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PARROCCHIALE PREMIATA 
IL PATRON WANNY DI FILIPPO E IL PRESIDENTE 
SITA' HANNO CONSEGNATO AL LIBERO UNA 
TARGA PER L'ARGENTO VINTO Al MONDIALI 

IL Bisonte, un debutto incoraggiante 
Le fiorentine superano Chieri dopo una partita di spessore e sofferenza. Lippmann lascia il segno 

Il Bisonte Firenze : 
Reale Mutua Chieri 0 

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 6, 
Alberti 11, Lippmann 21, Bonciani 
ne, Degradi h, Santana 13, Daalde-
rop ne, Parrocchiale (L), Candì h, Dij-
kema 5, Popovic, Venturi. Ali. Capra-
ra. 
REALE MUTUA FENERA CHIERI: 
Bresciani (L1), Pennelli 7, Caforio 
(L2), Dapic ne, Scacchetti ne, Aliye-
va, Gyselle Silva 15, Tonello, Angeli
na 15, Middleborn 3, Barysevic 3, De 
Lellis, Akrari h. Ali. Secchi. 
Arbitri: Santi e Vagni. 
Parziali: 25-23, 27-25, 25-20. 
Note- Durata set: 27', 30', 24'; muri 
punto: Il Bisonte 9, Chieri 7; ace: Il 
Bisonte 4, Chieri 1; spettatori totali: 
1000. 

Giampaolo Marchini 

MIGLIORE debutto non poteva es
serci per II Bisonte che supera, con 
qualche brivido, Chieri dopo una 
partita che ha messo in mostra po
tenzialità interessanti; Caprara do
vrà essere bravo a miscelarle a dove
re durante l'arco della stagione. Le 
alternative a sua disposizione sono 
tante e quando anche Popovic - in 
campo per qualche pallone - e 
Daalderop saranno al top, Firenze 
potrà davvero cambiare pelle a se
conda delle situazioni. Come acca
duto, ad esempio a cavallo del se
condo set con l'ingresso di Sorokai-

VOLLEY A l Femminile 
I. Gorgonzola Novara - Millenium Brescia 3-0 
Il Bisonte San Casciano - Fenera Chieri 3-0 
Imoco Conegliano - Pomi Casalmaggiore 3-0 
Lardini Filottrano - SdB Scandicci 1-3 
Saugella Monza - Club Italia 3-0 
Zanetti Bergamo - Unet Busto Arsizio 0-3 
Riposa: S.Bernardo Cuneo 

Prossimo turno 
Club Italia - Lardini Filottrano; Fenera Chieri -
S.Bernardo Cuneo; Millenium Brescia - Il Bisonte 
San Casciano; Pomi Casalmaggiore - Zanetti Ber
gamo; Savino del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola 
Novara; Unet Busto Arsizio - Saugella Monza. 
Riposa: Imoco Conegliano 

te, schierata come posto 4. Non 
un'alternativa di poco conto. Il 
cammino è appena iniziato e la stra
da è certamente lunga, ma come 
detto le potenzialità ci sono. Basta 
avere pazienza e lavorare. Aspetti 
che non spaventano certo il tecnico 
fiorentino. «E stata una bella vitto
ria - ha detto alla fine - . Nonostan
te fosse la prima partita la squadra 
è stata convincente, anche se è evi
dente che si possa migliorare tanto. 

Abbiamo giocato con una buona in
tensità, le ragazze sono state brave 
a soffrire in determinati momenti e 
a reagire nel modo giusto, soprat
tutto nel secondo set, quando con 
quella rimonta abbiamo indirizza
to il match verso la nostra vittoria». 

PARTITA che ha messo in mostra 
novità e conferme. Come la cresci
ta a muro di Alberti (4 totali) e la 
regia di Dijkema, subito a suo agio 
anche con Lippmann, la più attesa. 
Concreta come sempre Parrocchia
le, la più applaudita dopo l'avventu
ra in azzuro. Primi palloni e II Bi
sonte scappa (16-12) grazie a Santa
na (anche lei piacevole conferma). 
Chieri ha un sussulto d'orgoglio 
(20-18), rintuzzato dalla portorica
na e da Lippmann, mentre un mu
ro di Alberti chiude. Cambio cam
po e la partita diventa di colpo av
vincente. Firenze è indietro, addi
rittura 22-24. Santana e un ace di 
Lippmann fanno 24-24. La nume
ro 8 è letale, con Angelina tiene in 
vita Chieri (25-25), l'attacco di Lip
pmann è ancora devastante e alla fi
ne è ancora un muro, stavolta di So
rokaite (ottimo il suo approccio) a 
chiudere i conti (27-25). Il terzo as
salto è il più netto. Le gigliate pren
dono subito il comando delle opera
zioni. Dijkema è chirurgica e spin
ge la palla a suo piacimento e il 
22-17 è il logico solco. La solita An
gelina prova a ricucire, ma Lipp
mann costruisce i cinque match 
point (24-19) e sul secondo Candì 
firma il 25-20. 
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GIOIA Louisa Lippmann alla prima apparizione con II Bisonte 
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