Derby di volley
Rimonta Scandicci:
Firenze crolla
solo nel tie-break

di Simone Spadaro

Un derby per cuori forti:
vince Scandicci al tie-break
Il Bisonte avanti di due set, poi la rimonta della Savino del Bene
Amici nella vita, rivali in
campo: è stato il primo derby
fiorentino anche per Carlo Parisi, alla guida della Savino
Del Bene Scandcci e per Giovanni Caprara de II Bisonte Firenze. Quasi coetanei, entrambi con un ricco curriculum di panchine italiane e
straniere, recentemente anche vicini di casa. Entrambi
con l'obiettivo di emergere in
quella che ormai non è più
una semplice gara ma una vera sfida per la supremazia regionale nel massimo campionato di volley femminile.
Lo spettacolo non ha tradito le attese e come accade
spesso nelle stracittadine tutto si è risolto al tie break. Una
sfida dai due volti. Scintillante
fin dalle prime battute, le ragazze del Bisonte sono state
sempre molto scaltre ad approfittare dei diversi errori di
Scandicci nei primi due set.
La squadra di Parisi in più di
un'occasione si è fatta trovare
impreparate in fase di ricezione, n supporto dato da Ofelia
Malinov ed Adenizia Ferreira

Da Silva ed alcune belle invenzioni di Isabelle Haak non sono bastati a fermare la compattezza del Bisonte che ha
giocato una prima parte di gara da grande squadra. Le ragazze di Caprara sono state
implacabili sottorete con Sara
Alberti, Nika Daalderop e
Louisa Lippman bravissime a
muro. Poco utilizzata Indre
Sorokaite, ancora non in perfetta forma.
Perfetto nei primi due set, Il
Bisonte ha ceduto nella terza
frazione quando si è vista, finalmente, una Savino Del Bene grintosa. Smaltita l'adrenalina e la stanchezza accumulata dopo le fatiche europee
(giovedì al Mandela Forum si
è consumato lo storico debutto in Champions League con
una netta vittoria contro le
polacche del Lodz) le ragazze
di Scandicci hanno approfittato del blackout delle fiorentine nel quarto set dove un
grande apporto è stato dato
dalla nazionale azzurra Lucia
Bosetti e da Elitsa Vasileva. Infine nel quinto set, la Savino
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Del Bene ha avuto la meglio
(3-2. Parziali: 17-25; 17-25; 2521; 25-12; 15-6) su un disilluso
Bisonte.
«Abbiamo fatto bene i primi due set — commenta a fine gara Giovanni Caprara —
poi la Savino ha alzato il ritmo
difendendo molto bene e noi
non abbiamo opposto resistenza. Abbiamo perso letteralmente la testa nel quarto
set e loro sono riuscite a vincere». Euforico, invece, Carlo
Parisi. «A volte capita di non
riuscire a giocare come sappiamo. È successo ad inizio
gara. Non dovrebbe capitare.
Poi qualcosa è cambiato. Abbiamo preso fiducia ed abbiamo recuperato una partita dove per un'ora e un quarto non
avevamo praticamente giocato. Rifletteremo — continua il
coach della Savino Del Bene
— su quanto accaduto anche
se è sempre difficile capire
cosa sia successo ad inizio gara. Dobbiamo lavorare per
cercare di essere maggiormente coscienti delle nostre
forze e delle nostre capacità.
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Questa partita ci lascia dentro
delle sensazioni negative ad
inizio gara, poi è andata bene
ma da questa squadra ci
aspettiamo qualcosa di più, se
vogliamo essere critici. Co-

munque non posso non fare
un applauso alle mie ragazze». Si torna in campo anche
per Santo Stefano. La Savino
Del Bene affronterà, ancora in
casa, la Zanetti Bergamo, il Bi-

sonte Firenzericeveràal Mandela Forum la Lardini Filoniano.
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Nelle foto due
momenti del
derby di serie A
femminile tra la
Savino Del
Bene Scandicci
e II Bisonte
Firenze
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Info
• Dopo il turno
di ieri si torna
in campo
anche per
Santo Stefano.
La Savino
Del Bene
affronterà,
ancora in casa,
la Zanetti
Bergamo, il
Bisonte Firenze
riceverà al
Mandela
Forum
la Lardini
Filottrano
• In classifica,
dopo il
successo di ieri

La Savino Del
Bene è quarta
a 23 punti,
mentre il
Bisonte ne ha
13
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Scusate il ritardo
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