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LA GUIDA 
Stasera due gare 
a Bergamo 
e a Scandicci 

Stasera si giocano le altre due 
gare-1 dei quarti femminili, 
entrambe alle 20.30. A Bergamo, 
in diretta su Rai Sporti: 
Foppapedretti-Pomì 
Casalmaggiore e a Scandicci: 
Savino del Bene-Nordmeccanica 
Piacenza. 
Giovedì invece si torna in campo a 
Treviso per Imoco Conegliano-
Metalleghe Sanitars Montichiari e 
a Novara per Igor Gorgonzola-
LiuJo Modena. Venerdì si gioca a 
Cremona: Pomi Casalmaggiore-
Foppapedretti Bergamo e 
Nordmeccanica Piacenza-Savino 
del Bene Scandicci. Le eventuali 
gare-3 sono in programma su tre 
giorni diversi. A Treviso e Novara si 
gioca sabato, mentre a Piacenza 
domenica pomeriggio, invece 
l'eventuale spareggio di Cremona è 
previsto lunedì. 
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Nordmeccanica, che brivido 

Voglia di scudetto 

PIACENZA-Fine dell'attesa. Si 
parte con un'immersione to
tale che tutti sperano il più 
lunga possibile. 

In nome dello scudetto. 
Per la Nordmeccanica, la 
prima tappa è Scandicci, per 
un quarto di finale da pren
dere con tutte le precauzioni 
possibili. 

Perché i margini di errore 
sono davvero minimi e pure 
perché 0 sestetto ora affidato 
a Mauro Chiappafreddo me
rita tantissime attenzioni. 
Piacenza torna a giocare una 
partita ufficiale a distanza di 
11 giorni esatti. 

Era Busto Arsizio, era il 2 a-
prile, era l'ultima giornata di 
regular season. Quella sera le 
biancoblù fecero il pieno di 
gioia, recuperando tante di 
quelle certezze smarrite nel
la settimana orribile sulla 
coda di marzo. 

Poi, una settimana abbon
dante per mettere in piedi u-
na maxi rifinitura che stasera 
subirà una prima, robusta 
verifica. A guidare l'attacco 
di Marco Gaspari ritorna 
Floortje Meijners e questa è 
una super notizia per una 
squadra che, in assoluto, 
non può certo rinunciare a 
cuor leggero al suo bomber 
principe. 

Piacenza si tuffa in questa 
volata scudetto ferita dalla 
Coppa Italia e tonificata da 
una Champions League co
munque di robusti significa
ti. 

Stasera comincia una nuo
va storia, una mini maratona 
da vivere nel fazzoletto di un 
tempo scandito da partite a 
raffica dove, al di là delle e-
spressioni tecniche e tatti-

Ritorna il bomber 
L'infortunio è un ricordo: 
Floortje Meijners sarà 
in campo dal primo pallone 

cne, comunque imprescin
dibili, avrà un gran vantag
gio chi riuscirà a gestire me
glio il discorso fisico. 

In campo oggi, poi ve
nerdì, poi eventualmente 
domenica. Con le semifinali 
sulla rampa di lancio già la 
prossima settimana. E le fi
nali al via all'ultima di aprile. 
Insomma, tambur battente 
in nome di uno scudetto che 
per la Nordmeccanica è di
ventato una strada obbligata 
per rendere eccellente e me
morabile in assoluto la sua 
stagione. Altrimenti, rappor
tando il tutto alle ambizioni 
societarie, il 
bilancio non 
potrà essere 
esaltante, con 
conseguente 
apertura di u-
na profonda 
riflessione che 
porterà all'i
nevitabile attribuzione di re
sponsabilità piccole e gran
di. 

Adesso più che mai c'è bi
sogno di tutte le giocatrici. 
Forse mai come quest'anno, 
per reggere l'urto con un 
play off probabilmente mai 
così incerto e qualitativo co
me in questa edizione. Già, 
perché se pensiamo che la 
settima in griglia (Bergamo) 
ha vinto la Coppa Italia e 

l'ottava (Mon-
tichiari) era 
nella Final 
Four... Ram
mentando 
pure che nella 
margherita 
delle preten
denti al trico

lore c'è pure la fresca regina 

d'Europa (Casalmaggiore) e 
non c'è una piazza negli ul
timi anni divenuta baricen
tro come Busto Arsizio, 
grande esclusa di questa pri
mavera 2016. 

La novità è questa formula 
risparmia-chilometri, con 
gara d'andata in casa della 
peggio classificata in regular 
season. 

