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SETTIMA VITTORIA SU OTTO PARTITE 
DISPUTATE NEL MASSIMO CAMPIONATO 
HAAK E DE LA CRUZ SONO DECISIVE 

La Savino Del Bene è troppo forte 
Scandicci si conferma padrona del derby contro II Bisonte. Che recrimina per un set buttato 

Savino Del Bene 

I Bisonte Firenze 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Car
lini 3, Samadova ne, Bianchini 1, 
Adenizia 6, Di lulio, Merlo (l), Papa 
ne, Mancini ne, Haak 18, Arrighetti 
3, Bosetti 10, Ferrara ne, De la Cruz 
13. Ali. Parisi. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 7, 
Alberti U, Bechis ne, Bonciani, Diike-
ma 1, Santana 12, Di lulio C. ne, Par
rocchiale (l), Pietrelli ne, Milos 9, Ti-
rozzi 14, Ogbogu 1. Ali. Caprara. 
Arbitri: Santi e Vagni 
Parziali: 25-21, 25-23, 25-20. 
Note: Battute punto Scandicci 1, Fi
renze 2; errori Scandicci 9, Firenze 
11; muri Scandicci 7, Firenze 2. 
Spettatori: 1300 

Giampaolo Marchini 

LA SAVINO DEL BENE si confer
ma padrona del derby - sette vitto
ria su otto confronti - mettendo a 
nudo le difficoltà attuali de II Bi
sonte che è un vero e proprio cantie
re aperto dopo aver cambiato pan
china e regia. Scandicci è per ora 
troppo per Firenze. Caprara sa be
ne che deve rimboccarsi le mani
che e inserire nei meccanismi Dij-
kema. La regista olandese è appar
sa in buone condizioni, ma ha biso
gno di sentire sua la squadra. Che 
rabbia però quel secondo set butta
to via. Dall'altra parte della rete Bo
setti e de la Cruz, insieme ad Haak 
hanno chiuso i palloni decisivi, to
gliendo ogni velleità alle avversa
rie. 

VOLLEY A l Femminile 
Bergamo -Yamamay Busto Arsizio 3-2 
Lardini Filottrano - Igor Gorgonzola Novara 3-2 
Liu Jo Modena - MyCicero Pesaro 3-0 
Sab Grima Legnano - Imoco Conegliano 0-3 
Saugella Monza - Pomi Casalmaggiore 3-1 
5dB Scandicci - Il Bisonte 5an Casciano 3-0 

Prossimo turno 
Igor Gorgonzola Novara - Liu Jo Modena; Il 
Bisonte San Casciano - Sab Grima Legnano; 
Imoco Conegliano - Foppapedretti Bergamo; 
Lardini Filottrano - Savino del Bene Scandicci; 
MyCicero Pesaro - Pomi Casalmaggiore; Ya
mamay Busto Arsizio - Saugella Monza 

Subito in campo per Firenze l'olan
dese Dijkema, mentre la statuniten
se Ogbugu si accomodava nel qua
drato. Per il resto formazioni con
fermate. Scandicci provava subito 
a scappare sul turno di battuta di 
Haak (7-3). Time out Caprara e le 
fiorentine tornavano in campo più 
precise (10-8), riuscendo a entrare 
in partita anche con la ricezione 
(13-11). Nel momento più difficile 
però de la Cruz toglieva le castagne 

dal fuoco e Scandicci scappava an
che con il muro di Haak (20-15). 
La 'bimba' strappava alla sua ma
niera il set (22-17) con Firenze che 
provava a rientrare con Tirozzi 
(22-19), ma il muro (5 nel set) di 
Scandicci chiudeva il primo parzia
le (25-21). 

IL BISONTE entrava meglio nel 
parziale successivo, difendendo e 
coprendo. Santana e Tirozzi mette
vano la freccia (11-15). Doppio 
cambio per Parisi che cambiava la 
diagonale - Di Iulio-Bianchini per 
Haak-Carlini - per provare a ritro
vare l'incisività della prima linea. 
La mossa all'inizio dava i frutti spe
rati, ma Santana rimetteva tutto a 
posto (14-18). Sorokaite non riusci
va a mordere perché il muro di 
Scandicci faceva buona guardia e la 
Savino tornava a contatto (20-21). 
Il Bisonte si fermava sul più bello e 
la Savino Del Bene impattava con 
Bosetti (22-22). De la Cruz dalla se
conda e Haak mettevano le mani 
sul set e l'errore di Sorokaite conse
gnava il 2-0 a Scandicci. 
Punta nell'orgoglio, dopo aver but
tato via la frazione precedente, Fi
renze entrava in campo con la rab
bia giusta (4-7) per provare a riapri
re la partita. Ma la voglia di tornare 
a galla delle fiorentine si scontrava 
con i troppi errori al servizio e una 
Haak implacabile (11-11). De la 
Cruz e la solita Haak sgretolavano 
le certezze de II Bisonte (18-14) che 
provava l'ultimo sussulto, ma si 
scontrava con l'attuale superiorità 
di Scandicci (25-20). 
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I N CRESCITA Bethania De la Cruz, schiacciati-i della Savino Del Bene 
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