Bisonte a terra
Il derby fiorentino
è un «cappotto»
della Savino Del Bene
di Simone Spadaro
a pagina 7

La Savino Del Bene èperfetta
Un derby amaro per il Bisonte
Scandicci in casa domina dall'inizio e vince 3-0, Firenze paga la tensione
n derby che non ti aspetti.
La Savino Del Bene, che partiva indietro in classifica e finora non aveva mai convinto al
ioo96, lasciando tanti punti
per strada, ha dominato la
tanto attesa stracittadina contro il Bisonte Firenze, vincendo per 3-0. Si tratta del decimo successo nella storia dei
derby per Scandicci contro
una sola gara vinta dalle azzurrine.
È stata anche la prima partita che la Savino ha vinto per
3-o (parziali: 25-18; 25-17; 2520) in qusto campionato dopo
tanti successi ottenuti solo al
tie-break e che avevano fatto
perdere contatto con le prime
delle classe. Gara troppo facile per Scandicci che ha giocato bene sia in difesa che in attacco con una super Ofelia
Malinov, miglior giocatrice in
campo, che ha orchestrato le
manovre senza errori. E dire
che II Bisonte, per una volta,
era arrivato a questa gara da
una posizione di classifica
migliore ma nonostante le ottime prestazioni realizzate
nelle prime sei giornate di

campionato ha patito ancora
la tensione di un Pala Fdaldoli
gremito in ogni ordine di posto. Ed i tifosi della Savino sono stati ripagati dalla loro
squadra che ha espresso un
volley di altissima qualità. Un
passo indietro per la giovane
squadra di Giovanni Caprara
che non compromette quanto
di buono fatto fino ad ora, ma
lascia molto rammarico nel
patron Wanny Di Filippo che
vive questa gara con particolare pathos dato che la rivalità
è sempre molto accesa con il
patron di Scandicci Paolo Nocentini.
Bisonte, come accennato,
sottotono già nel primo set.
Troppe le imprecisioni a rete.
A pesare, in particolare, il fatto che Giovanni Caprara non
ha impiegato fin dal primo
minuto Daly Santana (alla fine
autrice di 8 punti), reduce da
un infortunio, inserita poi a
partita in corso quando il risultato era già compromesso,
e el padrone di casa hanno
spinto sull'acceleratore. Il secondo set è stato un vero do-
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minio da parte della Savino
con la polacca Magdalena Stysiak (21 punti finali) che è salita in cattedra ed è riuscita a
mettere alle corde il Bisonte
dove a salvarsi è stata solo Sylvia Nwakalor autrice, alla fine, di 9 punti. Terzo set equilibrato, ma con le fiorentine ormai demoralizzate e le scanditesi decise a conquistare i
primi tre punti in casa. Bravissime Samantha Bricio (11 punti) e Jovana Stevanovic (10
punti). «La partita è stata fortemente condizionata dalla
differenza in battuta e ricezione fra le due squadre, e di
conseguenza dall'efficacia in
attacco — ha detto a fine gara
il tecnico di Firenze, Caprara
— giocavano sempre palla in
mano e ci mettevano in difficoltà, noi giocavamo con palla
staccata e quindi era più complicato, fra l'altro contro il
muro alto. Ci sono però anche
delle note positive, perché durante la partita siamo migliorati: l'unico rammarico è per
la parte centrale del terzo set,
quando eravamo punto a

1

punto ma abbiamo commesso due o tre ingenuità che
hanno condizionato il parziale».
La Savino del Bene è pronta
ora a tuffarsi nella Champions
League. Mercoledì il debutto
contro le campionesse turche
del Vakifbank Istanbul, dove

adesso gioca la ex Isabelle
Haak, per una gara che si presenta difficile per le toscane.
«Settimana importante per
noi perché dopo la Coppa giochiamo a Conegliano, fresca
vincitrice della supercoppa
italiana — ha detto l'alzatrice
della Savino, Ofelia Malinov
— e forse la vittoria nel derbv

può essere la gara della svolta
per noi. È la prima vittoria in
casa, ci serviva per prendere
fiducia e per la nostra crescita». Il Bisonte avrà una settimana per preparare la gara
contro la Zanetti Bergamo.
Simone Spadaro
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Classifica
• Con il ko di
ieri II Bisonte
Firenze scende
al quarto posto
in classifica, a
15 punti, ma
resta davanti
all'altra
squadra
toscana dell'Ai
• La Savino
Del Bene sale
al sesto posto,
con 12 punti e
centra il primo
3-0 della
stagione
• Domenica
le due squadre
torneranno
sul parquet:
Firenze ospita
Bergamo (ore
17) e Scandicci
va in trasferta
contro
Conegliano,
prima in
classifica

L'esultanza
delle ragazze
di Mencarelli,
davanti
ad un pubblico
record
A destra
un muro
del Bisonte
Firenze
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