
VOLLEY A1 FEMMINILE 
U a GIORNATA 

LE PAROLE DI CAPRARA 
«ABBIAMO AVUTO ALCUNI PASSAGGI 
A VUOTO CHE CI SONO COSTATI I BREAK 
NEL TERZO SIAMO ANDSATI MEGLIO» 

Il Bisonte si arrende a Novara 
Troppo forte la Igor, ma le fiorentine hanno dato segnali di ripresa incoraggianti 

C A P I T A N A Valentina Tirozzi 
è alla sua prima stagione con la 
maglia de II Bisonte Firenze 

Igor Gorgonzola 

I Bisonte Firenze 
NOVARA: Vasilantonaki 1, Camera 
ne, Plak 11, Gibbemeyer ne, Enright 
10, Skorupa 2, Bonifacio h, Chirichel-
la 10, Sansonna (L), Piccinini, Zanno-

ni, Egonu 20. Ali. Barbolini. 
IL BISONTE: Sorokaite 11, Alberti 6, 
Bechis 1, Bonciani, Santana k, Di lu-
lio ne, Parrocchiale (L), Pietrelli, Mi
los DP, Tirozzi 5. Ali. Caprara. 
Arbitri: Feriozzi e Luciani. 
Parziali: 25-19, 25-16, 25-22. 
Note - Durata set: 26', 25', 29'; muri 
punto: Novara 8, Il Bisonte 3; ace: 
Novara 1, Il Bisonte 0. 

AL COSPETTO della Igor Gorgon
zola Novara seconda in classifica, Il 
Bisonte fa quel che può ma non rie
sce a contrastare la maggior poten
za in attacco delle avversarie e cede 
3-0 nel giorno del debutto in pan
china del nuovo allenatore Giovan
ni Caprara. Senza Tapp e Di Iulio, 
Firenze ha provato soprattutto a 
mettere in campo i primi insegna
menti del neo coach, e in diversi 
frangenti c'è anche riuscita, ma ha 
trovato una Egonu scatenata da 20 
punti e il 60%. 

PRONTI via e Novara scappa sul 
6-3 con Plak e Egonu, poi II Bison
te mette le cose in ordine e Milos e 
Sorokaite lo portano al pareggio 
(10-10): la serie al servizio della 
croata continua, l'errore di Egonu 
vale il 10-12 e il primo time out di 
Barbolini. L'ex Enright e Skorupa 
ribaltano sul 15-14 e consigliano 
anche a Caprara di fermare il gioco. 

Egonu continua a far male sia al ser
vizio che in attacco (19-14), poi II 
Bisonte interrompe il parziale di 
7-0, ma Bonifacio mette subito giù 
un primo tempo (20-15), e la stessa 
centrale chiude il primo set 
(25-19). Anche nel secondo set 
Plak spinge subito forte, Il Bisonte 
lotta, ma non riesce a recuperare 
(16-11) e ogni volta che commette 
qualche piccolo errore Novara ne 
approfitta (18-11). Firenze prova 
ad avvicinarsi con l'orgoglio 
(19-14), poi entra anche Pietrelli 
per Santana, ma alla fine è Egonu a 
chiudere 25-16. 

DUE MURI di fila permettono an
che nel terzo set alla Igor di partire 
forte (5-2), con Caprara che reinse
risce subito Pietrelli per Santana e 
Il Bisonte che prova a riawicinarsi 
(9-8). Ancora una volta però ogni 
minimo errore viene punito: Plak 
ed Egonu riportano Novara sul + 4 
(15-11), poi rientra Santana per Pie
trelli ed anche Bonciani per Bechis 
in battuta, e Firenze dimostra di 
non essere ancora morta, con un'ot
tima Milos (69% in attacco) che 
mette giù il pallone del 21-19 che 
consiglia a Barbolini di fermare il 
gioco. E fa bene, perché Egonu e la 
neoentrata Vasilanthonaki ristabili
scono il gap (23-19), e la stessa Ego
nu chiude 25-22. 
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