
Buona la seconda 
per Scandicci 
Bisonte, test veneto 

Doveva essere una stagione in 
prima fila per la pallavolo 
donne in Toscana e le prime 
battute del campionato 
confermano le premesse. La 
Savino del Bene Scandicci 
sabato nell'anticipo in 
«trasferta» al PalaMandela di 
Firenze, ha centrato la 
seconda convincente vittoria 
in due giornate, il Bisonte 
Firenze attende il posticipo di 
mercoledì forte a Conegliano 
del successo in casa nella 
prima e dell'asse azzurro 
Sorakaite-
Tirozzi. La 
Savino ha 
vinto senza 
troppi 
problemi 
contro 
Casalmaggior 
e (3-0; 25-18, 
25-20, 25-
19), 
sfruttando i 
tanti errori e 
gli alti e bassi 
delle avversarie — in luce tra 
le ospiti solo la centrale 
pisana Martina Guiggi — e 
mettendo in mostra un 
servizio (leggi soprattutto 
Marika Bianchini, decisiva nel 
secondo set) ed un muro 
capace di far male. Al 
PalaMandela i circa 900 tifosi 
hanno applaudito quella che 
potrebbe essere una stella del 
campionato, la diciottenne 
svedese Isabelle Haak, 19 
punti per lei, potenza, 
freschezza e intraprendenza 
che hanno incantato, assieme 

ad una mobilità che per un un 
martello di 194 centimetri non 
p comune. Protagoniste anche 
la «solita» Adeniza e la star 
domenicana Bethania De La 
Cruz, appena aggregatasi alla 
squadra di Parisi, che ha 
mostrato lampi della sua 
classe. Secondo test superato, 
ed anche Firenze è atteso da 
un esame importante, contro 
Conegliano, avversaria lo 
scorso anno nei quarti dei 
play off scudetto. Il team 
allenato da Marco Bracci è al 

Un muro della Savino Del Bene 

quarto anno consecutivo di Ai 
e punta ad un ulteriore passo 
in avanti, grazie anche 
all'arrivo di Valentina Tirozzi 
ed ai tanti cambi in sede di 
mercato. Nella prima di 
campionato Bracci non ha 
potuto contare su Santana e 
Di Mio e contro le venete 
potrebbe avere la rosa al 
completo, con più armi grazie 
anche a più giorni di 
allenamento e quindi una 
migliore intesa. 
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