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SAVINO DEL BENE VOGLIA DI STUPIRE 
Ieri raduno e primo qiorno di lavoro per Scandicci che punta a recitare un ruolo da protagonista 

BELLANO: «IL PRIMO OBIETTIVO È QUALIFICARCI Al 
QUARTI DI COPPA ITALIA E ARRIVARE ALLA FINE IN 
CONDIZIONI TALE DA GIOCARE LE NOSTRE CARTE» 

AMBIZIONE e voglia di inserirsi 
fra le migliori squadre delle pros
sima Al. Raduno e primo giorno 
di lavoro per la rinnovatissima Sa
vino Del Bene Scandicci. La visi
ta e l'incontro con il patron Paolo 
Nocentini hanno sancito il via al
la stagione 2015/2016 della squa
dra di Massimo Bellano. Tante 
facce nuove ed entusiasmo alle 
stelle nel primo giorno «tutti in
sieme» per una Savino Del Bene 
che ha davvero voglia di migliora
re il percorso dello scorso anno e 
puntare ad entrare nella zona alta 
della classifica. I tentennamenti 
della parte finale dello scorso tor
neo ormai sono alle spalle. Socie
tà e staff tecnico si sono impegna
ti al massimo per allestire una 
squadra di livello che possa regala
re sempre maggiori soddisfazioni 
ad una piazza come quella di Scan
dicci che ha imparato a appassio
narsi al volley. 

IN ATTESA che i lavori al parquet 
del PalaRialdoli siano completati, 
per il momento le ragazze della Sa
vino hanno iniziato la preparazio
ne a Sesto Fiorentino, alternando 
le sedute di volley a quelle nella 
palestra Klab di Marignolle. Ha 
già le idee molto chiare Massimo 
Bellano. Il tecnico di Vasto è il 
'trade union' fra il vecchio ed il 
nuovo corso della Savino Del Be
ne. Sempre con Bellano in panchi
na, Scandicci cercherà di alzare il 
livello dei risultati. «L'obiettivo 
per cui lavoreremo è quello di riu
scire ad inserirci nel gruppo delle 
migliori formazioni del campio
nato - sintetizza Bellano -. Non sa
rà un compito semplice visti i ro-
ster delle altre squadre. A questo 
compito però non ci sottraiamo, 
perché siamo convinti di avere le 
qualità tecniche e morali per riu
scirci». Scandicci in questa prima 
parte di preparazione lavorerà sen

za Judith Pietersen ed Emilija Ni-
kolova, impegnate rispettivamen
te con Olanda e Bulgaria nella pre
parazione dei prossimi Europei. 

«LE SENSAZIONI sono molto po
sitive - prosegue Bellano -. Ripar
tiamo potendo contare già su d-
ieci dodicesimi del nostro organi
co. Sono quattro le qualità di que
sta squadra. Abbiamo giocatrici 
che conosco il campionato italia
no e sanno sacrificarsi, tante solu
zioni ed alternative da sfruttare, 
grandissime motivazioni». Sogni 
e speranze. Bellano vuole naviga
re a vista: «L'idea è di procedere 
per step - conclude il coach scan-
diccese -. Il primo obiettivo sarà 
quello di qualificarci ai quarti di 
Coppa Italia. Poi vogliamo arriva
re nella seconda parte di stagione 
in condizione di giocarci le nostre 
carte». 

Niccolò Casalsoli 

SORRIS I Foto di gruppo per la Savino Del Bene che ha dato il via alla nuova stagione con il raduno a 
Scandicci, salutato dal patron della società Paolo Nocentini 
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