
Volley serie A1 femminile 

IL Bisonte in casa 
Savino Del Bene 
va a Filottrano 

Il Bisonte e Savino Del Bene, voglia di stupire 
Si alza il sipario sulla stagione che arriva dopo lo straordinario cammino delle azzurre. L'Imoco campione in carica 

FIRENZE E SCANDICCI SI AFFACCIANO CON OBIETTIVI DIVERSI 
MA CON L'IDEA DI SUPERARE IL RISULTATO DELL'ANNO SCORSO 
OGGI MINUTO DI SILENZIO PER RICORDARE SARA ANZANELLO 

Qui Firenze Si gioca al Nelson Mandela Forum alle ore 17 

Il Bisonte aspetta la 'deb' Chieri 
L'incognita non è solo l'avversaria 
Giampaolo Marchini 

DUE INCOGNITE per II Bisonte che inizia 
la lunga cavalcata ospitando la neopromos
sa e debuttante assoluta Reale Mutua Fene-
ra Chieri, dopo aver abbracciato da poco 
tempo le ultime nazionali Dijkema, Parroc
chiale, Lippmann e Santana, con l'ex Ber
gamo Mina Popovic disponibile solo da 
una settimana di lavoro dopo il problema 
al piede. 

«C'È CURIOSITÀ di vedere le ragazze 
all'opera - spiega Caprara -, ma i punti in
terrogativi sono tanti: dovremo prima di 
tutto mettere in campo una grande carica 
agonistica, e poi quel poco di organizzazio
ne che ci è concessa visto il poco tempo a 
disposizione, ma principalmente servirà 
grande voglia di tirare su tutti i palloni e di 

essere molto aggressivi in fase di attacco e 
battuta. L'entusiasmo e la voglia ci sono, 
piano piano dobbiamo costruire l'identità 
di squadra e migliorarci giorno dopo gior
no in palestra: è l'obiettivo principale». 

LE EX sono tre e tutte nel Chieri: Sara De 
Lellis (la prima A2 nel 2012/'13), Elena Pe
nnelli (in Al 2015/'16) e Odina Aliyeva, 
che col cognome da sposata Bayramova fu 
protagonista nel 2016/17 della prima quali
ficazione ai play off di Firenze. Poco tempo 
per commuoversi perchè Chieri ha le idee 
chiarissime: «Andiamo a Firenze - ha det
to Luca Secchi - a disputare una gara com
plicata sia perché la prima, sia perché ci so
no giocatrici di alto profilo, importanti e 
con esperienza in Al. Noi non abbiamo po
tuto studiare fino in fondo l'avversario e do
vremo perciò affidarci a ciò che abbiamo al
lenato in queste settimane». 
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Qui Scandicci In campo nelle Marche alle ore 17 

Savino Del Bene, esordio da brividi 
E Parisi non si fida di Filottrano 
«CON FILOTTRANO sarà una partita dove 
dovremo essere coscienti di incontrare una 
squadra che non è quella dell'anno scorso, 
è una squadra che ha cambiato tanto, mol
to alta e con doti fisiche importanti. Noi 
dobbiamo essere pronti ad una battaglia, lo
ro si allenano al completo dall'inizio della 
preparazione e noi da poche ore». Carlo Pa
risi non mette le mani avanti in vista della 
prima uscita stagionale della Savino Del 
Bene a Filottrano. No, è troppo esperto il 
tecnico di Scandicci per sapere che la sua 
squadra è un cantiere aperto e che presto 
girerà al massimo. 

BISOGNA però avere pazienza e tanta atten
zione, anche se quando metti insieme tante 
atlete che parlano la stessa lingua (pallavoli-
stica) può essere più facile trovare equilibri 
e dinamiche positive. Nonostante questo 
oggi a Filottrano (ore 17) servirà la massi

ma concentrazione. «Questa non è una scu
sa - puntualizza Parisi -, ma un dato di fat
to e dovremo essere preparati ad una parti
ta impegnativa». 

LE ULTIME cinque 'stelle' sono rientrare 
dal Mondiale solo da pochi giorni. Mali-
nov e Bosetti, Adenizia e Stevanovic han
no infatti avuto poco tempo per lavorare 
con la squadra e dall'altra parte della rete 
troveranno il sestetto di Luca Chiappini ha 
individualità interessanti come la regista 
giapponese Koyomi Tominaga. In diagona
le due scelte: l'ex Novara Vasilantonaki o 
la newyorkese Aiyana Whitney, reduce da 
un'annata con le cinesi dello Yunnan Nuzi 
Paiqiu Dui. Il duo italiano Pisani - Garza
re formerà invece il tandem di centrali. In 
banda dovrebbe esserci Di Iulio e Baggi. Li
bero la veterana Paola Cardullo. 

gi. mar. 
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Hanno detto 

C'è tanta curiosità, anche se 
ci sono punti interrogativi 
Ma servirà grande voglia 
di tirare su tutti i palloni 
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Hanno detto 

kk 
Carlo 
Parisi 

Vogliamo andare a Filottrano 
per fare risultato, ma dovremo 
essere preparati ad affrontare 
una partita impegnativa 

kk 

Lucia 
Bosetti 

Sarà un torneo tosto, lo iniziamo 
con la voglia massima di far bene 
Se credi veramente in qualcosa 
la puoi alla fine raggiungere 

kk 

Adenizia 
Da Silva 

E' il terzo anno che sono 
a Scandicci e mi sento a casa 
anche per il tanto affetto che 
hanno verso di me tutti i tifosi 
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