Super Savino Del Bene
Il Bisonte, derby amaro
Equilibrio solo nel secondo set. Poi comanda Scandicci
Il Bisonte Firenze
Savino Del Bene
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 10,
Alberti 2, Dijkema 1, Lippmann 7,
Daalderop 12, Popovic 6, Parrocchiale (L1); Malesevic, Degradi 1,
Candì 2, Bonciani ne, Venturi |L2)
ne. Ali. Caprara.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Vasileva 15, Adenizia 2, Malinov 3, Stevanovic 10, Haak 16, Bosetti 6, Merlo (LI); Mazzaro 1, Bisconti, Mitchem ne, Papa ne, Zago ne, Caracuta ne, Mastrodicasa (L2) ne. Ali. Parisi.
Arbitri: Zanussi e La Micela.
Parziali: 16-25,22-25, 15-25.

LA SAVINO Del Bene travolge
(0-3) Il Bisonte e archivia la crisi
di risultati. Chiusa la striscia di
quattro ko consecutivi e fiducia ritrovata in vista del ritorno dei
quarti di finale di Champions
League, martedì a Istanbul. Derby a senso unico o quasi quello visto in questo anticipo. Scandicci
sbaglia pochissimo e si impone in
settantacinque minuti. Vasileva

(eletta Mvp), Stevanovic e Haak
le tre regine di una serata dove ha
inciso molto anche la difesa di
Merlo e il muro. Il Bisonte fa un
deciso passo indietro rispetto alla
prestazione contro Conegliano.
LA SAVINO Del Bene ha la faccia
cattiva e aggredisce il primo set
con una Stevanovic fantastica
(3-7). Lo scatto di Scandicci si materializza alle prime giocate di
Haak che con un mani-fuori fa
+6 (5-11). Il Bisonte ha qualche
buona giocata da Sorokaite e Daalderop, troppo poco per stare dietro alla Savino Del Bene che non
sbaglia niente. Haak, Vasileva e
un primo tempo tonante di Stevanovic portano il break che regala
nove set point (15-24). Al secondo chiude ancora Stevanovic
(16-25). Il secondo set propone
grande equilibrio fino a metà parziale. Poi II Bisonte ha una fiammata con Sorokaite al servizio. La
Savino Del Bene soffre in ricezione, dall'altra parte Daalderop (tre
punti) e un muro di Popovic por-

tano il +4 (19-15). E' il momento
migliore della squadra di Caprara
che sembra poter mettere le mani
sul set e invece non è così. La risposta di Scandicci è perentoria:
contro break servito da Haak
(19-19). Il Bisonte è in calo, Lippman e Candì sbagliano due palloni ingenui (20-22) che spalancano
la strada allo 0-2 di Scandicci, firmato dall'inesorabile
Haak
(22-25).

LA FIDUCIA della Savino Del Bene ora è alle stelle. Il terzo set è
senza storia fin dalle prime battute: con Haak al servizio Scandicci
spacca subito il parziale (1-7). Vistosi soffiare il secondo set da sotto gli occhi, Il Bisonte è sparito
dal campo. Qualche colpo di Sorokaite, ma anche tanti, troppi errori. Scandicci naviga facilmente
verso lo 0-3 difendendo tutto con
Merlo e facendo la differenza a
muro, anche con Malinov
(12-20). Finisce in trionfo per la
squadra di Parisi che chiude i conti con Tace di Bosetti (15-25).
Niccolò Casalsoli

DOPO QUATTRO KO CONSECUTIVI LA SQUADRA
DI PARISI SI RIALZA E ORA PUNTA DRITTO
SUL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE

B A T T A G L I A Le ragazze della Savino hanno piegato II Bisonte
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