Il Bisonte Firenze
senza problemi
sul Club Italia
Tre set a zero
e spettacolo

di alto livello

Il Bisonte Firenze va deciso verso i playoff
Partita senza storia contro il Club Italia: le ragazze di Caprara vincono in tre set. Manca un punto al traguardo

Il Bisonte Firenze
Club Italia
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 3,
Alberti 11, Lippmann 13, Bonciani,
MaleseviDQegradi 10, Daalderop 7,
Parrocchiale (L2) ne, Candì, Dijkema 3, Popovitt, Venturi (L1 ). Ali. Caprara.
CLUB ITALIA CRAI: Enweonwu 4,
Battista, Malual 2, Morello, Lubian
2, Pietrini 9, Kone ne, De Bortoli
|L1), Populini, Fahr8, Panetoni (L2),
Nwakalor S. 10, Scola, Nwakalor L
ne. Ali. Bellano.
Arbitri: Moratti - Noce.
Parziali: 25-U, 25-21,25-17.
Note - Durata set: 21 ', 26', 22'; muri
punto: Il Bisonte 9, Club Italia 3;
ace: Il Bisonte 10, Club Italia 0; spettatori totali: 600.

Giampaolo Marchini

DECISO passo avanti verso i play
off per II Bisonte che supera 3-0 il
Club Italia. Alle fiorentine manca
solo un punto per avere la certezza
matematica, perché in teoria Brescia potrebbe ancora fare 12 punti

nelle restanti quattro partite. Difficile. In ogni caso la squadra di Caprara ha risolto la pratica 'azzurra'
più facilmente di quello che si poteva pensare. Troppo ampio il divario tra le due formazioni, con Firenze che non ha perso la concentrazione, chiudendo la pratica con
attenzione. Il Bisonte giocherà
due partite consecutive di sabato
sera. La prima il 9 a Conegliano,
mentre il 16 (sempre alle 20,30)
contro la Savino Del Bene Scandicci.
La partita. Turno di servizio di Degradi (2 ace) per iniziare e il primo
vantaggio era propiziato proprio
da un paio di ace e due muri che
servivano per mettere il set sui binari giusti (6-1). Le azzurrine faticavano in attacco, ma sistemata la
ricezione spinte da Pietrini entravano in partita (6-4). Si proseguiva
a strappi, con II Bisonte che però
con muro (5 nel set) e Lippmann
(5 punti) metteva le mani sul set
(21-12), senza eccessivi patemi,

ni (25-14).
INIZIO diverso nel secondo parziale, con il Club Italia che scattava
meglio (1-4), sorprendendo le fiorentine con Nwakalor (3-6). Il Bisonte riusciva a tornare vicino
(9-10), con muro e difesa, perché il
servizio non riusciva a incidere a
dovere. Non era un caso che il sorpasso era firmato ancora dal muro
di Alberti (12-11). Due ace di Lippmann servivano per replicare a
Nwakalor, mentre un altro muro
di Alberti valeva il doppio vantaggio (16-14). Poteva essere la svolta
del set, ma il Club Italia aveva la
forza di rientrare (17-18). Dentro
Sorokaite per Degradi e una botta
della numero 1 valeva il pari. Da
quel momento Firenze non si voltava più perché il muro tornava a
comandare (25-21). Il Bisonte voleva chiudere la pratica in tre set e
prendeva subito l'inerzia della frazione, guidato da una precisa Dijkema. L'ace di Popovic fissava il
massimo vantaggio incrementato
dalla migliore in campo Alberti
(17-9) e la partita di fatto non ave-

chiudendo con un errore di Pietri-
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va più niente da raccontare

C25-17Ì.

B R A V I S S I M A L'olandese Laura Dijkema de II Bisonte Firenze
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