Da Adenizia fino allo zero biglietti
L'alfabeto del derby è uno show
Grande attesa per Savino Del Bene-ll Bisonte: l'ombelico del volley rosa oggi (ore 17 PalaRialdoli) è qui da noi
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Daalderop cerca di murare un attacco di Stevanovic nel derby dell'anno scorso

di Giampaolo Marchini
A come Adenizia. La Dea è tornata, almeno ad allenarsi, ma difficilmente sarà della partita. Ci perdonerà la brasiliana, eppure la
sua assenza non si è notata grazie soprattutto alle prestazioni di
Agnieszka. Già, perchè Kakolewska pare essere stata sempre a
Scandicci (come Stevanovic).
B come Bricio. La più attesa. La
messicana ha fatto vedere a singhiozzo le sue qualità e resta una
delle protagoniste assoluta.
C come Caprara. Il 'Giuanin' da
Medicina si candida a essere il
tecnico della squadra rivelazione. Intanto cerca un'altra impresa. Andare ancora alle Olimpiadi
alla guida dell'Olanda. Intanto
guida la Firenze che aspira al Rinascimento. Scusate se è poco.
D come Derby. Questa non sarà
mai una partita come le altre. Perchè? Provatelo a chiedere ai due
patron Nocentini e Di Filippo.Amici quasi sempre; mai quando c'è
di mezzo un gioco. Qualunque.
E come Ex. Sara Alberti. Non un

nome a caso. La centrale bresciana è diventata anima e cuore de
Il Bisonte e l'azzurro di questa
estate non è arrivato a caso
F come Fahr. Da una centrale,
all'altra. Sarah è la grande speranza del nostro volley. Quando è in
palla domina; appena diventerà
anche continua...
G come Giovani. E' la partita della migliore gioventù. Da una parte e dall'altra. Restando a Scandicci Pietrini e Lubian sono una
garanzia.
H come Haak. E cosa c'entra la
Bimba? Perdonate la nostalgia...
I come Incertezza. Mai come
questa volta il risultato è in bilico. Le cifre dicono 9 vittorie
Scandicci, una Firenze. Se credete nei numeri... giocate il Superenalotto.
L come Libero. Da una parte due
monumenti come Merlo e Cardullo. Dall'altra due prospetti come
Venturi e De Nardi. Generazioni a
confronto.
M come Mencarelli. Il Menca'
ha accettato la sfida della carrie-
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ra. Vincere non è mai facile. A
Scandicci meno che mai.
N come Nwakalor. L'oppostagentile sta imparando a prendersi responsabilità importanti anche quando la palla pesa. Se Mazzanti (e Caprara) crede in lei noi
ci allineiamo senza esitare.
0 come Olanda. Djikema e Daalderop da una parte, Sloetjes
dall'altra sono le migliori tulipane
a giro e sono qui. Vorrà pur dire
qualcosa.
P come Palazzo. Inteso come
Wanny. L'impianto che metterebbe d'accordo tutti e diventerebbe il polo degli sport di squadra a
Firenze, strizzando l'occhio anche a Scandicci. Amministrazione se ci sei... lui (Di Filippo) c'è.
Q come Qualità. Tanta divisa tra
le due squadre; magari Scandicci qualcosa in più. Però mettetevi
comodi e godetevi lo spettacolo.
R come Registe. Sfida nella sfida tra Italia (Malinov) e Dijkema
(Olanda). L'azzurra per ora comanda, ma mai sottovalutare la
qualità dell'arancione.
S come Stysiak. Da una Bimba,
all'altra. E la polacca potrebbe
non far rimpiangere la Haak. Le
prestazioni vanno in quella direzione.
T come Tifo. Road Runners e Pellicani Feroci. Il volto più bello della passione di casa nostra.
U come Unica. Come la vittoria
ottenuta da Firenze. A Scandicci
sono autorizzati tutti gli scongiuri di rito. Espliciti o meno
V come Valdagna. Nostalgia canaglia. La Savino Del Bene vuole
soffiare sulla polvere dei ricordi.
1 polmoni sono buoni.
Z come Zero. Come i biglietti
per oggi, finiti da martedì. Date
un'occhiata alla lettera P. Se vi
siete distratti.
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