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VASILEVA: «DAVVERO UN'EMOZIONE. NON MI ASPETTAVO 
DI RIENTRARE IN CAMPO SUBITO E POI CON TUTTI QUESTI 
APPLAUSI DEL PUBBLICO. SARÀ UN'ANNATA BELLISSIMA» 

Savino Del Bene-li Bisonte, prove di show 
Le due squadre 'fiorentine' promettono una stagione di spessore. Test seguito da tanto pubblico 

AMICHEVOLE dal sapore di der
by quella disputata mercoledì fra 
Savino Del Bene Scandicci e II Bi
sonte Firenze. A un mese dal via 
del campionato, con i mondiali 
giapponesi ormai alle porte, Savi
no Del Bene e II Bisonte hanno 
dato vita a un test combattuto di 
fronte a un buon pubblico arriva
to al palazzetto di via Rialdoli. Il 
derby se lo è aggiudicato la Savi
no Del Bene 3-1, mettendo in evi
denza Haak, Mitchem e Mazzaro. 
Il Bisonte ha potuto contare su 
sette componenti della prima 
squadra (Bonciani, Alberti, Can
dì, Sorokaite, Daalderop, Degra
di e Venturi) a cui si sono aggiun
te quattro ragazze della squadra 
di B2 della Rinascita II Bisonte: 
Carolina Vannini, Aurora Poli, 
Bianca Lapini ed Francesca Le
pri. Assenti le dieci nazionali, cin
que per parte: in casa Savino Del 
Bene Milenkovic, Jovanovic, Ade-
nizia, Bosetti e Malinov, per II Bi

sonte Parrocchiale, Dijkema, San-
tana, Lippmann e Popovic. 

PRIMI due set a favore di Scandic
ci che ha mostrato buona confi
denza con il gioco già in avvio. Po
sitiva Mitchem a muro e Haak (8 
punti nel primo parziale) in attac
co per l'allungo (16-8) che vale il 
primo set. Il secondo parziale se
gue lo stesso canovaccio del pri
mo, Savino Del Bene subito in 
avanti con Haak e Mitchem (2-0) 
ma il Bisonte non molla grazie a 
Degradi. L'allungo di Scandicci 
questa volta è firmato da Mastro-
dicasa e Mazzaro a muro (15-9). 
Le ragazze di Caprara cercano di 
restare in partita con gli attacchi 
di Vannini e Degradi (18-16). Mit
chem non ci sta (20-17); chiusura 
di nuovo con Haak che a tutto 
braccio per il 25-22. Nel terzo set 
cresce l'intensità di gioco de II Bi
sonte e, dopo un avvio combattu
to punto a punto, il muro a uno di 
Alberti su Mitchem vale il primo 

sorpasso targato Firenze (14-15). 
Muro di Sorokaite su Mastrodica-
sa e Candì la imita su Mitchem 
(18-23). Candì chiude il terzo set 
con un ottimo primo tempo sul 
21-25. Il quarto set vede la reazio
ne della Savino Del Bene. Il Bi
sonte Firenze fatica ad arginare 
gli attacchi di Zago e Haak (14-6). 
La Savino chiude in scioltezza 
spingendo sull'acceleratore con 
Mastrodicasa e di nuovo Zago 
che chiudono i conti. 

TABELLINO - Savino Del Bene 
Scandicci: Mastrodicasa 6, Santi
ni 3, Bisconti (L2) ne, Mitchem 
13, Merlo (LI), Papa 7, Qershia, 
Haak 15, Mazzaro 10, Zago 8, Ca-
racuta 2, Vasileva. Ali. Parisi. 
Il Bisonte Firenze: Venturi (Li), 
Sorokaite 21, Candì 9, Bonciani 
1, Alberti 7, Daalderop ne, Degra
di 15, Lapini, Vannini 4, Lepri 
(L2), Poli. Ali. Caprara. Parziali: 
25-16,25-22,21-25,25-18. 

EMOZIONE E' tornata in campo Elitsa Vasileva 
dopo l'infortunio alla spalla che l'aveva condizionata 
la passata stagione con la Dinamo Kazan 
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