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La schiacciatrice Samantha Bricio, 24 anni (GALBIATI) 

DIEGO DE PONTI 

La domenica dei derby lancia Scandicci. Dopo 
una partenza altalenante, la Savino Del Bene 
trova una prova convincente contro Firenze e 
chiude il conto con un 3-0 che non lascia re
pliche. Brilla l'opposto Magdalena Stysiak che 
ha messo a segno 21 punti. Bene il muro con 
Jovana Stevanovic e Agnieszka Kakolewska. 
Una vittoria di buon augurio per le toscane che 
mercoledì saranno impegnate in Champions 
League a Istanbul contro il Vakifbank di Gio
vanni Guidetti. Ha fatto un passo indietro il Bi
sonte Firenze che veniva dalla vittoria con Cu
neo ma ritrova i cali che l'avevano portato alla 
sconfitta con Brescia. Un altro derby è finito 
al tie-break, quello tra Monza e Casalmaggio-
re che ha visto le prime imporsi. Un'ulteriore 
iniezione di fiducia, dopo una brutta partenza, 
e due punti per anicchire una classifica che sta 
tornando, piano piano, quella attesa in avvio di 
stagione. L'altro derby lombardo se lo aggiudi
ca Busto Arsizio che lasca sfogare le padrone 
di casa di Bergamo e poi prende il largo con i 

punti di Alessia Gennari e Francesca Villa
ni. Un glande passo indietro lo ha fatto Chieri 
che puntava a raccogliere con Filottrano. Men
te da fare. Partita in costante affanno. Solo nel 
terzo si è visto qualcosa delle potenzialità del
la squadra. Filottrano incassa la prima vitto
ria proprio nella settimana in cui si è sblocca
ta Perugia. E' tutta la coda dell'Ai che è in fer
mento. La squadra del tecnico Giulio Bregoli 
tonerà in campo mercoledì sera, alle 20.50, in 
casa conno Casalmaggiore. Si tratta dell'occa
sione giusta per ripartire ma le lombarde do
vranno essere d'accordo. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Classifica 7a giornata di andata: Conegliano 23; Novara 18; 
Busto Arsizio 16; Firenze 15; Casalmaggiore 13; Scandicci 11; 
Brescia 11; Chieri 10; Monza 9; Bergamo 7; Cuneo 6; Filottra
no 5; Perugia 5; Caserta 4. 

Prossimo turno8a giornata di andata 20/11 ore 20.50 Chie-
ri-Casalmaggiore.23/11 ore20.30 Busto Arsizio-Cuneo. 24/11 
ore 17 Co negliano-Scandicci, Novara-Monza, Firenze-Berga
mo, Brescia-Filottrano, Caserta-Perugia 
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