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UNA SFIDA CHE HA RADICI PROFONDE 
DALLA SERIE BALLA SERIE A1, CON 
PARTITE MAI DALL'ESITO SCONTATO 

Bianchini, lancia la Savino Del Bene 
L'attaccante, ex di turno, accende il derby con IL Bisonte: «Non sarà facile: Sorokaite è al top» 

LE STRADE di Marika Bianchini 
e de II Bisonte si sono incrociate 
qualche anno fa - erano le stagioni 
2011-2012 e 2012-2013 - e con la 
maglia dell'Azzurra contribuì alla 
scalata delle sancascianesi (ora fio
rentine) centrando la promozione 
dalla Bl alla serie A2. L'inizio di 
un percorso importante che ha por
tato la schiacciatrice ora della Savi
no Del Bene a vincere lo scudetto 
con Casalmaggiore. Per lei, da fio
rentina di Bagno a Ripoli, ci sarà 
probabilmente un filo di emozione 
in più, e non solo per i tanti amici e 
parenti che saranno sulle gradinate 
del Mandela Forum per seguirla. 

Marika Bianchini, domani ar
riva l'atteso confronto con II 
Bisonte che avrà una Sorokai
te in grande forma. 

La chiave dello scontro 
«Dovremo avere pazienza 
variare i colpi, perché loro 
sono molto forti in difesa» 

«Abbiamo già giocato contro di lo
ro ma Sorokaite era arrivata da po
co, e non era al massimo delle sue 
forze: questa volta sarà più diffici
le» 

Cosa dovrà fare la Savino Del 
Bene per vincere la partita? 

«Dovrà avere pazienza, variare col
pi, perché sono molto forti in dife
sa». 

Nessun accorgimento in parti
colare, quindi? 

«Il segreto sarà quello di giocare da 
squadra, la forza della Savino Del 
Bene mai come quest'anno sta nel 
gruppo. Penso che per vincere do
vremo essere unite e tranquille. 
Cercheremo di imporre il nostro 
ritmo, cosa che non c'è riuscita nel 
primo set a Monza, durante il qua
le abbiamo fatto troppi errori in at
tacco». 

Da ex della sfida, senti in ma
niera particolare il derby? 

«Dall'altra parte ho amiche, tante 
ragazze che conosco, ma non avver
to una pressione in maniera parti
colare. Sicuramente giocare contro 
una tua ex squadra dà motivazione, 
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ma quando giocavo ne II Bisonte 
non ero nella stessa categoria, quin
di è un po' diverso. Io sono cresciu
ta come gioca tri ce, loro come socie
tà. Nelle prime giornate ho giocato 
già contro Modena e Casalmaggio
re, quelle erano il mio recente pas
sato, non II Bisonte». 

Certamente ci sarà una corni
ce di pubblico importante per 
un derby. 

«Non serve giocare un derby o con
tro una ex squadra per avere moti
vazioni. Noi le abbiamo sempre e 
non è una frase fatta, io vedo la pal
lavolo così... Come le mie aatuali 
compagne, del resto». 
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