
VOLLEY A1 FEMMINILE 
22a GIORNATA 

I VERDETTI DELLA CLASSIFICA: LE FIORENTINE 
Al PRELIMINARI PLAY OFF (NONO POSTO), SCANDICCI 
(SESTO POSTO) SBARCA AL TURNO SUCCESSIVO 

Il Bisonte spezza il tabù del derby 
La squadra di Bracci vince a casa della Savino Del Bene (2-3) una sfida spettacolare 

Savino Del Bene 
Il Bisonte 

SAVINO DEL BENE: Casillo ne, Cri-
santi ne, Zago 3, Havlickova Ih, Da 
Silva 15, Loda, Merlo (l), Cruz 12, 
Giampietro ne, Scacchetti, Arrighetti 
7, Meijners 15, Rondon (k). Ali: Bel-
trami. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 30, 
Brussa, Bechis 3, Bayramova 13, 
Norgini, Enright 18, Bonciani, Melan
dri 7, Parrocchiale (l), Repice ne, 
Pietrelli, Calloni 13. Ali: Bracci. 
Arbitri: Zucca e Curto. 
Parziali: 26-24, 22-25, 25-16, 20-25, 
11-15. 

IL BISONTE Firenze spezza l'in
cantesimo derby e batte la Savino 
del Bene al quinto dopo una parti
ta bellissima e di grande intensità. 
Due punti che non servono però 
alle fiorentine che chiudono co
munque al nono posto e gioche
ranno subito i play off, mentre 
Scandicci entrerà al turno succes
sivo, ma dalla sesta posizione, per
dendo una posizione. Al di là dei 
conti la squadra di Bracci ha meri
tato il successo, costruito con gran
de tenacia e una prova corale di 
grande spessore. 

AVVIO tutto di marca ospite (5-8) 
con le fiorentine meno contratte 
rispetto alle padrone di casa. Il Bi
sonte serviva meglio me la combi
nazione attacco difesa consentiva 
a Firenze di mantenere l'inerzia 

VOLLEY Al Femminile 
Club Italia -Saugella Monza 2-3 
Bergamo - Imoco Conegliano 1-3 
LiuJo Modena - Bolzano 3-1 
Montichiari - Pomi Casalmaggiore 3-1 
Scandicci - Il Bisonte San Casciano 2-3 
Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara 3-1 

Verdetti 
Direttamente ai playoff: Conegliano. Casal-
maggiore. LG. Novara. Bergamo. Modena e 
Scandicci 
Al turno preliminare dei playoff: Busto Arsi-
zio, Bolzano, Il Bisonte e Monza 
Retrocedono in A2: Montichiari e Club Italia 

dell'incontro. Due sbavature e 
Scandicci tornava vicina (12-14). 
Poteva essere la svolta perché Cal
loni entrava in ritmo anche a mu
ro (15-18). Erano sempre di errori 
di Firenze a rimettere in linea 
Scandicci che ringraziava metten
do la freccia. Il muro di Adenizia 
valeva il doppio vantaggio dimez
zato da Melandri (muro su Meij
ners) e ricucito da Bayramova 
(22-22). Il Bisonte continuava a re

galare senza che Scandicci riuscis
se ad approfittarne (24-24), alme
no fino a quando Havlikova e un 
errore di Sorokaite consegnavano 
il set alla Savino (26-24). Invece 
no. Videoceck di Firenze e palla 
da ripetere. Errore di Bayramova 
e stesso epilogo. Stesso copione 
per il secondo set, con Firenze che 
scattava meglio dai blocchi (6-10). 
Il muro di Enright su Adenizia 
spingeva Scandicci spalle al muro 
(8-13), che con orgoglio ricuciva 
(11-13). La partita di colpo diven
tava equilibrata. (19-20). 

DUE SBERLE di Sorokaite e Callo
ni e Firenze teneva il vantaggio 
che custodiva fino alla fine con So
rokaite (altra gara super) ancora 
sugli scudi (22-25). Più equilibra
ta la terza frazione (5-5), fino a 
quando il muro di casa prendeva 
le misure alle attaccanti fiorentine 
e il set era ormai compromesso 
(16-12), anche perché Firenze sba
gliava qualche pallone di troppo 
(25-16). Il Bisonte si aggrappava 
all'orgoglio per rimanere dentro 
la partita e II Bisonte, con Sorokai
te protagonista, allungava (6-10) fi
no a quando Scandicci riusciva a 
rientrare difendendo meglio 
(15-17). Ma era qui che Scandicci 
non riusciva a riprendere II Bison
te bravo a scappare e chiudere 
(20-25). Firenze non si accontenta
va mettendo le mani sul tie break 
(3-8), allungando fino ad esultare 
(11-15). 

Giampaolo Marchini 
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G R I N T A Colpo delle ragazze de II Bisonte: la Savino Del Bene è battuta 
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