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CHE SUBISCONO IL RITORNO DELLE
AVVERSARIE GUIDATE DACARACUTA

Savino Del Bene fatica
Ma strappa il derby
Il Bisonte lotta col cuore
Scandicci sotto due set vince al tie break

P E C C A T I Lippmann ha giocato un'ottima partita, ma non è
bastato per vincere. Il punto preso è comunque molto importante

y

di
GIAMPAOLO
MARCHINI

Savino Del Bene
Il Bisonte Firenze
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Mastrodicasa (L2) ne, Malinov, Adenizia 9, Hood ne, Mitchem 2, Merlo
|L1 ), Papa ne, Haak 31, Mazzaro, Za-

go, Caracuta 2, StevanoviQ2, Bosetti 6, Vasileva 7. Ali. Parisi.
IL BISONTE: Sorokaite 4, Alberti 9,
Lippmann 23, Bonciani, Degradi 13,
Santana 3, Daalderop 13, Parrocchiale (L), Candì, Dijkema 1, Popovi
7, Venturi ne. Ali. Caprara.
Arbitri: Carcione - Zavater.
Parziali: 17-25,17-25, 25-21, 25-12,
15-6.
Note - Spettatori: U00. durata set:
24', 25", 26', 24', 14
• Scandicci

IL DERBY lo vince la Savino Del
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Bene che deve attingere a tutto il
suo potenziale per strappare almeno due punti a II Bisonte che aveva
iniziato la partita di gran carriera,
mettendo a nudo tutte le difficoltà
attuali di Scandicci. Anche quella
di giocare tante partite così ravvicinate, se si considera anche l'impegno di giovedì in Champions. Tira
un sospiro di sollievo, così, Parisi mossa giusta l'ingresso di Caracuta
in regia - che riprende per i capelli
una partita che Firenze ha giocato
al top fino a quando le precarie condizioni fisiche di alcune pedine
chiave (Santana e De Gradi e Daalderop all'esordio) hanno condizionato la partita.
La mossa di Caprara di cambiare le
bande poteva sembrare un rischio
ma a giochi fatti, almeno all'inizio,
premiava il coach di Firenze che
con Degradi ma soprattutto Daalderop trovava linfa vitale per scappare con decisione dopo la parità a
quota 7 chiudere 17-25. La Savino
Del Bene tramortita dell'aggressivita di Firenze non riusciva a giocare
la sua pallavolo II Bisonte che chiudeva le traiettorie di attacco delle attaccanti di casa ed erano le centrali
gigliate a mettere le mani sul set almeno in avvio (8-16). Il muro fiorentino continuava a sporcare gli
attacchi avversari e anche la distribuzione del gioco di Malinov era
complicato e II Bisonte ne approfittava (18-25). Con le spalle al muro
la Savino Del Bene iniziava a giocare con maggiore ordine. Caracuta
gestiva meglio il pallone anche perché ritrovava Haak che non sbagliava i colpi che tenevano lontana Firenze. Caprara cambiava ancora e
due colpi di Santana ridavano speranze a Firenze (23-20), ma Scandicci chiudeva (25-21). La Savino
Del Bene era entrata ufficialmente
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dentro la partita, mettendo in campo nel quarto tutto il suo potenziale (14-7), con Haak praticamente
imprendibile. Si andava al quinto e
ormai Scandicci aveva messo la
quinta, con II Bisonte che si spegneva lentamente.

S P I E T A T A Haak ha chiuso alla sua maniera i palloni più importanti della
gara per tenere sotto controllo Firenze e allungare con determinazione
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