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Il Bisonte non ingrana
E Cuneo ne approfitta
Partita sotto tono delle fiorentine che hanno iniziato al meglio oggi
Poi hanno subito il ritorno delle avversarie più fredde nei finali di set
SAN BERNARDO CUNEO 3
IL BISONTE FIRENZE 0
BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: Bici
16, Turco 4, Giovannini 4, Candi 13, Stran
tzali ne, Fava ne, Signorile ne, Stijepic ne,
Zannoni (L), Zackhaiou 15, Ungureanu 8,
Gay. All. Pistola.
IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 1, Cam
bi 2, Van Gestel 6, Alberti 11, Panetoni, Ha
shimoto, Guerra 10, Lapini ne, Kone 2,
Nwakalor 16, Acciarri ne, Venturi (L). All.
Mencarelli.

Arbitri: Rossi – Venturi.
Parziali: 25.20, 2523, 2523.
Note – Durata set: 27', 30', 28'; muri pun
to: Cuneo 8, Il Bisonte 5; ace: Cuneo 6, Il
Bisonte 2.

Il Bisonte Firenze paga probabil
mente il suo lungo periodo di
inattività e cede al cospetto di
una Cuneo decisamente più bra
va a gestire meglio i momenti
decisivi del match: le bisontine
sono partite forte in tutti e tre i

Anastasia Guerra con Venturi di spalle

set, ma poi hanno peccato di di
scontinuità e soprattutto non so
no riuscite a mettere giù i pallo
ni importanti alla fine del secon
do e del terzo, quando bastava
veramente poco per girare la
partita. Dopo le scaramucce ini
ziali la ex Candi con due punti
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consecutivi allunga fino al 2117,
con Bici che chiude 2520. Le bi
sontine non si scoraggiano e
partono forte nel secondo set,
ma il vantaggio è subito spreca
to con il solito black out (129),
poi Nwakalor prova a reagire
(1413). La Bosca rientra subito
(1818), poi Il Bisonte spreca
qualcosa e Giovannini ne appro
fitta per mettere giù il 2221,
con Mencarelli che chiama time
out: al rientro Nwakalor (otto
punti nel set) impatta ma poi
Candi mette primo tempo e ace
(2422) e al secondo set point Bi
ci chiude col maniout (2523).
Per il terzo parziale consecutivo
Il Bisonte prova a partire forte
(47) ma si va sempre in equii
brio (2322). E qui ancora una
volta le gatte sono più fredde:
Zackhaiou procura due match
point con il pallonetto (2422), il
primo lo annulla Guerra ma sul
secondo è la solita Bici (come
nei due set precedenti) a metter
ci la firma (2523).

1

