Volley A1 femminile

Savino Del Bene
contro II Bisonte,
un derby di fuoco

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

«Siamo
in crescita,
il nostro mur
fa paura a tu
Dovremo ser
senza sbagliar
di Niccolò Casalsoli
«Le difficoltà ci sono state, ma la Savino
Del Bene non molla mai». Marco Mencarelli naviga a vista in un inizio di stagione
complicato per Scandicci.
Come arriva la Savino Del Bene al confronto con II Bisonte?
«Stiamo sempre meglio. La nostra identità
è in fase di costruzione, ma vedendo come sono arrivate le vittorie, sono fiducioso».

Quattro successi, tutti al tie-break.
«Sono lo specchio del nostro processo di
crescita, fatto di alti e bassi. Ancora non
riusciamo a tradurre in campo quello che
di buono che vedo in allenamento. Ma i
quattro tie-break vinti su cinque dicono
che la squadra ha orgoglio e non molla
mai».
C'è chi dice che la Savino poteva fare di
più.
«Abbiamo messo fieno in cascina e imparato cose per il futuro».
Il vostro muro sta spaventando tutti.
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«Siamo avanti per la fase di muro, meno in
quella di contrattacco. Lì dobbiamo crescere ed essere più consistenti. Stiamo migliorando in tutto».
Il Bisonte è partito fortissimo.
«Ha già una buona continuità di gioco. Sono sicuro che verrà a Scandicci con la voglia di sorprenderci».
Stysiak, Pietrini e Lubian da una parte.
Nwakalor, Daalderop e Fahr dall'altra.
Tanti giovani talenti in campo.
«Questo derby è uno spot per il nostro movimento. In campo vedremo tanti duelli
fra ragazze giovanissime che rappresentano il futuro della pallavolo internazionale».

La Savino Del Bene vince il derby se...
«Se saremo in grado di servire con buone
percentuali e saremo in grado di sfruttare
la nostra presenza a muro».
MARCO MENCARELLI

«Stiamo sempre meglio,
abbiamo una grande
caratteristica: non molliano
mai. Questa partita è uno
spot per tutto il volley
italiano, ricordatevelo»
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