Rassegna Stampa
Lunedì 27 febbraio 2017

Rassegna Stampa realizzata da SIFA Srl
Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende

20129 Milano –Via Mameli, 11
Tel. 0243990431 – Fax 0245409587

Rassegna del 27 febbraio 2017
EVENTI
Tuttosport

5

Inserzione: final four samsung galaxy a coppa italia

1

Corriere Dello Sport
Firenze

20

Inserzione: final four samsung galaxy a coppa italia

2

SERIE A1
Altoadige

40

Neruda, la rimonta riesce solo a metà

La Nazione Firenze

20

Trentino

30

Savino del bene missione compiuta a bolzano ma serve il tie break per strappare il
successo
Il neruda in rimonta strappa un punto tutto orgoglio alla savino scandicci

Matteo Igni

3
5

N. B.

6

CIRCUITI DI VENDITA: VIVATICKET.IT - BOXOFFICETOSCANA.IT
SABATO 4 M A R Z O
Semifinali Coppa Italia A1 :
Igor Gorgonzola
Novara

Imoco Volley
Collegllano
18.00

#IAfiTir3>

vs

Savino Del Bene
Scandicci

Liu'Jo Nordmeccanica
Modena

SATINO DEL BENE

20.30
VS

DOMENICA 5 M A R Z O - ORE 1 8 . 0 0
Finale C o p p a Italia A1
—

snnisuNG G a l a x y A

TITLE SPONSOR
i

SAMSUNG
OFFICIAI. PARTNER

SILVER SPONSOR

[<S»CnVn1

COPPA ITALIA
4/5 MARZO 2017

Amwgy

MEDIA PARTNER

M

fiiAMPf/
CON IL PATROCINIO DI

gol H»-— m-

2lfe„
FKPJZE

nAMtfekgt moltefi INGIGLI

FIRENZE

CON LA COLLABORAZIONE DI

f~l màndelafoi um

NELSON MANDELA FORUM

un evento organizzato da

IMBA

MASTER GROUP SPORT
E
N lJfO
Y T
TH
SPPO
ORRTT
FN
iY
HE
F A
AR
RTT O
f >F
F S

E R l f i l IETTI»

mastergroupsport.com/finalfourcoppaitalia
»JF

EVENTI

I

In

'

III

Pi

Pag. 1

<$^LF§Cfc

MsuwGGalaxy A

COPPA ITALIA

4/5 MARZO 2017

FIRENZE
NELSON MANDELA FORUM
SABATO 4 MARZO
Semifinali Coppa Italia Al :
Imoco Volley
Collegllano

Igor Gorgonzola
Novara
18.00

vs
Savino Del Bene
Se eindicci

Liu-Jo Nordmeccanka

Modena

s w m a DEL SENE

20.30
VS

DOMENICA 5 MARZO - ORE 18.00
Finale Coppa Italia Al

m

TITLE SPONSOR

SAMSUNG

INFO E BIGLIETTI:
mastergroupsport.com/finalfourcoppaitalia

SILVER SPONSOR

losicmoi

OFFICIAL PARTNER

Amway

MEDIA PARTNER
^ffl Sport + IÌEI

fi

CASA

DEL

SO

LE

&MAPEI vivaiaa mgSS

CON IL PATROCINIO DI

9&

'FIRENZE

t u

CON LA COLLABORAZIONE DI

'v*^?

Toscana

P

mancJelaforum

un evento organizzato da

MASTER GROUP SPORT
E N J O Y T H E A R T OF S P O R T

EVENTI

Pag. 2

S E R I E A l «SCONFITTA AGRODOLCE

Neruda, la rimonta
riesce solo a metà
Sotto per 2-0 le bolzanine impattano ma cedono al tie-break
SUDTIROL NERUDA 2
DELBENESCANPICCI3
SUDTIROL NERUDA BOLZANO: Zambelli
10, Popovic-Gamma 10, Ikic 4, Bauer 13, Pincerato 4, Papa 2; Bruno (L), Matuszkova 7,
Spinello, Bartsch 18. N.e. Bertone.
AH. Salvagli
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Meijners
19, Da Silva 16, Havlickova 26, Cruz 3, Anighetti 10, Rondon 4; Merlo (L), Loda 2. N.e.
Casillo, Crisanti, Zago, Giampietri, Scacchetti.
Ali. Beltrami.
ARBITRI: Piperata e Giardini
PARZIALI: 14-25,17-25,25-23,25-21,9-15
DURATA SET: 21', 22', 24', 23', 13'; tot. 103'
NOTE - Sùdtirol Bolzano: battute sbagliate
11, vincenti 6, muri 9,2a linea 5, errori 32.
Savino Del Bene Scandicci: battute sbagliate
9, vincenti 3, muri 15,2a linea 8, errori 23.
Su

