Volley A1 femminile Le fiorentine chiudono al quarto posto il torneo Savallese

Il Bisonte si arrende anche al Brescia
Banca Valsabbina Brescia
Il Bisonte Firenze
BRESCIA: Biava ne, Rivero 11, Norgini, Manig, Di lulio 2,
Pietersen, Villani 9, Parlangeli (L), Washington 12, Bartesaghi 13, Nicoletti ne, Veglia 5, Miniuk. Ali. Mazzola.
IL BISONTE: Sorokaite 5, Alberti 5, Lippmann 8, Bonciani, Venturi (L), Degradi 15, Daalderop ne, Candì 3, PopoviDAll. Caprara.
Parziali: 25-22, 25-22, 25-17.

IL BISONTE chiude al quarto posto il Torneo Savallese Trasporti, l'ultimo appuntamento agonistico prima
dell'inizio del campionato in programma domenica
prossima al Mandela Forum contro Chieri. Nella finale di consolazione del PalaGeorge, le bisontine hanno
ceduto 3-0 alle padrone di casa della Banca Valsabbina
Millenium Brescia, decisamente più in palla soprattutto in attacco (46% contro 34%). Caprara (privo ancora

di Parrocchiale, Dijkema e Santana) schiera Bonciani
in palleggio, Lippmann opposto, Alberti e Candì al
centro, Degradi e Sorokaite in posto quattro e Venturi
libero, mentre Mazzola risponde con Di lulio in regia,
Bartesaghi opposto, Rivero e Villani schiacciatrici laterali, Veglia e Washington al centro e Parlangeli libero.
Nel primo set II Bisonte parte bene con Lippmann (6
punti con l'83%) e sale subito 6-10, poi comincia la rimonta di Brescia, che prima impatta (14-14) e poi sorpassa (18-16). Firenze riesce a tornare in scia (20-20),
ma le locali riallungano subito (22-20) e Veglia chiude
25-22. Nel secondo set si gioca punto a punto fino a
metà parziale, poi Brescia trova il break con un paio di
muri (17-14) ma un'ottima Degradi (6 punti col 71%)
con un lungo turno in battuta ribalta tutto fino all'ace
del 19-20. Brescia risponde mettendo in difficoltà la ricezione delle bisontine, e proprio un errore vale il
25-22. Nel terzo Firenze cala ulteriormente in attacco
(29%) e quando Brescia sale 13-10 esce piano piano dalla partita.
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