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Al DONNE, CHIUSA L'ANDATA

Pomi regina, derby
allo Scandicci
[25-19,23-25,25-21,25-21] -IGOR
NOVARA: Alberti, Cambi 4, Plak 19,
[25-18,22-25,25-13,25-17] - IMOCO Dona, Pietersen, Bonifacio7 Chirichella
CONEGLIANO: Ortolani 11, Bricio 15, 8, Sansonna [L], Piccinini 16, Dijkema,
Malinov, Cella 12, Folie 10, Skorupa 4,
Barun-susnjar24 UNETYAMAMAY
Fiori, De Gennaro [L], Danesil, De Kruijf
BUSTO ARSIZIO: Stufi 13, Signorile,
22 FOPPAPEDRETTI BERGAMO
Mori, Santana Pinto, Partenio 6, Gen- Fiorin 11, Witkowska [L], Sartori Alice,
nari 11, Cardullo [L], Guiggi 15, Paggi Dìouf 24, Moneta 8, Berti 1, Negretti
5, Lo Bianco, Sylla 6, Skowronska 12. Beatrice, Pisani 7

CONEGLIANO - BERGAMO 3-1

CASALMAG.-MONTICHIARI3-2

FIRENZE - SCANDICCI

[19-25,25-14,20-25,25-12,15-12]
- POMì CASALMAGGIORE: Lloyd 2,
Sirressi [L], Gibbemeyerl4, Bosetti
15, Guerra 18, Fabris26,Stevanovicll,
Tirozzi METALLEGHEMONTICHIARl: Busa 8, Dalia, Efimienko 2, Boldini,
Malagurski 11, Gravesteijn, Nikolic 8,
Lualdi 9, Ruzzini [L], Gioii 10.

[26-24,21-25,20-25,20-25] - IL
BISONTE FIRENZE: Sorokaite 20,
Brussa, Bechisl, Bayramova7, Enright
19, Bonciani, Melandri 11, Parrocchiale
[L], Pietrelli. Calloni 12. SAVINO DEL
BENE SCANDICCI: Crisanti, Zago,
Havlickova 26, Ferreira Da Silva 17,
Merlo [L], Cruz 3, Scacchetti, Arrighetti
10,Meijners20, Rondon6.

BOLZANO - MODENA

3-1

[25-23, 20-25, 25-17, 25-23] SUDTIROL BOLZANO: Bruno [L],
Bauerl2, Papa 6, Pincerato 2, Popovicgamma 20, Bartsch 19, Zambelli 6.
LIU JO NORDMECCANICA MODENA Brakocevic Canzian 19, Belien 8,
Valeriano, Heyrmanl2, Leonardi [L],
Marron 9, Bosetti 14, Ferretti 2, Petrucci, Bianchini!
NOVARA BUSTOARSIZIO 3-1

1-3

MONZA-CLUB ITALIA 3-1
[25-19.26-24,23-25,25-21] -SAUGELLAMONZA: Arcangeli [L], Balboni, Devetag, Candì 11, Aelbrecht 11, Lussarla, Dall'igna 1, Nicoletti 14, Segura 18,
Bezarevic, Eckerman 3 0 CLUB ITALIA
CRAI: Perinellil7, Lubian, Ferrara, Orro
5, Piani, De Bortoli [L], Mancini 6, Melli
6, Botezat 6, Egonu 27
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MANDELA PIENO PER IL VOLLEY FEMMINILE

Alla Savino Del Bene
il derby dei record
Record di pubblico a Firenze per la pallavolo
femminile per il derby di Santo Stefano
Bisonte-Savino Del Bene con 4.000 spettatori,
ma le padrone di casa non sino riuscite a
sfatare il tabù. Quinta sconfitta (1-3) in cinque
derby di Ai per le ragazze di Marco Bracci, che
restano fuori anche dalla finale ad otto di
Coppa Italia, mentre Scandicci è tornata al
successo e adesso punta alla Coppa.
a pagina 11 Spadaro

