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PLAYOFFA-1 DONNE
Super Sorokaite
Piacenza in semifinale
Da domani gara -1
PIACENZA-SCANDICCI3-1
(22-25, 25-19, 25-19, 25-22)
NORDMECCANICA PIACENZA:
Marcon 10, Bauer 10, Ognjenovic 3,
Meijners 16, Belien 12, Sorokaite 20;
Leonardi (L), Valeriano, Bianchini,
Melandri 2. Ne: Petrucci, Pascucci e
Taborelli. Ali. Gaspari
SAVINO DEL BENE SCANDICCI:
Loda 10, Alberti 12, Nikolova 12,
Fiorili 3, Stufi 13, Rondon 5; Merlo
(L), Pietersen 5, Scacchetti 1, Ikic 5.
N.e.: Arias Perez e Giampietri. Ali.
Chiappafreddo
ARBITRI: La Micela e Zucca
NOTE: Spettatori 2000. Incasso
14000. Durata set: 30', 26', 29', 29';
totale 114'. Nordmeccanica Piacenza:
battute sbagliate 6, vincenti 5, muri 11,
errori 19. Savino del Bene Scandicci:
battute sbagliate 7, vincenti 2, muri 9,
errori 24. (m.mar)
SEMIFINALI GARA -1 Domani
Modena-Conegliano (ore 20.30,
diretta RaiSport). Mercoledì
Bergamo-Piacenza (ore 20.30, diretta
RaiSport). GARA -2 Giovedì
Conegliano-Modena (ore 20.30).
Venerdì Piacenza-Bergamo (20.30).
GARA -3 EV. Domenica ore 18
Conegliano-Modena, PiacenzaBergamo.
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DONNE

Scandiccicede
Piacenza va
in semifinale
PIACENZASCANDICCI 3 1
[22-25,25-19,25-19,25-22]
NORDMECCANICA PIACENZA
Sorokaite 20, Valeriano, Belien 12
BauerlO, Leonardi [L], Marron 10.
Bianchini, Melandri 2, Meijnersl6,
Ognjenovic 3. AH. Gaspari.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Stufi 13, Alberti 12, Loda 10, Fiorin
3, Pietersen 5, Merlo [L], Scacchett
1, Nikolova 12, Ikic 5, Rondon 5. Ali
Chiappafreddo.
Semifinali - Gara 1 - Domani ore
20.30 Modena-Conegliano [RaiSport Hd]. Mercoledì ore 20.30
Bergamo-Piacenza [Rai Sport HD].
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Al DONNE,
PIACENZA ^SEMIFINALE

È Piacenza l'ultima semifinalista nella corsa allo scudetto.
La Nordmeccanica inanella
la seconda vittoria consecutiva al PalaBanca contro la Savino del Bene Scandicci, e si
guadagna così il diritto di sfidare Bergamo in semifinale.
Dopo il successo al tie break
di gara-2, le ragazze di coach
Gaspari superano 3-1 (22-25,
25-19,25-19,25-22) le toscane, trascinate da una Indre
Sorokaite da 20 punti.
Le semifinali gara-I domani ore
20.30 Liu Jo Modena-I moco Conegliano (su RaiSport); mercoledì
ore 20.30 Foppapedretti Bergamo-Nordmeccanica Piacenza
(semifinali al meglio di 3 partite)
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Volley donne ©SE
all'interno

Piacenza va in semifinale
Adesso sfiderà Bergamo
Volley A1 femminile Le ragazze di Gasperi piegano 3-1 Scandicci, squadra rivelazione della stagione

Piacenza, una battaglia per acciuffare la semifinale
IIII

H-I i n

ESULTA
La
Nordmecca-

nica
Piacenza
supera
Scandicci e
ora trova

l'ostacolo
Bergamo

domani e mercoledì in campo
Bergamo

LE DUE SEMIFINALI serie Al e vedranno di fronte, al meglio delle tre partite, Imoco Conegliano-Liu Jo Modena e Piacenza-Foppapedretti Bergamo. Conegliano e Modena si sfideranno in gara 1
domani alle 20.30 al Pala Panini mentre il giorno successivo al Pala Norda di Bergamo si scontreranno la Foppa-Nordmeccanica.
Giovedì a Conegliano gara 2 tra Imoco e Liu Jo e l'eventuale gara 3
si disputerà sabato sera. La serie tra Bergamo e Piacenza proseguirà venerdì ed eventualmente domenica, al PalaBanca.
• Piacenza

