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LA SODDISFAZIONE DI CAPRARA
«SIAMO SULLA BUONA STRADA: È LA QUARTA
GARA DI FILA CHE ESPRIMIAMO UN GIOCO
ORDINATO E PRECISO. SONO CONTENTO»

Il Bisonte non sbaglia e resta in corsa
Firenze batte Filottrano e tiene aperta la qualificazione alla coppa Italia. Ma sabato riposa
le prime otto e qualificarsi per i
quarti di coppa. Al di là di questo,
Caprara ha anche altri aspetti per
sorridere, come una Dijkema sempre più salda al timone della squadra, con Lippmann ancora sugli
scudi e una Daalderop in crescita,
alla sua seconda partita da titolare
dopo il lungo periodo di iniattività. Ci voleva, perché il ginocchio
di Santana continua a fare le bizze. Bene anche il gioco al centro,
con Alberti e Popovic più pronte
e conivolte, mentre l'ingresso di
Sorokaite conferma che sia un
'lusso' avere un cambio come lei
per Degradi che ha iniziato molto

LEADER Laura Dijkema è stata la miglioare in campo per II Bisonte

Il Bisonte Firenze
Lardini Filottrano
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 7,
Alberti 11, Lippmann 21, Bonciani,
Degradi 10, Santana, Daalderop 14,
Parrocchiale (l), Candì ne, Dijkema
5, PopovilS, Venturi ne. Ali. Caprara.
LARDINI FILOTTRANO: Vasilantonaki 18, Garzaro 8, Schwan, Yang ne,
Tominaga 1, Baggi, Di lulio 17, Cogliandro, Whitney 11, Rumori (l), Pisani 8. Ali. Schiavo.
Arbitri: Brancati e Rolla.
Parziali: 25-22, 25-15, 24-26, 25-21.
Note - Durata set: 25', 23', 28', 29';
muri punto: Il Bisonte 6, Filottrano

8; ace: Il Bisonte 4, Filottrano 4;
spettatori totali: 1300.

Giampaolo Marchini

IL BISONTE dopo il punto conquistato nel derby doveva centrare un successo pieno per dare continuità ai risultati e, soprattutto,
tenere aperta la porta della coppa
Italia. Missione compiuta: battuta Filottrano e primo traguando
stagionale più vicino. Sabato Firenze riposerà e dovrà aspettare i
finali di Brescia e Bergamo per capire se riusciranno a rientrare fra
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bene, salvo spegnersi un po' alla
distanza. La partita contro Filottrano è stata praticamente un monologo delle bisontine, se si esclude il terzo parziale che comunque
avevano in pugno. L'approccio alla gara, come detto, è stato quasi
perfetto, con una prima frazione
mai in discussione, con Degradi e
Alberti dentro la gara e la squadra
reattiva in difesa - Parrocchiale
sempre molto precisa - e a muro
(25-22). Come nella seconda frazione. Stavolta Lippmann e Daalderop, con Alberti, hanno piegato
Filottrano (25-15). Sembrava così
anche per il set successivo, che però era per le ospiti, per demerito
di due errori proprio nel finale
delle fiorentine (24-26). Ma II Bisonte aveva la cattiverà giusta per
riprendere da dove aveva interrotto, ritrovando ritmo e le stoccate
di Lippmann, braccio armato di
Dijkema che, con Sorokaite, chiudevano i conti.
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