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L'ANTICIPO DEL PALAPANINI HA VISTO COME 
PROTAGONISTE BRAKOCEVIC E OZSOY. SOROKAITE 
CHIUDE CON 16 PUNTI: BISONTINE POCO FORTUNATE 

Liu-Jo Nordmeccanica 3 
Il Bisonte ( 

LIU-JO NORDMECCANICA MODE
NA: Brakocevic 18, Belien 10, Boset
ti 10, Ferretti 1, Odzoy 12, Garzare 
3, Bianchini, Leonardi (L), Caracuta 
ne, Valeriano ne, Heyrman ne, Mar-
con ne, Petrucci ne. Ali. Gaspari. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 16, 
Bechis 2, Bayramova 7, Enright 12, 
Melandri 6, Cationi 6, Brussa, Norgi-
ni, Bonciani, Pietrelli, Parrocchiale 
(L), Repice ne. Ali. Bracci. 
Arbitri: Zavater e Gnani. 
Parziali: 25-18, 25-22, 25-22. 
Note - Durata set: 25', 25', 28'. Muri 
punto: Liu-Jo Nordmeccanica 8, Il 
Bisonte 7.Ace: Liu-Jo Nordmeccani
ca 2, Il Bisonte 5. 

NIENTE da fare per II Bisonte. 
L'anticipo della 20" giornata se lo 
aggiudica la Liu-Jo Nordmeccani
ca Modena. Il 3-0 del PalaPanini 
pregiudica la corsa al 6° posto del
la squadra di Bracci, coraggiosa e 
determinata, ma poco fortunata e 

cinica nei momenti decisivi dei 
tre set. 
Ottima la partenza de II Bisonte: 
sul servizio di Enright, Modena 
va subito in difficolta, Bechis piaz
za un muro su Bosetti e sull'errore 
di Garzaro che vale lo 0-4. Gaspari 
chiama inevitabilmente time-out. 
E la Liu-Jo Nordmeccanica si sve
glia: Brakocevic inizia a farsi sen
tire, il servizio di Bosetti fa male e 
il sorpasso è servito (9-7), anche se 
quattro punti vengono da errori 
in battuta delle bisontine. Adesso 
però Modena è ingiocabile, con la 
sua difesa salita di tono, e sul 
15-10 Bracci deve fermare tutto. 
Sul 18-12 entra Pietrelli per En
right, poi c'è spazio anche per 
Bonciani e Norgini ma il gap e 
troppo ampio e Brakocevic chiu
de 25-18. 

ANCHE l'inizio di secondo set e 
buono (2-5); face di Sorokaite va
le il 6-10: qui si inceppa di nuovo 
qualcosa, soprattutto perché Mo

dena sale a muro con Belien e il 
parziale è ancora sanguinoso 
(15-12). Bracci prova la carta della 
recuperata Brussa per Bayramo
va, con la ricezione a due, e II Bi
sonte inizia recupera (20-20). Il tal
lo della Liu-Jo consente il nuovo 
vantaggio esterno (20-21), ma poi 
si scatena Brakocevic (23-21). Be
lien mura Melandri per il 24-21, 
Ozsov da seconda linea firma il 
25-22. 

NEL TERZO set la partita e più 
equilibrata, ma quando II Bisonte 
prova a scappare con Sorokaite 
(6-8), la Liu-Jo reagisce subito gra
zie a una pazzesca Leonardi in di
fesa, che permette di rigiocare 
una quantità immensa di contrat
tacchi (10-8). Modena prova a 
scappare ( 14-9), ma Firenze reagi-
sc e impatta sul 15-15. Volata sfor
tunata dal 20-20: Brakocevic chiu
de un punto lunghissimo (22-21), 
e poi va in battuta chiudendo con 
unace (25-22). 

ITA Indre Sorokaite, 28 anni. La 
schiacciatrice di origini lituane è stata la più 
positiva de II Bisonte nella gara del PalaPanini 
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