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Corriere Fiorentino 6 Impresa del bisonte, scandicci invece non va S. Spa. 1

La Nazione Firenze 31 Scivolone savino del bene Giampaolo Marchini 2

SERIE A2

Qs 21 Montichiari corsara scandicci è poca cosa 3



Impresa del Bisonte, 
Scandicci invece non va 

Grande impresa del Bisonte Firenze che 
nell'antìcipo di sabato ha battuto, in trasferta, le 
campionesse d'Italia del Nordmeccanica 
Piacenza. Le ragazze di Francesca Vannini 
hanno giocato la partita perfetta trascinate da 
una prestazione superlativa di Carmen Turlea, 
autrice di ben 26 punti ed ex di turno proprio in 
terra emiliana. La vittoria 3-1 (parziali: 21-25; 25-
23; 28-30; 19-25) permette alle fiorentine di 
portarsi a 7 punti in classifica abbandonando la 
zona più calda. Secca la sconfitta della Savino 
Del Bene Scandicci battuta 3-0 (parziali: 23-25; 
15-25; 17-25) dalla Metalleghe Montichiari. 
Serata da dimenticare per le ragazze di 
Massimo Bellano. L'unica a salvarsi la Muresan 
con 16 punti. Scandicci rimane a quota sei, al 
terzultimo posto in classifica e giocherà in 
anticipo sabato 13 a Viadana contro 
Casalmaggiore mentre il Bisonte sarà al 
Mandela lunedì 15,, contro Urbino, (s.spa.) 
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VOLLEY A1 DONNE 
OTTAVA GIORNATA 

MURESAN IN FORMA 
NEL PRIMO PARZIALE L'OPPOSTA E' STATA 
LA TRASCINATRICE DELLA SQUADRA CON 
10 PUNTI, POI E' CALATA ALLA DISTANZA 

TROPPI ERRORI 
RISPETTO ALLE ULTIME PRESTAZIONI 
GLI SBAGLI GRATUITI HANNO PESATO 
E FAVORITO IL GIOCO AVVERSARIO 

SCIVOLONE SAVINO DEL BENE 
Scandicci gioca solo un set contro Montichiari, poi viene travolto dal ritmo delle avversarie 

RI Savino Del Bene 
Montichiari 

(23-25,15-25,17-25) 
SAVINO DEL BENE: Pennelli 1, Lipi-
cer 9, Muresan 16, Stufi 2, Garzaro 
2, Vincourova, Ruzzini |L1); Astarita 
1, Vanzurova 7, Menghi 1, Scacchet-
ti, Lussana (L2) ne. Ali. Bellano. 
MONTICHIARI: Brinker 7, Tomsia 
13, Vindevoghel 10, Olivotto 9, Gioii 
7, Dalia 1 Ghilardi IL); Zampedri. 
Ne: Mingardi, Saccomani, Serena e 
Alberti. Ali. Barbieri. 
Arbitri: Bellini e Feriozzi. 

MONTICHIARI si conferma una 
squadra di caratura superiore ri
spetto alla Savino Del Bene che so
lo nella prima frazione ha dato l'im
pressione di tenere testa ad un'av
versaria oggettivamente più forte. 
Troppi errori quando le lombarde 
hanno alzato i giri del motore, sfrut
tando un'ottima regia di Dalia e le 
mani pesanti di Tomsia e Vindevo
ghel. Scandicci dovrà fare tesoro di 
questa gara per ripartire subito da 
domenica quando andrà a Casal-
maggiore. 
Il primo set è quasi un monologo 
di Muresan che risolve anche dalla 
seconda linea alcuni contrattacchi 
importanti, ma senza riuscire a 
strappare il parziale, anche per me
rito di Montichiari. Un muro di 
Garzaro su Gioii valeva il pareggio 
a quota 12. La sfida saliva di colpi e 
le avversarie provava a scappare 
con un muro su Lipicer e un errore 
di Stufi (14-17). Poteva essere la 
svolta del set, ma a togliere dalle 
ambasce ci provava la solita Mure-
san, ma un servizio al vento di Vin-
curova complicava tutto e Bellano 
chiamava time out (16-21). Dentro 
Vanzurova per Permeili e Scandic
ci rientrava (20-21) con la solita 
Muresan (10 punti nella frazione), 
sprecando due palloni anche per 
merito di un'astuta Gioii (21-24). 
Vanzurova annullava due set 

R A B B I A Daiana Muresan 

point, ma Brinker metteva il punto 
esclamativo (23-25). Montichiari 
aveva messo alle spalle le titubanze 
del primo set, giocando senza sba
vature, e nel turno al servizio di Oli
votto scavava il primo solco (2-7). 
Scandicci di colpo sembrava smar
rita, incapace di giocare con la stes
sa semplicità delprimo set che era 
stata la vera arma per combattere la 
superiorità delle avversarie. Avver
sarie che non si voltavano, spinte 
da Brinker e Tomsia. Vindevoghel 
trovava direzioni d'attacco impossi
bili, mentre la Savino Del Bene sba
gliava troppo, in entrambi i set fi
nendo per essere un avversario 
troppo morbido per le lombarde. 

Giampaolo Marchini 

W0LLEYA1 DONNE B 
hir^nr. inBM.T. 

SCIVOLONE SAVINO DEL BENE 
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• Scandicci (Firenze) 
TRE PUNTI preziosissimi 
conquistati contro una di
retta rivale. La Metalle-
ghe Sanitars Montichiari 
guidata da Tomsia (nella 
foto) supera in trasferta 
agevolmente le toscane 
della Savino Del Bene 
Scandicci e si porta all'ot
tavo posto, a ridosso della 
Unendo Yamamay Busto 
Arsizio. Si era pronti ad 

Sul velluto 

Montichiari 
corsara 
Scandicci 
è poca cosa 

un match spinoso, dal rit
mo serrato e sempre ad al
ta intensità, invece il duel
lo tra Scandicci e Monti-
chiari è stato quasi subito 
a senso unico: Metalleghe 
ha conquistato altri tre 
punti pesanti in trasferta 
e, dopo un avvio in equili
brio per la durata di un 
set, ha preso il largo, impe
dendo alle avversarie di 
rientrare in partita. Il 3-0 
è arrivato in poco più di 

un'ora. «Sono soddisfatto 
dell'impegno del gruppo, 
che è riuscito a crescere 
ancora, al termine di una 
settimana 
ta». 

molto delica-

SAVINO DEL BENE 
SCANDICCI - METALLE
GHE SANITARS MONTI-
CHIARI 0-3 (23-25, 
15-25,17-25). 
Scandicci: Permeili 3, 
Stufi 2, Garzaro 2, Samec 

Lipicer 9, Lussana (L), 
Astari ta 1, Ruzzini (L), 
Muresan 14, Scacchetti, 
Vanzurova 6, Menghi3, 
Vincourova. Ali. Bellano. 
Montichiari: Dalia 1, 
Brinker 7, Tomsia 13, 
Ghilardi (L), Alberti ne, 
Mingardi ne, Saccomani 
ne, Olivotto 10, Zampe-
dri, Milani ne, Vindevo-
ghel 9, Gioii 9, Serena ne. 
Ali. Barbieri. 
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