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PALLAVOLO A-1 DONNE 

SCANDICCI-CONEGLIAN01-3 
(25-20, 22-25,16-25,18-25) 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Cruz 2, Arrighetti 6, Rondon 2, 
Meijners 10, Adenizia 14, Havli-
ckova 13; Merlo (L), Zago 1, Scac-
chetti, Loda 5. N.e. Crisanti, Giam-
pietri. Ali. Chiappafreddo. 
IMOCO CONEGLIANO: Ortolani, 
Celli 7, De Kruijf 13, Skorupa 1, 
Bricio 19, Folie 10; De Gennaro 
(L), Fawcett 23, Barazza, Malinov, 
Fiori. N.e. Danesi, Costagrande. 
AH. Mazzanti. 

ARBITRI: Frapiccini e Feriozzi. 
NOTE Spett. 1.300. D. set: 29', 27', 
26', 27'; tot.: 109'. Scandicci: b.s. 10, 
v. 2, m. 13, e. 22. Conegliano: b.s. 
14, v. 4, m. 12, e. 29. T.G.: 6 Fawcett, 
5 Bricio, 4 Adenizia, 3 De Kruijf, 2 
Skorupa, 1 De Gennaro, (a.p.) 
MODENA-BUSTO ARSIZI01-3 
(25-14,19-25, 24-26, 28-30) 
LIU-JO NORDMECCANICA: 

Conegliano 
vittoria 
da primato 
a Scandicci 

Marcon 13, Heyrman 9, Ferretti 
2, Ozsoy 17, Garzaro 7, Brakoce-
vic 24; Leonardi (L), Bianchini, C. 
Bosetti, Belien 4, Valeriano, Pe-
trucci. AH. Gaspari. 
UNET YAMAMAY BUSTO ARSI-
ZIO: Martinez 14, Berti 7, Diouf 
13, Fiorili 16, Stufi 16, Signorile 1; 
Spirito (L), Negretti, Moneta 2, 
Witkowska. N.e. Cialfi, Sartori, 
Pisani. Ali. Mecanrelli. 
ARBITRI: Braico e Saltalippi. 
NOTE Spettatori 1.740. Durata set: 
21', 24', 31', 36'; tot.: 112'. Modena 
b.s. 9, v. 4, m. 7, e. 17. Busto Arsizio: 
b.s. 6, v. 2, m. 11, e. 12. T.G.: 6 Stufi, 
5 Martinez, 4 Fiorin, 3 Signorile, 2 
Heyrman, 1 Brakocevic. (p.r.) 
BOLZANO-NOVARA 1-3 
(23-25,14-25, 25-19, 21-25) 
SUDTIROL BOLZANO: Zambelli 
4, Popovic-Gamma 13, Papa 16, 
Bauer 7, Pincerato, Bartsch 16; 
Bruno (L), Spinello, Matuszkova. 

N.e. Bertone, Zancanaro, Vranko-
vic. Ali. Salvagni. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: 
Pietersen 9, Bonifacio 6, Barun 
15, Plak 20, Chirichella 7, Dijke-
ma 1; Sansonna (L), Alberti, Cam
bi, Dona 1, Piccinini 6, Zannoni 1. 
N.e.: D'Odorico. Ali. Fenoglio. 
ARBITRI: Sessolo e Spinnicchia 
NOTE Durata set: 24', 24', 23', 25'; 
tot: 96'. Bolzano: b.s 13, v. 5, m. 10, 
e. 28. Igor Gorgonzola Novara: 
b.s. 11, v. 5, m. 7, e. 26. T.G.: 6 Plak, 
5 Barun, 4 Bartsch, 3 Papa, 2 
Chirichella, 1 Pincerato. (niba) 
MONTICHIARI-MONZA1-3 
(21-25,17-25, 25-21, 20-25) 
METALLEGHE MONTICHIARI: 
Dalia 1, Busa 12, Efimienko 5, 
Malagurski 22, Nikolic 16, Gioii 6; 
Ruzzini (L), Lualdi 1, Boldini, Grave-
steijn. N.e.: Aquilin (L), Domenighi-
ni. Ali. Barbieri. 
SAUGELLA MONZA: Segura 15, 

