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Qs 16 Montichiari soffre ma piega scandicci al quinto set 1

La Nazione Firenze 26 Savino del bene. un passo indietro scandicci gioca a intermittenza montichiari tutto
muro e difesa

G. Marchini 2



Determinate 

Montichiari 
soffre ma piega 
Scandicci 
al quinto set 

Montichiari 
Scandicci 

Montichiari (Brescia) 

DOPO UNA maratona di 
oltre 2 ore, il sestetto mon-
teclarense ha ragione del
la rivale fiorentina e la vit
toria al tie break regala vi
gore alla squadra brescia
na che in classifica si por
ta a quota 9 punti. La for
mazione bresciana ha ini
ziato con la giusta ferocia 
agonistica intascandosi il 
primo tempo in modo elo
quente. Nel secondo 
25-27 per le toscane ma 
Montichiari che vince il 
terzo. Botta e risposta al 
quarto set: 2-2. Tutto da 
rifare per le bresciane, che 
con una Barcellini im
prendibile (23 punti nello 
score) top scorer nel deci
sivo set il 7-4 era il campa
nello d'allarme per le fio
rentine, che non riusciva
no più a rimontare: il par
ziale di 12- 10 era prelu
dio al vittorioso 15-11. 

G.R. 
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SAVINO DEL BENE, UN PASSO INDIETRO 
Scandicci gioca a intermittenza 
Montichiari tutto muro e difesa 
Dopo il derby vinto con il Bisonte sono venute a galla le fragilità psicologiche 

Montichiari 
Savino Del Bene 
[25-19; 25-27; 25-18; 17-25, 15-12] 
METALLEGHE SANITARS MONTI-
CHIARI: Carocci, Dalia 1, Brinker 5, 
Tomsia 19, Barcellini 23, Lualdi, 
Mingardi, Zecchn, Lombardo 1, So-
boLska 11, Gioii 20. ALI. Barbieri. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stu
fi 8, Loda 13, Alberti, Fiorin 2, Pieter-
sen 20, Merlo, Toksoy 6, Scacchetti, 
Giampietri ne, Nikolova 20, Rondon 
4. ALI. Bellano. 
Arbitri: Cappello e Zanussi. 
Note - Durata set: 27', 30', 24', 24', 
16'. Spettatori: 2500. 

LA SAVINO Del Bene toma dalla 
trasferta di Montichiari con un so
lo punto in tasca e l'impressione 
che ancoia il sestetto di Bellano 
sia alla ricerca degli equilibri giu
sti pei essere una squadra che 
punta davvero in altro. Troppo di
scontinue Stuli e compagne che 
solo a tratti riescono a sprigionare 
tutto il potenziale a disposizione. 
Si pensava che la vittoria nel der
by contro II Bisonte Firenze fosse 
il trampolino per dare l'assalto ai 
quartieri alti della classifica, inve
ce le scandiccesi hanno giocato 
una partita a intermittenza: im
placabili nelle frazioni vinte, trop
po pasticcione in quelli persi. 

DOVEVA essere la riprova che il 
successo strappato nel derby era 
stato il trampolino per trovare rit
mo e consapevolezza nei propri 
mezzi. Invece proprio Montichia
ri ha messo in evidenza le difficol
tà attuali della Savino Del Bene 
che quando gioca senza 'pensare' 

VOLLEY A l Femminile 
Club Italia - Foppapedretti Bergamo 3-2 
Igor Gorgonzola Novara - Imoco Conegliano 3-1 
Il Bisonte - Yamamay Busto Arsizio 1 -3 
Liu Jo Modena - Pomi Casalmaggiore 3-0 
Montichiari - Savino del Bene Scandicci 3-2 
Bolzano - Risarcimento Vicenza 2-3 
Riposa: Nordmoccanica Piacenza 

PROSSIMO TURNO: FoppapedrettiBerganw-
Nordnieccanica Piacenza; Imoco Collegllano -Club 
Italia; PomiCasalmaggiore-Sudtirol Neruda 
Bolzano; Risarcimento Vicenza - Liu Jo Modena 
Savino del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara; 
Yamamay Busto Ar&izio -Samtars Metalleghe 
Montichiari; Riposa: Il Bisonte San Cascia no 

pare inarrestabile. E proprio sotto 
l'aspetto psicologico dovrà lavora
re Bellano, ieri innervosito anche 
per alcune chiamate degli arbitri. 

LA METALLEGHE inziava di 
gran carriera, sfruttando da subi
to la buona vena di Tomsia che 
strappa per prima la frazione: 
10-5. La Savino Del Bene subiva 
sembra subire il gioco della Metal-
leghe, con qualche errore gratui
to. Rondon cercava risposte rispo
ste che arrivano con Loda e Pie-
tersen ( 18-15). Le padrone di casa 

salivano di tono a muro e in dife
sa e l'inerzia tornava dalla prte 
delle padrone di casa che con Bar
cellini e Gioii chiudevano 25-19. 
Il secondo parziali era più equili
brato e la Savino Del Bene pareva 
essersi scrollata di dosso timori e 
remore, tanto da guadagnarsi il 
break - a ce di Toksoy - per strap
pare il primo set point. Barcellini 
replica, mentre Saffi cancella 
quello a disposizione delle av vere-
sarie. E' la scintilla che permette a 
Scandicci di non voltarsi indietro 
e impattare (25-27). 

POTEVA essere la svolta dell'in
contro, ma la terza frazione si apri
va con un rosso a Bellano per pro
teste ( causato da tante azioni mol
to dubbie nel primi set), ma il 
punteggio restava in bilico, nono
stante la partite stentasse a decol
lare. Sul 16-12 entrava Lotti per 
Pietersen, poi Fiorin per Loda, 
ma il break era incolmabile. Bar
cellini prendeva per mano le sue e 
Sobolska metteva il punto escla
mativo: 25-18. Con le spalle al mu
ro usciva il carattere della Savino 
Del Bene che trascinata anche da
gli ace di Nikolova metteva la frec
cia 12-17. Scandicci finalmente 
aveva trovato il ritmo e l'attacco 
dalla seconda di Pietersen valeva 
il 21-14. Olandese scatenata e pari
tà agli archivi. Il quinto assalto 
era una corrida e nei momenti dif
ficili le campionesse mettono i 
punti esclamativi, come Gioii e 
Barcellini che replicavano a uno 
Scandicci, ormai con il tiato corto 
eil 15-12 per Montichiari era cosa 
latta. 

giampaolo marchini 
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PIETERSEN E' stata capace insieme a Loda di grandi rimonte 

NEL SECONDO PARZIALE LA SAVINO SEMBRAVA 
ESSERSI SCROLLATA DI DOSSO TIMORI E REMORE 
POI LE AVVERSARIE HANNO RITROVATO IL RITMO 
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La Sestese fa II colpo grosso . uscita, missione compiute 
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