Pallavolo femminile

Al via il campionato di Al

Quanta passione sotto rete
irenze alla festa del volle
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Pallavolo femminile

Anche Firenze alla festa del volley
Dopo il successo del Mondiale parte il campionato di Al: Savino Del Bene e 11 Bisonte vogliono essere protagoniste
rica Conegliano che in semifinale
play off, lo lo scorso anno, ha battuIl volley mondiale passa da San Ca- to proprio Savino del Bene. A Scansciano, fa tappa a Firenze e ripren- dicci si respira la brezza d'alta quode la sua corsa verso Scandicci. ta. Perché l'anno scorso è arrivato
Non spegnete i riflettori proprio un secondo posto nella regular seaadesso, a pochi giorni dalla finale son, l'obiettivo è quello di provare
del campionato mondiale di palla- a migliorarsi e dunque, oltre che
volo femminile vinta dalla Serbia confermarsi nella lotta ai primi pocontro l'Italia in un tie break da bri- sti della classifica, provare ad arrividi. Che ha inchiodato davanti al- vare in fondo ai play off. La società
la televisione oltre 6 milioni di spet- ha confermato le stelle come la
tatori (con punte di 8 milioni) e schiacciatrice della Nazionale Bospinto ancor più in alto uno sport setti, la centrale brasiliana Ferreiin cerca di una nuova ribalta. Ego- ra Da Silva, il libero Enrica Merlo
nu, Svila, Chirichella, Danesi. Ma (una veterana, che ha conquistato
anche Bosetti, Parrocchiale, Ofelia due Champions), la schiacciatrice
Malinov. Tutte e tre, quest'ultime, Papa e quel talento svedese che
pronte a indossare le maglie delle porta il nome di Isabelle Haak.
loro squadre che nel fine settima- Classe '99, schiacciatrice e oppona inizieranno la nuova stagione sto che al suo primo anno nel camdi Al e che si chiamano Savino Del pionato italiano è diventata subito
Bene e II Bisonte. Hanno ambizio- la top scorer con 491 punti segnati.
ni, speranze e voglia di recitare la Ma il club del patron Paolo Nocentiparte di assolute protagoniste nel ni si è rinforzato con l'arrivo della
loro campionato. Passo dopo pas- centrale neo campionessa del monso, secondo la filosofia delle due so- do serba Stevanovic e della pallegcietà. Che affondano le radici negli giatrice della nazionale italiana
anni Settanta ma che nelle ultime Ofelia Malinov. Quest'anno la squastagioni stanno trovando solidità e dra allenata da Carlo Parisi dispufiducia necessarie per sfidare le terà anche la Champions (al Manbig della massima serie. Come No- dela Forum) e l'obiettivo europeo
vara, oppure la campionessa in ca- andrà di pari passo a quello della
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coppa Italia. Se domenica la Savino incontrerà in trasferta Lardini
Filottrano, la data da cerchiare in
rosso è quella del 23 dicembre,
quando andrà in scena il derby
con II Bisonte della stella Parrocchiale (libero della Nazionale, classe '95). «Il nostro obiettivo è fare
un passo alla volta - dice Elio Sita,
presidente del club con sede a San
Casciano - dunque migliorare l'ottavo posto finale dello scorso anno
e provare ad andare avanti nei
play off». Anche II Bisonte si è mosso sul mercato. «Abbiamo allestito
una rosa con giocatrici di esperienza - continua Sita - da noi è arrivata una atleta come Lippmann, opposto della Nazionale tedesca che
fino alla seconda fase del mondiale è stata la migliore realizzatrice
dietro soltanto a Egonu». Il Bisonte
giocherà al Mandela ma presto potrebbe avere una casa tutta sua.
«Nei prossimi giorni, al massimo
nei prossimi mesi ci saranno importanti novità - dice Sita - ormai
a due anni dalla presentazione del
progetto sembra che tutto vada
per il meglio». Dovrebbe nascere
infatti il nuovo palazzetto a San
Bartolo a Cintoia. Il "Palazzo Wanny", dal nome del patron Wanny
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Di Filippo. Capienza fino a cinquemila posti e campo sussidiario per
gli allenamenti. La squadra di coach Giovanni Caprara infatti, anche
in questa stagione si allenterà tra il
Mandela (dove gioca in campiona-

to) e il palazzetto di Legnaia. L'appuntamento, per la prima di campionato, è domenica alle 17 al Mandela contro Fenera Chieri. Ma c'è
un dato che già fa sorridere le due
società fiorentine: tanti tra bambi-

ne e bambini si stanno interessando a questo sport. E le iscrizioni sono in netto rialzo. In fondo anche
questa è una schiacciata vincente.

23 dicembre 2018
È la data in cui è in
programma il derby
tutto fiorentino tra le
ragazze della Savino
Del Bene (sopra) e
quelle de II Bisonte
(accanto)
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Il club di Scandicci punta
alla finale dei play off,
quello di San Casciano
"a migliorare l'ottavo
posto dell'anno scorso"
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