Volley donne, derby da record
La Del Bene incorna il Bisonte
Al Mandela 4.000 tifosi, le ospiti vincono in rimonta. Bracci: «Che tifo!»
Il boxing day della pallavolo
femminile non ha tradito le attese. Sfruttando le feste, ieri
c'erano 4.000 tifosi sugli spalti
del Mandela Forum per l'attesissimo derby tra Bisonte Firenze e
Savino Del Bene Scandicci:
frantumato il record dei 3.600
spettatori registrato il 21 dicembre 2014, quando il palasport
ospitò la prima stracittadina.
Una sfida molto attesa (entrambe le squadre erano reduci
da due sconfitte ed entrambe
volevano riprendere il cammino) e chiusa con la quinta vittoria in cinque derby in Ai per lo
Scandicci. Il Bisonte, in particolare, era a caccia del successo
per centrare l'ottavo posto che
avrebbe voluto dire accesso alla
finale di Coppa Italia, traguardo
poi sfumato. Per lo Scandicci il
successo offre l'opportunità di
riprendere il cammino per essere protagonista nel girone di ri-

tomo e per puntare alla conquista della Coppa, primo obiettivo
della stagione. I «Pellicani Feroci» hanno sostenuto le bisontine srotolando striscioni — «A
volte il vincitore è un sognatore

Manita
Per il team di Scandicci
è il quinto successo
consecutivo contro
le cugine di «Azzurra»
che non ha mai mollato» — e
fatto gran tifo ma il sogno di
battere per la prima volta Scandicci non s'è avverato. Le ragazze
di Mauro Chiappafreddo non
hanno trovato ritmo nel primo
set ma poi hanno mostrato tutta
la loro classe. Non sono bastati i
muri della Calloni e le giocate
della Sorokaite e della Enright a
far vincere le ragazze di Marco
Bracci. Scandicci ha fatto sua la
partita (1-3; 26-24, 21-25, 20-25,
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20-25) grazie alle invenzioni
della portoricana Cruz, reduce
dall'Olimpiade, e della carioca
Ferreira Da Silva, ma anche col
servizio, in particolare dell'olandese Meijners.
Al Mandela Forum c'era mezza Scandicci con i «Road Runners», gli ultra della Savino, che
hanno preso in giro il Bisonte
con lo striscione «Per noi Santo
Stefano, per voi Sampei» col
chiaro invito ad andare a pescare e, a fine gara, con l'aggiunta
«la manita è servita». «Dopo un
periodo sfortunato siamo tornati alla vittoria. Un'ottima prestazione davanti ad un pubblico
stupendo»,commenta Chiappafreddo. «A parte il primo set —
replica Bracci — non siamo riusciti mai a recuperare quando
eravamo sotto nel punteggio. E
ringrazio il pubblico, mai così
numeroso».
Simone Spadaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'album della festa
Indre Sorokaite schiaccia: i punti della italo-lituana
non sono bastati al Bisonte Firenze per vincere
il suo primo derby in serie A l
Di fianco, il tifo del Mandela, ieri quasi esaurito come
non si vedeva da tempo. Al botteghino sono stati
staccati oltre quattromila biglietti, record assoluto per
la pallavolo femminile fiorentina

Numeri
• Con il derby
di ieri
si è chiuso
il girone
d'andata
del campionato
di serie A l
• Scandicci
è quinto in
classifica con
20 punti,
il Bisonte nono
• Con la
sconfitta
contro la
Savino Del
Bene,
il Bisonte
non si è
qualificato
alle final eight
di coppa Italia

Il selfie delle ragazze di Scandicci dopo la vittoria finale

CORSIERE FIORENTINO
A Firenze il G7 della cultura S ^

• Scandicci
ha vinto
5 derby su 5
in serie A
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VOLLEY A1 FEMMINILE
11 a GIORNATA

RECORD DI PUBBLICO PER U N A PARTITA
DI CAMPIONATO F E M M I N I L E A FIRENZE
4M ILA SPETTATORI A L M A N D E L A FORUM

LA SAVINO DEL BENE REGINA

DEL DERBY SHOW
Scandicci supera Firenze che esce a testa alta dopo un confronto che ha regalato

spettacolo in campo e sulle tribune del Mandela
LA PAROLE DEL PATRON NOCENTINI

DI FILIPPO E IL PREMIO A GUALENI

«SI SOFFRE SEMPRE, MA QUALCHE VOLTA VORREI
FARLO UN PO' MENO. COMPLIMENTI DAVVERO
A TUTTE LE MIE RAGAZZE PER LA VITTORIA»

