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Il Bisonte di slancio, Casalmaggiore affonda
Volley femminile serie A1: le fiorentine tornano alla vittoria che mancava da quasi un mese. Super Nwakalor, Guerra da applausi
IL BISONTE FIRENZE 3
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE 0
(2512, 3230, 2521)
IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu n.e., Cam
bi 5, Lazic n.e., Lapini (L2), Van Gestel 12, Alber
ti n.e., Panetoni 1, Belien 5, Guerra 15, Neri n.e.,
Kone 7, Nwakalor 20, Acciari, Venturi (L1). All.:
Mencarelli M.
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE: Stufi 4,
Lloyd 2, Partenio n.e., Sirressi (L1), Bonciani 4,
Montibeller 12, Maggipinto, Melandri 4, Vanzu
rova 2, Ciarrocchi, Marinho, Bajema 6, Vasileva
14, Kosareva n.e.. All.: Parisi C.
Arbitri: Santi  Rolla.
Durata: 20', 31', 24'. Attacco (Pt%): Ricezione
Pos% (Prf%): 72%  56% (38%  28%) Muri Vin
centi: 127 Ace: 30.

Il Bisonte Firenze si "mangia"
Casalmaggiore in un'ora e tren
ta minuti di gioco, ritrova una
vittoria che mancava dal 18 otto
bre e sorpassa in classifica pro
prio la formazione lombarda.
Tutto questo per evidenziare co
me la squadra delle fiorentina è
davvero pronto a ripartire con il
piede giusto nella cavalzata di
questa stagione resa davvero

molto più complicata anche per partita diventa combattuta, Van
Gestel e Nwakalor piazzano le
l'emergenza sanitaria.

Mai in discussione il primo set.
Il Bisonte, con due muri conse
cutivi di Guerra, piazza il 53,
poi scappa sul 73 e costringe al
time out Casalmaggiore. Le lom
barde tentano la reazione e con
coraggio provano a rispondere
con le giocate di Montibeller,
ma Il Bisonte impone la sua pal
lavolo e arrivato avanti sul 157,
costringe coach Parisi al secon
do time out per Casalmaggiore.
In uscita dal "tempo" una super
Nwakalor prende per mano Fi
renze e per Casalmaggiore non
c'è niente da fare.
Guerra in pallonetto firma il
2512 con cui si chiude la prima
frazione. Ad inizio di secondo
set Casalmaggiore è ancora sot
to shock e precipita sotto fino al
61. Nuovo time out di Parisi, ma
stavolta la squadra lombarda si
risveglia davvero e piazza un
break di cinque punti consecuti
vi: Vasileva firma il pareggio sul
66.
Mencarelli lancia l'SOS e il time
out stavolta è per Il Bisonte. La

giocati spettacolari, ma Casal
maggiore trova il +2 sul 1719.
Mencarelli ferma il match e al ri
torno in campo Il Bisonte rag
giunge il pareggio con Nwaka
lor e Kone, poi arriva anche il
vantaggio 2019. Casalmaggio
re vuole il set e torna avanti, Il
Bisonte non crolla e disinnesca
due set point per arrivare sul
2424. Nel finale di set è un
Guerra Show, mentre Kone piaz
za il muro del 2726 fiorentino. Il
set si arresta dopo l'infortunio
di Partenio, che cade male do
po la schiacciata, rimediando
un brutto infortunio.
Il finale di seconda frazione è
comunque combattuto, ma Fi
renze ha le forze per aggiudicar
selo 3230 dopo un'infinita bat
taglia ai vantaggi. Il terzo set du
ra fino al 66 di Vasileva, poi Il
Bisonte fa sua la pratica, senza
patemi, trascinata dai 20 punti
di Nwakalor ed i 15 di Guerra, ov
vero le protagoniste assolute di
un match segna il riscatto de Il
Bisonte dopo troppi giorni sen
za soddisfazioni.

Il grido e il sorriso della Nwakalor che ha trascinato Il Bisonte con 20 punti
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