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SERIE A1

Altoadige 38 Il del bene fa male e il neruda affonda Stefano Casrta 1

La Nazione Firenze 29 Savino del bene schiacciasassi. superata la tensione il bolzano finisce ko NiccolÃ² Casalsoli 4



SERIE A l FEMMINILE » AL PALARESIA 

Il Del Bene fa male 
e il Neruda affonda 
Un black-out nel terzo e quarto set costa caro alle bolzanine 

S.D.B.SCANDICCI 3 
NERUDA SuDTIROL BOLZANO: Paris (L), 

Garzaro 8, Rivera Brens 8, Martine 21, 

Manzano 3, Lazic, Brcic 3, Mambru 16. Non 

entrate Newsome, Bertolini, Boscoscuro, 

Veglia. Allenatore: Bonafede. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 9, Al

berti 19, Loda 16, Fiorin 11, Pietersen, Merlo 

(L), Nikolova 15, Ikic, Rondon 4. Non entrate 

Arias Perez, Scacchetti, Giampietri. Allena

tore: Bellano. 

ARBITRI: Poi, Piperata. 

PARZIALI: 24-26,27-25,16-25,10-25 

NOTE: durata set 30', 32', 24', 23'; tot: 109'. 

di Stefano Carta 
» BOLZANO 

In un Palaresia infuocato è an
data in scena la gara che pote
va, che doveva essere quella 
della svolta, per il Neruda Sù-
dtirol Bolzano. Con il Savino 
Del Bene Scandicci era pratica
mente un obbligo cercare di fa
re punti, le ragazze di coach 
Fabio Bonafede erano chiama
te a riscattare la brutta sconfìt
ta subita nella precedente gior
nata ad opera della capolista 
Imoco Conegliano e più in ge
nerale a ritrovare quella vitto
ria che manca ormai dal 19 di
cembre scorso, quando le al
toatesine ebbero la meglio sul 
Montichiari. E invece niente 

da fare, il Neruda esce sconfit
to dal suo parquet con un so
noro 3-1, regalando completa
mente gli ultimi 2 set alle to
scane. 

E dire che le premesse erano 
altre. Le bolzanine inizialmen
te se la giocano alla pari con le 
avversarie. Pronti via e Scan
dicci sfrutta la vena realizzati-
va della Nikolova mentre Bol
zano per non essere da meno 
ringrazia la Mambru che nel 
primo set sarà la miglior realiz
zatrice con 7 punti. Le altoate
sine sono sul pezzo e passano 
dal 10-12 a condurre per 
14-12. Mister Bellomo chiama 
time out per le ospiti, che rie
scono a raddrizzare il tiro gra
zie ai colpi della Loda e della 
Alberti, a cui rispondono su 
tutte sempre la Mambru e la 
Martinez. Dopo il time out 
chiamato da Scandicci sul 23 
pari, le toscane portano il pri
mo set a casa 24-26 grazie ai 2 
punti consecutivi della Nikolo
va. 

Il secondo set va sulla falsari
ga del primo, inizialmente 
Scandicci sembra avere 0 so
pravvento portandosi subito 
in vantaggio e raggiungendo il 
massimo divario con +4 sul 
6-10. Bonafede è obbligato a 
chiamare il time out che risul
terà provvidenziale visto che 

arriva la reazione del Neruda. 
Per le altoatesine sale in catte
dra la domenicana Martinez, 
che dalla seconda linea inizia a 
inanellare siluri imprendibili 
per le avversarie. Garzano e 
Mambru si aggiungono insie
me alla Riviera allo score della 
compagna e Neruda si porta 

sul 15-14. Evidentemente le 
bolzanine soffrono però di ver
tigini e tornano sotto con il 
punteggio, grazie anche alla to
scana Loda che si trasforma in 
fenomeno mettendo a segno 
un punto dietro l'altro. Equili
brio totale, Martinez e Brcic 
annullano i tentativi della soli
ta Nikolova, finisce 27-25 e si 
vasull'1-1. 

Il terzo parziale si apre all'in
segna della stabilità per una 
decina di minuti, quando sem
pre la Martinez e la Garzaro so
no abili a ribattere colpo su 
colpo ad una scatenata Alberti 
e punteggio che si fissa sul 5 
pari. Poi un'inspiegabile crol
lo, in casa Bolzano scende il 
buio più completo, Neruda 

stacca completamente la spi
na. In quattro e quattr'otto le 
solite Loda, Nikolova e Ron
don, portano Scandicci avanti 
di 5 punti, che poi, conditi con 
i grossolani errori difensivi in 
palleggio e in schiacciata delle 
bolzanine diventano 10, e si va 
sul 9-19. Le ragazze di Bonafe
de non si sbloccano e le tosca
ne portano a casa facilmente il 
terzo set 16-25. 

