
VOLLEY A1 FEMMINILE 
19a GIORNATA 

LA PARTITA DE IL BISONTE SARA' TRASMESSA 
SU TELE IRIDE MERCOLEDÌ' ALLE 16,30; MENTRE 
QUELLA DELLA SAVINO DEL BENE GIOVEDÌ' ALLE 21.20 

IL BISONTE LA SALVEZZA E' REALTA' 
La vittoria rotonda su Busto Arsizio significa anche la matematica certezza di disputare i play off 

I Bisonte Firenze 
ìrreoTire 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
19, Brussa, Bechis 1, Bayramova 
10, Norgini ne, Enright 15, Boncia-
ni, Melandri 6, Parrocchiale (L), 
Repice ne, Pietrelli, Calloni 11. 
Ali. Bracci. 
UNET YAMAMAY BUSTO ARSI-
ZIO: Stufi 7, Signorile 1, Cialfi, Spi
rito ne, Fiorin 3, Witkowska (L), 
Martinez 14, Vasilantonaki 5, 
Diouf 5, Moneta, Berti 5, Negretti 
ne, Pisani ne. Ali. Mencarelli. 
Arbitri: Feriozzi - Turtù. 
Parziali: 25-23, 25-16, 25-U. 
Note - durata set: 30', 27', 25'; 
muri punto: Il Bisonte 10, Yama-
may 7; ace: Il Bisonte 3, Yamamay 
1; spettatori totali 1200. 

MISSIONE compiuta. E che 
missione. Il Bisonte travolge an
cora la Yamamay Busto Arsi-
zio, bissando così il successo 
dell'andata. Ma la vittoria netta 
ha un duplice storico risvolto: 
la squadra fiorentina - compli
ce gli altri risultati - ha ottenu
to in anticipo la salvezza, gio
cando così per la prima volta i 
play off nella massima catego
ria, strappando l'ottavo succes
so in campionato (altro record). 
Un risultato meritato, frutto 
del grande lavoro di società, 
staff e della squadra. La partita 
è stata in equilibrio solo nel pri
mo parziale, con le fiorentine 
abili a non lasciarsi impressio-

VOLLEY A l Femminile 
Club Italia - Foppapedretti Bergamo 1-3 
Novara - Saugella Monza 3-0 
Il Bisonte S.Casciano - Busto Arsizio 3-0 
Conegliano- Montichiari 3-0 
Pomi Casalmaggiore - Liu Jo Modena 1-3 
Bolzano - Savino del Bene Scandicci 2-3 

Prossimo turno 
Foppapedretti Bergamo - Pomi Casalmaggio
re; Liu Jo Modena - Il Bisonte San Casciano 
Sanitars Metalleghe Montichiari - Club Italia 
Saugella Monza - Sudtirol Neruda Bolzano 
Savino del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola 
Novara; Yamamay Busto Arsizio - Imoco Co
negliano 

nare dall'avvio forte delle lom
barde. Poi l'episodio nel secon
do set (sul 2-1) che ha cambiato 
l'inerzia della gara: Signorile si 
procura una brutta distorisione 
alla caviglia destra e non rientre
rà più. Più fortuna ha avuto Cal
loni che anche lei ha avuto un 
problema alla caviglia sinistra, 
prontamente fasciata dal fisiote
rapista Savarese e rispedita in 
campo. Firenze ha costruito il 

successo su di una Sorokaite in 
versione 'Terminator', ma sa
rebbe riduttivo parlare solo 
dell'opposta, perché è stata tut
ta la squadra diretta da Bracci -
ottima la sua gestione - a porta
re il proprio mattonano. Da sot
tolineare infatti la prestazione 
di Parrocchiale che ha ricevuto 
e difeso con il laser per la sua 
precisione chirurgica (86% di 
perfezione, con il top di positivi
tà: 100%). Dall'altra parte della 
rete ha fatto da contraltare una 
prestazione davvero deficitaria 
dell'atteisissima Diouf. Meglio 
la 'gemella' Martinez, andata pe
rò fuori giri con l'ingresso in 
campo di Cialfi. Ultima ad ar
rendersi Federica Stufi, che 
quando vede il Mandela non 
tradisce le attesa, ma stavolta la 
centrale ex Scandicci ha predi
cato un po' nel deserto. 

L'ANDAMENTO della gara ha 
avuto qualche sussulto, come 
detto, nel primo set, con avvio 
forte delle ospiti (0-3). Poi pia
no piano II Bisonte saliva di col
pi insieme Sorokaite. Stufi im
pattava con un muro (23-23), 
poi Melandri (3 muri) procura
va il primo set point, e Odina lo 
trasforma subito con un mani-
out vincente (25-23). Nel secon
do set dall'I 1 pari II Bisonte rial
lungava segna voltarsi più. An
che nel set finale. 

Giampaolo Marchini 
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GRUPPO V I N C E N T E Da sinistra Bechis, Calloni, Sorokaite, Bayramova 
e Parrocchiale (di spalle), festeggiano la vittoria contro Busto Arsizio che 
ha un duplice significato: salvezza e play off assicurati 
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