Volley A1 femminile Serata da dimenticare

Il Bisonte finisce ko
per un errore tecnico
Saugella
I Bisonte
SAUGELLA TEAM MONZA:
Ortolani 15, Arcangeli |L),
Balboni, Devetag 9, Adams
13, Begic 22, Buijs 3, Orthmann 16, Facchinetti ne,
Bianchini, Venco ne, Melandri 4. Ali. Falasca.
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, Alberti 10, Lippmann 21, Bonciani, Malesjevic, Degradi 3, Daalderop 19, Parrocchiale (L),
Candì 5, Dijkema 2, Popovic
4, Venturi ne. Ali. Caprara.
Arbitri: Sobrero e Turtù.
Parziali:
19-25,
19-25,
28-26, 25-13, 16-14.
Note - Durata set: 24', 25',

23', 22'; muri punto: Monza
11,11 Bisonte 7; ace: Monza
6, Il Bisonte 6.

IL RISULTATO dice 3-2
Monza. Ma non racconta
di come II Bisonte abbia
subito un torto enorme sul
24-25 del terzo set. Ricapitoliamo. Grande rimonta
delle fiorentine che riuscivano a mettere la freccia
proprio in vista del traguardo (24-25), chiudendo la
rincorsa e la partita con un
tocco a rete di Popovic che
indisturbata metteva a terra il pallone della vittoria.
Falasca, allenatore avversario, chiedeva l'intervento

del videocheck e inspiegabilmente davano ragione
al tecnico di casa per una
presunta invasione aerea
della centrale serba.
Proviamo a fare chiarezza.
Non si può giocare la palla
oltre la rete nel campo avversario, ma «il muro invadente è lecito - come recita la regola - ma solo sul
Il tocco di Popovic
Messa a terra la palla
della vittoria ma
il videocheck dice no
terzo tocco degli avversari

e a patto che non faccia interferenza e che non ostacoli l'avversario». Riassumendo il pallone messo a
terra da Popovic era regolare. Errore tecnico. Inevitabili le proteste delle fiorentine che avevano il solo effetto di farle uscire dalla
partita per due set. Monza
ringraziava e prima si aggiudicava il set controverso, nel successivo si portava in parità (2-2), con II Bisonte che era uscito dalla
partita. Reazione che arrivava nel tie breack che la
squadra di Caprara era brava a ricucire. Ma non fino
in fondo.
Giampaolo Marchini

L'allenatore de II Bisonte Caprara con Mina Popovic

SERIE A1

1

