
Il dopo gara La palleggiatrice americana protagonista del successo insieme all'opposta svedese 

Carlini non ha dubbi: «Ognuna ha dato il cuore» 
E Isabelle pensa ai tifosi: «Sono stati fantastici» 
Giampaolo Marchini 

SONO state loro, le più giovani in cam
po, ad aver contribuito a costruire il 
successo della Savino Del Bene nel 
sentitissimo derby contro II Bisonte. 
Questa sfida non sarà mai uguale alle 
altre ed è giusto che sia così. Lauren 
Carlini e Isabelle Haak fanno qua-
rant'anni in due. Statunitense e regi
sta la prima, svedese e opposta la se
conda: la spina dorsale di questa squa
dra che al momento sta sorprendendo 
più gli altri che non loro stesse. 

INTENDIAMOCI, i successi sono arri
vati anche grazie alle compagne, ma 
avere nei ruoli chiave due giovanissi
me andrebbe contro a ogni regola di 
buone senso. Invece è anche questa la 
forza della squadra di Carlo Parisi: un 
mix di gioventù e espensieratezza, uni
ta alla solidità delle veterane. Entram
be alla loro prima esperienza in Italia, 
ma padronanza da atlete scafate, co
me se da queste parti fossero di casa. 
«Penso che ognuno di noi - spiega 

Carlini con un sorriso che dice tutto -
abbia dato anche il cuore in questa 
partita. Abbiamo giocato molto bene 
in difesa e sono super orgogliosa di co
me stia giocando questa squadra. 
Ogni settimana è una battaglia e noi 
dobbiamo continuare con questa grin
ta». Poi il piccolo segreto di questo ini-

Bracci realista, non fa drammi 
«Era la terza sfida contro le più forti 
Spiace solo per chi è venuto a vederci 
Adesso rimbocchiamoci le maniche» 

zio folgorante. Un segreto di Pulcinel
la, forse, ma che invece dice tutto: «Il 
feeling con le compagne sta andando 
bene - chiude - , giorno dopo giorno 
stiamo affinando la nostra intesa; ci 
completiamo insieme». 

INTESA che con Haak funziona già 
quasi in automatico. Ma l'opposta ha 
altri pensieri: «Prima voglio ringrazia
re i nostri tifosi per il loro calore. La 

partita? Abbiamo giocato davvero 
una buona gara. Nel secondo set è sta
ta equilibrata e noi siamo stati bravi a 
giocare come sappiamo e allungare». 
Le altre squadre sono avvertite. 

RAMMARICATO, ma realista, dall'al
tra parte della rete Marco Bracci che 
non si sottrae all'analisi di una partita 
davvero complicata per le sue ragaz
ze: «Era la terza partita di fila contro 
le tre squadre probabilmente più forti 
del nostro campionato, e siamo dispia
ciuti per i risultati e anche per i tanti 
tifosi che sono venuti a vederci, ma 
dobbiamo riconoscere che il livello 
che hanno espresso le avversarie è sta
to molto alto. Anche oggi, ogni volta 
che hanno avuto l'occasione per far 
punto, molto spesso sono riuscite a 
farlo, e questo impedisce alla squadra 
che sta subendo di poter rientrare in 
partita. Dobbiamo analizzare bene co
sa provare a fare meglio, perché già 
dalla prossima partita dovremo gioca
re per vincere: per farlo però non do
vremo avere supponenza, perchè nes
suno ci regalerà niente e per ottenere 
qualcosa dovremo guadagnarcelo». 

C O N C R E T A Lauren Carlini ha gestito al meglio il 
gioco della Savino Del Bene: un'altra buona partita 
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Haak regina del derby e Scandicci vola 
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