
Derby volley 
In campo Bisonte 
e Savino Del Bene, 
una sfida tra bionde 

di Mauro Bonciani 
a pagina i l 

Dijkema-Haak, la sfida tra bionde 
nel derby tra Scandicci e Firenze 
Volley, stasera la partita in diretta tv. Già in campo la palleggiatrice appena arrivata 

Il derby tra II Bisonte Firen
ze e Savino Del Bene Scandic
ci è già un classico e l'edizione 
numero 14 vedrà stasera sul 
parquet anche la fuoriclasse 
olandese Laura Dijkema, ap
pena arrivata alla corte di Gio
vanni Caprara, neo allenatore 
del club fiorentino. 

La sua presenza in campo 
(ore 20.30, diretta su Rai 
Sport) aggiunge interesse ad 
un derby che vede il Palasport 
di Scandicci tutto esaurito 
con 1.400 biglietti venduti e 
dove potrebbe esordire l'altro 
nuovo acquisto di Firenze la 
centrale Usa Ogbogu. Morale 
alle stelle per le padrone di ca
sa dopo la vittoria interna di 
domenica contro la Saugella 
Monza per 3-1, con tre set vin
ti in rimonta dopo aver perso 
il primo e l'apporto decisivo 
della panchina, Marika Bian
chini (18 punti, miglior gioca-
trice del match) su tutte. Pari
si quattro giorni fa ha cambia
to metà sestetto, con Carlini, 
Bosetti ed Haak sedute e Di 
Iulio, Papa e Bianchini in 
campo, conquistando una vit
toria importantissima e con
fermando la qualità e la pro

fondità della rosa della Savino 
Del Bene, ma Haak — miglior 
realizzatrice dell'Ai con quasi 
50 punti di vantaggio sulla se
conda e rientrata nel quarto 
set per mettere giù le palle de
cisive— sarà sicuramente 
protagonista, in un duello 
stellare con Dijkema. 

Dijkema è stato un colpo a 
sorpresa (la regista della na
zionale olandese ha firmato 
anche per la stagione 2018-19 
e ieri si è allenata con le com
pagne), che ha riportato alla 
memoria la prima stagione di 
Ai di Firenze, targata Roma
nelli e soprattutto Cintha Bo-
ersma la forte e carismatica 
schiacciatrice olandese. 

Era il 1996 e il club, che ave
va acquisto il titolo di Ai, pun
tò forte sulla nazionale oran-
ge per non essere anonimo, 
missione compiuta con la 
partecipazione ai play off scu
detto e la finale di Coppa Cev. 
Boersma, classe 1969, con l'in
separabile fascia tergisudore 
sulla fronte, lasciò Firenze do
po una sola stagione e la Ro
manelli si ritirò a metà dell'Ai 
del 2002-2003, ma tra gli ap

passionati il suo ricordo è ni
tido. Adesso il testimone pas
sa a Dijkema, un'altra olande
se a Firenze dopo Boersma 
ma anche una giovane e talen-
tuosa Marrit Leenstra e la for
tissima Francien Hurmann in 
A2 entrambe con la Figurella. 

I precedenti, tra campiona
to e Coppa Italia, sono a favore 
di Scandicci per 7 a 6, ma l'ul
timo derby in casa della Savi
no Del Bene è stato vinto dal n 
Bisonte per 3 a 2 nell'ultima 
giornata della scorsa regular 
season. «Mi aspetto un derby 
emozionante e pieno di colpi 
di scena. Sicuramente scen
derà in campo una bella squa
dra con qualche nuova sor
presa grazie anche all'arrivo di 
Caprara», spiega la schiaccia
trice di Scandicci, fiorentina 
doc, Marika Bianchini. «Af
frontiamo una squadra di ca
ratura tecnica superiore, 
quindi sarà difficile, ma vo
gliamo provare a essere com
petitivi e a dare una bella sod
disfazione ai nostri tifosi — 
afferma Giovanni Caprara — 
le due nuove? Ogbogu al cen
tro era un discorso obbligato 
visto l'infortunio di Tapp, 
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mentre quella di Dijkema è 
stata una scelta tecnica: vole
vamo prendere subito una 

palleggiatrice forte e vincen
te». 

Mauro Bonciani 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Info 
• Stasera, 
ore 20.30 con 
diretta su Rai 
Sport, a 
Scandicci si 
gioca il derby 
numero 14 tra 
A2, A l e Coppa 
Italia, tra 
Savino Del 
Bene e II 
Bisonte Firenze 

• Le padrone 
di casa sono 
terze in 
classifica, le 
ospiti ottave 
(ultimo posto 
utile peri play 
off scudetto) e 
c'è attesa per 
l'esordio di 
Dijkema, lo 
scorso anno 
tricolore con 
Novara 

Sopra: Laura Dijkema, la scorsa stagione con Novara. 
In alto: la svedese della Savino Del Bene Isabelle Haak 

H—HIP. 
CORBIERE FIORENTINO 

Arezzo, è guerra sui Boschi 
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