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Al femminile 

C'è il riscatto 
di Bergamo 
Scandicci 
si arrende 3-1 

Bergamo 
Scandicci 
[25-22,26-2A, 22-25,25-21) 

FOPPAPEDRETTI BER
GAMO: Mori, Suelen (L), 
Partenio 2, Popovic 15, 
Gennari 12, Guiggi 6, Lo 
Bianco 1, SylLa 11, Skow-
ronska 18. Non entrate: 
Cardullo, Venturini e 
Paggi. Ali. Lavarmi. 
SAVINO DEL BENE 
SCANDICCI: Havlickova 
22, Zago, Ferreira 11, Lo
da, Merlo (L), Cruz 9, 
Scacchetti, Arrighetti 8, 
Giampietro, Meijners 13, 
Rondon h. Non entrata: 
Crisanti. Ali. Chiappa-
freddo. Arbitri: Goitre di 
Torino e Sobrero di Savo
na. 

Note: spettatori 1700 cir
ca. 

Bergamo 

CHIAMARLA vittoria del 
riscatto è decisamente esa
gerato, perché l'elimina
zione dalla Coppa Italia 
avvenuta proprio per ma
no di Scandicci brucia an
cora in tutto l'ambiente 
bergamasco, ma la vitto
ria interna per 3-1 ottenu
ta dalla Foppapedretti 
Bergamo sulla toscane, è 
importante. Nel primo set 
le bergamasche partono 
male (10-16), ma reagisco
no e il punto del sorpasso 
(20-19) viene firmato da 
Skowronska. Bene nel fi
nale la Foppapedretti, che 
si impone per 25-22. Gran
de equilibrio nella secon
da frazione, vinta dalla 
Foppa 26-24. Nel terzo 
parziale le bergamasche si 
trovano sempre ad inse
guire e Scandicci vince 
per 22-25. Nel quarto set 
la Foppa chiude i conti 
25-21. Silvio Molinara 
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Foppa, tre punti tondi al PalaNorda 
VOLLEY Al DONNE Le rossoblu superano la Savino Del Bene Scandicci in quattro set 

Foppa-Scandicci 3-1 

(25-22; 26-24; 22-25; 25-21) 

Foppapedretti Bergamo: Lo Bianco 5, Skowron
ska 18, Popovic 15, Guiggi 13, Partenio2, Gen
nari 12, Suelen (L), Sylla 11, Mori. Non entrate: 
Cardullo, Venturini, Paggi. Allenatore: Lavarmi. 

Savino del Bene Scandicci: Rondon 4, Havlic-
kova 22, Adenizia 11, Arrighetti 8, Cruz 9, 
Meijners 13, Merlo (L), Zago 2, Loda, Giampietri, 
Scacchetti. Non entrata: Crisanti. Allenatore 
Chiappafreddo. 

Arbitri: Mauro Goitre e Luca Sobrero 
Durata set: 29'; 32'; 28'; 31'. Totale 120' 
Note: spettatori 1611 per un incasso di 14895 eu

ro. Muri 15-9, battute vincenti 3-3, battute sba
gliate 10-6 

BERGAMO - Dopo l'affermazione in Toscana 
contro il Bisonte, la Foppapedretti Bergamo 
ritrova il sorriso anche al PalaNorda superan
do 3-1 la Savino del Bene Scandicci, giusti
ziera delle bergamasche nel quarto di finale di 
Coppa Italia. Lavarmi schiera la stessa for
mazione vittoriosa a Firenze contro il Bisonte, 
con Lo Bianco in cabina di regia, Skowronska 
opposta, Guiggi e Popovic al centro, Partenio 

e Gennari schiacciatrici-ricevitrici e Suelen li
bero. Chiappafreddo risponde con Rondon in 
palleggio, Havlickova opposta, Arrighetti e 
Adenizia centrali, Cruz e Meijners in posto 
quattro e Merlo libero. In avvio di gara la Sa
vino del Bene prova subito la fuga, portandosi 
su un 10-16 che sembrerebbe chiudere il set. 
Ma in realtà non è così, perchè la Foppa ap
paia le avversarie sul 18-18, vola sul 24-20 e 
al terzo set point sfrutta l'errore al servizio di 
Loda per mettere in cassaforte il parziale 
(25-22). La seconda frazione è maggiormente 
combattuta, con sorpassi e controsorpassi che 
proseguono sino ai vantaggi che premiano la 
formazione bergamasca, caparbia ad annulla
re un set point con Skowronska e a chiudere 
con Partenio e un errore dell'ex Arrighetti 
(26-24). Nel terzo parziale Scandicci riesce a 
riaprire il match dominando il set, scappando 
via nelle fasi iniziali e gestendo il sostanzioso 
margine acquisito (14-21) fino alla fine 
(22-25). Nel quarto la Foppa torna in campo 
con il giusto atteggiamento e lotta, poi sul-
l ' l l -12 l'infortunio occorso a Skowronska, co
stretta ad abbandonare il match, sembrava in
dirizzare il match a favore delle toscane, ma 
invece le rossoblu trovano ancora maggiore 
unità e compattezza facendo valere la legge 
del 3-1. 