Aelbrecht 15, Dall'Igna 1, Ecker-
man 24, Candi 6, Nicoletti 4; 
Arcangeli (L), Smirnova 3, Deve-
tag, Begic 3. N.e.: Balboni, Lussana 
(L), Bezarevic. Ali. Delmati. 
ARBITRI: Boris e Prati. 
NOTE Spett. 1000 circa. D. set: 27', 
27', 28', 28'; tot.: 110'. Montichiari: 
b.s. 9, v. 2, m. 9, e. 16. Monza: b.s. 
6, v. 6, m. 16, e. 13. T.G.: 6 Ecker-
man, 5 Segura, 4 Aelbrecht, 3 
Malagurski, 2 Nikolic, 1 Busa. 
(Seti IT16S ) 

GIOCATA SABATO Firenze-Ber
gamo 2-3. POSTICIPO Mercoledì 
Casalmaggiore-Club Italia (Cre
mona, ore 20.30). 
CLASSIFICA (12a giornata): Cone
gliano 28 punti; Casalmaggiore* 
27; Novara 26; Bergamo 24; Busto 
Arsizio 22; Scandicci 20; Bolzano 
15; Modena 14; Firenze e Monza 12; 
Montichiari 7; Club Italia* 6. * una 
gara in meno 
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Al DONNE 

Salta il fattore campo, Scandicci ko 
SCANDICCI-CONEGLIANO1-3 

[25-20,22-25,16-25,18-25] - SA-
VINO DEL BENE SCANDICCI: Zago 
1, Havlickova 13, Ferreira Da Silva 14, 
Loda 5, Merlo [L], Cruz 2, Scacchet-
ti, Arrighetti 6, MeijnerslO, Rondon 
2. Non entrate Cri santi, Giampietri. 
All.Chiappafreddo. IMOCOCONE-
GLIANO: Ortolani, Briciol9, Malinov, 
Celli Elisa 7 Folie 10, Skorupa 1, Fiori, 
De Gennaro [L], Fawcett 23, De Kru-
ijf 13, Barazza. Non entrate Danesi, 
Costagrande. Ali. Mazzanti. ARBITRI: 
Frapiccini, Feriozzi. 

MODENA-BUSTO ARSIZIO1-3 

[25-14,19-25,24-26,28-30] - LIU 
JO NORDMECCANICA MODENA: 
Brakocevic Canzian 22, Belien 4, 
Valeriano, Heyrman 9, Leonardi [L], 

Marcon 13, Bosetti, Ferretti 2, Petruc-
ci, Ozsoy 16, Bianchini, Garzaro 7. Ali. 

Gaspari. UNET YAMAMAY BUSTO 
ARSIZIO: Stufi 19, Signorile, Spirito 
[L], Fiorinl7, Witkowska [L], Martinez 
13, Diouf 15, Moneta 2, Berti 7 Negretti 
Beatrice. Non entrate Cialfi, Sartori 
Alice, Pisani. Ali. Mencarelli. ARBITRI: 
Braico, Saltalippi. 

BOLZANO - NOVARA 1-3 

[23-25,14-25, 25-19, 21-25] -
SUDTIROL BOLZANO: Bruno [L], 
Rossi Matuszkova, Spinello, Bauer8, 
Papa 16, Pincerato, Popovic-gamma 
13, Bartschl6,Zambelli 4 Non entrate 
Bertone, Zancanaro, Vrankovic. Ali. 
Salvagni. IGOR GORGONZOLA NO
VARA: Alberti, Cambi, Plak20, Dona 

1, Pietersen 9, Bonifacio 6, Chirichella 
7 Sansonna [L], Piccinini 6, Dijkemal, 
Zannoni l,Barun-susnjarl6. Non en
trate D'odorico. Ali. Fenoglio.ARBITRI: 
Sessolo, Spinnicchia. 

FIRENZE - BERGAMO 2-3 

[16-25,18-25,25-22,25-16,15-17] 
- IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 
20, Brussa, Bechis 1, Bayramova 
23, Enright 17, Bonciani, Melandri 7 
Parrocchiale [L], Pietrelli, Calloni 13. 
Non entrate Norgini, Repice. Ali. Brac
ci FOPPAPEDRETTI BERGAMO: 
Mori, Santana Pinto [L], Partenio 
8, Popovic 10, Gennari 12, Cardullo, 
Guiggi 14, Paggi, Lo Bianco 3, Sylla 3, 
Skowronska 25. Non entrate Venturini. 
Ali. Lavarini. ARBITRI: Turtù, Luciani. 

