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ARIA DI CRISI PER LE BISONTINE CHE PERDONO 
IL MATCH CONTRO UNA NEOPROMOSSA TERRIBILE 
RICEZIONE E FASE DI MURO DA RIVEDERE 

Mingardi fantastica: Il Bisonte inciampa 
Quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Bracci che cade contro Legnano. Sorokaite non basta 

SAB Legnano 
Il Bisonte 

SAB LEGNANO: Degradi 10, Barte-
saghi, Lussana |L1 ), Pencova 12, Cu
mino ne, Ogoms 8, Mingardi 28, Mar
tinelli 1, Coneo, Ceccnetto (L2) ne, 
Caracuta 3, Newcombe 9, Drews 1. 
Ali. Pistola. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 24, 
Alberti U, Bechis U, Bonciani, Tapp 
8, Santana 6, Di lulio ne, Parrocchia
le (L), Pietrelli 3, Milos Prokopic 2, 
Tirozzi 16. Ali. Bracci. 
Arbitri: Sessolo e Zanussi. 
Parziali: 25-20, 25-23, 17-25, 
30-28. 

QUARTA SCONFITTA consecuti
va per II Bisonte che cade a Le
gnano. Non basta Sorokaite a Fi
renze che si arrende a Mingardi, 
Degradi e Pencova, decisive per il 
Sab. 
Partenza buona delle bisontine 
con Alberti (5-9). La Sab si riawi-
cina sfruttando il pessimo servi
zio di Firenze, che spreca tanto. 
Anche la ricezione non funziona 

e Legnano sorpassa (17-16). Set 
punto am punto fino al 20-17 fir
mato Ogoms. Il Bisonte ci prova 
fino al 21-19, ma il SAB non di di
strae e con Mingardi chiude sul 
25-20. 
Nel secondo set ci sono Tapp e 
Pietrelli per Milos e Santana, e le 
due nuove entrate firmano tre dei 
primi cinque punti per il 5-5, poi 
la SAB allunga di nuovo fino al 
13-10. Il Bisonte non ci sta e rien
tra con il muro di Tapp e l'attacco 
di Sorokaite (13-13). Si gioca ad 
elastico. Immuro di Caracuta vale 
il 21-19. È ancora un muro di 
Tapp a riportare le bisontine in 
parità (22-22), poi però Mingardi 
ne mette due di fila per il 24-22. 
Tirozzi accorcia, ma Mingardi è 
implacabile e piazza l'attacco del 
25-23. 
Terzo set tutto per II Bisonte che 
sfrutta Sorokaite e Tapp per rien
trare in partita. Legnano sul 2-0 
abbassa la tensione e facilita la fu
ga di Firenze dopo la metà del set 

(12-16). Seconda parte del parzia
le senza patemi: Legnano sbaglia 
tanto e II Bisonte punisce. Pietrel
li fa 2-1 con un bel diagonale 
(17-25). 
Il quarto è il set decisivo. Legna
no si risveglia. Inizia a martellare 
Degradi (10-6). Il Bisonte è in sof
ferenza e sulle seconde palle non 
ha presenza a muro, dove Ogoms 
spara un super primo tempo 
(15-10). Sorokaite e Sanatana pro
vano a suonare la carica (18-15). Il 
Bisonte arriva fino a -1 (20-19) sul 
muro di Bechis. Finale di set tira-
tissimo. Legnano si aggrappa a 
Mingardi e Degradi che produco
no lo strappo decisivo (23-20). 
Mingardi è strepitosa nel mettere 
a terra una palla staccata che vale 
tre match point (24-21). Sembra 
finita, ma un ace di Bechis e una 
invasione di Newcombe riaprono 
tutto (24-24). Il Bisonte annula al
tri tre match point, ma alza ban
diera bianca sulla murata di Mar
tinelli (30-28). 

C O R A G G I O S A Indre Sorokaite, la migliore 
nelle fila de II Bisonte. L'opposta è stata l'ultima 
ad arrendersi delle biancoblu 
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