
Chieri ferma il Bisonte, 
Monza espugna Scandicci 

Classifica 

campionato di 
A l è alla quarta 
giornata di 
ritorno, sempre 
dominato 
dalla Imoco 
Conegliano di 
Paola Egonu, 
con 48 punti 
contro i 42 di 
Busto Arsizio 

• Terza è 
Novara con 35 
punti; poi 
Scandicci a 33, 
Monza e 
Casalmaggiore 
a 28, Firenze e 
Chieri a 24, 
Bergamo a 23, 
Cuneo a 10, 
Brescia a 18, 
Filottrano a 16, 
Perugia 10, 
Caserta 8 

Nello scontro diretto con Chieri II Bisonte, qui al palleggio, non è riuscito a vincere 

Firenze si è arresa al quarto set, 
Scandicci al rie break: è stata una 
domenica sfortunata per le due 
toscane di Ai, che giocavano in casa 
ed avevano voglia di vincere. Il 
Bisonte, nello scontro diretto al 
Mandela Forum con Chieri ha pagato 
la gioventù della squadra e dopo tre 
set combattutissimi (22-25,23-25, 
25-21) in cui era stata brava a riaprire 
la partita nelle terza frazione, non è 
riuscita ad essere incisiva nella parte 
finale del quarto set, anche se è 
rimasta a ridosso delle ospiti, autrici 
del successo sorpresa della giornata. 
Sarebbe bastata forse un po' di più di 
cattiveria, ma sul 19-21 le avversarie ci 
hanno creduto di più e sono volate 
sul 19-23 prima di chiudere sul 20-25 
per Firenze, cui non sono bastati in 
attacco i 18 punti di Sylvia Nwakalor 

ed i 18 punti di Nika Daalderop. 
Partita emozionante a Scandicci, dove 
contro Monza la Savino Del Bene ha 
perso 2-3 (25-19, 21-25, 27-25, 23-23, 
9-15) facendo esulate le ospiti che per 
la prima volta nella loro storia hanno 
vinto a Scandicci. L'altalena di punti e 
tensione è andata avanti tutto il 
match con grandi colpi alternati a 
qualche errore ma la svolta è arrivata 
nel quarto set: Malinov e compagne, 
sotto 18-20 sono arrivate fino al 23-21 
con Pietrini e Stefanovic, ma poi sul 
23-23 il turno di servizio di Squarcini 
è stato letale con due ace. E 
sull'abbrivio Monza ha preso tre punti 
di vantaggio all'inizio del tie break ed 
ha rintuzzato i tentativi di rimonta 
delle padrone di casa. 
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