Volley A1 femminile

Il Bisonte ci prova fino alla fine
Ma l'Imoco si conferma stellare
Le fiorentine, spinte dai 3mila
del Mandela, hanno giocato

Note - Durata set: 28', 22', 26'; muri punto: Il
Bisonte 2, Imoco 7; ace: Il Bisonte 2, Imoco 2;
spettatori totali: 2900.

alla pari per due set con le
campionesse del mondo

IL BISONTE FIRENZE
IMOCO CONEGLIANO
IL BISONTE FIRENZE: Santana 1, Alberti 5,
Foecke 3, Degradi 7, Daalderop 15, De Nardi
(L2) ne, Turco, Fahr 5, Dijkema 1, Nwakalor 8,
Venturi (L1), Maglio. Ali. Caprara.

I M O C O CONEGLIANO: Sorokaite 8, De
Kruijf 8, Geerties 1, Folie (L2) ne, Fersino, Botezat ne. De Gennaro (L1), Ogbogu 10, Enweonwu
ne, Gennari ne, Wolosz 2, Hill 13, Sylla ne, Egonu. Ali. Santarelli.

Arbitri: Braico - Sobrero.
Parziali: 21-25,16-25, 23-25.

Davanti a un pubblico straordinario di quasi tremila appassionati - record stagionale per il
Mandela - Il Bisonte vende cara
la pelle contro le campionesse
del mondo dell'lmoco Conegliano, e lo 0-3 finale non rispecchia l'andamento del match,
con le bisontine che probabilmente avrebbero meritato di
portare a casa almeno un set.
Solo nel secondo le Pantere hanno dominato, mentre negli altri
due hanno dovuto faticare. La
squadra di Caprara, che specialmente nel terzo ha mostrato un
gioco entusiasmante: a una giornata dalla fine del girone d'andata Il Bisonte si mantiene al settimo posto, anche se la qualifica-

zione per la Coppa Italia non è
ancora matematica.
«Siamo felicissimi della partita
che abbiamo fatto - dice Caprara - e spero che sia di buon auspicio per farci riprendere un
po' di fiducia in vista della partita con Monza, per chiudere il
2019 nella miglior maniera possibile. É stato un anno meraviglioso per II Bisonte, abbiamo
fatto ottime cose e vorremmo
chiudere in bellezza. Venturi ha
giocato una partita meravigliosa, come tutta la squadra: abbiamo ancora alti e bassi. Siamo migliorati molto con l'ingresso di
Degradi, che ha fatto il break iniziale nel terzo e ci ha permesso
di stare anche davanti, molto bene anche Daalderop che in attacco ha variato i colpi: speriamo solo di avere un po' di continuità, è la cosa che aspettiamo
da tanto tempo».

Savino Del Bene in ritmo
Firma II tri» contro Brescia
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