A Firenze derby di Natale
Dal biliardo
alla pallavolo
Sottorete
due numeri 1
amici-rivali
• Nocentini e Di Filippo: domenica a
Scandicci i patron posano... la stecca
vadere le sale cinematografiche
per le feste. È semplicemente la
storia di due imprenditori che
domenica si ritroveranno a tifare da due diversi lati del campo
per il derby di Firenze. Infatti
per il turno natalizio del 23 dicembre il calendario ha regalato
il match Savino del Bene ScanPAOLO NOCENTINI
dicci-Il Bisonte Firenze. NocenPATRON DI SCANDICCI
tini patron di Scandicci, De Filippo de II Bisonte, il primo imDavide Romani
pegnato nel settore della logistica, il secondo negli accessori
uè uomini di successo, della moda. Sarà il nono capito1
due amici che spesso si lo della saga fiorentina in A-l,
sono trovati a sfidarsi in- con Scandicci che guida per 7-1.
torno a un tavolo da biliardo per «È stato Wanny (Di Filippo, il pauna partita a 5 birilli. Un duello tron de II Bisonte, n.d.r.) che mi
che da qualche anno si è trasferi- ha fatto appassionare - racconta
to dal panno verde a quello da Paolo Nocentini -. Insieme giopallavolo. E sullo sfondo Firen- chiamo spesso a biliardo, 5 birilze. La storia di Paolo Nocentini e li. Una volta mi ha convinto ad
Wanny Di Filippo - Nuti e «lo andare con lui a vedere una parscuro» del volley italiano - non è tita e mi sono appassionato. Alla sceneggiatura del nuovo cine lora chiamai il sindaco di Scanpanettone natalizio pronto a in-

VEDER GIOCARE LA
HAAK... SEMBRA
UN QUADRO
DEL BOTTICELLI
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dicci per chiedergli se nella mia
zona c'era una squadra da "aiutare" e ho iniziato così a sponsorizzare la squadra con la Savino
del Bene (azienda fiorentina
leader nella logistica, n.d.r.). Di
certo ad aiutare nella mia passione c'è che si tratta di pallavolo femminile. Il loro gesto atletico è un bel vedere, se fossero stati uomini non so se avrei avuto lo
stesso slancio».
PROVOCAZIONI Alla 5 stagione di A-1 i due patron non disdegnano provocazioni nei confronti dell'amico-rivale. «Firenze ha ambizioni diverse dalle
nostre - attacca Nocentini,
77enne imprenditore che fattura un miliardo e mezzo con 200
sedi in tutto il mondo per 4390
dipendenti -. Noi abbiamo speso di più e puntiamo vincere uno
dei trofei tra le tre competizioni
in cui siamo impegnati: campionato, Coppa Italia e Champions
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League. E su 8 derby di A-l ne
abbiamo vinti 7...». Un divario
sancito anche dagli investimenti
messi in campo da Scandicci rispetto a Firenze. Come sottolineato da Di Filippo: «Nella pallavolo Paolo ha speso tanto ma
non ha mai vinto nulla. Ha
sempre comprato il titolo per
salire di categoria e vincere
contro di me. Spero gli vada
bene».
GIOVANI STELLE Oltre al M-'
liardo, i due patron hanno in comune la propensione a scommettere su giovani talenti. Scandicci e Firenze sono anche quest'anno trampolino di lancio per
talenti dal futuro garantito.
«L'anno scorso abbiamo ingaggiato Haak: costava poco, era
una ragazzina di belle speranze.
Oggi la vogliono tutti: dalla Turchia all'Oriente. Vedremo. Di
certo vederla giocare è un piacere. Sembra la protagonista di un
quadro del Botticelli». Haak è
solo la punta di diamante di una
filosofia che Paolo Nocentini
porta avanti nel lavoro come

