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Imoco, una falsa partenza 
Al Palaverde le campionesse d'Italia di Mazzanti perdono al tie break con Scandicci 

TREVISO Doveva essere una not
te da ricordare. A quasi cinque 
mesi dalla magica notte dello 
scudetto, l'Imoco non rivive le 
stesse emozioni e inizia la 
nuova stagione con una scon
fitta al tiebreak per mano di 
Scandicci. 

Una serata che era iniziata 
con la grande festa per la cele
brazione dello storico primo 
scudetto gialloblù, il cui sten
dardo è stato issato al centro 
del Palaverde da Serena Orto
lani e dall'ex capitana, Valenti
na Arrigherti, ieri «nemica 
amica» con la sua Scandicci. A 
rendere ancora più bello il 
prepartita sono arrivate le pre
miazioni da parte della Lega 
volley femminile a coach Davi
de Mazzanti (ieri ha festeggia
to anche il 4oesimo complean

no) come miglior allenatore 
della scorsa stagione, a Bere-
nika Tomsia, capocannoniere 
con la maglia di Montichiari e 
alla società dell'Imoco, in rap
presentanza del pubblico gial
loblù. In questo clima da «feb
bre del sabato sera», Ortolani e 
compagne sfoderano fin da 
subito una prestazione di alto 
livello: Mazzanti deve rinun
ciare a Folie per un problema 
alla schiena, dando fiducia alla 
giovane Danesi. È proprio il 
capitano a inaugurare il tabel-
lino della nuova stagione con i 
punti che portano al 5-0. La re
azione della formazione tosca
na non si fa attendere e con i 
colpi di Ferreira arriva il 10-10. 
E qui che le Pantere decidono 
di mostrare per la prima volta 
gli artigli, mettendo in mostra 

Imoco Conegliano 
S. Del Bene Scandicci 

Parziali 25-20; 21-25; 25-18; 23-25; 
13-15 

IMOCO CONEGLIANO: Ortolani 13, Bricio 
A, Malinov, Tomsia 20, Cella 2, Folie 7, 
Skorupa 5, Fiori, De Gennaro (L), Danesi 
3, Costagrande 9, De Kruijf 12, Barazza. 
AH. Mazzanti 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Moreno 
Pino, Crisanti, Zago 1, Havlickova 10, 
Ferreira 20, Loda 9, Merlo (L), Cruz, 
Giampietro Sacchetti, Arrighetti 11, 
Meijners 21, Rondon 3. Ali. 
Chiappafreddo 

Arbitri: Zucca e Curto 

Note: Spettatori 4331. Durata set: 30', 
28', 33', 32', 20' per un totale di 2h e 13'. 
Ace: Conegliano A, Scandicci A; Errori in 
battuta: Conegliano 16, Scandicci 13; 
Muri punto: Conegliano 11, Scandicci 12. 
Mvp: Ferreira (Savino Del Bene 
Scandicci) 

Al Palaverde 
Battaglia lunga cinque set 
tra l'Imoco e la Savino Del Bene 
Scandicci (foto Balanza) 

una Tomsia spettacolare: è lei 
a mettere a terra i palloni più 
caldi del set, confermandosi 
attaccante di primo livello. 
Nella serata degli esordi, non 
poteva mancare anche la pri
ma volta del videocheck, chia
mato da Scandicci (ma senza 
fortuna). 

Conegliano naviga sicura 
verso la conquista del primo 
set, con Costagrande che piaz
za il mani fuori del 25-20. Do
po il cambio di campo, si vede 
un altro tipo di gara: Scandicci 
smaltita l'emozione e ambien
tata, inizia a mostrare tutta la 
forza del proprio sestetto: le 
Pantere sono costrette a inse
guire fin dai primi scambi, 
non riuscendo a essere effi
cienti a muro e in ricezione co
me nel primo parziale. La ri-
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monta gialloblù arriva solo al 
19-19, poi le toscane ingranano 
la quarta e con un break di 5-1 
chiudono la pratica, 25-21. Nel 
terzo set l'Imoco torna a gioca
re sui propri ritmi, offrendo 
sprazzi di grande volley con 
scambi straordinari. Mazzanti 
si affida all'esperienza di Folie 
per ridare maggiore forza al 
muro, che toma a fare la diffe
renza. Conegliano scava subito 

il divario e riesce a gestire con 
maturità il vantaggio, senza 
mai rischiare veramente il 
rientro delle toscane. Ci pensa 
ancora Costagrande con un ot
timo muro a riportare avanti le 
Pantere, che chiudono 25-18. 
Ma come in un film già visto, il 
quarto parziale è dominato da 
Scandicci, trascinata da una 
super Arrighetti. Si va così al 
tiebreak, con Ferreira che con
tinua a imperversare sul cam

po gialloblù. 
Conegliano rischia di affon

dare sul 6-9 ma con la spinta 
del Palaverde prima riacciuffa 
e poi supera le toscane. Nel fi
nale in volata gli errori di Folie 
e Tomsia regalano però la vit
toria a Scandicci, che dà la pri
ma delusione del campionato 
a Conegliano. 

