
VOLLEY A1 FEMMINILE 
4a GIORNATA 

PUBBLICO DELLE GRANDI OCCASIONI: CON I 3200 
C'ERANO IL SINDACO NARDELLA, L'ASSESSORE 
VANNUCCI E IL CT DELLA NAZIONALE MAZZANTI 

Haak regina del derby e Scandicci vola 
La Savino Del Bene supera II Bisonte al Mandela e continua la marcia in testa alla classifica 

I Bisonte 
MWffliiEii:m 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
12, Alberti ne, Bechis, Bonciani, 
Tapp h, Santana 2, Di lulio C. ne, 
Parrocchiale (L), Pietrelli 1, Milos 
ProkopiH», Tirozzi 8. Ali. Bracci. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Carlini, Samadova ne, Bianchini 
2, Adenizia 9, Di lulio I. ne, Merlo 
(il), Papa ne, Mancini ne, Haak 21, 
Arrighetti 1, Bosetti 9, Ferrara 
ne, De La Cruz 10. Ali. Parisi. 
Arbitri: Cesare e Zavater. 
Parziali: U-25, 16-25, U-25. 
Note - Durata set: 21', 24', IT; 
muri punto: Il Bisonte 2, Scandic
ci 6; ace: Il Bisonte 1, Scandicci 5; 
spettatori totali: 3200. 

Giampaolo Marchini 

IL DERBY ha dato forza a quan
to si era visto e capito in queste 
prime tre giornate. La Savino 
Del Bene ha confermato di esse
re squadra solida, mandando un 
segnale ben preciso al campiona
to. Quattro su quattro e primato 
in classifica. Quest'anno bisogne
rà fare i conti anche con Scandic
ci nella lotta per il traguardo più 
prestigioso, soprattutto con una 
Haak così determinante (ha 18 
anni). Il Bisonte, dal canto suo, 
ci ha provato, ma oggettivamen
te Arrighetti e compagne sono 
per ora troppo superiori rispetto 
alle fiorentine che subiscono una 
severa lezione sulla quale ci sarà 
tempo e modo di riflettere. E' ve-
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Novara - Lardini Filottrano 3-1 
Il Bisonte S.Casciano - SdB Scandicci 0-3 
Imoco Conegliano - Sab Grima Legnano 3-0 
MyCicero Pesaro - Liu Jo Modena 2-3 
PomiCasalmaggiore-Saugella Monza 1-3 
Yamamay Busto Arsizio - Bergamo 3-1 

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

ro che finora sulla strada delle fio
rentine si sono viste solo squadre 
di primo piano, ma servirà ritro
vare prima possibile fiducia e 
convinzione. 

LA STRACITTADINA, come det
to, è stata a senso unico con Scan
dicci che ha giocato una partita 
solida in tutti i fondamentali, 
mettendo a nudo le magagne at
tuali di Firenze. Novità in forma
zione per i due allenatori con 

Bracci che mandava al centro Mi
los in coppia con Tapp (scelta tec
nica), mentre Parisi recuperava 
Bosetti (dopo il problema musco
lare, prezioso il suo rientro), in 
campo per Bianchini. L'avvio 
era di marca ospite, con le fioren
tine che non riuscivano a supera
re il muro delle avversarie, sba
gliando qualcosa. Mentre la Savi
no Del Bene si confermava mec
canismo ben oliato, che poteva 
contare sul diverse soluzioni of
fensive, compreso il servizio di 
Haak che piazzava due ace conse
cutivi e il solco era realtà (8-17). 

PROVAVA a reagire Firenze, 
spinta da Sorokaite (11-19), ma 
era un fuoco di paglia perché 
Scandicci allungava ancora chiu
dendo senza sconti (14-25). Nel 
set successivo, almeno in avvio, 
Il Bisonte entrava in campo con 
più cattiveria riuscendo a difen
dere meglio (3-3) e il primo allun
go era la logica conseguenza 
(7-4). Scandicci, ben orchestrata 
da Carlini, iniziava a sporcarsi le 
ginocchiere riuscendo a ricucire 
(10-10), mettendo poi la freccia 
con Bosetti e Haak (12-14). La 
Savino Del Bene scappava anco
ra con de la Cruz e il muro 
(15-21). Era la svolta perché Scan
dicci non si voltava più (16-25). 
Haak iniziava il set come aveva 
finito il precedente e le ragazze 
di Parisi prendevano il comando 
(1-5), con II Bisonte che provava 
a restare in scia (7-12), poi la sve
dese metteva in scena un monolo
go che si chiudeva sul 14-25. 
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IMPLACABILE La ragazza di Lund ( I I luglio 1999) è alla sua prima stagione 
con la maglia della Savino Del Bene Scandicci. Ha chiuso la partita con 21 
palloni messi a terra, dando la sensazione di essere a tratti inarrestabile 
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