
fl Bisonte di nuovo 
contro Conegliano 
La Savino in trasferta 

La 
schiacciatrice 
del Bisonte 
Valentina 
Tirozzi 
in azione 
durante la sfida 
di coppa con 
Conegliano 

Ha fatto sognare il turno di ritorno degli 
ottavi di Coppa Italia e anche se alla fine 
il«miracolo» non è riuscito né a Firenze, né a 
Scandicci, il Bisonte e la Savino Del Bene 
possono guardare con fiducia al ritorno del 
campionato. Niente final four di Coppa Italia a 
Bologna per le squadre toscane, insomma, e 
se la Savino Del Bene torna sul parquet 
nell'anticipo di campionato della Befana a 
Casalmaggiore (ore 20:30, diretta su Rai 
Sport) con l'obiettivo di vincere, il Bisonte 
domenica al Mandela Forum ritrova proprio 
Conegliano, che ha superato il turno di Coppa 
a spese di Firenze. Sabato scorso infatti n 
Bisonte, sconfitto in casa per 3-0, era 
chiamato all'impresa impossibile a 
Conegliano e contro la capolista del 
campionato è arrivato a due soli punti dal 
capovolgere il risultato (avanti 2-0 e 23-23 nel 

terzo set) ma poi Hill e compagne hanno fatto 
valere la propria classe aggiudicandosi set e 
qualificazione alla final four. Firenze però ha 
vinto il match per 3-2 al tie break, grazie 
anche ai 33 punti di una scatenata Sorokaite, 
regalandosi un successo meritato. Emozioni 
forti anche a Scandicci, dove le padrone di 
casa dovevano vincere contro Modena per 3-0 
per pareggiare il match di andata e giocarsi il 
passaggio al golden set. Avanti 2-0 la squadra 
di Parisi ha però accusato un passaggio a 
vuoto ed il terzo set è andato a Modena, 
lasciando poi spazio a chi ha giocato meno 
finora, come Papa, Di Iulio o l'azera 
Samadova. Chiusa la parentesi di Coppa, le 
due squadre sono pronte a concentrarsi sul 
campionato. Le fiorentine sono tornate ieri in 
palestra e resta il dubbio sulle condizioni 
fisiche della centrale statunitense Hannah 
Tapp, uscita alla fine del terzo set con 
Conegliano per infortunio, ma il tecnico 
Marco Bracci vuole fare il bis: «Proveremo a 
replicare la partita di Coppa visto che adesso 
puntiamo tutto sul campionato». Tutte in 
palestra, tranne la domenicana De la Cruz che 
rientra oggi, anche a Scandicci che sabato 
vuole vincere anche per mettere alle spalle la 
delusione di Coppa. 
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