
Il Bisonte torna a correre 
E non soffre di vertigini 
Il successo di squadra contro Cuneo lancia le fiorentine al secondo posto 
Soddisfazione Carpara: «Siamo riuscite a variare meglio le nostre soluzioni» 

IL BISONTE FIRENZE 

SAN BERNARDO C U N E O 

IL BISONTE FIRENZE: Santana 6, Alberti 13, 

Foecke 1, Degradi 5, Daalderop 23, De Nardi 

(L2) ne. Turco ne, Fahr 10, Dijkema 1, Nwakalor 

20, Venturi (L1), Maglio. Ali. Caprara. 

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: Cam 
bi, Nizetich 9, Markovic, Frigo 1, Candì 11, Agrifo

glio, Van Hecke 24, Baldi ne, Rigdon ne, Zanno-

ni (L), Zambelli 2, Ungureanu 12. Ali. Pistola. 

Arbitri: Vagni - Gasparro. 

Parziali: 25-27, 25-14, 25-18, 25-18. 

Note - Durata set: 32', 23', 24', 27'; muri pun

to: Il Bisonte 13, Cuneo 1; ace: Il Bisonte 7, Cu

neo 2; spettatori totali: 1250. 

di Giampaolo Marchini 

Il Bisonte rialza la testa dopo la 
sconfitta di domenica scorsa con
tro Brescia e infila una prestazio
ne di grande sostanza e liquida 
Cuneo con autorità. Mvp della sfi
da Nwakalor, ma con lei avrebbe
ro potuto fregiarsi del titolo an
che Alberti e Daalderop, a testi-
monanza di una solidità offensi
va a a muro di tutta la squadra, di
retta con maggiore sicurezza da 
Dijkema, grazie anche a una rice
zione più sicura. «Come Brescia 
- le parole di Caprara a fine in
contro -, Cuneo è una squadra 
molto tosta in difesa, però noi og
gi a differenza di sette giorni fa 

abbiamo trovato soluzioni alter
native in attacco, sia come distri
buzione di Dijkema sia come col
pi dei laterali. L'attacco è andato 
molto meglio e abbiamo fatto 
una partita equilibrata in tutti i 
fondamentali, compresa la battu
ta che di solito non è il nostro re
pertorio migliore». 
Eppure non tutto era filato liscio. 
O meglio, non da subito. Già, per
ché Il Bisonte usciva meglio dai 
blocchi rispetto alla squadra del
la ex Sonia Candì, riuscendo a 
mettere qualche punto di vantag
gio con Daalderop e Nwakalor, 
grazie anche alla difese di Ventu
ri (20-15). Prestazione solida quel
la del libero che sta crescendo, 
come tutta la squadra del resto. 
Ma, dicevamo, Firenze si blocca
va e l'ingresso di Ungureanu si ri
velava determinante per ribalta
re le sorti del primo set che Cu
neo chiudeva ai vantaggio dopo 
due errori graturi della fiorenti
ne. 

Schiaffo ricevuto e metabolizza
to, perché in un attimo Alberti 

La dedica di Caprara 

«Una vittoria per la 
nostra team manager 
Valentina Tiloca» per 
il lutto che l'ha colpita 

con un muro e un primo tempo 
firmava il 5-1 che restitutiva sicu
rezze e tranquillità alle bisontine 
che macinavano gioco fino al 
25-14 che annichiliva le avversa
rie. Trovata la propria pallavolo Fi
renze entrava in ritmo e il 9-5 era 
firmato Nwakalor. Il Bisonte insi
steva. Dentro Degradi per Santa
na, con Daalderop e Alberti spedi
vano le fiorentine a + 5 (19-14). Al
lungo decisivo e ancora l'oppo
sta firmava il 25-18, con un gran
de attacco dalla seconda linea. 
Ormai II Bisonte scalava le marce 
alte un paio di muri di Nwakalor e 
Alberti, seguiti da due ace di fila 
di Fahr servivano a mettere la ga
ra sui binari giusti (13-9), Daalde
rop prendeva la scena e il sipario 
calava su una bordata dell'olan
dese (25-18), per l'urlo del Mande
la Forum. 

«Nwakalor ha meritato il premio 
di MVP - ha chiuso Caprara -, do
po aver cominciato male a muro 
nel primo set ha fatto cose impor
tanti ed è stata da lì in avanti de
terminante, sia a muro che in at
tacco: ha fatto un passo in avan
ti, le ragazze crescono da tutti i 
punti di vista, compreso quello 
tecnico, ed ogni volta vedo che 
cercano di fare meglio rispetto 
all'allenamento, per cui sono con
tento. Dedichiamo la vittoria di al
la nostra team manager Valenti
na Tiloca, a cui mandiamo un 
grande abbraccio». 
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Un attacco di Sylvia Nwakalor con accanto Maila Venturi. Sotto Nika Daalderop 

VOLLEY Al Femminile 

SERIE A1 2


	SERIE A1
	LA NAZIONE FIRENZE - IL BISONTE TORNA A CORRERE E NON SOFFRE DI VERTIGINI


