
Il Bisonte-Savino Del Bene 
Lunedì l'attesissimo derby 

VOLLEY A1 DONNE 
VERSO IL BIG MATCH 

I PRECEDENTI 
DAL 2003,1 CONFRONTI DIRETTI 
SONO 16: AZZURRA AVANTI 9-7, PERÒ 
SCANDICCIINA1 HA SEMPRE VINTO 

QUALIFICAZIONE COPPA ITALIA 
SAVINO A CACCIA DEL MIGLIOR 
PIAZZAMENTO, MENTRE FIRENZE 
CERCA L'ACCESSO DA OTTAVA 

SALE LA FEBBRE DA DERBY 
Il Bisonte-Savino Del Bene 
Regalo per Santo Stefano 
Lunedì (ore 16) al Mandela Forum la sfida tanto attesa 

Niccolò Casalsoli 

SARÀ un Santo Stefano di fuoco 
quello che attende gli appassiona
ti di volley. Appuntamento fissa
to per lunedì 26 dicembre: al 
Mandela Forum (ore 16 con diret
ta su Rai Sport) andrà in scena la 
grande 'classica' fra II Bisonte Fi
renze e Savino Del Bene Scandic-
ci, incontro di cartello dell'ultima 
giornata del girone di andata di 
Serie Al. Il derby è servito in una 
data speciale, appendice di un Na
tale che verrà vissuto con stati 
d'animo diversi dalle due sponde. 
Più rilassato e tranquillo per II Bi
sonte, che aspetta la sfida del Man
dela Forum come l'occasione non 
soltanto per vincere per la prima 
volta contro Scandicci in Al, ma 
anche per festeggiare contestual
mente l'eventuale qualificazione 

Bisontine tutte presenti 
Settimana all'insegna della 
tranquillità. Bechis ha superato 
il problema alla spalla destra 

alla Coppa Italia. Decisamente 
meno spensierato il Natale che 
trascorrerà la Savino Del Bene, re
duce da due sconfitte consecutive 
che hanno scosso un po' l'ambien
te biancoblù. Ma andiamo con or
dine. 

QUI IL BISONTE. All'insegna del
la serenità la preparazione di que
sto derby per le bisontine che in 
campo però saranno per niente ri
lassate. I precedenti fra i due club 
si perdono nella notte dei tempi: 
prendendo come riferimento 
quelli dalla Bl in su, ovvero dal 
2003 a oggi, i confronti diretti so
no stati sedici, con l'Azzurra che 
ne ha vinti nove volte e Scandicci 

sette (sempre in Al). Il Bisonte ha 
chance di chiudere la regular sea-
son all'ottavo posto e quindi di en
trare in Coppa Italia. Per fare l'im
presa, a Calloni e compagne servi
rà vincere 3-0 o 3-1, oppure fare al
meno un punto in più di Bolzano 
(che riceverà Modena). Il Bisonte 
sarà al completo; completamente 
recuperata Marta Bechis dal pro

blema alla spalla che l'ha tormen
tata nel mese di dicembre. 
QUI SAVINO. Clima teso a Scan
dicci. Inutile nasconderlo, le ulti
me due sconfìtte contro Novara e 
Casalmaggiore hanno deluso mol
to la proprietà della Savino Del 
Bene. Il patron Paolo Nocentini, 
già dopo la vittoria sudatissima 
del 4 dicembre contro Bolzano, 
aveva tuonato contro il gioco 
espresso dalla squadra di Chiappa-
Clima testo a Scandicci 
Le ultime due sconfitte contro 
Novara e Casalmaggiore hanno 
portato critiche a Chiappafreddo 

freddo. Il derby rappresenta uno 
snodo cruciale per la stagione 
scandiccese. In caso di ko, pensa
re ad un cambio di guida tecnica 
non sarebbe un pensiero assurdo. 
Ma attenzione, perchè la storia in
segna che in un derby, anche una 
vittoria non è detto che allunghi 
la vita: per conferme chiedere a 
Massimo Bellano, che lo scorso 
febbraio fu esonerato dooo aver 

SERIE A1



vinto al Mandela Forum1. Come Chiappafreddo. Sotto i riflettori derby per la Savino Del Bene ha 
successore fu scelto proprio anche l'opposta Havlickova, che le sembianze davvero di un ri-

non sta convincendo. Così questo schiatutto. 

T E C N I C I A sinistra, Marco Bracci de II Bisonte. A destra, Mauro Chiappafreddo della Savino Del Bene 
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