Matteo Valente 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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VOLLEY 

L'Imoco 
perde in casa 
Il tie-break 
si rivela fatale 

imoco, falsa partenza 
Festa per Scandita 
Il sestetto tricolore ancora in rodaggio si arrende al tie-break 

di Andrea Valonta 
» VILLORBA 

Un Palaverde nella sua veste 
migliore, ha accolto le campio
nesse d'Italia dell'Imoco, nella 
partita d'inaugurazione della 
serie. È dell'italo-argentina Ca
rolina Costagrande, la prima 
battuta del campionato di serie 
Al, mentre il primo punto è del
la capitana delle Pantere Sere
na Ortolani. Iniziano subito for
tissimo le ragazze di coach 
Mazzanti, che provano l'allun
go trovandosi sul 5-0 ed obbli
gando Scandicci a chiamare il 
primo dei due time-out discre
zionali a disposizione. Scandic
ci rientra dal time-out con un 
altro piglio e trascinate da Da 
Silva e Havlickova le ragazze to
scane si rifanno sotto sul 10-10. 
Il set prosegue a strappi con 
l'Imoco che prova a scappare e 
Scandicci che insegue. A metà 
del primo set al Palaverde si 
scrive la storia della pallavolo 
femminile italiana, infatti vie
ne richiesto da Scandicci il pri
mo video check della serie Al, 
che da ragione all'Imoco con
fermando quanto visto dagli ar
bitri. Gli attacchi di Tomsia e i 
muri di De Kruijf portano le 
Pantare ad allungare sul +6. Ar
rivati al 21-18 tocca a coach 

Mazzanti chiamare il primo vi
deo check nella storia dell'Imo
co. E' un attacco di Carolina Co
stagrande che determina il 1° 
set 25-20. È una lotta punto a 
punto che contraddistingue 
l'inizio del 2° set, con Scandicci 
che sfruttando l'imprecisione 
di Ortolani e compagne in at
tacco prova a creare il primo 
importante break portandosi 
12-15, ma l'ingresso di Follie 
per Danesi e Bricio per Costa-
grande dà la scossa che con la 
capitana impattano 19-19. Le 
toscane grazie a Meijners e Da 
Silva riesce a creare l'allungo 
decisivo e a conquistare il set 

21-25. Sul 1-1 riparte la caccia 
ai 3 punti dell'Imoco Volley, 
che come nel primo set, parte 
subito forte andando a condur
re 4-0 obbligando il coach delle 
toscana ad interrompere subi
to il gioco. Ortolani e compa
gne con i denti e gli artigli difen
dono il vantaggio conquistato e 
con un muro di Carolina Costa-
grande, si chiude il set sul 
25-18. Sotto 2-1 Scandicci non 
vuole cedere senza lottare ed 
inizia il 4° set spingendo sull'ac
celeratore, aggredendo ogni 
singolo pallone e mettendo in 
difficoltà il gioco delle padrone 
di casa che si trovano a dover 

inseguire Rondon e compagne. 
Mazzanti inserendo prima Ma-
linov al palleggio e poi Bricio in 
banda prova a cambiare le sorti 
del set ed una prima reazione 
la ottiene e Conegliano si ripor
ta ad una sola lunghezza. Nel 
momento migliore, però gli in
granaggi dell'Imoco si blocca
no e Scandicci allunga sul 
17-22. Le campionesse d'Italia 
però non vogliono perdere sen
za combattere e si riportano 
sotto 23-24, ma l'opposta Havli
ckova chiude il set sul 23-25. Si 
va al tie-break ed è subito batta
glia, Scandicci con gli attacchi 
di Da Silva ed i muri di Meijners 
allunga sul 2-5, le Pantere sem
brano in debito di ossigeno e a 
corto di idee e Mazzanti prova 
a dare una scossa inserendo la 
giovane Malinov in regia. Al 
cambio campo le ospiti sono 
avanti per 4-8, ma sale in catte
dra Costagrande che con la sua 
esperienza riporta sotto Cone
gliano impattando 9-9. Un ace 
della messicana Bricio entrata 
per la sua battuta al salto, porta 
avanti le Pantere 11-10, ma è 
una lotta punto a punto.Un at
tacco murato di Follie e un ap
poggio fuori campo di Tomsia 
regalano la vittoria per 13-15 a 
Scandicci. 
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V O L L E Y » L'ESORDIO DELLE PANTERE 

Un attacco di Serena Ortolani che buca il muro di Scandicci Tomsia Danesi a muro Mazzanti e Costagrande festeggiati per i I compleanno 

IMOCO 
SCANDICCI 

(25-20,21-25,25-18,23-25,13-15) 
IMOCO 
Ortolani 13, Bricio 4, Malinov, Tomsia 20, 
Cella 2, Folie 7, Skorupa 5, Danesi 3, Costa-
grande 9, De Kruijf 12, De Gennaro. 
Non entrate: Fiori e Barazza. 
Allenatore: Mazzanti. 

SCANDICCI 
Moreno, Zago 1, Havlickova 10, Ferreira Da 
Silva 20, Loda 9, Giampietri, Scacchetti, Arri-
ghetti 11, Meijners 21, Rondon 3, Merlo. 
Non entrate: Crisanti e Cruz. 
Allenatore: Chiappai reddo. 

Arbitri: Zucca-Curto. Addetto video check: 
losca. 
Note: Imoco punti attacco 60, muro 11, bat
tuta punto 4, totale punti 75. 
Scandicci punti attacco 59, muro 12, battuta 
punto 4, totale punti 75. 
Parziali set: 33', 29', 34', 32'e 20'. 
Spettatori: 4331. 
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Lo stendardo del primo scudetto 

• • Scena da libro cuore, quando la capitana di oggi, Serena Or
tolani, è andata a prendere dalla panchina di Scandicci l'ex Pan
tera e capitana della passata stagione Valentina Arrighetti, per 
andare assieme a srotolare lo stendardo dello scudetto, (a.va.) 

