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Volley, la domenica "no"
SuperLega. L'Itas Trentino spreca la grande occasione di portare La capolista Perugia al tie break > paolo Trentini aiie pag. 26 e 27
Al femminile. La Delta Despar si arrende al quinto set al Bisonte Firenze e perde la vetta della classifica > I servizi a pag. 27

Delta Despar perde la vetta
Solo un punto a Firenze
Serie Al femminile. La squadra di Bertini si arrende al quinto set al Bisonte di Mencarelli
Non bastano 21 punti della Piani; Conegliano e Soandiccì scavalcano in classifica Le trentine

17. Alberti 18. Venturi (L): Lazio 0. Paneto
ni 0. Hashimoto 0, Nwakalcr ne. Kone

le file della Delta Despar Tren (77). Il nuovo allungo targa
tino per non aver di fatto gio to Delta Despar arriva grazie
cato le ultime due frazioni, in a D'Odorico che prima ferma
cui ha subito il prepotente ri a muro Enweonwu e poi in at
torno della squadra fiorenti tacco da posto due concretiz
na. Un punto ottenuto su un za al meglio in parallela
campo molto ostico, che però (912). Il finale è un assolo
permette a Conegliano e gialloblù, al servizio va la pal

ne. Ali. Marco Mencarelli

Scandicci di scavalcare le

IL Bisonte Firenze 3
1K1
IL BISONTE FIRENZE: Cambi 4. Enweo
nwu 10, Guerra 23. Van Gestel 13, Belien

DELTA DESPAR TRENTINO: Cumino 3,
Piani 21, D'Odorico 10, Melli 10, Furlan 8,

leggiatrice Cumino (1618) e

trentine in classifica. Tra le arriva un break incredibile

trentine top scorer la solita con un parziale che porta di
rettamente alla conclusione
Fondriest 5, Moro (L); Ricci 0, Bisio 1, Pii Piani con 21 punti personali e
zolato 3, Trevisan 1, Marcone ne. Ali il 43% in attacco.

della frazione, condito da due

PARZIALI: 1625. 2517, 2225. 2512,

Organico al completo per
la Delta Despar Trentino, in
campo con Cumino in regia,
Piani opposto, Melli e D'Odo
rico in banda, Fondriest e

154

Furlan al centro e Moro libe

co 52, muro 6, battuta 4, errori azione 9,

Guerra e Van Gestel schiaccia

Matteo Bertini
ARBITRI: Marco Zavater e Ubaldo Lucia
ni

ace diretti (1625)
Il Bisonte scende in campo
più agguerrito nel secondo
set spingendo subito al servi

zio. L'ace di quest'ultima por

ta al massimo vantaggio le to
DURATA SET: 21'. 23', 25'. 22', 13' (totale:
ro. Mencarelli, tecnico di Fi scane obbligando Bertini a
1 h44")
Note: Il Bisonte Firenze: attacco 59, mu renze, privo di Nwakalor ri fermare il gioco (95). Cambi
ro 16, battuta 10, errori azione 12, errori sponde con Cambi al palleg si affida quasi solo esclusiva
battuta 8), Delta Despar Trentino: attac gio, Enweonwu opposto, mente a Guerra. Questa solu
errori battuta 6). Partita giocata a porte
chiuse

Firenze. Non riesce il colpac
cio alla Delta Despar Trenti
no, che nel magnifico impian

zione dà ragione alla palleg
giatrice
toscana con Firenze
trici, Alberti e Belien al cen
tro e Venturi libero.

(1511). Il muro di Furlan su
La Delta Despar parte forte

to del Mandela Forum di Fi

Partenza tutta a tinte giallo

renze, deve arrendersi sul più

blù con le trentine che trova

bello ad un ottimo Bisonte Fi

che si mantiene sul +4

no nella correlazione muro e

Enweonwu illude la Delta

(16 14) ma il turno al servizio
di Alberti riporta II Bisonte
sul +6 (2014). Bertini si gioca
la carta Ricci per Cumino ma

renze. Cinque set molto alta difesa un fattore positivo Guerra con un muro su Fon
lenanti da parte di entrambe (37). Il Bisonte si rialza gra driest chiude la frazione
le squadre con le toscane più zie ad un' ispirata Guerra ed al (2517).
turno al servizio dell'altra
ciniche e lucide nella fase fina
le del match. Rammarico nel

schiacciatrice Van Gestel
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centi (2224). Chiude il set to che lia messo a terra tre pai 
l'attacco out di Van Gestel lord (2512).
Firenze nel segno di Guerra
(2225).
anche ad inizio terzo set con
Melli suona la carica

le trentine contratte (74). La

Belien a muro fa la voce

sveglia in casa Delta Despar grossa e il primo allungo del
Trentino la suona Melli con

quarto set è del Bisonte (7l).

La resa al tie break

Inizio del tie break ancora
con Guerra e Belien a fare la

due attacchi vincenti e un pal Delta Despar incapace di rea voce grossa. Un attacco di
Guerra e uno successivo della
lonetto spinto (1010). Ritro gire soffrendo in ricezione le
va la cattiveria giusta la for ostiche battute toscane. Berti centrale di casa valgono il +3
(52). Continua a spingere
mazione di Bertini che riesce
ni si gioca tutte le anni a svia dai nove metri con insistenza
a portarsi avanti di due lun disposizione inserendo Bisio,
Il Bisonte Firenze e al cambio
ghezze con il pallonetto di Pizzolato, Ricci e Trevisan ma
Piani (1416). Cumino al ser Firenze sull'onda dell'entu di campo si va con le padrone
vizio spinge, Cambi forza una siasmo non cala d'intensità di casa avanti 83. Trevisan
fast con Alberti ma la palla (13 4). Finale a senso unico in subentra a D'Odorico ma
non supera il nastro e la Delta favore delle padrone di casa Cambi al servizio diventa la
Despar Trentino si riporta sul ma arrivano alcuni segnali po bestia nera delle gialloblù
+2 (2022). Piani in attacco si sitivi dalle subentrate trenti (113). Chiude l'incontro un
attacco di Alberti (154).
supera con due attacchi vin
ne, come ad esempio Pizzola

.KDHI V ' l JP""* JL>'A
21 punti per l'opposto della Delta Despar Vittoria Piani (foto ALESSIO MARCHI/TRENTI NO ROSA)
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