
Volley A1 femminile Avanti due set nel posticipo, fiorentine recuperate da Busto 

Il Bisonte si illude, ma prende un punto 
Busto Arsizio 
Il Bisonte 

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Pia
ni 21, Peruzzo, Herbots 16, Grobel-
na 2, Gennari 17, Cumino ne, Orro 2, 
Leonardi (L), Bonifacio 9, Meijners, 
Berti 3, Botezat 1. Ali. Mencarelli. 
IL BISONTE: Sorokaite 15, Alberti 6, 
Lippmann 21, Bonciani, Degradi 12, 
Santana ne, Daalderop 2, Parroc
chiale (L), Candì, Dijkema, PopoviD 
16, Venturi. Ali. Caprara. 
Arbitri: Boris e Cerra. 
Parziali: 17-25,16-25, 25-18, 25-20, 
15-9. 
Note - Durata set: 22', 25', 26', 28', 
17'; muri punto: Busto 6, Il Bisonte 
12; ace: Busto 3, Il Bisonte k. 
CHI di rimonta ferisce, di rimonta 
perisce. Se mercoledì scorso con
tro Monza II Bisonte aveva recu-

C A P I T A N A Laura Dijkema 

perato da 0-2 per poi vincere 3-2, 
stasera al PalaYamamay è partito 
fortissimo, andando in vantaggio 
di due set contro la Unet E-Work, 
ma poi ha subito l'incredibile rea
zione delle Farfalle: decisivo per 
loro l'ingresso in campo di Piani, 
che dal terzo set ha completamen

te cambiato la partita, chiudendo 
con 21 punti con 2 ace, 2 muri e il 
44% in attacco. Peccato perché 
sul 2-0 sperare in qualcosa di più 
era lecito, ma comunque Firenze 
ha strappato un punto a una squa
dra che finora aveva perso un solo 
set, e che rimane in testa alla clas
sifica da imbattuta. «Siamo partiti 
molto bene - ha detto alla fine 
Laura Dijkema - giocando alla 
grande i primi due set, ma poi è 
entrata Piani che ci ha messo in 
seria difficoltà e quindi dobbiamo 
fare le congratulazioni a Busto. 
Adesso ci concentriamo su Nova
ra, che è una grandissima squa
dra: non avremo nulla da perde
re, dovremo servire bene e difen
dere meglio rispetto a questa sera 
e poi vedremo cosa succederà». 
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