
Savino Del Bene che show 
Il Bisonte: derby indigesto 
Davanti a un pubblico record Scandicci spinge al servizio e Firenze soffre 
in ricezione. Felicità Malinov. «Abbiamo finalmente rotto il ghiaccio in casa» 

S A V I N O DEL BENE 

IL BISONTE 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Carraro 

ne, Bricio 11, Stysiak 21, Malinov 6, Kgkolewska 

6, Pietrini 9, Merlo (L1), Lubian ne, Slòetjes ne, 

Cardullo (L2) ne, Molinaro ne, Stevanovic 10, 

Bosetti ne, Milenkovic ne. Ali. Mencarelli. 

IL BISONTE FIRENZE: Santana 8, Alberti 1, 

Foecke 3, Degradi 4, Daalderop 2, De Nardi (L2) 

ne, Turco, Fahr 3, Dijkema 1, Nwakalor 9, Ventu

ri (L1), Maglio 2. Ali. Caprara. 

Arbitri: Braico - Sobrero. 

Parziali: 25-18, 25-17, 25-20. 

Note - Durata set: 26', 27, 27'; muri punto: 

Scandicci 8, Il Bisonte 4; ace: Scandicci 5, Il Bi

sonte 1. Spettatori: 1500. 

VOLLEY Al FEMMINILE 
di Giampaolo Marchini 

Il derby continua a essere terre
no di caccia della Savino Del Be
ne che non lascia scampo a II Bi
sonte, convinto stavolta di entra
re nel match con maggiori cre
denziali. Invece Scandicci ha gio
cato come mai gli era successo 
prima, forzando il servizio (con 
ottime percentuali, come aveva 
chiesto alla vigilia Mencarelli) e 
questo ha costretto Dijkema a rin
correre spesso e volentieri il pal
lone e questo, di fatto, che reso 
molto più prevedibile l'attacco 
delle fiorentine. Se a questo ag

giungiamo un muro - quello del
le padrone di casa - decisamen
te ingombrante, la sconfitta si 
può spiegare anche così. La Savi
no Del Bene esce da questa senti
ta sfida rinfrancata e con la fidu
cia necessaria per affacciarsi al 
debutto in Champions League di 
mercoledì a Istanbul con lecite 
ambizioni. Forte delle proprie 
qualità Scandicci deve andare 
nella tana del Vakifbank della ex 
Isabelle Haak consapevole di po
ter giocare e vincere anche que
sta difficile partite. Questo il futu
ro. Il presente racconta di una Sa
vino Del Bene che ha subito pre
so il comando delle operazioni 
senza mollarle - se si esclude 
una parte del terzo parziale - fino 
alla fine. «Siamo contentissime -
ha detto la Mvp Ofelia Malinov -
perché è la prima vittoria in casa, 
ci serviva per prendere fiducia e 
per la nostra crescita, sono con
tenta perché abbiamo visto quan
to siamo migliorate ed è di buo
no auspicio per le prossime ga
re». 

Sbaglia comunque chi pensa 
che II Bisonte sia stato ridimen
sionato, perché prestazioni di 
questo genere lasciano l'amaro 
in bocca, ma possono essere 
messe in preventivo, considerata 
la giovane età della squadra. Cer
to, se anche Dijkema va in 'bloc

co' tutto diventa maledettamen
te complicato. Ci sarà tempo e 
modo per riflettere, anche se 
qualcosa di buona Caprara lo ha 
visto: «Durante la partita siamo 
migliorati - ha spiegato il tecnico 
- L'unico rammarico è per la par
te centrale del terzo set, quando 
eravamo punto a punto ma abbia
mo commesso due o tre ingenui
tà che hanno condizionato il par
ziale. Stavamo interpretando me
glio i colpi di attacco ma per gio
carsela alla pari bisognava fare 
qualcosa che non abbiamo mai 
fatto, e quando fai cose nuove ci 
vuole del tempo per imparare: il 
mio obiettivo era che le ragazze 
rimanessero mentalmente nella 
partita proprio per imparare qual
cosa, l'abbiamo parzialmente fat
to, non del tutto». 
E la partita? Di fatto è stata tale 
fino a quando sull'1-3 è andata al 
servizio Stysiak che ha scavato 
subito il primo solco (5-3) entro il 
quale Firenze non è riuscita a 
uscire, se non a tratti. Troppo po
co per pensare di battere uno 
Scandicci così. Da oggi si volta 
pagina e si va avanti. 

LE PAROLE DI MENCARELLI 

«Le prime partite ci 
hanno dato mentalità 
per lottare e questo ha 
trasmesso sicurezza» 
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Un attacco vincente di Kakolewska; sotto Malinov premiata come Mvp della gara 

Volalto Caserta-Bartoccini Perugia 
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