
Il Bisonte, passo avanti 
Lo scontro con Bergamo 
si decide al quinto set 
Firenze consolida la posizione per i play off 
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Il Bisonte Firenze 
Zanetti Bergamo 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 8, 
Alberti 9, Lippmann 13, Bonciani, 
MaLesevic ne, Degradi 15, Daalde-
rop 24, Parrocchiale |L), Candì 4, Dij-
kema 2, PopoviD7, Venturi. Ali. Ca-
prara. 
ZANETTI BERGAMO: Smarzek 5, Im
periali ne, Olivotto 16, Sirressi (L), 
Courtney 15, Tapp 2, Carraro, Min-
gardi 16, Cambi 1, Loda 7, Acosta Al-
varado 3, Strunjak 10. Ali. Bertini. 
Arbitri: Santi - Bellini. 
Parziali: 25-21, 25-18, 22-25, 
24-26,15-12. 
Note - durata set: 23', 26', 29', 36', 
19'; muri punto: Il Bisonte 15, Zanet
ti 7; ace: il Bisonte 4, Zanetti 6; spet
tatori totali: 1200. 
LA VITTORIA più difficile strappa

ta in una gara ancora una volta de
cisa al tie break (5 volte con due 
successi). Il Bisonte si prende due 
punti che gli consentono di tenere 
a distanza la Zanetti Bergamo, di
retta concorrente nella volata play 
off. Un successo arrivato dopo una 
partita giocata a intermittenza, an
che quando Firenze ha portato a ca
sa i primi due set. Poi, la qualità 
delle singole e una buona dose di 
coraggio, presa per mano da una 
sempre più sorprendente Daalde-
rop, hanno finito per 'girare' la par
tita a proprio favore. 

LA PARTITA, come detto, era ini
ziata a favore delle fiorentine, capa
ci di prendere il comando delle 
operazioni, aggrappandosi alle ini
ziative di Lippmann, meno brillan
te del solito, ma il set si decideva in 
volata, con Sorokaite, entrata con 
il doppio cambio, che prima trova 
il pallonetto del 24-21 e poi il mu
ro del 25-21. Secondo set abbastan
za analogo. Lippmann si scatena 
nuovamente (23-17), fino a che 

Daalderop firmava il 25-18. Tutto 
in discesa? Macché, il Bisonte si 
complica la vita, partendo con il 
freno tirato. Qualche errore anche 
nelle scelte, fino a tornare 21-23. 
Daalderop sbagliava la battuta 
(21-24), e al secondo set point le 
ospiti riaprono la partita con Court
ney (22-25). Il Bisonte non si scuo
te e continua a zoppicare, pur riu
scendo a recuperare. Poi l'episodio 
che decide il set: Courtney tirava 
fuori, il primo arbitro chiamava il 
video check ma un problema al vi
deo non consente la valutazione e 
quindi il punto si rigiocava: Court
ney rimetteva a terra il 24-25, e poi 
un fallo di Dijkema - in serata diffi
cile - sanciva il 24-26. Si andava al 
quinto. Caprara meco la le carte: ip-
pman di nuovo in 2 (con Sorokaite 
in 4 per degradi), mentre rimane 
in campo Candì (entrata nel finale 
del quarto per Popovic). la mossa 
dava i furtti sperati. Tornava in cat
tedra Daalderop (12-10) e la stessa 
olandese trovava il 14-11; al secon
do match point era ancora lei a fir
mare il successo. 
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I N CRESCIT Nika Daalderop è stata la migliore in campo per II 
Bisonte; l'olandese sta ritrovando la forma migliore dopo l'infortunio 

MERCOLEDÌ' SI TORNA IN CAMPO 
PER IL TURNO INFRASETTIMANALE 
SCANDICCI RIPOSA, FIRENZE A MONZA 
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