
VOLLEY FEMMINILE LL 
DEBACLE LIU-JO A FIRENZE 

«UNA PARTITA DA NON SBAGLIARE» 
«AVEVAMO UN PASSO DA FARE 
PER ARRIVARE AL QUARTO POSTO, 
MA NON CI SIAMO RIUSCITE» 

Bianconere schiacciate dal Bisonte 
Niente 'vendetta' in Toscana per le giocatrici di Fenoglio che incappano in una sconfitta nettissima 

M O M E N T O N O Una resa che conferma i l imit i della Liu-Jo 

Il Bisonte Firenze 
Liu Jo 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 8, 
Alberti 4, Bonciani ne, Santana 10, 
Di lulio 2, Parrocchiale (L), Ogbogu 
13, Pietrelli 1, Milos ProkopiDTirozzi 
14, Dijkema 1. Ali. Caprara. 
LIU JO NORDMECCANICA MODE
NA: Garzaro 3, Pietersen 5, Heyr-
man 10, Leonardi (L), Montano, Bo
setti 4, Ferretti, Mingardi 10, Pistole-
si, Pincerato 1, Barun-Susnjar 14, 
Bisconti. Ali. Fenoglio. 
Arbitri: Frapiccini e Bellini. 
Parziali: 27-25, 25-18, 25-23. 
Note - Durata set: 31', 24, 28'; muri 
punto: Il Bisonte 9, Modena 2; ace: Il 
Bisonte 1, Modena 4; spettatori tota-
li: 1000. 

Giampaolo Marchini 
• Firenze 

LA LIU JO Nordmeccanica si im
batte nella migliore versione de II 
Bisonte da quando Caprara ha 
preso le redini di Firenze. E Mo
dena non è riuscita a trovare le al
ternative adatte per contrastare i 
cambi di gioco delle avversarie, 
apparse più pronte anche nella 

combinazione muro-difesa, fonda

mentale che alla fine dei conti ha 
scavato il solco. Con Mingardi 
che si è spenta alla distanza e Ba-
run non sempre presente per Fe
noglio è diventato tutto più com
plicato, anche perchè dall'altra 
parte della rete la coppia Tirozzi-
Santana e Ogbogu al centro sono 
state un rebus spesso irrisolto. 
LA PRIMA frazione, eppure, pote
va essere l'inizio di una partita 
completamente diversa, conside
rato che si è decisa in volata. Ma 
forse proprio l'epilogo del set pote
va far intravedere come sarebbe fi
nita la gara. Barun firma il 22-23, 
dopo aver ripreso Firnze a quota 
20. Caprara manda in campo Di 
lulio per Tirozzi e Santana impat
ta, poi entra Pietrelli in battuta 

per Ogbogu e Mingardi attacca 
out, con gli arbitri che vedono un 
tocco a muro che il video check 
però non conferma (24-23). Heyr-
man annulla il primo set point 
(24-24), Santana ne procura un al
tro ma è ancora la belga ad annul
larlo (25-25), poi Sorokaite ne con
feziona un terzo e al termine di 
una lunga azione è un muro di Di 
lulio a chiudere 27-25. Il secondo 

è un monologo de II Bisonte. 
Quando Tirozzi mette giù il pallo
ne del 13-10 un arrabbiatissimo 
Fenoglio chiama time out. Il Bi
sonte è in trance agonistica e di
fende tutto, Santana e Tirozzi ne 
approfittano per allungare 
(18-13). Di nuovo dentro Pietrelli 
che firma Tace del 21-14: in un 
amen le bisontine arrivano al set 
point (24-16), Modena ne annulla 
due, ma sul terzo è la fast di Ogbo
gu a regalare il 2-0 (25-18). Il ter
zo set è una formalità perché gli 
occhi delle modenesi sono lo spec
chio di una squadra svuotata. Fi
renze è in controllo e solo l'orgo
glio spinge Barun a spaventare le 
avversarie (24-23), ma Di lulio, 
ancora lei, chiude i conti. 

Coach Caprara 
«Splendida partita 
Sono soddisfatto» 

• Firenze 

«ABBIAMO fatto una splen
dida partita in tutti i fonda
mentali - ha detto Gianni Ca
prara, allenatore de II Bison
te -. Sono molto soddisfatto 
della squadra. Purtroppo 
non riusciamo a trovare la 
continuità giusta, infatti per 
ora abbiamo sempre giocato 
bene una partita e poi male 
quella successiva: dopo l'ami
chevole contro Scandicci di 
settimana scorsa avevo paura 
fosse quella la partita buona, 
invece fortunatamente mi 
sbagliavo e abbiamo fatto 
una grande prestazione di 
squadra. La speranza è di 
continuare a giocare bene ed 
in crescendo per giocarci tut
te le nostre carte per raggiun
gere i playoff». 
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