
Il Bisonte-Savino Del Bene 
Duello che accende Firenze 

VOLLEY A2 FEMMINILE 
SAVINO DEL BENE-IL BISONTE 

IL PRIMO DICEMBRE AL PALASPORT DI SCANDICCI 
DI VIA RIALDOLI (ORE 18) LA PARTITISSIMA TRA LE 
DUE SQUADRE PROTAGONISTE DEL CAMPIONATO 

LA MIGLIORE PALLAVOLO ABITA QUI 
L'inzio scoppiettante di S. Casciano aiutato dalle prestazione di un sorprendente Scandicci. Ora il derby 

Ha detto 

• • Abbiamo preso 
solo un punto ma 
potevamo vincere 

• • Restiamo con 
i piediperterra.il 
campionato è difficile 

éé A Busto 
guardavo la Vigano 
per rubarle i segreti 

SCHIACCIATRICE SCANDICCI 

Veronica Toborelli 
è una delle note liete 

di questo inizio 
di campionato 

della Savino Del Bene 
Scandicci che domenica 

sfida le 'cugine' 

Ha detto 
MI 
• • L a classifica 

ora non è quella reale 
Aspettiamo alla fine 

• • Complimenti 
a Francesca Villani 
per domenica 

• • Il derby sarà 
più difficile rispetto a 
quello di Coppa Italia 

SCHIACCATRICE SAN CASCIANO 

F O N D A M E N T A L E 
Elena Koleva sta 
disputando un'altra 
stagione da protagonista: 
è quinta nella classifica 
deìle migliori 
realizzatrici 
del campionato 

Qui Savino Del Bene Grande fiducia a Scandicci dopo la gara col Monza 

Toborelli adesso inizia a crederci 
«Possiamo giocarcela con tutti» 
IL PUNTO conquistato con la regina della 
Serie A2, la Saugella Monza ha un sapore 
agro-dolce il mattino dopo. Dopo un tie-bre-
ak dominato (8-2 al cambio campo) e aver 
recuperato due set, la vittoria era la giusta 
conclusione per entrare nella storia. Monza 
veniva da 41 vittorie consecutive in gare uffi
ciali, per fermarla ci voleva la gara perfetta 
così è stato fino al decimo punto dell'ultimo 
parziale. Poi l'esperienza delle lombarde, 
abili a stoppare il gioco per alcuni minuti 
spezzando il ritmo alle ragazze di Botti e 
una strepitosa Vigano hanno rotto il sogno. 

Rimane una grande prestazione che rilancia 
Scandicci e la stessa Firenze nel grande vol
ley. Le due giocatrici migliori sono risultate 
Vigano, 34enne, e la Taborelli dell'94. Il 
day-after per Veronica inizia col ricordo del
la partita. 

«CI SIAMO andate vicine, troppo per essere 
felicissime. E' vero che abbiamo ottenuto 
un punto, abbiamo giocato alla pari con 
Monza ma al tie-break abbiamo girato sul 
8-2: volevamo vincere». 

http://piediperterra.il


Perché nei primi due set non siete pra
ticamente scese in campo? 

«Le consideravamo delle aliene, hanno gio
cato tutte molti anni in A2, la Vigano è la 
migliore banda del campionato. La suddi
tanza psicologica esiste». 

Poi cos'è cambiato? 
«Che a partita quasi persa abbiamo giocato 
come sappiamo e con tanto cuore. Piano-pia
no abbiamo capito i loro punti deboli e ci 
siamo resi conto della nostra forza». 

Tutto bene fino al tie-break... 
«Esatto. Poi loro hanno giocato con espe
rienza, noi abbiamo pensato all'impresa e il 
sogno è scoppiato come una bolla di sapo
ne». 

Sembra triste? 
«Non è così. Anzi ora siamo più consapevoli 
dei nostri mezzi e siamo cariche di entusia
smo ma ribadisco, una sportiva quelle parti
te le vuole vincere...». 

Qualcuno pensa che in fondo lei pos
sa diventare più forte della Vigano? 

«Sperare è lecito ma io sono un altro tipo di 
giocatrice e non mi piacciono i paragoni. 

Quando ero piccola, però, ero a Busto Arsi-
zio, la guardavo giocare e cercavo di rubarle 
i segreti. Dai campioni si carpisce sempre 
qualcosa». 

