
Volley, il Bisonte cade sul Var 
«Tutta colpa dei due arbitri» 
No al «video check» per una palla chiamata fuori, l'ira della squadra fiorentina 

La vicenda 

• Il video 
check, cioè la 
moviola per 
giudicare 
alcune azioni, è 
stata introdotta 
nella stagione 
2016/17. Ogni 
tecnico (nei!a 
foto Marco 
Bracci de II 
Bisonte) può 
chiamarla due 
volte a set 

• Il video 
check giudica 
se una palla è 
dentro o fuori 
dal campo, un 
tocco a muro, 
l'invasione a 
rete di un 
giocatore 

Domenica pomeriggio il Var 
ha fatto felice la Fiorentina, as
segnando un rigore ai viola in 
pieno recupero; lunedì sera il 
video check invece ha fatto ar
rabbiare n Bisonte. L'attesa po
sticipo dell'Ai di pallavolo si è 
chiuso infatti con un errore tec
nico degli arbitri — la non con
cessione del replay istantaneo 
su una palla chiamata fuori ad 

Indre Sorokaite che ha dato la 
vittoria a Busto Arsizio al tie 
break — ed un ricorso presen
tato sul parquet, poi ritarato ieri 
per mancanza di certezze rego
lamentari. Anche se la società 
ha sottolineato: «Resta il ram
marico per l'errore tecnico, evi
denziato anche dal referto uffi
ciale. Ed è da stigmatizzare il 
comportamento dei due diret
tori di gara, che con una certa 
arroganza non hanno dato 
ascolto alle civili e lecite prote
ste di giocatori e dirigenti». 

n «giallo» è arrivato dopo ol
tre due ore di gioco ed emozio
ni. Al Mandela Forum le ragazze 
di Marco Bracci e le ospiti si so
no date battaglia tra alti e bassi, 
fino al 2-2 che ha portato al tie 
break. La Unet E-Work nel quin
to set è partita fortissimo, por
tandosi sul 3-0 e poi sul 9-4, ma 
Il Bisonte non si è arreso, rien
trando fino al 9-8 per Busto, pri
ma dell'accelerazione delle av
versarie arrivate al 14-11. Qui la 
squadra di casa, incitata dai cir
ca 600 spettatori presenti, ha at
taccato con Sorokaite ma sul 
muro della giovane e talentuosa 
Vittoria Piani (messa sul par
quet al posto di Valentina Diouf 
nel corso del terzo set e decisiva 
per il successo delle bustocche) 
la palla è stata giudicata fuori. 
Marco Bracci ha chiesto il video 
check per un possibile tocco di 
Piani, ma dopo un paio di mi
nuti di conciliaboli tra i due di
rettori di gara, la chiamata non 
è stata concessa, ed il primo ar
bitro Andrea Pozzato ha decre
tato la fine del match sul 3-2 
(25-14,16-25, 22-25, 25-23,11-

15) per la Unet. Immediato l'an
nuncio del ricorso, come da re
golamento. Poi, dopo la rifles
sione, la rinuncia: «Non abbia
mo proseguito della procedura 
di ricorso contro l'omologazio
ne del risultato per l'insufficien
te chiarezza della normativa sul 
video check che non avrebbe 
garantito una puntuale difesa 
dei diritti della società». 

Il match giocato ha detto che 
Il Bisonte deve ancora trovare 
equilibrio nel gioco e che la 
squadra di Busto, capitanata 
dalla fiorentina di Figline Fede
rica Stufi, ex Savino Del Bene, 
che a fine gara ha ricevuto gli 
abbracci di parenti e amici, fa 
della sua gioventù un punto di 
forza. «É stata una battaglia 
sportiva come era pronosticabi
le e ci aspettavamo ed al tie bre
ak abbiamo iniziato male e ne 
siamo usciti sconfitte, perché 
quando prendi troppi punti al
l'inizio poi ribaltare il risultato 
diventa molto difficile. E poi c'è 
stato l'errore degli arbitri», com
menta il tecnico de II Bisonte, 
Marco Bracci. «La gara ha dimo
strato che siamo entrambi team 
che hanno del potenziale ancora 
da esprimere,come è normale 
nel girone di andata — sottoli
nea Stufi — Sono contenta della 
mia squadra e col Bisonte abbia
mo fatto un ulteriore passo di 
crescita. L'ultimo punto? Piani 
ha detto di non aver toccato la 
palla, che è finita fuori. Mi di
spiace che gli arbitri non abbia
no visto il video check perché 
avremmo chiuso comunque il 
match a nostro favore». 
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Indre Sorokaite in azione: per lei 17 punti contro Busto 
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