
Arriva un Bisonte 
che pesa la metà 
delle Farfalle 
Obiettivo vincere 

VOLLEY Domenica al Palayamamay le biancorosse, forti dei loro 16 punti, ricevono Firenze, fermo a quota 8 

tà, e attenzione, è il modo in cui 
sono arrivati con la squadra che 
ha perso in casa, inaspettata
mente, contro Monza alla quarta 
giornata salvo poi andare a vin
cere in trasferta su un campo 

ostico e difficile come quello di 
Novara. L'ultima è stata giocata 
con Casalmaggiore con le rosa 
cremonesi che hanno archiviato 
la pratica e risposto alla sconfit
ta subita proprio contro le farfal
le sette giorni prima, con un sec
co 3-0. 

di Alan Tonetti 

M Dopo la vittoriosa trasferta 
di Scandicci contro la Savino Del 
Bene, le farfalle sono pronte a 
tornare di fronte al pubblico del 
PalaYamamay (domenica, ore 
17). Di fronte alle biancorosse ci 
sarà II Bisonte Firenze, squadra 
che nella scorsa stagione aveva 
terminato il campionato al pe
nultimo posto retrocedendo in 
serie A2 insieme al Sudtirol Bol
zano. Il ripescaggio estivo della 
Lega ha permesso alla squadra 
toscana di partecipare nuova
mente al campionato di Al con
frontandosi con le migliori con 
l'obiettivo di una salvezza tran
quilla anche grazie ai rinforzi 
estivi messi a disposizione di co
ach Marco Bracci. 

Calloni, capitana bustocca 
Capitano del team fiorentino è 
una ragazza di Busto Arsizio, 
Raffaella Calloni, centrale classe 
1983 alla terza stagione in To
scana e sicuramente una delle 
giocatrici con maggiore espe
rienza dell'intero campionato. 

I punti in classifica al mo
mento sono 8, esattamente la 
metà di quelli delle farfalle bian
corosse terze in classifica, ma la 
peculiarità che suscita curiosi-

I numeri crescono 
In casa bustocca coach Marco 
Mencarelli continua a provare 
schemi nuovi e a oliare meccani
smi che vanno via via miglioran
do dopo l'infortunio di Vasilan-
tonaki, egregiamente sostituita 
da Fiorin che ha lasciato, col suo 
ingresso, maggiori libertà in fase 
offensiva a Martinez il cui rendi
mento continua a essere in cre
scita. Al di là di qualche proble
ma di tenuta mentale, con la 
squadra che si lascia troppo 
spesso andare a facili e pericolo
si blackout, ci sono numerosi da
ti in ascesa positiva come quello 
dei muri, che ha avuto il suo cul
mine contro Bergamo e ha man
tenuto il trend positivo anche 
nei due match successivi con 
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Scandicci e Casalmaggiore, ma 
anche nelle percentuali di rice
zione in difesa; se si escludono 
alcuni set figli dei blackout di cui 
sopra le ragazze biancorosse 
hanno percentuali al pari delle 

più forti. E se Diouf continua a 
veleggiare oltre i 30 punti a par
tita diventa difficile per le avver
sarie fermare questo gruppo che 
continua a volare sulle ali del
l'entusiasmo. • 

La torcida biancorossa è pronta a spingere le farfalle a una nuova vittoria: il Palayamamay ci crede Archivio 
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