
Vince Scandicci 
La Savino Del Bene 
batte II Bisonte 
nel derby fiorentino 

di Mauro Bonciani 

Volley donne 

Il derby alla Savino Del Bene 
Il Bisonte lotta per due set 

Bricio in azione: la messicana è stata la miglior realizzatrice del match con 22 punti 

È stata battaglia, bella, emozionante, 
solo per due set. Poi la Savino Del 
Bene ha preso il largo ed ha fatto suo 
senza più problemi il derby a Firenze, 
in casa del Bisonte. Per le bisontine è 
il quarto ko consecutivo (21-25, 31-29, 
16-25,14-25) mentre Scandicci ha 
centrato la terza vittoria consecutiva 
in una palasport gremito, nell'unica 
partita di Ai giocatati ieri: tutte le 
altre sono state annullate a causa 
dell'emergenza coronavirus. Sabato si 
è giocata Monza-Casalmaggiore e 
l'annuncio dello stop alle altre partite, 

non ha frenato il pubblico fiorentino 
e di Scandicci, che ha incitato le 
proprie atlete. La Savino Del Bene ha 
vinto la prima frazione e poi nel 
secondo il duello è stato infinito con 
Scandicci che ha annullato sette set 
point, ma poi Firenze ha portato tutto 
in parità. Lo sforzo però è stato 
pagato dalle ragazze di Cervellin 
(ancora senza Santana) e 
paradossalmente sono state le ospiti 
a giocare più tranquille, imponendo 
la differenza tecnica, con ben cinque 
giocatoci alla fine in doppia cifra 
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(Bricio, Stevanovic, Sloetjes, Lubian, è il commento di Sara Alberti. Mentre 
Pierrini). «Abbiamo giocato un in casa Savino, Enrica Mario 
grande secondo set, poi ci siamo sottolinea: «Emica Merlo nel post 
spente e loro sono ripartite subito alla partita: «La vittoria ci serviva.E da ora 
grande. Noi abbiamo faticato a in poi saranno tutte battaglie». 
rimanere attaccate, ma è già un passo Mauro Bonciani 
avanti rispetto alle settimane scorse», © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Classifica 

• La giornata 
di A l ha visto 
solo due gare 
disputate: 
Monza-Casal-
maggiore e 
Firenze-
Scandicci. Tutte 
le altre sono 
rinviate 

• La Savino 
Del Bene sale a 
39 punti, al 
terzo posto, 
scavalcando 
Busto Arsizio; 
Firenze è 
ferma a 24 
punti, nona 

• La giornata 
in calendario 
mercoledì, 26 
febbraio, con 
gare alle 20:30 
è in forse 
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