di Matteo Igini
» BOLZANO

Con la salvezza aritmetica e la
qualificazione ai playoff già in
tasca grazie alla sconfitta di
Montichiari nell'anticipo del
sabato sera, il presidente Rudy
Favretto, contro una big come
Scandicci, avrebbe voluto vedere la "cazzimma" del Neruda,
come dichiarato alla vigilia del
match.
Nella prima fase del match,
le sue sembravano parole al
vento: altoatesine subito sotto
2-0, giocando decisamente male. Poi, però, qualcosa è cambiato: il Neruda non ha mollato
e con grinta e i cambi azzeccati
da Salvagni (Super-Bartsch e
buono anche l'ingresso di Tereza Matuszkova) ha portato la
sfida al tie-break. Alla fine le

bolzanine hanno dovuto cedere alle toscane, ma sono riuscite comunque a strappare un
punto importante per continuare a sperare nella sesta posizione, che vale l'accesso diretto
ai quarti. Bartsch, nonostante
non fosse al meglio, è stata molto importante nel recupero delle arancioblù. L'americana ha
firmato 18 punti con il 52% in
attacco. Buona la regia di Giulia Pincerato, come le giocate e
i muri delle centrali Christina
Bauer e Marina Zambelli, entrambe in doppia cifra, proprio
come Sanja Popovic-Gamma,
che nella seconda parte della
sfida ha lasciato spazio a Tereza Matuszkova. Venendo alla
cronaca, Salvagni sorprende e
schiera titolare Ikic al posto di
Bartsch, reduce dall'influenza.
E' Scandicci a fare la partita,
mentre il Neruda resta con la
testa negli spogliatoi (6-11,
10-20). Solo nel finale c'è una timida reazione delle altoatesine, guidata da Bartsch, che comunque non riesce a invertire
il trend.
Nel secondo set, dopo un avvio equilibrato (5-5) Scandicci
allunga e sull'8-13 coach Salvagni richiama Papa, in ombra,
per inserire Ikic, ma la croata
spara subito sul fondo un attacco. Bartsch non è impeccabile
in ricezione e le toscane scappano (8-15). La battuta di Meijners continua a fare male e questa volta l'olandese abbatte
Bruno, che viene centrata dalla
palla. Bartsch interrompe il break ospite (9-16), ma Cruz & Co.
piazzano alni due punti di fila e
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per il Neruda non ce n'è. Zambelli "gioca" col muro avversario e fa 13-21, poi arriva un'invasione ospite sull'attacco di
Popovic-Gamma, con la stessa
croata che successivamente
beffa per due volte il blocco avversario (16-23). Ma è comunque poca roba per impensierire le toscane di Beltrami, sempre saldamente al comando.
Poi ci pensa Ani ghetti a chiudere 17-25. Nel terzo parziale si rivede Bartsch.
Dopo un attacco vincente
dell'americana, arriva 0 muro
di Bauer che vale il 2-2. Un errore di Bartsch permette a Scandicci di andare sul 3-5. Poi Meijners sale sopra il muro avversario e schiaccia la sfera a terra:
3-6. La stessa olandese stampa
Bartsch e il Neruda scivola a -4.
L'attacco bolzanino non passa
più e questa volta è Da Silva a
dire di no a Papa (4-9). Bauer,
con Tace del 6-9, tiene a gallale
altoatesine. Popovic-Gamma
imita il capitano con la battuta
vincente dell'8-12, poi Pincerato firma il muro del 9-12. Le
arancioblù perdono ulteriore
contatto dalla formazione rivale(10-16),maPop ovic - Gamma
indovina la diagonale vincente
(13-18) poi lascia il suo posto a
Matuszkova. Quindi si vede anche Papa, che con un micidiale
uno-due porta il Neruda sul -3
(15-18). Matuszkova picchia
forte sul muro avversario per il
17-20. Sul 18-21 Ikic rileva Papa
e arriva subito il punto di Bartsch: 19-21. Il blocco di Pincerato rilanciale altoatesine (21-22)
che ora credono nella rimonta.
L'errore in battuta di LIavlicko-
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va e il successivo pallonetto di
Bartsch permettono al Neruda
di acciuffare le ospiti sul 23-23.
L'americana è scatenata e firma il sorpasso, poi Meijners
sbaglia completamente mira e
il Neruda riapre il match
(23-25).
Nel quarto parziale, Salvagni
lascia in campo Ikic e Matuszkova. Proprio due errori della
ceka spianano la strada alle
ospiti (2-5). Ma il Neruda non
molla e Zambelli fa 12-13. Con
Da Silva, però, non si scherza:

