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Volley

Una vittoria eunk.o.
per le due toscane di A1
Classifica
? Dopo i

recuperi guida
ancora l'Imoco
Conegliano a
punteggio
pieno con 33
punti
? Seguono ;

Igor a Novara
con 25,
Saugella
Monza a 22 e
Savino Del
Bene Scandicci
a quota 21
? Sesta in

classifica Il
Bisonte Firenze
con 14 punti,
seguita da r
Trentino a 13,
Casalmaggiore
12, Cuneo e
Bergamo 10, e
Perugia ad 8

Tre punti Successo pieno per Scandicci nella non facile trasferta in Trentino

Successo per la Savino Del Bene
Scandicci e inaspettata sconfitta
(sopratutto per come è maturata) per
il Bisonte Firenze nell'ultima del
girone d'andata di A1 di volley
femminile, anche se ci sono delle
partite da recuperare e rinviate a
causa della pandemia. A Trento le
ragazze di Massimo Barbolini hanno
conquistato tre punti imponendosi
(30; 2125, 2729, 2125) con una
certa facilità contro una
neopromossa. "Per noi la partita era
importantissima, sapevamo di trovare
una squadra tosta e infatti il secondo
set  ha detto Ofelia Malinov  è
andato ai vantaggi. Siamo state brave
e ciniche a non dargli spazio. Ci
siamo fatte trovare pronte e si è vista
la forza del gruppo. Dobbiamo
sempre essere concentrate, è una

SERIE A1

situazione difficile per tutti" .Quarto
posto in classifica ma mercoledì (alle
ore 18) si recupera al Palarialdoli la
sfida con Cuneo. Dopo due successi
consecutivi doveva essere facile la
trasferta a Perugia per il Bisonte
Firenze ed invece le umbre hanno
vinto (31; 2624, 1625, 2927, 259) al
termine di una gara combattuta colpo
su colpo cone le padrone di casa che
hanno rimontato vantaggi importanti
di Firenze sia nel primo che nel terzo
set. "Una gara fondamentale per
entrambe. Il primo set  ha spiegato
Sara Alberti  ce lo siamo fatte
sfuggire dalle mani ed anche nel
terzo non siamo riuscite a
concretizzare il finale punto a punto.
Poi non abbiamo più combattuto".
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