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LA PARTITA HA CAMBIATO INERZIA DOPO IL TERZO 
PARZIALE: FIRENZE HA COMANDATO A LUNGO 
MA A SPUNTARLA È STATA LA FOPPA 

Il Bisonte, che rimpianti 
Prima gioia per Bergamo 
La Foppapedretti vince al tie-break una vera battaglia 

R E A L I Z Z A T R I C E Indre Sorokaite, opposto de II Bisonte 

Foppapedretti 

Il Bisonte 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Strun-
jak 5, Acosta 13, Sylla 5, Malinov 5, 
Boldini 1, Paggi 1, Marron 11, Car-
dullo (L1), Popovic 16, Battista 5, Ma-
lagurski 12, Imperiali (L2). Ali. Mico-
l i . 
IL BISONTE FIRENZE: Di lulio ne, 
Parrocchiale (L), Pietrelli, Milos Pro-
kopic h, Santana 20, Tapp 21, Boncia-
ni, Bechis 3, Alberti 5, Sorokaite 24, 
Tirozzi 19. Ali. Bracci. 
Arbitri: Frapiccini e Prati. 
Parziali: 23-25, 27-25, 27-25,19-25, 
15-13. 

IL BISONTE non trova continuità 
e cade al tie-break a Bergamo. Do
po il successo contro Casalmaggio-
re, Firenze concede la prima vitto
ria stagionale alla Foppapedretti. 

Non mancano i rimpianti. 
Bergamo parte subito forte col 
muro di Popovic e Tace di Mali
nov (4-1), ma II Bisonte si riorga
nizza con Tirozzi in battuta (7-9). 
Parziale equilibratissimo: La Fop-

Nuova sconfitta 
Per le bisontine quinto ko 
stagionale. Sorokaite e Tapp 
ci hanno provato fino alla fine 

pa ribalta di nuovo fino al 14-11, 
ma II Bisonte c'è con Tapp e Ti
rozzi (15-15). Punto a punto fino 
al muro di Alberti (22-24). Batti
sta annulla il primo set point, ma 
sul secondo la Foppa tocca l'asta e 
Firenze ringrazia (23-25). 
Combattimento anche nel secon

do set. Tapp con un primo tempo 
e un tocco sotto rete a sancisce il 
primo allungo (9-11). La Foppa 
cambia: Sylla per Acosta e poi Ma-
lagurski per Battista e torna in pa
rità (18-18). Il muro della Foppa 
fa la differenza (24-20), ma il Bi
sonte annulla tutto con Tapp in 
battuta. Tirozzi cancella anche il 
quinto set point, ma sul sesto è un 
muro di Malagurski a sancire il 
27-25. 
Nel terzo II Bisonte prova subito 
a dettare legge con Santana e Soro
kaite (04). Sul 4-8 c'è Strunjak 
per Paggi, sul 6-10 Alberti accusa 
un colpo a un occhio e deve essere 
sostituita da Milos, che stampa 
due muri consecutivi per P8-13. Il 
vantaggio è buono, Il Bisonte pro
va a controllarlo, ma Bergamo si 
avvicina (18-21) e sull'ace di Aco
sta e l'errore di Sorokaite impatta 
(22-22). Nell'assurdo finale sono 
Malagurski e una pipe out di Soro
kaite a permettere alla Foppa di 
completare una clamorosa rimon
ta. 
Nel quarto è II Bisonte a provare 
a scappare con Sorokaite, Tapp e 
Tirozzi dopo un inizio punto a 
punto (9-13). Micoli chiama time 
out, poi sul 9-15 inserisce Sylla 

per Marcon, ma stavolta Firenze 
non si fa sorprendere e Tapp fir
ma il 19-25 con il suo ventesimo 
punto personale. 
Si va al tie break. Dal 9-9 di Tiroz
zi, Bergamo allunga con Acosta 
(13-11) e allora Bracci chiama ti
me out e inserisce Pietrelli per 
Santana. Tirozzi accorcia (13-12), 
ma poi batte out, e sul secondo set 
point Acosta chiude 15-13. 
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