
Volley A1 femminile 

Il Bisonte torna a casa sconfitto 
Era la prima gara del dopo Caprara 

Sarah Fahr (Il Bisonte Firenze) 

Approcc io alla gara 

r ivedibi le per le bisont ine 

Non basta la fase di recupero 

Troppi errori d i precis ione 

BRESCIA 

IL BISONTE FIRENZE 

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRE

SCIA: Bechis, Mingardi 29, Segura 12, Degradi 

8, Veltman 5, Speech 7, Perlangeli (LI), Mazzole

rà 1, Rivero 4, Biganzoli, Saccomani ne, Bridi ne, 

Fiocco ne, Susio ne. Ali.: Mazzola. 

IL BISONTE FIRENZE: Dijkema 3, Nwakalor 

8, Santana, Daalderop 16, Alberti 5, Fahr 11, Ven

turi (LI), Foecke 16, Poli 2, Maglio ne, Turco ne, 

De Nardi ne. Ali.: Cervellin. 

Arbitri: Spinnicchia e Florian. 

Parziali: 25-16,17-25, 26-24, 25-21. 

Passaggio a vuoto de II Bisonte 

Firenze che cade sul campo del 

Millenium Brescia. La «prima» di 

Firenze dopo l'esonero di Capra

ra coincide con il ko di Monza. 

Mingardi (29 punti) trascina la 

Banca Valsabbina che si impo

ne al quarto set. Approccio rive

dibile delle bisontine che vanno 

subito sotto: 5-0, poi 12-6. L'at

tacco gigliato ha enormi difficol

tà, complice anche il muro di 

Brescia, molto convincente 

(18-8). 

Un servizio sbagliato di Santa

na consegna il primo parziale a 

Brescia (25-16). Nel secondo set 

c'è Foecke per Santana e la par

tenza è decisamente migliore: 

4-8 sul muro di Nwakalor. Il Bi

sonte domina il parziale con 

Fahr e Dijkema convincente in 

regia. Tre ace di fila di Fahr por
tano al 14-22 e aprono la strada 
a un facile finale (17-25) chiuso 
da Foecke. Nel terzo set II Bison
te torna a sbagliare troppo e Bre
scia ne approfitta per scappare 
prima sul 6-2 e poi sul 12-7. 
Speech e Segura firmano il +8 
(20-12). 

Il set sembra compromesso, ma 
invece II Bisonte riapre tutto tra
scinata da Foecke che firma ad
dirittura la parità sul 23-23. -22) 
e Foecke addirittura impatta 
(23-23). Santana sbaglia il servi
zio, ma Foecke annulla il set 
point (24-24). 

Qui Mingargi entra in scena e si 
scatenata con due attacchi che 
chiudono il set (26-24). Altro 
punto a punto anche nel quarto 
parziale e altro finale amaro. Il 
servizio di Brescia incide con 
Mingardi e Rivero (19-17). Il Bi
sonte non sfrutta le sue chance 
e un errore di Foecke vale il 
22-19. Sul 23-20 di Mingardi Cer
vellin usa il suo ultimo time out, 
ma la Millenium non si ferma più 
e Rivero chiude 25-21 per il risul
tato finale che condanna II Bi
sonte Firenze. 
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