• 
Mazzanti è il coach numero uno 

n 

• • Il vice-presidente della Lega Volley Femminile Massimo Bo-
selli, tra gli applausi di tutti i tifosi presenti ieri sera al Palaverde, 
ha premiato Davide Mazzanti, come miglior allenatore della pas
sata stagione, (a.va.) 
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D 
Premio per il miglior pubblico d'Italia 

• • I due presidenti Piero Garbellotto e Pietro Maschio, con i rap
presentanti delle quattro tifoserie che sostengono l'Imoco Vol
ley, sono stati premiati dal vicepresidente della Lega Volley, per il 
miglior pubblico d'Italia della passata stagione, (a.va.) 
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A-1 donne: Scandicci che partenza 

MONZA CONEGLIANO 

MONTICHIARI 1 • SCANDICCI 
(25-20, 21-25, 25-22, 25-21) 
SAUGELLA MONZA: Smirnova 11, 
Segura 16, Aelbrecht 17, Dall'Igna 
3, Begic 18, Candi 13; Arcangeli 
(L), Devetag, Nicoletti 4, Bezarevic, 
Lussana. N.e. Balboni, Eckerman. 
AH. Delmati. 
METALLEGHE MONTICHIARI: 
Gravesteijn 7, Gioii 14, Dalia 1, 
Busa 13, Efimienko 6, Malagurski 
22; Ruzzini (L), Boldini, Lualdi 5. 
N.e. Tellaroli, Nikolic. AH. Barbieri. 
ARBITRI: Rolla e Bellini. 
NOTE: Spettatori 1560. Durata set: 
29', 31', 32', 31'; tot. 123'. Saugella: 
b.s. 10, v. 3, m. 6, e. 18. Metalleghe: 
b.s. 5, v. 3, m. 12, e. 9. Trofeo 
Gazzetta: 6 Aelbrecht, 5 Begic, 4 
Dall'Igna, 3 Segura, 2 Malagurski, 1 
Gioii (giù.ma.) 

(25-20, 21-25, 25-18, 23-25,13-15) 
IMOCO CONEGLIANO 
Costagrande 9, De Kruijf 12, 
Skorupa 5, Ortolani 13, Danesi 3, 
Tomsia 20; De Gennaro (L). Bricio 4, 
Malinov, Cella 2, Folie 7. N.e. Barazza, 
Fiori. AH. Mazzanti 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Arrighetti 11, Rondon 3, Meijners 
21, Adenizia 20, Havlickova 10, 
Loda 9; Merlo (L). Moreno Pino, 
Zago 1, Giampietro, Scacchetti. N.e.: 
Crisanti, Cruz. AH. Chiappafreddo. 
ARBITRI: Zucca e Curto 
NOTE Spettatori: 4.331. Durata set: 
30', 28', 33', 32', 18': tot. 141'. Imoco: 
b.s. 16, v. 4, m. 11, e. 28. Savino: b.s. 
13, v. 4, m. 12, e. 32. T.Gazzetta: 6 
Adenizia, 5 Meijners, 4 Tomsia, 3 
Havlickova, 2 Arrighetti, 1 Bricio (a.r.) 
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Al DONNE 

Scandicci batte 
le campionesse 

IMOCOCONEGLIANO Z 

DEL BENE SCANDICCI 3 

(25-20,21-25,25-18,23-25,13-15] 
IMOCOCONEGLIANO: Ortolani 13, 
Bricio4, Malinov,Tomsia20,Cella2, 
Folie 7, Skorupa 5, Danesi 3, Costa-
grande 9, De Kruijf 12, De Gennaro 
[libero]. Non entrate: Fiori, Barazza. 
AH. Mazzanti. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Moreno Pino, Zago 1, Havlickova 
10, Adenizia 20, Loda 9, Arrighetti 
11, Meijners 21, Rondon 3, Merlo (li
bero], Giampietri, Scacchetti. Non 
entrate: Crisanti, Cruz. AH. Chiap-
pafreddo. 
ARBITRI: Zucca e Curto. Durata set: 
33', 39', 34', 32', 20'. 

VILLORBA - Casalmaggiore 
campione d'Europa ha rischiato di 
perdere al debutto con il Club Ita
lia, l'Imoco Conegliano scudettata 
esordisce perdendo in casa con una 
battagliera Scandicci, squadra che 
ha dimostrato qualità tecnica e ago
nistica. Meijners e Adenizia sono 
state le migliori realizzatrici mentre 
tra le venete c'è stato qualche pas
saggio a vuoto di troppo, qualche 

frangente in cui è venuta meno la 
necessaria lucidità. 

SERIE A l DONNE 
l a giornata - Giocate: Club Italia 
- Pomi Casalmaggiore 2-3, Sau-
gella Monza-Metalleghe Montichiari 
3-1(25-20,21-25,25-22,25-21], 
Imoco Conegliano - Savino Del 
Bene Scandicci 2-3. OGGI - Ore 17: 
Yamamay Busto Arsizio- Liu Jo Nor-
dmeccanica Modena (arb.Florian-
Canessa], Igor Gorgonzola Novara-
Sudtirol Bolzano (arb.Cerra-Gnani], 
Foppapedretti Bergamo- Il Bisonte 
Firenze [Zanussi-Lot]. 
Classifica: Monza 3, Casalmag
giore, Scandicci 2, Club Italia, Cone
gliano 1, Bergamo, Novara, Firenze, 
Modena, Montichiari, Bolzano, 
Busto Arsizio 0. 