MONTICHIARI-MONZA 1-3 

[21-25,17-25,25-21,20-25] - ME-
TALLEGHE MONTICHIARI: Busa 
12, Dalia 2, Efimienko 5, Boldini 1, 
Malagurski 22, Gravesteijn, Nikolic 
16, Lualdi 1, Ruzzini [L], Gioii 7. Non 
entrate Domenighini, Aquilino. AH. 
Barbieri SAUGELLATEAM MONZA: 

Smirnova 5, Arcangeli [L], Devetag, 
Candi6,Aelbrechtl5,Begic3,Lu ssana 
[L], Dall'igna 1, Nicoletti 4, Segura 12, 
Bezarevic, Eckerman25. Non entrate 
Balboni. Ali. Delmati. ARBITRI: Boris, 
Prati. 

Al DONNE-Classifica: Coneglia-
no 28, Casalmaggiore* 27, Novara 
26, Bergamo 24, Busto Arsizio 22, 
Scandicci 20, Bolzano 15, Modena 
14, Firenze, Monza 12, Montichiari 7 
Club Italia*6. * una partita in meno. 
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Al DONNE 

Conegliano nuova leader 
e Novara è la rivelazione 
Prima giornata di ritorno con 5 vittorie 
esteme su 5 gare disputate. Le piemontesi 
centrano il sesto successo consecutivo, 
grazie a Plak (20 punti) e Barun (16) 

PIERO Gì ANNICO 

La prima giornata di ritorno conferma il gran
de equilibrio nel campionato di Al femmini
le. In attesa del recupero di mercoledì Casal-
maggiore-Club Italia, salta il fattore campo 
con 5 vittorie esterne sulle 5 disputate. Co
negliano è la nuova capolista dopo aver mo
strato i muscoli in casa di Scandicci. Si sca
tena nelle venete il neo acquisto Fawcett che 
sigla 23 punti personali e chiude con il 58% 
in attacco. Fiorentine alle corde in attacco e 
Havlickova non va oltre il 27%, mentre sem
pre stellare la messicana Bricio che fa la dif
ferenze per le pantere venete. La rivelazione 
è Novara che inanella la sesta vittoria di fila 
sbarazzandosi 3-1 in trasferta a Bolzano e ora 
è terza in classifica. Barun (16) e Plak (20) sono 
da urlo, mentre Piccinini gira con il 60% di ri
cezione perfetta. In salute Bergamo che a Fi
renze, nell'antìcipo di sabato, ritrova il succes
so dopo 5 set tiratissimi. Il risultato di giorna-
taèla bella vittoria al PalaPanini di Busto che 
s'impone 3-1 sulla lanciatìssimaModena.112 

muri a 7 per Busto e l'ottimo rendimento del
la rientrante Spirito in seconda linea (50%) 
sono tra le chiavi del match, dove la centrale 
Stufi mette a segno 19 punti e 5 muri perso
nali. Da brividi il quarto set vinto 28-30 dalle 
lombarde. Nel clou salvezza, Monza sbanca 
Montichiari 3-1 e spinge verso l'A2 le ragaz
ze di Barbieri ora a 5 punti dalla terzultima. 
Eckerman monumentale con i suoi 25 punti 
e gara perfetta in ricezione e attacco. 

