
Volley A1 femminile Fiorentine ancora sotto tono lontano dal Mandela. Troppi errori 

Il Bisonte, in trasferta proprio non va 
A Busto Arsizio uno stop che fa riflettere 
Unet E-Work 

VI Bisonte Firenze 
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Pia
ni ne, Stufi 3, Spirito (L), Gennari 18, 
Dall'lgna ne, Omo 3, Wilhite, Diouf 
16, Bartsch 15, Berti 12, Negretti 
ne, Chausheva ne, Botezat 2. Ali. 
Mencarelli. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 20, 
Alberti 6, Bonciani, Santana 2, Di lu-
lio 6, Parrocchiale |L), Ogbogu 11, 
Pietrelli 1, Milos ProkopiD 1q Tirozzi 
12, Dijkema 2. Ali. Caprara. 
Arbitri: Talento e Bassan. 
Parziali: 25-16, 25-22, 20-25, 25-18. 
Note - Durata set: 22', 28', 25', 26'; 
muri punto: Unet 8, Il Bisonte 8; 
ace: Unet 3, Il Bisonte 2. 

ANCORA una volta II Bisonte Fi
renze non riesce a esprimersi in 
trasferta sugli stessi livelli di quan
to fa al Mandela, e colleziona il 
suo sesto ko esterno consecutivo 
cadendo a Busto Arsizio con la 
Unet per 3-1 e facendo un passo 

Classifica complicata 
La contemporanea vittoria 
di Casalmaggiore ha di fatto 
accorciato la graduatoria 

indietro rispetto al successo con 
Bergamo di otto giorni fa. Pur
troppo lo zero nella casella dei 
punti guadagnati ha un effetto im
portante anche per la classifica: le 
bisontine sono state agganciate 
all'ottavo posto dalla Pomi (an
che se rimangono avanti per il 
maggior numero di vittorie), e an
che la Foppapedretti si fa minac
ciosa a - 2, mentre fortunatamen
te la zona retrocessione è ancora 
lontana cinque lunghezze. Ades
so ci saranno due settimane per 
riorganizzarsi prima del prossi
mo impegno, quello con Modena 
del 25 febbraio al Mandela Fo
rum: nulla è ancora perduto, ma 
rispetto al match di oggi ci sarà da 

riflettere soprattutto sui primi 
due set giocati troppo sotto tono, 
mentre nel quarto, quando si co
minciava a respirare odore di im
presa, sono stati fatali tre/quattrc 
errori in fila che hanno permesse 
alle avversarie di fuggire nuova
mente verso il successo. 

«COMPLIMENTI a Busto - ha det 
to alla fine il tecnico Giovanni Ca 
prara - che ha meritato la vitto 
ria: noi purtroppo abbiamo inizia
to la partita con troppi giocatori 
non mentalmente pronti per gio 
caria, e non so bene perché. Abbia 
mo fatto tantissima fatica sia in at 
tacco che in difesa, poi quando ab 
biamo registrato la situazione sia 
mo tornati in partita, ma purtrop 
pò alcuni errori stupidi a metà del 
quarto set hanno condizionate 
molto il resto della gara: loro so
no scappate via, noi potevamo an
cora lottare ma mi aspettavo qual-
cosina in più che oggi non ho vi
sto». 

O P P O S T A Indre Sorokaite ha messo a segno 20 punti 
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Savino Del Bene non rischia con la Sab 
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