
Il Bisonte ritrova il sorriso 
Daalderop protagonista 
A Perugia le fiorentine girano la partita nella terza frazione dopo essere 
state in svantaggio 18-12. L'olandese e una super Foecke guidano la riscossa 

BARTOCCINI PERUGIA 

IL BISONTE FIRENZE 

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: 

Casillo ne, Bruno (L2) ne, Bidias 1, Cecchetto 

(LI), Rosamaria 30, Raskie 2, Demichelis 1, Men-

ghi 4, Angeloni 5, Strunjak 6, Lazic 7, Mio Berto-

Io 2, Crncevic 4. Ali. Bovari. 

IL BISONTE: Santana 1, Alberti 10, Foecke 15, 

Daalderop 26, De Nardi, Turco, Fahr 11, Dijke-

ma, Nwakalor 9, Venturi (L), Maglio ne. Ali. Ca-

prara. 

Arbitri: Talento - Merli. 

Parziali: 25-19,19-25,23-25,17-25. 

Note - Durata set: 26', 25', 29', 24'; muri pun

to: Perugia 8, Il Bisonte 16; ace: Perugia 4, Il 

Bisonte 1. 

Vittoria dal sapore dolcissimo 
per II Bisonte Firenze, che bissa 
il successo di una settimana fa 
contro Caserta e torna con i tre 
punti anche dal PalaBarton di 
Perugia, consolidando il suo set
t imo posto. Come spesso acca
duto nell'ultimo periodo, le bi-
sontine hanno toppato il primo 
set, ma poi hanno reagito vin
cendo nettamente il secondo, f i
no alla svolta decisiva che è arri
vata a metà del terzo: sul 18-12 
la partita sembrava diretta ver
so la Bartoccini (guidata da una 
super Rosamaria alla fine top 
scorer con 30 punti), ma qui la 
squadra di Caprara ha inscena

to una rimonta straordinaria, tra
scinata da Foecke (23-25), e poi 
ha dilagato nel quarto. Ottima 
la gara di Daalderop (che con 
26 punti ha stabilito il suo nuo
vo record in A1), ma fondamen
tale è stato anche l'apporto del 
muro (16 di squadra con 7 perso
nali di Fahr), e finalmente anche 
la ricezione ha retto meglio 
(60% di efficienza di squadra): 
tutt i ottimi segnali per il prose
guo del campionato e per il 
quarto di Coppa Italia di merco
ledì, in cui II Bisonte proverà la 
sorpresa contro la favoritissima 
Busto Arsizio. 

«Ultimamente il primo set è un 
po' un tabù per noi - ha detto al 
termine della partita - , perchè 
partiamo sempre un pochino ad
dormentate e poi ci svegliamo: 
oggi ne siamo uscite alla gran
de per cui va bene così. Voleva
mo vincere, perché in questi 
scontri diretti dobbiamo fare 
punti: nella rimonta del terzo 
set lo abbiamo dimostrato, ab
biamo messo in campo tutte le 

LA SODDISFAZIONE DI ALBERTI 

«Nel terzo parziale 
abbiamo messo in 
campo le nostre armi 
migliori per vincere» 

nostre migliori armi per portare 
a casa il risultato e ci siamo riu
scite». 
La partita infatti è girata pro
prio nel terzo set quando in altri 
frangenti Firenze si sarebbe fa
ta sopraffare. Invece la squadra 
fiorentina ha tirato fuori gli arti
gli e con le spalle al muro è tor
nata a graffiare. Vale la pena rac
contarlo. Sul 18-12 l'ottima Daal
derop apriva la rimonta (18-15) 
subito interrotta dal t ime out di 
Bovari: il muro di Alberti valeva 
il 20-18, poi Foecke trovava il - 1 
e allora il coach perugino dove
va di nuovo fermare tutto 
(20-19), ma l'errore di Rosama
ria voleva dire 20-20. Il primo 
sorpasso era firmato da Foecke 
(21-22), poi la stessa americana 
procurava due set point (22-24): 
il primo lo annulla Rosamaria, 
ma sul secondo era ancora una 
super Foecke (sei punti nel set 
col 50% in attacco) a trovare il 
mani-out del 23-25. Da quel mo
mento la gara era in discesa. 
Poco tempo per festeggiare per
ché bisogna subito essere con
centrate e pensare alla coppa: 
«Ora c'è questo impegno - ha 
confermato Alberti - , una bellis
sima occasione per noi: abbia
mo bisogno di giocare più possi
bile, queste partite sono belle 
da giocare e sono anche un'op
portunità di crescita importan
te». 
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Daalderop con Venturi; sotto Foecke: tutte protagoniste della vittoria a Perugia 
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Bisonte ritrova il 
baalderop protagonista 
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