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SI VA VERSO IL TUTTO ESAURITO 
PER UNA PARTITA CHE ADESSO 
E' DIVENTATA UNA CLASSICISSIMA 

Savino Del Bene-ll Bisonte 
Il derby promette spettacolo 
Stasera a Scandicci (ore 20,30) la gara decisiva per il futuro 

GRINTA J^fe te appartiene a quelle parti- casi, invece, se Rondon e G R I N T A 
Sara Loda 
è alla sua 
seconda 
stagione 
con 
la maglia 
della Savino 
Del Bene 
Scandicci 

te appartiene a quelle parti
te belle da giocare, ma so
prattutto meravigliose da 
vedere. Soprattutto perché 
oltre ad avere il sale della 
stracittadina vale anche tan
tissimo in chiave play off, 
per entrambe le contenden
ti. La Savino Del Bene Vol
ley ha in mano il destino 
del suo futuro: con una vit
toria che sia da tre o da due 
punti le ragazze di coach 
Beltrami si aggiudicheran
no matematicamente il 
quinto posto in classifica a 
prescindere dai risultati 
che arriveranno dagli altri 
campi. 

SARA, infatti, la Savino 
Del Bene ad appropriarsi 
del quinto posto anche in 
caso di arrivo a pari punti 
con un'altra squadra, visto 
che il regolamento prevede 
che venga favorita la squa
dra con più vittorie stagio
nali all'attivo e la Savino 
conta finora 11 vittorie con-

u 

Giampaolo Marchini SAVINO Del Bene-ll Bison-

Siamo artefici 
del nostro 
destino, il quinto 
posto è l'obiettivo 
per i play off: oggi 
vincere è decisivo 

ATTACCANTE 
SAVINO DEL BENE 

tro le 10 di Busto Arsizio e 
Modena. Nel peggiore dei 

casi, invece, se Rondon e 
compagne dovessero perde
re senza ottenere punti e se 
Busto Arsizio riuscisse ad 
ottenere tre punti contro 
Novara allora la Savino Del 
Bene arriverebbe settima 
in classifica e quindi do
vrebbe disputare gli ottavi 
di finale dei playoff. In que
sto caso II Bisonte aggance
rebbe l'ottava posizione. In
somma, un rebus matemati
co di cui tenere conto. Pro
prio per questo sarà una 
partita vera, senza esclusio
ne di colpi. 

LO HA BENE in mente Sa
ra Loda, una che quando bi-
songa tirare fuori la grinta 
è sempre in prima linea: 
«Scendiamo in campo con 
un unico obiettivo ben im
presso nella nostra mente: 
vincere. Abbiamo solo un 
risultato utile per raggiun
gere quel quinto posto in 
classifica che è diventato il 
nostro obiettivo principale 
da centrare, prima di volta
re pagina. Siamo artefici 
del nostro destino e tornare 
alla vittoria è fondamentale 
anche in vista dei playoff. 
Conquistato il quinto posto 
potremo iniziare a guarda
re ai playoff con una deter
minazione e una grinta 
maggiori. Vincere sarà fon
damentale anche per il mo
rale per affrontare al me
glio i playoff che sono un 
campionato a parte e dove, 
sono sicura, la Savino Del 
Bene possa recitare un ruo
lo da protagonista». 
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