
Tie break letale 
per l'Azimut 
Liujo travolta 
L'Azimut perde a Trento, in
chinandosi al tie break. Liu Jo, 
ko in casa contro Firenze. 

VOLLEY » SERIE Al FEMMINILE 

Liu Jo, ci risiamo: 
travolta dal Bisonte 
Prova pessima, 11 ace subiti. Firenze sbanca il PalaPanini 

Ci risiamo: una Liu Jo irricono
scibile rispetto quella che ave
va battuto appena sette giorni 
prima l'Imoco Conegliano al 
Palaverde finisce rovinosa
mente al tappeto contro II Bi
sonte al PalaPanini. 

Le bianconere giocano una 
delle partite peggiori della loro 
stagione e azzerano così le tre 
vittorie consecutive, rimanen
do così nel grigiore di un ano
nimo centro classifica. 

Firenze che non aveva mai 
vinto nemmeno un set al Pala-
Panini nella sua storia, colpi
sce in modo scientifico Heyr-
man e compagne, costruendo 
il successo con un servizio chi
rurgico a cui la ricezione della 
Liu Jo paga un pesantissimo 
tributo di 11 ace. Troppi per 
pensare di poter ribaltare un 
match in cui la squadra di coa
ch Gaspari è sempre costretta 
ad inseguire, eccezion fatta 
per la parte conclusiva del ter
zo set. 
LA PARTITA 
Coach Gaspari conferma il suo 
sestetto ormai canonico con 
Ferretti in cabina di regia, Ba-
run a completare la diagonale 
principale, Montano e Bosetti 

in posto quattro, Heyrman e 
Calloni al centro con Leonardi 
libero. 

Dall'altra parte c'è Bechis al 
palleggio, Sorokaite opposta, 
Tirozzi e Santana in banda, 
Tapp e Alberti al centro con 
Parrocchiale libero. 

Buon avvio di marca bianco
nera con Calloni, Barun ed il 
muro di Heyrman per un im
mediato 3-1, poi risponde So
rokaite con due ace nel parzia
le che porta al 3-6. Time out 
per coach Gaspari che rimette 
ordine, Montano sempre dai 
nove metri accorcia a -1 poi il 
pareggio arriva sul 9-9 con la 
stampata di Bosetti su Sorokai
te. Ferma tutto per parlarci so
pra anche Bracci dall'altra par
te del campo e il suo sestetto ri
trova ordine in campo con due 

muri, ma soprattutto altri due 
ace che riaprono un gap di 
quattro punti. Coach Gaspari 
è così costretto a fermare nuo
vamente il gioco sul 12-16. C'è 
ancora un servizio vincente di 
Alberti al rientro in campo che 
pizzica la linea di fondo come 
rileva il videocheck, poi Mon
tano ed Heyrman sul turno di 
servizio di Barun riportano sot

to Modena e allora si gioco l'ul
timo time out anche Bracci sul 
15-17. Si procede a strappi e 
questo è favorevole alle bian
conere che impattano nuova
mente sul 18-18 con la pipe 
out di Sorokaite, ma come nel
le situazioni precedenti pro
prio in questo momento Firen
ze riesce a trovare il cambio 
palla ed anche soluzioni vin
centi dai nove metti con Tiroz
zi. E' l'allungo decisivo perché 
le ospiti si portano sul +3 e 
chiudono 25-21 con l'attacco 
vincente di Alberti. 
SECONDOSET 
Si riparte con i sestetti d'inizio 
gara e subito Sorokaite porta 
avanti le sue che trovano l'im
mediato break peril5-leperil 
7-2 proprio con un ace dell'op
posta. Coach Gaspari ferma 
tutto e cambia inserendo Veso-
vic per Montano, ma l'inerzia 
è dalla parte delle padrone di 
casa che hanno preso grande 
sicurezza nei propri mezzi e 
controllano il match in questa 
fase. Arriva anche il secondo 
stop discrezionale dalla pan
china bianconera, ma è un set 
iniziato male e che continuerà 
peggio perché Modena non 
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riesce a trovare il suo gioco ed 
il suo ritmo, subendo le avver
sarie che propongono un'otti
ma continuità dai nove metri e 
riescono a variare bene anche 
le soluzioni offensive. Il parzia
le si chiude così 25-12 sulla pi
pe attaccata out da Montano. 
TERZO SET 
Serve una svolta per riaprire la 
partita, un'inversione di ten
denza netta che Modena trova 
solo parzialmente in avvio di 
terzo set. Un paio di muri per 
le ospiti sui primi punti del 
parziale, ma c'è anche un cam
bio palla più fluido per le bian
conere rispetto ai set prece
denti. Bosetti chiude col muro 
una lunga azione per il 4-4 e la 
Liu Jo Nordmeccanica trova 
anche un punto break con Fa
ce della stessa schiacciatrice 

