
Il Bisonte si scopre grande 
Busto Arsizio va al tappeto 
La corsa play off continua 
Ottima prova corale delle fiorentine. Sorokaite al top 
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Il Bisonte Firenze 
Busto Arsizio 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 22, 
Alberti 14, Lippmann 19, Bonciani 
ne, Maleseviùhe, Degradi 4, Daalde-
rop 14, Parrocchiale (L), Candì 5, Dij-
kema 2, PopoviChe, Venturi ne. Ali. 
Caprara. 
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Pia
ni 4, Peruzzo ne, Herbots 5, Grobel-
na 11, Gennari 8, Cumino, Omo 3, 
Leonardi (L), Bonifacio 8, Meijners 
5, Berti 7, Botezat 1. Ali. Mencarelli. 
Arbitri: Venturi e Braico. 
Parziali: 26-24, 25-19,18-25,25-12. 
Note - Durata set: 31', 27', 26', 22'; 
muri punto: Il Bisonte 6, Busto 9; 
ace: Il Bisonte 6, Busto 3; spettatori 
totali: 1000. 

UNA PARTITA da grande. Non so
lo per un successo contro Busto Ar
sizio non scontato. Ma soprattutto 
per il carattere che II Bisonte ha 
messo in questa sfida. Non solo 
quando le cose andavano per il ver
so giusto, ma anche quando c'è sta
to da lottare. Questa volta il volto 
di questa vittoria è di Indre Soro
kaite. ma dietro alla numero 1 c'è il 

lavoro fatto da tutto il complesso, 
orchestrato al meglio da Dijkema. 
Basta dare un'occhiata al tabellino 
per capire che alla base di tutto c'è 
la solidità di una squadra che si è 
scoperta potenzialmente grande. E 
solo il livello altissimo di questo 
campionato non traduce le presta
zioni delle fiorentine in punti pe
santi; con la classifica che resta co
munque di livello. Adesso il vantag
gio sulle ottave è di 5 lunghezze, 
mentre davanti ci sono Pomi e la 
stessa Busto a + 3 e Monza (quar
ta) a + 5. Una vittoria, insomma 

che ha peso specifico doppio, arri
vato contro una squadra di livello, 
semifinalista in coppa Italia. 

L'INIZIO della partita è tutto di 
marca locale, grazie a Sorokaite, 
poi si gioca punto a punto (23-23). 
Lippmann regala il primo set 
point, Alberti batte out (24-24), poi 
l'errore di Gennari vale la seconda 
palla set, con Degradi che entra in 
battuta e grazie a una grande difesa 
permette a Daalderop di chiudere 
26-24. Set successivo più 'facile', il 
vantaggio continua a dilatarsi e alla 
fine è Lippmann da seconda linea 
a piazzare il punto del 25-19. In 
quello successivo a Busto Arsizio 
riesce tutto, fino ad andare avanti 
9-18. Finita? No, Il Bisonte ci pro
va ma si ferma a 18. Poteva essere 
la frazione che girava la partita. In
vece il carattere de II Bisonte esce 

fuori con grande determinazione e 
azzana il set con le 'solite' protago
niste: Sorokaite martella, la fast di 
Alberti (14 punti con ben 4 muri) 
vale il 18-8, il muro di Lippmann il 
22-10, e un attacco della stessa Lip
pmann (19 punti e 2 ace) lo straor
dinario 25-12 finale. 

VOLLEY A l Femminile 

Imoco Conegliano - Fenera Chieri 
Lardini Filottrano - 1 . Gorgonzola Novara 
Pomi Casalmaggiore - SdB Scandicci 
Saugella Monza - S.Bernardo Cuneo 
Zanetti Bergamo - Millenium Brescia 
Riposa: Club Italia 

Prossimo turno 
Fenera Chieri - Pomi Casalmaggiore; Igor Gor
gonzola Novara - Il Bisonte San Casciano; Imoco 
Conegliano - Lardini Filottrano; S.Bernardo Cuneo 
- Zanetti Bergamo; Savino del Bene Scandicci -
Saugella Monza; Unet Busto Arsizio - Club Italia. 
Riposa: Millenium Brescia 
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Entusiasta il tecnico di Firenze 

Caprera: «Ragazze meravigliose» 
SODDISFATTO Caprara per una vittoria di spessore, ma anche 
per la reazione messa in mostra dalla sua squadra in una frazione 
tutta in salita e poi persa, ma a testa alta, come la terza: «Le ragaz
ze hanno messo in campo una prestazione meravigliosa e la parte 
più bella della partita probabilmente è stato il recupero nel terzo 
set, quando eravamo sotto di 10 e volevano continuare a giocare: 
quella è stata probabilmente la chiave anche per vincere il quarto 
set. Sono state veramente molto brave, non vorrei spendere nem
meno troppe parole ma fare tantissimi complimenti a loro perché 
stanno facendo qualcosa di straordinario in una situazione sem
pre di emergenza di organico: sono state veramente brave e sono 
davvero orgoglioso di quello che stanno facendo». 

LEADER Laura Dijkema è alla sua seconda stagione con la maglia de 
Il Bisonte e da subito si è calata nella realtà fiorentina con entusiasmo 
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SPIETATA Indre Sorokaite ha giocato una gara di grande spessore, 
chiudendo con 22 palloni messi nel campo di Busto Arsizio 

SERIE A1 3


	SERIE A1
	LA NAZIONE FIRENZE - IL BISONTE SI SCOPRE GRANDE BUSTO ARSIZIO VA AL TAPPETO LA CORSA PLAY OFF CONTINUA