LA NORDMECCANICA Piacenza
supera Scandicci e vola in semifinale. Ma non è stato semplice per
le ragazze di Gasperi avere la meglio sulla sorpresissima del campionato che si è giocata fino in
fondo tutte le sue carte uscendo a

testa alta. E' chiaro che per avere
qualche chance contro Bergamo,
squadra che l'ha castigata nella finale di Coppa Italia, la formazione piacentina dovrà giocare molto meglio. Nel primo set la Nordmeccanica ha provato la fuga, portandosi prima sul 12-7 e poi sul
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21-17, ma le toscane hanno piazzato un parziale di 7-0 salendo
24-21 e chiuso avanti 25-22. Nel
secondo set le ragazze di Gaspari
sono partite forte (12-7) e hanno
poi costruito un buon vantaggio
(21-13). Scandicci ha provato a
rientrare e con un break di 5-0 si è
portata sul 21-18 prima di subire
che hanno vinto il set per 25-19.
Il terzo parziale è stato equilibrato fino a metà. Poi la Nordmeccanica è scappata via fino al 21-15
chiudendo in scioltezza col punteggio di 25-19 con un'ottima Belien. Nel quarto Piacenza è stata
sempre avanti (16-12 e 20-16) e
nel finale ha allungato fino al
25-22.
NORDMECCANICA PIACENZASAVINO DEL BENE SCANDICCI
3-1 (22-25, 25-19, 25-19, 25-22)
NORDMECCANICA PIACENZA:
Sorokaite 20, Valeriano, Belien
12, Bauer 10, Leonardi, Marcon
10, Bianchini, Melandri 2, Poggi,
Petrucci, Pascucci, Meijners 16,
Taborelli, Ognjenovic 3. Ali. Marco Gaspari
SAVINO DEL BENE SCANDICCI:
Aria Perez, Stufi 13, Alberti 12,
Loda 10, Fiorin 3, Pietersen 5,
Merlo, Scacchetti 1, Giampietri,
Nikolova 12, Ikic 5, Rondon 5.
Ali. Mauro Chiappafreddo
Fulvio D'Eri
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Nordmeccanica avanti

Il sogno si allunga
Sopra Meijners, in alto Gaspari,
a fianco l'olandese e Ognjenovic

NORDMECCANICA PIACENZA
SAVINO DEL BENE SCANDICCI

1

(22-25, 25-19, 25-19, 25-22)

NORDMECCANICA PIACENZA:
Sorokaite 20, Valeriano, Belien 12,
Bauer 10, Leonardi (L), Marcon 10,
Bianchini, Melandri 2, Meijners 16,0gnjenovic 3. Non entrate Petrucci, Pascucci.Taborelli. Ali. Gaspari.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI:
Stufi 13, Alberti 12, Loda 10, Fiorin 3,
Pietersen 5, Merlo (L), Scacchetti 1,
Nikolova 12, Ikic 5, Rondon 5. Non entrate Arias Perez, Giampietri. Ali.
Chiappafreddo.
ARBITRI: La Micela, Zucca. NOTE Spettatori 2000, durata set: 30', 26;
29J 29"; tot: 114'.

PIACENZA- Il sogno scudetto vive.
La Nordmeccanica è tra le 4 superstiti nella corsa al tricolore.
Mai un quarto di finale era
stato così duro per Piacenza,
tanto onore a Scandicci: Chiappafreddo ha svolto uno splendido lavoro, accarezzando il sogno di una qualificazione che avrebbe profumato di storia.
E invece avanti ci va Piacenza,
al termine di una nuova battaglia, culminata al quarto set.
Stavolta, rispetto a venerdì, la
Nordmeccanica ha sofferto decisamente di meno, complicandosi però la vita nel primo set,
letteralmente buttato nella
spazzatura. Ma le gambe non

hanno tremato. La squadra di
Gaspari ha creduto in se stessa,
ricucito con pazienza e gestito
con saggezza il resto di una contesa domata, anche se non senza fatica.
In ripresa Meijners, anche se
non ancora stellare. E convincente
Sorokaite: insomma, l'attacco stavolta ha retto e
quel che dà più fiducia in prospettiva semifinale è
che la squadra sia
andata in progressione sulla qualità
del gioco lungo una serie dispendiosa, ma da cui
Piacenza esce più
forte in tutto, soprattutto di testa.
PRIMO SET - L a

