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VOLLEY A1 FEMMINILE

Il Bisonte al top
Firma l'impresa
a Casalmaggiore
Vittoria al tie break che vale il passaggio
ai quarti di finale di Supercoppa. Ora Novara

Il Bisonte vittoria di qualità
Piegato Casalmaggiore
Gran gara delle gigliate che si guadagnano al tie break i quarti di Supercoppa
Adesso lo scontro con Novara. Dopo un avvio in salita reazione di carattere
ÈPIÚ CASALMAGGIORE 2

IL BISONTE FIRENZE 3
ÈPIÚ: Stufi 12, Lloyd, Partenio 16, Sirressi
(L), Bonciani ne, Rosamaria 21, Maggipin
to, Melandri 17, Vanzurova 18, Ciarrocchi,
Bajema, Kosareva ne. All. Parisi.
IL BISONTE: Enweonwu 12, Vittorini ne,
Cambi 7, Lazic 7, Van Gestel 5, Alberti 4,
Panetoni (L2), Hashimoto ne, Belien 18,
Guerra 18, Kone ne, Nwakalor 12, Venturi
(L1). All. Mencarelli.
Arbitri: Papadopol e Bassan.
Parziali: 2523, 2225, 2517, 2527, 1315.

Una vittoria di qualità e di carat
tere quella strappata da Il Bison
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te al Pala Radi di Cremona. Le
fiorentine al quinto set si guada
gnano i quarti di finale di Super
coppa mettendo al tappeto Ca
salmaggiore. Domani o mercole
dì (si deciderà oggi) lo scontro a
Novara contro la Igor Gorgonzo
la varrà l'accesso alla final four
di Vicenza. Le ragazze di Menca
relli, dunque, hanno messo in
mostra una determinazione invi
diabile, riuscendo a risollevarsi
nei momento di difficoltà. Firen
ze ha sfruttato anche la profon
dità della panchina da cui è usci

ta Nwakalor di livello che ha pre
so il posto di un'ottima Enweon
wu. Ma è stata davvero tutta la

squadra (Belien e Guerra in evi
denza) a giocare con attenzio
ne, crescendo con il passare dei
palloni e la quarta frazione ne è
stata il chiaro esempio. Fiorenti
ne avanti 1317, ma le padrone
di casa con Rosamaria tornava
no lì (2020). Si andava punto a
punto fino al 2322. Lloyd sba
gliava il servizio (2323) mentre
Cambi trova un altro ace
(2324) e Partenio annulla il pri

mo set point. Qui però entra in
scena una super Nwakalor: pri
ma l'opposto ne procura un al
tro, vanificato (2525), poi con il
videocheck dava una terza palla
set, che proprio lei trasformava
nel 2527. Sull'onda dell'entusia
smo il quinto set. Avanti 37, le
gigliate subivano il ritorno di Ca
salmaggiore. Ma Nwakalor fir
mava l'1113 e il 1214, Rosamaria
annullava il primo match point
ma sul secondo era una super
Belien (18 punti e il 78% in attac
co) a chiudere.

Giampaolo Marchini

Un attacco di Terry Enweonwu
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