Volley femminile
In 3.000 al Mandela
Ma il Bisonte Firenze
si arrende ad Egonu
Mauro Bonciani

Firenze si arrende alla Egonu
Scandicci festeggia in casa

Un pallonetto di Sarah Fahr, 18 anni, centrale del Bisonte e della nazionale

Sotto l'albero II Bisonte ha trovato
Collegllano, il club campione del
mondo, e Paola Egonu e al Mandela
Forum è finita come da pronostico
con la vittoria delle ospiti, mentre
Scandicci in csa ha festeggiato il 3-0
ai danni di Brescia. Tutto secondo le
previsioni, insomma, anche se
Firenze ha giocato con la leggerezza
di chi non ha molto da perdere ed ha
costretto Conegliano a rimanere con
la testa sul parquet per portare a casa
la vittoria (21-25,16-25, 23-25). E con
un po' più di fortuna avrebbe potato
portare a casa il terzo set e rendere
più emozionante e lunga la partita,
che ha visto ben 3.000 spettatori.
Nonostante la differenza tecnica (e di

esperienza) Djikema e compagne
hanno giocato a tratti sullo stello
livello delle ospiti, che hanno fatto
turn over con titolare la grande ex
Indre Sorokaite ma senza esagerare,
consce che a Firenze non sarebbe
stata una passeggiata. Così il trio delle
meraviglie Egonu (17), Hill (13) e De
Kruijf (8) ha fatto la differenza. Match
senza troppa sofferenza per la Savino
Del Bene (25-19, 25-21, 25-16) che
conferma la sua crescita (terza vittoria
da 3 punti) ad accanto alle solite
Bricio (13 punti) e Pierrini (15) ha
trovato Sloetjes (11) ed è stata incisiva
anche al centro con Lubian. Brescia si
è «attaccata» al braccio di Camilla
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Mingardi (13 punti) ma non ha mai
davvero impensierito le padrone di
casa che adesso si godono il quarto
posto in classifica. Prossimo turno

giovedì, per Santo Stefano: tutte in
campo alle ore 17. (M.B.)
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Classifica
• Il turno
iniziato sabato
con il ko di
Casalmaggiore
si è chiuso con
Scandicci che
con al vittoria
da tre punti
sale a quota 22,
al quarto
posto,
scavalcando
proprio
Casalmaggiore
• Il Bisonte
Firenze, alla
seconda
sconfitta
consecutiva
senza fare
punti, è fermo a
18 punti ed
occupa la
settima
posizione,
davanti a Chieri
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