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La Savino Del Bene corre,
sorpassato il Bisonte Firenze
Firenze rimandata, Scandicci
missione compiuta, anche se con più
sofferenza del previsto. L'undicesima
giornata della regular season dell'Ai
ha visto l'inaspettato stop de n
Bisonte in trasferta contro Filottrano
(3-0; 25-22, 25-19, 25-17) ed il
preventivato successo interno da tre
punti della Savino Del Bene (3-0
contro Caserta; 28-26, 25-23, 25-13)
che così continua la risalita in
classifica. La squadra di Mencarelli ha
sofferto per due set, combattutissimi,
il primo vinto dopo essere stata
sempre dietro, ma è stata brava a non
innervosirsi ed è arrivato anche il
sorpasso in classifica ai danni di
Firenze. Per la Savino spazio
all'olandese Sloeties, arrivata da
Istanbul nello «scambio» con Isabelle
Haak ma finora mai decisiva, al posto

di una Stysiak fallosa ma che con il
suo turno di servizio ha deciso la
seconda frazione. A fare la differenza
anche il servizio delle padrone di
casa, con ben 13 ace, sei solo di Bricio,
contro gli zero di Caserta. Nel Bisonte
invece non ha funzionato quasi nulla,
con molti errori e un ritmo troppo
basso per mettere in difficoltà le
avversarie, brave invece ad accelerare
nei finali, in particolare nel primo set,
a lungo in equilibrio. Niente drammi:
n Bisonte resta una delle sorprese
della stagione, ed il match ha visto
anche la canadese Emily Meglio
giocare a tratti al posto di Sara
Alberti. Per Filottrano bene la
fiorentina Marika Bianchini con il suo
servizio, ex di Firenze e di Scandicci.
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Classifica
• Secondo
successo da tre
punti per
Scandicci, che
adesso in
classifica è
salita a 19
punti, quinto
posto, ed ha
sorpassato
Firenze

3-0 in trasferta
contro
Filottrano ed è
rimasto fermo
a quota 18 ed
è scivolato al
settimo posto.
Mentre
Filottrano coni
tre punti è
risalita fino al
nono posto con
14 punti

• Il Bisonte
infatti ha perso

Un attacco della centrale Marina Lubian: 12 punti per lei
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