Risultati l a giornata ritorno: Savino Del Bene Scan-
dicci-lmoco Volley Coneglianol-3(25-20,22-25,16-
25,18-25); Pomi Casalmaggiore-Club Italia Crai 
18/01/2017 ore 20:30; Liu Jo Nordmeccanica Mode-
na-UnetYamamay Busto Arsizio 1-3 (25-14,19-25, 
24-26,28-30); Sudtirol Bolzano-Igor Gorgonzola No
vara 1-3 (23-25,14-25,25-19,21-25); Il Bisonte Fi-
renze-Foppapedretti Bergamo 2-3 (16-25,18-25,25-
22,25-16,15-17); Metalleghe Montichiari-SaugellaTe-
am Monza 1-3 (21-25,17-25,25-21,20-25) 
Classifica Conegliano 28, Casalmaggiore 27* Novara 
26, Bergamo 24, Busto Arsizio 22, Scandicci 20, Bol
zano 15, Modena 14, Firenze 12, Monza 12, Montichiari 
7, Club Italia 6* *una gara in meno 
Prossimo turno 21/1 ore 20,30 Conegliano-Firenze 
(Diretta Rai Sport HD). 22/1 ore 15 Club Italia-Modena. 
0rel7 Monza-Casalmaggiore; Novara-Montichiari; Ber-
gamo-Scandicci. Ore 18 Busto Arsizio-Bolzano 
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VOLLEY 

Imoco, vittoria e primato solitario 
L'americana Fawcett mette le ali alle campionesse d'Italia 

Non poteva esserci esordio 
migliore di lady Nicole 
Fawcett, l'americana, ulti
mo acquisto dell'Imoco. Ie

ri le campionesse d'Italia si 
sono sbarazzate delle osti
che toscane di Scandicci 
(1-3) e, grazie al colpaccio, 
sono passate a condurre la 

classifica in attesa che mer
coledì giochi la Pomi Casal-
maggiore. 

• ALLE PAGINE26 E 27 

Fawcett fa volare l'Imoco in vetta 
Volley. Esordio con il botto dell'americana, espugnato il campo di Scandicci 

Da sinistra: Gava, Fawcett e Garbellotto al Palaverde 

Splendida vittoria per le Pan
tere di Conegliano che con
quistano tre punti fondamen
tali nella prima giornata di ri
torno della Samsung Gear 
Volley Cup e valgono il prima
to solitario in attesa del ma
tch di mercoledì della Pomi 
Casalmaggiore. Le ragazze di 
coach Mazzanti ribaltano il ri
sultato dell'andata che aveva 
visto vittoriose le toscane per 
3 a 2. Esordio con il botto 
dell'americana Nicole 
Fawcett, migliore realizzatri
ce del match con 23 punti. 

• ALLEPAGINE26E27 
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SERIE A l » IL BIG MATCH 

Pantere da primato 
Fawcett, che numeri 
Trionfo a Scandicci, la statunitense fa 23 punti all'esordio 

» SCANDICCI 

Splendida vittoria per le Pante
re di Conegliano che conqui
stano tre punti fondamentali 
nella prima giornata di ritorno 
della Samsung Gear Volley 
Cup. Le ragazze di coach Maz-
zanti ribaltano il risultato dell' 
andata che aveva visto vittorio
se le toscane per 3 a 2. Dopo la 
sconfìtta di mercoledì in 
Champions League la parola 
d'ordine per l'Imoco Volley 
Conegliano era voltare subito 
pagina, e le Pantere di coach 
Mazzanti hanno avuto subito 
l'occasione di tornare a vince
re su un campo ostico come 
quello di Scandicci per conti
nuare la sfida a distanza con 
Pomi Casalmaggiore per la vet
ta della classifica. Questo il se
stetto iniziale scelto da coach 
Mazzanti: Ortolani, Bricio, Cel
la, Folie, Skorupa, De Kruijf 
con De Gennaro come libero. 
La prima frazione di gioco si 
apre con la splendida fast dell' 
ex Valentina Arrighetti, ma il 
muro a tre capitanato da Sko
rupa risponde subito. La Savi
no Del Bene Volley cerca subi
to la fuga: i due muri consecu
tivi di Da Silva lanciano le pa
drone di casa sul 5 a 1 e coach 
Mazzanti chiama il time out 
per correre ai ripari. Ortolani e 
compagne non riescono a tro
vare il parquet di Scandicci, la 
Savino conduce 7 a 1 e coach 
Mazzanti butta in campo il 
nuovo acquisto Fawcett al po
sto di Bricio per sbloccare le 

sue ragazze. Le Pantere si sve
gliano e a goderne è sicura
mente lo spettacolo: si proce
de punto a punto, al muro di 
Folie risponde Flavlickova 
(12-7). Ace di Elisa Cella, muro 
a uno di De Kruijf e le Pantere 
tornano in corsa, il risultato re
cita 14-13 per la Savino. 

