
Volley Al femminile Vittoria mai in discussione con le fiorentine padrone del campo 

Il Bisonte esulta: schiacciata Modena 
Santana e Tirozzi guidano la carica 
Il Bisonte Firenze 

Liu Jo Modena 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 8, 
Alberti 4, Bonciani ne, Santana 10, 
Di lulio 2, Parrocchiale (L), Ogbogu 
13, Pietrelli 1, Milos ProkopiUTirozzi 
14, Dijkema 1. Ali. Caprara. 
LIU JO NORDMECCANICA MODE
NA: Garzaro 3, Pietersen 5, Heyr-
man 10, Leonardi (L), Montano, Bo
setti 4, Ferretti, Mingardi 10, Pistole-
si, Pincerato 1, Barun-Susnjar 14, 
Bisconti. Ali. Fenoglio. 
Arbitri: Frapiccini e Bellini. 
Parziali: 27-25, 25-18, 25-23. 
Note - Durata set: 31 ', 24', 28'; muri 
punto: Il Bisonte 9, Modena 2; ace: Il 
Bisonte 1, Modena 4; spettatori tota-
Li: 1000. 

Giampaolo Marchini 

LA MIGLIORE versione de II Bi
sonte da quando Caprara ha preso 
le redini di Firenze. E Modena non 
è riuscita a trovare le alternative 
adatte per contrastare i cambi di 
gioco delle fiorentine, più pronte 

Contrattempo nel finale di gara 
Sorokaite è uscita: problema 
a un ginocchio da valutare 

nella combinazione muro-difesa, 
fondamentale che alla fine dei con
ti ha scavato il solco, insieme al mu
ro. La coppia Tirozzi-Santana e Og
bogu al centro sono state un rebus 
irrisolto, mentre dall'altra parte del
la rete la temuta Mingardi è presto 
uscita di scena, con Barun che si è 
spenta alla distanza. 

LA PRIMA frazione, eppure, pote
va essere l'inizio di una partita com
pletamente diversa, considerato 
che si è decisa in volata. Ma forse 
proprio l'epilogo del set poteva far 
intravedere come sarebbe finita la 
gara. Barun firma il 22-23, dopo 
aver ripreso Firnze a quota 20. Ca
prara manda in campo Di lulio per 
Tirozzi e Santana impatta, poi en
tra Pietrelli in battuta per Ogbogu 

e Mingardi attacca out, con gli arbi
tri che vedono un tocco a muro che 
il video check però non conferma 
(24-23). Heyrman annulla il primo 
set point (24-24), Santana ne procu
ra un altro ma è ancora la belga ad 
annullarlo (25-25), poi Sorokaite 
ne confeziona un terzo e al termine 
di una lunga azione è un muro di 
Di lulio a chiudere 27-25. Il secon
do è un monologo de II Bisonte. 
Quando Tirozzi mette giù il pallo
ne del 13-10 un arrabbiatissimo Fe
noglio chiama time out. Il Bisonte 
è in trance agonistica e difende tut
to, Santana e Tirozzi ne approfitta
no per allungare (18-13). Di nuovo 
dentro Pietrelli che firma Tace del 
21-14: in un amen le bisontine arri
vano al set point (24-16), Modena 
ne annulla due, ma sul terzo è la fa
st di Ogbogu a regalare il 2-0 
(25-18). Il terzo set è una formalità 
perché gli occhi delle modenesi so
no lo specchio di una squadra svuo
tata. Firenze è in controllo e solo 
l'orgoglio spinge Barun a spaventa
re le avversarie (24-23), ma Di lu
lio, ancora lei, chiude i conti. 

CONVINCENTE Per Chiaka Ogbogu una partita di spessore: 4 muri 

VOLLEY Al FEMMINILE ' i l & S g s H S S ™ 

Capolavoro Savino Del Bene, Imoco ko 

^SM-m% 

SERIE A1