SERIE A1  Pag. 8



VOLLEY/DONNE 

Conegliano, l'esordio è amaro 
Meijners trascina Scandicci 

Valentina Arrighetti e Serena Ortolani, ieri avversarie (RUBIN/LVF)) 

Campionesse d'Italia ko 
in casa. La stagione 
dell'Igor comincia oggi 
contro Bolzano, mentre 
la Yamamay ospita la Liu Jo 

Soffre e cade Conegliano: 
nell'anticipo della prima 
giornata le campionesse 
d'Italia sono state battu
te al tie-break da Scandic

ci trascinata dai 21 punti 
di Meijners e sostenuta da 
un muro invalicabile (12 
punti). 

È una prima giornata 
spalmata su cinque gior
ni. Mentre Casalmaggiore 
pensa al Mondiale per club, 
oggi saranno tre le partite 
che completeranno il pro
gramma del turno inaugu
rale di campionato. 

Al Palalgor Novara si 
presenta con l'esperien
za di Piccinini e Barun e 
il trio olandese composto 
da Dijkema in palleggio, 
Plak e Pietersen in banda. 
Tante novità per affrontare 
un Bolzano che, sulla car
ta, parte con molte meno 
ambizioni. 

Attenzione però a sotto
valutare le avversarie: ne 
sa qualcosa Montichiari, 
battuta nettamente dal
la neopromossa Monza, 
che ha conquistato così la 
sua prima, storica stagio
ne in Serie Al, trascinata 
da Aelbrecht (17 punti) e 
Begic(18). OggialPalaY-
amamay di Busto Arsizio 
Valentina Diouf affronte
rà il suo recente passato, 
quella Liu Jo in cui ha mi
litato nella scorsa stagione. 
Ai box Ferretti, il club emi
liano si è coperto con la sta

tunitense Molly Kreklow, 
palleggiatrice che darà il 
cambio ad Alessandra Pe-
trucci, altra ex della parti
ta. 

N e l l ' u l t i m o m a t c h 
di giornata, a Bergamo 
una Foppapedretti am
biziosa con gli innesti di 
Skowronska e Guiggi af
fronta Firenze che in pan
china ha il debuttante (in 
Al femminile) Marco Brac
ci. 

RISULTATI E PROGRAMMA 
Ieri Saugella Monza-Metalleghe 
Montichiari 3-1 (25-20,21-25, 
25-22,25-21); ImocoConeglia-
no-Savino Del Bene Scandicci 
2-3 (25-20,21-25,25-18,23-
25,13-15) 
Oggi ore 17 Unet Yamamay Bu
sto Arsizio—Liu Jo Modena; Igor 
Novara-Sudtirol Bolzano; Fop
papedretti Bergamo-li Bisonte 
Firenze 
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Prima giornata con tre antici
pi: mercoledì il Club Italia ha 
strappato un punto alla Pomi 
Casalmaggiore arrendendosi 
solo al tie break. Le campio
nesse d'Europa - che poi so
no partire per Manila per an
dare a giocare il Mondiale per 
club - si sono imposte sul te
am federale per 3-2: 22-25, 
25-20, 13-25, 25-11, 15-11 i 
parziali. Ieri sera gli altri due 
anticipi: il Saugella Team 
Monza ha piegato in quattro 
set il Metalleghe Montichiari, 
decisamente più combattuta 
la sfida andata in scena a Tre
viso tra le campionesse d'Ita
lia dell'Imoco Conegliano e la 
Savino Del Bene Scandicci. 
Sfida conclusasi al tie break 

Super Scandicci 
e Monza a segno 
nei due anticipi 
con il sorprendente successo 
delle toscane. Punto decisivo, 
quello del 15-13, firmata dalla 
brasiliana Adenizia, la miglio
re in campo. Per Valentina Ar-
righetti, ex capitano dell'Imo-
co, e compagne un passo fal
so inatteso davanti a 4400 
spettatori che prima del ma
tch avevano celebrato la con
quista del tricolore da parte 
delle venete. 

I risultati: Club Italia-Pomi 
Casalmaggiore 2-3 (25-22, 
20-25, 25-13, 11-25, 11-15); 
Saugella Team Monza-Metal -
leghe Montichiari 3-1 (25-20, 
21-25, 25-22, 25-21); Imoco 
Volley Conegliano-Savino 
Del Bene Scandicci 2-3 

(25-20; 21-25; 25-18; 23-25, 
13-15). 

Il programma di oggi: 
Unet Yamamay Busto Arsi-

zio-Liu Jo Nordmeccanica 
Modena; Igor Gorgonzola No-
vara-Sudtirol Bolzano; Fop-
papedretti Bergamo - Il Bison
te Firenze. 

Classifica: Saugella Team 
Monza 3, Savino del Bene 
Scandicci e Pomi Casalmag
giore 2, Club Italia e Imoco 
Conegliano 1, Foppapedretti 
Bergamo 0, Igor Gorgonzola 
Novara 0, Il Bisonte Firenze 0, 
Liu Jo Nordmeccanica Mode
na 0, Sudtirol Bolzano 0, Unet 
Yamamay Busto Arsizio 0, 
Metalleghe Montichiari 0. 
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SERIE A1 FEMMINILE 

Negli anticipi vincono Monza e Scandicci 
Il campionato di A1 femminile si apre con un primo turno 
modello "spezzatino" e partite distribuite su tre giorni. Do
po l'apertura di mercoledì al PalaYamamay con il Club Ita
lia che ha ospitato le campionesse d'Europa della Pomi 
Casalmaggiore alla vigila della partenza per Manila (dove 
da martedì disputeranno il Mondiale per Club), ieri si sono 
giocati altri due anticipi. Oggi il resto della giornata. 