Conegliano trova il pareggio 
sul 17-17 e ancora una volta 
c'è la sapiente mano di Maz
zanti che nel momento giusto 
inserisce nuovamente Bricio e 
Malinov per Fawcett e Skoru
pa. Nessuna delle due squadre 
molla un pallone, si procede 
punto a punto. Finale di set 
non adatto ai cardiopatici. Nel 
momento più bello dell'incon
tro si sveglia Aneta Havlickova 
che griffa 3 punti consecutivi e 

la Savino torna a condurre. A 
chiudere la prima frazione di 
gioco ci pensa Valentina Arri
ghetti con una splendida fast 
sulla quale la ricezione veneta 
non può niente, le padrone di 
casa si aggiudicano il primo 
set 25-20. Dopo un primo set 
sottotono si attende la reazio
ne di Conegliano, che arriva 
puntuale. Fawcett delizia con 
splendide giocate il pubblico 
di Scandicci e le Pantere con
ducono 5 a 2. La Savino Del Be
ne Volley non ha alcuna inten
zione di mollare e raggiunge il 
pareggio sull'8-8, Aneta Havli
ckova e Adenizia da Silva sono 
due vere e proprie spine nel 
fianco di Conegliano che non 
riesce ad arginare i loro colpi. 

Fawcett e Cella bucano le 

mani del muro toscano 
(13-15). Con Samantha Bricio 
in battuta arriva un break di 
due punti, Conegliano condu
ce 18-15, ma una coriacea 
Scandicci non molla e con Ani-
ghetti torna sul 17-18. Splendi
do primo tempo di Jenny Ba-
razza che griffa il 20-18. Sul 
21-18 per Conegliano, Maz
zanti mette Ortolani per Cella. 

Ancora la solita Fawcett, che 
sembra giocare con le compa
gne da una vita, trova il 24-21 
per le ospiti. A chiudere il se
condo parziale è Raphaela Fo
lie con un tracciante lungo li
nea sul quale la ricezione av
versaria non può niente 
(22-25). Ristabilita la parità in 
un set meno intenso e spetta
colare rispetto al primo, ma 
davvero molto più proficuo 
per le Pantere. 

Nella terza frazione di gioco 
sembra regnare l'equilibrio, le 
due compagini si rispondono 
colpo su colpo. Complici i 
troppi errori di Scandicci, Or
tolani e compagne tornano 
avanti (3-6) e coach Chiappa-
freddo è costretto a chiamare 
il time out. Proseguono gli er
rori in ricezione ed attacco del
la Savino Del Bene Volley e Co
negliano ringrazia scappando: 
il muro a uno di Fawcett di Lo
da regala l ' i l a 4 veneto. Nel 
terzo set si scatena a rete 
Raphaela Folie che con i suoi 
primi tempi e i muri sgretola le 
speranze di Scandicci di poter 
tornare in corsa (15-23). Bricio 
dalla seconda linea Dassa cen-
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tralmente e conquista il set 
point (15-24). Fawcett chiude 
la pratica con un lungo linea 
potente e preciso, le venete ri
baltano il risultato con facilità 
contro le avversarie apparse in 
calo. Scandicci sembra aver ac
cusato il colpo, gli attacchi del
le padrone di casa non trova
no mai il parquet veneto e nel 
quarto set è subito 4-0 per 

l'Imoco spinta dai colpi di 
Fawcett che ha trovato subito 
una grande intesa con Skoru-
pa. La Savino si gioca il tutto 
per tutto per cercare di prolun
gare l'incontro fino al Tie Bre
ak, e grazie ai colpi ed alla grin
ta di Valentina Arrighetti torna 
in scia (6-7). Conegliano però 
dà I ' impressione di avere il pie
no controllo sul match. 

Fawcett e Bricio creano il vuo
to, Conegliano scappa ed è 
sempre più vicino ai tre punti. 
Il match si conclude 3 a 1 per 
Conegliano che si impone an
che nella quarta frazione di 
gioco col risultato di 25-18. 
MVP dell'incontro il nuovo ac
quisto Nicole Fawcett, autrice 
di 23 punti e di una grande pre
stazione. 

