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LE PAROLE DI BRACCI 
«LA SQUADRA HA DIFESO MOLTO BENE 
PER POTER AVERE PIÙ OCCASIONI IN 
CONTRATTACCO E CI SIAMO RIUSCITI» 

ENRIGHT E'LA MIGLIORE 
L'ATTACCANTE PORTORICANA 
E' STATA PREMIATA COME 'MVP' 
CON 22 PUNTI COL 52% IN ATTACCO 

IL BISONTE FIRMA LA GRANDE IMPRESA 
Le fiorentine battono l'Igor Gorgonzola Novara e il pronostico dopo una battaglia durata cinque set 

P R O T A G O N I S T A 
Sefanie Enright è stata determinate: ha chiuso la partita con 22 punti 
grazie a un 52% in attacco e il 63% in ricezione 

Igor Gorgonzola 

I Bisonte Firenze 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alber
ti 8, Cambi, Plak 3, D'Odorico, Dona, 
Pietersen 16, Bonifacio 9, Chirichel-
la ne, Sansonna (L), Piccinini 15, Dij-
kema 6, Zannoni ne, Barun-Susnjar 
26. Ali. Fenoqlio. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 26, 
Brussa 5, Bechis 2, Bayramova 2, 
Norqini ne, Enright 22, Bonciani, Me
landri 5, Parrocchiale (L), Repice 1, 
Pietrelli 3, Calloni 18. Ali. Bracci. 
Arbitri: Zingaro e Prati. 
Parziali: 21-25, 26-24, 25-U, 20-25, 
10-15. 
Note - Durata set: 27', 36', 23', 25', 

18'; muri punto: Novara 8, Il Bisonte 
11 ; ace: Novara 5, Il Bisonte 1. 

LA VITTORIA che rimette in car
reggiata Il Bisonte dopo il ceffone 
preso da Monza arriva nella gara 
più difficile e contro la squadra 
che mai aveva regalato un sorriso 
alle fiorentine nei precedenti sei 
scontri. Così Bechis e compagne 
sorprendono l'Igor Gorgonzola 
Novara dopo un'autentica batta
glia che si è risolta solo al quinto 
set che le fiorentine hanno gioca
to con una perfezione quasi mani
cale. Ma che le bisontine fossero 
in ritmo si era capito già dal pri

mo set, vinto con autorità. Nel se
condo, l'equilibrio si rompeva so
lo con un ace di Pietersen ai van
taggi. Firenze accusava il colpo e 
nel parziale successivo andava in 
bambola, perdendo a 14. Una bot
ta che avrebbe abbattuto un toro. 
Non II Bisonte che risorgeva e di 
rabbia iniziava il quarto. La rice
zione con Pietrelli saliva di tono, 
enright martellava e Firenze met
teva la testa avtni con tre punti di 
seguito della portoricana (19-22). 
Era l'allungo giusto che rimanda
va al quinto set. 

CON GRANDE caparbietà in dife
sa (super la Parrocchiale) e nei 
contrasti a muro Firenze partiva 
bene (2-4), poi Calloni (ottima ga
ra la sua) capitalizza il grande ser
vizio di Sorokaite. L'opposta era 
implacabile anche davanti (8-12). 
Le bisontine sono un rullo com
pressore, Bechis distribuisce alla 
perfezione e Enright firma il 
10-14, ma sull'ultimo punto ci vo
gliono addirittura due video 
check: il primo stabilisce che la 
palla è fuori, Fenoglio ne chiama 
un altro per un tocco a muro che 
in realtà non c'è e Firenze può fe
steggiare (10-15). 

RAGGIANTE Marco Bracci che, 
probabilmente, ha avuto la rispo
sta che cercava, soprattutto di ca
rattere, dalle sue ragazze: «C'era 
voglia di ritrovarsi e la partita è 
stata molto aperta tranne il terzo 
set dove non abbiamo giocato. Do
po siamo stato bravi a dimentica
re di quel set e a giocare dal quar
to come se fosse un nuovo inizio: 
direi che è andata bene: ha fatto la 
differenza è la volontà di racco
gliere palloni in difesa». 
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