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Al DONNE. La matematica salvezza raggiunta probabilmente condiziona la gara delle vicentine, nemmeno i cambi operati da Rossetto modificano l'inerzia della partita 

Obiettivo con la pancia piena, Scandicci passa 

Un attacco della centrale vicentina Pastorello, FOTO MARANGON 

Le ospiti dettano legge e dominano 
tutti e tre i set con Loda e Nikolova 
che risultano imprendibili a muro 
Carter e Cella chiudono con 8 punti 

Obiet.Risar. Vicenza 0 

S. Del Bene Scandicci 3 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VI
CENZA: Prandi 1, Cella 8, Popovic 
7, Carter 8, Partenio 5, Wilson 3; Bi-
sconti (L), Trevisan, Kitipova 1, Pa
storello 5, Goliat 4, Lanzini [12). Ali. 
Rossetto. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 

Loda 17, Alberti 7, Nikolova 13, Fio-
rin 9, Stufi 8, Rondon 1; Merlo (L), 
Pietersen 1, Ikic, Scacchetti. Ne. 
Arias Perez, Giampietri (L2). AH. 
Chiappafreddo. 
Parziali: 15-25,16-25,20-25 
Arbitri: Piana e Gnani 
Note. Spettatori oltre 1100 circa. 
Durata set: 21', 20', 26' totale 67'. 
Obiettivo Risarcimento: battute 
sbagliate 8, vincenti 3, muri 6, erro

ri 19. Savino Del Bene: battute sba
gliate 1, vincenti 8, muri 9, errori 
10. 

Sara Marangon 
VICENZA 

Probabilmente già pago per 
la salvezza matematica rag
giunta con tre giornate d'anti
cipo, l'OR Vicenza non prova 
nemmeno a frapporsi tra 
Scandicci e la vittoria. 

La gara inizia con un buon 
turno in battuta di Loda, che 
trova lo 0-2 con un ace. Scan
dicci continua a macinare 
punti, ma Carter prova ad in
vertire il trend, 3-8. Cella 
spiazza Stufi (5-9), ma 
dall'altra parte della rete re
plica Alberti, 7-11. Il 9-16 è di 
Loda con un attacco dalla se
conda linea. Partenio prova a 

guidare la carica aiutata da 
Wilson che trova il mano fuo
ri dell'11-17. Popovic tenta di 
accorciare il gap, ma Alberti 
non si fa beffare. 

Scandicci arriva al 14-21 
con Nikolova, mentre coach 
Rossetto sostituisce la schiac-
ciatrice Partenio e la regista 
Prandi rispettivamente con 
Trevisan e Kitipova. L'ace di 
Loda vale il 14-23, chiude po
co dopo Stufi con l'attacco 
del 15-25. Ed è ancora Stufi a 
mettere in difficoltà le bian-
coblu nella seconda frazione, 
3-5. Partenio batte a rete, 
5-12. Nonostante l'allenatore 
Rossetto abbia inserito al cen
tro Pastorello, la situazione 
non cambia. 

Cella mette giù la palla del 
7-13, ma subito dopo il servi
zio di Kitipova s'infrange sul
la rete. Capitan Cella batte 
fuori e Scandicci macina pun
ti senza far fatica. Fiorin infi
la prima un bell'attacco a se
gno e poi un ace, 10-18. 

Da qui Vicenza trova un be-
rak di +3, ma il team di Chiap-
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pafreddo stoppa subito le vel
leità locali. Sul finale due er
rori dell'OR Vicenza, un pun
to di Loda e uno di Nikolova 
chiudono il parziale, 16-25. 
Nel terzo tempo coach Ros
setto mescola ancora le carte 
inserendo l'opposta Goliat, la 
schiacciatrice Trevisan e la 
palleggiatrice Prandi; resta 
in campo la centrale Pastorel
lo. Scandicci doppia Vicenza 
sul 3-6; Goliat batte a rete, 
ma Pastorello ci crede anco
ra: 7-9 con un mano fuori. La 
gara prosegue con le ospiti 
sempre avanti, ma Vicenza 
riesce a rosicchiare fino a por
tarsi a -1,13-14. 

Tra le fila di Scandicci esco
no a rifiatare Rondon, Niko
lova e Fiorin per Scacchetti, 
Pietersen e Ikic. Cella trova 
la parità sul 17-17 (per la pri
ma volta da inizio gara), poi 
l'OR passa in vantaggio gra
zie alla capitana, 19-18 con 

un mano fuori. Loda riporta 
la situazione in equilibrio 
(20-20) e poi trova il vantag
gio con due ace consecutivi. 
Savino Del Bene chiude subi
to dopo a muro 20-25. • 

I commenti 

«Noi stanche 
di testa 
un peccato» 
Contro Scandicci, una 
formazione blasonata e 
sicuramente più forte sulla 
carta, ci si aspettava un 
atteggiamento diverso da 
parte delle ragazze dell'OR 
Vicenza. Pensiero non solo dei 
tifosi biancoblu,gli"OR Boys", 
ma anche del coach Delio 

