
rolley Al femminile La squadra di Caprara saluta il campionato uscendo a testa alta 

Il Bisonte lotta, ma si arrende a Novara 
Egonu cambia marcia e decide la gara 
I Bisonte Firenze 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 11, 
Alberti 2, Bonciani, Santana 26, Di lu-
lio 2, Parrocchiale (L), Ogbogu 9, Pie-
trelli, Milos ProkopiHi, Tirozzi 14, Dij-
kema 2. Ali. Caprara. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Vasi-
lantonaki 1, Camera, Plak 6, Gibbe-
meyer 11, Énright 1, Skorupa 2, Bo
nifacio ne, Chinchella 10, Sansonna 
(L), Piccinini 6, Zannoni, Egonu 34. 
Ali. Barbolini. 
Arbitri: Cappello - Tanasi. 
Parziali: 25-17, 23-25, 22-25, 22-25. 
Note - Durata set: 24', 28', 25', 29'. 
Muri punto: Il Bisonte 10, Novara 
14; ace: Il Bisonte 7, Novara 3; spet
tatori totali: 1400. 

IL BISONTE lotta alla pari contro 
la corazzata Novara, ma si deve ar
rendere alla superiorità di una fuo
riclasse come Paola Egonu. L'op
posta della nazionale, infatti, nei 
passaggi decisivi della partita ha 
preso per mano le campionaesse 
d'Italia, togliendole dai guai pro
prio quando II Bisonte pareva 

aver messo le mani sulla partita. 
Santana e Tirozzi (nella foto) 
hanno ribattuto colpo su colpo 
agli affondi del sestetto di Barboli
ni che si è guadagnato (e sudato) 
il passaggio in semifinale, aspet
tando la vincente dello scontro 
tra Monza e Busto Arsizio (Busto 
è andata a vincere a Monza per 
3-1). La differenza tra le due con

tendenti sono stati davvero pochi 
palloni che Novara ha chiuso con 
una super Egonu. Ecco perché 
Gianni Caprara può comunque 
andare fiero del lavoro fatto, an
che se a lui non piace perdere, an
che quando lo fa a testa alta. Il pri
mo set, infatti, aveva dato segnali 
importanti, come l'inizio del se
condo (10-3), poi è uscita la forza 
della numero 18 avversaria che ha 
di fatto vinto quasi da sola la gara. 

«IL DISPIACERE dopo una parti
ta del genere è tanto - ha detto Ca
prara -. Sicuramente usciamo dai 
playoff scudetto anche con una 
punta di orgoglio visto che siamo 
riusciti a migliorare la prestazio
ne di Gara-I, ma il rammarico è 
tanto. Novara ha giocato giusta
mente molto su Egonu sfruttan
do al meglio la sua realizzatrice 
più forte, La squadra ha concluso 
in crescendo, adesso è il momen
to di riposarci un po' prima di ini
ziare a preparare al meglio la pros
sima stagione». 

Giampaolo Marchini 

I N CRESCENDO Daly Santana, la migliore, supera il muro di Egonu 
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Savino Del Bene, la semifinale è realtà 

SERIE A1


