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Scandicci rimonta, 
Bisonte al tappeto 
di Simone Spadaro 

mm 

Scandicci vince in rimonta 
un derby spettacolare 
Gioco ed emozioni, la Savino del Bene batte in casa il Bisonte Firenze 

H derby non è mai una parti
ta normale. Ed anche se quello 
che si è giocato al palasport di 
via Rialdoli a Scandicci tra Savi
no del Bene e Bisonte Firenze 
aveva il sapore di una vittoria 
per entrambe le società, ormai 
salve da tempo, la sana rivalità 
sportiva è rimasta. E Scandicci 
ha esultato dopo la sofferta vit
toria 3-1 (17-25; 29-27; 25-21; 
25-23), nell'ultima partita in 
casa della stagione, bissando il 
successo del derby di andata. 

In un palazzetto esaurito, tra 
sfottò e coreografie multicolori 
da parte delle due tifoserie si è 
giocato l'ultimo derby della 
stagione. Come sempre ricco 
di significati. Perché i due pa
tron Paolo Nocentini (Savino 
del Bene) e Wanny Di Filippo 
(Bisonte) sono amici ma anche 
grandi agonisti; perché le due 
squadre erano distanziate di 
soli due punti in classifica: Bi
sonte a quota 23 e Savino Del 
Bene, 21 punti; perché all'anda
ta le ragazze di Massimo Bella-
no vinsero 3-0 in un Mandela 
Forum gremito contro le atlete 
di Francesca Vannini che pun

tavano a vincere per pareggiare 
i conti. Tutto esaurito, come 
detto, e non poteva essere altri
menti con richieste per 4.000 
biglietti e solo 1.550 posti sugli 
spalti, con oltre un centinaio di 
tifosi del Bisonte, e prima del 
match hanno dato spettacolo 
gli sbandieratori del Corteo 
Storico della Repubblica Fio
rentina e del Calcio Storico Fio
rentino. 

Gara con tante emozioni: 
primo set tutto a favore del Bi
sonte poi Scandicci prende le 
misure, conquista il secondo 
set in extremis e giocando con 
grande fisicità ha vinto, facen
do suo nel finale un quarto set 
condotto sempre in rincorsa. 
Sedici punti di Senna Usic, fi
nalmente decisiva, e 15 per Fe
derica Stufi che ha festeggiato 
nel migliore dei modi il suo 
compleanno; Per il Bisonte 19 
punti di una gigantesca Calloni 
e 17 di Carmen Turlea. Entusia
sta Federica Stufi: «Il Bisonte è 
una squadra difficile da battere 
ma ce l'abbiamo fatta grazie 
anche al nostro pubblico. Ab

biamo lottato su ogni pallone. 
M sono fatta un bel regalo per 
il mio compleanno - continua 
la giocatrice cresciuta nel vol
ley Figline - in un derby molto 
sentito. Un grande spettacolo 
per Firenze che è tornata prota
gonista nel volley». «Abbiamo 
giocato un po' in calando -
commenta Francesca Vannini a 
fine gara - e s'è visto che loro ci 
sono state superiori fisicamen
te sia a muro che in attacco. Al
la fine i set sono stati decisi da 
episodi. In molti frangenti il Bi
sonte ha giocato alla pari con 
Scandicci». Ieri Scandicci è tor
nato a sorridere dopo 5 ko con
secutivi e c'è stato il sorpasso 
da parte della Savino adesso 
nona con 24 punti, uno in più 
del Bisonte. E sabato si gioca 
l'ultima di regular season: 
Scandicci sarà ad Urbino (già 
retrocessa) mentre Firenze 
chiuderà al Palafrancioli di Col
le Val d'Elsa (per indisponibili
tà del Mandela Forum) contro 
la Yamamay Busto Arsizio. 

Simone Spadaro 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Esaurito 
In un palasport 
pieno in ogni 
ordine di posti 
Scandicci ha 
vinto anche il 
derby di 
ritorno: sopra 
l'esultanza 
delle ragazze di 
coach Massimo 
Bellano. 
A lato: 
una fase 
match 

Classifica 

• In classifica 
le posizioni 
cambiano: la 
Savino Del 
Bene passa 
avanti con 24 
punti contro i 
21 del Bisonte, 
ed entrambe 
sono 
matematicame 
nte fuori dalla 
zona play off e 
matematicame 
nte salve. 

