Volley donne
La Savino Del Bene
cade a Cuneo
Il Bisonte invece sorride
di Mauro Bonciani

Il Bisonte torna a sorridere
Scandicci, quanti rimpianti
Classifica
• Dopo la
seconda
giornata di
ritorno l'Ai è
sempre
guidata dallo
squadrone di
Conegliano con
42 punti,
seguito da
Busto Arsizio a
36, Novara a
32, Savino Del
Bene quarta a
29 punti
• Subito dopo
ecco
Casalmaggiore
a 28 punti,
mentre II
Bisonte a
quota 21 è
settimo, un
punto in più di
Bergamo, tre
piùdiChieri

Sarah Fahr in azione: per lei 7 attacchi, 3 muri punt ed 1 ace3

Missione quasi compiuta. Il Bisonte
Firenze, al Mandela Forum, è tornato
alla vittoria dopo quasi due mesi (3-0
con Caserta), ma la Savino Del Bene
Scandicci, alla fine di un'altra
settimana complicata che ha visto la
rescissione del contratto con
Adenezia, tornata nel suo Brasile, ha
ceduto a Cuneo per 2-3 dopo essere
stata in vantaggio 2-1 ed aver perso il
quarto set per 28-26 ed il rie break 1513. Tutto facile invece per Firenze che
contro Caserta, ultima in classifica e
con gravissimi problemi societari (in
campo solo sei ragazze della prima
squadra, supportate da quelle della
formazione di serie C) ha dato spazio
a chi gioca meno compresala
seconda alzatrice Alice Turco. Dopo
aver dominato il primo set (25-9) la
squadra di Caprara ha dovuto

impegnarsi molto di più nel secondo
(30-28) e poi ha confermato la
differenza tecnica nel terzo set(25-i7).
È rimasta in panchina Daalderop, ha
giocato poco Sara Alberti, decisiva
per la vittoria nella seconda frazione
la statunitense Mikaela Foecke. Tanti
rimpianti per Scandicci che ha visto
l'olandese Sloetsjes finalmente ai suoi
livelli ed al centro un'ottima Marina
Lubian e forse ha pagato oltre la
tensione la partita «normale» di
Elena Pietrini e Samantha Bricio.
Eppure dopo aver perso il primo per
17-25, si è aggiudicato gli altri due
con una prova di carattere e
CORRIERE FIORENTINO
continuità e sarebbero bastati un paio
Un talento da dieci
di palloni per un'esito
completamente diverso.
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