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Rassegna del 10 novembre 2014

SERIE A1

Qs 21 Super van hecke trascina le emiliane al successo ko scandicci 1

Corriere Fiorentino 6 Volley, entusiasmo scandicci. nonostante il ko Simone Spadaro 2

La Nazione Firenze 26 Savino del bene, peccato 3



In trasferta Al top della forma 

Super Van Hecke 
trascina le emiliane 
alsuccesso 
Ko Scandicci 
Scandicci 
Piacenza 
21-25,27-29,22-25 

SCANDICCI: Pennelli 6, Stufi 6, 
Garzaro 5, Lipicer 14, Muresan 6, 
Vanzurova 10, Menghi 4, Vincou-
rova, Lussana (L), Astarita, Scac-
chetti, Ruzzini (L). AH. Bellano 
PIACENZA: Sorokaite 4, Valeria
ne 4, Dirickx 4, Van Hecke 22, Di 
Iulio 14, Borgogno 4, Wilson 9, 
Caracuta, Carocci, Brussa, Poggi 
(L), Angeloni. Ali. Alessandro 
Chiappello 

VITTORIA esterna della Nordmec-
canica Rebecchi Piacenza che è 
andata a vincere per 3-0 sul cam
po della Savino Del Bene Scandic
ci. Lise Van Hecke, 22 punti, e 
Chiara Di Iulio, 14, hanno trasci
nato le piacentine alla seconda vit
toria consecutiva in campionato. 
Dopo aver vinto agevolmente il 
primo set, la formazione emiliana 
ha dovuto faticare per vincere il 
secondo set dopo un'altalena di 
emozioni. Nel terzo set, Piacenza 
è scappata via sul 19-16 e ha poi 
chiuso col punteggio di 25-22. 
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Volley, entusiasmo Scandicci. Nonostante il ko 
La Savino Del Bene sconfitta dalla corazzata Piacenza davanti a oltre 1.200 spettatori 

Sottorete 
A sinistra 
un'azione 
della partita 
giocata 
ieri in anticipo 
dal Bisonte 
Firenze 
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SCANDICCI Troppo forti. La Savi
no Del Bene si arrende con 
onore alle campionesse d'Italia 
del Piacenza. La differenza in 
campo era evidente ma le ra
gazze di Massimo Bellano han
no reso difficilissima la vittoria 
delle emiliane, n risultato fina
le è netto (3-0. Parziali: 25-21; 
29-27; 25-22) però Scandicci ha 
lottato senza timore. 

Davanti a 1200 spettatori, che 
hanno raggiunto il palasport di 
via Rialdoli per assistere al
l'esordio della Savino Del Bene, 

la giornata si è aperta con il 
premio a Daiana Muresan. n ri
conoscimento alla pallavolista 
rumena è stato consegnato da 
Gabriele Donato, presidente Fi-
pav provinciale, per essere ri
sultata la prima opposto della 
scorsa stagione secondo un 
sondaggio tra allenatori e gio
catóri della rivista pallavolia-
mo.it. Poi la squadra vincitrice 
dello scudetto e della super-
coppa italiana ha iniziato a 
martellare e non si è risparmia
ta nonostante l'imminente im

pegno di Champions League 
(mercoledì 12 contro il Ren-
nes). Bravissime, tra le emilia
ne, Lise Van LIecke con 22 punti 
e Chiara Di Iulio, micidiale a 
muro. Nello Scandicci, invece, 
si sono messe in evidenza Tina 
Lipicer (con 14 punti) e Tereza 
Vanzurova (conio). «Piacenza è 
senza dubbio più forte — am
mette a fine gara Bellano — ma 
ce la siamo giocata. Potevamo 
fare meglio, abbiamo avuto al
cune occasioni importanti e 
non le abbiamo sfruttate». Nel
l'anticipo di sabato il Bisonte 
Firenze è stato sconfitto di mi
sura (3-2. Parziali: 25-27, 25-11, 
25-18, 21-25, 15-5) a Novara. Il 
primo punto in serie Ai per le 
ragazze di Francesca Vannini 
però non è stato festeggiato: il 
patron Wanny Di Filippo, coin
volto in un incidente stradale 
mentre raggiungeva Novara, è 
ricoverato in ospedale per un 
trauma cranico. 