13-15. Ikic si becca un muro e il
Neruda scivola a -4. Bauer
"vendica" la croata stampando
Da Silva (16-18) e il muro altoatesino fa la differenza con Matuszkova che si esalta per il
20-21. Poi Bartsch indovina
Tace dell'aggancio, che manda
in tilt la ricezione delle ospiti.
Poi Havlickovic e Cruz sbagliano, Ikic no. E la croata porta la
sfida al tie-break.
Nel parziale decisivo, Scandicci prova subito la fuga (3-5),

poi arriva Tace di Meijners per
il +3 (5-8). Sul 6-10 Salvagni
chiama time-out e dà la scossa:
il muro di Pincerato permette
al Neruda di restare in scia
(8-10) ma le toscane piazzano
un break di 4-0 (8-14) per poi
chiudere i conti (9-15) con Anighetti. Il club altoatesino ottiene così un punto comunque
importante per la sua classifica
e per continuare a inseguke
quel 6° posto che permetterebbe accedere direttamente ai
quarti dei playoff.
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Volley A1 femminile Scandicci parte bene nei primi due parziali, poi subisce il ritorno delle avversarie

Savino Del Bene missione compiuta a Bolzano
Ma serve il tie break per strappare il successo
Sudtirol Bolzano
SUDTIROL BOLZANO: Bertone ne, Bruno
[l), Ikic k, Rossi Matuszkova 7, Spinello,
Bauer 13, Papa 2, Pincerato k, Popovic 10,
Bartsch 18, Zambelli 10. Ali.: Salvagni.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Casillo ne,
Crisanti ne, Zago ne, Havlickova 26, Da Silva 16, Loda 2, Merlo (l), Cruz 3, Giampietro
ne, Scacchetti ne, Arrighetti 10, Meijners
19, Rondon (k) 4 Ali.: Beltrami
Arbitri: Piperata - Giardini
Parziali: U-25,17-25, 25-23, 25-21, 9-15.

LA SAVINO Del Bene aveva bisogno di
una vittoria per allungare su Busto, missione compiuta con molta fatica contro
una squadra di grande carattere e coriacea come il Sudtiro Bolzanol. Una prestazione per i primi due set da grande
squadra, bene in tutti i fondamentali,
poi un inspiegabile calo di concentrazione stava per compromettere tutto quello che era stato fatto di buono. Per fortuna nel tie-break è venuta la maggior qua-

lità di Scandicci. Un 3-2 che conferma,
comunque, la crescita a febbraio di tutta la squadra. Da sottolineare l'ottima
prova di Meijners che ritrova punti e
un'ottima condizione fisica nel momento più importante della stagione.
Nota negativa: il calo di concentrazione
del terzo set e nella parte finale del quar-

La valutazione di Adenizia
«Ci manca concretezza, compattezza
e felicità. Adesso però dobbiamo
avere la testa alle finali Coppa Italia»
to parziale. Purtroppo, la discontinuità,
è una caratteristica che la Savino Del Bene si porta dall'inizio della stagione. Per
vincere deve migliorare la gestione mentale delle partite.
I PRIMI DUE set erano tutti in discesa
per Scandicci che spinto da Havlickova
vola sul 7-5. Il break arrivava con Rondon al servizio che rendeva la ricezione

avversaria molto complicata, Scandicci
ne approfittava (11-6). Riusciva tutta alla Savino Del Bene. Il punto numero 19
era la sintesi del set: difesa impossibile
di Arrighetti con Rondon che smarcava
Meijners per il 20-10 con parallela ad altro coefficiente di difficoltà. Il set lo
chiudeva Adenizia con un pallonetto
dei suoi.
IL SECONDO parziale era in fotocopia e
la 'pipe' di Meijners valeva il 18-9. Un
muro di Cruz e un primo tempo di Arrighetti chiudevano il conto. Poi Scandicci si fermava. O meglio, non aggrediva
come prima la gara e Bolzano aveva l'occasione di chiudere ai vantaggio il terzo
parziale con Bartsch e Zambelli, recuperando da 21-17. Il quarto sembrava nuovamente dalla parte della Savino Del Bene che però si fermava rimandando tutto al quinto. Stavolta Scandicci non aveva tentennamenti. Havlickova di potenza scavava il primo solco (8-11), mentre
Meijners metteva la parola fine ancora
dalla seconda linea.

VOLLEY A1 FEMMINILE
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IL BISONTE LA SALVEZZA E' REALTA'

HAVLICKOVA Un'altra prestazione convincente
dell'opposta della Savino Del Bene Scandicci
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Il Neruda in rimonta strappa un punto
tutto orgoglio alla Savino Scandicci
BOLZANO. Una squadra che non
muore mai questo Siidtirol
Bolzano. Capace di strappare un
punto tutto orgoglio, carattere e
determinazione rimontando due
set alla Savino Del Bene Scandicci
(14-25,17-25,25-23,25-21,9-15).
Con la matematica salvezza e con
un
D i. i m H
P ° s t 0 nG ' playoff in saccoccia
i D P l I Privato!
già da sabato sera, la squadra
altoatesina riesce ad uscire
dall'angolo nel momento di maggiore difficoltà: sotto 0-2 e 10-16 arriva
una pazzesca rimonta che vede le altoatesine di Sai vagni portare
l'incontro fino al tie-break. Due partite in una quella andata in scena al
PalaResia ieri con il Neruda che rimonta grazie all'ingresso di Bartsch e
con le belle prove delle centrali Bauer e Zambelli (in foto), (n.b.)
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