
VOLLEY A1 FEMMINILE 
U a GIORNATA 

OLTRE ALLA GRANDE PROVA DELL'OPPOSTA 
DECISIVE LE CENTRALI: CALLONI E MELANDRI 
SONO RIUSCITE A LIMITARE LE AVVERSARIE 

Il Bisonte successo fondamentale 
Sorokaite, duello show con Egonu 
Firenze supera il Club Italia dopo una gara delicata decisa solo al quinto set 

Il Bisonte 
Club Italia Crai 

IL BISONTE FIRENZE: Soro
kaite 28, Brussa 1, Bechis 2, 
Bayramova 10, Norgini ne, 
Enright 11, Bonciani ne, Me
landri 12, Parrocchiale |L), 
Repice ne, Pietrelli, Calloni 
16. Ali. Bracci. 
CLUB ITALIA CRAI: Enweon-
wu 3, Pennelli, Morello ne, 
Lubian ne, Ferrara, Omo 7, 
Piani 1, De Bortoli (LI), Manci
ni 6, Arciprete 8, Metti 6, Bote-
zat 10, Cortella |L2) ne, Ego
nu 37. Ali. Lucchi. 
Arbitri: Simbari e Frapiccini. 
Parziali: 25-20,19-25, 25-17, 
15-25,15-13. 
Note - Durata set: 25', 23', 
23', 23', 20'. 

IL BISONTE porta a casa 
una vittoria importantissi
ma con il Club Italia, ma co
me all'andata deve sudare 
sette camicie per venire a ca
po di un'avversaria ancora 
una volta trascinata da Pao
la Egonu, che evidentemen
te quando vede i colori di Fi
renze si scatena: dopo i 46 
dell'andata, l'azzurra ne ha 
messi altri 37, col 54% in at-

|\8 
D E T E R M I N A T E Sorokaite e Calloni smorzano a muro una conclusione di Egonu 

tacco, ma per fortuna il tie 
break ha sorriso ancora una 
volta alle bisontine, che così 
hanno interrotto anche una 
serie di cinque ko consecuti
vi. Ora la squadra di Marco 
Bracci ha 2 punti di vantag
gio su Monza (prossima av
versaria), 3 su Montichiari e 
7 sul Club Italia, ma ci sarà 
da soffrire fino alla fine: di 

sicuro con le azzurrine di 
Lucchi II Bisonte ha pagato 
soprattutto un black out a 
inizio del quarto set, che ha 
compromesso il parziale, 
ma può gioire per una super 
Sorokaite e di una serata da 
incorniciare per le centrali, 
con i 16 di Calloni e i 12 di 
Melandri. Tutto si decide 
nel tie break. Egonu firma 

il vantaggio (11-12) e Bracci 
chiama time out: Sorokaite 
pareggia (12-12), entra Pie
trelli per Bayramova e piaz
za subito una grande difesa 
su Egonu, che il muro di 
Calloni trasforma poi in 
13-12. Enright mette giù il 
14-12 ed Egonu annulla il 
primo match point, ma poi 
la pipe di Sorokaite vale la 
sospirata vittoria. 

SERIE A1