Premesso che tutto o quasi 
a questo mondo è relativo, 
per la Nordmeccanica, così 
come per ogni favorita, le 
difficoltà si concentrano so
prattutto in questa partita 
d'ingresso. Vuoi perché una 
decina di giorni senza partite 
ufficiali porta fatalmente 
con sé incognite supple
mentari, vuoi perché impat
tare su un play off con una 
trasferta ne consegna ulte
riori. 

Di chi sarà la pressione 
stasera? Di una Nordmecca
nica costretta subito a vince
re perché poi, altrimenti, fi
nirà subito con le spalle al 
muro o di uno Scandicci che 
poi, in caso di stop, dovrà ve
nire a vincere due volte al 
Palabanca? 

Interpretazioni del tutto 
soggettive. Quel che è certo 
è che, chi vorrà arrivare fino 
in fondo, nei quarti, ma pure 
in assoluto, dovrà giocare 
bene, benissimo, dimostrare 
di essere in graduale crescita 
partita dopo partita. E' la 
legge dei play off, gara di ve
locità, esaltazione di astuzia, 
tempismo e gestione delle 
forze. Inevitabile capolinea 
per i deboli e per i cronici ri
cercatori di alibi. 

Carlo Danani 
Carlo.danani@liberta.it 

SERIE A1  Pag. 2



p i 

A sinistra: l'allenato re Ma reo Gaspa ri; sopra: il libero Giulia Leonardi; a destra: una 
schiacciata di Pascucci, (foto Cavalli) 
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Squadra 
a raccolta: 

il momento e di 
quelli importanti. 

Inaltoadestra, 
Antonio Cerciello, 

presidente 
onorario della 

Nordmeccanica 
e Mauro Fabris, 

presidente 
di Legavolley 

femminile. 
(foto 

Laura Rovelli ni 
Ufficio stampa 

Nordmeccanica 
Volley] 

Una schiacciata di Sorokaite.a destra: Marika Bianchini in ricezione 
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VOLLEY Al FEMMINILE 
STASERAI PLAY OFF 

LA NORMECCANICA DI MARCO GASPARI E ZEPPA 
DI CAMPIONESSE ED È STATA COSTRUITA PER 
TENTARE DI RIPORTARE A PIACENZA LO SCUDETTO 

SAVINO DEL BENE EFFETTO SORPRESA 
Scandicci, storica partita con Piacenza nella prima sfida dei quarti di finale. In campo alle 20,30 

LA SORPRESA contro la corazza
ta. Prima, storica partita nei play-
off scudetto per la Savino Del Be
ne Scandicci che questa sera (ore 
20.30, arbitri Vagni e Saltalippi) 
riceve la Nordmeccanica Piacen
za. Gara-1 dei quarti di finale è su
bito da cuore in gola per gli appas
sionati del volley scandiccese, 
pronti nel fortino di via Rialdoli a 
spingere la Savino Del Bene 
all'impresa. Tutta Scandicci è a 
caccia di una sorpresa. Il ruolo di 
mina vagante di questi play-off le 
ragazze di Mauro Chiappafreddo 
se lo sentono perfettamente cuci
to addosso; adesso non resta che 

dimostrarlo sul campo. Di fronte 
ci sarà una vera big di questa edi
zione della Serie Al. La Normec-
canica di Marco Gaspari è zeppa 
di campionesse ed è stata costrui
ta per tentare di riportare a Pia
cenza quello scudetto conquistato 
per due volte nel biennio 
2012-2014. La Savino giocherà 
senza pressioni, con la consapevo
lezza di aver raggiunto un obietti
vo importante come quello della 
qualificazione play-off, ma anche 
con lo spirito di chi continua ad 
avere fame. 

I PRECEDENTI in stagione sono 

entrambi a favore della Nordmec
canica, che sia all'andata che al ri
torno, ha vinto per 3-1. In casa 
biancoblu non ci sono defezioni: 
Chiappafreddo punterà su un as
setto ormai collaudato. Piacenza 
ha reagito bene alla doppia battu
ta d'arresto in finale di Coppa Ita
lia e nei Play Off 6 di Champions 
League, imponendosi d'autorità a 
Busto Arsizio nell'ultima di regu-
lar season. Non dovrebbe essere 
in discussione la presenza di 
Floortje Meijners, infortunatasi 
alla caviglia nel duello europeo 
con la Dinamo Kazan. 

REGISTA 
Nella mani di Giulia Rondon ruota tutto il gioco 
della Savino Del Bene Scandicci 
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