IL DERBY DI FIRENZE

Stysiak show, scatto Scandicci
Prima vittoria da tre punti per Malinov & e. proprio
nella sfida con il Bisonte, tradito dalle straniere
Ma non si pensi che ieri pomeriggio sia stata una passeggiata per
Bosetti e compagne, perché quello die non manca mai alla formazione di Caprara è il carattere di
[25-18,25-17,25-20]
SAVINO DELBENE SCANDICCI: Bricio chi non si arrende anche di fronte a un avversario superiore: e lo
11, Stysiak 21, Malinov 6, Kakolewska
dimostra la classifica brillante e
6, Pietrini 9, Merlo [L], StevanoviclO.
veritiera delle "bisontine" in queNe: Carrara, Lubian, Sloetjes, Cardulste otto giornate di campionato
lo, Molinaro, Bosetti, Milenkovic. Ali.
ad alti livelli. La lotta è stata su
Mencarelli.
IL BISONTE FIRENZE: Santana 8,
ogni pallone. Per metterlo giù ci
Alberti 1, Foeck 3, Degradi 4, Daalderop volevano sempre sudore e fatica,
2, Turco, Fahr 3, Dijkema 1, Nwakalor
però se c'è differenza tecnica e di
9, Venturi, Maglio 2. Ne: De Nardi. Ali.
soluzioni è chiaro che poi la sfida
Caprara.
va in un certo modo. Così nel priARBITRI: Braico e Sobrero.
mo set la differenza l'hanno fatta
NOTE - Durata set: 26', 27', 27' tot.
le tre battute vincenti di MagdaIh20'. Spettatori 1500.
lena Stysiak e su quelle Scandicci ha costruito il divario senza ridi Francesco Gensini
schiare nulla fino al 25-18. Così
SCANDICCI
nel secondo set decisivo è stato il
contributo del tandem Brido-Steon c'è stata partita, alme- vanovic, die optava sempre per la
no in questa occasione: scelta giusta al momento giusto,
quasi perfetta la Savino mentre Firenze affidava all'azzurDel Bene, tanto impre- ra Nwakalor il compito di tenere
ciso il Bisonte Firenze. Risultato: viva la speranza di un'improbabila vittoria va facile dalla parte di le rimonta, complice anche la lasquadra di Mencarelli dentro un titanza di Daalderop e Dijkema.
palazzetto già esaurito in ogni or- Così nel terzo il naturale calo di
dine di posto fin da martedì e ri- tensione delle padrone di casa ha
bollente d'entusiasmo. Un bel der- permesso alle ospiti di rimanere in
by comunque, nel segno della pas- linea di galleggiamento, salvo poi
sione che da queste parti conti- arrendersi di fronte allo strapotenua ad essere alimentata di anno re della Stysiak (21 punti) e all'iin anno da dirigenti e allenato- spirazione della Malinov (votata
ri preparati. A proposito: il con- miglior giocatrice della partita).
to delle sfide tra Al e A2 adesso
Per la Savino Del Bene si tratta
vede Scandicci avanti 14-11, con
un perentorio 10-1 per quelle di- della quinta vittoria in campionasputate nella prestigiosa cornice to (su sette gare, avendone disputata una in meno), ma la prima da
della massima serie.
tre punti, e la concentrazione dd-

SCANDICCI
FIRENZE

le ragazze di Scandicd è già proiettata al debutto di mercoledì pomeriggio in Champions League a
Istanbul contro la corazzata VakifBank della ex Isabelle Haak mentre la sconfitta nulla sposta, né sul
giudizio né tantomeno nell'autostima, del Bisonte.
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SERIE A1

Formula: prime 4 ai quarti play-off,
5a-12a agli ottavi, le ultime due in A2.
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Un attacco di Magdalena Stysiak, 18 anni, al muto del Bisonte GALBIATI
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