
VOLLEY A1 FEMMINILE 
8a GIORNATA 

CALCIO: NOVITÀ' SULLA PANCHINA DELLO SCANDICCI 
(SERIE D). IL CLUB HA ESONERATO CIOFFI E HA DECISO 
DI ASSEGNARE LA SQUADRA AL TECNICO GRANDONI 

Il Bisonte scivola un'altra volta 
Busto Arsizio senza pietà 
La squadra di Bracci ci crede, sfiora l'impresa ma non basta 
Il Bisonte 
Busto Arsizio 

IL BISONTE: Sorokaite 17, Al
berti 6, Bechis 4, Bonclanl, 
Tapp 20, Santana 15, Di lulio 
ne, Parrocchiale (l), Pietrelli 
1, Milos ne, Tirozzi 13. Ali. 
Bracci. 
BUSTO ARSIZIO: Piani 12, Stu
fi 9, Spirito |l), Gennari 13, 
Dall'lgna 1, Orro 1, Wilhite ne, 
Diouf 9, Bartsch 15, Berti 5, 
Negretti, Chausheva, Botezat 
ne. Ali. Mencarelli. 
Arbitri: Pozzato e Giardini. 
Parziali: 25-14, 16-25, 22-25, 
25-23,11-15. 

SFIORA l'impresa II Bison
te che si arrende alla E-
Work Unet Busto Arsizio 
dopo una battaglia chiusa so
lo al quinto set. Resta quella 
sensazione di aver accarezza
to a lungo l'occasione sfuggi
ta di un soffio che Firenze si 
sarebbe meritata. Peccato, 
mamma strada da seguire in 
futuro è questa. 
Difesa e attacco permetteva
no a II Bisonte di iniziare 
con ritmo e il primo tempo 
di Alberti valeva il più due 

PROTAGONISTA Un'altra prova di spessore per la Tapp 

(8-6). Firenze ci prendeva 
gusto e Tace di Sorokaite da
va il primo scossone al par
ziale (11-7). La difesa di ca
sa continuava a tenere le di
rezioni di attacco avversarie 
e Firenze legittimava il van
taggio con Busto che sbaglia
va troppo (14-7). Merito del

le fiorentine che continuava
no ad aggredire la partita 
senza paure e la diagonale 
di Santana - difesa super di 
Parrocchiale - apriva il gas 
(20-9) senza più voltarsi 
(25-14). Reazione di Busto, 
ma Firenze era pronta a re
plicare e due punti consecu

tivi di Tapp significavano il 
primo break (10-8). 
Nel terzo II Bisonte scappa
va con grinta, tornando ad 
aggredire il match con mu
ro e difesa (10-6), con Tapp 
protagonista. Busto provava 
a rientrare, ma si scontrava 
sulla difesa di casa (16-12). 
Sembrava tutto fatto, ma sul 
più bello le fiorentine si 
bloccavano e l'ingresso di 
Piani (fuori Diouf) era ossi
geno puro per le lombarde 
(18-20) che mettevano a nu
do le difficoltà de II Bisonte 
che non riusciva a replicare 
(22-25). Quarto set decisivo 
che si snodava sul filo 
dell'equilibrio (12-12) rotto 
dall'ingresso di Bonciani 
che in battuta e in difesa da
va il vantaggio alle gigliate 
(19-15) che continuavano 
(22-18). Fiammata di Busto 
che riprendeva le avversarie 
anche con un pò di fortuna 
(22-23). Ma Firenze aveva i 
nervi e finalmente Tirozzi 
per andare al quinto 
(25-23). La lotteria del quin
to alla fine premiava la fred
dezza di Busto. 
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