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Savino del bene. peccati di gioventù' foppapedretti esperta e cinica e scandicci cade G. Marchini
nel tranello
Bergamo getta il cuore oltre l'ostacolo e porta un bacione alla firenze di merlo
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SAVINO DEL BENE. PECCATI DI GIOVENTÙ'

Foppapedretti esperta e cinica
E Scandicci cade nel tranello
Non basta l'orgoglio delle padrone di casa: le bergamasche si prendono tutto
Savino Del Bene
Foppapedretti B
126-28,19-25,25-16,19-25]
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 3, Alberti 1, Loda 15, Lotti ne, Fiorili 2, Pietersen 9, Merlo (L1), Toksoy 15, Scacchetti ne, Giampietri
1L2] ne, Nikolova 18, Rondon 5. Ali.
Bellano.
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori,
Plack 18, Frigo 1, Gennari 14, Cardullo (L), Aelbrecht 7, Paggi 10, Barun 14, Lo Bianco 1, Mambelli ne,
Sylla A. ALI. Lavarmi.
Arbitri: Bellini e Puletti
Parziali: Pubblico: 1200 circa.

VOLLEY

A l Femminile

Club Italia - Nordmeccanica Piacenza
ImocoConetjliano -PomiCasalmaggiore
Liu Jo Modena - Yamamay Busto Arsizio
Montichiari - Risarcimento Vicenza
Scandicci - Foppapedretti Bergamo
Bolzano - Il Bisonte San Casciano
Riposa: Igor Gorgonzola Novara
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3-2
3-0
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1-3
3-1

Giampaolo Marchini
LA SENSAZIONE e che tra un mese la Savino Del Bene partite come
queste possa portarle a casa. Già,
perche la sconfitta contro la Foppapedretti Bergamo ha messo a nudo
quelli che sono adesso i limiti di
una squadra che ha margini di miglioramento. La sensazione, appunto, è che ancora il sestetto di Bellano sia alla ricerca di equilibri e meccanismi che per ora vanno sono a
singhioz/o. Ma quando girano in
sincronia la forza di questa formazione è evidente, come a inizio di
quarto set, con l'inerzia che pareva
passata tutta dalla parte dei Stufi e
compagne. Invece, di colpo, perso
il ritmo Scandicci si è consegnata a
Bergamo, fin troppo facilmente.
Così come Fiorili non può essere
questa e anche Toksoy Guidetti
che al centro ha faticato, mentre Nikolova e stata tra le più positive.
Ma ditesa e contrattacco devono andare all'unisono altrimenti tutto si
complica.

PROSSIMO TURNO: Il Bisonte San CasuanoIgor Gorgonzola Novara; Liu Jo Modena - Club
Italia; Nordmeccanica Piacenza -Savino del Bene
Scandita; Pomi Casalmaggiore -Sanitars Metalleghe
Montichlai i; Sudtlrol Ner uda Bolzano - Imoco
Collegllano; Yamamay Busto Arsizio -Risarcimento
Vicenza; Riposa: Foppapedretti Bergamo

L'INIZIO era in equilìbrio con le
due squadre che si scambiavano il
vantaggio, ma senza prendere davvero il comando delle operazioni
e solo cine errori di Scandicci permettevano a Bergamo di mettere
il naso avanti (7-9). Nikolova provava a ricucire, ma erano i troppi
errori al servizio a vanificare
quanto di buono le ragazze di Bellano costruivano in attacco. Gennari chiudeva un lungo scambio,
con Pian che firmava il massimo
vantaggio (12-15). Nikolova si
prendeva le maggiori responsabi-
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lità in attacco e toglieva di colpo
tutte le incertezze, guidando il sorpasso (21-19), ma proprio quando
Scandicci doveva spingere, si fermava e Bergamo firmava il pari a
quota 24, costringendo le locali a
sprecare tre set point, sfruttando
al massimo l'unico concesso proprio dalle padrone di casa (26-28 ).
L'a vvio di secondo set era un monologo di Plak che metteva subito la firma sul primo strappo
(4-7). Scandicci usciva dalla buca
anche con face di Loda (10-10).
senza dare però l'impressione di
aver trovato il ritmo. Troppi alti e
bassi che non facevano altro che
spingere Bergamo ( 14-21).
SCANDICCI reagiva con l'ingresso di Pietersen, ma Baiim e Plak
chiudevano il conto ( 18-25). Pietersen si confermava l'innesto giusto e proprio l'olandese provava
ad allungare (9-7). La Savino del
Bene aveva trovato l'assetto giusto (23-15) e riapriva la partita
mettendo in frigo il terzo assalto
(25-16). Il sestetto di casa insisteva anche perché Pietersen si dimostrava davvero la pedina giusta giusta per dare equilibrio a
Scandicci (8-6). Ma era tutta la
squadra a salire eli colpi, iniziando a difendere con maggiore attenzione esporranno e direzioni
d'attacco di Plak prima e Sylla
poi (14-10). Quando però l'ago
della bilancia sembrava pendere
verso Scandicci la Savino Del Bene si rifermava e andava in confusione ( 17-22) tanto da non ritrovare il filo del gioco è Bergamo non
si voltava più (19-25).
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R A B B I A Sara Loda, una delle quattro ex Bergamo in campo

AL SESTETTO DI BELLANO MANCA
ANCORA QUALCOSA: CONTRO LA QUOTATA
FOPPADRETTI MECCANISMI A SINGHIOZZO
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Grinta In casa di Scandicci le orobiche riescono a superare un'avversaria non facile

Bergamo getta il cuore oltre l'ostacolo
e porta un bacione alla Firenze di Merlo
Scandicci
Bergamo
26-28, 19-25, 25-16, 19-25
SCANDICCI: Stufi 3, Alberti 1,
Loda 15, Fiorin 2, Pietersen 9,
Merlo (L), Toksoy Guidetti 15, Nikolova 18, Rondon 5. Ne Lotti,
Scacchetti, Giampietri. Ali.: Bellano.
BERGAMO: Mori, Plak 18, Frigo
1, Gennari 14, Cardullo (L), Aelbrecht 7, Paggi 10, Barun-susnjar 14, Lo Bianco 1, Sylla 4. Ne
Mambelli. Ali.: Lavarini.
Durata set: 30', 28', 24', 30'.

Scandicci (Firenze)

ARRIVA da Scandicci il primo
successo stagionale della Foppapedretti Bergamo, che si impone in
quattro set in casa della Savino
del Bene, squadra in cui militano
ben cinque ex: Scacchetti, Loda,
Stufi, Fiorin, ma soprattutto Merlo, il libero che ha vestito la maglia di libero della formazione bergamasca nelle ultime otto stagioni. Il tecnico della Foppapedretti,
Stefano Lavarini, decide di schierare subito l'olandese Plak al posto di Sylla e la scelta si rivela giusta, perché Bergamo si porta subito avanti nel primo set e il vantaggio dura fino al 16-18. A questo
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punto le toscane ribaltano il risultato (21-19), ma le bergamasche
non crollano, rimangono nella
scia, annullano tre set ball a Scandicci e conquistano il parziale per
26-28. Tutto facile per la Foppapedretti nella seconda frazione, con
le bergamasche vittoriose per
19-25, quindi nel terzo set si assiste al ritorno di Scandicci (25-16)
e nel quarto parziale le toscane
sembrano determinate ad arrivare almeno al tie-break, ma le orobiche, sul 14-12, inseriscono il turbo e volano sul 18-23, prima di
vincere per 19-25. Nel turno infrasettimanale di mercoledì la Foppapedretti osserverà una gara di riposo.
Silvio Molinara
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