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SERIE A1

Qs 15 Il club italia non decolla e cede il passo a scandicci 1

La Nazione Firenze 23 Savino del bene in scioltezza le ragazze di bellano sono in zona play-off N. Casalsoli 2



Notte fonda 

Il Club Italia 
non decolla 
e cede il passo 
a Scandicci 

Club Italia 
Scandicci 
12-25,12-25,17-25 

CLUB ITALIA: Malinov 1, 
D'Odorico 2, Egonu 8, Cir
ro 1, Piani 3, Danesi 6, 
Guerra 1, Berti 1, Zanette 
k. Ali.: Marco Bonitta 

SAVINO DEL BENE SCAN
DICCI: Stufi 9, Loda 13, 
Pietersen 11, Toksoy 9, 
Nikolova 13, Rondon 2. 
Ali.: Massimo Bellano 
Note: durata set 21', 22', 
23' 

Busto Arsizio (Varese) 

POCA gloria per il Club 
Italia, che ha perso al Pala-
Yamamay di Busto Arsi-
zio contro la Savino Del 
Bene Scandicci con un so
noro 3-0. Il match, valido 
per la sesta giornata di an
data del massimo campio
nato nazionale femminile, 
si è chiuso con tre parziali 
netti, che non lasciano 
dubbi su come sia andato 
il match: 25-12, 25-12, 
25-17. 

PRIMA di questa gara le to
scane avevano sempre per
so lontano dal campo ami
co: il Club Italia, invece, 
era reduce dalla sconfitta 
al tiebreak sul campo di 
Montichiari, che aveva 
fruttato il primo punto del
la storia in Al. Sicuramen
te un passo indietro per il 
team della federazione, 
che rimane inchiodato in 
fondo alla classifica. 

Luca Talotta 
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SAVINO DEL BENE IN SCIOLTEZZA 
Le ragazze di Bedano 
sono in zona play-off 

Club Italia sbatte sulla corazzata Scandicci 

Club Italia 
Savino Del Bene 

12-25, 12-25, 17-25 
CLUB ITALIA: Bonvicini, Malinov 1, 
D'Odorico 2, Egonu 8, OITO 1, Piani 
3, Danesi 6, Guerra 1, Berti 1, Zanet-
te 4, Spirito (LI, Botezat ne, Minervi-
ni [L] ne. AU.: Bonitta. 
SCANDICCI: Stufi 9, Alberti ne, Loda 
13, Lotti ne, Fiorir) ne, Pietersen 11, 
Merio (L), Toksoy Guidetti 9, Scac-
chetti ne, Giampietro IL), Nikolova 
13, Rondon2.AlL Bellano. 
Arbitri: Pozzato e Talento. 

LA SAVINO DEL BENE non delu
de le attese e supera con facilità il 
Club Italia. Non ha cali di tensio
ne Scandicci, che prende sul serio 
l'impegno con la selezione di Bo
nitta e raccoglie un 3-0 netto. Se
conda vittoria consecutiva per la 
squadra di Massimo Bellano, che 
entra in zona play-offe si prepara 
nel migliore dei modi al derby 
con II Bisonte Firenze di domeni
ca prossima. Il tecnico scandicce-
se aveva chiesto una prestazione 
determinata, senza alti e bassi. La 
velocita di crociera e stata quella 
che Bellano voleva. Savino prati
ca ed efficace, ben mossa da Ron-
don, che ha saputo sfruttare tutte 
le a imi a disposizioni di un attac
co che ha alternato con efficacia 
bande ed attacchi al centro. 
Da segnale la presenza a servizio 
di Loda, a segno con quattro ace. 
Grande inizio della Savino Del 
Bene che cerca di accelerare ogni 
colpo per mettere sotto pressione 
il Club Italia. Rondon e la perfet
ta regista di un set che la Savino 
sa interpretare alla perfezione. Do
po quattordici minuti il punteg

gio dice 6-21 per le fiorentine: è la 
cronaca perfetta di un parziale do
minato dalla Savino Del Bene che 
è scesa sul parquet lombardo de
terminata come non mai. Nessun 
cambio per le scandiccesi anche 
nel secondo set. 

IL CLUB Italia non è preciso e la 
squadra di Bellano è cinica come 
non mai (2-8). Punti distribuiti 
equamente, pochi errori in battu
ta e braccio pesante di tutte le at
taccanti. Un cocktail letale per le 

Le migliori 
La Merlo brava in difesa 
Ottima la prestazione 
della Loda con 15 punti 

giovani del Club. Al time-out tec
nico il punteggio e di 6-12. Il 
Club Italia inizia un valzer di cam
bi ma è sempre la Savino Del Be
ne a far male: 6-14 con un gran 
primo tempo di Toksoy Guidetti. 
Merlo difende bene, Loda attacca 
in servizio collezionando ace a ri
petizione, Nikolova schiaccia nei 
tre metri e il dominio in questa 
prima parte di gara è assoluto. Di 
nuovo 12-25 con punto finale grif
fato da fast ed urlo di Stufi. Nel 
terzo parziale il Club Italia parte 
con il piede giusto. Serve un ti
meout di Bellano per far sì che la 
Savino rientri subito in partita. 
Lo strappo che chiude la contesa 
lo firmano Stufi e Nikolova 
(15-18). Toksoy Guidetti e Loda 
firmano il finale di set dominato 
da una Savino concentratissima. 

Niccolò Casalsoli 

ifimsi 

TIFOSI RICORDANO LASTRAGE DI PARIGI 
I PELLICANI FEROCI, TIFOSI DI FIRENZE, HANNO 
VOLUTO RICORDARE I MORTI NELLATTENTATO 
TERRORISTICO DI VENERDÌ'13 NOVEMBRE A PARIGI 
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DOMENICA IL DERBISSIMO 
SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA SQUADRA 
DI BELLANO, CHE SI PREPARA NEL MIGLIORE 
DEI MODI AL DERBY CON IL BISONTE FIRENZE 

A L TOP Sara Loda è stata t ra le migliori della Savino Del Bene 
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