IMOCO CONEGLIANO 3 
(25-20,22-25,16-25,18-25) 

SAVINO DEL BENE VOLLEY: frisanti ne, 
Zago 1, Havlickova 13, Da Silva 14, Loda 5, 
Merlo (I), Cruz 2, Giampietri ne, Scacchetti 
ne, Arrighetti 6, Meijners 10, Rondon (K) 2. 
Allenatore: Chiappafreddo. 

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Ortolani, 

Bricio 19, Malinov, Cella 7, Folie 10, Skorupa 
1, Fiori (I) ne, De Gennaro (I), Danesi ne, Co-
stagrande ne, Fawcett 23, De Kruijf 13, Ba-
razza. 

Allenatore: Mazzantì. 

Arbitri: Frapiccini e Feriozzi 

Note: spettatori 1.200 circa. Durata set: 28', 
27', 27', 28'. Ace 2/4, attacchi 38/57, muri 
13/12 L'imoco ieri sera sul taraf lex di Scandicci 

PROSSIMO TURNO: 22/01/2017 
Club Italia- Liu Jo Modena, Foppapedretti BG - Savino 
Scandicci, Igor Novara- Montichiari, Imoco Conegliano -
Il Bisonte Firenze, Saugella Monza- Pomi Casal maggio
re, Yamamay Busto - Sudtirol Bolzano. 
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Una schiacciata 
di Samantha Bricio 
protagonista di un ottimo match 
con 15 attacchi vincenti, 
un muro e tre ace 
(19 punti complessivi) 

Fondi europei per l'ospedale ™s. 
Arrivala prima [rarichedaSmiloii per la cittadella r l nuum 

i Ì; : • Kulia da HeiKtmn. preso ^ ^ 

fe^TJ^rfsl ^ ^ & Ometto 
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Il voto più alto va alla texana, Skorupa e Bricio tra le migliori, il coach azzecca le mosse 
BRICIO 8,5 : partita dal doppio vol
to per la numero 2 di Conegliano. 
Avvio stentato della pantera messi
cana che non riesce ad incidere in 
attacco e commette tanti errori in 
ricezione, proprio per questo coa
ch Mazzanti la fa accomodare in 
panchina per gran parte del primo 
set. Dalla seconda frazione di gio
co, però, è sicuramente una delle 
migliori in campo assieme a 
Fawcett regalando i tre punti al suo 
roster. 
CELLA7 : nel primo set è una delle 
poche che riesce ad incidere, poi 
con la crescita della sua squadra 
continua a mantenere un ritmo co
stante. 
FOLIE 8 : con i suoi muri e i suoi 
primi tempi si dimostra una vera e 

propria spina nel fianco per Scan-
dicci che raramente riesce ad argi
nare le sue giocate. 
SKORUPA 8,5 : illumina il gioco in 
una squadra dai meccanismi roda
ti e oliati a dovere. Riesce sempre 
ad alzare il pallone con velocità e 
precisione dimostrando di trovare 
già a memoria il neo acquisto 
Fawcett. 
DE GENNARO 8 : Da Silva, Meij-
ners ed Havlickova non sono certo 
clienti facili, ma il libero di Cone
gliano vola sul parquet di Scandicci 
cercando spesso a disinnescare gli 
attacchi avversari. 
FAWCETT9 : prestazione davvero 
perfetta della bionda texana arri
vata a Conegliano per far fare il sal
to di qualità alla corazzata veneta. 

Nonostante sia da pochi giorni con 
le compagne ha già un grande fee-
lingcon le compagne e con i suoi 23 
punti è la migliore realizzatrice di 
giornata. Non vogliamo esagerare 
per non metterla in imbarazzo, ma 
è uno di quegli esordi che non si di
menticano, la tifoseria è già conqui
stata. 
DE KRUIJF 8,5 : la fast e il primo 
tempo sono i marchi di fabbrica 
dell'olandese che gioca al livello 
delle compagne e contribuisce a 
suo modo ad abbattere la Savino 
Del Bene Volley. 
MAZZANTI 9 : splendida visione 
dell'incontro con i cambi azzeccati, 
soprattutto nel secondo tempo, 
che hanno cambiato l'inerzia del 
match. 
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Mazzantì non si esalta 
«Difficoltà nel primo set» 
Il coach spiega di aver dovuto cambiare molto per trovare l'assetto giusto 
Gli sconfitti dispensano complimenti: «Azzeccatissimo il neoacquisto Usa» 

