
VOLLEY A1 FEMMINILE 
4a GIORNATA 

MANDELA FORUM APRE ALLE 18,30 
L'ORARIO DI INIZIO E' ALLE 19,30, MA PER 
CONSENTIRE IL DEFLUSSO DEI TIFOSI 
ROMANISTI I CANCELLI APRONO ALLE 18.30 

TIFOSI VIOLABIGLIETTIA 5 EURO 
ACCORDO CON LA FIORENTINA PER 
VEDERE IL DERBY: CHI HA BIGLIETTO 
0 ABBONAMENTO ENTRA A 5 EURO 

Il Bisonte all'assalto della capolista 
La Savino Del Bene decisa a respingere l'attacco delle fiorentine a caccia del colpo grosso nel derby 

Giampaolo Marchini 

IL MIGLIOR attacco (Scandicci), con
tro una delle migliori difese (Firenze) 
del campionato. Potrebbe essere que
sto, banalizzando un po', lo spot per 
l'attesa sfida che questa sera - Mande
la Foruma ore 19,30 - metterà di fron
te Il Bisonte alla Savino Del Bene. 
Scandicci arriva a questo appunta
mento sulle ali dell'entusiasmo e dei 
risultati che hanno catapultato il se
stetto di Carlo Parisi in testa alla clas
sifica (con merito). Primato legittima
to dal gioco e dalla potenza delle attac
canti, guidate dalla gioventù di Haak 
dalla precisione, in palleggio, di Lauri
ni e dalla forza di Adenizia e de la 
Cruz. Molto passa attraverso la quali
tà della ricezione e l'innesto, in questo 
senso, di Caterina Bosetti dovrebbe 
dare quella solidità dietro, andata un 
po' a singhiozzo contro Casalmaggio-
re. Pochi se ne sono accorti - Parisi 
certamente sì - perché quando hai il 
muro che funziona e una batteria di at
taccanti di peso anche le magagne pos
sono essere nascoste con maggiore fa
cilità. Ma alla lunga serve equilibrio. 

DALL'ALTRA parte della rete una 
squadra, quella di Marco Bracci, che 
ha giocato due gare (Monza e a Trevi
so) che hanno portato 'solo' 3 punti, 
evidenziando come l'ossatura sia co
munque destinata a fare strada. Quan
ta? Poca se si dovesse prendere come 
metro di paragone la brutta gara gioca
ta una settimana fa, sempre al Mande
la Forum, contro Novara. Va bene 

Bracci carica l'ambiente 
«Ci aspettiamo di vedere tanti tifosi 
che possano seguirci e sostenerci 
in una sfida importante per la città» 

che erano la campionesse, ma è stato 
l'approccio a non convincere. E la par
tita di oggi arriva per II Bisonte al mo
mento giusto. L'occasione per dimo
strare che la resa di sette giorni fa è sta
ta solo un incidente di percorso e So-
rokaite e compagne sono di ben altra 
tempra. Ritrovare la determinazione, 
soprattutto in difesa, sulla quale le fio
rentine hanno costruito il successo su 
Monza e accarezzato il colpaccio con

tro l'Imoco Conegliano nel turno in
frasettimanale. Tanti temi che potran
no trovare risposte proprio nella sfida 
più affascinante che illuminerà il 
Mandela Forum, pronto a registrare 
un altro record di pubblico. Sarebbe 
certamente questo il risultato più bel
lo della serata. «Ci aspettiamo di vede
re un Mandela Forum con tanto pub
blico, che possa seguirci e sostenerci 
in questo derby fiorentino, che è im
portante per tutta la città», conferma 
Marco Bracci, che da giocare, partite 
così ne ha disputate tante. 

«AFFRONTEREMO una delle squa
dre più forti del campionato - prose
gue -, e ci misureremo ancora una vol
ta contro un'avversaria dalle grandi 
ambizioni: partite così secondo me so
no quelle più gustose da giocare. Arri
viamo da un match in cui abbiamo 
giocato bene solo un set, quindi mi 
aspetto che la squadra scenda in cam
po con un atteggiamento assolutamen
te diverso: vogliamo dare più conti
nuità al nostro gioco, per avere più 
chance di arrivare alla vittoria». 
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