VOLLEY A1 FEMMINILE
COPPA ITALIA-QUARTI DI FINALE

QUI SCANDICCI

QUI FIRENZE

L'ALLENATORE PARISI: «DOBBIAMO
RESETTARE LA GARA DI ANDATA,
CONTA L'APPROCCIO IN CAMPO»

L'OLANDESE DAALDEROP:
« ABBIAMO SEMPRE CORAGGIO
RIBALTEREMO IL RISULTATO»

Savino-ll Bisonte, siamo al secondo round
Stasera il ritorno (20,30) al PalaRialdoli. Scandicci avanti 3-1, ma Firenze lotterà fino alla fine

M O T I V A T A Nika Daalderop crede alla rimonta del Bisonte

Niccolò Casalsoli
ROUND 2 di coppa Italia questa sera (ore 20.30) fra Savino Del Bene
e II Bisonte. Il ritorno di quarti di
finale, terzo incrocio stagionale
sull'asse Firenze-Scandicci, riaccende l'entusiasmo del derby metropolitano. Dopo il bello spot girato martedì dentro al campo (spettacolo di pallavolo notevole) e sulle
tribune (2500 spettatori al Mandela Forum), stasera al Palasport di
via Rialdoli si assegna uno dei

quattro posti per le Final Four di
Verona (2-3 febbraio). Nel fittissimo calendario di impegni, la Savino Del Bene vuole chiude i conti
dopo il successo dell'andata per
poi concentrarsi nuovamente sulla
CEV Champions League, che il 23
gennaio tornerà di attualità per
l'incrocio contro Schweriner.
IL BISONTE invece cercherà di tirare fuori le energie ancora a disposizione in un tour de force di cin-
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que partite in quattordici giorni
che si chiude proprio stasera. Si riparte dall'1-3 del Mandela Forum,
un risultato che avvantaggia la Savino Del Bene, ma che non preclude le velleità di rimonta de II Bisonte. Scandicci firmerà la qualificazione vincendo due set, mentre
Firenze dovrà o vincere 0-3 o 1-3 e
poi chiudere i conti al set di spareggio. Sia per il risultato maturato
all'andata sia per il grande momento di forma che sta attraversando,
la grande favorita è la Savino Del
Bene, anche se Carlo Parisi non si
fida: «Dobbiamo resettare e non
pensare a quello che abbiamo fatto
all'andata - dice il tecnico della Savino Del Bene -. Questa è una partita secca da vincere. L'approccio alla partita sarà determinante: se saremo subito determinate. Quelle
con II Bisonte sono sempre partite
delicate e complicate». Dall'altra
parte, Nika Daalderop crede
nell'impresa: «All'andata ci abbiamo messo coraggio, abbiamo giocato una buona pallavolo ma non è
bastato - puntualizza la schiacciatrice olandese de II Bisonte -. Nonostante la buona impressione per
la qualità della nostra pallavolo,
dobbiamo puntare più in alto per
cercare di vincere e ribaltare il risultato di martedì».

1

