
La protagonista La brasiliana ha trascinato le compagne dopo un avvio difficile 

Grinta, leadership e grande personalità 
Adenizia: «Siamo una squadra vera» 
Niccolò Casalsoli 

«PER LA SAVINO Del Bene è 
tutta una questione di testa». 
Adenizia da Silva spiega così la 
reazione che ha portato Scan-
dicci al trionfo nel derby. Mes
se da parte le tensioni che ave
vano contraddistìnto l'avvio di 
partita, la Savino Del Bene è 
riuscita a prendersi la quinta 
vittoria su cinque derby in Al. 
Adenizia è stata la trascinatri
ce della squadra di Chiappa-
freddo. Schiacciate, difesa, mu
ri e grande incitamento alle 
compagne: voto 8 per la brasi
liana che in Italia si sta impo
nendo come una delle migliori 
centrali del campionato. «E' 
stata una bella vittoria, che ci 
voleva - dice Adenizia prima 
di tuffarsi in una lunga sessio
ne di autografi -. Eravamo un 
po' tese in avvio. D'altronde ve
nivamo da un momento negati
vo che secondo me ormai fa 
parte del passato. Siamo una 
squadra dalle grandi potenzia
lità. Stiamo lavorando per mi
gliorare ed i risultati si vedo
no. Serve calma e pazienza, per
chè la stagione è molto lunga. 
Per ottenere i risultati, è tutta 
una questione di testa». Parole 

P O T E N Z A Adenizia da Silva 

da leader quelle di Adenizia, 
punto di riferimento dentro e 
fuori dal campo: «Mi sento il 
leader di questa squadra, è un 
ruolo che mi piace - prosegue 
la centrale brasiliana -. Alle 
mie compagne cerco di tra
smettere la felicità con cui so
no abituata a giocare a volley. 
Sono arrivata in Italia per vin
cere e fare bene con Scandicci. 
Mi trovo bene in questo cam

pionato e in questo paese. Sia
mo una squadra forte, con tan
te giocatrici importanti. Ho ca
pito che dobbiamo mantenere 
la calma perchè questo campio
nato di Al è lungo e non si de
ciderà adesso. Sappiamo di es
sere una squadra costruita per 
arrivare nelle prime quattro po
sizioni». 

L'ESPRESSIVITÀ di Adenizia 
meriterebbe un servizio foto
grafico all'interno dell'evento 
partita. Ne uscirebbe fuori una 
carrellata di espressioni di feli
cità e grinta, come quando nel 
primo set, con la Savino Del 
Bene in netta difficoltà, ha 
chiesto espressamente a Ron-
don di servirla in attacco. Me
no espressiva, ma altrettanto ef
ficace è stata Aneta Havlicko-
va, per cui Adenizia si sente di 
spendere delle parole molto 
dolci: «Veniva da un momento 
particolare, ma lei è una gioca-
trice forte e lo ha dimostrato -
sottolinea Adenizia -. Parlo 
molto con lei e le dico sempre 
di rimanere tranquilla, di stare 
serena e di continuare ad attac
care. Sono felice per la sua pre
stazione. E' in grande cresci
ta». Questio di testa, come per 
la Savino Del Bene. 
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