Nordmeccanica
comincia come aveva finito venerdì sera, azzannando il tie
break. Stavolta, ecco una partenza a tutto gas, che porta Piacenza a far suoi 5 dei primi 6
punti e ad allungare ancora prima del time out tecnico: 12-7.
La squadra di Gaspari attacca
con apprezzabile precisione e in
difesa è efficace. Insomma, tutto
funziona a meraviglia: Sorokaite
firma il 19-15, Belien il 20-15.
Poi, all'improvviso, si stacca la
spina. E Piacenza rimane completamente al buio. Scandicci
comincia una rimonta allucinante che lo porterà a recuperare tutto lo svantaggio e al sorpasso: 22-21. Ma non è finita. La
Nordmeccanica si riaccende solo per piazzare un misero e inutile punto. Scandicci taglia il traguardo, sullo slancio di un parzialone complessivo di
10-2 (!). Pesantissimi i 6 errori, contro
zero delle avversarie.
SECONDO SET -
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Piacenza parte ancora bene. Arrivando al time out tecnico sul 12-7. Sorokaite trascina e le
centrali rimangono una sicurezza.
Scandicci sbuffa,
fatica, resiste nei
momenti di tormenta massima.
Sul 17-10, la Nordmeccanica comincia ad accusare i sintomi
della crisi di prima. Seppur in
forma più lieve.
La Savino Del Bene non smette mai di crederci. Varietà di colpi in attacco e qualche buona
difesa le permettono di ricucire.
Fino a -2 (21-18), stavolta però
senza andare oltre. Piacenza
stavolta trova sangue e lucidità
per non far nuovi danni. Provvidenziale il muro di Bauer, che
vale il 23-18. Meijners chiude il
cerchio e si riparte con qualche
certezza in più, anche se la battaglia è sempre più dura.
TERZO SET - Scandicci ritrova i
colpi migliori e vola sul 10-7.
Piacenza, comunque, non si
scompone, recupera e con Meijners passa a condurre: 11-10.
Nordmeccanica sempre meglio,
con una progressione irresistibile per le toscane. Che non riescono nemmeno a limitare i
danni. Belien firma il 14-12, Tace di Meijners vale il 18-13 e
quello di Sorokaite il 21 -15. Stavolta, nessun calo di tensione e
arriva il 25-19 bis, chiuso da Belien.
QUARTO SET - Piacenza è decisa: 11-7. Scandicciha un sussulto (1-1-11), sarà uno degli ultimi. Muro di Melandri, ace di
Meijners, ancora ace di Meijners: qualità pura per accecare
definitivamente un avversario
ormai in riserva: 16-12. Scandicci nulla concede, ma viene cotto
a fuoco lento. La coda della partita è tutta per Sorokaite, che
spinge definitivamente la Nordmeccanica in semifinale. Finalmente osannata a dovere da un
pubblico un Filo più coinvolto e
numeroso del solito. Da oggi co-
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mincia un'altra storia. Tutta da
vivere. Prossima fermata, mer-

coledì a Bergamo,
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CarloDanani
carlo.danani@liberta.it
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«Fuori a testa alta, nessun rimpianto»
Fair play Scandicci: ci abbiamo provato, il gruppo ha dato il massimo
PIACENZA - Le sue giocatrici, a fine gara, si raccolgono in cerchio
per se togliere i m uscoli, e Mauro
Chiappàfreddo le saluta una ad
una, con una carezza accompagnata da un sorriso di ringraziamento.
«Oggi abbiamo cercato di fare
del nostro meglio - commenta il
tecnico della squadra toscana,
ex di Piacenza - come del resto
abbiamo fatto nelle gare precedenti. Tre belle partite, ricche di
emozioni e di spettacolo: peccato solamente che il risultato finale non ci abbia favorito. Complimenti a Piacenza perché ha
giocato come doveva. Rimpianti? Nessuno: usciamo comunque a testa alta, nella consapevolezza di aver dato tutto e di
non aver lasciato nulla al caso».
Il "film" della partita secondo
Chiappàfreddo:
«Nelprimo set siamo riusciti a
recuperare fino a 7 punti di
svantaggio, poi a partire dal secondo set abbiamo iniziato a faticare in fase di contro attacco
mentre Piacenza è cresciuta in
difesa. Sia nel secondo che nel
terzo set, inoltre, è cresciuto il
numero dei nostri errori: salen-