IL PROGRAMMA 

MERCOLEDÌ: Club Italia-Pomi Casalmaggiore 2-3. 
IERI: Saugella Monza-Metalleghe Montichiari 3-1 (25-20, 
21-25, 25-22, 25-21), Imoco Conegliano-Savino Del Bene 
Scandicci 2-3 (25-20,21-25,25-18,13-15). 
OGGI - ore 17: Unet Yamamay Busto Arsizio-Liu Jo Nor-
dmeccanica Modena, Igor Gorgonzola Novara-Sudtirol 
Bolzano, Foppapedretti Bergamo-M Bisonte Firenze. 

LA CLASSIFICA 
Saugella Monza punti 3; Pomi Casalmaggiore e Savino 
Del Bene Scandicci 2; Club Italia e Imoco Conegliano 1 ; 
Metalleghe Montichiari, Unet Yamamay Busto Arsizio, Liu 
Jo Nordmeccanica Modena, Igor Gorgonzola Novara, 
Sudtirol Bolzano, Foppapedretti Bergamo e II Bisonte Fi
renze 0. 

ILPROSSIMOTURNQ 

SABATO 22/10 - ore 18.30: Metalleghe Montichiari-lgor 
Gorgonzola Novara (diretta su RaiSport 1 ). 
DOMENICA 23/10 - ore 17: Il Bisonte Firenze- Imoco Vol
ley Conegliano, Liu Jo Nordmeccanica Modena-Club Ita
lia, Savino Del Bene Scandicci-Foppapedretti Berga-
mo,Sudtirol Bolzano-Unet Yamamay. 
MERCOLEDÌ 2/11 - ore 20.30: Casalmaggiore-Monza. 
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al femminile 
zzettino S.p.A. I ID: 00000000 I IP: SPRAZZI 

Senza amalgama e intesa 
rendimento altalenante 

IMBATTIBILITÀ ADDIO 
L'esordio con lo scudetto 
è un battesimo amaro 

Scivolone Imoco, fa festa Scandicci 
Le campionesse d'Italia avanti di misura subiscono il ritomo delle toscane e poi cedono altiebreak 

Luca Anzanello 
VILLORBA 

Compleanno amaro per Davide 
Mazzanti e Carolina Costagran-
de: il campionato dell'Imoco 
inizia con la perdita dell'imbatti
bilità casalinga. Scandicci pas
sa al tiebreak facendo capire 
quanto equilibrata sarà la sta
gione. 

«Con passione e con amore 
difendiamo il tricolore» recita il 
maxi striscione della curva sud. 
Terminate le varie cerimonie, è 
capitan Ortolani a firmare i 
primi tre punti mentre la squa
dra intorno a lei prende confi
denza: al centro, accanto a De 
Kruijf, c'è Danesi. Chiappafred-
do lascia Cruz in panchina, la 
partenza di Scandicci è da hor
ror: subito 5-0 per l'Imoco, che 
inaugura un'inedita maglia che 
sfuma dal blu all'azzurro con 
tricolore sotto le ascelle. Il tecni
co ospite deve fermare il gioco, 
poi Adenizia suona la carica 
alle sue. Risponde una Tomsia 
dal braccio già carico (9 punti 
con l'89% in attacco nel set), ma 
l'illusione di una partita facile 
svanisce in pochi minuti: Scan
dicci si registra e quando il 
vantaggio si fa minimo è Maz

zanti a spezzare il ritmo. Tom
sia ricaccia indietro le toscane, 
e sul 15-10 ecco il primo video
check nella storia del Palaver-
de, chiesto (a ragione) da Maz
zanti su un tocco del muro. Una 
perla di Skorupa vale il 18-12 
che sembra chiudere il set. E 
invece Scandicci si riporta sul 
19-20, punteggio che il secondo 
videocheck di Mazzanti trasfor
ma in 21-18. È il preludio alla 
vittoria del set, chiuso da Costa-
grande. 

Al rientro Scandicci tenta di 
prendere il volo con Adenizia (6 
punti con il 100% in attacco nel 
set) e Meijners. La partita è 
piacevole ed equilibrata. Maz
zanti mischia le carte inserendo 
Folie per Danesi e Bricio per 
Costagrande. La messicana pun
ge subito e Chiappafreddo fer
ma il gioco. Finale palpitante 
tra qualche errore di troppo. 
Non sbaglia Mejners, il cui ace 
concede tre setball alle ospiti 
che chiudono con Adenizia un 
parziale nel quale l'efficacia in 
attacco delle pantere si è quasi 
dimezzata rispetto al primo. 

Avvio sprint dell'Imoco in av
vio di terzo, con Ortolani a 

firmare il 5-1. La ricezione gial-
loblù soffre un pò e le toscane 
tentano la rimonta, non suppor
tate a sufficienza da un attacco 
che non va oltre il 29% con le 
sole Meijners e Loda sugli scu
di. L'ace che riporta Scandicci a 
meno 3 nel finale di set (21-18) 
preoccupa Mazzanti che blocca 
tutto. Scossa di Costagrande per 
il 23-18. È la stessa italoargenti-
na a chiudere con un murane. 

