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Il Bisonte torna avincere
Bergamo k.o. al Mandela
Classifica
? Con 16

vittorie su 16
gare
Conegliano
svetta con 48
punti, seguita
da Novara con
43. Poi si apre
una voragine e
la terza, Monza
ha 30 punti
? Scandicci

con la vittoria
nell'anticipo di
sabato sale a
23 punti,
quarta. Tre
punti anche per
Il Bisonte
Firenze che con
17 è all'ottavo
posto, davanti
a Busto Arsizio
con 14 e
Casalmaggiore
con 14

Sorriso Dopo quattro ko consecutivi, Firenze torna al successo: nella foto Alberti

Missione compiuta. Il Bisonte, dopo
quattro sconfitte consecutive, aveva
l'occasione di tornare al successo e
muovere la classifica e non se l'è fatta
sfuggire. Al PalaMandela è arrivato
Bergamo e Firenze ha sofferto solo
nel terzo set e per metà del quarto,
ma non ha mollato ed ha vinto,
meritatamente, per 31 (2522; 2514;:
2426; 2517). In regia Carlotta Cambi,
in doppia cifra ben quattro giocatrici
(Nwakalor, Guerra, Alberti e Van
Gestel) e per Marco Mencarelli è
arrivata la vittoria che cercava,
complici i tanti errori in attacco delle
ospiti. Partita tutto sommato non
troppo complicata, anche se nel terzo
set Bergamo è riuscita a portare a casa
la posta ed ha iniziato sulle ali
dell'entusiasmo la frazione
successiva. Ma le fiorentine non si
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sono disunite e dopo aver ricucito lo
strappo, hanno dominato dal 13 pari
in avanti. "Contavano i tre punti,
sono arrivati, ed ho visto anche
sprazzi di bel gioco, come è accaduto
nelle ultime partite  dice a fine gara
coach Mencarelli  Era importante
vincere perché con questa iniziano
una serie di gare che sono più alla
nostra portata, e anche per onorare
quello che di buono abbiamo fatto
fino a oggi". Vittoria anche per la
Savino Del Bene Scandicci che sabato,
nell'anticipo serale su Rai Sport, ha
superato in trasferta Casalmaggiore
(13; 1825, 2517, 2225, 2125). Una
prestazione convincente, con
Drewniok che ha ben sostituto
Stysiak, assente per infortuno.
Mauro Bonciani
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