
Il Bisonte-Scandicci, quanti complimenti 
La sfida di andata dei quarti di coppa Italia ha regalato spettacolo ai 2500 del Mandela Forum 

Giampaolo Marchini 

HA VINTO la Savino Del Bene il 
primo round dei quarti di coppa 
Italia, superando II Bisonte, ma a 
vincere sono stati soprattutto i 
2500 del Mandela Forum che an
cora una volta hanno confermato 
come Firenze e la sua provincia 
sia l'ombelico del mondo del vol
ley rosa. Un vero e proprio spot 
per la pallavolo che da queste par
ti ha un posto privilegiato, grazie 
proprio a queste due squadre. E al 
termine della partita, le parole dei 
protagonisti sono all'insegna del 
fair play e dei complimenti che si 
sono scambiate entrambe le parti. 
Complimenti sinceri e non detta
ti dallo 'politically correct', spesso 
falso e anche un po' di plastica. 
C'è rivalità, come logico che sia, 
ma anche grande rispetto, come 
confermano le parole di Carlo Pa
risi, coach vincente martedì sera. 

«E' STATA una partita difficile 
come ci aspettavamo - spiega in
fatti l'allenatore della Savino Del 
Bene -. Complimenti a II Bisonte 
perchè anche nella difficoltà ci 
hanno creduto fino all'ultimo 
scambio. Sono state bravissime in 

difesa e dobbiamo fare i compli

menti a loro. Per quello che ri
guarda noi, possiamo dire che ab
biamo giocato 48 ore fa e nono
stante il turn over alcune ragazze 
hanno giocato domenica e oggi 
(martedì sera, ndr) si sono ritrova
te in campo. Tutto questo non è 
proprio la soluzione migliore. 
Non si può pretendere che la squa
dra abbia sempre un rendimento 
alto, quando c'è una frequenza di 
partite come questa, quando non 
ci sono neanche i tempi per rifia
tare. Complimenti alle mie gioca
toci perchè nella nostra difficoltà 
abbiamo stretto i denti e vinto la 
partita». 

SUI 2500 del Mandela Forum è 
tornato anche Gianni Caprara: 
«La cornice era stupenda - ha det
to il tecnico di Firenze - e la parti
ta è stata molto bella, giocata da 
entrambe le squadre. Noi abbia
mo faticato come sempre ad inci
dere con la battuta, purtroppo an
cora ci manca quel fondamentale, 
abbiamo sofferto anche il loro mu
ro nonostante un'altra nostra 
grande prestazione in attacco di 
cui sono molto fiero ed orgoglio
so. Abbiamo fatto anche una gran
de prestazione a livello difensivo 
perché loro attaccano dei palloni 

ad altezze siderali, praticamente 
intoccabili, però siamo stati bravi 
a soffrire in difesa e a riuscire a ri
manere in partita fino all'ulti
mo». 

QUINDI uno sguardo al ritorno di 
sabato a Scandicci, alle 20,30: 
«Dobbiamo vincere e anche arri
vare al tie break non avrebbe cam
biato le cose: sarà molto difficile, 
ma ovviamente ci proveremo. Og
gi (mertedì, ndr) non esiste ram
marico. Questa partita ci serve 
molto per crescere ed imparare 
perché noi siamo una squadra 
molto giovane che deve crescere e 
dobbiamo migliorare su qualche 
piccolo dettaglio che le ragazze 
già conoscono. Siamo in fiducia, 
c'è armonia e tanta soddisfazione 
per l'ottimo lavoro svolto. Noi og
gi non avevamo alcun tipo di pres
sione addosso, ovviamente abbia
mo sbagliato alcune cose tecniche 
che non ci sono riuscite anche per 
merito dell'ottima difesa avversa
ria». 

E Caprara non si arrende 
«Sarà molto difficile, ma sono 
convinto che ci proveremo 
Non abbiamo recriminazioni» 
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