
Derby il 5 novembre 
Il Bisonte Firenze-Savino del Bene 
Tutto pronto per la nuova stagione 
Lo scontro diretto arriverà aia alla auarta domata di camDionato 

SEGNATEVI queste due date: do
menica 5 novembre 2017 e merco
ledì 17 gennaio 2018. Per tutti gli 
appassionati di volley di Firenze 
e dintorni, saranno i giorni in cui, 
salvo anticipi o posticipi, andran
no in scena i due derby della pros
sima Al femminile, fra II Bisonte 
Firenze e Savino Del Bene Scan-
dicci. 

IL CALENDARIO quest'anno ha 
anticipato di molto l'attesissima 
stracittadina: se nella scorsa sta
gione cadeva all'ultima giornata 
(e a Santo Stefano il Mandela Fo
rum fu splendido teatro del mat
ch con più di quattromila tifosi), 
stavolta si giocherà già alla quar
ta, a Firenze il 5 novembre e a 
Scandicci il 17 gennaio. Il primo 
turno è in programma (sempre 
salvo anticipi o posticipi) domeni
ca 15 ottobre, con II Bisonte che 

debutterà in casa con la rinnovata 

PRIMO TURNO IL 15 OTTOBRE 
LE FIORENTINE ESORDISCONO 
IN CASA CONTRO LASAUGELLA 
TEAM MONZA DI ORTOLANI 

Saugella Team Monza di Ortola
ni e Havelkova, e la Savino Del 
Bene che esordirà al PalaPanini 
di Modena contro la Liu Jo Nord-
meccanica vice campione d'Italia. 
Nel secondo turno (domenica 22 
ottobre), Firenze farà visita a Co-
negliano, poi incontrerà nell'ordi
ne Novara (in casa), Scandicci (in 
casa), Legnano (fuori), Casalmag-
giore (in casa), Bergamo (fuori 
nel turno infrasettimanale di mer
coledì 22 novembre), Busto Arsi-
zio (in casa), Modena (fuori), Pesa
ro (fuori) per chiudere con la neo
promossa Filottrano in casa do
menica 17 dicembre. 

SCANDICCI invece esordirà nel 
proprio palazzetto nella seconda 
giornata, domenica 22 ottobre 
contro la Pomi delle ex Rondon e 
Zago, poi affronterà Monza (fuo
ri), Firenze (fuori), Filottrano (in 
casa), Pesaro (fuori), Novara (in 

casa mercoledì 22 novembre), Le
gnano (fuori), Conegliano (in ca
sa), Bergamo (in casa) per chiude
re con la trasferta di Busto Arsizio 
del 17 dicembre. 

LA PRIMA di ritorno sarà marte
dì 26 dicembre con il classico tur
no di Santo Stefano (Monza-Fi
renze e Scandicci-Modena), men
tre la regular season si chiuderà sa
bato 10 marzo 2018 con Filottra-
no-Il Bisonte e Savino Del Bene-
Busto. Solo le prime otto della re
gular season (e non le prime dieci 
come lo scorso anno) accederan
no ai play off, mentre l'undicesi-
ma e la dodicesima retrocederan
no in A2: ovvio che l'obiettivo sa
rà per entrambe centrare la post 
season, e l'ingaggio di giocatrici 
come Tirozzi e Santana da una 
parte e di Haak e Bosetti dall'altra 
fanno ben sperare. 

Scandicci in trasferta 
Al PalaPanini di Modena 
contro la Liu Jo 
vice campione d'Italia 
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RIVALI Una fase dello scorso 
derby tra II Bisonte e la Savino Del 
Bene. Accanto Wanny Di Filippo 
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