
Firenze e Scandicci, è il giorno del giudizio 
Volley, Bisonte e Savino sconfitte in gara 2. Già oggi si toma in campo per le sfide decisive 

Verdetto rimandato ad oggi, 
alla «bella». Gara 2 dei quarti 
dei play off ha visto sconfitte 
fuori casa sia il Bisonte Firenze 
che la Savino Del Bene Scan
dicci (1-3 per entrambe), con 
le serie tornate in parità: stase
ra dunque le squadre saranno 
nuovamente sul parquet di Co-
negliano e di Novara per la 
partita decisiva. Due ko con 
molti rimpianti quelli di ieri, 
soprattutto per Scandicci che 
dopo aver subito nel primo set 
(25-21) ed essersi vista sfuggi
re il secondo (25-23) ha vinto il 
terzo 25-22 ma non è riuscita a 
portare la gara al tie break (25-
19 per le padrone di casa). 
Mentre Firenze ha fatto sogna
re per due frazioni (vincendo 
25-20 il primo set e perdendo 
27-25 il secondo, dopo aver 
raggiunto in rimonta il 24-24) 
prima di arrendersi alla domi
natrice della stagione che ha 
chiuso la gara con un perento
rio 25-18 e 25-16. Neppure il 
tempo di rifiatare, però, per
ché oggi, alle 20.30, solo un 
successo permetterà di passa
re il turno e la tenuta sia fisica 
che mentale sarà importante. 

Il Bisonte, protagonista del
l'exploit di gara uno battendo 
Conegliano, non aveva nulla 
da perdere ed è partito forte, 

mettendo paura anche nella 
successiva frazione alle cam
pionesse d'Italia in carica ma 
poi Conegliano ha fatto vedere 
perché ha chiuso la primo po
sto la stagione regolare, contro 
il nono posto del team di Wan-
ni Di Filippo, nonostante l'in
fortunio alla messicana Bricio 
a gara in corso. «É stata una 
partita a due facce: abbiamo 
iniziato molto bene nel primo 
set con grandi difese e grandi 
attacchi, e nel secondo abbia
mo commesso sette errori 
punto — spiega a fine gara co
ach Marco Bracci — Il terzo e il 
quarto set invece siamo sem
pre stati sotto, loro hanno pre
so fiducia, sono una squadra 
fortissima e quindi non le ab
biamo più riprese. Peccato per 
il secondo set, perché nono
stante gli errori commessi sia
mo arrivati a un passo dal po
ter andare 2-0, ma non ci sia
mo riusciti e credo che questo 
ci abbia tagliato le gambe». 
Ma adesso occorre guardare 
avanti. «Ora conta solo la bel
la: sarà difficile, ma dobbiamo 
provare a tornare a difendere 
come difendevamo all'inizio, e 
a quel punto potremo sperare 
di metterle ancora in difficol
tà», sottolinea il tecnico. 

Scandicci ha cambiato mol

to durante la gara, come del 
resto il tecnico delle avversa
rie, con Alessandro Beltrami 
che ha lanciato dal terzo set 
Valentina Zago (11 punti) al po
sto di una Havlickova meno 
convincente di altre volte, co
me anche Cruz (4 punti per lei) 
ed ha pagato l'inferiorità a ser
vizio oltre ad una Barun strato
sferica, con la differenza a fa
vore di Novara, che è partita 
con grande aggressività, rac
chiusa in poche palle soprat
tutto nella seconda frazione 
dove la Savino è stata a lungo 
avanti, anche di 4 punti, ma 
poi non è riuscita a frenare le 
avversarie. Dopo aver perso il 
secondo set Scandicci è stata 
brava a non mollare, complici i 
cambi, ma nella quarta e deci
siva frazione ha commesso 
qualche errore di troppo. Cosa 
che stasera dovrà evitare per 
inseguire il sogno scudetto. 
«Sapevamo cosa ci aspettava a 
Novara, che qui sarebbe stato 
diverso da gara uno, e nella 
bella metteremo più grinta. 
Serve carattere e noi lo abbia
mo», ha detto a fine gara ai 
microfoni di Rai Sport il libero 
Enrica Merlo. 
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Un'immagine 
della partita 
tra Conegliano 
e il Bisonte 
Firenze 
Sotto, 
le ragazze 
della Savino 
Del Bene 
esultano 
dopo un punto 
realizzato 
Le toscane 
però 
sono state 
costrette a 
gara 3 
da Novara 
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Tappe 

• I play-off 
scudetto 
prevedono 
quarti di finale 
al meglio delle 

tre partite 

• Il Bisonte 
Firenze (nono 
in classifica al 
termine della 
stagione 

regolare) finora 
ha eliminato il 
Sud Tirai 
Bolzano in due 
partite, mentre 
la Savino Del 
Bene Scandicci 

(sesta) ha 
avuto accesso 
diretto ai quarti 

• Oggi sono in 
programma le 
due partite 

decisive: chi 
passa accede 
alle semifinali 

• Il Bisonte 
affronterebbe 
la vincente tra 

Bergamo e 
Modena, 
mentre la 
Savino con una 
tra 
Casalmaggiore 
e Busto Arsizio 
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