Se il terzo set somigliava al 
primo, il quarto ricorda il secon
do con un sostanziale equilibrio 
e Scandicci che tenta di riporta
re in parità la contesa. Sul 12-8 
per le ospiti Mazzanti ritenta la 
carta Bricio, la cui staffetta con 
Costagrande è destinata a diven
tare una costante nel campiona
to delle pantere. Minacciosa la 
Savino che vola 22-17, e a quel 
punto l'Imoco si gioca il tutto 
per tutto. Parziale di 3-0, Chiap
pafreddo ferma tutti. Setball 
per Scandicci, che lo trasforma 
e dopo 145 minuti di gioco 
manda le squadre al quinto set, 
giocato al cardiopalma. Un erro
re di Tomsia sul primo match-
ball delle ospiti condanna le 
pantere alla sconfitta. 
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COMPLEANNO 

MURO La regista dell'Imoco Katarzyna Skorupa con la centrale Anna Danesi 

^ ^ ^ CURIOSITÀ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
Serena e Vale issano lo stendardo tricolore 
VILLORBA - (la) Un bellissimo gesto di 
fair play ha preceduto la «prima» 
dell'Imoco in campionato. Nel momen
to in cui è stata chiamata dallo 
speaker Luca Barzi a tirare il filo che 
ha srotolato lo stendardo dello scu
detto nel settore ovest del Palaverde 
sopra i supercentrali, l'attuale capita
no delle pantere Serena Ortolani ha 
preso per mano all'angolo opposto 
del campo Valentina Arrighetti, capi
tano dello scudetto gialloblù e ora a 

Scandicci, e l'ha portata con sé a 
compiere il semplice gesto che ha 
permesso al tricolore di apparire in 
tutta la sua bellezza, salutato 
dall'ovazione del pubblico. Hanno 
preso parte alla cerimonia anche 
proprietari e dirigenti dell'Imoco. Poi 
sono arrivati i premi per Davide 
Mazzanti (miglior allenatore 
2015/16), Berenika Tomsia (top sco-
rer) e per il pubblico gialloblù, 
migliore tifoseria italiana.. 

Il capitano 
Ortolani: «Troppi errori 
dobbiamo crescere 
ma la squadra c'è» 

La banda 
Carolina 
Costagran
de voleva 
festeggiar
lo in 
maniera 
diversa 
ma il ko 
le ha 
rovinato 
la festa 

Arbitri 
Si è dimesso 
Diego Poi 

(as) Il trevigiano Diego 
Poi si è dimesso da arbi
tro nazionale e interna
zionale di volley. La deci
sione è maturata a causa 
degli impegni di lavoro 
all'estero che gli impedi
scono di assolvere il ruo
lo ai livelli di vertice. 
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VILLORBA - (la) Nel prepartita quel bellissi
mo gesto dello stendardo tricolore svelato 
insieme a chi l'ha preceduta nel ruolo di 
capitano delle pantere, Valentina Arrighetti 
ieri al Palaverde in veste di avversaria e 
autrice di 11 punti con il 50% in attacco. Poi 
una partita sudatissima e conclusa con la 
sconfitta al fotofinish. Esordio da capitano in 
agrodolce per Serena Ortolani, che insieme 
alle compagne non è riuscita a fare al marito 
e allenatore Davide Mazzanti un regalo di 
compleanno in veste di vittoria. Non tutto, 
però, è da buttare. E si parte proprio dal 
prepartita: «Ieri mattina avevo visto Vale 
(Arrighetti, ndr) e l'avevo informata che 
avremmo scoperto lo stendardo dello scudet
to. Poi a pranzo ho pensato: perché non farlo 
insieme a lei? Sono contenta perché l'anno 
scorso lei è stata molto importante per noi». 

Dopo le cerimonie è iniziata una partita 
tosta: «Il match è stato difficile, un pò anche 
perché lo abbiamo fatto diventare tale noi 
con un pò troppi errori anche in momenti 
importanti, soprattutto in battuta (ben 16 

quelle sbagliate, ndr). Loro hanno messo in 
mostra una buona ricezione, quindi diventa
va difficile difendere certi palloni delle loro 
attaccanti smarcate. Dobbiamo crescere, pe
rò mi è piaciuto l'atteggiamento della squa
dra. Anche quando eravamo in ritardo nel 
punteggio abbiamo spinto». 

Dagli spalti è stato apprezzato l'impegno di 
Ortolani, all'esordio in banda a livello di 
club, in difesa: il bilancio finale parla di 28 
servizi ricevuti con il 64% di positività e due 
errori. Così il capitano: «Quest'anno ho un 
impegno in più, ci sto lavorando un sacco 
anche perché è un fondamentale che riguar
da tutta la squadra. Se funziona giocano tutte, 
sennò in poche. Voglio fare giocare bene le 
mie compagne e mi impegnerò fino alla fine». 

L'Imoco vista ieri è apparsa un pò a 
corrente alternata. 

«Abbiamo iniziato il primo e il terzo con dei 
break che ci hanno dato una spinta positiva. 
Dobbiamo migliorare, ma io sono tranquilla. 
Una partita così ci sta, Scandicci è una 
squadra davvero importante». 

