Il Bisonte sfiora
la grande impresa
Passa Novara
dopo una battaglia
Quinto set decisivo
Fuori a testa alta
Volley Al femminile Quarti di finale dei play off

Il Bisonte a un soffio
dalla grande impresa
Sotto 2-0 Firenze rimonta. Tie break fatale (17-15)
Igor Novara
Il Bisonte
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Carlini k, Stufi ne, Camera, Plak4, Nizetich, Chirichella 5, Sansonna (L), Piccinini
h, Bici 1, Bartsch 10, Zannoni,
Veljkovic 12, Egonu 33. Ali.
Barbolini.
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 16, Alberti 10, Lippmann 15, Bonciani 1, Malesevic, Degradi, Santana ne,
Daalderop 23, Parrocchiale
|L1), Candì, Dijkema, PopoviD
12, Venturi (L2) ne. Ali. Caprara.
Arbitri: Florian - Brancati.
Parziali: 25-22, 25-22, 21-25,

12-25,17-15.
Note - durata set: 31', 29',
27', 23', 22'; muri punto: Novara h, Il Bisonte 13; ace: Novara 9, Il Bisonte 7.

A TESTA ALTA, anzi altissima, ma con la rabbia di aver
accarezzato l'impresa dopo
aver giocato una partita di
grande livello. Il Bisonte
chiude a Novara la sua brillante stagione, lasciando andare in semifinale l'Igor Novara che ha sudato per piegare Firenze. Solo al quinto set
e con un match pioint annullato la squadra di Barbolini

si è guadagnata la possibilità
di affrontare Scandirci in semifinale. Peccato davvero
perché le ragazze di Caprara
avrebbero meritato davvero
di andare avanti. Sotto due a
zero le bisontine hanno avuto la forza di rientrare e mettere alle corde le finaliste della Champions, arrendendosi
al quinto solo per gli errori
(4) al servizio che nell'ultima frazione sono stati decisivi. Peccato davvero perchè
se fosse arrivata la vittoria
nessuno avrebbe avuto da eccepire.
SI DECIDE tutto, dunque
nel quinto. Egonu Egonu
procura il match point
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(14-13) ma Daalderop lo annulla (14-14), poi Bartsch attacca out e II Bisonte ha una
clamorosa palla per chiudere (14-15), ma Egonu lo annulla con un attacco che solo il video check certifica in
campo (15-15). La tensione
si alza, Carlini sfrutta un errore in ricezione per firmare
il 16-15, e alla fine è la solita
Egonu a chiudere tutto con
il block-out del 17-15. Che
rabbia.

Giampaolo Marchini
Le lacrime di Alberti
«Sono orgogliosa di far
parte di questa squadra
Ci abbiamo creduto»
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Popovic insieme ad Alberti è stata
t r a le più positive a m u r o , ma non è bastato

LA SQUADRA DI CAPRARA CON GRINTA E CUORE
TORNA IN PARTITA E SPAVENTA LA IGOR CHE
AFFRONTERÀ' GIOVEDÌ' SCANDICCI (A SIENA)
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