UN RICONOSCIMENTO SPECIALE CONSEGNATO
ALL'ASSO FIORENTINO DEL BILIARDO DAL PATRON
DE IL BISONTE WANNY, GRANDE APPASSIONATO

Il Bisonte
Savino Del Bene
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 20,
Bayramova 9, Enright 17, Melandri
11, Cationi 12, Bechis, Parrocchiale
(L), Brussa, Pietrelli, Bonciani, Repice ne, Norgini ne. Ali.: Bracci.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Havlickova 25, Meijners 20, Cruz k, Adenizia 17, Arrighetti 8, Rondon 6, Merlo |L1), Crisanti, Zago, Scacchetti,
Giampietri [L2], ne. Loda ne, Moreno Pino ne. Ali.: Chiappafreddo.
Arbitri: Vagni e Santi.
Parziali: 26-24, 21-25, 20-25, 20-25.
Note - Durata set: 30', 26', 26', 26'.
Muri punto: Il Bisonte 13, Savino Del
Bene 15. Ace: Il Bisonte 4, Savino
Del Bene 5. Spettatori: 4000.

Giampaolo Marchini

A Z E R A Odina Bayramova dopo essere stata murata. Per la
schiacciatrice de II Bisonte Firenze una serata fra luci ed ombre
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LA MIGLIORE risposta della Savino Del Bene Scandicci arriva nella partita più difficile: il derby.
Una partitissima che è stata uno
spettacolo in campo, per merito
delle due squadre, e sugli spalti
per la presenza di un pubblico da
record. Già, perché al Mandela
Forum mai c'erano stati 4mila
spettatori per seguire una partita
di volley del campionato femminile. E sono andati tutti a casa con la
certezza di aver visto due squadre
che hanno risorse tecniche e nervose per centrare i propri obiettivi. Scandicci intanto parteciperà
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alla Coppa Italia (il 5 gennaio a
Scandicci contro Bergamo, l'8 il
ritorno), trampolino di lancio per
conquistare qualcosa di ambizioso. Il Bisonte, rimasto fuori di un
soffio dalla competizione nazionale, dal canto suo è deciso a conquistare un posto nei play-off.
QUESTO il futuro. Il presente, invece, racconta di una Savino Del
Bene che aveva bisogno di un successo per chiudere una mini serie
negativa e, soprattutto, per consolidare la panchina di Chiappafreddo. Ma il tecnico non era il solo
sotto esame, perché anche Havlickova aveva gli occhi addosso. E
l'opposta ha risposto con una prova di grande spessore, spingendo
Scandicci a vincere il quinto derby consecutivo da quando le due
squadre sono in Al. Ma non è stato facile, perché Firenze - con Bechis a mezzo servizio e Calloni in
campo ma con un problema alla
schiena - ha iniziato nella manieLa risposta migliore
Havlickova è stata tra le migliori
mettendo a terra palloni decisivi
pur sbagliando qualche battuta

ra migliore, limitando le bocche
da fuoco aversarie, costruendo il
primo set, pur soffrendo il servizio di Meijners (da 17-9 a 22 pari),
su Sorokaite e Bayramova. Con le
spalle al muro usciva fuori tutta la
qualità individuale di Scandicci.
Adenizia e Arrighetti iniziavano
a prendere le misure a un'ottima
Melandri, mentre Havlickova saliva di colpi. Il Bisonte cercava di
replicare, ma Rondon giostrava al
meglio le soluzioni e l'uno pari
era la logica conseguenza (21-15).
La Savino prendeva il comando
delle operazioni; Firenze restava
in scia senza avere la forza di mettere la freccia. Meijners metteva
giù il pallone del 15-19 e Scandicci non si voltava più. Neppure nel
set successivo, dove l'orgoglio di
Enright e Sorokaite valeva l'ultimo sussulto (18-21). Poi c'era solo
Adeniza che chiudeva una bellissima sfida.

