
VOLLEY A1 FEMMINILE 
OTTAVI DI FINALE PLAY OFF 

LE RAGAZZE DI BRACCI SUPERANO 
CON I NERVI SALDI ALCUNI MOMENTI 
DI DIFFICOLTA' DOVUTI ALL'EMOZIONE 

Il Bisonte, che esordio 
Schiacciata la Suditrol 
Fantastica prestazione delle fiorentine: secco 3-0 
Il Bisonte Firenze 

Izano 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 13, 
Brussa ne, Bechis 1, Bayramova 14, 
Norgini, Enright 12, Bonciani, Melan
dri 7, Parrocchiale (L), Repice ne, 
Pietrelli, Calloni U . Ali. Bracci. 
SUDTIROL BOLZANO: Bertone 2, 
Bruno (L), Ikic 1, Rossi Matuszkova 
2, Spinello ne, Bauer 8, Papa 11, Pin-
cerato 3, Popovic-Gamma 5, Barts-
ch 19, Zambelli 2. Ali. Salvagni. 
Arbitri: Turtù - Feriozzi. 
Parziali: 28-26, 25-21,25-21. 
Note - Durata set: 31', 24', 29'; muri 
punto: Il Bisonte 13, Bolzano 7; ace: 
Il Bisonte 2, Bolzano 2; spettatori: 
1000. 

MIGLIOR esordio assoluto nei 
playoff non poteva esserci per II 
Bisonte che strapazza la Sudtirol 

Bolzano con un 3-0 frutto di una 
partita che le ragazze di Bracci 
hanno sempre avuto in pugno. 
Ora in Alto Adige basterà vincere 
un set per entrare dalla porta prin
cipale nei quarti di finale. Parten
za a rilento per le fiorentine co
strette a inseguire (3-5). In un atti
mo Il Bisonte alzava la testa e il pa
reggio a 8 era realtà. Iniziava la 
partita vera. Due punti (un muro) 
di Melandri valevano il primo mi
ni break interno (14-12), ricucito 
subito dalle bolzanine. Nuovo 
doppio vantaggio propiziato da 
Bayramova (20-18) che Firenze 
non riusciva a tenere, subendo an
che il (doppio) contro sorpasso 
delle avversarie, sbagliando qual
cosa (20-22). Poteva essere la svol
ta ma la forza dei nervi delle fio
rentine e due servizi di Bayramo
va riaprivano il set consegnando 

il set point a II Bisonte (24-22). Fi
renze sbagliava facendosi ripren
dere (24-24) rimandando ai van
taggi che premiavano la squadra 
di Bracci con due muroni di Callo
ni ed Enright (28-26). Salvagni 
provava a rompere il ritmo avver
sario con il time out e la mossa era 
giusta, con Firenze che sbagliava. 
Era un attimo perché le fiorenti
ne uscivano dal time out con la 
faccia giusta e riprendevano il co
mando del set (20-15) guidate da 
un'ottima Bayramova, con Callo
ni che firmava il 25-21. Poteva es
sere la svolta della partita, con II 
Bisonte che provava a scappare 
(12-8), salvo fermarsi e Bolzano 
impattava a 12. Il muro di Firen
ze tornava a graffiare e il vantag
gio nasceva da qui (17-14) con le 
fiorentine che non si voltavano. 

Giampaolo Marchini 

Si torna in campo lunedì per gara 2 
IL RITORNO è in programma lunedì alle 20,30 a Bolzano. Ricordia
mo la formula dei play off prevede che le squadre dalla la alla 6a 

posizione accedano direttamente ai quarti di finale, mentre le for
mazioni dalla 7a alla 10a affrontano, dunque, un turno preliminare 
con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio (golden 
set) in caso di identico quoziente set (es. vittoria 3-0 e sconfitta 0-3). 
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G R I N T / Marta Bechis, sempre la solita classe 
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