
Il doppio fronte del volley femminile 
Savino Del Bene e Bisonte, al via l'Ai: tanti arrivi, le due squadre rivoluzionate per una stagione da protagoniste 

La partita dell'Ali Star Game di 
sabato ha «introdotto» una 
stagione di Ai che vede le 
toscane, Scandicci in primis, 
tra le squadre più attese. Un 
campionato con ritorni 
eccellenti come quelli di 
Carolina Costagrande e Lucia 
Bosetti e tante squadre che 
puntano allo scudetto. E tra 
queste c'è — senza 
nascondersi — la Savino del 
Bene Scandicci, che al terzo 
anno nella massima serie ha 
fatto il salto di qualità 
costruendo uno squadrone 
per rinverdire la leadership 
della Valdagna capace di 
vincere tre campionati tra il 
1974 ed il 1976. Il club di Paolo 
Nocentini ha cambiato 
moltissimo durante l'estate, 
dando addio anche al suo 
capito Federica Stufi 

(approdata a Butso Arsizio), 
ha tenuto i due punti fermi 
Giulia Rondon, nuovo 
capitano, in regia, ed Enrica 
Merlo, libero, ed ha preso 
fuoriclasse come Valentina 
Arrighetti (una lontana 
esperienza a Firenze in A2 con 
la Figurella), Kenny Moreno, 
Aneta Havlickova e l'olandese 
volante Floortje Meijners. Il 
riconfermato tecnico Mauro 
Chiappafreddo ha insomma 
una rosa in grado di arrivare 
fino in fondo, mentre il 
palasport di Scandicci rischia 
di restare tutto esaurito ogni 
gara, con molti tifosi che non 
riusciranno ad entrare. Ha 
cambiato molto anche il 
Bisonte Firenze, ripescato 
dopo l'inattesa e dolorosa 
retrocessione, per centrare 

una stagione tranquilla, ad 
iniziare dal tecnico con 
l'arrivo del mito della 
pallavolo maschile Marco 
Bracci. Le big sono Indre 
Sorokaite, in azzurro anche 
pochi mesi fa, Natalia Brussa, 
Valeria Rosso, accanto alla 
certezza Raffaella Cationi, 
leader della squadra per la 
terza stagione. Aprirà il 
campionato in diretta alle 
20:30 su Rai Sport la Savino 
Del Bene, sabato nella difficile 
trasferta a Conegliano, mentre 
il Bisonte sarà sul parquet a 
Bergamo, domenica alle 17, 
contro la squadra della 
centrale di Pisa, Martina 
Guiggi, reduce dagli 
sfortunati Giochi di Rio. 
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