
MANDELA PIENO PER IL VOLLEY FEMMINILE 

Alla Savino Del Bene 
il derby dei record 

Record di pubblico a Firenze per la pallavolo 
femminile per il derby di Santo Stefano 
Bisonte-Savino Del Bene con 4.000 spettatori, 
ma le padrone di casa non sino riuscite a 
sfatare il tabù. Quinta sconfitta (1-3) in cinque 
derby di Ai per le ragazze di Marco Bracci, che 
restano fuori anche dalla finale ad otto di 
Coppa Italia, mentre Scandicci è tornata al 
successo e adesso punta alla Coppa. 
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Volley donne, derby da record 
La Del Bene incorna il Bisonte 
Al Mandela 4.000 tifosi, le ospiti vincono in rimonta. Bracci: «Che tifo!» 

Il boxing day della pallavolo 
femminile non ha tradito le at
tese. Sfruttando le feste, ieri 
c'erano 4.000 tifosi sugli spalti 
del Mandela Forum per l'attesis
simo derby tra Bisonte Firenze e 
Savino Del Bene Scandicci: 
frantumato il record dei 3.600 
spettatori registrato il 21 dicem
bre 2014, quando il palasport 
ospitò la prima stracittadina. 

Una sfida molto attesa (en
trambe le squadre erano reduci 
da due sconfitte ed entrambe 
volevano riprendere il cammi
no) e chiusa con la quinta vitto
ria in cinque derby in Ai per lo 
Scandicci. Il Bisonte, in partico
lare, era a caccia del successo 
per centrare l'ottavo posto che 
avrebbe voluto dire accesso alla 
finale di Coppa Italia, traguardo 
poi sfumato. Per lo Scandicci il 
successo offre l'opportunità di 
riprendere il cammino per esse
re protagonista nel girone di ri

tomo e per puntare alla conqui
sta della Coppa, primo obiettivo 
della stagione. I «Pellicani Fero
ci» hanno sostenuto le bisonti-
ne srotolando striscioni — «A 
volte il vincitore è un sognatore 

Manita 
Per il team di Scandicci 
è il quinto successo 
consecutivo contro 
le cugine di «Azzurra» 
che non ha mai mollato» — e 
fatto gran tifo ma il sogno di 
battere per la prima volta Scan
dicci non s'è avverato. Le ragazze 
di Mauro Chiappafreddo non 
hanno trovato ritmo nel primo 
set ma poi hanno mostrato tutta 
la loro classe. Non sono bastati i 
muri della Calloni e le giocate 
della Sorokaite e della Enright a 
far vincere le ragazze di Marco 
Bracci. Scandicci ha fatto sua la 
partita (1-3; 26-24, 21-25, 20-25, 

20-25) grazie alle invenzioni 
della portoricana Cruz, reduce 
dall'Olimpiade, e della carioca 
Ferreira Da Silva, ma anche col 
servizio, in particolare dell'olan
dese Meijners. 

Al Mandela Forum c'era mez
za Scandicci con i «Road Run-
ners», gli ultra della Savino, che 
hanno preso in giro il Bisonte 
con lo striscione «Per noi Santo 
Stefano, per voi Sampei» col 
chiaro invito ad andare a pesca
re e, a fine gara, con l'aggiunta 
«la manita è servita». «Dopo un 
periodo sfortunato siamo torna
ti alla vittoria. Un'ottima presta
zione davanti ad un pubblico 
stupendo»,commenta Chiappa-
freddo. «A parte il primo set — 
replica Bracci — non siamo riu
sciti mai a recuperare quando 
eravamo sotto nel punteggio. E 
ringrazio il pubblico, mai così 
numeroso». 
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L'album della festa 
Indre Sorokaite schiaccia: i punti della italo-lituana 
non sono bastati al Bisonte Firenze per vincere 
il suo primo derby in serie A l 
Di fianco, il tifo del Mandela, ieri quasi esaurito come 
non si vedeva da tempo. Al botteghino sono stati 
staccati oltre quattromila biglietti, record assoluto per 
la pallavolo femminile fiorentina 

Numeri 

• Con il derby 
di ieri 
si è chiuso 
il girone 
d'andata 
del campionato 
di serie A l 

• Scandicci 
è quinto in 
classifica con 
20 punti, 
il Bisonte nono 

• Con la 
sconfitta 
contro la 
Savino Del 
Bene, 
il Bisonte 
non si è 
qualificato 
alle final eight 
di coppa Italia 

• Scandicci 
ha vinto 
5 derby su 5 
in serie A 

Il selfie delle ragazze di Scandicci dopo la vittoria finale 

CORSIERE FIORENTINO 

A Firenze il G7 della cultura S ^ 
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