Ora a Scandicci si sogna? 
«Io rimango con i piedi per terra. E' un cam
pionato difficile, sono tutte ottime formazio
ni. L'obiettivo rimane la salvezza». 

Domenica altro derby contro II Bison
te San Casciano, con che spirito gioche
rà la Savino Del Bene? 

«Giocheremo per vincere, sono forti, ma 
non aliene. Noi siamo un ottimo gruppo, sa
rà durissima però ce la possiamo fare». 

Allora si può' alzare l'asticella? 
«E' giusto sognare, ma prima dobbiamo 
c'entrare il nostro obiettivo che è ben diver
so da San Casciano. Se devo essere sincera 
con un gruppo così affiatato un po' ci credo 
anch'io ma per il momento lo lascio nel cas
setto il mio sogno». 

Al suo primo anno fuori casa, si tro
va? 

«Sto bene con compagne, società e poi per 
voi è normale, ma Firenze è veramente una 
città stupenda, impossibile trovarsi male». 

Giampaolo Marchini 

Qui II Bisonte La fuoriclasse bulgara applaude la prova delle compagne 

Koleva, un martello troppo modesto 
«Il merito è sempre del gruppo» 
QUEST'ESTATE Elena Koleva è stata in
gaggiata da II Bisonte San Casciano con 
uno scopo ben preciso: quello di mettere a 
terra più palloni possibili, cercando di con
fermarsi la 'capocannoniera' dell'A2 dopo 
esserci riuscita già due volte, l'anno scorso 
e nel 2004. Per ora la bulgara sta svolgendo 
al meglio il suo compito, visto che pur aven
do saltato una partita per infortunio è già 
quinta nella classifica dei punti realizzati, e 
domenica ne ha messi a segno 28 contro 
Gricignano. 

«MA HO ATTACCATO più palloni rispetto 
alle compagne - risponde con modestia la 
36enne opposta - e quindi ho fatto più pun
ti. Ho fatto solo il mio lavoro, piuttosto vo
glio fare i complimenti a Francesca Villa
ni, che ha giocato sciolta e senza nessuna 
preoccupazione, disputando una grandissi
ma partita: lo meritava, si allena tantissimo 
ed è giusto che ognuno dia il suo contribu
to». 

E' d'accordo che contro Gricignano 
avete giocato la partita più bella della 
stagione? 

«Sì, è stata una gara davvero spettacolare, e 
forse è la prima in cui abbiamo fatto vedere 
un bel gioco: non ci siamo mai arrese, dopo 

il primo set abbiamo reagito subito e il fat
to che non abbiamo mai mollato è la cosa 
che mi è piaciuta di più». 

- Si aspettava una avversaria così bat
tagliera nonostante l'ultimo posto? 

«Bisogna dire che per ora hanno incontra
to sempre squadre di livello più alto, e quin
di credo che siano superiori rispetto a tante 
altre squadre e che non meritino di avere 
zero punti. Nel primo set non avevano 
niente da perdere e abbiamo fatto un po' di 
fatica, e poi loro hanno difeso tantissimo: 
ci sono state azioni molto lunghe, bellissi
me per il pubblico, e in certi momenti non 
riuscivamo a mettere giù la palla, ma l'im
portante è che abbiamo vinto e che siamo 
prime». 

A proposito, il primato può dare alla 
testa? 

«Questa classifica ancora non è reale, per 
noi l'importante è solo raccogliere più pun
ti possibili, poi vedremo dove saremo alla 
fine. E' inutile montarsi la testa, abbiamo 
festeggiato dopo la partita ma adesso tenia
mo i piedi per terra e andiamo avanti per
ché cominciano ad arrivare le partite diffici
li». 



- Per esempio il derby di domenica a 
Scandicci: le avete eliminate in Coppa 
Italia ma in campionato hanno strap
pato punti a squadre importanti, co
me domenica a Monza... 

«Questa A2 è stranissima e non riesco anco
ra a decifrarla. Nelle due gare con Scandic
ci siamo riuscite subito a entrare in campo 
aggressive, e forse loro non hanno espresso 

il loro gioco, ma è sempre una partita con 
tanta tensione e stavolta sarà più difficile 
perché ci sono in ballo i tre punti. Loro sa
ranno cariche e vogliose di vendicarsi, 
quindi dovremo essere preparate a una par
tita diversa, da affrontare con umiltà ma 
senza paura, perché siamo consapevoli del
la nostra forza». 

gi. mar. 


