
LA STAGIONE INIZIERA' NEL WEEKEND DEL 15-16 OTTOBRE 
IL GIRONE DI RITORNO INVECE IL 17 GENNAIO 2017 
LA LEGA HA PREVISTO SOLO UN TURNO INFRASETTIMANALE 

Il Bisonte-Savino Del Bene 
Derby servito a Santo Stefano 
Partenza tutta in salita per Scandicci: Conegliano, Bergamo e Modena nelle prime tre giornate 

derby a Santo Stefano invece mi 
incuriosisce molto. Sarà una par
tita ancora più bella ed attesa». 

QUI FIRENZE. Rispetto a Scan
dicci, Il Bisonte ha le prime due 
giornate invertite: esordio a Ber
gamo e prima giornata in casa 
contro Conegliamo. Due turni 
non facili, seguiti poi dalle sfide 
contro Club Italia e Monza da 
vincere subito per avvantaggiarsi 
nella corsa salvezza. «E' un inizio 
con il botto - dice scherzando il 
tecnico Marco Bracci -. Nelle par
tite più diffìcili dovremo abituar
ci a non avere timore reverenzia
le. Il derby al 26 dicembre? Me
glio così. Non dovremo viaggiare 
nel giorno di Natale. E poi, per
chè no, potrebbe essere l'occasio
ne per fare un regalo in ritardo ai 
nostri tifosi». 

DATE E CURIOSITÀ. Via alla sta-

REGIA Giulia Rondon (Savino 
Del Bene Scandicci) 

Niccolò Casalsoli 

LA LEGA VOLLEY Femminile 
ha diramato i calendari dei cam
pionati di Serie Al e Serie A2 
femminile. Dirette interessate 
del sorteggio che indirizza la sta
gione 2016/2017, Savino Del Be
ne Scandicci e II Bisonte Firen
ze. E proprio la data del derby di
venta la notizia più curiosa di 
questo draw sottorete. La sfida di 
andata infatti chiuderà la prima 
parte della regular season e si gio
cherà in un giorno di festa: Santo 
Stefano. A giocarla in casa sarà II 
Bisonte: appuntamento quindi 
per il 26 dicembre al Mandela Fo
rum. Tutto già fissato. 

PALLEGGIO Marta Bechis (Il 
Bisonte Firenze) 

QUI SCANDICCI. Non è stato un 
sorteggio fortunato (eufemismo) 
per la Savino Del Bene. Almeno 
per quanto riguarda l'avvio, a dir 
poco in salita. Scandicci infatti 
esordirà (con probabile anticipo 
al sabato) in casa delle campiones
se d'Italia della Imoco Volley Co
negliano. I due turni successivi 
vedranno la squadra di Mauro 
Chiappafreddo giocare consecuti
vamente in casa, contro altre due 
potenze della Serie Al : nell'ordi
ne Foppapedretti Bergamo e Liu 
Jo Nordmeccanica Modena. «So
no sorpreso - ammette coach 
Chiappafreddo -. Sarà sicuramen
te un avvio diffìcile. Capiremo su
bito di che pasta stiamo fatti. Il 

Le reazioni degli allenatori 
Chiappafreddo è sorpreso: 
«Sarà un avvio davvero difficile» 
Bracci: «Inizio con il botto» 

gione nel week-end del 15-16 ot
tobre. Il girone d'andata si con
cluderà come detto a Santo Stefa
no, lunedì 26 dicembre, mentre 
quello di ritorno comincerà dopo 
una pausa di venti giorni, dome
nica 15 gennaio 2017. L'unico 
turno infrasettimanale della sta
gione sarà mercoledì 15 febbraio, 
mentre la regular season si con
cluderà sabato 25 marzo 2017. 
Ancora nel segno del derby. 

LEGAVOLLEY FEMMINILE


