Derby di coppa
tra II Bisonte
e la Savino
Del Bene
al Mandela Forum

Inizio alle 20,30

IL Bisonte-Savino Del Benep che show
Torna la sfida più affascinante stasera al Mandela Forum (ore 20,30). In palio ci sono le Final Four
I PRECEDENTI

ANTICIPATO IL RITORNO

NE115 SCONTRI SONO 9 LE VITTORIE
OTTENUTE DASCANDICCI, MENTRE
IN 6 OCCASIONI SI È IMPOSTA FIRENZE

LA PARTITA DI RITORNO SI GIOCHERÀ'
SABATO 19 (ORE 20,30) AL PALAZZETTO
DI SCANDICCI CON DIRETTA RAI SPORT

Giampaolo Marchini
CE' SEMPRE una prima volta. E
sarà questa sera al Mandela Forum
(ore 20,30). Il Bisonte e Savino Del
Bene, infetti, si scontrano in Coppa Italia per la gara di andata dei
quarti di finale. Per Firenze l'occasione di alzare ulteriormente la propria asticella; per Scandicci la voglia di cancellare la sconfitta contro Monza e centrare le Final Four
di Verona che assegneranno l'ambito trofeo. Certo, c'è anche la partita
di ritorno - anticipata a sabato 19
sempre alle 20,30 -, ma quella di
stasera ha un peso specifico doppio. Lo sanno bene i due allatori
che non hanno lasciato nulla al caso: Parisi ha fatto riposare buona

parte del sestetto iniziale, vincendo comunque contro Chieri; Caprara, giocando sabato contro Casalmaggiore ha avuto un giorno in
più per preparare questa partita.
Chi parte avvantaggiato è difficile
dirlo. «Che vinca il migliore», l'incauto augurio di un giornalista:
«Ciò, speremo de no», la risposta di
Nereo Rocco in pieno stile del Paron prima di una gara tra il suo Padova e la Juventus. Poi scopri che
anche il Padova (Il Bisonte) può dire la sua contro una squadra attrezzata per andare, lontano, come la
Savino Del Bene. E poi, un derby è
sempre un derby. Fa storia a se e
può essere risolto da un eroe spesso
a sorpresa. E Parisi, tecnico navigato spiega: «Sono contento che la
partita di campionato con II Bison-
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te andò in quel mondo (3-2) perché
ci fece capire che è una squadra che
ha raccolto meno delle sue reali potenzialità. Firenze gioca bene e si è
visto anche sabato con Casalmaggiore. Sono contento perché arriveremo sapendo che II Bisonte farà
quello che fece a Scandicci, dovremo essere bravi a limitare la veemenza». Dall'altra parte della ite
Caprara sorride sornione: «Arriviamo in fiducia: anche l'ultima partita contro la Pomi mi ha dato tantissima soddisfazione nonostante la
sconfitta, perché un mese fa sotto
2-0 avremmo perso 3-0, invece le ragazze hanno reagito. Sono orgoglioso, adesso andiamo a giocarci questa Coppa Italia con grande entusiasmo: contro una big come Scandicci vogliamo stare in partita più pos-
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sibile e giocare punto a punto». In-

somma, mettetevi comodi.

CAMPIONATO Attacco di Vasileva contrastato da Alberti e Dijkema
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