C O N V I N C E N T E Aneta Havlickova, 29 anni. Per l'opposta della
Savino Del Bene 25 punti con anche 3 muri vincenti
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La protagonista La brasiliana ha trascinato le compagne dopo un avvio difficile

Grinta, leadership e grande personalità
Adenizia: «Siamo una squadra vera»
pionato e in questo paese. Siamo una squadra forte, con tante giocatrici importanti. Ho capito che dobbiamo mantenere
la calma perchè questo campionato di Al è lungo e non si deciderà adesso. Sappiamo di essere una squadra costruita per
arrivare nelle prime quattro posizioni».

Niccolò Casalsoli
«PER LA SAVINO Del Bene è
tutta una questione di testa».
Adenizia da Silva spiega così la
reazione che ha portato Scandicci al trionfo nel derby. Messe da parte le tensioni che avevano contraddistìnto l'avvio di
partita, la Savino Del Bene è
riuscita a prendersi la quinta
vittoria su cinque derby in Al.
Adenizia è stata la trascinatrice della squadra di Chiappafreddo. Schiacciate, difesa, muri e grande incitamento alle
compagne: voto 8 per la brasiliana che in Italia si sta imponendo come una delle migliori
centrali del campionato. «E'
stata una bella vittoria, che ci
voleva - dice Adenizia prima
di tuffarsi in una lunga sessione di autografi -. Eravamo un
po' tese in avvio. D'altronde venivamo da un momento negativo che secondo me ormai fa
parte del passato. Siamo una
squadra dalle grandi potenzialità. Stiamo lavorando per migliorare ed i risultati si vedono. Serve calma e pazienza, perchè la stagione è molto lunga.
Per ottenere i risultati, è tutta
una questione di testa». Parole

P O T E N Z A Adenizia da Silva

da leader quelle di Adenizia,
punto di riferimento dentro e
fuori dal campo: «Mi sento il
leader di questa squadra, è un
ruolo che mi piace - prosegue
la centrale brasiliana -. Alle
mie compagne cerco di trasmettere la felicità con cui sono abituata a giocare a volley.
Sono arrivata in Italia per vincere e fare bene con Scandicci.
Mi trovo bene in questo cam-
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L'ESPRESSIVITÀ di Adenizia
meriterebbe un servizio fotografico all'interno dell'evento
partita. Ne uscirebbe fuori una
carrellata di espressioni di felicità e grinta, come quando nel
primo set, con la Savino Del
Bene in netta difficoltà, ha
chiesto espressamente a Rondon di servirla in attacco. Meno espressiva, ma altrettanto efficace è stata Aneta Havlickova, per cui Adenizia si sente di
spendere delle parole molto
dolci: «Veniva da un momento
particolare, ma lei è una giocatrice forte e lo ha dimostrato sottolinea Adenizia -. Parlo
molto con lei e le dico sempre
di rimanere tranquilla, di stare
serena e di continuare ad attaccare. Sono felice per la sua prestazione. E' in grande crescita». Questio di testa, come per
la Savino Del Bene.
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E Chiappafreddo va avanti
Il tecnico ospite pensa solo al futuro: «Adesso testa alla Coppa Italia»
POTEVA essere una partita trappola per Mauro Chiappafreddo
che dopo le recenti sconfitte della
Savino Del Bene era entrato un
po' nel mirino. Ma come suo costume questo non lo ha distolto
dal suo lavoro e non gli ha tolto la
consueta carica ed energia. Non
lo dice, ma alla fine questa è una
vittoria che toglie un po' di pressione anche dalla sua squadra.
«Siamo partiti molto contratti Chiappafreddo riawolge così il
film della partita -, poi finalmente abbiamo giocato come sappiamo. E' stato un periodo con le atlete colpite da attacchi influenzali
che ne hanno scalfito il rendimento. Ora è un periodo che ci allenia-

mo in palestra con calma e prepariamo nel miglior modo le partite».
ASPETTO emerso con evidenza
dal secondo set in poi, con Scandicci che ha fatto sua la partita
sfruttando fino in fondo le individualità di cui dispone. Ma il tempo di festeggiare il successo è poco, perché c'è una coppa da preparare e l'avversaria è di tutto rispetto: la Foppapedretti Bergamo (il
5 gennaio la gara di andata a Scandicci, 1*8 il ritorno). «Dopo due
giorni di riposo - conclude - è
tempo di tornare in palestra per
preparare al meglio la Coppa Italia. Un obiettivo sul quale puntiamo».
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