
Al donne, stasera (20.30) si affrontano Scandicci e Bisonte 

FIRENZE, IL PRIMO DERBY DI CAPRARA 
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Valentina Arrighetti, 32 anni, centrale di Scandicci GALBIATI-PIZZI 

di Francesco Gensini 
FIRENZE 

È il giorno del derby che 
scalda il cuore della Firen
ze appassionata di volley 
femminile: nel posticipo 
della giornata numero 15, 
stasera a Scandicci si ttova-
no di fronte la Savino Del 
Bene e il Bisonte per l'en
nesima sfida di un derby 
che ormai è diventato un 

classico non solo in Tosca
na. Sommando tutte le par
tite disputate sia in Al che 
inA2(CoppaItalia compre
sa), Scandicci supera Firen
ze 7-6 negli scontri diretti, 
mentre il conto diventa a 
favore dell'Azzurra (10-9) 
se si comprendono anche 

gli incroci in Bl dal 2003 in 
avanti: per la cronaca, l'ulti
mo match disputato in casa 
della Savino Del Bene è sta

to appannaggio del Bison
te per 3-2 nell'ultimo tur
no della regular season del
la scorsa stagione, mentre 
all'andata Scandicci si è im
posta al Mandela Forum 
con un secco 3-0. A propo
sito delle ospiti, la palleg-
gjatrice olandese Laura Di-
jkema e la centrale statuni
tense Chiaka Ogbogu sono 
appena arrivate alla corte di 
Giovanni Caprara, che sul
la panchina delle fiorenti
ne ha preso il posto di Mar
co Bracci. 

SAVINO DEL BENE. La squa

l i Bianchini: 
«Nei momenti 

difficili 
sappiamo 

riprenderci» 

dra di Carlo Parisi viene 
dalla brillante vittoria ot
tenuta a Monza con una di
mostrazione di forza che ne 
ha evidenziato 
la caratura tec
nica e caratte
r iale , come 
sottolinea Ma-
rika Bianchi
ni, tra l'altro 
una delle ex 
del confronto. 
«Il successo ot
tenuto a Mon
za - ha detto la 
schiacciatrice di Scandic
ci - ha confermato che la 
nostra squadra sa reagire 

nel modo giusto di fronte 
ai momenti critici e, in più, 
ha ribadito la compattezza 
e l'unione del nostio grup
po. Adesso, però, dobbiamo 
resettare tutto e concentrar
ci sul derby che mi aspetto 

emozionante 
e ricco di col
pi di scena: Fi
renze cercherà 
di sorprender
ci con qualche 
novità favori
ta dall'arrivo di 
Caprara». 

BISONTE. La 
formazione 

ospite, viceversa, si presen
ta in scia alle due sconfitte 
subite contro Conegliano 
e Novara (prima e seconda 
in classifica) e adesso chiu
de il trittico di ferro affron
tando la terza in graduato
ria. Ma adesso Firenze può 
guardare al futuro con rin
novata fiducia grazie al suc
citato ingaggio di Dijkema 
e Ogbogu: l'impiego delle 
due contro Scandicci è an
cora in forse per ovvi moti
vi. «Pur avendo vissuto altre 
stracittadine, questo derby -
ha dichiarato coach Capra
ra - è per me un evento ine
dito e sono molto curioso 
di viverne l'atmosfera. Af
frontiamo un avversario di 
qualità superiore, quindi ci 
aspetta un compito molto 
difficile, ma vogliamo pro
vare a essere competitivi e 
a dare una bella soddisfa
zione ai nostti tifosi». 
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