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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte vince
contro Bergamo
Scandicci a segno
Impresa della Savino Del Bene che passa
a Casalmaggiore. Firenze ferma la Zanetti
Servizi all'interno

Il Bisonte, missione compiuta: Bergamo ko
Le fiorentine tornano al successo dopo quattro stop. Gara solida della squadra di Mencarelli che ha sbandato solo nel terzo set

IL BISONTE FIRENZE 3
ZANETTI BERGAMO 1
IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu, Cam
bi 1, Lazic ne, Lapini (L2) ne, Van Gestel
10, Alberti 10, Panetoni, Hashimoto, Guer
ra 12, Kone 10, Nwakalor 26, Acciarri ne,
Venturi (L1). All. Mencarelli.

Enright 15, Prandi, Fersino (L), Marcon,

nier 15, Loda 14, Moretto 8, Mio Bertolo
12. All. Turino.

Parziali: 2522, 2514, 2426, 2517.
Note – Durata set: 24', 23', 28', 25'; muri
punto: Il Bisonte 11, Bergamo 8; ace: Il Bi
sonte 2, Bergamo 1.

Dopo quattro sconfitte consecu
tive Il Bisonte Firenze, orfano Be
liën, è tornato al successo,
strappando tre punti ad un riva
le diretta come la Zanetti Berga
mo. Firenze si è presa la vittoria
nel primo set anche grazie ad
un ottimo avvio di partita, con
traddistinto dalle buone gioca
te di Cambi con le sue centrali.
Bergamo ha cercato la reazione
con l'ex della gara Enright, ma
Nwakalor e Guerra hanno fissa
to il risultato della prima frazio
ne sul 2522. Il Bisonte, dopo un
avvio equilibrato di secondo
set, ha piazzato il primo break
con Guerra ed ha ampliato il
gap con Nwakalor e Kone, infalli
bile sulle palle vaganti sotto re

te. La seconda frazione si è così
chiusa a favore di Firenze, in gra
do di imporsi per 2514. Nel ter
zo set, malgrado un inizio positi
vo per le fiorentine, Bergamo è
riuscita ad imporsi 2426 in una
tirata sfida punto a punto. Rilan
ciata dal "successo di tappa" la
Zanetti Bergamo ha cercato la
fuga in avvio di quarto set, ma
Nwakalor, tornata efficace in at
tacco, ha condotto Firenze al
sorpasso sul 1311. Ha spezzare
il set e la resistenza bergama
sca è stato poi un ace di Guerra
che ha portato il risultato sul
1915. Il quarto set si è chiuso
dunque in favore de Il Bisonte
che, con una fast di Alberti, ha
fissato il risultato sul 2519. Con
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il secondo successo per 31 in
campionato Il Bisonte si è porta
to a quota 17 punti all'ottavo po
sto in classifica.
Soddisfatto coach Mencarelli
nel post partita: "Avevo fatto un
discorso ben preciso alle ragaz
ze, che ultimamente andavano
in ansia dopo aver perso il pri
mo set: questa è una mentalità
che con la pallavolo si sposa

molto male, e oggi lo hanno ca
pito. Quando si gioca per vince
re la partita, se il risultato viene
più o meno tondo è una cosa su
cui ragionare a posteriori: conta
vano i tre punti e sono arrivati.
Era importante vincere perchè
con questa iniziano una serie di
gare che sono più alla nostra
portata, e anche per onorare

quello che di buono abbiamo
fatto fino a oggi. Sprazzi di otti
mo gioco se ne sono visti così
come si erano visti in parte an
che nelle ultime partite: sono si
tuazioni che viviamo più in alle
namento che in partita, dove ri
sultano ancora ballerine, ma se
riusciamo a prendere ritmo di
gioco, le andremo a sistemare".

Sylvia Nwakalor e Maila Venturi sono state tra le protagoniste della vittoria de
Il Bisonte Firenze contro la Zanetti Bergamo
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