
Il Bisonte marcia spedito 
Anche Perugia si arrende 
Vittoria di carattere in tre set per la squadra di Caprara. Daalderop la migliore 
Positivo esordio della canadese Maglio. Premiata Fahr miglior under 20 2018/19 

IL BISONTE FIRENZE 

BARTOCCINI PERUGIA 

IL BISONTE FIRENZE: Santana, Alberti 7, 

Foecke 10, Degradi 6, Daalderop 24, De Nardi 

(L2) ne, Turco ne, Fahr, Dijkema, Nwakalor 9, 

Venturi (L1), Maglio 8. Ali. Caprara. 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: 

Casillo 5, Bruno (L1), Bidias 11, Cecchetto (L2), 

Rosamaria 20, Raskie, Demichelis, Menghi 1, An

geloni 2, Strunjak 6, Lazic 4, Taborelli ne, Mio 

Bertolo 2, Pascucci. Ali. Bovari. 

Arbitri: Florian - Lot. 

Parziali: 28-26, 25-23, 25-22. 

Note - Durata set: 31', 30', 30'; muri punto: Il 

Bisonte 11, Perugia 4; ace: Il Bisonte 3, Perugia; 

spettatori totali: 750. 

Non si ferma la striscia positiva 
de II Bisonte Firenze, che davanti 
al pubblico amico del Mandela 
Forum e alle telecamere di Rai 
Sport batte con un 3-0 tutt'altro 
che semplice Perugia, e va a pun
ti per la quarta partita di fila, sa
lendo a quota nove in classifica. 
Nei primi due set, in fotocopia, le 
bisontine si sono fatte raggiunge
re nel finale dopo aver condotto 
per buona parte del parziale, per 
poi imporsi in volata, mentre nel 
terzo sono state loro a rimontare 
lo svantaggio iniziale, chiudendo 
in bellezza: un'altra dimostrazio
ne di forza per la squadra di coa
ch Caprara, trascinata stavolta 

da una stratosferica Nika Daalde
rop, MVP del match con 24 punti 
(col 58% in attacco), ma produtti
va anche dalla panchina, con l'in
gresso di Degradi decisivo nel 
terzo set. Prima della partita la Le
ga Pallavolo Serie A Femminile 
ha consegnato alla bisontina Sa
rah Fahr il Pallone d'Oro "Arnal
do Eynard" come miglior under 
20 della scorsa stagione. La parti
ta è subito equilibrata, Firenze 
rientra subito con Daalderop 
(16-16) e poi sorpassa con il muro 
di una positiva Maglio (18-17). 
Adesso le bisontine spingono più 
forte, sulla battuta di Nwakalor 
Angeloni sbaglia la ricezione e 
Daalderop (otto punti nel set) tra
sforma il 20-18, e qui è Bovari a 
chiamare time out: il cambio pal
la funziona, Maglio trova l'ace 
del 23-20 e Foecke procura due 
set point (24-22), ma Bovari inse
risce Lazic per Angeloni e pro
prio la svedese impatta per il 
24-24, con conseguente time 
out Caprara. Al rientro Nwakalor 
trova il mani out ma Bidias annul-

LE PAROLE D ICAPRARA 

«Abbiamo potenziale 
enorme. Meglio in 
attacco ma in difesa 
dobbiamo crescere» 

la ancora (25-25), poi alla fine è 
Maglio (con il sesto punto perso
nale) chiudere (28-26). 
Nel secondo parziale II Bisonte 
impatta con Tace di Daalderop 
(6-6), poi le due squadre si ri
spondono colpo su colpo sul 
cambio palla fin quando Alberti 
stampa un murone che vale il 
18-16 e il time out Bovari. Al rien
tro è ancora la coppia Daalderop 
(altri dieci punti nel secondo 
set)-Alberti (quest'ultima con il 
muro) a creare il + 4 (20-16), poi 
Perugia impatta (23-23). Invasio
ne di Strunjak e Angeloni attacca 
out regalando anche il secondo 
set (25-23). 

Nel terzo sull'11-13 entra Fahr per 
Maglio, poi sale in cattedra De
gradi che con un diagonale e un 
pallonetto riporta II Bisonte in pa
rità dopo un lungo inseguimento 
(16-16), costringendo Bovari al t i
me out. Il primo sorpasso è firma
to da un muro di Alberti (19-18), 
poi la solita Daalderop allunga 
(20-18) dopo una grande difesa 
di Venturi e sul 21-18 di Nwakalor 
Bovari ferma tutto: il time out ri
genera Perugia che accorcia con 
il muro di Casillo (22-21) e poi tro
va la parità dopo il time out di Ca
prara con l'errore di Fahr (22-22). 
Qui però Nwakalor e Degradi pro
curano due match point, e alla fi
ne è l'errore di Rosamaria a sanci
re il 25-22. 
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Daalderop, con Alberti di spalle, è stata la migliore de II Bisonte. Sotto Nwakalor 

VOLLEY Al 
Penerà Chìerì-Volalto Caserta 

Il Bisonte Fiienze-Bartoccini Petuqia 

Imoco Conegliano-Pomì Casalmaggiore 

Lardini Rlottrano-lqor Novara 

BoscaCuneo-Saugella Monza 

Unet Busto Arsizio-Valsabbina Brescia 

3-0 
3-0 
0-3 
3-1 
3-1 

Zanetti Bergamo-Savino Del Bene Scandicci 

Squadre 

Imoco Conegliano 

Igor Novara 

Il Bisonte Firenze 

Unet Busto Arslzlo 

Bosca Cuneo 

FeneraChlerl 

Valsabblna Brescia 

Savino Del Bene Scandicci 

Zanetti Bergamo 

Pomi Casalmaggiore 

Saugel la Monza 

Volalto Caserta 

Bartocclnl Perugia 

Ladini Fllottrano 

PT | G 

Prossimo Turno 

Bartoccini Perugia-Lardinì Filottrano 

Fenera Chieri-ll Bisonte Firenze 

Igor Novara-Unet Busto Arsizio 

2-3 

SV I SP 

Pomi Casalmaggiore-Zonetti Bergamo 

Saugella Monza-Savino Del Bene Scandicci 

Valsabbina Brescia-Bosca Cuneo 

Volalto Caserta-lmoco Conegliano 
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