
VOLLEY A1 FEMMINILE 
17a GIORNATA 

LE BISONTINE PORTANO A CASA LA SECONDA AFFERMAZIONE 
SOTTO LA GESTIONE DI CAPRARA MOSTRANDO MIGLIORAMENTI 
IN ATTACCO E NELLE FASI DECISIVE DEI SET 

Il Bisonte sorride con super Santana 
Successo meritato in un 3-0 combattutissimo contro La Foppapedretti Bergamo che ha lottato fino all'ultimo 
La domenicana [22 punti) fa la differenza insieme a Tirozzi |16)eSorokaite(15).Trepunti pesanti peri play off 

VOLLEY A l Femminile 
Anticipi 18a giornata: 

POTENTE Daly Santana ha guidato II Bisonte Firenze alla vittoria 

Oggi ore 17:00 
Imoco Conegliano - Yamamay Busto Arsizio; 
Lardini Filottrano - Pomi Casalmaggiore; 
MyCicero Pesaro - Saugella Monza; Sab Grima 
Legnano - Liu Jo Modena 

ì gare In campo oggi alle ore 17 

Scontro stellare per la capolista 
A Treviso arriva Busto Arsizio 
SI AVVICINA sempre più il termine della 
Regular Season. Solo 5 le giornate al termine 
della stagione regolare e i punti in palio 
acquisiscono un peso sempre maggiore. 
Scandicci e Novara proseguono l'inseguimento 
alla capolista Imoco Conegliano, impegnata 
oggi al Pala Verde con Busto Arsizio, quarta in 
classifica. La Saugella Monza sarà a Pesaro per 
difendere il quinto posto dalle colibrì, mentre 
Modena proverà a sbloccarsi anche in trasferta 
contro Legnano. Punti salvezza per Filottrano 
contro la lanciata Casalmaggiore. 

Il Bisonte I 

Foppapedretti 0 
IL BISONTE FIRENZE: Soro-
kaite 15, Santana 22, Ogbo-

gu 7, Milos 10, Tirozzi 16, Dij-
kema 2, Parrocchiale II); Al
berti, Bonciani, Pietrelli, Di 
lulio ne, De Stefano ne. Ali. 
Caprara. 
FOPPAPEDRETTI BERGA
MO: Strunjak U, Malagurski 

15, Popovic 8, Malinov 1, Svi
la 9, Acosta 16, Cardullo (l); 
Battista 1, Marcon, Paggi 1, 
Boldini, Imperiali ne, Ruffa 
ne. Ali. Micoli. 
Arbitri: Moratti e Cesare. 
Parziali: 29-27,30-28,26-24. 

VITTORIA doveva essere e 
vittoria è stata. Forse più 
autoritaria di quanto non 
dicano i parziali. Ma quel
lo che più importava per II 
Bisonte era conquistare i 
tre punti fondamentali per 
la corsa all'ottavo posto e 
soprattutto tenere lontano 
i posti pericolosi della clas
sifica. Ecco perché battere 
Bergamo era fondamenta
le per il futuro di Firenze, 
anche per il carattere mes
so in campo dalle fiorenti
ne. 
Caprara sceglieva nelle pri
me sei di dare fiducia a Og-
bogu metteva giù il muro 

del primo allungo (6-4). 
Ma era l'equilibrio a domi
nare la scena (pesavano i 5 
errori al servizio delle fio
rentine) anche perché si 
giocava a elastico (20-20), 
fino a quando la Foppa si 
guadagnava il set point 
(23-24) annullato da Soro-
kaite. L'ace di Santana (la 
migliore) poteva essere la 
svolta del set ma II doppio 
errore di Sorokaite e Tiroz
zi davano il nuovo vantag
gio alla Foppa, annullato 
dal capitano (26-26). Una 
maratona che premiava II 
Bisonte che con Santana e 
un muro di Ogbogu chiu
deva (29-27). 

IL SECONDO assalto si 
apriva con il turno al servi
zio di Sorokaite che scava
va il primo vero solco 
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(6-1), che piano piano però 
Bergamo riusciva a colma
re (11-10). Firenze però 
reagiva con Dijkema che 
imbeccava a turno le com
pagne (18-14). Quando pe
rò se, brava tutto in disce
sa Firenze tornava a sba
gliare e Bergamo ringrazia
va (18-18). Sempre punteg
gio in bilico (28-28), fino a 
quando Milos e Tirozzi 
chiudevano la maratona 
(30-28). 

STESSO copione nel terzo 
con Firenze che cercava 
l'allungo (12-10), riuscen
do a mantenere il margine 
fino a quota 24. Poi Soro-
kaite e un erroraccio di 
Acosta chiudevano i conti 
(26-24). 

Giampaolo Marchini 
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