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Serie A1 Torneo oggi a Scandicci con Savino Del Bene e II Bisonte 
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PROVE di derby questo po
meriggio a Scandicci; un an
tipasto di quanto accadrà in 
una stagione che si sta avvici
nando a grandi passi, pronta 

a regalare spettacolo e incer
tezze, anche per il livello che 
è cresciuto a dismisura. Que
sto pomeriggio prima giorna
ta, infatti, del 1° Trofeo 'Città 
di Scandicci', al palazzetto 
dello sport di via Rialdoli. Al 
torneo partecipano le padro
ne di casa della Savino Del 
Bene Scandicci, Il Bisonte Fi
renze, Lardini Filottrano e 
myCicero Pesaro. Quattro 
squadre di Al che stanno la
vorando per trovare nuove 
geometrie. Il Bisonte debutte
rà domani alle 16 nella prima 
semifinale con Pesaro. Alle 
18.30 si giocherà la seconda 
semifinale fra Scandicci e Fi
lottrano, poi domenica alle 
15.30 andrà in scena la finale 
per il terzo posto e alle 18 
quella per il trofeo: l'ingresso 
sarà gratuito, ma durante la 
giornata di domenica sarà 
possibile lasciare una dona
zione in favore della famiglia 
di Niccolò Ciatti, per sostene
re le spese legali, che lotta 
per avere giustizia. 

C'È GRANDE curiosità atton-
ro alle due 'nostre' squadre 
che si presentano al via della 

stagione - Scandicci gioche
rà in anticipo sabato 14 a Mo
dena, Firenze domenica ospi
terà Monza - con tanti volti 
nuovi. La Savino Del Bene 
in regia parlerà statunitense, 
con l'attesa Carlini in diago-
nate con il giovanissimo ta
lento Haak, per non parlare 
delle confermate Arrighetti, 
Adenizia e Merlo. Mancherà 
la 'Regina' De la Cruz, che ar
riverà solo in seguito, impe
gnata con la sua nazionale. Il 
Bisonte, invece, è al comple
to, anche se con pochi allena
menti sulle gambe, considera
to che le nazionali Tirozzi 
(nominata capitana delle bi-
sontine), Sorokaite e Parroc
chiale sono arrivate da poco e 
che Santana, dopo qualche 
giorno a Firenze, tornerà a 
Porto Rico per risponedere 
alla convocazione della nazio
nale. Insomma ci sono tutti 
gli ingredienti per un bello 
spettacolo. 

Solidarietà 
Ingresso libero con la 
possibilità di raccogliere 
fondi per la famiglia Ciatti 
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