
Vol ley A1 femmin i l e 

Il Bisonte non riesce a reagire 
Chieri si distrae solo per un set 

Firenze cade in casa g iocando 

una partita scialba. Pochi 

lampi per la squadra di Caprara 

raggiunta al set t imo posto 

IL BISONTE FIRENZE 

REALE M U T U A CHIERI 

IL BISONTE FIRENZE: Santana 5, Alberti 5, 

Poli, Foecke 5, Daalderop 18, De Nardi (L2), Tur

co 1, Fahr 10, Dijkema 2, Nwakalor 18, Venturi 

(LI), Maglio 2. Ali. Caprara. 

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Poulter, 

Ollino (L2) ne, Permeili 14, Bosio 1, Rolfzen 8, 

Lanzini, Enright 2, Grobelna 21, De Bortoli (LI), 

Laak, Guerra 15, Akrari 6, Mazzaro 4, Meijers ne. 

Ali. Bregoli. 

Arbitri: Saltalippi - Frapiccini. 

Parziali: 22-25, 23-25, 25-21, 20-25. 

Note - durata set: 26', 28', 26', 26'; muri pun

to: Il Bisonte 6, Chieri 7; ace: Il Bisonte 4, Chieri 

2; spettatori totali: 700. 

Comincia con un ko il mini tour 
de force de II Bisonte Firenze, 
che nella prima delle tre sfide in 
una settimana contro squadre 
alle sue spalle in classifica, cade 
al Mandela Forum con la Reale 

Mutua Fenera Chieri: 1*1-3 per
mette alle piemontesi di rag
giungere le bisontine al settimo 
posto, al termine di una partita 
in cui hanno pesato tanto gli un
dici errori in battuta della squa
dra di Caprara e la grande gior
nata di Grobelna, mvp con ben 
21 punti ben distribuiti nei quat
tro set. Prima della partita l'Asso
ciazione Nazionale Atleti Olimpi
ci e Azzurri d'Italia ha consegna
to al patron de II Bisonte Wanny 
Di Filippo il Premio Sport e Im
presa 2019, dedicato a chi ha sa
puto coniugare i valori dell ' im
presa e quelli dello sport, dive
nendo un campione del made 
in Italy. La gara. L'approccio de 
Il Bisonte è da dimenticare, ma 
Firenze torna vicina 19-21, ma le 
ospiti con Grobelna fanno 
22-25. Stessa musica nel set suc
cessivo con la belga che inter
rompe la striscia positiva de II Bi
sonte (21-23), poi Guerra chiude 
(23-25). Nel terzo set a reazione 
di Firenze con Nwakalor e Daal
derop protagoniste (25-21). 
Sembrava la svolta (17-17), inve
ce le fiorentine tornavano a es
sere incerte e Chieri piazzava il 
mini break (17-19) che si portava 

fino al termine, incrementando
lo nel finale (20-25). 

L'ANALISI DI CAPRARA 

«Determinante 
la nostra battuta» 
L'analisi di Caprara: «Ab
biamo fatto fatica tutta la 
partita a causa della battu
ta, loro hanno avuto sem
pre la palla in mano e per 
questo le percentuali in at
tacco di Chieri sono sem
pre state molto alte. Nel 
set che abbiamo vinto ab
biamo fatto qualcosa di 
straordinario noi in attac
co, ma non si può giocare 
a questi livelli con una bat
tuta così, i palleggiatori 
avversari hanno sempre 
palla in mano e infatti Poul
ter ha fat to viaggiare la 
palla molto veloce. La 
sconfitta è pesante per
chè era stata una settima
na di allenamenti buona: 
bisogna continuare a lavo
rare e a credere nel nostro 
lavoro, per esempio è an
dato molto bene l 'attacco 
e ora ripartire da lì». 
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La premiazione di Wanny Di Filippo 
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