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PALLAVOLO A1 FEMMINILE
LA PRESENTAZIONE

IL PRIMO APPUNTAMENTO E' IN CASA DOMENICA
18 OTTOBRE QUANDO ARRIVERÀ'BUSTO ARSIZIO
GARA IN DIRETTA ANCHE SU RAI SPORT (ORE 16,30]

SAVINO DEL BENE, VOGLIA DI VOLARE
Grande attesa a Scandicci per una squadra che ha le potenzialità per essere all'altezza del passato
Giampaolo Marchini
LA SAVINO DEL BENE vuole fare
la storia. E quando a Scandicci parli di storia i ricordi non possono
che andare ai trionfi firrnati Valdagna. Un nome che negli anni '70 significava scudetti (tre) e grandi soddisfazioni e la pallavolo era lo sport
nazionale di un una comunità che
adesso si è sempre più stretta attorno alla squadra. E stretto è anche il
palazzetto che non riesce più a contenere l'entusiasmo dei tanti che sono tornati ad appassionarsi al volley femminile. Ieri è stata presentata a stampa e sponsor la Savino Del
Bene versione 2015/16 e nei prossimi giorni è prevista anche un'iniziativa aperta a tutti gh appassionati di Scandicci.
A FARE gli onori di casa il patron
della società, Paolo Nocentini che
ha ribadito come «L'obiettivo siano i playoff, ma non ci poniamo limiti. Le ragazze sono quasi tutte
nuove, ma il tasso tecnico medio è
cresciuto risDetto allo scorso anno.

Abbiamo costruito una compagine
molto competitiva, l'obiettivo come sempre è vincere il più possibile. Certo, le ragazze devono trovare
la giusta amalgama, ma siamo consapevoli che quest'anno possiamo
vincere e convincere». Nocentini
ha voluto ringraziare anche gli
sponsor, in particolare la MSC Crociere che «per il secondo anno con
entusiasmo è con noi».
Missione che non spaventa Massimo Toccafondi, il direttore sportivo della squadra che chiarisce:
«L'ambizione di vincere sia legittima viste le capacità delle atlete.
L'obiettivo concreto è fare i
playoff, ma dobbiamo avere pazienza perché, come ha detto Nocentini, ci sono tante ragazze nuove e
non possiamo pensare che tutto
possa andare bene fin da subito. Sicuramente faremo meglio dello
scorso anno, visto che abbiamo incrementato esperienza e qualità
per vincere il più possibile ed arrivare ai playoff».

la capitana la soddisfazione è doppia, i gradi e un aspetto da non trascurare: «Rappresentare i propri colori è un onore che capita a pochi e
io sono fiera di questo. Lo scorso
anno abbiamo peccato di inesperienza nella prima parte della stagione e quesr anno saremo pronte a
non ripetere l'errore. Abbiamo migliorato la rosa e amphato lo staff
tecnico, quindi siamo più competitive, possiamo divertirci e far divertire i nostri tifosi».
ALLA PRESENTAZIONE erano
presenti anche il sindaco di Scandicci, Sando Fallani, che ha portato, insieme all'assessore allo sport
Andrea Anichini il saluto dell amministrazione con la promesse di
vedersi a breve - con la società per futuri sviluppi interessanti legati all'impianto, diventato troppo
piccolo per contenere l'entusiasmo
crescente di Scandicci. A portare il
saluto della Regione Toscana c'era
invece il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani.
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SAVINO DEL BENE,
VOGLIA DI VOLARE
Grande attesa a Scandicci per una squadra che ha
le potenzialità per essere all'altezza del passato
Giampaolo Marchini
LA SAVINO DEL BENE vuole tare
la storia. E quando a Scandicci parli di storia i ricordi non possono
che andare ai trionfi firmati Valdagna. Un nome che negli anni 70 significava scudetti (tre) e grandi soddisfa/ioni e la pallavolo era lo sport
nazionale di un una comunità che
adesso si è sempre più stretta attorno alla squadra. E stretto è anche il
palaz/etto che non riesce più a contenere l'entusiasmo dei tanti che sono tornati ad appassionarsi al volley femminile. Ieri è stata presentata a stampa e sponsor la Savino Del
Bene versione 2015/"16 e nei prossimi giorni è prevista anche un'iniziati va aperta a tutti gli appassionati di Scandicci.
A FARE gli onori di casa il patron
della società, Paolo Nocentini che
ha ribadito come «L'obiettivo siano i playoff, ma non ci poniamo limiti. Le ragazze sono quasi tutte
nuove, ma il tasso tecnico medio è
cresciuto rispetto allo scorso anno.

Abbiamo costruito una compagine
molto competitiva, l'obiettivo come sempre è vincere il più possibile. Certo, le ragazze devono trovare
la giusta amalgama, ma siamo consapevoli che quest'anno possiamo
vincere e convincere». Nocentini
ha voluto ringraziare anche gli
sponsor, in particolare la MSC Crociere che «per il secondo anno con
entusiasmo è con noi».
Missione che non spaventa Massimo Toccafòndi, il direttore sportivo della squadra che chiarisce:
«L'ambizione di vincere sia legittima viste le capacità delle atlete.
L'obiettivo concreto è fare i
playoff, ma dobbiamo avere pazienza perché, come ha detto Nocentini, ci sono tante ragazze nuove e
non possiamo pensare che tutto
possa andare bene fin da subito. Sicuramente faremo meglio dello
scorso anno, visto che abbiamo incrementato esperienza e qualità
per vincere il più possibile ed anivare ai playott».

la capitana la soddisfazione è doppia, i gradi e un aspetto da non trascurare: «Rappresentare i propri colori è un onore che capita a pochi e
io sono fiera di questo. Lo scorso
anno abbiamo peccato di inesperienza nella prima parte della stagione e quest'anno saremo pronte a
non ripetere l'errore. Abbiamo migliorato la rosa e ampliato lo stati
tecnico, quindi siamo più competitive, possiamo divertirci e far divertire i nostri titosi».
ALLA PRESENTAZIONE erano
presenti anche il sindaco di Scandicci, Sondo Fallani, che ha portato, insieme all'assessore allo sport
Andrea Anichini il saluto dell'amministrazione con la promesse di
vedersi a breve - con la società per futuri sviluppi interessanti legati all'impianto, diventato troppo
piccolo per contenere l'entusiasmo
crescente di Scandicci. A portare il
saluto della Regione Toscana c'era
invece il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani.
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