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LA 6a GIORNATA 

LE PAROLE DI BRACCI 
«LA SOFFERENZA AIUTA A APPREZZARE 
DI PIÙ IL RISULTATO. SONO DAVVERO 
CONTENTISSIMO DELLA VITTORIA» 

SOROKAITE LA MIGLIORE 
L'OPPOSTA HA FIRMATO I PUNTI 
PIÙ' PESANTI NEL CORSO DELLA 
QUARTA E DECISIVA FRAZIONE 

IL BISONTE LA VITTORIA PIÙ' DOLCE 
Il primo successo 'pieno' della stagione arriva al momento giusto contro una diretta rivale: Bolzano 

poi a prendere il comando delle 
operazioni nella quarta frazione 
(15-20). Una botta che avrebbe 
ammazzato un toro. Ma non II Bi
sonte che ha prima sistemato la ri
cezione, poi ha iniziato anche a 
sporcare a muro le conclusioni av
versarie, difendendo tutto quello 
che c'era da difendere. Qui esce 
tutta la forza di Sorokaite che tr-
scina le compange fino al 18-20. 
Inutile il time out di Bolzano per
ché Firenze è tornata a graffiare 
anche in battuta. Un servizio vio
lento di Brussa con un tocco sotto 
rete Melandri (ieri non brillantis
sima) avvicina ancora le fiorenti
ne (20-21). Mentre la solita Soro
kaite, in battuta, permette a Callo-
ni di impattare a quota 23. 

SI GIOCA sul filo dei nervi e sta
volta Firenze, come a Novara, di
mostra di aver mandato a memo
ria la lezione del suo tecnico. Brac
ci, da giocatore, infatti andava a 
nozze in queste situazioni. Sul set 
point costruito da Bartsch 
(23-24), Sorokaite lo annulla con 
il 21 punto della sua straordinara 
partita, quindi un grande muro di 
Calloni consegna il match point 
alle azzurrine e Pietrelli - ottimo 
il suo impatto, - chiude con un 
mani e fuori dei suoi per l'urlo li
beratorio. Tre punti pieni che per
mettono a Bechis e compagne di 
dare continuità ai risultati e di al
lungare ancora in classifica. An
che nei confronti di Bolzano, una 
delle squadre direttamente coin
volta nella bagarre per agganciare 
un posto play off. E quindi salvez
za. Ancora il cammino è lungo, 
ma la strada tracciata è questa. 

PROTAGONISTA 
Indre Sorokaite, insieme a Stephanie Enright e Raffaella Calloni, è 
stata la protagonista della vittoria de II Bisonte sul Sudtirol Bolzano 

Il Bisonte Firenze 
Sudtirol Bolzano 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 21, 
Brussa 5, Bechis 2, Bayramova ne, 
Norgini, Enright 21, Bonciani, Melan
dri 5, Parrocchiale IL], Repice ne, 
Pietrelli 2, Calloni 9. Ali. Bracci. 
SUDTIROL BOLZANO: Bertone ne, 
Bruno (L), Grothues-Balkenstein 5, 
Spinello, Bauer 11, Papa 14, Pince-
rato 3, Popovic-Gamma 8, Vranko-
vic ne, Bartsch 22, Zambelli 5. Ali. 
Salvagni. 
Arbitri: Bellini e Tanasi. 
Parziali: 25-19, 25-22,19-25, 26-24. 

Note - Durata set: 30', 35', 30', 33'; 
muri punto: Il Bisonte 6, Bolzano 6; 
ace: Il Bisonte 6, Bolzano h\ spettato
ri totali 1100. 

Giampaolo Marchini 

UNA VITTORIA che nasce soprat
tutto dal carattere e da un grande 
spavento. Già, perché II Bisonte 
sembrava avere la partita in mano 
dopo due set (ottima Enright), sal
vo poi subire la rimonta del Sudti
rol Bolzano, arrivato a dimezzare 
lo svantaggio nel terzo parziale e 
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