
Il Bisonte vuole rialzarsi 
La Savino Del Bene scatta 
Scandicci in trasferta contro Filottrano per consolidare il terzo posto 

CLASSE Debutto casalingo per Laura Dijekema 
questo pomeriggio (ore 17) al Mandela Forum 

Giampaolo Marchini 

L'ECO DEL DERBY si è 
spento solo da poche ore, 
ma è già tempo di tornare 
in campo per Savino Del 
Bene e II Bisonte. Due in
croci dalla valenza diversa, 
ma estremamente impor
tanti attendone le due squa
dre. Iniziamo da chi gioca 
in casa. Sfida casalinga og
gi (Mandela Forum ore 17) 
di capitale importanza per 
Il Bisonte Firenze che 
ospita Legnano, squadra 

Le parole di Caprara 
«Una partita da vincere 
assolutamente. Dobbiamo 
iniziare a fare punti» 

che insegue proprio il se
stetto di Caprara con tre 
lunghezze di ritardo. Vin
cere significherebbe fare 
un bel passo in avanti per 
raggiungere prima possibi
le la quota salvezza e pensa
re poi a qualcos'altro. L'in
serimento delle nuove pro
cede spedito e l'intesa di 
Dijekema con la squadra è 
la chiave di questo scontro. 
L'olandese ha fatto vedere 
numeri interessanti e il suo 
rendimento non può che 

crescere. «Una partita da 
vincere assolutamente - ha 
detto Caprara -. Dobbia
mo cominciare a fare punti 
per raggiungere prima pos
sibile la salvezza matemati
ca. Dovremo cercare di es
sere attenti nella fase mu
ro-difesa, concedere poco 
al loro attacco ed essere in
cisivi in battuta e propositi
vi in seconda linea». 

UN AIUTO indiretto po
trebbe anche arrivare dalla 
Savino Del Bene che sarà 
in trasferta contro Filottra
no (si gioca a Osimo alle 
17), invischiata nella lotta 
per non retrocedere e at
tualmente all'ultimo posto 
della graduatoria. Ma non 
inganni la classifica, consi
derato che le marchigiane 
hanno battuto niente me
no che Novara al quinto 
set. Scandicci è avvertita 
pronta a consolidare il ter
zo posto in classifica. «E' 
una gara difficile e non so
lo per noi - dice il ds Massi
mo Toccafondi -. Hanno 
dimostrato di poter rimane
re in Serie Al, hanno tante 
giocatrici che hanno avuto 
una crescita esponenziale. 
Sarà una vittoria da conqui
stare con tanta grinta, cer
cando di aggredire subito». 
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