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Il Bisonte doma Trento
eScandicci vince ancora
di Mauro Bonciani

Volley

Il Bisonte doma Trento
Scandicci non si ferma
Classifica
? Dopo sei

giornate
comanda
ancora
Conegliano con
15 punti in
cinque gare,
ma Scandicci è
salita al
secondo posto
a quota 14,
davanti alla
Despar
Trentino,
fermatasi 13
Murodifesa La ricezione, i tocchi a muro e l'esperienza di Firenze hanno fatto la differenza
? Il Bisonte

Firenze sale al
sesto posto,
con 7 punti,
come Monza,
davanti a
Casalmaggiore,
Busto Arsizio,
Perugia,
Bergamo,
Brescia

Il Bisonte Firenze ha interrotto la
favola della Trentino, neo promossa,
al comando fino a ieri, con solo
italiane sul parquet. E la domenica
del volley toscano è da incorniciare
anche grazie alla Savino Del Bene
Scandicci che in trasferta ha vinto lo
scontro con Busto Arsizio. Per Firenze
due punti con successo al tie break
(32; 1625, 2517, 2225, 2512, 154)
con il crollo delle ospiti nelle ultime
due frazioni, per le ragazze di coach
Massimo Barbolini un convincente 1
3 (2325, 3331, 1825, 2125) dopo
una dura battaglia. Così in un
campionato che continua a vedere
gare rinviate per positività al Covid di
alcune giocatrici (non si è giocata
CuneoBergamo) la sesta giornata ha
visto conferme importanti per i team
toscani. Per le bisontine top scorer
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Anastasia Guerra (21) mentre alla
Despar di Trento non è bastata la
solita Piani (20 punti). "Siamo riusciti
a mettere in campo qualcosa in più
sul murodifesa ed in esperienza e il
loro entusiasmo alla fine è diventato
difficoltà", ha detto coach Mencarelli.
Bel match anche a Busto, dove è
andato in scena il duello tra martelli
pesanti (Mingardi 27 punti per Busto,
31 per Stysiak) e dove Malinov ha fatto
la differenza. "Abbiamo giocato tre
partite di campionato in sette giorni e
abbiamo ottenuto 9 punti, vincendo
contro squadre complicate e
superando due avversarie in trasferta
 ha sottolineato Barbolini 
Qualche errore loro ci ha aiutato, ma
chi ha visto la partita si è divertito".
Mauro Bonciani
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