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MARTA BECHIS: «SIAMO CONTENTE E ANCHE ARRABBIATE 
PERCHE' ABBIAMO FATTO UN PAIO DI ERRORI NEL FINALE 
QUALCHE LETTURA TATTICA POTEVA ESSERE MIGLIORE» 

IL BISONTE UN PUNTO TROPPO AMARO 
Al Mandela passa Bergamo che si impone al quinto set. La rimonta resta una splendida incompiuta 

Il Bisonte Firenze 

Foppapedretti Bg 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 20, 
Brussa, Bechis 1, Bayramova 23, 
Norqini ne, Enright 17, Bonciani, Me
landri 7, Parrocchiale |L), Repice 
ne, Pietrelli, Calloni 13. Ali. Bracci. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, 
Suelen (L), Partenio 8, Popovic 10, 
Gennari 12, Cardullo, Guiggi 14, Ven
turini ne, Paggi, Lo Bianco 3, Sylla 3, 
Skowronska 25. Ali. Lavarini. 
Arbitri: Turtù - Luciani. 
Parziali: 16-25, 18-25, 25-22, 
25-16,15-17. 
Note - durata set: 23', 21', 24', 23', 
20'; muri punto: Il Bisonte 9, Berga
mo 15; ace: Il Bisonte 2, Bergamo 1 ; 
spettatori 1000. 

Giampaolo Marchini 

UN PUNTO che alla vigilia, forse, 
avrebbe fatto fare i salti di giocia a 
Il Bisonte. Ma a conti fatti resta 
quella sgradevole sensazione di 
aver sprecato un'occasione d'oro. 

Già, perché la Foppapedretti nei 
primi due set sembrava uno 
schiacciasassi, capace di mettere a 
nudo le difficoltà in ricezione e in 
difesa delle fiorentine, incapaci di 
replicare alle avversarie. Sembra
va una partita segnata (16-25 e 
18-25). Troppi sbagli, poca rice
zione e scelte infelici. La Foppa 
passeggiava quasi in scioltezza, 
forse sorpresa da una squadra che 
ha sempre avuto nel suo dna la ca
pacità di lottare sempre e comun
que. Pareva, insomma uno 0-3 
senza troppi intoppi. Ma evidente
mente a questa squadra per inizia
re a giocare sfruttando il suo po
tenziale serve prendere un paio di 
ceffoni ben assestati. E quelli che 
piazzavano a turno Skowronska e 
Guiggi lasciavano il sengo anche 
nell autostima delle fiorentine. 

DAL PRIMO pallone del terzo set, 
però, iniziava tutto un altro film. 
Attrice protagonista sempre Soro
kaite, ma era tutto il cast a cambia
re marcia. Le percentuali in rice

zione salivano, la difesa iniziava a 
prendere le missure alle direzioni 
di attacco delle avversarie e II Bi
sonte iniziava a volare. Dopo una 
prima fase di equilibrio, Firenze 
metteva le marce alte e Bergamo 
iniziva ad annaspare. Bayramova 
(ottima) spingeva avanti le compa
gne e il muro di casa sporcava le 
conclusioni e la sensazione che 
l'inerzia della partita fosse girata 
era confermata dai muri di Melan
dri e dai punti di Calloni. La pari
tà (25-22,25-16) era la logica con
seguenza, anche perché Bechis po
teva giostrare al meglio il gioco 
dopo due set a rincorrere il pallo
ne per tutto il campo. Si andava 
così al quinto equilibrato set. Fi
renze annulava un match point 
con un gran muro di Sorokaite su 
Partenio che si guadagnata il suo 
match point su due difese di En
right. Guiggi vanificava tutto 
(15-15). Ma nel momento decisi
vo Popovic murava Enright e Par
tenio, sul 15-16, si predeva la ri
vincita firmando il successo. 

I N FORMA Indre Sorokaite è stata insieme a 
Odina Bayramova tra le migliori in campo 
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