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LA GRINTA DI RONDON 
«ORA ABBIAMO UN OBIETTIVO CHE 
È QUELLO DI PREPARARCI BENE PER 
ANDARE A VINCERE GARA 2 A NOVARA» 

LA CARICA DI CALLO NI 
«ERA IMPORTANTE VINCERE SUBITO 
ORGOGLIOSA DELLA MIA SQUADRA 
PER IL CUORE CON CUI HA GIOCATO» 

Nei play off comanda il Granducato 
Inizio dei quarti con tante sorprese firmate Savino Del Bene e II Bisonte. Adesso avanti senza paura 

Un'immagine del derby giocato a Scandicci con l'attacco di Sorokaite 
e a muro Adenizia. Il volley spettacolo ha sede in Toscana 

Giampaolo Marchini 

L'EPILOGO del campionato avrà -
forse - nel gran ballo finale due pro
tagoniste diverse, ma l'area metro
politana fiorentina ha dimostrato 
di poter recitare un ruolo di primo 
piano e di essere a pieno titolo tra 
le squadre più forti della stagione. 
Se probabilmente era lecito aspet
tarselo dalla Savino Del Bene (al
meno sulla carta a inizio stagione), 
Il Bisonte è una sorta di intrusa. A 
onore del vero su Scandicci, per co

me era arrivata ai play off, qualche 
timore c'era. Invece la squadra di 
Beltrami, proprio nelle difficoltà, 
ha ritrovato unità di intenti che ha 
portato a una vittoria limpida 
sull'Igor Novara. Vittoria nella qua
le c'è tanto lavoro di Beltrami che 
dopo il derby ha saputo toccare le 
corde giuste della squadra, ripropo
nendo una Savino Del Bene davve
ro trasformata. Andare adesso a No
vara con lecite ambizioni di passa
re il turno non è certo utopia. Anzi. 
«Abbiamo giocato da squadra, - ha 
detto Floortje Meijners - abbiamo 

In alto Bracci (Il Bisonte), sopra 
Beltrami (Savino Del Bene) 

superato i momenti di difficoltà 
con molta unione e intelligenza. So
no contenta anche della mia presta
zione perché i miei colpi sono servi
ti nei momenti importanti, ma so
no soprattutto contenta della Savi
no Del Bene che ha giocato final
mente come sa». E sul futuro l'olan
dese volante ha idee molto chiare: 
«Ora non c'è una favorita, andiamo 
a Novara consci che possiamo farce
la. C'è tempo per preparare bene la 
partita, per ricaricare le energie fisi
che e mentali. Io l'ho sempre detto: 
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i playoff sono un alto campionato, 
e noi in questo campionato voglia
mo essere protagonisti». 

SE SCANDICCI ride, non può non 
fare altrettanto II Bisonte. Quello 
delle fiorentine è stato un successo 
di grande prestigio, arrivato dopo 
una maratona spettacolare che ha 
condannato alla prima sconfitta do
po 22 vittorie consecutive le cam
pionesse d'Italia dell'Imoco. An
che in questo caso la mano del tec
nico è evidente. Già, perché Marco 
Bracci sta costruendo davvero un 
capolavoro, anche se lui a questo 
non ci fa caso e più volentieri riper
corre il successo-meraviglia di saba
to sera. «E stata una grande partita, 
una di quelle piacevoli da giocare 
per l'importanza: se poi si gioca an
che molto bene e si inizia come ab
biamo iniziato noi nei primi due 
set, allora si comincia a crederci 
sempre di più. E non dimentichia
moci che il terzo lo abbiamo perso 
di due punti, ma dall'altra parte del
la rete c'è Conegliano, la squadra 
più forte d'Italia: è normale che si 
possano perdere due set, ma le ra
gazze non volevano perdere la parti
ta, sono state fantastiche. Adesso 
andiamo al Pala Verde sapendo che 
sarà molto difficile, ancor più di sta
sera, questo è l'atteggiamento giu
sto per giocare questo tipo di gare». 
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