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LE PAROLE DI PARISI

LE PAROLE DI CAPRARA

«NON E' UNA GARA BANALE, DIFFICILE
CI VUOLE TANTA PAZIENZA IN QUESTO
MOMENTO NON FA FEDE LA CLASSIFICA»

«MI PIACEREBBE CONFERMARE
IL BUON LAVORO FATTO IN BATTUTA
CON CONEGLIANO. SARA' DECISIVO»

Savino Del Bene-li Bisonte derby stellare
A Scandicci (ore 17) la gara più attesa tra due squadre in salute. Spettacolo assicurato e tutto esaurito
rare anche in questi giorni.
Duello tutto da seguire
Sarà uno scontro di grande livello
tra la svedese Haak e la tedesca
Lippmann, due fuoriclasse vere
DALL'ALTRA parte della rete II Bisonte arriva con lo spirito leggero di chi
ha poco da perdere in questa sfida,
ben sapendo, appunto, che chi gioca
in casa ha qualcosa (non poco) in più.
Ma ogni scontro ha storie diverse, ecco che Firenze si affaccia a Scandicci
con l'idea di provare fino alla fine di
portare a casa qualcosa di concreto. E
sarebbe probabilmente qualcosa di
straordinario. Certo è che le fiorentine hanno anche loro qualità individuale e il processo di crescita non si è
certo easurito.
Sarà una sfida nella sfida quella tra le
opposte più interessanti del panorama mondiale, considerato che Haak e
Lippmann sono spesso state le migliori realizzatrici delle rispettive squadre. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per uno gara-spettacolo.
Giampaolo Marchini

GIRATELA come volete. Savino Del
Bene-Il Bisonte - ore 17 - non sarà
mai una partita come le altre. Da queste parti la rivalità è una cosa seria. Anche sportiva. E pazienza se per la
Champions Scandicci ha 'dovuto' abbandonare l'amato PalaRialdoli per il
Mandela Forum di Firenze. Pazienza,
perché la crescita di una realtà passa
anche da step necessari. Ma non c'è
niente di meglio per la squadra di Parisi del vecchio e angusto impianto,
dove il fattore campo è davvero una
variabile a favore delle padrone di casa. Ma II Bisonte non si è mai preoccupato di giocare nella bolgia. Anzi. E'
proprio quello il suo terreno di caccia

favorito. Ecco perché il pronostico
che pende a favore della Savino Del
Bene - scongiuri autorizzati - resta comunque in bilico.
LA SFIDA di Champions ha evidenziano una Savino Del Bene in salute,
soprattutto nella prima frazione, che
ha chiuso 3-0, ma anche palesato alcuni passaggi a vuoto che solo la qualità
delle singole ha di fatto annullato. Ma
Parisi sa bene che i margini di miglioramento della sua squadra passano
inevitabilmente dalla maggiore continuità. E questo non sempre è accaduto, tanto da riaprire sfide che sembravano chiuse. Come appunto in coppa.
Sfumature di cui il tecnico ha preso
nota e sulle quali ha continuato a lavo-
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SCANDICCI dovrebbe schierarsi con
il suo 6+1 titolare, con Ofelia Malinov in palleggio, Isabelle Haak come
opposto, Elitsa Vasileva e Lucia Bosetti in banda, Jovana Stevanovic e Adenizia Ferreira Da Silva al centro e Enrica Merlo nel ruolo di libero. Firenze
potrebbe rispondere con la diagonale
formata dalla regista l'olandese Laura
Dijkema e la tedesca Lousia Lippmann. Al centro Sonia Candì e Mina
Popovic, mentre il posto 4 dovrebbe
essere occupato da Daly Santana e Indre Sorokaite, mentre il libero sarà
Beatrice Parrocchiale. Ma entrambi
gli allenatori hanno a disposizione
cambi in grado di essere comunque titolari e questo alza il tasso di spettacolarità della sfida.
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