«Gestite male alcune situazioni» 
Coach Mazzanti è tranquillo: «Nessun problema, sono tutte cose che sapevo e in parte mi aspettavo» 

VILLORBA - (la) Festa di compleanno leggermen
te rovinata per Davide Mazzanti. Il tecnico 
dell'Imoco, che ieri celebrava i 40 anni, ha visto la 
squadra inchinarsi a Scandicci all'ultimo respiro. 
Nessun dramma, ovviamente, e nell'analisi post 
partita spuntano le parole di chi era ben conscio 
che il roster, completato solo a ridosso del 
campionato, non poteva ancora essere amalgama
to al 100%. Eppure... «Nonostante il gruppo sia 
insieme da poco, devo dire che mi aspettavo una 
partita fallosa che invece non c'è stata. Abbiamo 
solo sperperato un pò troppo in battuta rispetto a 
quello che abbiamo fatto vedere nel corso del 
precampionato. Per il resto ho visto tutte cose che 
so, ad esempio che a muro dobbiamo ancora 
sistemare alcune cose e che in attacco, soprattut

to su certe situazioni, non ci siamo trovati perché 
le intese non sono ancora ottimali. Abbiamo 
faticato più del previsto in alcuni frangenti». 

In fin dei conti, la partita che ha tenuto 
incollati i tifosi alle seggiole per due ore e mezzo 
è stata quella che si aspettava? 

«Sinceramente no, abbiamo fatto a tratti molto 
bene sia sul cambio palla che sul break. A volte ci 
siamo incartate in cambio palla su alcune situazio
ni tattiche normali per la prima giornata. In quei 
casi, ad esempio in certi servizi, abbiamo perso 
troppi punti e le avversarie sono riuscite a 
metterci in difficoltà senza rischiare troppo. È lì 
che secondo me abbiamo perso la partita, gesten
do male situazioni tattiche. Essendo la prima 
giornata, però, non lo vedo come un problema». 
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Il reparto centrali dell'Imoco può fare invidia a 
molte squadre europee. Ieri le titolari sono state 
De Kruijf e la giovane Danesi, preferita a una 
Folie reduce da un piccolo problema muscolare. 

«La scelta di mettere Danesi subito è stata 

tecnica. Mi era piaciuta in allenamento, poi ho 
visto che stava faticando contro il muro di 
Adenizia e ho messo Folie che è partita bene, poi 
ha fatto fatica. Le mie scelte, comunque, sono 
tecniche» chiarisce Mazzanti. 

STENDARDO 
I presidenti 
dell'Imoco 

Maschio 
(a sinistra) 

e Garbellotto 
con Ortolani 

(capitano) 
e l'ex Arrighetti 

issano 
il vessillo 

dello scudetto 

pagelle 
di Luca Anzanello 

Skorupa 6,5 - Cose buone e 
meno buone nella prima al 
Palaverde. Non perde mai la 
bussola, ma l'intesa con alcu
ne compagne va affinata. 
Tomsia 7 - Fin dal primo set 
martella in modo mostruoso 
facendo capire alle avversarie 
chi comanda. Poi calo fisiologi
co. 

Ortolani 6.5 - All'esordio nel 
club nel nuovo ruolo di banda, 
si danna l'anima in difesa 

facendosi sentire pure in at
tacco, la sua «casa». 
Costagrande 6,5 -
L'entusiasmo che sta profon
dendo nell'avventura in giallo
blù è tangibile, ma tenere un 
ritmo alto per due ore e mezza 
è difficile. Frequenti le staffet
te con Bricio, Lucida nel finale. 

De Kruijf 6,5 - Anche per lei 
avvio in scioltezza e tranquilli
tà. Poi va a ritmo alternato: 
bene nei set dispari, così cosi 
in quelli pari. 
Danesi 6 - Parte titolare e 
mostra buone cose, ma non è 
frequente trovarla nel vivo del 
gioco. 

De Gennaro 6,5 - il colpo di 
frusta è passato. I suoi salva
taggi volanti spandono adrena
lina in campo ma non bastano. 
Dricio 6 - Non si poteva 
chiederle di più all'esordio tra 
le «prò», ma il lavoro che la 
attende è ancora lungo. 
Folie 6 - Non ancora al top 
della forma, parte dalla panchi
na. Può sicuramente dare di 
più. 
Cella 6 - Alter ego di Ortolani, 
dà ordine e infila qualche 
perla. 
Malinov 5,5 - Al di là di una 
doppia clamorosa, sembra pa
gare l'esordio al Palaverde. 
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VOLLEY A1 FEMMINILE 
1a GIORNATA - L'ANTICIPO 

LA SQUADRA DI CHIAPPAFREDDO SBANCA 
IL PALA VERDE DI TREVISO DOPO AVER INSEGUITO 
LE CAMPIONESSE D'ITALIA PER OLTRE DUE ORE 

SAVINO DEL BENE CHE DEBUTTO! 
Rimonta e vittoria al tie-break 
Conegliano s'inchina a Scandicci 
Adenizia e Meijners sono monumentali: impresa pazzesca delle biancoblù 
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SPIETATA A M U R O Ottimo l'esordio nel campionato italiano per 
Adeniza Da Silva; la centrale brasiliana ha chiuso la prima partita 
con numeri interessanti in attacco: per lei 21 punti 

Savino Del Bene 
Imoco Conegliano (25-20, 21-25, 25-18, 23-25, 13-15) 

