
ÌOOT 
-L. • = _ ' . f.BW. . . 

Play off pallavolo 
Firenze e Scandicci, 
comincia la corsa 
degli spareggi scudetto 
di Mauro Bonciani 

a pagina 6 

Derby show, ora i play-off 
Firenze e Scandicci sognano 
Il Bisonte giovedì contro Bolzano. La Savino comincia dai quarti 

Bisonte-Sud Tirol Bolzano; 
Novara-Savino Del Bene Scan
dicci: questi i verdetti play-off 
dopo l'ultima giornata di regu-
lar season che sabato ha visto 
il combattutissimo derby 
Scandicci-Firenze, vinto per la 
prima volta dal Bisonte in un 
palasport strapieno. Le fioren
tine hanno sfatato il tabù della 
vittoria (2-3; 26-24, 22-25, 25-
16, 20-25, 11-15) contro le av
versarie mai sconfitte nella 
massima serie grazie ad una 
Sorokaite inarrestabile (30 

punti), preparando al meglio il 
primo play-off scudetto della 
loro storia, mentre Scandicci 
avrà più tempo per trovare 
quella continuità che nel corso 
della stagione non è arrivata. 

Il Bisonte, arrivato nono, 
tornerà in campo giovedì con
tro Bolzano (ottava), con ritor
no lunedì 3 aprile ed eventuale 
set di spareggio in caso di 
identico quoziente set e la vin
cente giocherà poi con la ca
polista Conegliano, mentre la 
Savino Del Bene conquistando 

il sesto posto si è qualificata 
direttamente ai quarti dove 
giocherà il 7 o l'8 aprile contro 
la Igor Gorgonzola Novara, 
con l'esordio in casa e gara due 
ed eventuale gara 3 in trasfer
ta. Per Firenze si tratta del ri
torno alla post-season a di
stanza di 20 anni dalla Roma
nelli, sesta nell'Ai 1996-97 e 
fermatasi ai quarti, per Scan
dicci di un risultato mai conse
guito dato che ai tempi dei tre 
scudetti della Valdagna, negli 
anni '70, i play-off non esiste
vano. E nelle due città c'è gran
de attesa. «Questi play-off so
no un premio per le ragazze, lo 
staff, la società e sono molto 
felice di averli raggiunti — 

spiega il coach Marco Bracci 
— Un premio che arriva dopo 
il raggiungimento del nostro 
primo obiettivo, restare a gio
care in serie Ai, arrivato con 
quattro giornate di anticipo 
sulla fine della regular season. 
E siamo stati bravi a non stac
care la spina, dimostrando che 
tante vittorie tanti punti, gli ul
timi sabato a Scandicci, non 
sono venuti per caso». Ora una 
nuova sfida, con le ragazze che 
hanno qualche acciacco e che 
oggi torneranno in palestra: 
«Dopo una stagione lunga 
qualche problemino è inevita
bile ma stiamo bene anche 
sotto il punto di vista fisico e 
siamo pronti per dare il massi
mo. Comunque andrà la no-
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stra bella stagione non sarà of
fuscata. Bolzano? È una squa
dra buona, simile e noi, che ha 
fatto punti con quasi tutti e 
giocato con un atteggiamento 
tosto: prevedo due gare molto 
combattute. Poi sarà il parquet 
a dire chi andrà avanti». 

A Scandicci invece useran
no il tempo che manca ai quar
ti per smaltire le tossine di una 
ultima parte di stagione inten
sa tra Coppa e campionato e 
fare quei play-off da protago
nista per i quali la squadra è 
stata costruita. «Sabato con il 
Bisonte abbiamo perso male: 
c'è modo e modo di perdere e 
noi lo abbiamo fatto non 
esprimendo quello che siamo 

in grado di fare, quello che le 
ragazze fanno bene e dura
mente in allenamento — af
ferma il tecnico Alessandro 
Beltrami — H problema è che 
non siamo ancora un gruppo e 
quando andiamo in difficoltà 
le ragazze reagiscono cercan
do di risolvere i problemi indi
vidualmente, ma nel volley 
questo non paga». Novara è un 
avversario difficile: «Lo sap
piamo bene, ma li abbiamo 
messi in difficoltà e se trovere
mo continiùtà possiamo farce
la. Sarà importante vincere ga
ra 1 davanti ai nostri meravi
gliosi tifosi, così da giocare le 
due successive senza nulla da 
perdere». 

Mauro Bonciani 
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Le date 

• I play off 
scatteranno 
giovedì 30 
marzo, alle ore 
20,30 

• Il Bisonte 
giocherà in 
casa contro 
Bolzano, con 
gara due ed 
eventuale set 
di spareggio 
lunedì 3 aprile 
La vincente 

affronterà 
Conegliano, 
dominatrice 
della regular 
season 

• La Savino 
Del Bene, sesta 
in campionato, 
si è qualificata 
direttamente ai 
quarti: esordio 
M7o8aprile, 
alle ore 20:30, 
in casa contro 
Novara, terza 
nella stagione, 
e gara 2 ed 
eventuale gara 
3 in trasferta 
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