
Scandicci, buona la prima. Ora l'impresa 
La Savino Del Bene a un passo dai quarti tricolore. E la Vannini lascia il Bisonte 

Era la prima volta ai play off 
scudetto, l'esordio in casa da 
sfavoriti, ma la Savino Del Bene 
non ha tremato. Mercoledì sera 
ha vinto 3-1 (25-18, 25-22, 20-
25, 25-14) contro Piacenza, do
minando le avversarie. 

Una «sorpresa» in un pala
sport esauritissimo, ma non 
troppo per chi ha seguito Scan
dicci nel suo secondo campio
nato di Ai, ha visto la forza e la 
grinta del capitano Federica 
Stufi, la classe della regista Giu
lia Rondon e di Valentina Fio-
rin, le difese del libero ex az
zurro Enrica Merlo, le schiac
ciate della bulgara ex Coneglia-
no Emiliya Nikolova (18 punti 
per lei mercoledì), la crescita di 
Sara Loda e Sara Alberti. «Forse 
siamo davvero la sorpresa del 
campionato, assieme a Mode
na — dice 0 libero Enrica Mer
lo — Piacenza e le altre squa
dre arrivate prima di noi sono 
state costruite per vincere ma 
noi non molliamo». 

Merlo, per 8 anni a Bergamo, 
e compagne non hanno avuto 

neppure il tempo di festeggiare 
lo storico successo — oggi si 
gioca di nuovo con diretta su 
Rai Sport alle 21 e le lombarde 
hanno anche gara 3 in casa — e 
aggiunge: «Sono felice di que
sto risultato, per noi, per la so
cietà, per i tifosi che sono ogni 
settimana di più: tanta gente ci 
ha "scoperto" e questo è molto 
bello. Ora andremo a Piacenza 
e se giochiamo al 100% abbia
mo la possibilità di vincere. Vo
gliamo dare noia...». «Abbia
mo giocato bene tutte, sia chi è 
partito titolare sia chi è entrato 
in corsa; ci tenevamo a ringra
ziare il pubblico di Scandicci 
con ima prestazione indimen
ticabile — aggiunge il capitano 
Federica Stufi — Ora l'entusia
smo deve trasformarsi in con
sapevolezza dei nostri mezzi. E 
abbiamo preparato gara 2 an
che andando tutti insieme, an
che il patron Nocentini, a man
giare una pizza dopo la vitto
ria». 

Una grande gara per tutte, 
anche per la registra Giulia 
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Rondon. «Sapevamo che pote
vamo fare una partita così, per 
me non è una sorpresa... — 
sorride l'atleta pisana — E la 
buona alchimia creatasi nel 
gruppo fin da inizio stagione si 
è vista. Ora loro hanno solo una 
partita per riaprire la serie e noi 
vogliamo invece vincere, chiu
derla subito». Ci crede anche 
coach Mauro Chiappafreddo: 
«Abbiamo colto un bel risulta
to contro una squadra che ha 
una rosa di grande livello. Ab
biamo fatto un gioco semplice, 
ma allo stesso tempo rischiato 
molto perché se non rischi a 
questi livelli non vinci». 

Intanto ieri si è interrotto il 
rapporto tra il Bisonte e Fran
cesca Vannini, dal 2012 alla gui
da della squadra, compresa 
questa stagione chiusa con la 
retrocessione in A2. «France
sca Vannini ha deciso di lascia
re per motivi personali. La rin
graziamo per tutto quello che 
ha fatto», spiega la società. 
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