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A-1 DONNE/POSTICIPO 

Haak e De La Cruz 
E Scandicci vola 

SCANDICCI FIRENZE 3-0 

(25-21, 25-23, 25-20) 
SAVINO DEL BENE SCANDIC
CI: Carlini 3, L. Bosetti 10, Ade-
nizia 6, Haak 18, De La Cruz 13, 
Arrighetti 3; Merlo (L), Bianchini 
1,1. Di Iulio. N.e.: Samadova, Papa, 
Mancini, Ferrara. Ali.: Parisi. 
IL BISONTE FIRENZE: Dijkema 
1, Santana 12, Milos 9, Sorokaite 
7, Tirozzi 14, Alberti 4; Parroc
chiale (L), Bonciani, Ogbogu 1. N.e. 
Bechis, C.Di Iulio, Pietrelli. Ali. 
Caprara. 
ARBITRI: Santi e Vegni. 
NOTE Spettatori 1.300. Durata 
set: 25', 28', 25': 84'. Scandicci: b.s. 
9, v. 1, m. 7, e. 16. Firenze: b.s. 11, v. 
2, m. 2, e. 21. Trofeo Gazzetta: 6 
de la Cruz, 5 Haak, 4 Tirozzi, 3 
Dijkema, 2 Bosetti, 1 Carlini. 

SCANDICCI (FI) 

Alberto Paoli 

L a Savino Del Bene non si 
concede distrazioni e cali 
di tensione. Nel posticipo 

della quindicesima giornata 
del campionato di A-1 vince il 
derby fiorentino di fronte a 
spalti al completo in tre set 
molto combattuti e a tratti di 
esito incerto. Vince con lo 
stesso punteggio della gara di 
andata, ma costretta a porre 
estrema attenzione, poiché ha 
avuto di fronte una squadra di 
grande temperamento. Il Bi
sonte ha schierato dall'inizio 
la nuova palleggiato ce, l'olan
dese Laura Dijkema, ed ha fat
to esordire brevemente anche 
la centrale statunitense Ogbo

gu, arrivata a Firenze per unir
si alla squadra soltanto nel po
meriggio. In grande evidenza 
nel sestetto vincente Bethania 
de la Cruz, mvp con 13 punti, 
concreta nel momenti impor
tanti della gara, così come Isa
belle Haak, 18 punti con il 
45%. Valentina Tirozzi la più 
insidiosa del sestetto ospite. 

5 RIPRODUZIONE RISERVATA 

CLASSIFICA (153): Conegliano 41, 
Novara 36, Scandicci 33, Busto Arsi-
zio 29, Monza 25, Modena 24, Pesaro 
22, Firenze, Casalmaggiore 14, Berga
mo 13, Legnano 11, Filottrano 8. 
PROSSIMO TURNO Domani ore 
20.30 (diretta Rai Sport) Pesaro-Ca-
salmaggiore. Domenica ore 17: Co-
negliano-Bergamo, Novara-Modena, 
Filottrano-Scandicci, Busto Arsizio-
Modena, Firenze-Legnano 
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Al FEMMINILE (posticipo 15a 

giornata] Scandicci-Firenze3-0. 
Classifica: Conegliano41; Nova
ra 36; Scandicci 33; Busto 29; 
Monza 25, Modena 24, Pesaro 22; 
Firenze, Casalmaggiorel4; Ber
gamo 13, Legnanoll; Filottrano8. 
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Al DONNE, IL POSTICIPO 
Scandicci batte Firenze 3-0 
(25-2125-23 25-20) nel po
sticipo della quarta giornata 
di ritorno del campionato di 
Al. Non è bastato a Firenze 
l'innesto di Laura Dijkema 
in regia. L'olandese, che lo 
scorso anno ha vinto lo scu
detto con Novara, è subito 
andata in campo ma dovrà 
trovare l'intesa con le altre. 
Classifica: Conegliano41; Novara 36; 

Scandicci 33; Busto Arsizio 29; Monza 

25; Modena 24; Pesaro 22; Firenze 14; 

Casalmaggiore; 14; Bergamo 13, Legna

no 11; Filottrano 8. 

