
VOLLEY A1 FEMMINILE 
9a GIORNATA 

LE FIORENTINE GIOCANO 
UNA BUONA GARA ANCHE 
IN RICEZIONE MA NON BASTA 

Il Bisonte va ko 
Passa Modena 
e non fa sconti 
Determinante l'assenza di Bechis (infortunata) 
Il Bisonte 
Liu Jo Nord.ica 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 18, 
Brussa 3, Bechis ne, Bayramova 7, 
Norgini, Ènright 8, Bonciani 1, Me
landri 4, Parrocchiale (L), Repice 
ne, Pietrelli, Calloni 5. Ali. Bracci. 
LIU JO NORDMECCANICA MODE
NA: Brakocevic Canzian 10, Belien 
9, Valeriano, Heyrman 7, Leonardi 
(L), Marron 6, Bosetti ne, Ferretti 2, 
Petrucci ne, Ozsoy 19, Bianchini, 
Garzare ne. Ali. Gaspari. 
Arbitri: Brancati e Saltalippi. 
Parziali: 23-25, 20-25, 20-25. 
Note - Durata set: 27', 26', 27'. Muri 
punto: Il Bisonte 10, Modena 6. Ace: 
Il Bisonte 2, Modena 1. Spettatori: 
800. 

Giampaolo Marchini 

C'È TANTA rabbia alla fine per il 
risultato finale, ma soprattutto 
perchè II Bisonte a questo appun
tamento si è presentato senza Mar
ta Bechis. La regista titolare non 
è riuscita a recuperare dalla lussa
zione alla spalla, accusata durante 
la partita di domenica scorsa a Bu
sto Arsizio. Intendiamoci, inutile 
buttare la croce addosso alla 'pove
ra' Bonciani che si è difesa al me
glio, ma la Liu Jo Nordmeccanica 
Modena ha dimostrato di valere 
molto di più della posizione in 
classifica che occupa. Peccato, per
ché le fiorentina hanno ricevuto 
anche bene, non riuscendo però 
ad attaccare senza essere 'marca

te' dall'attento muro avversario, 
pronto a sporcare le traiettorie. Il 
Bisonte, in ogni caso, ha provato 
a reggere l'urto emiliano, aggrap
pandosi alla forza di Sorokaite e a 
tratti di Bayramova ed Enright. 
Ma hanno pesato un paio di erro
ri di quest'ultima quando si pote
va riaprire il secondo set e, maga
ri, anche la partita. Poco coinvol
te le centrali, e forse è stata pro
prio questa la pecca più grande di 
Firenze, che non è riuscita a varia
re il gioco. 

DAL CANTO suo Modena si è con
fermata una squadra interessante, 
potendo contare su di una varietà 
di arsenale offensivo, ben giostra
to da Ferretti. Se poi Ozsoy è quel
la vista al Mandela il futuro del se
stetto di Gaspari è tutto da riscri
vere, in positivo. La prima frazio
ne era incoraggiante, almeno in 
avvio, considerato che II Bisonte 
prendeva qualche punto di margi
ne, replicando alle iniziative av
versarie. Ma la parità arrivava a 
quota 18. Qui girava la partita: 
due errori e Ozsoy consentivano a 
Modena di mettere la testa avanti 
fino alla fine del set (23-25). Firen
ze non riusciva a reagire di rab
bia, uscendo piano piano dalla 
partita (7-15). Sussulto d'orgoglio 
firmato dai muri di Melandi 
(18-21), ma la rimonta si ferma 
qui (20-25). Il terzo set scivolava 
via secondo lo stesso copione, con 
Firenze che salvava almeno l'ono
re. 

SERIE A1



P O R T O R I C A N A Nathalie Enright, 8 punti contro Modena 
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