Vittoria convincente per la Foppa contro Scandicci 
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VOLLEY A1 DONNE 
13a GIORNATA 

PRESTAZIONE INCORAGGIANTE 
HAVLICKOVA IMPLACABILE TRASCINA 
SCANDICCI NEL TERZO SET, MA LA 
FORZA DELL'OPPOSTA NON BASTA 

QUARTO SET TESTA A TESTA 
UNA FRAZIONE EMOZIONANTE 
LA TENSIONE ERA PALPABILE 
FRA LE RAGAZZE IN CAMPO 

SAVINO DEL BENE A INTERMITTENZA 
Partita tiratissima con Bergamo tutta cuore: non bastano la carica di Havlickova e i muri di Adenizia 

I N F O R M A Aneta Havlickova (qui con Enrica Merlo) ha giocato 
una buona gara con 22 attacchi vincenti. Ma non sono stati sufficienti 
per replicare alle iniziative di Skowronska, Popovic e Guiggi 

Foppapedretti 

Savino Del Bene 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori, 
Santana (l), Partenio 2, Popovic 15, 
Gennari 12, Cardullo |l) ne, Guiggi 
13, Venturini ne, Paggi ne, Lo Bian
co 5, Svila 11, Skowronska 18. Ali: 
Lavarmi. 
SAVINO DEL BENE VOLLEY: Crisan-
ti ne, Zago 2, Havlickova 22, Da Silva 
11, Loda, Merlo |l), Cruz 9, Giampie
tro, Scacchetti, Arrighetti 8, Meij-
ners 13, Rondon h. Ali: Chiappafreci
do. 
Arbitri: Goitre e Sobrero. 
Parziali: 25-22, 26-24, 22-25, 25-21. 

LA SAVINO Del Bene Volley esce 
sconfitta dal Pala Norda per ma
no di una Foppapedretti Berga
mo, che ha saputo reagire nei mo
menti di difficoltà, mettendo ci 
controa a nudo tutti i problemi at
tuali della squadra di Chiappa-
freddo. La Savino Del Bene, infat
ti, non ha saputo gestire altrettan
to bene le fasi calde della partita 
ed è andata in difficoltà quando 
aveva invece la possibilità di ria
prire la partita. E' soprattutto 
l'epilogo della seconda frazione 
che poteva cambiare l'inerzia del

la partita. Già, perchè Scandicci 
ha avuto la possibilità di riequili
brare subito le sorti della gara e 
non essere costretta a inseguire. 
Rincorsa che sembrava potersi 
concretizzare dopo la terza frazio
ne. Adenzia, infatti, suonava subi
to la carica con uno splendido mu
ro e Scandicci adava avanti, ripre
sa subito da Bergamo. Le padro
ne di casa con grande grinta rista
biliscono la parità dopo un break 
di tre punti con Rondon in battu
ta (4-4). Le ragazze di coach 
Chiappafreddo prendevano le mi
sure agli attacchi di Skowronska e 
compagne, costringendo la Fop-

pa all'errore (9-13). Era il momen
to buono per allungare con Meij-
ners e Havlickova (12-18) perché 
Begamo aveva un passaggio a vuo
to: 14-21. Tre errori consecutivi 
erano un campanello d'allarme e 
Chiappafreddo chiamava time 
out per scongiurare possibili sor
prese (17-21). Adenizia tornava 
padrona del muro e Scandicci tor
nava in sella: 22-25. 

IL QUARTO set iniziava con le 
squadre contratte, troppa la posta 
in palio per giocare in scioltezza. 
E la parità è la logica conseguen
za: 9-9. Skowronska era costretta 
a uscire (dentro Partenio) per un 
problema al ginocchio, ma Scan
dicci non ne approfittava. Sul 
15-14 doppio cambio: escono 
Rondon e Havlickova entrano 
Scacchetti e Zago che (dopo il più 
3 interno) metteva giù il 18-17. 
Rientrava Rondon e Havlickova 
ma è ancora Bergamo con un'ani
ma da grande squadra a crederci 
di più (21-18). La Foppa metteva 
la sesta e non si voltava più indie
tro. 
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