Il Bisonte si rialza subito
Bergamo non ha scampo
Gara in crescita delle fiorentine che tornano al successo dopo il brusco
stop nel derby. Caprara realista: «L'obiettivo è vedere le ragazze migliorare»
IL B I S O N T E FIRENZE
ZANETTI BERGAMO
IL BISONTE FIRENZE: Santana 8, Alberti 6,
Foecke 20, Degradi, Daalderop 7, De Nardi (L2)
ne, Turco ne, Fahr 11, Dijkema 3, Nwakalor 22,
Venturi (L1), Maglio 2. Ali. Caprara.

ZANETTI BERGAMO: Smarzek, Imperiali
ne, Olivotto 9, Van Ryk 11, Sirressi (L), Prandi 2,
Samara 4, Melandri 12, Mirkovic 1, Civitico, Loda 9, Mitchem 18. Ali. Turino.

Arbitri: Santi e Merli.
Parziali: 25-18, 28-26, 22-25, 25-16.
Note - Durata set: 27', 30', 30', 26'; muri punto: Il Bisonte 14, Bergamo 5; ace: Il Bisonte 3,
Bergamo 4; spettatori totali: 1200.

di Giampaolo Marchini
Il Bisonte metabolizza la sconfitta nel derby contro Scandicci
di una settimana fa e torna al
successo contro la temibile Bergamo che a conti fatti si è dimostrata insidiosa solo nella seconda e terza frazione dove le fiorentine hanno accusato un paio
di passaggi a vuoto che nel primo caso sono stati disinnescati
da una maggiore precisione del
muro; mentre nella terza frazione non è bastata Nwakalor - la
migliore della gara - a raddrizzare le sorti del set. Ma Firenze ha
poi aggredito il parziale succes-

sivo con maggiore attenzione,
centrando i tre punti. Vittoria
che consente di restare nei piani alti della classifica. Ma non ditelo a Caprara che continua a sostenere come il suo obiettivo
sia quello di far migliorare la sua
squadra. Giustamente dal suo
punto di vista, ma è impossibile
però non guardare la graduatoria che resta di primo livello.
«Il mio obiettivo, più che le vittorie, è vedere le ragazze migliorare nel gioco, anche se ovviamente giochiamo per vincere»,
il Caprara-pensiero. Poi per dare maggiore sostanza chiarisce:
«Oggi si è visto qualche timido
miglioramento in alcune situazioni in attacco, soprattutto con
Nwakalor, e anche in distribuzione con Laura (Djikema, ndr), però siamo ancora molto altalenanti e commettiamo troppe
sciocchezze. Speriamo che prima o poi questi black out si interrompano, ma comunque siamo molto felici della vittoria perché non è mai facile nel campio-

II tecnico gigliato sorride a avverte

«Nei primi due set non
abbiamo giocato in
modo brillante, bisogna
limitare alti e bassi»
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nato italiano e tutte le partite sono complicate. Anche nei primi
due set non abbiamo giocato in
maniera molto brillante, e abbiamo approfittato probabilmente
di un momento di poca fiducia
delle avversarie: abbiamo giocato invece molto bene il quarto,
l'ingresso di Santana ha dato
più continuità alla ricezione e
poi Daly ha sfruttato qualche attacco di palla rapida. Il nostro limite lo sappiamo, abbiamo alti
e bassi durante il gioco ma speriamo di migliorare nel corso
del campionato».
La partita, infatti, è andata un
po' in altalena, con la fiorentine
che pur sbagliando qualcosa
prendevano le misure alle avversarie, chiudendo i palloni decisivi grazie alla buona vena di Nwakalor (25-18). L'inizio del secondo set è equilibrato (22-22):
Prandi regala il primo set point
(23-24), Foecke lo annulla
(24-24), poi Fahr e Nwakalor ne
cancellano altri due (26-26), e alla fine sono due super muri di Alberti a valere il 28-26. Nel terzo
è subito in salita e la Zanetti
scappa, ma Mitchem sbaglia
(21-23), anche se qui un tocco di
seconda di Prandi vale di fatto il
set (22-25). Il quarto è equilibrato solo nei primi palloni, poi II Bisonte mette le mani sul set e sulla partita.
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Laura Djikema; sotto Nwakalor premiata da Wanny Di Filippo come migliore in campo

Zanetti Bergamo-Bosca Cuneo
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