
VOLLEY A1 FEMMINILE 
TROFEO CITTA' DI SCANDICCI 

OGGI LA FINALE ALLE 18 TRA SAVINO DEL BENE 
E IL BISONTE. ALLE 15.30 LA FINALINA. PROSEGUE 
LA RACCOLTA FONDI PER LA FAMIGLIA CIATTI 

Il Bisonte, primo acuto 
La squadra di Bracci supera Pesaro e va in finale: affronterà Scandicci 

rozzi 9. Ali. Bracci. ro le fiorentine hanno un po' fati-

I M P O R T A N T E Indre Sorolcaite 

Il Bisonte Firenze 
myCicero Pesaro 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, 
Alberti 6, Bechis 3, Bonciani, Tapp 
6, Santana 8, Di lulio 3, Parrocchiale 
IL), Pietrelli 9, Milos ProkopiDéc Ti-

rozzi 9. Ali. Bracci. 
MYCICERO VOLLEY PESARO: Bo-
kan 14, Cambi, Olivotto 8, Vagnini 
ne, Ghilardi IL), Bussoli 1, Aelbrecht 
13, Van Hecke 19, Baldi 4, Carrara, 
Arciprete 7, Lapi ne. Ali. Bertini. 
Arbitri: Saltalippi e Rolla. 
Parziali: 26-24, 22-25, 25-17, 25-23. 
Note - durata set: 28', 27', 24', 26'; 
muri punto: Il Bisonte 5, Pesaro 11; 
ace: Il Bisonte 8, Pesaro 3. 

E' IL BISONTE Firenze la prima 
finalista del Trofeo Città di Scan
dicci che si è sbarazzato del MyCi-
cero Pesaro dopo una partita che 
tutto sommato ha regalato anche 
sprazzi di bel gioco. Normale che 
ancora le squadre siano alla ricer
ca degli equilibri migliori, lascian
do spazio agli esperimenti, anche 
se manca solo una settimana 
all'inizio del campionato. Le fio
rentine sono al completo, è vero, 
ma solo da poco tempo e ancora 
qualcosa deve essere messo a pun
to, come la combinazione muro 
difesa e il muro non sempre preci
sissimo, eppure le basi per una 
sqadra capace di regalare soddisfa
zioni ci sono. Anche contro Pesa

ro le fiorentine hanno un po' fati
cato in avvio, salvo poi prendere 
ritmo e confidenza. Il tecnico fio
rentino ha optato per un sestetto 
con Bechis in palleggio, Sorokai
te in diagonale, mentre Di lulio e 
Tirozzi in posto 4, Tapp e Alberti 
centrali e Parrocchiale libero. Pro
prio Di lulio è stata la nota più im
pollinate, dato che rientrava dopo 
tanto tempo per la maternità. Be
ne anche Milos - puntuale quan
do è stata chiamta in causa - che 
sta recuperando da un problema 
ai ginocchio, 'regalo' della sua na
zionale. Capita. Comunque Pesa
ro non è scesa in campo per resta
re ai margini. Anzi. Ha messo alla 
corda le avversarie nella seconda 
frazione, salvo poi subire anche i 
cambi di assetti decisi da Bracci 
che ha provato anche a mischiare 
le carte, come quando ha deciso 
di togliere Sorokaite, giocando 
praticamente senza opposto desi
gnato. Al di là di questo, Il Bison
te ha poi preso il comando delle 
operazioni senza voltarsi indie
tro. 
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