Prossimo turno 5 a giornata di ritor

no sabato 20/1 ore 20.30 Pesaro-Ca-

salmaggiore (dir. Rai Sport). Domenica 

21/1 ore 17 Conegliano-Bergamo; Nova

ra-Modena; Filottrano-Scandicci; Busto 

Arsizio-Monza; Firenze-Legnano 

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

c AV'-NO 31:1 
' - • : * • . - -

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. 

Mauro Bonciani 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Una bella partita e tanta sana rivalità 
Lo spettacolo si è visto anche sulle tribune 

n «PalaRialdoli» 
si infiamma 
Una serata da urlo 

to 
Carlo Parisi, tecnico 

della Savino Del Bene 

9 et i lì a,t 

La Savino Del Bene 

L *9 ^ 5K> una serata , 
^ . ^ y S Ì da ricordare | 

al PalaRialdoli 

,w / ì o 
IL PUBBLIO 
sioni ha fatto da cornice a una 
partita che ha regalato emozio
ni, come solo gare di questo ge
nere possono fare. Tutto esauri
to il «PalaRialdoli» che si è colo
rato all'ingresso in campo delle 
squadre. Suggestivo lo striscio
ne e i grandi cuore rossi con i nu
meri delle giocataci che hanno 
coperto il settore occupato dai 

ners, la 
ruzzata della Savino Del Bene. 
Dall'altra parte della gradinata 
non hanno fatto mancare il loro 
sostegno i Pellicani Feroci, i 
supporters più caldi de D Bison
te. E poi loro, i due protagonisti 
veri e propri, al di là delle gioca-
trici. I due patron, amici nella vi
ta ma fieri rivali quando c'è in 
mezzo una rete. A fare gli onori 

della 
o Del Bene, con Wanny 

MJÌ Filippo, anima de II Bisonte, 
gradito ospite. Poi solo occhi 
per quando è accaduto in cam
po. Ha vinto la squadra al mo
mento più forte, Scandicci, ma 
alla fine gli applausi sono stati 
per tutti e da tutto il palazzetto. 
Perché la sportività abita da que
ste parti. E non è poco. 

Seconda sconfitta 
in altrettante 

partite alla guida 
• de II Bisonte 

SERIE A1  Pag. 5



L'urlo liberatorio 
di Isabelle Haak 

dopo il punto 
che ha chiuso il 3-0 

a favore di Scandicci 
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VOLLEY A1 FEMMINILE 
15a GIORNATA- IL POSTICIPO 

SETTIMA VITTORIA SU OTTO PARTITE 
DISPUTATE NEL MASSIMO CAMPIONATO 
HAAK E DE LA CRUZ SONO DECISIVE 

La Savino Del Bene è troppo forte 
Scandicci si conferma padrona del derby contro II Bisonte. Che recrimina per un set buttato 

Savino Del Bene 

I Bisonte Firenze 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Car
lini 3, Samadova ne, Bianchini 1, 
Adenizia 6, Di lulio, Merlo (l), Papa 
ne, Mancini ne, Haak 18, Arrighetti 
3, Bosetti 10, Ferrara ne, De la Cruz 
13. Ali. Parisi. 
IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 7, 
Alberti U, Bechis ne, Bonciani, Diike-
ma 1, Santana 12, Di lulio C. ne, Par
rocchiale (l), Pietrelli ne, Milos 9, Ti-
rozzi 14, Ogbogu 1. Ali. Caprara. 
Arbitri: Santi e Vagni 
Parziali: 25-21, 25-23, 25-20. 
Note: Battute punto Scandicci 1, Fi
renze 2; errori Scandicci 9, Firenze 
11; muri Scandicci 7, Firenze 2. 
Spettatori: 1300 