Rossetto che a fine gara 
commenta: «Purtroppo, a 
risultato acquisito, è difficile 
trovare le giuste motivazioni. 
Abbiamo dovuto fare i conti 
con una stanchezza più 
mentale che fisica. Dal canto 
mio ho cercato di ruotare 
l'intera "rosa" e dare spazio a 
chi, durante la stagione, ha 
giocato di meno, ma questi 
cambi sono serviti solo in parte. 
Faccio comunque un plauso a 
tutta la squadra, che fino ad ora 
ha sempre onorato la maglia». 
«Stanchezza e calo di tensione 
per aver raggiunto un obiettivo 
importante che ci hanno pro
sciugato - spiega il capitano 
Elisa Cella -. Dispiace non aver 
giocato tutta la gara come 
fatto nell'ultimo set. Purtroppo 
salutiamo il pubblico con una 
sconfitta, ma siamo contenti di 
aver mantenuto la categoria 
Vicenza se lo merita». S.M. 
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VOLLEY A1 FEMMINILE 
LA 12a GIORNATA DI RITORNO 

VITTORIA NETTA, NEL PUNTEGGIO E NEL GIOCO, PER LA SQUADRA 
DI MAURO CHIAPPAFREDDO CHE CONSERVA IL SESTO POSTO 
IN CLASSIFICA E MOSTRA BUONI SEGNALI IN VISTA DEI PLAY-OFF 

DECISIVE 
Loda è stata 
tra le migliori 
nella vittoria 
della Savino 
Del Bene 
a Vicenza; 
con lei il 
capitano 
Federica Stufi 
e di spalle 
Giulia 
Rondon 

Savino Del Bene non si ferma 
Solo una formalità a Vicenza 
Tre punti per consolidare la zona play off. Esito mai in discussione 

Obiettivo Vicenza 

Savino Del Bene 
15-25,16-25,20-25 

OBIETTIVO RISARCIMENTO VICENZA: 
Goliat U, Kitipova 1, Cella 8, Popovic 7, 
Carter 8, Partente 5, Pastorello 5, Wil
son 3, Prandi 1, Bisconti (L), Trevisan, 
Lamini ne. Ali.: Rossetto. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 8, 
Alberti 7, Loda 17, Fiorin 9, Pietersen 1, 
Nikolova 13, Rondon 1, Merlo (L), Arias 
Perez ne, Giampietri ne. Ali.: Chiappa-
freddo. 
Arbitri: Piana e Gnani. 
Note - Durata set: 23', 20', 27'. Muri pun
to: Obiettivo Risarcimento 5, Savino Del 
Bene 9. Ace: Obiettivo Risarcimento 3, 
Savino Del Bene 8. Spettatori: U00. 

TUTTO FACILE per la Savino Del 
Bene che passa senza problemi a Vi
cenza. Vittoria netta, nel punteggio e 
nel gioco, per la formazione di Mauro 

Chiappafreddo che conserva il sesto 
posto in classifica e mostra buoni se
gnali in vista dei play-off ormai alle 
porte. Eccellente Sara Loda, una vera 
potenza al servizio. Vicenza ha la pan
cia piena dalla salvezza già matemati
camente raggiunta e si vede. Il diffe
rente agonismo fra le due squadre è 
evidente già nel primo set, che Scan-
dicci domina fin dalle prime azioni. 
Loda è concentratissima, così come 
Nikolova ed il set si spacca subito 
(2-7). La Savino non ha voglia di per
dere tempo e continua a macinare gio
co con Loda ed anche Fiorin, che si
lenziosamente produce punti con per
centuali alte (13-19). Scandicci chiu
de il set senza tentennamenti (15-25). 

ANCHE il secondo parziale ha un pa
drone ben preciso ed è la Savino Del 
Bene. Fiorin e Stufi mettono subito le 
cose in chiaro (4-11). Vincenza prova 
a dare una scossa al set con Carter 

(13-18), ma Scandicci continua a pro
seguire nella sua prestazione molto so
lida e scappa definitivamente con Fio
rin, Loda e Nikolova (15-23). I punti 
che danno lo 0-2 sono firmati ancora 
da Loda e Nikolova (16-25). Il terzo è 
il set dove Vicenza prova a metterci 
un po' di cuore per dare un segnale 
nell'ultima stagionale in casa. La Savi
no comanda sempre, con Rondon che 
va anche al centro da Alberti e Stufi 
(10-15). Pastorello e Cella sono le due 
autrici del parziale che porta Vicenza 
a riaprire il parziale e poi al sorpasso 
(20-18). 

NELL'UNICO momento di difficoltà 
però la Savino alza i giri del motore e 
chiude con un parziale secco (0-7). 
Monumentale Loda, che spara tre ace 
consecutivi che tolgono le castagne 
dal fuoco. Un muro di Alberti firma il 
finale (20-25). 

Niccolò Casalsoli 
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