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FIRENZE SOFFRE NELLA PRIMA FRAZIONE, POI CRESCE 
DAL SECONDO SET LA SQUADRA DI BRACCI NON SI VOLTA 
SI ALLONTANA LA ZONA PERICOLOSA DELLA CLASSIFICA 

Il Bisonte firma una super gara 
Monza battuta con Cationi show 
La capitana protagonista del successo insieme a un gruppo compattissimo 

Saugella Monza| 1 
I Bisonte 

SAUGELLA TEAM MONZA: 
Arcangeli (L1), Balboni ne, 
Tomsia 22, Devetag 1, Candì 
4,Aelbrecht8, Begicó, Lussa-
na |L2), Dall'lgna 3, Nicoletti 
3, Segura 16, Bezarevic ne, 
Eckerman 6. Ali. Delmati. 
IL BISONTE FIRENZE: Soro-
kaite 19, Brussa, Bechis 4, 
Bayramova 8, Norgini ne, En-
right 17, Bonciani ne, Melan
dri 9, Parrocchiale |l_), Repi-
ce ne, Pietrelli 2, Calloni 20. 
Ali. Bracci. 
Arbitri: Zavater - Talento. 
Parziali: 25-23, 25-27, 22-25, 
23-25. 

UN SUCCESSO che vale 
doppio quello de II Bisonte 
che vince in trasferta a Mon
za contro una diretta concor
rente e, complici anche gli al
tri risultati, si allontana dal
la zona pericolosa della clas
sifica. I tre punti che ricac
ciano Monza a - 5, Monti-
chiari a - 6 e Club Italia a -
7, e permettono alla squadra 
di Marco Bracci di prepara
re molto più serenamente le 

I N F O R M A Raffa Calloni è stata la protagonista del successo de II Bisonte a Monza 

prossime partite. Un monu
mento va sicuramente eretto 
al capitano Raffaella Callo
ni, che sfodera la prestazio
ne più importante della sua 
stagione mettendo a terra 
venti palloni e risultando an
che la MVP di serata: sette i 
suoi muri vincenti. Ma si fa
rebbe un torto a non nomi
nare tutte le altre: Sorokaite 

con il suo solito contributo 
in attacco (19 punti), En-
right sempre precisa anche 
in ricezione (73%), Melan
dri con 9 punti (e i soliti tre 
muri), Bechis con tanta va
rietà in regia e anche quattro 
su quattro con gli attacchi di 
seconda, e Parrocchiale su
per. E poi le due giocatrici 
che si sono alternate in po

sto quattro: Odina ha dovu
to lasciare il campo a Pietrel
li nel terzo set, la veterana bi-
sontina ha dato il suo solito 
contributo in difesa e in rice
zione ma anche firmato il 
punto decisivo del terzo set, 
e poi l'azera è rientrata nel fi
nale del quarto mettendo a 
segni i due muri che hanno 
chiuso la partita. 
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