
Ottovolante Non bastano Herbots e Berti 

Busto deve arrendersi 
Firenze gioisce 
ma solo al tie-break 
Firenze 
Busto Arsizio 2 
25-21,18-25,2025,25-15,15-11 

FIRENZE: Santana 13, Al
berti 9, Meli, Foecke 8, 
Degradi 19, Daalderop, 
De Nardi (L), Turco, Fahr 
13, Dijkema 2, Nwakalor 
17, Venturi (L), Maglio. 
Ali. Caprara. 
BUSTO ARSIZIO: Bici 6, 
Herbots 22, Gennari 12, 
Cumino, Orro 1, Leonardi 
(L), Villani 5, Bonifacio 6, 
Negretti, Berti 16. Ali. La
varmi. 
Arbitri: Luciani, Mattei. 
Note: spettatori 1.500, 
durata set 25', 26', 25', 
23', 17'. Totale: 116'. 

• Firenze 

UN SOLO punto all'esor
dio. Sconfitta al tie-break 
per Busto Arsizio, supera
ta dall'ottimo Bisonte di 
Firenze di coach Gianni 
Caprara e della ex Alice 
Degradi, autrice di una 
prova sontuosa condita da 
19 punti (mvp dell'incon
tro). Le assenze delle statu
nitensi Lowe e Washing
ton, due titolarissime che 
cominceranno a lavorare 
con la squadra nei prossi

mi giorni, hanno pesato pa
recchio, ma ci si aspettava 
di più da Gennari e compa
gne. Bene Herbots, 22 pun
ti (best scorer), benino Ber
ti, ottima in attacco con 16 
punti, mentre Bici è appar
sa discontinua. Nel primo 
set, equilibrio fino al 
10-10, poi le Bisontine han
no messo il turbo salendo 
13-10 e poi 16-11. Villani 
ha riportato le biancorosse 
sul 21-18 ma la Foecke ha 
chiuso i conti sul 25-21. 
La Uyba è partita forte nel 
secondo set portandosi sul 
18-12 e, dopo un parziale 
tentativo di rientro delle 
padrone di casa, chiuden
do con Villani sul 25-18. 
Grande avvio delle Farfal
le anche nel terzo parziale 
(9-4). Le ragazze di Lavari-
ni hanno poi chiuso in 
scioltezza sul 25-20. 
Nel quarto parziale le due 
squadre sono andate a brac
cetto fino al 7 pari, poi De
gradi e Santana hanno suo
nato la carica e permesso 
alle toscane di scappare e 
di vincere il parziale per 
25-15. Nel tie-break, sul 
7-7, Nwakalor e la solita 
Degradi hanno messo a ter
ra palloni preziosi e con
sentito al Bisonte Firenze 
di vincere l'incontro per 
3-2. Fulvio D'Eri 
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