
Volley Al femminile Grande prova di squadra delle fiorentine che superano la Liu-Jo con autorità 

Brilla la stella di Sorokaite: Il Bisonte ingrana 
Il tabu Modena cade sotto i colpi del collettivo 
Liu Jo Modena 
I Bisonte Firenze 

LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Gar
zarci ne, Heyrman 11, Leonardi (L), Monta
no 10, Vesovic, Bosetti 10, Ferretti, Pistole-
si, Cationi 10, Tomic ne, Pincerato ne, Ba-
run-Susnjar 17, Bisconti. Ali. Gaspari. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 16, Alber
ti 14, Bechis 2, Bonciani, Tapp 13, Santana 
15, Di lulio 1, Parrocchiale IL), Pietrelli, Mi-
los ProkopicUTjrozzi 15. Ali. Bracci. 
Arbitri: Venturi e Gasparro. 
Parziali: 21-25,12-25, 25-19,17-25. 
Note - Durata set: 26', 17', 25', 26'; muri 
punto: Modena 10, Il Bisonte 15; ace: Mo
dena k, Il Bisonte 11. 

ANCHE l'ultimo tabù dell'Ai è stato sfa
tato: per la prima volta nella sua storia, Il 
Bisonte ha espugnato il PalaPanini, e per 
la prima volta nella sua storia ha battuto 
una squadra di Modena dopo sei sconfit
te fra Liu Jo e Liu Jo Nordrneccanica. C'è 
voluta però la miglior partita della stagio
ne, soprattutto per la continuità di presta
zione, per battere la squadra di Gaspari: 
una battuta di altissimo livello (11 ace to
tali) ha subito messo in difficoltà la rice

zione modenese, disinnescando soprattut
to il gioco per Barun, ma poi durante la 
partita è cresciuto anche il muro (alla fine 
saranno 15, di cui 5 di Alberti), e la solita, 
solidissima, ricezione (73% di positiva), 
ha permesso a Bechis di distribuire alla 
perfezione il gioco, tanto che tutte e cin-

La soddisfazione di Bracci 
«E' molto importante aver trovare 
continuità di gioco e prestazioni. Ma 
anche i tre punti per la classifica» 

que le attaccanti sono andate sopra i 13 
punti, grazie anche a un 42% in attacco. 

IL BISONTE può festeggiare così tre pun
ti fondamentali per la sua classifica: ades
so la squadra di Bracci è ottava, in piena 
corsa per la qualificazione alla Coppa Ita
lia, e mantiene cinque lunghezze di van
taggio sulla zona retrocessione. Dopo un 
inizio favorevole a Modena (3-1), è sul ser
vizio di Sorokaite che II Bisonte comin
cia a ingranare. Modena si riawicina 
(15-17), Bracci inserisce Pietrelli per San

tana ma le locali impattano (18-18), an
che se poi un ace di Tirozzi e un grande 
attacco di Sorokaite riportano II Bisonte 
sul 18-21 che resite fino alla fino che Al
berti a chiudere (21-25). Anche nel secon
do set la partenza è ottima. Il Bisonte con
tinua a macinare punti, sul 4-11 di Soro
kaite il coach modenese usa subito l'altro 
suo time out, ma le bisontine sono infer-
mabili (8-19) e Bracci fa esordire in cam
pionato Di lulio al posto di Santana. Il 
primo punto dell'abruzzese è un muro su 
Calloni per il 10-22, poi è Montano con 
un attacco out a regalare il 12-25. 

NEL TERZO la Liu Jo Nordrneccanica di
mostra di non aver accusato il colpo, e un 
ace di Bosetti vale il primo allungo (8-6). 
Barun entra in partita e fa male (20-17) e 
il muro di Heyrman a riapre la partita 
(25-19). Nel quarto II Bisonte riparte alla 
carica con Tirozzi e Tapp (3-7). Alberti 
stampa Barun per il 6-13, poi sul 9-16 Mi-
los sostituisce l'acciaccata Tapp. Modena 
non molla (14-19) e Bracci decide di par
larci su e fa bene: Firenze risale subito 
14-21 (Bonciani in battuta per Bechis), 
Sorokaite e Alberti mettono giù i due mu
ri del 15-23, poi è un errore in battuta di 
Barun a sancire il definitivo 17-25. 

M V P Indre Sorokaite è stata la migliore in campo 
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Savino Del Bene, l'Imoco non perdona 
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