I SCANDICCI 

A fine partita coach Mazzanti 
fa una chiara e attenta disami
na dell'incontro: «Nel primo 
set abbiamo avuto difficoltà 
soprattutto a fare male in at
tacco, quindi ho dovuto cam
biare molto per trovare l'asset
to giusto» afferma il tecnico 
del sestetto trevigiano riferen
dosi al time out chiamato sul 5 
a 1 e al cambio in corea Bricio -
Malinov per Fawcett - Skoru-
pa che era valso il pari sul 
17-17, prima che Scandicci 
prendesse il largo con un bre
ak di tre punti consecutivi. La 
vera svolta c'è stata nel secon
do set, quando le Pantere han
no effettivamente cambiato 
marcia: «Dal secondo set, effet
tivamente, devo dire che le co
se sono cambiate e abbiamo 
trovato gli equilibri giusti. Ab
biamo fatto un passo in avanti 
rispetto a giovedì, abbiamo 
giocato bene per quanto ri
guarda la qualità, ma possia
mo e dobbiamo migliorare per 
quanto riguarda la costanza 
perché spesso abbassiamo i 
ritmi e rischiamo che gli avver
sari tornino in partita». Nel 
commentare la vittoria 
dell'lmoco è impossibile non 
soffermarsi sulla prestazione 
maiuscola di Nicole Fawcett: 
la statunitense, schierata tito
lare all'esordio, ha meraviglia
to il palazzetto fiorentino con 
delle giocate sublimi, che le so
no valse 23 punti e il titolo di 
MVP dell'incontro. Coach 

Un muro dell'lmoco con Fawcett-Folie 

Mazzanti adotta però la tecni
ca del bastone e della carota, 
dispensando complimenti 
con il contagocce: «Oggi ha 
vinto tutto il roster, non ima 
giocatrice sola. Ilo cambiato 
molto per trovare l'equilibrio 
giusto, ci è voluto un po' di 
tempo che ci è costato il primo 
set, ma tutte le mie ragazze 
hanno risposto bene. Come 

commento la gara della 
Fawcett? Quello di Nicole è sta
to ini grande esordio, ci ha da
to una grande mano e sono si
curo che con il passare del 
tempo il suo contributo alla 
causa non potrà che migliora
re. È un importante innesto 
per la squadra». Sul fronte dei 
vinti questo è il commento di 
Coach Chiappafreddo, che ri

parte da dove ha terminato il 
collega analizzando il peso 
specifico che ha avuto sull'in
contro l'ultima arrivata in casa 
Imoco Conegliano: «Fawcett 
ci ha fatto male, per le Pantere 
si tratta di un acquisto azzecca
to al 100%. Sono stati i suoi 
punti a rivelarsi decisivi nel 
lungo periodo e giocatrici del 
genere possono cambiare il 
volto di una squadra, andando 
a pesare in maniera importan
te sugli equilibri di un intero 
campionato. Devo fare i com
plimenti comunque a Mazzan
ti, lui e il suo staff hanno ri
schiato tanto con i centrali ma 
sono stati bravi a cambiale 
tanto finché non sono riusciti 
a trovare un assetto ben equili
brato. Noi da parte nostra sia
mo stati bravi per un set, ma 
per avere la meglio contro un 
Imoco Conegliano così in for
ma avremmo dovuto giocare 
tutto il match al 110%, e forse 
anche così non sarebbe stato 
abbastanza. Ora guardiamo al 
futuro, ci aspetta un cammino 
complicato ma sicuramente 
stimolante». 

