
Volley, Bisonte scornato: Scandicci fa festa 
La Savino Del Bene batte Firenze 3-0 grazie ai colpi di Haak. Record di pubblico 
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Numeri 

• Dopo la 
vittoria di ieri, 
Scandicci 
consolida 
il terzo posto 
in classifica 
con 33 punti, 
dietro 
a Conegliano 
e Novara 

• Il Bisonte 
invece 
resta ottavo 
a quota 14-
insieme a 
Casalmaggiore 

Isabelle Haak, 
schiacciatrice 
svedese 
della Savino 
Del Bene 

Scandicci ha fatto valere la 
legge del più forte (ed il mag
gior tasso tecnico). Nonostan
te la grinta de II Bisonte e l'in
gresso in campo fin dal primo 
secondo di Laura Dijekma, la 
Savino Del Bene ha fatto suo il 
derby per 3-0 (25-12, 25-23, 
25-20) anche se ha sofferto 
soprattutto nel terzo set, vinto 
dopo essere stata sotto nelle 
fasi iniziali ed aver raggiunto 
il pari solo sul 13-13, con il 
break decisivo che ha portato 
al 18-14 e al divario finale. 
Scandicci ha messo un mo
stra una super Isabelle Haak 
(18 punti e un ace decisivo per 
la fuga nel terzo parziale), Fi
renze un'ottima Tirozzi (14). 

La partita prometteva emo
zioni e così è stato. Coach Pa
risi per le padrone di casa ha 
confermato il sestetto tipo, 
con Carlini in regia, Bosetti ed 
Haak, Caprara ha risposto con 
la nuova arrivata Dijekema in 
regia, mentre l'altro acquisto 
di gennaio la centrale Ogbogu 
è partita dalla panchina ed ha 
giocato solo scampoli del ma-

Prime volte 
Nelle ospiti esordio 
per Dijkema e Ogbogu 

«Dovevamo conoscerci 
ma il gioco arriverà» 
teli. Scandicci ha premuto 
sull'acceleratore, sfruttando 
meglio anche la battuta ed il 
tifo di un palasport gremitis
simo, costringendo Firenze al 
time out già sul 7-3 ed ha con
tinuato arrivando al 16-12, rin
tuzzando il tentativo di ri
monta de II Bisonte con Tiroz
zi in gran spolvero, per chiu
dere sul 25-21. Nel secondo 
set Carlini ed Haak, con l'aiuto 
di De La Cruz e del muro, han
no tenuto alto il ritmo ma II 
Bisonte ha effettuato il sor
passo e tenuto le redini del 
match fino al 20-22, per poi 
subire la pressione delle pa
drone di casa, mai apparse 
nervose. Risultato, controsor
passo sul finale, sempre con 
Isabelle Haak protagonista, e 
secondo set in tasca. 

Neppure la partenza sprint 
delle fiorentine nel terzo set è 
riuscita a minare le ritrovate 
certezze delle ragazze di Pari
si. Firenze una volta andata 
sotto sul 13-12 non è riuscita a 
reagire. Scandicci così conso
lida il suo terzo posto in clas
sifica, mentre Firenze resta 
ottava, a pari punti con Casal-

maggiore (ma con differenza 
set a favore) e dovrà lottare 
per mantenere l'ultimo posto 
utile per i play off scudetto. 
«Avevamo alcune ragazze 
nuove in squadra ma non me
ritavamo di perdere così — 
dice Indre Sorakaite, leader 
delle fiorentine — Abbiamo 
fatto troppi errori, ma sono fi
duciosa per l'ultima parte del
la stagione». «Abbiamo ritro
vato il nostro gico, siamo sulla 
strada giusta», ha commenta
to il capitano della Savino, Va
lentina Arrigherti. 
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