Volalto travolta in casa
dal Bisonte Firenze
renze che annulla il primo, ma
nulla puù sul successivo attacco di Gray (25-18) che chiude il
primo periodo in 23' di gioco.
Carlo Giannoni
L'inizio del secondo set vede il
Esordio amaro per la Volalto tentativo di reazione delle to2.0 Caserta nel primo confron- scane ben controllato dalla Voto interno della stagione lalto. L'errore in battuta di Gray
ed il successivo attacco di San2019/2020.
Al Palavignola, infatti, è pas- tana danno a Firenze un vantagsato il Bisonte Firenze che si è gio di 2 punti che le toscane rieimposto con il punteggio di 3-1 scono a conservare per un brealla fine di un confronto per ve periodo, quando un ace di
lunghi periodi equilibrato, in Poli dà alla Volalto la parità sul
cui è apparsa decisiva la miglio- punteggio di 8-8. Da quel mola gara vive sul filo del
re condizione del collettivo mento
più
perfetto
equilibrio fino al 24
ospite, che è stato bravo a ribal- pari. Dopo l'errore
di Gray ed il
tare l'inerzia della gara dopo il successivo timeout di Cuccaripositivo avvio delle padrone di ni, Cruz rimette il set in parità,
casa. Se è vero, infatti, che coa- ma prima Nwakalor e poi il much Cuccarini ha potuto contare ro sull'attacco della Cruz consu tutte le sue effettive, compre- sentono alle toscane di paregso Cruz e Gray al loro debutto giare il conto dei set (27-25 in
assoluto, è altrettanto vero che 32'). Tantissimo equilibrio anle rosanero hanno potuto soste- che nel terzo set fino al 20-20;
nere soltanto un paio di allena- poi, un parziale di 5-1 consente
menti al completo. E certamen- alle toscane di portarsi sul 2-1
te questa carenza ha finito con (25-21 in 30'). Il calo delle caseril condizionare la prova delle tane appare alquanto evidente
rosanero a prescindere dalle così come la fiducia delle fiopositive prestazioni individuali rentine che non consentono aldelle due atlete provenienti da- le padrone di casa di invertire il
gli impegni con le rispettive na- trend della gara e così quando
zionali. Al via coach Cuccarini l'Alberti piazza il colpo del
schiera il sestetto composto da 24-22, sulla battuta di Santana,
Poli, Ghilardi, Cruz, Gray, Gar- è ancora una volta il muro fiozare e Bechis, ed è la Volalto a rentino su Alhassan a decretacostruire il primo break con un re il successo delle ospiti.
3-0 messo a segno dal 4-4 al 7-4
S RIPRODUZIONE RISERVATA
grazie ad un muro della coppia
Garzaro-Poll. Il Bisonte Firenze
tenta di reagire , ma non riesce
a riawicinarsi anche perché la
Poli e La Gray sono implacabili
e quanto il muro Alhassan-Cruz dà alle padrone di casa il massimo vantaggio (12-7),
coach Caprara è costretto a fermare il tempo. Il rientro in campo non modifica l'andamento
del set con la Volalto che continua a capitalizzare in attacco
con la coppia Gra-Cruz, costruendo su una battuta errata
di Nkwalor e su un out di San tana ben 7 setball (24-17) con Fi-
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