
DOMENICA ALLE 19.30 

Firenze-Scandicci, il derby accende il Mandela Forum 

In alto Marta Bechis, 28 anni, 
sotto Marika Bianchini, 24 RUBIN 

Alberto Paoli 
FIRENZE 

"5 

E tempo di derby domenica 
al Mandela Forum II Bi
sonte ospita la Savino Del 

Bene. Firenze contro Scandic-
ci. La città madre riceve la pic
cola città satellite che attual
mente è prima in classifica e 
imbattuta. In tre gare ha perso 
soltanto un set (240 punti fatti, 
170 subiti), sta esprimendo 
gioco impetuoso e spettacola
re. Scandicci sta entusiasman
do e ricevendo positivi apprez
zamenti, invece il team allena
to dall'appassionato Marco 
Bracci è ancora in fase di asse
stamento e nelle prime tre 

giornate ha già affrontato Co-
negliano e Novara. Ora tocca a 
Scandicci. «Contro Novara -
ammette Marta Bechis, la pal-
leggiatrice che dirige con cal
ma e ordine le operazioni del 
Bisonte per il terzo anno - non 
ci siamo espresse come voglia
mo e come sappiamo. Credo 
che la gara infrasettimanale 
con Conegliano abbia nuociuto 
al nostro equilibrio di squadra. 
Capitolo chiuso, in fondo No
vara è una formazione di alto 
spessore. Noi siamo sicura
mente in grado di fare di più e 
meglio, anche perché il roster 
si è completato a campionato 
in corso e qualche automati
smo deve essere ancora perfe
zionato». 
Ecco il derby. Quello del 26 di
cembre 2016 al Mandela Fo
rum (1-3) fece registrare la 
presenza di 4.000 spettatori, 
primato fiorentino per gare di 
club sia maschili che femmini
li. «E' sempre una bella sfida -
osserva Bechis - tanto più bella 
se ci sarà grande affluenza di 
pubblico. Scandicci ha allestito 
una squadra forte, che in que
sta settimana noi studiamo at
tentamente. Avversarie temibi
li in attacco, attente in difesa e 
abili a muro. Dovremo trovare 
contromisure efficaci. Comun
que, al di là del risultato, vo
gliamo giocare una gara di alto 
livello, per progredire ancora». 

EX A schiacciare nella capolista 

c'è l'esuberante Marika Bian
chini, 24 anni, ex della società 
ai tempi dell'A-2, attualmente 
pedina preziosissima nel mo
saico di Scandicci. Come acco
glie Marika questo strepitoso 
successo personale? «Non so 
ancora spiegare completamen
te - ammette la disinvolta e 
schietta attaccante della for
mazione allenata da Carlo Pa
risi - perché nella Savino Del 
Bene ho cambiato ruolo. Gio
cavo da opposto, Parisi mi sta 
utilizzando da schiacciatrice e 
capisco che sto attraversando 
un periodo di efficienza forse 
mai avuta negli anni passati». 
Il fatto è che sulla carta figura
va titolare Lucia Bosetti. Qual
che problema fisico l'ha tenuta 

ferma ed è esplosa la mancina 
Marika Bianchini per un posto 
che può essere affidato anche a 
Samadova e Papa. «Per me -
confessa - è una partita come le 
altre, ma importante. L'atmo
sfera particolare di una sfida 
cittadina l'avverte soprattutto 
lo spettatore. Certo, più nume
rose sono le presenze, meglio è 
anche per chi gioca. Il Bisonte? 
Squadra di giocatrici pazienti. 
Si difendono assai bene e le 
considero molto insidiose alla 
battuta, specialmente con So-
rokaite e Tirozzi». La gara avrà 
inizio alle 19,30 per evitare dif
ficoltà, dato che alle 15 comin
cerà nel vicino stadio Fiorenti
na - Roma di calcio. 
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