Il Bisonte, l'orgoglio alla fine non basta
Rahimova spinge Casalmaggiore al successo. Caprara: «Continueremo a lavorare con serenità»
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Il Bisonte Firenze
Pomi Casalmaggiore! 3
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 10,
Alberti 10, Lippmann 20, Bonciani,
Degradi 1, Santana 10, Daalderop
ne, Parrocchiale |L), Candì ne, Dijkema 3, Popovic 6, Venturi ne. Ali. Caprara.
POMI' CASALMAGGIORE: Mio BertoIo 12, Spirito |L), Lussana, Marron
5, Gray 2, Bosetti, RadenkoviDArrighetti ne, Carcaces 16, Kakolewska
12, Pincerato 3, Rahimova 25, d i t t i no ne. Ali. Gaspari.
Arbitri: Bellini e Mattei.
Parziali: 25-19,19-25,15-25, 21-25.
Note - Durata set: 24', 24', 26', 28'.
Firenze: ace 3, errori 7; muri 12. Casalmaggiore: ace 3, errori 10; muri
9. Spettatori: 1000.

Giampaolo Marchini

SI FERMA a cinque la striscia di
vittorie consecutive de II Bisonte
che si arrende alla Pomi Casalmaggiore e alle sue bocche da fuoco Rahimova e Carcaces. In due
hanno firmato 41 punti e a tratti
sono sembrate davvero inarrestabili. Alle fiorentine non è bastato
aver iniziato al meglio, pagando
con il passare degli scambi, la poca lucidità nella gestione della partita, salvo poi spegnersi nel terzo
set. La reazione di orgoglio della
quarta frazione è un segnale, ma
non è servita per riemergere dalle

CIPOLLINI AL MANDELA FORUM
SORPRESA IERI A FIRENZE. IL CAMPIONE
DELLE DUE RUOTE HA SEGUITO LA PARTITA
DELLA FIDANZATA FRANCESCA MARCON

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

difficoltà, ma soprattutto dalla poca lucidità frutto anche della necessità di mettere a punto assetti
ed equilibri nati in pochi allenamenti. «Le due ultime sconfìtte
sono completamente differenti ha detto Caprara alla fine della gara -. Al contrario del ko di Brescia, abbiamo sofferto gli attacchi
di Rahimova e Carcaces, cosa che
ci può stare visto che sono gioca-
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trici di un certo spessore. Poi abbiamo perso lucidità. Siamo stati
troppo prevedibili ed abbiamo
giocato con troppa sudditanza e
poco agonismo soprattutto nel terzo set. Quando ci siamo rimessi a
giocare con un po' più di carattere
e aggressività siamo tornati in partita».
IL BISONTE, infatti pur soffrendo l'ingresso in cabina di regia di
una più frizzante Pincerato (dentro già a metà del secondo set), è
tornato a giocare con aggressività,
forzando di più il servizio, soprattutto con Dijkema (sotto tono).
«Nel quarto set - riprende Caprara -, nel momento cruciale, abbiamo fatto due o tre errori consecutivi che nonostante tutto siamo
riusciti a recuperare con Dijkema
in battuta. Sul finale ci siamo persi nuovamente in due situazioni
banali che hanno portato i tre
punti a Pomi». Già, perché la Pomi risale con Gray (entrata per
Carcaces) fino al 18-20. Poi l'ultimo sforzo delle fiorentine è il muro di Santana (20-22). Una fiammata spenta da Casalmaggiore.
«Sono momenti di crescita - taglia corto Caprara -, ovviamente
in questo momento non siamo
contenti di perdere le partite, però dobbiamo imparare a conoscerci e continueremo a lavorare con
tranquillità e serenità consapevoli delle nostre potenzialità e di poter crescere molto».
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R A B B I / Mina Popovic insieme a Lousia Lippmann
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