do rispettivamente a sei e poi a
otto. Abbiamo faticato in palla
alta e contro squadre come Piacenza diventa impossibile recuperare. Un tentativo comunque
lo abbiamo fatto, anche se poi,
strada facendo, abbiamo dovuto
fare i conti con una Mejners in
grandissima serata. Infine, nel
quarto set, siamo rimasti a galla
fino a quando Piacenza non ha
deciso di imprimere una svolta.
Peccato, ed anche se a me piace
vincere sempre, resta comunque la soddisfazione per aver disputato una bella stagione ed essere riusciti ad arrivare fino a
questo punto».
Valentina Fiorin consola le
compagne a fine gara ma sul s uo
volto, ovviamente, traspare del
rammarico. «Un buon primo set
- dice -, vinto in rimonta, e poi
due set a seguire nei quali ab biamo cercato nuovamente di recuperare terreno. Non ci siamo
riuscite, vuoi per i tanti errori
commessi in entrambi i parziali,
a differenza di quello precedente, e vuoi per la difesa di Piacenza, che ha lavorato davvero molto bene. Da parte nostra, direi

che siamo riuscite a contenere
abbastanza le centrali di Piacenza, salvo poi farci mettere in croce dal loro servizio che di conseguenza ci ha fatto compiere
qualche errore in più in ricezione».
Rammarico per il risultato finale ma soddisfazione per essere arrivate ai quarti, secondo
Chiara Sacchetti.
«Arrivare fino a qui - considera
- è certo un buon risultato e speravamo di andare oltre. Ma sapevamo che Piacenza non sarebbe stata a guardare e che avrebbe cercato una reazione.
Credo che avremmo dovuto
sfruttare meglio gara2, chiudendo prima il discorso. Invece non
ci siamo riuscite, per qualche errore di troppo commesso da noi
ma anche per il valore appartenente a Piacenza, che conta giocatrici abituate alle partite importanti, alle partite che contano. Ci abbiamo provato e forse
alla fine ci è mancata un po' più
di sicurezza e di tranquillità nei
momenti importante della gara,
specie in gara2».
ellepi

Merio, libera di Scandicci. A sinistra, Bauer, Marcon e Rondon
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Piacenza piega Scandicci e sfida Bergamo
Le ultime due sfide dei quarti di
finale dei playoff scudetto
2015/2016 hanno decretato, tra
sabato e domenica, le ultime due
squadre che parteciperanno alle
semifinali in programma da
domani. Diretta contendente
dell'lmoco Conegliano all'accesso
alla finale scudetto sarà la Liu Jo
Modena. Ancora una volta le due
squadre di trovano nel cammino
più importante della stagione,
quello che incoronerà la squadra
campionessa d'Italia, quest'anno
come nella stagione precedente,
quando Conegliano e Modena si
dettero battaglia ai quarti di
finale, in una serie al cardiopalma
che vide le venete vincere ai
vantaggi per 3-2 la gara
dentro-fuori. Storia che si ripete:
la squadra di coach Beltrami, con
molti alti e bassi nella stagione, è
riuscita nell'impresa di eliminare
Novara, squadra che l'aveva
estromessa dai giochi due
stagioni fa.

