Play off volley
Il Bisonte trova Novara,
per la Savino Del Bene
decisivo l'ultimo turno
di Mauro Bonciani
a pagina 6

Bisonte e Savino Del Bene,
le due facce dei play off
Firenze contro Novara, Scandirci non conosce ancora l'avversaria
Molto è da decidere. Ad
una giornata dalla fine della
regular seasons, la Savino Del
Bene Scandicci non conosce
ancora il piazzamento con cui
partirà nei play off, mentre Firenze si è assicurata il settimo
posto. Scandicci, che poteva
blindare il terzo posto, perdendo a sorpresa per 3-0 a
Bergamo nell'anticipo di sabato sera, dovrà difendere la
posizione, Firenze ha chiuso
la stagione (nell'ultimo turno
le bisontine riposeranno) a
quota 39 dopo aver battuto 3-1
Filottrano, nuovo record di
punti per il club in Ai, arrivando settima e ora dovrà vedersela con Novara.
Un finale emozionante, con
le due formazioni toscane di
nuovo ai play off, con la Savino in crisi dirisultatie fiducia
ma che punta alla finale scudetto e II Bisonte che non ha
nulla da perdere contro una
big del campionato. La classifica ad una giornata dai play
off scudetto vede prima ed irraggiungibile Conegliano con

58 punti, seconda Novara con sulla fuoriclasse azzurra Paola
52, poi Scandicci con 47, Bu- Egonu e sulle due toscane
sto e Monza (con una gara in Francesca Piccinini, mito del
meno) a 45, Casalmaggiore a volley donne, e Federica Stufi,
40, Il Bisonte a 39 e Cuneo a ex di Scandicci. «Abbiamo
34, con Bergamo appena fuori conquistato tre punti molto
la post season. Non ci sarà in- importanti perché ci mettono
somma il derby toscano nei di buon umore in vista dei
play off, dato che Scandicci play off—dice Indre Sorokainon può più arrivare seconda te — La settimana prossima
ed affrontare la settima, cioè non giocheremo e quindi potremo riposare ma anche laFirenze.
Il Bisonte ieri ha giocato vorare bene per prepararci al
contro la Lardini Filottrano, meglio per i quarti dei play
in lotta per rimanere in Ai con off, poi chi vivrà vedrà: siamo
Chieri, davanti al palazzetto pronte e non vediamo l'ora di
marchigiano tutto esaurito e tornare in campo».
Scandicci invece ha pagato
ha battagliato per quattro set
vincendo per 26-24, 21-25,19- le fatiche di Champions Lea25, 21-25, spinto dal trio Soro- gue e dopo aver lottato per
kaite (17), Lippman (18) e due set e collazionato errori
Daalderop (25 punti) e dalla in serie, facendosi rimontare
solita regia ludica di Dijkema. nella seconda frazione, nel
Un successo in rimonta che terzo si è arresa, consento a
conferma l'ottimo stato di for- Bergamo di esaltarsi. Decisiva
ma di Firenze che adesso po- la differenza in difesa e in ritrà preparare con calma i play cezione: le orobiche hanno tioff curando la forma fisica al rato su tutto, rigiocando molti
meglio, lo scontro contro No- attacchi vincenti, ed hanno
vara, squadrone costruito per murato bene, cose che non
puntare al titolo e che conta sono riuscite alla squadra di
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Carlo Parisi. Neppure i cambi,
fuori Adenizia, poi Malinov,
poi Haak, hanno avuto effetto
e per le padrone di casa il match è diventato una passerella
chiusa 25-22; 28-26; 25-16. «È
evidente che non ho fatto

Tappe
• Sabato 30
marzo, alle ore

20:30, si gioca
l'ultima
giornata della
regularseason
di A l . Il Bisonte

quello che serviva per stimo- una squadra impaurita». La
lare la squadra — ha detto a Savino sabato 30, a Scandicci,
fine gara coach cario Parisi — affronta Brescia e l'obiettivo è
Abbiamo giocato con tanta fa- vincere, magari con tre punti,
tica per due set e il terzo set è con aiuto del pubblico di casa.
finito prima di iniziare con
Mauro Bonciani

riposa, La
Savino Del
Bene a
Scandicci è
contro Brescia
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• I play off
vedono in lizza
le due squadre
toscane. Nei

quarti (su 3
match), la
prima in
classifica gioca
contro l'ottava,

la quarta con la
quinta, la
seconda con la
settima, la
terza con la

sesta. Gara 1
sul parquet
della peggiore
classificata

Sopra:
l'esultanza del
gruppo del
Bisonte, che ha
chiusola
regular season
con il nuovo
record di punti.
In alto:
la grinta
di Scandicci
servirà
nei play off
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Il mese delle verità
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