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SERIE A1

La Gazzetta Dello Sport 38 A scandicci A. P. 1

La Nazione Firenze 8 Scandicci, da silva rinforzo al centro 2



• A SCANDICCI (a p.) 
Grosso colpo della Savino Del 
Bene Scandicci. Dopo le 
conferme di Rondon e Merlo 
ecco l'ingaggio della 
brasiliana Adenìzia, 30 anni, 
centrale proveniente 
dall'Osasco. Da Novara 
dovrebbe arrivare Martina 
Guiggi. Federica Stufi è diretta 
a Montichiari o Busto. 
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VOLLEY A1 FEMMINILE 
IL MERCATO 

L'ARRIVO DELLA CENTRALE BRASILIANA E' IL PRIMO 
DI UNA LUNGA SERIE CHE POTREBBE PORTARE 
ASCANDICCI ANCHE MARTINA GUIGGI DA NOVARA 

SCANDICCI, DA SILVA RINFORZO AL CENTRO 
Primo acquisto per la Savino Del Bene che piazza un colpo importante. Toccafondi: «Un innesto di qualità» 

PRIMO volto nuovo per la Savino 
Del Bene che ha rinforzato il repar
to delle centrali con un arrivo di 
primo piano: Adenìzia Da Silva. 
Dopo le conferme di Merlo e Ron-
don, infatti, a Scandicci approda la 
centrale classe 1986 che in carriera 
con la nazionale brasiliana e il suo 
club ha vinto praticamente tutto. 
«Per fare un ulteriore salto di quali
tà - ha detto il ds Toccafondi - , la 
Savino Del Bene aveva bisogno di 
una giocatrice che sapesse vincere, 
quindi abbiamo subito pensato a 
lei. Siamo stati fortunati nella trat
tativa e nella prossima stagione 
avremo un'altra campionessa in 
squadra». 

LA CARRIERA di Adenizia da Sil
va, infatti, inizia a giocare nel 1999 
nel settore giovanile dell'Asso
c ia lo Desportiva Classista. Nel 
2005 debutta in nazionale maggio
re, dopo ottimi risultati nelle giova
nili verdeoro, vincendo subito il 

premio come miglior muro alla 
Coppa Panamericana e la medaglia 
di bronzo. Nel 2007-2008 passa in 
prima squadra nel suo club, vincen
do la Coppa Del Brasile e anche in 
questo caso riceve il premio come 
miglior muro, come già era accadu
to nell'edizione precedente. Nello 
stesso anno con la nazionale ver
deoro si aggiudica la medaglia d'ar
gento alla Coppa Panamericana. 
Nella stagione 2009-10 passa 
all'Osasco Voleibol Clube, dove ri
marrà fino all'approdo a Scandicci. 
Nel metto una 'messe' di allori indi
viduali e di squadra, nazionale com
presa. World Grand Prix dove nel 
triennio 2010-2012 conquista tre ar
genti impreziositi anche dall'argen
to conquistato ai mondiali in Giap
pone. Nel 2012 conquista la meda
glia più importante e preziosa alle 
Olimpiadi di Londra ripetendosi 
anche World Grand Prix 2013 e 
2014, e alla Grand Champions Cup 
2013. Insomma, una numero 1. 

Giampaolo Marchini N A Z I O N A L E Adeniza Da Silva, classe 1986 
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