
Volley donne 

Firenze e Scandicci sconfitte 
Passo indietro in classifica 

Classifica 

• Conegliano 
ieri non ha 
giocato ma 
resta prima in 
classifica con 
26 punti, 
seguito da 
Busto con 21 e 
da 
Casalmaggiore 
che con 19 
punti ha 
scavalco II 
Bisonte, fermo 
a quota 18 

• Per 
Scandicci è 
arrivato un solo 
punto e adesso 
la Savino Del 
Bene è a quota 
13, settima, 
davanti a 
Brescia, 
Filottrano e 
Bergamo 

Un attacco di Stysiak, 203 centimetri, opposto: per lei ieri 20 punti 

Domenica amara per Firenze e 
Scandicci. n Bisonte ha perso 3-0 (33-
31, 25-19, 25-2i)in trasferta con il 
Casalmaggiore ed è stato superato in 
classifica proprio dalle ragazze in 
rosa, la Savino Del Bene ha ceduto in 
casa al tie break (25-20,20-25,25-20, 
19-25,12-15) con Busto Arsizio una 
gara che avrebbe potuto chiudere 
molto prima. Il match è stata una 
battaglia, come prevedibile, e le ospiti 
hanno confermato di essere una delle 
squadre più in forma, cogliendo il 
loro quinto successo consecutivo. 
L'ultimo set è stata la fotografia 
dell'incontro: le bustocche che hanno 
difeso benissimo e compensato gli 
errori con tanta grinta, mentre 
Scandicci ha finito per far perdere il 
filo del gioco. Anche per Firenze è 
stato decisivo un set, il primo. Ieri 

contro il Casalmaggiore II Bisonte ha 
pagato il 33-31 delle padrone di casa 
nella prima interminabile frazione, 
condotta per larghi tratti dalla 
ragazze di Caprara che però non sono 
riuscite a chiudere. Poi sono state 
incapaci di aumentare il ritmo come 
invece hanno fatto Caterina Bosetti 
(devastante) e socie. L'equilibrio è 
durato fino al diciannovesimo punto 
del secondo set e da lì in poi non c'è 
stata più storia, con Dijkemna nel 
terzo set sostituita in regia da Alice 
Turco ed il sestetto rivoluzionato, ma 
senza successo nonostante una Sarah 
Fahr stellare (11 punti, la migliore 
delle fiorentine). Così è arrivato il 
sorpasso in classifica, ma Firenze può 
recriminare solo con se stessa. 
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