Il Bisonte, sconfitta inaspettata
E Brescia firma il colpo grosso
Fiorentine sotto tono al Mandela Forum. Muro e difesa delle avversarie spengono le attaccanti di casa
IL BISONTE FIRENZE
MILLENIUM BRESCIA
IL BISONTE FIRENZE: Santana 10, Alberti
9, Meli ne, Foecke 3, Degradi 5, Daalderop 3,
De Nardi (L2), Turco, Fahr 6, Dijkema, Nwakalor
8, Venturi (L1), Maglio ne. Ali. Caprara.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Jones Perry ne, Rivero 7, Veltman 14,
Speech 8, Saccomani, Mingardi 18, Parlangeli
(LI), Bridi, Biganzoli, Mazzoleni ne, Caracuta 1,
Segura 7, Fiocco ne, Susio (L2) ne. Ali. Mazzola.

Arbitri: Cesare - Pozzato.
Parziali: 23-25, 22-25, 20-25.
Note - Durata set: 27', 29', 27'; muri punto: Il
Bisonte 1, Brescia 5; ace: Il Bisonte 2, Brescia 3;
spettatori totali: 600.

Un attacco di Sara Alberti che riesce a passare il muro delle avversarie

VOLLEY Al FEMMINILE
di Giampaolo Marchini
Una sconfitta inaspettata, soprattutto per come è arrivata:
senza una vera e propria reazione de II Bisonte che ha lasciato
strada troppo facilmente alla Millenium Brescia. E proprio quest'ultimo aspetto lascia un po' disorientati perché uno stop si può
mettere serenamente in conto,
ma non così. Il dna delle fiorentine è sempre stato quello di lottare fino alla fine e proprio per questo fa più male, perchè alle prime

difficoltà la squadra di Caprara
ha ceduto. Il campanello d'allarme era arrivato già nella prima
frazione, quando sul 18-13 tutto
pareva filare per il verso giusto.
Anche un paio di errori di Foecke
parevano essere stati assorbiti
senza eccessi sussulti (22-20).
Qui si spegneva la luce in casa Firenze e non c'era verso di riannodare i fili delle corrente e Brescia
costruiva il suo successo (23-25).
Non solo della prima frazione,
ma dell'intera partita; infatti le fiorentine iniziavano a rincorrere affannosamente in tutti gli altri set,
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senza mai dare veramente l'impressione di riprendersi.
«La sconfitta ci sta - ha detto Caprara - perchè Brescia ha giocato molto bene, mentre noi non
siamo riusciti a trovare delle soluzioni principalmente in attacco,
con palla spesso staccata da rete. É una lezione e ci sta tutta,
dobbiamo cercare di essere un
pochino più lucide soprattutto
sui colpi d'attacco: il nostro colpo era abbastanza monotematico, forte e profondo, e loro hanno tirato su tutto perchè hanno
una buona qualità difensiva».
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