Le stelle mondiali
pronte a brillare
con II Bisonte
e Savino Del Bene
Grande attesa
per la stagione

Firenze-Scandicci e le stelle mondiali
Savino Del Bene e II Bisonte riabbracciano le protagoniste di Giappone 2018 per una stagione super
QUATTRO NAZIONALI PER PARTE CON LA SFORTUNATA
MILENKOVICCHESI E' INFORTUNATA AL GINOCCHIO
E DOVRÀ' STARE FERMA PER ALMENO SEI MESI
Giampaolo Marchini
SI SONO spenti da poco i riflettori
sui mondiali giapponesi e l'eco delle urla di gioia di chi ha vinto e delle lacrime, anche di emozione e
soddisfazione del percorso fatto, di
chi ha perso sono ancora nitide.
Ma non c'è proprio tempo per ripensare alla rassegna che ha rimesso al centro del villaggio sportivo
italiano la nostra pallavolo rosa.
Domenica scatta il campionato italiano che l'area metropolitana fiorentina vivrà da protagonista. Come protagoniste saranno tante giocatrici che hanno recitato un ruolo
di primo piano proprio nei campionati appena terminati. Mai come
quest'anno Firenze e Scandicci l'ordine lo potete scegliere voi a seconda della preferenza - metteranno in campo atlete di primo piano.

Ci scuseranno le ragazze che non
sono andate ai Mondiali, pur avendo le qualità per farlo, ma la nazionale italiana ha di fatto riacceso (o
acceso per la prima volta) l'attenzione di tanti verso questo sport. Dopo il cammino dei maschi, quello
delle ragazze ha esaltato davvero,
come testimonia lo share che hanno fatto registrare tutte le partite
della selezione di Mazzanti.
ALT. PARLAVAMO di Savino Del
Bene e de II Bisonte. Squadre con
ambizioni diverse, ma entrambe
con l'onere di rappresentare ai massimi livelli una terra di pallavolo
come la Toscana. E per farlo ecco
che entrambe hanno pescato a fondo dalle nazionali dei vari Paesi.
Iniziamo con l'orgoglio nazionale
rappresentato da Ofelia Malinov,
Lucia Bosetti e Beatrice Parroc-
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chiale. Le prime due regista e
schiacciatrice della Savino Del Bene; la terza libero di Firenze. Tutte
protagoniste nella loro squadra di
club, con Malinov chiamata a mettere sul taraflex tutta quella leadeship che l'hanno proiettata tra le
grandi dei Mondiali. Bosetti ormai
è una sicurezza, mentre Parrocchiale, con l'addio di Pietrelli è diventata la bandiera di Firenze, con le sue
cinque stagione in biancazzurro.
Poi le straniere, iniziamo da Scandicci. La coppia di centrali fa davvero paura. Adenizia e la neo campionessa mondiale Stevanovic garantiscono presenza a muro e tanta
intimidazione e il gioco al centro
potrebbe essere un rebus irrisolto
per le avversarie. Il Bisonte, invece, spinge tutto sull'attacco con
l'opposta tedesta Luise Lippmann
capace di affondare in Giappone
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proprio il Brasile di Adenizia a
suon di palloni messi a terra: 36.
Meno potente, ma certamente più
chirugica Daly Santana che con il
suo Portorico si è fatta comunque

valere. Ricezione e attacco le qualità che piacciono tanto a Caprara.
Come la regia di Laura Dijkema,
cervello della sorprendente Olanda
che è arrivata alle soglie del podio.

Insomma, non serve altro che mettersi comodi e aspettare domenica
quando Firenze e Scandicci inizieranno l'avventura.
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