
Baby Fahr che muro 
Firenze già stregata 
«Pronte a stupire» 
La 18enne decisiva nella vittoria su Busto 
Arsizio con il colpo preferito: 6 vincenti 
di Davide Romani 

Azzurra Sarah Fahr, 18 anni: ieri 13 punti e 6 muri vincenti VIRGILI/IL BISONTE 

I
l cielo sopra Firenze 
è sempre più azzur
ro. La 18enne Sarah 
Fahr inizia alla gran-

~~ de la stagione che 
porterà l'Italia ai Giochi di To
kyo. Nella convincente vittoria 

3-2 contro Busto Arsizio è stata 
la centrale della Nazionale a 
prendersi le luci della ribalta 
del Mandela Forum. L'azzurra 
nata a Kulmbach in Germania 
e cresciuta a Piombino, nella 

scorsa stagione si e messa m 
mostra con il Club Italia vin
cendo il premio di miglior Un
der 20 dell'A-l (il suo primo 
anno nel massimo campiona
to). Il Club Italia che nel 2017 
l'ha spinta al titolo mondiale 
Under 18 e all'oro europeo Un
der 19 nel 2018 con la maglia 
dell'Italia. Ieri si è confermata. 
Con il suo marchio di fabbrica, 
il muro. Nel fondamentale solo 
Popovic la serba di Casalmag-
giore, ha fatto meglio di lei: 7 
contro 6. Una scommessa vin
ta anche per II Bisonte. In esta
te il club toscano è stato prota
gonista di un mercato corag
gioso. Intorno all'esperto tec
nico Caprara è stata costruita 
una squadra giovane, con tante 
atlete interessanti. Due di que
ste sono due giocatrici già nel 
giro della Nazionale italiana: 
Sarah Fahr e Sylvia Nwakalor 
(per l'opposta ieri 17 punti). 
Nel 2018 hanno vinto l'argento 
Mondiale, quest'estate si sono 
confermate con il bronzo euro
peo e ora rilanciano la candi
datura per un posto nel gruppo 
azzurro per Tokyo 2020. 
• Dopo la lunga estate azzurra 
si riparte con il campionato e 
Firenze si conferma coma la 
possibile mina vagante. 
«È una cosa di cui siamo con
sapevoli. Lo ha detto alla vigilia 
la nostra capitana Laura Dijke-
ma (29enne regista della na-
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zionale olandese, ndr) e tutta la 
squadra crede in questa possi
bilità» . 

• E all'esordio è arrivato lo 
scalpo di Busto Arsizio, squa
dra ambiziosa che nella pas
sata stagione ha vinto la Cop
pa Cev. 
«Non è stato facile perché sia
mo una squadra molto giovane 
che ha bisogno di tempo per 
trovare la giusta intesa. Ma sia
mo state brave a reagire nei 
momenti di difficoltà. Anche 
quando ci siamo trovate in 
svantaggio 2-1 nei set non ab
biamo mollato». 

• Mazzanti in estate l'ha spes
so inserita per la sua bravura a 
muro. Anche in questo esor
dio di campionato ha confer
mato l'attitudine in questo 
fondamentale. 
«Io ci provo a dare il mio con
tributo. Oggi (ieri, ndr) in at
tacco non è stata una delle mie 
migliori serate (6 su 13 con il 
46%, ndr) e allora mi sono con
centrata sul muro e sulla battu
ta. Ed è andata bene». 

• Potete contare su un tecnico 
esperto come Caprara, in gra
do di vincere in Italia (3 scu
detti) e nel mondo (1 oro mon

diale con la Russia). Cosa vi ha 
chiesto alla vigilia? 
«Ha ripetuto come non dob
biamo porci obiettivi. Siamo 
giovani e dobbiamo affrontare 
la gara punto per punto senza 
fare troppi calcoli. Di vivere se
renamente questa avventura». 

• Una vittoria che può ali
mentare l'entusiasmo in città 
e la rivalità sportiva con la vi
cina Scandicci. 
«Non pensavo di vedere così 
tanto entusiasmo. Il pubblico 
si è fatto sentire. A noi il com
pito di far crescere questo inte
resse intorno alla squadra». 

LA 

CUNEO 
CASERTA 

0 1 0 
0 1 0 

RETROCESSIONE 

DOMENICA 20 OTTOBRE, ORE 17 
SCANDICCI-CUNEO 
NOVARA-BRESCIA 
MONZA-BERGAMO 
BUSTO ARSIZIO-CHIERI 
FILOTTRANO-CONEGUANO 
PERUGIA-CASALMAGGIORE 
CASERTA-FIRENZE 

20.30 

SERIE A1 2


	SERIE A1
	LA GAZZETTA DELLO SPORT - BABY FAHR CHE MURO FIRENZE GIÀ STREGATA «PRONTE A STUPIRE»


