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ASSICURATO AL MANDELA FORUM

ARRIVATI AL QUARTO CAPITOLO STAGIONALE

DELLA SAGA FRA DUE GRANDISSIME SQUADRE:

LA PARTITA PIÙ A T T E S A

CHI PERDE RISCHIA DI ROVINARE UN'INTERA ANNATA

Bisonte-Savino è un derby ad alta tensione
Firenze vuole vincere per la storia e consolidare il settimo posto. Scandicci arriva da quattro ko consecutivi
(nessuno però al Mandela Forum)
e 12 per Scandicci (di cui tutti gli
ultimi cinque giocati in casa delle
bisontine).

L I T U A N I A Indre Sorokaite

Niccolò Casalsoli
DERBY ad alta tensione. Il quarto
capitolo stagionale della saga fra
Savino Del Bene Scandicci e II Bisonte Firenze rischia di essere
quello più avvincente. L'appuntamento di stasera (ore 20.30) al
Mandela Forum ha infatti un peso
specifico davvero alto per entrambe le squadre. A tre turni dalla regular season, i punti in palio valgono più del normale. Per il Bisonte
è l'occasione per vincere finalmente un confronto con le cugine metropolitane e consolidare il settimo posto in classifica. La Savino
Del Bene invece ha l'opportunità
per riprendere fiducia dopo un periodo complicato. La squadra di

GIOVANNI Caprara sui precedenti
prova a scherzarci su: «Prima o
poi lo vinceremo anche noi un derby - attacca il tecnico de II Bisonte
-. Abbiamo un'altra partita che per
noi rappresenta un esame di laurea: speriamo di fare bene come abbiamo fatto contro Conegliano,
quando abbiamo messo in campo
molta aggressività in difesa. In
questa partita ci servirà un po' più
S V E Z I A Isabelle Haak
di lucidità in attacco e nelle scelte
Parisi infatti arriva a stasera con dopo la difesa, per cui mi aspetto
un fardello di quattro sconfitte un ulteriore passo in avanti. Il moconsecutive. Due stop in campio- mento non positivo di Scandicci?
nato e due in Champions League, Purtroppo non credo che influirà
l'ultimo mercoledì contro il Fener- molto sulla partita, perché so che
bahee Istanbul.
loro sono sempre super motivati
quando si gioca il derby, e quindi
IL KO (1-3) ha messo decisamente verranno a giocare con il coltello
in salita il proseguo dell'avventura fra i denti». Dall'altra parte, Carlo
in Europa. Martedì prossimo in Parisi non nasconde l'importante
Turchia si giocherà la gara di ritor- che un derby riveste: «Il Bisonte
no e Scandicci vuole arrivarci do- arriverà sicuramente più fresco e
po aver annullato la striscia negati- carico per giocare contro di noi
va e con più fiducia addosso. Pren- che, invece, abbiamo giocato andendo come riferimento quelli dal- che mercoledì. Il derby è una partila Bl in su, ovvero dal 2003 a oggi, ta diversa dalle altre e molto sentii precedenti fra II Bisonte e Savino ta da entrambe le parti, forse noi
avremo più ritmo gara mentre loDel Bene sono stati 23, con un biro avranno più freschezza e tranlancio di 11 successi per II Bisonte quillità».
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