Volley A1 femminile

Savino Del Bene ancora a segno
Il derby resta un rebus irrisolto
Ma II Bisonte esce a testa alta

La Savino Del Bene resta
la regina dei derby show
Pubblico record al Mandela (4mila) per una partita che II Bisonte ha
giocato per due set. Poi è uscita la superiorità della squadra di Scandicci
IL B I S O N T E FIRENZE
S A V I N O DEL BENE
IL BISONTE FIRENZE: Santana ne, Alberti
8, Poli 2, Foecke 12, Daalderop 15, De Nardi ne.
Turco ne, Fahr 7, Dijkema 1, Nwakalor 13, Venturi (L), Maglio 3. Ali. Cervellin.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Cariare,
Bricio 22, Malinov 2, Kqkolewska, Pietrini 20,
Merlo (LI), Lubian 12, Slóetjes 18, Cardullo, Molinaro (L2) ne, Gray 2, Stevanovic 10, Kosareva
ne. Ali. Cristofani.

Arbitri: Cappello - Santi.
Parziali: 21-25, 31-29,16-25,14-25.
Note - durata set: 25', 33', 25', 21'; muri punto: Il Bisonte 12, Scandicci 9; ace: Il Bisonte 5,
Scandicci 2; spettatori totali: 4000.

Il Bisonte Firenze non riesce a
sfatare il tabù del Mandela Forum e ancora una volta il derby
se lo aggiudica la Savino Del Bene, questa volta per 3-1. E pensare che dopo il secondo set la gara per Firenze si era riaperta ma
nel terzo e quarto è emersa la
forza maggiore di Scandicci
che grazie a Bricio (Mvp della

gara), Petrini e Slóetjes ha conquistato un'importante vittoria.
Nel primo set la Savino Del Bene
parte molto forte piazzando un
netto 7-1 dopo appena una manciata di scambi e la gara sembra
essere tutta in discesa per la
squadra di Cristofani. Da quel
momento, però, Il Bisonte reagisce e riesce a entrare in partita
punto dopo punto, grazie anche alle giocate di Nwakalor e
Alberti, agguanta le avversarie
sul 14-14. Da quel momento ci si
aspetta l'accelerata da parte della squadra di Marcello Cervellin,
invece Scandicci trova un altro
importante break, grazie soprattutto ai punti di Bricio, Petrini e
Stevanovic, andando sul 15-19.
Vantaggio che riesce a mantenere e portare fino al termine
del set che si aggiudica per
25-21 dopo 25 minuti di gioco
(21 punti in attacco contro gli 11
della formazione di casa).
Nel secondo set il Bisonte Firenze parte più convinto e subito in
partita, replicando colpo su col-
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po alla Savino Del Bene con i palloni messi a terra da Daalderop
e Foecke che si sommavano alla
buona ricezione di Venturi.
Scandicci prova a ribattere sempre con i punti messi a segno
dalla Bricio e dalla Petrini ma cala vistosamente nelle percentuali, sia in attacco che ricezione. Il
Bisonte ci crede sempre di più e
dopo aver portato il set sul 18-18
riesce a piazzare il break decisivo fino al 24-22 ma ci vogliono
ben 8 palle set per aggiudicarsi
il set per 31-29, grazie anche al
precedente muro di Alberti che
aveva fatto alzare in piedi i 4mila del Mandela Forum.
Sulle ali dell'entusiasmo la
squadra del tecnico Cervellin
parte bene, si porta sull'8-4 senza particolari difficoltà, ma
quando Scandicci sembra accusare il colpo arrivava la reazione
delle ragazze allenate da Cristofani che trovavano il primo sorpasso nel terzo set sul 9-10. Da
quel momento diventa in pratica un assolo degli ospiti che allungano senza che II Bisonte rie-
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sca a controbattere con efficacia, la sola ricezione della Venturi non basta, soprattutto alle
schiacciate di Lubian e Sloetjes.
E alla fine la Savino Del Bene si
aggiudica il set per 25-16, con
uno score in attacco di 20 punti
contro solo 8 per II Bisonte. Il

quarto e ultimo set è praticamente un assolo della Savino
Del Bene che si aggiudica il set,
e partita, per 24-14 con Firenze
che praticamente spegne la luce.
Gianni Ceccarelli

SECONDO SET SENZA FINE

Il parziale si è deciso
in volata con Firenze
che si è imposta 31-29
Poi la reazione ospite

Un attacco di Pietrini con il muro di Alberti e Nwakalor; sotto il tecnico Cristofani

Firenze
Circondato, pestato e poi derubato

iritB
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