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RECORD DI PUBBLICO PER UNA PARTITA 
DI CAMPIONATO FEMMINILE A FIRENZE 
4M ILA SPETTATORI AL MANDELA FORUM 

LA SAVINO DEL BENE REGINA 

DEL DERBY SHOW 
Scandicci supera Firenze che esce a testa alta dopo un confronto che ha regalato 

spettacolo in campo e sulle tribune del Mandela 
LA PAROLE DEL PATRON NOCENTINI 
«SI SOFFRE SEMPRE, MA QUALCHE VOLTA VORREI 
FARLO UN PO' MENO. COMPLIMENTI DAVVERO 
A TUTTE LE MIE RAGAZZE PER LA VITTORIA» 

DI FILIPPO E IL PREMIO A GUALENI 
UN RICONOSCIMENTO SPECIALE CONSEGNATO 
ALL'ASSO FIORENTINO DEL BILIARDO DAL PATRON 
DE IL BISONTE WANNY, GRANDE APPASSIONATO 

A Z E R A Odina Bayramova dopo essere stata murata. Per la 
schiacciatrice de II Bisonte Firenze una serata fra luci ed ombre 

Il Bisonte 
Savino Del Bene 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 20, 
Bayramova 9, Enright 17, Melandri 
11, Cationi 12, Bechis, Parrocchiale 
(L), Brussa, Pietrelli, Bonciani, Repi-
ce ne, Norgini ne. Ali.: Bracci. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ha-
vlickova 25, Meijners 20, Cruz k, Ade-
nizia 17, Arrighetti 8, Rondon 6, Mer
lo |L1), Crisanti, Zago, Scacchetti, 
Giampietri [L2], ne. Loda ne, More
no Pino ne. Ali.: Chiappafreddo. 
Arbitri: Vagni e Santi. 
Parziali: 26-24, 21-25, 20-25, 20-25. 
Note - Durata set: 30', 26', 26', 26'. 
Muri punto: Il Bisonte 13, Savino Del 
Bene 15. Ace: Il Bisonte 4, Savino 
Del Bene 5. Spettatori: 4000. 

Giampaolo Marchini 

LA MIGLIORE risposta della Savi
no Del Bene Scandicci arriva nel
la partita più difficile: il derby. 
Una partitissima che è stata uno 
spettacolo in campo, per merito 
delle due squadre, e sugli spalti 
per la presenza di un pubblico da 
record. Già, perché al Mandela 
Forum mai c'erano stati 4mila 
spettatori per seguire una partita 
di volley del campionato femmini
le. E sono andati tutti a casa con la 
certezza di aver visto due squadre 
che hanno risorse tecniche e ner
vose per centrare i propri obietti
vi. Scandicci intanto parteciperà 
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alla Coppa Italia (il 5 gennaio a 
Scandicci contro Bergamo, l'8 il 
ritorno), trampolino di lancio per 
conquistare qualcosa di ambizio
so. Il Bisonte, rimasto fuori di un 
soffio dalla competizione naziona
le, dal canto suo è deciso a conqui
stare un posto nei play-off. 

QUESTO il futuro. Il presente, in
vece, racconta di una Savino Del 
Bene che aveva bisogno di un suc
cesso per chiudere una mini serie 
negativa e, soprattutto, per conso
lidare la panchina di Chiappafred-
do. Ma il tecnico non era il solo 
sotto esame, perché anche Havlic-
kova aveva gli occhi addosso. E 
l'opposta ha risposto con una pro
va di grande spessore, spingendo 
Scandicci a vincere il quinto der
by consecutivo da quando le due 
squadre sono in Al. Ma non è sta
to facile, perché Firenze - con Be-
chis a mezzo servizio e Calloni in 
campo ma con un problema alla 
schiena - ha iniziato nella manie-

La risposta migliore 
Havlickova è stata tra le migliori 
mettendo a terra palloni decisivi 
pur sbagliando qualche battuta 

ra migliore, limitando le bocche 
da fuoco aversarie, costruendo il 
primo set, pur soffrendo il servi
zio di Meijners (da 17-9 a 22 pari), 
su Sorokaite e Bayramova. Con le 
spalle al muro usciva fuori tutta la 
qualità individuale di Scandicci. 
Adenizia e Arrighetti iniziavano 
a prendere le misure a un'ottima 
Melandri, mentre Havlickova sali
va di colpi. Il Bisonte cercava di 
replicare, ma Rondon giostrava al 
meglio le soluzioni e l'uno pari 
era la logica conseguenza (21-15). 
La Savino prendeva il comando 
delle operazioni; Firenze restava 
in scia senza avere la forza di met
tere la freccia. Meijners metteva 
giù il pallone del 15-19 e Scandic
ci non si voltava più. Neppure nel 
set successivo, dove l'orgoglio di 
Enright e Sorokaite valeva l'ulti
mo sussulto (18-21). Poi c'era solo 
Adeniza che chiudeva una bellis
sima sfida. 

C O N V I N C E N T E Aneta Havlickova, 29 anni. Per l'opposta della 
Savino Del Bene 25 punti con anche 3 muri vincenti 
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