
Volley donne 

Play off amari: 
Firenze e Scandicci 
fuori alla bella 

È finito ieri sera il cammino nei play off del 
Bisonte Firenze e della Savino Del Bene 
Scandicci. Pronostici rispettati, 3-0 (26-24; 25-
20; 25-17) per Conegliano in casa in gara tre ai 
danni del Bisonte e 3-1 per Novara (25-27; 25-
22; 25-22; 25-20) in casa su Scandicci, ma resta 
il rammarico per quello che avrebbe potuto 
essere, soprattutto in casa Savino. Scandicci ha 
buttato via qualche occasione di troppo in gara 
due e anche ieri sera Novara ha sfruttato il 
fattore campo e vinto la battaglia grazie al duo 
Barun-Plak. Nulla da fare invece per Firenze 
contro Conegliano dopo essere arrivati 24-20 
nel primo set, ma il Bisonte ha chiuso la 
stagione con un bilancio assolutamente 
positivo. Ripescata in Ai grazie 
all'allargamento del campionato la società di 
Wanny Di Filippo ha scelto Marco Bracci, come 
tecnico, confermato i pilastri, dal capitano 
Raffaella Cationi al libero Beatrice 
Parrocchiale, preso la fuoriclasse Indre 
Sorokaite, scommesso con successo sulla regia 
di Marta Bechis come sui martelli Enright e 
Bayramova e dopo un girone di andata di 
rodaggio ha ingranato la quarta. Risultato, una 

seconda parte di stagione da ricordare, con sei 
vittorie consecutive in casa prima del successo 
in gara uno con Conegliano, nel migliore 
match dell'anno, seguita da gara due dove per 
due set le bisontine hanno messo paura alle 
campionesse d'Italia in carica. Un successo 
anche dal punto divista del pubblico, con 
quasi 2.000 presenze di media al PalaMandela, 
per non dire del dono di Di Filippo alla 
squadra e alla città, con la realizzazione a sue 
spese di un palazzetto dello sport a San Bartolo 
a Cintoia. Stagione comunque positiva, anche 
se meno delle attese, per la Savino Del Bene 
che in estate ha costruito uno squadrone ma 
che ha pagato la mancanza di continuità ed un 
sesto posto in regular season che è stato 
decisivo nei play off costringendo la squadra di 
coach Alessandro Beltrami (arrivato a fine 
gennaio al posto di Massimo Bellano) a giocare 
due volte a Novara. Spostando così l'equilibrio 
della serie nonostante il perentorio 3-0 in gara 
uno a Scandicci. 
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Un'azione di gioco del Bisonte sul parquet di Treviso 
La squadra di Firenze, come quella di Scandicci, 
è arrivata a gara tre dei quarti di finale per lo scudetto 
e si è dovuta arrendere in casa delle avversarie 
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