Volley donne
La Savino Del Bene
torna a sorridere
Il Bisonte in crisi nera
di Mauro Bonciani
a pagina 6

Volley donne

A Scandicci torna il sorriso
Continua la crisi del Bisonte
inmi

IMBALLA»
Elena Pietrini: il martello della Savino Del Bene è stato decisivo

Risorge Scandicci, continua la crisi di
Firenze. La domenica dell'Ai ha visto
una bella Savino Del Bene, spinta
soprattutto da una grintosa ed
efficace Elena Pietrini (17 punti),
battere in casa Chieri, 3-1 (25-19,2522, 23-25, 25-2o)in una partita a
lungo equilibrata e dove le ragazze di
Luca Cristofani hanno mostrato
quella continuità che nelle ultime
partite era mancata, superando anche
l'assenza per un infortunio alla mano
sinistra in allenamento sabato
pomeriggio di Magdalena Stysiak. Le

padrone di casa non hanno mai
mollato, superando una squadra in
buona forma e conquistando tre
punti d'oro e mantenendo il quarto
posto davanti a Monza. Niente da fare
invece per n Bisonte Firenze che a
Cuneo ha incassato la terza sconfitta
in tre partite (3-0 per le padrone di
casa, 25-16, 25-18, 25-20). La squadra
di Marcello Cervellin (anche qui
un'assenza all'ultimo minuto, quella
id Santana) dopo i primi due set ha
lottato nel terzo punto a punto fino al
19-19, ma poi non è riuscita a frenare
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Cuneo, che aveva un disperato
bisogno di punti. «Siamo in difficoltà
in questo momento e si è visto: oggi
abbiamo giocato veramente male,
subendo tantissimo il gioco di Cuneo,
e abbiamo anche sbagliato troppo —
ha detto a fine gara Laura Dijkema.

Dobbiamo spingere di più e limitare i
nostri errori per migliorare:
dobbiamo andare avanti a testa alta,
senza scoraggiarci, perché la stagione
è ancora lunga».
Mauro Bonciani
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Classifica
• Conegliano
ha battuto
anche (3-0)
Novara, terza in
classifica, e si
conferma
leader
indiscussa con
54 punti
davanti ai 48 di
Busto Arsizio
ed i 38 di
Novara
• Seguono
Savino Del
Bene 36 punti,
Monza 34,
Casalmaggiore
33, Chieri 27, Il
Bisonte 24,
Bergamo 23,
Cuneo 23,
Brescia 21,
Filottrano 17,
Perugia 10,
Caserta 8
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