
Il Bisonte, l'impresa è compiuta 
Le fiorentine vincono il terzo set, dopo i primi di sofferenza. Eliminata Bolzano e ora i quarti 

PARTITA SUBITO IN SALITA PER LA SQUADRA DI BRACCI 
POI LA REAZIONE DI ORGOGLIO. ADESSO LA SFIDA CON 
CONEGLIANO. SABATO GARA 1 AL MANDELA (ORE 20,30) 

AL TOP Melandri e Bayramova 

Sudtirol Bolzano 

I Bisonte Firenze 
SUDTIROL BOLZANO: Bertone 4, 
Bruno |L), Ikic 5, Rossi Matuszkova 

ne, Spinello ne, Bauer 6, Papa 9, Pin-
cerato4, Popovic-Gamma 15, Barts-
ch 24, Zambelli 4. Ali. Salvagni. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 17, 
Brussa ne, Bechis 3, Bayramova 13, 
Norgini, Enright 10, Bonciani 1, Me
landri 10, Parrocchiale (L) 1, Repice 
2, Pietrelli 2, Calloni 5. Ali. Bracci. 
Arbitri: Lot e Florian. 
Parziali: 25-23, 25-19,16-25, 25-22. 
Note - Durata set: 30', 26', 28', 28'; 
muri punto: Bolzano 9, Il Bisonte 11 ; 
ace: Bolzano 4, Il Bisonte 3. Spetta
tori: 800. 

IL BISONTE firma l'impresa, eli
mina Bolzano ed entra dalla porta 

principale nei quarti di finale che 
metteranno di fronte la squadra 
di Marco Bracci alle campionesse 
d'Italia dell'Imoco Conegliano. 
Ma questo è il futuro - gara 1 saba
to al Mandela Forum alle 20,30 -, 
perchè adesso bisogna festeggiare 
un traguardo incredibile per la so
cietà del patron Wanny Di Filip
po che mai nella sua storia era arri
vata così in alto. Non è stato faci
le, comunque, perché è vero che 
alle fiorentine serviva vincere so

lo un set, ma forse il fardello ha 
giocato un brutto scherzo, alme
no emotivamente. 

NEI PRIMI due set, infatti, la squa
dra di Marco Bracci - lucido nella 
gestione della gara - ha giocato 
un po' contratta, sprecando due 
occasioni nel primo set, perso 
25-23, ma senza praticamente en
trare con il piglio giusto nel secon
do (25-19). Il terzo sembrva sulla 
falsa riga dei precedenti (5-1), ma 
nel momento di maggiore difficol
tà (13-7) Calloni e compagne han
no iniziato a giocare secondo le lo
ro qualità: difesa, muro e attacco 
affidato a Sorokaite, sempre preci
sa nei passaggi decisivi. Come del 
resto tutta la squadra. Il quarto 
parziale serviva solo per gli alma
nacchi, con la Sudtirol che si pren
deva la soddisfazione di vincere 
l'incontro. Ma la qualificazione 
prendeva la strada di Firenze. 
Con pieno merito e tra gli abbrac
ci dei tifosi al seguito delle fioren
tine. 
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