SONO IL NONNO DI
QUESTE ATLETE.
NON VENDEREI MAI
NESSUNA DI LORO
WANNY DI FILIPPO
PATRON DI FIRENZE

nella pallavolo: «Sono favorevole a una squadra ricca di giovani.
Hanno più entusiasmo, c'è meno
malizia. Certo, ogni tanto paghi
l'inesperienza. Le giocatrici più
avanti in carriera pensano più a
se stesse, sono più egoiste». E allora per avere un continuo serbatoio di giovani talenti da lanciare in A-l, Scandicci da qualche anno ha un canale preferenziale: «A dimostrazione che
puntiamo sui giovani abbiamo
un accordo con il VolleyRò (uno

dei pm importanti settori giovanili in Italia, n.d.r.) per cui ab-
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I derby di A-1 giocati
fin qui: 7 vittorie per
la Savino del Bene
Scandicci, 1 per
II Bisonte Firenze
biamo la prima
scelta sulle atlete
più importanti
(tra queste Elena
Pietrini, argento
al Mondiale 2018
e attualmente al Club Italia,
n.d.r.). Poi abbiamo l'americana
Mitchem, altra giovane in rampa di lancio». Se Scandicci si gode l'opposta svedese, a Firenze
ci si strofina gli occhi per Louisa
Lippmann, opposta tedesca top
scorer del campionato con 194
punti (19,4 di media), che sta
convincendo tutti. «È stato un
bell'acquisto - ridacchia Di Filippo -. È una bella forza e può migliorare ancora tanto in ricezione e battuta. Il futuro è tutto
suo. Abbiamo costruito una
squadra futuribile, quest'anno
se riusciamo a stare a metà classifica ed entrare ai playoff...».
VERSO IL FUTURO Contro i
grandi investimenti di Scandicci
- il budget della Savino del Bene
supera ampiamente i 2 milioni
di euro -, Firenze prova a rispondere con l'entusiasmo e l'effetto
sorpresa: «Possiamo giocarcela
perché nell'ultimo turno Scandicci ha avuto più di un problema contro Cuneo (ha perso 3-2,
n.d.r.). Ma la nostra è una squadra giovane, stanno crescendo e
miglioreranno». Intanto il club
fiorentino prova a puntellare il
suo futuro con una programmazione di medio-lungo respiro,
che si fonda su due pilastri es-

SERIE A1

senziali: il settore giovanile e
una casa nuova e moderna.
«Facciamo giocare 2000 bambine per 12 società sportive. Una
sorta di consorzio tra club fiorentini a cui forniamo tutte le attrezzature. C'è però un problema impianti a Firenze, è una cosa da non sottovalutare. Al di là
del Mandela Forum, dove giochiamo le partite di campionato,
non ci sono palestre adeguate
per il resto dell'attività. Ho sei
nazionali in squadra e sono costretto a mandarle in giro ad allenarsi per le palestre scolastiche
della città. Mentre sarei pronto
per avviare la costruzione dell'impianto da regalare alla città, ma le lungaggini
burocratiche ancora non ci permettono dipartire». Nel frattempo Di Filippo si gode le sue "nipoti": «È 14 anni che sono in
questa società, dalla B-2 fino all'A-1. Sono il nonno di queste ragazze, mi appassiono così tanto
che dopo tutti questi anni avrei
120 atlete sotto contratto se non
ci fossero i dirigenti. Le avrei volute tenere tutte».
SUL CAMPO L'amicizia fra i due
domenica pomeriggio passerà
in secondo piano. Paolo e Wanny sono pronti al nono capitolo
della saga fiorentina del volley
femminile. Due squadre giovani, con ambizioni diverse - una
desiderosa di lottare per lo scudetto, l'altra per un posto nei
playoff -, con tante giovani in
campo e con due tecnici esperti
e vincenti. Parisi (uno scudetto
con Busto Arsizio nel 20112012) e Caprara (3 titoli tricolori, con Bergamo nel 2003-2004
e con Piacenza nel 2012-2013 e
2013-2014). Tecnico che per Di
Filippo può essere l'arma in più:
«Allenatore di grande personalità». È ora del ciak: Nuti e "lo scuro" del volley sono pronti alla
sfida. Dal biliardo al volley per il
derby di Natale.
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Paolo Nocentini, 77, e le ragazze della Savino del Bene

Wanny
Di Filippo,
73 anni,
patron de
Il Bisonte
Firenze
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