per l'8-6. Risponde, però, Ti-
rozzi che pareggia con il muro 
e sorpassa con Face del 12-11 
poi Santana trova il +2 che por
ta coach Gaspari a fermare il 
gioco con un time out discre
zionale. Attacco e muro di Cal
loni valgono la nuova parità a 
14, poi break e conttobreak an
cora una volta prima del sor
passo con l'attacco out di Soro
kaite da posto quattro che rile
va il videocheck. E' il momen
to buono per Modena che al
lunga con Barun e Montano fi
no al 20-17 ed in poche azioni 
Bracci si gioca entrambi i time 
out a disposizione, ma non rie
sce a cambiare l'andamento di 
un set che ha preso la via giu
sta e che si chiude 25-19 con il 
muro di Heyrman. 
QUARTOSET 

Dopo lo sprint nel finale di set 
precedente Modena non rie
sce a ripartire come aveva con
cluso, ma subisce l'ottimo av
vio delle ospiti spinte da Tiroz-
zi e dal turno di servizio di So
rokaite che vale subito l'allun
go sul 7-3. Time out per coach 
Gaspari, Ferretti prova ad ag
grapparsi a Barun, ma l'oppo
sta non trova il campo in un 
paio di situazioni cercando il 
colpo risolutivo. Come nel se
condo parziale il divario si al
larga sempre più sugli attacchi 
diTirozzi, da parte bianconera 
prova a rispondere Calloni 
con un paio di soluzioni in at
tacco e a muro, ma è troppo 
poco perché Firenze chiude 
25-17 e porta a casa l'intera po
sta in palio. 

Caterina Bosetti (Liu Jo Nordmeccanica) impegnata in ricezione 
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IL BISONTE 

Liu Jo Nordmeccanica-ll Bisonte 1-3: Ferretti e Heyrman tentano di fermare a muro Santana 

LIU JO NORDMECCANICA: Heyrman 11 
Montano 10 Ferretti -3 Calloni 10 Bosetti 10 
Barun 17. Libero: Leonardi -1 Vesovic -1 Pi
stoiesi -2 Bisconti 0 Garzaro ne Tomic ne 
Pincerato ne. AH. Marco Gaspari, vice Filip
po Schiavo 

IL BISONTE FIRENZE: Bechis 2 Sorokaite 
16 Tirozzi 15 Santana 15 Tapp 13 Alberti 14 
Libero: Parrocchiale -3 Bonciani 0 Di lulio 1 
Pietrelli 0 Prokopìc 0 .Ali. Marco Bracci, vi
ce Marco cervellin 

ARBITRI: Venturi (Torino) e Gasparro (Sa
lerno) 
PARZIALI: 21-2512-25 25-1917-25 
DURATA SET: 26' IT 25' 26' 
NOTE: spettatori 1573 
1 set 6-812-1618-212 set 3-8 7-1610-21 
3set 8-614-1621-174set 4-88-1614-21 
break point 21/37 vinte/perse 14/44 
bs 8/7 ace 4/11 muri 1/1 
ricezione Liu Jo 8711 errori 55% (13% per
fetta) Il Bisonte 68 4 errori 73% (23%) 
attacco Liu Jo 116 colpi 8 errori 44 vincenti 
37% Il Bisonte 117 colpi 9 errori 50 vincenti 
42% errori 18/17 
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