
VOLLEY A1 FEMMINILE 
16a GIORNATA 

CAPRARA E' SODDISFATTO MA VUOLE ANCORA DI PIÙ': 
«ABBIAMO GIOCATO BENE NEI PRIMI DUE SET, POI NEL 
TERZO CE' STATO UN CALO. LAVORERÒ' SU QUESTO» 

Il Bisonte allontana Legnano e la paura 
Vittoria pesante in chiave salvezza per Firenze che vince e chiude una striscia negativa di quattro stop 

I Bisonte Firenze 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
11, Alberti 10, Bechis ne, Bonciani 
ne, Santana 18, Di lulio, Parroc
chiale (L), Oqboqu ne, Pietrelli, Mi-
los Prokopift, Tirozzi 13, Dijkema 
3. Ali. Caprara. 
SAB LEGNANO: Degradi 16, Barte-
saghi 2, Lussana fi-), Pencova 8, 
Cumino, Ogoms ne, Martinelli 5, 
Coneo 8, Cecchetto, Caracuta, 
Barcellini 1. Ali. Buonavita. 
Arbitri: Sobrero e Brancati. 
Parziali: 25-19, 25-18, 25-22. 
Note - Durata set: 23', 23', 29'; 
muri punto: Il Bisonte 7, Legnano 
6; ace: Il Bisonte 7, Legnano 0; 
spettatori totali: 800. 

Giampaolo Marchini 

IL BISONTE allontana la paura 
e vince lo scontro diretto con
tro Legnano con autorità, legit-
timanto il successo soprattutto 
nelle prime due frazioni dove 
Firenze,a parre qualche sbava
tura, ha iniziato a giocare secon
do le indicazioni di Caprara. Ed 
è lo stesso tecnico a spiegare 
che «Abbiamo giocato bene nei 
primi due set, soprattutto mi
gliorando nella fase di transizio
ne e nella velocità, poi nel terzo 
set c'è stato un altro calo come 
contro Scandicci e su questo vo
glio lavorare per capire qual è il 
problema». Intanto i tre punti 
servono per riportare un po' di 

VOLLEY A l Femminile 
Igor Gorgonzola Novara - Liu Jo Modena 3-0 

Il Bisonte S.Casciano - Sab Grima Legnano 3-0 

Imoco Conegliano - Foppapedretti Bergamo 3-1 

Lardini Filottrano - SdB Scandicci 1-3 

MyCicero Pesaro - Pomi Casalmaggiore 3-1 

Yamamay Busto Arsizio - Saugella Monza 3-0 

Prossima turno 
Foppapedretti Bergamo - Igor Gorgonzola No
vara; Liu Jo Modena - Lardini Filottrano; Pomi 
Casalmaggiore - Il Bisonte San Casciano; Sab 
Grima Legnano - Yamamay Busto Arsizio; Sau
gella Monza - Imoco Conegliano; Savino del 
Bene Scandicci - MyCicero Pesaro 

serenità dopo tutte le ultime tra
versie che non potevano non 
avere contraccolpi. 

C'È COMUNQUE ancora da la
vorare: «Abbiamo fatto dei pro
gressi in attacco, molti derivati 
dal palleggio di Dijkema, abbia
mo ancora qualche problema di 
palla con Indre e dobbiamo mi
gliorare lì e nella tenuta fisico-
mentale nel corso della gara». 

Già, proprio quello che è succes
so nella terza frazione (20-22, 
E rima di innescare il contro-

reak di 5-0 chiuso da Tirozzi), 
la più combattuta dopo le pri
me due che tutto sommato, pur 
con un po' di brivido in avvio 
(10-12 nel primo set) sono scivo
late via senza eccessivi patemi, 
con una Santana particolarmen
te ispirata. Probabilmente insie
me a Tirozzi la più 'migliorata' 
con l'ingresso in regia di Dijke
ma. Nelsecondo sono i muri di 
Alberti e Milos a scavare l'allun-

f ;o (15-10). Degradi pare essere 
'unica dall'latra parte della rete 

a provarci, ma le velleità delle 
lombarde sono spente da una 
conclusione di Alberti smarca
ta alla perfezione dalla regista 
olandese (18-13) e il parziale è 
in cassaforte. Poi il terzo, con il 
punteggio in altalena fino al ten
tativo di allungo della SAB, di
sinnescato anche con l'aiuto del 
videocheck che corregge l'out 
di un muro di Alberti. Poi lam
po di Sorokaite mentre Degra
di la spara fuori (24-22) e nel 
boato del Mandela Tirozzi la 
chiude di prepotenza (25-22). 

«ORA - chiude Caprara - gio
cheremo contro squadre co
struite sulla carta per essere al
meno come noi in classifica, co
me Bergamo e Casalmaggiore, e 
quindi saranno due partite che 
decideranno se potremo lottare 
per i play off o dovremo conti
nuare a pensare alla salvezza». 
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I N F O R M A Daly Santana è stata tra le migliori nel successo su Legnano 
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