
Bisonte e Savino, Pasquetta a caccia del bis 
Volley: dopo i successi in gara-I, serve un'altra vittoria per volare alle semifinali scudetto 
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Travolgente. Il volley fem
minile fiorentino, non può 
che definirsi così. Sia n Bison
te Firenze che la Savino Del Be
ne Scandicci hanno vinto con 
merito la prima sfida dei quar
ti di finale play off scudetto e, 
in questi giorni prima di Pa
squa, stanno preparando le 
gare di ritomo che si gioche
ranno il 17 aprile alle 18. 

La vera impresa l'ha fatta il 
Bisonte che ha vinto, al tie bre
ak, contro Conegliano, Cam
pione d'Italia e dominatore 
della regular season. Una pre
stazione incredibile grazie an
che a un Mandela Forum mai 
così caloroso: ora sono 9 le vit
torie nelle ultime 12 partite 
giocate. E vero che tea le cam
pionesse d'Italia mancava la 
centrale olandese Robin de 
Kruijf ma questo niente toglie 
alla grande prova delle azzur
re. Nel giorno di Pasquetta, al 
PalaVerde di Treviso (dove 
l'Azzurra vinse la Coppa Italia 

di serie A2), le bisontine po
tranno conquistare la storica 
qualificazione alle semifinali 
per il tricolore o, comunque, 
come minimo costringere le 
venete «alla bella» che even
tualmente si giocherà il giorno 
dopo, sempre a Treviso. Due le 
ex, la capitana Raffaella Callo-
ni e la palleggiatrice Marta Be-
chis. «Non ho il dente avvele
nato con Conegliano — spiega 
Calloni — ma sono contenta 
per la mia squadra che ha gio
cato alla pari con le campio
nesse d'Italia. Quel palazzerto 
lo conosco e so che non è faci
le per nessuno ma i playoff so
no uguali per tutti». 

Non nasconde emozione 
Marta Bechis. «Per la storia 
che ha il Palaverde — precisa 
— e per quello che ha costrui
to in questi anni la società ve
neta. Il pubblico è davvero il 
settimo giocatore in campo 
ma noi abbiamo sviluppato il 
nostro gioco e daremo sicura

mente fastidio». Bella e spieta
ta come non mai è stata la Sa
vino Del Bene Scandicci che ha 
battuto con un secco 3-0 Nova
ra. Le ragazze di Alessandro 
Beltrami hanno dimostrato 
grande superiorità grazie ad 
un gioco corale, alle indivi
dualità e a una sicurezza dei 
propri mezzi finalmente di
mostrata sul parquet di casa. 
«Avevo delle belle sensazioni 
alla vigilia — commenta Bel
trami — e tutto è filato Uscio». 
Anche Scandicci salirà in Pie
monte con la consapevolezza 

di potersela giocare fino in 
fondo, anche se (come nel ca
so del Bisonte) l'eventuale spa
reggio si giocherà a Novara. 
«Passeremo la Pasqua in viag
gio. Mangeremo uova e co
lomba sul pullman — aggiun
ge ridendo Beltrami—a Nova
ra dobbiamo provare a replica
re la partita perfetta». 
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