• Sabato 
ultima 
giornata della 
stagione 
regolare di A l . 
Il Bisonte 
giocherà a 
Colle Val d'Elsa, 
perché il Pala 
Mandela non è 
disponibile, 

contro Busto 
Arsizio. Per 
Scandicci 
trasferta a 
Urbino, 
squadra 
retrocessa 
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PALLAVOLO FEMMINILE 
IL DERBY DELLA SERIE A1 

L'ORGOGLIO DI SENNA USIC 
«MI DISPIACE NON ESSERE RIUSCITA A DARE 
IL MASSIMO NELLE SCORSE SETTIMANE. ADESSO 
CHIUDIAMO BENE LA STAGIONE BATTENDO URBINO» 

LA PARTITA HA REGALATO INCERTEZZA 
E SPETTACOLO ANCORA UNA VOLTA 
DAVANTI A UN PALAZZETTO ESAURITO 

AMICIZIA E RIVALITÀ' SPORTIVA 
ABBRACCIO FINALE TRA I PATRON DELLE DUE 
SQUADRE: WANNY DI FILIPPO (IL BISONTE] 
E PAOLO NOCENTINI (SAVINO DEL BENE) 

SCANDICCI METTE LA FRECCIA 
Savino Del Bene vince in rimonta 
Ma II Bisonte esce a testa alta 

Tina Lipicer Samec applaude i tifosi di Scandicci alla fine della 
partita; accanto Raffa Calloni che ha giocato una grande partita 
nonostante la f rat tura al mignolo della mano destra 

Savino Del Bene 
Il Bisonte Firenze 

17-25,29-27,25-21,25-23 
SCANDICCI: Pennelli, Stufi 16, Garza
re 8, Lipicer Samec 14, Usic 15, Lussa
rla (LI), Ruzzini ne, Muresan 15, Scac-
chetti ne, Vanzurova 3, Menghi ne, Vin-
courova 14. Al i . Bellano. 
FIRENZE: Mastrodicasa 9, Petrucci 6, 
Liliom ne, Turlea 20, Negrini 11, Poggi 
ne, Pascucci 8, Parrocchiale [L1], Sa
velli (L2) ne, Pietrelli 6, Calloni 18, Ber
tone ne, Vingaretti ne. Ali. Vannini. 
Arbitri: Pasquali - Rolla. 
Note - durata set: 24', 32', 27', 31 ' ; mu
r i : Scandicci 15, Firenze 9; ace: Scan
dicci 1, Firenze 1. Spettatori: 1600. 

Giampaolo Marchini 

TUTTI IN PIEDI per queste due 
squadre che hanno dato vita a un 
derby spettacolare e divertente, vin
to dalla Savino Del Bene che alla fi
ne ha sfruttato tutto il suo potenzia
le di centimetri ed esperienza, supe
rando Il Bisonte in classifica. Ma Fi
renze è uscita dal campo a testa ben 
alta. Una festa, insomma, della palla
volo dell'area fiorentina in campo e 
soprattutto fuori, considerato che il 
palasport di Scandicci si è dimostra
to ancora una volta troppo piccolo 
per contenere l'entusiasmo che si re
spira attorno alle due squadre. Un 
capitale da non disperdere e su cui 
costruire la prossima stagione, an
che se manca ancora una gara alla fi
ne del campionato. 

IN AVVIO Bellano mandava Usic in 
panchina, scegliendo Vanzurova a 
ricevere e Muresan in diagonale. 
Vannini rispondeva mandando Cai-
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Ioni in campo nonostante la fresca 
frattura al mignolo e la centrale sarà 
la migliore di Firenze. 

IL PRIMO allungo era firmato da 
proprio da 'Raffa' (7-10). Ma era un 
attimo perché Scandicci riprendeva 
le avversarie. Al timeout tecnico la 
Savino Del Bene aveva il naso avan
ti ( 12-11), ma era un attimo. Calloni 
spingeva II Bisonte al massimo al
lungo (15-22). Un servizio errato di 
Garzaro e una ricezione sbagliata di 
Lussana valevano il primo set per 
Firenze (17-25). Il secondo iniziava 

con Usic in campo per Vanzurova. 
E su un mano e fuori della croata 
Vannini chiamava time out (4-1). 
Turlea ricuciva (18-18) mentre Lipi
cer metteva in terra i palloni giusti 
(21-19). L'ingresso di Pascucci era 
ossigeno e un gran pallonetto di Ne-
grini, ma non bastava (25-24). 