IMOCO CONEGLIANO: Ortolani 13, 

Tomsia 20, Skorupa 5, Danesi 3, De 
Kruijf 12, Costaqrande 9, De Genna
ro (L1), Cella 2, Malinov, Bricio k, Fo-
lie 7, Fiori (L2), Barazza ne. Ali. Maz-
zanti. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ha-
vlickova 10, Adeniza 20, Loda 9, Arri-
qhetti 11, Meijners 21, Rondon 3, 
Merlo (LI); Moreno Pino, Zago 1, 
Scacchetti, Giampietro. Crisanti e 
Cruz ne. Ali. Chiappafreddo. 
Arbitri: Zucca e Curto. 
Note: durata set 33', 29', 34', 32', 20' 

UNA VITTORIA che neppure i mi
gliori coreografi avrebbero scritto 
così. La Savino Del Bene passa a 
Treviso sul campo delle campio
nesse d'Italia dell'Imoco Coneglia
no. Esordio più dolce non poteva 
esserci per Scandicci che ha dimo
strato di saper soffrire nei passaggi 
importanti della partita, ma anche 
di aver individualità di pimo livel
lo. E questo si sapeva, ma poi dfe-
ve essere il campo a dare le sue ri
sposte. E quelle viste al Pala Verde 
confermano quanto si sospettava: 
quando tutti i meccniasmi andran
no a regime la Savino Del Bene po
trà recitare un ruolo importantan-

te in campionato. Adeniza, Meij
ners sono state le punte di diaman
te di un complesso che nel quinto 
parziale ha saputo tirare fuori ca
rattere e qualità. Come detto c'è da 
lavorare, ma le vittorie aiutano a 
farlo senza pressioni ulteriori. 

L'INIZIO frutto dell'inevitabile ten
sione per un esordio così difficile 
(5-0). Adeniza rompeva l'incatesi-
mo e metteva in partita anche 
Scandicci. La brasiliana era la più 
presente e il suo ace valeva il meno 
2 (7-5). Era un attimo perché le ve
nete tornavano a sfruttare qualche 
sbavature delle avversarie e Cone
gliano scappava ancora (10-6). La 
reazione delle ragazze di Scandic
ci era tutta di rabbia (10-10). Fati
cava la ricezione e Scandicci ri-
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schiava l'imbarcata (18-12), ma il 
contro break era servito (21-18). 
La fortuna di Cella (ace sul nastro) 
aiutava Conegliano che metteva la 
freccia (25-20). La faccia delle ra
gazze di Scandicci nella seconda 
frazione era completamente diver
sa rispetto all'avvio e il primo van
taggio (6-7) era costruito su ricezio
ne e Meijners. Conegliano smarri
va qualche sicurezza, complice 
Scandicci che saliva di colpi anche 
a muro, aggrappandosi a Havlicko-
va e alla numero 5 che teneva avan
ti Scandicci (12-15). La partita di
ventava bellissima, almeno sotto il 
profilo emotivo e, soprattutto, con
tinuava a sorridere alle ragazze di 
Chiappafreddo che, spinte da Ade
niza e Meijners (ottima anche Ron-

don) firmavano la parità (21-25). Il 
terzo set iniziava sulla falsariga del 
primo e Scandicci inseguiva, cer
cando di registrare soprattutto la 
ricezione (13-9). Il trend non cam
biava, anche se la Savino Del Bene 
ci provava, ma inutilmente 
(25-18). 

CON LE SPALLE al muro usciva il 
carattere del sestetto scandiccese, 
pronto a uscire dai blocchi con il 
piglio giusto e il vantaggio era tut
to meritato, anche con i colpi di 
Maijners (10-13). E l'olandese con 
un super muro blindava il quarto 
set (17-22), spingendo la Savino 
Del Bene al quinto (23-25). Il tie 
break ricalcava l'andamento della 
partita, con Conegliano che inizia

va di gran carriera (2-0), rintuzza
ta da un'Adeniza davvero impren
dibile. Era tutto suo il mini allun
go (2-4) che costringeva Mazzanti 
a chiamare time out per non far 
scappare le ospiti. Meijners mette
va il muro per rientrare in campo. 
Conegliano si aggrappava a Ton-
siak, ma il proscenio era ancora 
tutto per il muro di Scandicci 
(4-8). Sul più bello, però, la Savino 
Del Bene si blocccava e il set torna
va in equilibrio (10-10). Si giocava 
sul filo dei nervi, con Arrighetti 
che giocava da grande, imitata da 
Loda. Adeniza (muro e primo tem
po decisivo) regalava un successo 
davvero di platino a Scandicci 
(13-15). 

Giampaolo Marchini 

Il tema Da Silva+Flo, coppia d'assi 
Un successo che fa subito sognare 
NON CI POTEVA essere esordio migliore per la Savino Del Bene. 
Successo in rimonta contro l'Imoco campione d'Italia: che copio
ne dolce per la 'prima' di Scandicci. Se questa è la determinazio
ne e la grinta, i tifosi biancoblù possono veramente sognare. Due 
le grandi protagoniste: Da Silva Adenizia e Flortje Meijners. La 
brasiliana sommata a 'Fio' hanno fatto pentole e coperchi nella 
serata del PalaVerde. Un ciclone Adenizia, meravigliosa Meij
ners non soltanto con attacchi potenti, ma anche con tanta furbi
zia e sagacia nei momenti chiave. Decisiva anche Valentina Arri
ghetti. Scandicci, con questa Savino, può davvero sognare. 

n.cas. 
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