Simone Spadaro 

k 
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VOLLEY A1 DONNE 
IL BIG MATCH 

COACH BELLANO 
«ABBIAMO TENUTO TESTA ALLE 
CAMPIONESSE D'ITALIA IL3 A 0 
NON RISPECCHIA LA GARA» 

IL BISONTE IN ANSIA 
PATRON WANNY DI FILIPPO ANCORA 
RICOVERATO A MODENA DOPO 
L'INCIDENTE: CONDIZIONI STABILI 

SAVINO DEL BENE, PECCATO 
Le campionesse di Piacenza non concedono neanche un set. Ma il carattere è quello giusto 

Savino Del Bene 
Piacenza 

(21-25; 27-29; 22-25) 
SAVINO DEL BENE SCANDIC-
Cl: Pennelli 6, Stufi 6, Garzaro 
5, Lipicer 14, Lussana, Astari-
ta ne, Ruzzini ne, Muresan 6, 
Scacchetti ne, Vanzurova 10, 
Menghi U, Vincourova. Ali. Bel-
lano. 
NORDMECCANICA REBECCHI 
PIACENZA: Sorokaite U, Vale
riane) U, Dirickx U, Van Hecke 
22, Carocci, Brussa ne, Di lulio 
14, Poggi ne, Borgogno 4, An-
geloni ne, Wilson 9, Caracuta. 
Ali. Chiappini. 
Arbitri: Florian di Treviso e 
Montanari di Ravenna. 

AL PALAZZETTO di Scandicci 
c'è il pubblico delle grandi occa
sioni per spingere la squadra ver
so un'altra impresa, dopo il bel 
punto conquistato a Busto Arsi-

zio. Nei primi scambi la Savino 
Del Bene dimostra di essere in 
partita senza timori reverenziali 
affidandosi soprattutto agli at
tacchi di Daiana Muresan. E' 
proprio la giocatrice con la ma
glia numero I l a regalare al pub
blico presente una pipe spettaco
lare per il sesto punto della Savi
no Del Bene, sull'8 a 6 per la 
Nordmeccanica Rebecchi. Do
po il time out chiesto da Chiap
pini (20-22) è di nuovo Piacenza 
a riprendere in mano le redini 
del gioco e con Wilson a muro le 
ospiti chiudono. La seconda fra
zione di gioco sembra averelo 
stesso copione del primo set: 
Piacenza avanti di due punti 
con la Savino Del Bene che ri
sponde colpo su colpo restando 
in scia alle campionesse d'Italia. 
Piacenza sbaglia e la Savino Del 

Bene si porta avanti sul 25 a 24. 
Il setpoint viene annullato da 
Piacenza con uno splendido mu
ro su Vanzurova. Muresan rioor-

ta il risultato in pareggio sul 27 
a 27, ma le avversarie chiudono 
(27-29). Nel terzo set le padrone 
di casa sono chiamate agli straor
dinari per cercare di riaprire la 
partita e l'inizio di set è tutto del
la Savino (5-2). Piacenza non 
vuole concedere niente e sem
bra non essere mai doma 
(11-11). Pennelli si fa murare e 
adesso Piacenza conduce 20-16. 
La Savino Del Bene non si ar
rende e cerca di riportarsi in ga
ra Vanzurova firma il punto nu
mero 20 per le padrone di casa e 
Stufi il 21 (21-23). Arriva il pun
to della Wilson: 24 a 21, tre mat
ch point per Piacenza. Il primo 
match point è annullato, ma alla 
seconda occasione la Nordmec
canica Rebecchi Piacenza chiu
de la partita sul risultato di 22 a 
25. Bella prestazione delle ragaz
ze di coach Bellano, con tutte le 
loro forze hanno provato a ripe
tere l'impresa di Busto. 

PREZIOSA 
Una difesa del libero della Savino Del Bene, Lussana 
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