IL SET POINT di Usic era murato 
dalla solita Calloni alla quale rispon
deva Lipicer (26-25). Una maratona 
che Usic firmava con due punti con
secutivi, il primo lampo da campio
nessa vera (29-27). Usic non si fer

mava e un muro di Vincourova ser
viva a Scandicci per staccarsi 
(16-12). Lipicer teneva a distanza le 
avversarie (20-17), chiudendo 
(25-21). Il quarto set iniziava con il 
solito equilibrio (5-5) che II Bisonte 
riusciva a rompere anche per gli er
rori di Scandicci (8-12), con le fio
rentine che riuscivano a reggere l'ur
to (17-19), fino a quando il muro di 
casa prendeva il comando delle ope
razioni (20-20). Parità fino a quota 
23 quando II Bisonte pasticciava e 
Scandicci poteva esultare. (25-23). 
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Il dopo partita La soddisfazione del tecnico 

Bellano applaude: 
«Partita fantastica 
Brave a reagire» 

ENTUSIASMO La coreografia dei Road Runners, la tifoseria 
della Savino Del Bene. Tanti anche i Pellicani Feroci di Firenze 

Niccolò Casalsoli 

E' FESTA grande per la Savino 
Del Bene Scandicci. Massimo 
Bellano aveva chiesto alle sue ra
gazze di giocare una partita che 
consentisse a tutte di uscire a te
sta alta dal PalaRadioli. Nell'ulti
ma partita casalinga della stagio
ne, la Savino Del Bene ha fatto 
molto di più. E' riuscita infatti a 
vincere in rimonta un derby che 
ha scatenato l'entusiasmo di tut
ta la gente di Scandicci. «Questa 
è stata una grande vittoria - at
tacca il tecnico di Scandicci - . 
perché ottenuta contro una squa
dra come II Bisonte che giocato 
molto bene. In difesa ci hanno 

spesso preso anche l'impossibi
le. Sono soddisfatto perché sia
mo stati capaci di metterci alle 
spalle un primo set negativo ed 
a continuare a giocare con fidu
cia». 

PRESTAZIONE a tutto tondo 
per la Savino, di fronte ad un 
pubblico calorosissimo: «Han
no pesato i muri di Garzaro, 
l'esperienza di Semec, le fast di 
Stufi e gli attacchi da posto due 
di Muresan. Anche Usic ci ha 
dato tanto. Il calore e la passione 
del nostro pubblico poi ci han
no spinto a dare ancora di più. Il 
PalaRadioli era bellissimo. E' 
stato un derby fantastico. Il mio 

augurio è che nel prossimo cam
pionato il confronto fra Savino 
Del Bene ed II Bisonte abbiamo 
come posta in palio qualcosa di 
più di un nono posto». 

NELLA FESTA del post-partita 
Tina Lipicer Samec ha preso il 
microfono dei tifosi di Scandic
ci e ha ringraziato tutti gli appas
sionati biancoazzurri per il soste
gno, non solo nel giorno del der
by, ma lungo tutta la stagione. 
«Il pubblico di Scandicci è di
ventato un vero settimo uomo. 
Ci trasmettono una carica spe
ciale. E' stato un derby bello ed 
emozionante. Sono contenta di 
questa vittoria che rende felici 
tutti. In questa stagione ci è 
mancato un po' di aggressività 
ed un po' di cinismo. Questo ci 
ha penalizzato negli scontri di
retti con le dirette avversarie per 
i play off». 

SE LA GODE alla grande Fede
rica Stufi. Nel giorno del suo 
ventisettesimo compleanno, la 
Savino Del Bene festeggia la su
premazia stagionale nel derby 
fiorentino di Al . Poteva chiede
re di più la centrale fiorentina? 
«Direi proprio di no: questa vit
toria nel derby è il regalo più bel
lo che potessi ricevere - dice sor
ridendo -. Ci abbiamo messo tut
to. Volontà, tecnica e tenacia. Ci 
siamo conquistati ogni singola 
palla contro una squadra come 
Il Bisonte che non ha mai molla
to». 

CE POI anche il sorriso di Sen
na Usic. La croata ha fatto vede
re sprazzi della classe di cui è pa
drona. «Non è facile entrare in 
corsa in una nuova squadra - am
mette la Usic -. Mi sento sempre 
più coinvolta nel gruppo. Sto 
cercando di abituarmi al modo 
di giocare della Al italiana, pro
fondamente diverso rispetto a 
quello della Cina. Mi dispiace 
non essere riuscita a dare il mas
simo nelle scorse settimane. Ora 
chiudiamo bene la stagione bat
tendo Urbino». 
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