Il commento della pantera 
Raphaela Folie: «Abbiamo fati
cato all'inizio anche per meri
to di Scandicci che riusciva be
ne a contenere i nostri attac
chi. Da metà del secondo set 
abbiamo trovato gli equilibri 
giusti in campo e siamo riusci
ti a prendere in mano le redini 
dell'incontro. L'arrivo di Nico
le in squadra è stato importan
te». 
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VOLLEY A1 DONNE 
12a GIORNATA 

FAXCETT DA SBALLO 
DAL SECONDO PARZIALE, L'AMERICANA 
HA GIOCATO UNA PARTITA SENZA 
SBAVATURE. BENE ANCHE BRICIO 

LE PAROLE DI CHIAPPAFREDDO 
«NOI SIAMO STATI BRAVI UN SET 
MA PER VINCERE DOVEVAMO GIOCARE 
AL 110% PER TUTTA LA GARA» 

TROPPA FAWCETT PER LA SAVINO 
La schiacciatrice di Conegliano in serata di grazia. Scandicci vince il primo set, poi è solo Imoco 

LA MIGLIORE Adenizia da Silva, 30 anni. La centrale brasiliana è 
stata la migliore in campo della Savino Del Bene: fatturato finale di 
I 5 punti, con ben 8 muri vincenti 

Savino Del Bene 
Imoco 

SAVINO DEL BENESCANDICCI: Za-
go 1, Havlickova 13, Adenizia 14, Lo
da 5, Merlo |L), Cruz 2, Arrighetti 6, 
Meijners 10, Rondon 2, Giampietri 
ne, Scacchetti ne, Crisanti ne. Ali.: 
Chiappafreddo. 
IMOCO CONEGLIANO: Ortolani, Br i 
da 19, Malinov, Cella 7, Folie 10, 
Skorupa 1, De Gennaro (L1), Faw-
cett 23, De Kruijf 13, Barazza, Fiori 
(L2) ne, Danesi ne, Costagrande ne. 
Ali.: Mazzanti. 
Arbitri: Frapiccini e Feriozzi. 
Parziali: 25-20. 22-25.16-25.18-25. 

Note: - Durata set: 29', 27', 26', 27. 
Muri punto: Savino Del Bene 13, Imo-
co 12. Ace: Savino Del Bene 2, Imo-
co U. Spettatori: 1300. 

L'IMOCO Conegliano vendica la 
sconfitta dell'andata e si confer
ma squadra di altissimo livello. 
La Savino Del Bene Scandicci de
ve arrendersi al potere di Fawcett, 
che dopo il primo set è salita in 
cattedra, giocando una partita 
quasi perfetta. Non basta un otti
mo primo set a Scandicci, che per
de sul filo il secondo parziale e 
poi cade di schianto, lasciando a 
Conegliano il successo per 1-3. 

L'assalto ai quartieri altissimi del
la classifica è per lo meno riman
dato. 
La partenza è tutta della Savino, 
che vola sul 10-5 grazie ai muri ed 
alle iniziative di Adenizia. Ron
don smista bene il gioco, facendo 
muovere molto il muro di Cone
gliano, spesso in ritardo. L'Imoco 
però non molla e rientra sul 
14-14. E' ancora Adenizia a fare la 
differenza prima che anche Ha
vlickova inizi a dare il suo contri
buto (22-19). Conegliano sbaglia 
e la Savino ha cinque set-point. Il 
secondo lo trasforma Arrighetti 
con una fast che vale l'l-0. 
Da qui entra in azione Fawcett. 
L'americana, arrivata per tampo
nare i problemi fisici di Tomsia e 
Costagrande, inizia una serata di 
spettacolo puro. Risponde Meij
ners (8-8), che regala anche una 
nuova parità a metà set (15-15). E' 
ancora un'accelerata di Fawcett a 
rimettere avanti l'Imoco (18-21) 
che chiude il set con un primo 
tempo di Folie (22-25). 

NEL TERZO set l'Imoco scappa su
bito (4-9). Oltre a Fawcett, si sen
te l'impatto di Bricio che spinge 
al massimo (9-17). Chiappafreddo 
prova a coinvolgere la panchina, 
ma ormai l'inerzia non è più in
vertibile. Il missile di Fawcett 
conclude un set dominato da Co
negliano (16-25). Nel quarto par
ziale, il potere è ancora tutto nelle 
mani di Fawcett. La Savino Del 
Bene regge fino all'8-8. Poi, dalla 
tornata al servizio di Cella, Cone
gliano scappa (8-12). Bricio, De 
Kruijf e Fawcett spengono le spe
ranze di rimonta di Scandicci che 
deve arrendersi anche nel quarto 
parziale (18-25). 

Niccolò Casalsoli 
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