Ieri invece la Rebecchi Piacenza
guidata dall'ex Imoco Marco
Gaspari è riuscita, superando una
serie difficile e un periodo non
certo brillante, a rientrare nella
Final Four scudetto grazie al 3-1
inflitto a Scandicci, risultato per
nulla scontato. Con
Casalmaggiore eliminata in due
gare secche da una rinata
Foppapedretti, gli accoppiamenti
delle finali sono dunque conclusi,
e da domani si inizierà con la fase
successiva. Leconeglianesi
saranno impegnate in gara 1 in
trasferta a Modena con inizio del
match alle 20:30 (diretta Rai
Sporti); mercoledì invece sempre
alle 20:30 sarà la volta di
Bergamo - Piacenza, al
PalaNorda. Le trevigiane
torneranno davanti al pubblico
del Palaverde giovedì 21 aprile,
ore 20:30 per gara due. In caso di
spareggio, gara 3 si terrebbe
domenica 24 aprile alle 18 al
Palaverde. (c.b.)
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SAVINO DEL BENE FUORI A TESTA ALTA
L'avventura finisce al primo turno: ma la quotata Nordmeccanica Piacenza ha dovuto sudare
GARA TRE

TENTATIVO DI RIMONTA

BASTANO TRE INCONTRI AL TEAM
DI GASPARI, IMBOTTITO
DI GIOCATRICI DI SPESSORE

CON L'INGRESSO DI SCACCHETTI
LE SCANDICCESI HANNO PROVATO
A CAMBIARE IL SENSO DELL'INCONTRO

Nordmeccanica Piacenzaj 3
Savino Del Bene
V
NORDMECCANICA PIACENZA: Sorokaite 20, Belien 12, Bauer 10, Marcon 10, Meijners 16, Ognjenovic 3,
Leonardi (LI), Melandri 2, Bianchini, Valeriane), Pascucci ne, Petrucci
ne, Taborelli ne. Ali.: Gaspari.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 13, Alberti 12, Loda 10, Fiorin 3, Nikolova 12, Rondon 5, Merlo |L), Pietersen 5, Ikic 5, Scacchetti 1, Arias
Perez ne, Giampietri ne. Ali.: Chiappafreddo.
Arbitri: La Micela e Zucca.
Parziali: 22-25, 25-19, 25-19, 25-22.
Note - Durata set: 30', 26', 29', 29'.
Muri punto: Nordmeccanica 11, Savino Del Bene 9. Ace: Nordmeccanica
5, Savino Del Bene 2. Spettatori:
2030.

NON RIESCE l'impresa alla Savino Del Bene Scandicci. Gara-3 diventa la festa della Nordmeccanica Piacenza che vola in semifinale. L'avventura nei olav-off della

Savino Del Bene si interrompe al
primo turno, ma la squadra di
Mauro Chiappafreddo esce a testa
alta. La Nordmeccanica complessivamente si è dimostrata più
pronta ed attrezzata di Scandicci:
campionesse come Sorokaite,
Meijners e Belien hanno fatto la
differenza. Si può rimproverare
poco la Savino, perché ha lottato
con grande determinazione.
L'esempio è il primo set giocato
dalle scandiccesi, capaci di non
mollare e di scatenare una furiosa
rimonta. Dal 20-15, l'entrata in regia di Scacchetti cambia l'inerzia.
I muri di Alberti e Loda sono fondamentali per ribaltare il punteggio. Una fast di Alberti manda il
primo set dalla sponda biancoblu
(22-25). Piacenza tiene a bada la
pressione dello svantaggio in una
gara decisiva e nel secondo set rimette le cose apposto. Sorokaite è

importantissima per la Nordmeccanica. Nikolova dà il massimo
per tentare il rientro (21-18), ma
Bauer e Meijnersi mettono in archivio il parziale (25-19). Il terzo
set è quello della verità per spostare gli equilibri. Al timeout tecnico è tutto in equilibrio (13-12); la
tornata al servizio di Meijners
mette in difficoltà Scandicci che
vede Piacenza scappare (18-13).
Sorokaite, Bauer e Belien non sbagliano niente e la Nordmeccanica
va 2-1 (25-19). Chiappafreddo continua a ruotare dalla panchina,
ma i problemi sono in regia dove
Rondon è in confusione. La Savino fa fatica a mettere palla a terra.
Gli scambi lunghi premiano quasi sempre la Nordmeccanica che
vola sulle ali di Meijners e sulle
murate di Melandri (22-17). Scandicci ci prova fino alla fine, ma si
arrende sulle bombe di Sorokaite
(25-22).
Niccolò Casalsoli

VOLLEY A1 DONNE
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COACH Chiappafreddo ha provato a spronare le sue ragazze,
ma l'avventura della Savino Del Bene ai play off è finita al primo
turno
cfe23^)r-iteal1magg/o
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