Volley A1 femminile Le fiorentine si aggiudicano una partita grazie a difesa e muro. Popovic super

Il Bisonte, prova di sostanza e Brescia va ko
Il Bisonte Firenze
Brescia
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 9, Alberti
11, Lippmann 9, Bonciani, Degradi, Santana
ne, Daalderop 11, Parrocchiale (l), Candì 2,
Dijkema 2, Popovic 15, Venturi. Ali. Caprara.
BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Biava 2, Rivero ne, Norgini, Manig, Di
lulio 2, Pietersen 15, Villani h, Parlangeli (l),
Washington 9, Bartesaghi 3, Nicoletti 3, Veglia 7, Miniuk ne. Ali. Mazzola.
Arbitri: Cesare e Feriozzi.
Parziali: 25-23, 25-21,27-25.

VITTORIA di grande sostanza per II Bisonte che supera Brescia con autorità dopo una
partita condotta a lungo e ripresa anche nel
terzo set quando le avversarie erano riuscite
a mettere il naso avanti. Decide soprattutto
la difesa e il muro di casa, con Popovic — la
migliore - e Alberti che hanno giocato una
gara di spessore. Il muro, dunque, il muro a
spingere avanti le fiorentine che prendevano il comando delle operazioni (12-4). Brescia provava a restare in scia, ma due palloni chiusi alla sua maniera dalla Lippmann
tenevano a distanze le lombarde (15-7). No-

nostante questo II Bisonte si fermava, sbagliando qualche ricezione, e le avversarie
rientravano (16-12). Il time out di Caprara
aveva l'effetto di riordinare le idee e Firenze tornava a correre (22-16) e riusciva a chiudere, pur con qualche brivido, con la fast di
Alberti (25-23). Partenza di gran carriera
nel secondo assalto per Brescia che sorprendeva sul ritmo la squadra di Caprara (2-6),
costretto a chiedere time out. Come nella
prima frazione le fiorentine tornavano in
carreggiata e il muro di Sorokaite valeva il
pari a quota 12. Il Bisonte entrava in ritmo
ed era sempre il muro di casa a fare la differenza (18-15) e quello di Lippmann valeva
il primo set point (24-21) che poi Firenze
chiudeva con Popovic al giro dopo. Scatto
giusto nel terzo set per le fiorentine che difendevano e attaccavano con grande efficacia (13-9). Ma di colpo II Bisonte si bloccava, non riuscendo a scegliere buone soluzioni e perché Brescia iniziava a mostrare il
volto migliore e il controsorpasso era realtà
(19-20). Ma le fiorentine reagivano e si giocava punto a punto con II Bisonte che chiudeva al terzo match point con un ace di
un'ottima Sorokaite (27-25).
giampaolo mararchini
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Savino Del Bene, uno show !

LIB ERO La felicità di Beatrice Parrocchiale
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