Giampaolo Marchini 

LA SAVINO DEL BENE si confer
ma padrona del derby - sette vitto
ria su otto confronti - mettendo a 
nudo le difficoltà attuali de II Bi
sonte che è un vero e proprio cantie
re aperto dopo aver cambiato pan
china e regia. Scandicci è per ora 
troppo per Firenze. Caprara sa be
ne che deve rimboccarsi le mani
che e inserire nei meccanismi Dij-
kema. La regista olandese è appar
sa in buone condizioni, ma ha biso
gno di sentire sua la squadra. Che 
rabbia però quel secondo set butta
to via. Dall'altra parte della rete Bo
setti e de la Cruz, insieme ad Haak 
hanno chiuso i palloni decisivi, to
gliendo ogni velleità alle avversa
rie. 

VOLLEY A l Femminile 
Bergamo -Yamamay Busto Arsizio 3-2 
Lardini Filottrano - Igor Gorgonzola Novara 3-2 
Liu Jo Modena - MyCicero Pesaro 3-0 
Sab Grima Legnano - Imoco Conegliano 0-3 
Saugella Monza - Pomi Casalmaggiore 3-1 
5dB Scandicci - Il Bisonte 5an Casciano 3-0 

Prossimo turno 
Igor Gorgonzola Novara - Liu Jo Modena; Il 
Bisonte San Casciano - Sab Grima Legnano; 
Imoco Conegliano - Foppapedretti Bergamo; 
Lardini Filottrano - Savino del Bene Scandicci; 
MyCicero Pesaro - Pomi Casalmaggiore; Ya
mamay Busto Arsizio - Saugella Monza 

Subito in campo per Firenze l'olan
dese Dijkema, mentre la statuniten
se Ogbugu si accomodava nel qua
drato. Per il resto formazioni con
fermate. Scandicci provava subito 
a scappare sul turno di battuta di 
Haak (7-3). Time out Caprara e le 
fiorentine tornavano in campo più 
precise (10-8), riuscendo a entrare 
in partita anche con la ricezione 
(13-11). Nel momento più difficile 
però de la Cruz toglieva le castagne 

dal fuoco e Scandicci scappava an
che con il muro di Haak (20-15). 
La 'bimba' strappava alla sua ma
niera il set (22-17) con Firenze che 
provava a rientrare con Tirozzi 
(22-19), ma il muro (5 nel set) di 
Scandicci chiudeva il primo parzia
le (25-21). 

IL BISONTE entrava meglio nel 
parziale successivo, difendendo e 
coprendo. Santana e Tirozzi mette
vano la freccia (11-15). Doppio 
cambio per Parisi che cambiava la 
diagonale - Di Iulio-Bianchini per 
Haak-Carlini - per provare a ritro
vare l'incisività della prima linea. 
La mossa all'inizio dava i frutti spe
rati, ma Santana rimetteva tutto a 
posto (14-18). Sorokaite non riusci
va a mordere perché il muro di 
Scandicci faceva buona guardia e la 
Savino tornava a contatto (20-21). 
Il Bisonte si fermava sul più bello e 
la Savino Del Bene impattava con 
Bosetti (22-22). De la Cruz dalla se
conda e Haak mettevano le mani 
sul set e l'errore di Sorokaite conse
gnava il 2-0 a Scandicci. 
Punta nell'orgoglio, dopo aver but
tato via la frazione precedente, Fi
renze entrava in campo con la rab
bia giusta (4-7) per provare a riapri
re la partita. Ma la voglia di tornare 
a galla delle fiorentine si scontrava 
con i troppi errori al servizio e una 
Haak implacabile (11-11). De la 
Cruz e la solita Haak sgretolavano 
le certezze de II Bisonte (18-14) che 
provava l'ultimo sussulto, ma si 
scontrava con l'attuale superiorità 
di Scandicci (25-20). 
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I N CRESCITA Bethania De la Cruz, schiacciati-i della Savino Del Bene 
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