Che entusiasmo
per le ragazze di A l

In 2.600 al Mandela Forum
per il ritorno del volley in rosa
Il Bisonte sconfitto da Conegliano, Scandicci mette in difficoltà Busto Arsizio
Firenze torna protagonista
nel volley. Tribuna centrale
gremita da oltre 2.600 tifosi per
il debutto del Bisonte Firenze
volley al Mandela Forum contro lìmoco Conegliano, una
delle formazioni candidate allo
scudetto finale. Dopo quasi dodici anni si è tornati a respirare
aria di serie Ai a Firenze e il Bisonte - anche se c'è il rammarico per non essere arrivati al tie
break a giocarsi la vittoria ha
dimostrato di aver le carte per
giocare un campionato di buon
livello. Come ha dimostrato di
stare a pieno titolo nella massima serie Scandicci, autore di
una impresa a Busto, dove ha
costretto la Yamamay al tie break dopo essere andato sotto
per due set a zero.
Spettacolo anche sulle tribune a Firenze. All'esordio non
sono mancati non solo gli oltre
mille abbonamenti, ma anche
tantissimi appassionati e se è
presto per dire che Firenze tornerà ad innamorarsi del volley
femminile come successe con
la Romanelli e con la Figurella
il colpo d'occhio del debutto lascia ben sperare. Più che soddisfatto di come ha risposto il tifo
fiorentino anche il Presidente
del Bisonte Elio Sita. «Non mi
aspettavo di vedere tutta la tribuna centrale del Mandela Forum piena di tifosi — spiega il

numero uno della società —
segno evidente che Firenze
aspettava una squadra di volley
nella massima serie», n Bisonte ha perso (3-1; 23-25, 25-20,
21-25, 23-25) ma ha mostrato
grande carattere. A Firenze due
gli intrecci tra Bisonte e Conegliano: l'allenatrice Francesca
Vannini ebbe l'attuale tecnico
delle venete, Filippo Nigro, come allenatore in seconda
quando giocava a Padova. Nella
rosa di Firenze c'è Raffaella CaiIoni che nelle ultime due stagioni ha giocato a Conegliano.
Per il debutto il Bisonte non ha
scelto le maglie viola e fucsia
mostrate il giorno della presentazione, ma un blu notte.
Una sorta di compromesso tra
il biancazzurro dello scorso anno e quelle lanciate in Palazzo
Vecchio pochi giorni fa. Dopo
l'emozione iniziale le ragazze
di Francesca Vannini riescono,
nel primo set, a portarsi avanti
(17-16) per poi cedere fino al
25-23 a favore di Conegliano.
Dominio del Bisonte nel secondo set vinto (25-20) con qualche distrazione solo nel finale.
Nella terza frazione è venuta
fuori la maggiore esperienza
delle venete che s'impongono
(25-21,) ma nel quarto set dopo
una fiammata delle ospiti le
fiorentine difendono benissi-

Entusiasmo
Nonostante il ko
la squadra
della Vannini
ha ben impressionato
mo, combattono a muro e si
portano avanti (18-15). Poi il
black out, che nella massima
serie si paga, soprattutto quando hai davanti una squadra che
schiera due campionesse del
mondo: le americane Alisha
Glass e Rachel Adams top score
rper le fiorentina Turlea, con 19
punti). Così Conegliano vince
set (25-23) e partita, come da
pronostico.
Matricola terribile, la Savino
Del Bene Scandicci ha disputato la gara che pochi si aspettavano. Dopo aver perso i primi
due set (25-19 e 25-20) vince il
terzo dominando (19-25) ed il
quarto (24-26) dopo un set tiratissimo, condotto quasi sempre in vantaggio e col finale
thrilling: avanti 21-18, raggiunte sul 22-22 e superate 24-22, le
ragazze di coach Botti hanno
mantenuto i nervi saldi e costretto Busto Arsizio al tie-break. Nel quinto set la Savino Del
Bene ha pagato lo sforzo, andando subito sotto, ma le lombarde alla fine si sono imposte

solamente per 15-12. E la Savino segna 22 punti, più dei 17 di Va- lia, superata solo dalla HaDel Bene si è consolata con un lentina Diouf, protagonista velkova (25).
punto in classifica e Muresan dell'ultimo mondiale dell'ItaSimone Spadaro
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A rete
Un attacco di
Chiara Negrini:
per lei tredici
punti
(compresi due
murieunace)
all'esordio
con la maglia
del Bisonte
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