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 B I S O N T E FIRENZE
SAN BERNARDO CUNEO
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, Agrifoglio, Van Hecke 24, Baldi ne, Rigdon ne, Zannoni (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 punto: Il Bisonte 13, Cuneo 1; ace: Il Bisonte 7, Cuneo 2; spettatori totali: 1250.

di Giampaolo Marchini
Il Bisonte rialza la testa dopo la
sconfitta di domenica scorsa contro Brescia e infila una prestazione di grande sostanza e liquida
Cuneo con autorità. Mvp della sfida Nwakalor, ma con lei avrebbero potuto fregiarsi del titolo anche Alberti e Daalderop, a testimonanza di una solidità offensiva a a muro di tutta la squadra, diretta con maggiore sicurezza da
Dijkema, grazie anche a una ricezione più sicura. «Come Brescia
- le parole di Caprara a fine incontro -, Cuneo è una squadra
molto tosta in difesa, però noi oggi a differenza di sette giorni fa

abbiamo trovato soluzioni alternative in attacco, sia come distribuzione di Dijkema sia come colpi dei laterali. L'attacco è andato
molto meglio e abbiamo fatto
una partita equilibrata in tutti i
fondamentali, compresa la battuta che di solito non è il nostro repertorio migliore».
Eppure non tutto era filato liscio.
O meglio, non da subito. Già, perché Il Bisonte usciva meglio dai
blocchi rispetto alla squadra della ex Sonia Candì, riuscendo a
mettere qualche punto di vantaggio con Daalderop e Nwakalor,
grazie anche alla difese di Venturi (20-15). Prestazione solida quella del libero che sta crescendo,
come tutta la squadra del resto.
Ma, dicevamo, Firenze si bloccava e l'ingresso di Ungureanu si rivelava determinante per ribaltare le sorti del primo set che Cuneo chiudeva ai vantaggio dopo
due errori graturi della fiorentine.
Schiaffo ricevuto e metabolizzato, perché in un attimo Alberti
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«Una vittoria per la
nostra team manager
Valentina Tiloca» per
il lutto che l'ha colpita
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con un muro e un primo tempo
firmava il 5-1 che restitutiva sicurezze e tranquillità alle bisontine
che macinavano gioco fino al
25-14 che annichiliva le avversarie. Trovata la propria pallavolo Firenze entrava in ritmo e il 9-5 era
firmato Nwakalor. Il Bisonte insisteva. Dentro Degradi per Santana, con Daalderop e Alberti spedivano le fiorentine a + 5 (19-14). Allungo decisivo e ancora l'opposta firmava il 25-18, con un grande 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 gara sui binari giusti (13-9), Daalderop prendeva la scena e il sipario
calava su una bordata dell'olandese (25-18), per l'urlo del Mandela Forum.
«Nwakalor ha meritato il premio
di MVP - ha chiuso Caprara -, dopo aver cominciato male a muro
nel primo set ha fatto cose importanti ed è stata da lì in avanti determinante, sia a muro che in attacco: ha fatto un passo in avanti, 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 contento. Dedichiamo la vittoria di alla nostra team manager Valentina Tiloca, a cui mandiamo un
grande abbraccio».
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Un attacco di Sylvia Nwakalor con accanto Maila Venturi. Sotto Nika Daalderop
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