Si pensa, o forse ci si illude 
che sia un episodio isolato, in
vece Paris e compagne conti
nuano 0 loro black-out anche 
nel quarto set, che si rivela una 
vera e propria passerella per 
Scandicci. Neruda sbaglia 
spesso le battute, le toscane so
no scatenate, schiacciate prati
camente sempre a punto e mu
ri perfetti, per Bolzano inoltre 
piove sul bagnato quando si in
fortuna la Rivera. Set senza sto
ria, Scandicci raggiunge ben 
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presto il +11, sul 5-16, che di
venta poi +15 con i colpi finali 
della Stufi e della Fiorin che 
chiudono la gara sul 10-25, per 
un 1-3 definitivo a favore di 

Merlo e compagne. 
Ci sarà tanto da lavorare per 

Bonafede, soprattutto dal pun
to di vista psicologico visti il 
terzo e quarto set di ieri. La 

prossima giornata il Neruda 
osserva il turno di riposo, poi il 
21 febbraio si va in trasferta 
nella tana del Club Italia. 

C'RIPRODLIZIONE RISERVATA 

VOLLEY Al FEMMINILE 

PROSSIMO TURNO 

I. GOR. NOVARA- POMI CASALMAGGU 

M. S. MONTICHIARI - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 

LL Y. BUSTO ARSIZIO - FOPPAPEDRETTI BERGAMO 

OBIETTIVO R. VICENZA-IL BISONTE FIRENZE 

S. DE BENE SCANDICCI- CLUB ITALIA 

PLAYOFF SCUDETTO PLAYOUT RETROCESSIONE DIRETTA 

^ ) 

La Marti nez 
in recupero; 
a sinistra 
Bonafede e 
sopra si cerca 
la carica 
(Foto Fabio 
(lucchetti) 
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SAVINO DEL BENE SCHIACCIASASSI 
Superata la tensione 
il Bolzano finisce ko 
E Scandicci mantiene la zona per i play-off 

Sudtirol Bolzano 

Savino Del Bene 
24-26,27-25, 16-25,10-25 

SUDTIROL BOLZANO: Newsome ne, 
Paris |L), Garzaro 8, Rivera 8, Marti-
nez 21, Manzano 3, Bertolini ne, Bo-
scoscuro (L2) ne, Lazic, Brcic 3, Ve
glia ne, Mambru 16. Ali.: Bonafede. 
SAVINO DEL BENE: Arias Perez ne, 
Stufi 10,Alberti 19, Loda 16, Ikic, Fio-
rin 12, Pietersen, Merlo (L1), Scac-
chetti ne, Giampietro (L2) ne, Nikolo-
va 16, Rondon 4. Ali.: Bellano. 
Arbitri: Poi e Piperata. 
Note - Durata set: 33', 32', 24', 22'. 
Muri punto: Sudtirol 10, Savino Del 
Bene 11. Ace: Sudtirol 0, Savino Del 
Bene 2. Spettatori: 900. 

LA SAVINO DEL BENE passa con 
autorità a Bolzano e dimentica le 
ultime due sconfitte. Dopo due 
set di equilibrio, Scandicci si to
glie di dosso la tensione, cambia 
marcia e si prende una vittoria 
«piena» che la mantiene in piena 
zona play-off. Sugli scudi Alberti, 
protagonista di una partita a tutto 
tondo. Bene anche Loda e Nikolo-
va. Teso ed equilibrato l'avvio. Il 
punto a punto non si schioda fino 
alla volata finale. Loda è determi
nante nel far rientrare a contatto 
la Savino, ma è Nikolova a siglare 
tutte le giocate che portano Scan
dicci a prendersi il primo set al 
primo vantaggio: schiacciata po
tente nei tre metri ed è 24-26. 

L'ESTREMO equilibrio del primo 
set viene replicato anche nel se
condo parziale. Scandicci prova 
ad andare via (9-12) ma viene qua
si subito riacchiappato dalle do

menicane di Bolzano, che sanno 
fare la differenza. Lo fa special
mente Martinez, protagonista del 
parziale (6-1) che mette avanti il 
Neruda (15-13). 
La Savino però è sul pezzo e gra
zie a Fiorin e Nikolova riprende 
il vantaggio (19-22). Scandicci ha 
due set-point, ma li brucia en
trambi. Martinez è diventata in
candescente e firma tutti i punti 
chiave, riportando avanti il Sudti
rol. Scandicci annulla un set-
point con Nikolova, non il secon
do perché Loda viene stampata 
dal muro di Brcici (27-25). 

Sugli scudi 
Oltre a un'ottima Alberti, 
bene anche Nikolova 
con 16 punti e Loda con 15 

L'AMAREZZA per la perdita del 
secondo set viene cancellata subi
to da un terzo parziale che la Savi
no gioca a tutto gas. Non c'è sto
ria perché Scandicci alza l'intensi
tà del gioco ed ottiene tantissimo 
da Nikolova, artefice del primo al
lungo (7-14). Oltre alle due bande 
(bene anche Loda), regala gioie 
anche Alberti che con due stampa
te a muro fa +12 (9-21, poi 
16-25). Il cambio di passo della Sa
vino ha bruciato tutte le speranze 
di Bolzano crolla nel quarto. An
cora Alberti protagonista. Ci met
te del suo anche Stufi ed il gioco è 
fatto (5-16). La Savino non trema 
e spinge fino al 10-25 finale, spec
chio di una seconda metà partita 
letteralmente dominata. 

Niccolò Casalsoli 
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MIGLIORE GIOCATRICE Sara Alberti con 5 muri e 2 Ace 
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