
Volley A1 femmini le La 21 a giornata 

Volley A1 femminile 

Il Bisonte 
travolge 
Pesaro 
I play off 
sono vicini 

Il Bisonte Firenze 3 
Mycicero Pesaro 0 

Il Bisonte travolgente 
Pesaro si arrende 
Caprara sorride 
I play off sono vicini 

Gara mai in discussione con le fiorentine 
che hanno giocato con solidità senza 
lasciare mai spazio alle avversarie 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokai-
te 10, Alberti ne, Bonciani, San-
tana 12, Di lulio ne, Parrocchia
le (L), Ogbogu 7, Pietrelli ne, 
Milos ProkopiCF, Tirozzi 11, Dij-

Giovanni Caprara 

kema 2. Ali. Caprara. 
MYCICERO PESARO: Bokan, 
Cambi, Olivotto 3, Nizetich 11, 
Ghilardi (L), Bussoli ne, Aelbre-
cht 11, Van Hecke 7, Baldi 2, 
Carrara, Arciprete 6, Lapi ne. 
Ali. Bertini. 
Arbitri: Santi - Vagni. 
Parziali: 25-16, 25-28, 25-20. 
Note - durata set: 24', 22', 28'; 
muri punto: Il Bisonte 5, Pesa
ro 7; ace: Il Bisonte 4, Pesaro 
1 ; spettatori totali: 1300. Osser
vato un minuto di silenzio per 
la scomparsa del capitano del
la Fiorentina, Davide Astori. 

ADESSO è davvero un piace
re vedere le partite de II Bison
te: fra le mura amiche del 
Mandela Forum, Tirozzi e 
compagne travolgono anche 
la myCicero Pesaro, ottenen
do il quarto 3-0 casalingo con
secutivo e mettendo un altro 

importante mattoncino verso 
la qualificazione ai play off. 
La matematica potrebbe arri
vare anche stasera sera, in ca
so di sconfitta della Pomi a 
Busto. 

IL BISONTE parte forte e Tace 
di Tirozzi (17-11) costringe 
Bertini a sprecare anche il se
condo, poi altri due punti di 
Santana certificano il 19-11 e 
il coach di Pesaro inserisce Ar
ciprete per Bokan. La mossa 
però non produce effetti: Soro-
kaite le porta al set point 
(24-15) e Tirozzi chiude 
25-16. Nel secondo in un atti
mo la squadra di Caprara al
lunga ancora con un grande 
contributo delle centrali 
(17-12). Con Sorokaite e Tace 
di Tirozzi Firenze sale 21-14: 
è l'allungo decisivo, la myCi

cero lotta ma non può niente 
e l'attacco out di Van Hecke 
vale il 25-18. 

L'ONDA travolgente de II Bi
sonte non si ferma nemmeno 
nel terzo set: un incredibile re
cupero di Santana vale il 
19-11 che costringe ancora 
una volta Bertini al time out: 
Pesaro ha un sussulto d'orgo
glio, e sfruttando anche un 
piccolo calo fisiologico delle 
bisontine risale fino al 21-19 
col muro di Olivotto metten
do paura al Mandela Forum, 
poi Caprara chiama time out e 
Milos infila due primi tempi 
per il 23-19 e aprendo la stra
da alla chiusura di Sorokaite 
25-20. 
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