CAPRARA: «UNA PARTITA CHE MI LASCIA SENTIMENTI
CONTRASTANTI: SONO FELICE PER AVER VINTO IN RIMONTA
DOBBIAMO LAVORARE TANTO PER EVITARE SCIOCCHEZZE»

VOLLEY A1 FEMMINILE
5a GIORNATA

Il Bisonte ritrova se stesso
• li
Una vittoria che vale • • ppio
Sotto di due set, riesce a superare la sorprendente Monza
I Bisonte
IL BISONTE: Sorokaite 9, Alberti 12, Lippmann30, Bonciani, Degradi 11, Santana 11,
Daalderop, Parrocchiale (l),
Candì, Dijkema 1, Popovic 11,
Venturi ne. Ali. Caprara.
MONZA: Ortolani 24, Arcangeli (l), Partenio, Balboni, Devetag 1, Adams 12, Hancock 1,
Begic, Orthmann 15, Facchinetti 1, Bianchini 19, Bonvicini, Melandri 8. Ali. Falasca.
Arbitri: Moratti e Cesare.
Parziali: 20-25, 24-26, 32-30,
25-15,15-12.
Note - Durata set: 25', 35', 37',
22', 23'. Firenze: ace 3, errori
12, muri h; Monza: ace 15, errori 6, muri 9. Spettatori: 700.
Prezioso il contributo di Indre Sorokaite

Giampaolo Marchini
LA VITTORIA della consapevolezza. Cercata, voluta e sofferta. Il Bisonte vince una di
quelle partite che se non possono cambiare le sorti di una
stagione, fanno comunque capire che la strada imboccata è
quella giusta. Le fiorentine

hanno faticato per due parziali, salvo poi tirare fuori orgoglio, tecnica, attribuiti e nessuna voglia di arrendersi. Da
metà terzo set in poi si è visto
il vero volto del sestetto di Caprara che ha giocato di squadra, aggrappandosi a turno a
tutte le effettive, con Lipp-

mann al 'mvp'. Ma sarebbe riduttivo ricondurre tutto a
questo, perché fondamentali
sono state anche le difese di
Sorokaite che si sta ritagliando un ruolo importante anche da posto 4. Come le centrali, Alberti e Popovic, già
ben inserita.

SERIE A1

Detto dei primi due set tutti
in salita (peccato per il secondo perso per due errori), Firenze tornava in campo con
le spalle al muro ribatteva colpo su colpo (mai un vantaggio oltre i due punti) fino al
30 dopo un'interminabile serie di match point giocati dalle squadre. Tutto si decideva
grazie a Santana - ottimo il
suo ingresso, dopo essere stata tenuta fuori all'inizio per
un problema al ginocchio - e
a un errore di Ortolani che
riaprivano la gara (32-30). Ritrovato il sorriso II Bisonte
iniziava a giocare secondo le
proprie qualità, con muro e
difesa più in sintonia. Dijkema gestiva al meglio il gioco
con Sorokaite e Lippmann
che rimandavano tutto al tie
break (25-15). Monza pareva
in controllo (7-10), ma non
era finita perché II Bisonte ricuciva con una difesa super
(10-10). Era il segnale della riscossa propiziata da Santana
(12-10), Monza non riusciva
più a passare e solo il muro
della ex Melandri teneva in
vita le lombarde (14-12), ma
Lippmann chiudeva una gara incredibile (15-12).
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