YolleyAl femminile

Trofeo Savallese'
Savino Del Bene
supera II Bisonte
La Hood ha firmato
Il Bisonte Firenze
Savino Del Bene
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 12,
Alberti 4, Lippmann 16, Bonciani 2,
Degradi 9, Venturi (L), Daalderop
ne, Candì 1, PopoviQ. Ali. Caprara.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Mastrodicasa 4, Qershia ne, Bisconti
|L2), Hood 5, Mitchem 9, Merlo |L1),
Papa 2, Haak 16, Mazzaro 3, Zago 2,
Caracuta 1, Vasileva 2. Ali. Parisi.
Parziali: 22-25, 17-25,26-24.

NELLA prima semifinale del 2°
Torneo Savallese Trasporti, Il Bisonte Firenze cede nel derby con
la Savino Del Bene Scandicci per
1-2, vincendo il terzo set comunque obbligatorio dopo aver perso
i primi due. Nel match giocato al
PalaGeorge di Montichiari, Gio-

vanni Caprara ha potuto schierare per la prima volta Louisa Lippmann e Mina Popovic: la tedesca,
reduce da un grande mondiale e
partita titolare, ha fatto subito vedere le sue qualità, anche se ovviamente manca ancora l'amalgama
con il resto della squadra, con cui
ha cominciato a lavorare solo da
un giorno; la serba invece sta recuperando la miglior condizione e
si è fatta vedere nel corso dei tre
set per qualche cambio in prima
linea. Oggi alle 16 II Bisonte giocherà la finale per il terzo posto
contro la perdente della semifinale di ieri sera fra Brescia e Chieri,
mentre la Savino Del Bene giocherà la finale alle 18.
IN CASA Savino Del Bene, intanto, dopo il brutto infortunio di Bo-

SERIE A1

jana Milenkovic occorso durante
il Mondiale, la società è corsa ai ripari ed ha aggiunto al suo roster
un'alternativa nello spot di schiacciatrice, trovando l'accordo con la
statunitense Regan Hood che già
si stava allenando con Scandicci e
ieri ha giocato anche una parte
della gara. Milenkovic nei giorni
scorsi si è sottoposta ad un'operazione chirurgica al ginocchio sinistro. Infatti, dopo la lesione al crociato, è stata operata a Roma presso Villa Stuart dal professor Pier
Paolo Mariani, esperto in materia
che in passato ha curato tanti campioni dello sport. La giovane
schiacciatrice serba classe '97 potrà così iniziare il suo percorso di
riabilitazione per tornare quanto
prima a giocare con la Savino Del
Bene Scandicci.
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