. Ieri, invece, le to
scane sono andate sul 2-0, hanno su-
bìo il 2-1 ma poi hanno chiuso sul 3-1 
dominando in lungo e in largo il quar
to parziale. 
Nel primo set la Uyba è partita subito 
bene, trovando il più 4. La strigliata 
di Caprara nel time out ha svegliato le 
sue ragazze che hanno pareggiato 
(8-8) e poi sono riuscite a piazzare il 
primo break con Bonifacio e Sorokai
te (16-14). La Uyba con pazienza è 
rientrata fino a pareggiare a quota 22. 
Il finale di set si è chiuso con un siluro 
di Daalderop a firmare il 26-24 in favo
re delle toscane. Nel secondo set è sta
ta ancora la Unet E-Work di Busto Ar
sizio a provare il primo allungo (7-5 
con Gennari") ma le ragazze del club di 

San Casciano hanno pareggiato (9-9) e 
messo la freccia portandosi sul 14-10. 
Le Farfalle hanno continuato a fatica
re parecchio in attacco e così il Bison
te è balzato sul 21-15 e ha chiuso sul 
25-19 con Lippmann. 

MENCARELLI ha confermato nel ter
zo set Meijners al posto di Herbots, in
serendo Berti al posto di Botezat e Pia
ni per Grobelna. E la Uyba è decolla
ta. L'ace di Piani ha consegnato 1*8-4 
alle Farfalle che poi hanno piazzato la 
fuga con Orro a firmare il punto 
dell'I 1-5. Busto ha continuato a gioca
re bene, volando sul 22-14 e vincendo 
il parziale per 25-18. Ma il quarto set è 
stato un ' pianto" per le biancorosse 
che hanno incominciato malissimo 
(5-1 e poi 8-3 per il Bisonte). Mencarel
li le ha provate tutte per far rientrare 
le sue ragazze in partita ma Sorokaite, 
Lippmann e Daalderop hanno conti
nuato a mettere palla a terra consen
tendo al Bisonte di vincere in scioltez
za il quarto set. 
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