
Il Bisonte, è un esordio strepitoso 
Il PalaEstra di Siena porta bene a Firenze che travolge (3-0) la Igor Gorgonzola Novara 

LA POLEMICA DI SITA: «RINGRAZIO L'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI FIRENZE PER AVERCI SEGUITO A SIENA 
IN UNA GARA COSÌ IMPORTANTE: NESSUNO PRESENTE» 

Il Bisonte Firenze 

Igor Gorgonzola Novara 0 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
16, Alberti 3, Lippmann 17, Benda
rli ne, Malesevic, Degradi, Daalde-
rop 9, Parrocchiale |L1 ), Candì, Dij-
kema 2, Popovic 5, Venturi (L2) ne. 
Ali. Caprara. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Car
lini 1, Stufi ne, Camera, Nizetich 5, 
Chirichella 3, Sansonna |L1) ne, 
Piccinini, Bici 1, Bartsch 3, Zanno-
ni |L2), Veljkovic 12, Egonu 22. Al i . 
Barbolini. 
Arbitri: Frapiccini e Feriozzi. 
Parziali: 25-20, 25-22, 25-17. 

IL BISONTE più bello della stagio
ne sboccia nella prima gara dei 
play off. Prestazione straordinaria 
della squadra di Giovanni Caprara 
che in gara 1 dei quarti di finale 
travolge (3-0) la Igor Gorgonzola 
Novara. Che peccato che Firenze 
non si sia potuta godere questa 
giornata di grande sport proprio 
per la città. La cornice del PalaE
stra di Siena (comunque bella con 
1500 saettatori) sarà ricordata co

me lo scenario che ha accolto un 
esordio nella post season da favo
la. Regolarmente bastonate negli 
ultimi sei precedenti, le bisontine 
imbroccano la giornata giusta e 
mettono la museruola a una Nova
ra che, giusto tre giorni prima, ave
va vinto in Champions League sul 
campo delle campionesse del Mon
do in carica del Vakifbank. Ades
so, sull'I-0 nella serie, Il Bisonte 
ha due match point per guadagnar
si la semifinale. Gara 2 si giocherà 
sabato prossimo al Palalgor. 

PRESTAZIONE perfetta. Ecco il 
riassunto della gara. Fin dal primo 
set, quando Sorokaite spinge il pri
mo vantaggio interno (6-3)Daalde-
rop e Sorokaite giocano alla gran
de, Egonu viene difesa benissimo 
e II Bisonte tiene il vantaggio 
(18-13). Novara torna sul -2 
(22-20) con Veljkovic, ma poi for
tunatamente Egonu commette an
cora invasione e l'errore di Plak re
gala quattro set point. Al primo 
l'attacco out di Nizetich chiude il 
parziale (25-20). 
Anche nel secondo set è II Bisonte 
a comandare, partendo dai muri 

di Popovic. La Igor non molla no
nostante i troppi errori e rimane 
in scia (19-15). Il tentativo di rien
tro delle piemontesi è firmato da 
Plak che impatta sul 21-21 con 
due attacchi consecutivi. Bici fir
ma anche il 21-22, poi nel momen
to più difficile Lippmann mette 
giù due attacchi clamorosi (23-22), 
seguiti dal mani out di Sorokaite 
(24-22) e dall'errore di Chirichella 
che regala anche il secondo set a 
Firenze (25-22). 

IL BISONTE è padrone della parti
ta. Sorokaite e Daalderop spingo
no per il +4(12-8). Novara soffre e 
viene frustrata dal muro pazzesco 
di Sorokaite su Chirichella (14-8). 
Firenze continua a giocare a livelli 
inauditi, difendendo tutto e rico
struendo da manuale, Daalderop 
ci mette del suo per il 18-11, poi è 
un lungo avvicinamento a un fina
le pazzesco: Lippmann da secon
da linea mette giù il 23-16, Novara 
non c'è più e alla fine è un ace di 
Dijkema a regalare il 25-17, per un 
3-0 che neanche nei sogni più belli 
qualcuno poteva immaginare. 

n.cas. 

POTENTE Lippman attacca sul muro a due di Nizetich e Chirichella 
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