
Volley A1 femminile 

Il Bisonte sfida Savino Del Bene 
Er un incrocio carico di scintille 

Al Mandela Forum (ore 17) 

il derby che ha un favor i to 

Scandicci vuole tenersi stretta 

la t radiz ione sempre posit iva 

di Giampaolo Marchini 

Sulla carta non ci sarebbe parti
ta tra II Bisonte e Savino Del Be
ne. Se poi andiamo a rileggere 
la storia di questa partita, almen-
to in serie A1, l'ago della bilan
cia non può che pendere dalla 
parte di Scandicci. Dal 2003 a 
oggi, i confronti diretti sono sta
ti venticinque, con un bilancio 
di undici successi per II Bisonte 
(di cui solo uno in A1, e nessuno 
al Mandela Forum) e tredici per 
Scandicci (di cui dieci degli un
dici giocati nella massima se
rie). Ecco perché oggi al Campo 
di Marte (ore 17) l'incertezza è di 
prassi, anche se i valori dono fe-
niniti. Anche il momento attra
versato da entrambe le squadre 
è completamente diverso. Scan
dicci ha centrato la qualificazio-

I PRECEDENTI PARLANO CHIARO 

Fiorentine contro la 
cabala: mai hanno 
vinto in casa nella 
massima serie contro 
le avversarie 

Foecke cerca di sorprendere il muro di Pietrini durante il derby di andata 

ne ai quarti di Champions Lea-
gue, mentre Firenze è alla ricer
ca di un successo - e di un alle
natore - che manca ormai da 
troppo tempo. Ma la Savino Del 
Bene non ci casca e anche Cri-
stofani tiene alta l'attenzione: 
«Per me che sono romano - di
ce - , nasco con un'idea ben pre
cisa del derby, calcistico. Una 
partita come questa vale molto 
di più di un semplice punteg
gio. Anche qui è molto sentito, 
dobbiamo trasmettere queste 
emozioni alle giocatrici e fargli 
capire che per noi è una partita 
che vale veramente tanto». 
Dall'altra parte della rete parla 
Cervellin, tecnico di Firenze: «In

contriamo una squadra che fino
ra ha dimostrato di essere supe
riore a noi, ma proprio per que
sto non abbiamo niente da per
dere: la dobbiamo affrontare 
nella maniera più spensierata 
possibile, essendo aggressivi 
fin dall'inizio, perché qualsiasi 
cosa arriverà per noi andrà be
ne, e questo ci può dare qual
che speranza. Scandicci è una 
delle squadre con più centime
tri di tutto il campionato, quindi 
dovremo lavorare bene in coper
tura e con le scelte nei colpi in 
attacco». 

Attesa un bella cornice di pub
blico con la sfida che promette 
comunque scintille. 
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