
Il Bisonte carica 
Busto lo respinge 
BUSTO vince al tie-break e in rimonta 
contro il Bisonte Firenze e aggancia 
Novara in testa alla classifica. Ma ieri 
sera la squadra di Mencarelli ha 
perso la grande occasione di portarsi 
in testa da sola dopo due anni di 
assenza. Un plauso a Firenze che nei 
primi due set ha dominato. Poi i valori 
in campo sono emersi e le Farfalle, 
trascinate da una Piani a tratti 
straripante, hanno recuperato il gap 
e incamerato i due punti piazzando 
una rimonta da applausi. Partenza a 
razzo delle toscane che, sospinte d 
Lippmann e Popovich, salgono fino al 
14-7. La Uyba, troppo fallosa, provato 
a rientrare ma Firenze continuato a 
giocare molto bene chiudendo il 
primo set sul 25-17 con Sorokaite in 
cattedra. Nel secondo set le cose non 
cambiano. Busto continua a 
pasticciare e le toscane di un'ottima 
Degradi scappano sul 20-12. Piani 
>rovato a ridare energia a Busto 

chiudono i conti sul 25-16. Trascinata 
da Piani e da Herbots la squadra di 
casa parte forte nel terzo parziale 
(15-9). Il Bisonte accusa un vistoso 
calo e le biancorosse si portano sul 
22-12. Firenze risale fino al 22-17 ma 
Gennari e Piani mettono a terra i 
punti per il 25-18. La Uyba è un fiume 
in piena e nel quarto set vola fino al 
12-5 sospinta da Piani (mvp 
dell'incontro). I muri di Popovich e le 
battute di Sorokaite riportano Firenze 
sul - 1 , 20-19, ma Herbots e Piani 
piazzano il break del 25-20. Senza 
storia il tie-break. La Uyba balza sul 
6-1 e chiude con il 15-9 firmato da 
Herbots. 

UNET E-W0RK BUSTO ARSIZIO-IL 
BISONTE FIRENZE 3-2 (17-25,16-25, 
25-18,25-20,15-9). 

Fulvio D'Eri 
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FARFALLE 
I N V E T T A 

- Vittoria Piani 
(mvp) in azione 
contro Firenze 
La schiacciatrice 
ha ispirato 
la rimonta 
di Busto: 
dallo 0-2 al 3-2 
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