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Il Neruda lotta 
ma aliatine cade 
in Toscana 

La Savino Del Bene 
ha fatto del male 
a un Neruda scarico 
A Scandicci le altoatesine partono troppo deconcentrate 
Poi tornano in partita ma si arrendono 25-23 al quarto set 

S.DELBENESC. 
NERUDA BOLZANO 1 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 12, 
Loda 13, Fiorili, Pietersen 20, Merlo (L), Tok-
soy Guidetti 10, Nikolova 22, Rondon 3. Non 
entrate Alberti, Lotti, Scacchetti, Giampietri. 
AH. Bellano. 

SÙDTIROL NERUDA BOLZANO: Garzare 9 
(6att+3mur), Martinez 16 (15att+lmur), Ma
ri 11 (7att+2mur+2ace), Manzano 5 (2att+3 
mur), Brcic 7 (4att+2mur+lace), Ikic 13 
(llatt+2mur), Paris (LI); Boscoscuro (L2), La-
zie 1. Non entrate Newsome, Bertolini, Ve
glia, Waldthaler. AH. Fabio Bonafede. 

ARBITRI: Oranelli e Saltalippi. 
PARZIALI: 25-15,23-25,25-21,25-23 
NOTE: durata set: 22', 29', 27', 28'; tot: 106'. 
(m.i.) 

di Matteo Igini 
» SCANDICCI (Firenze) 

Il Neruda si ferma sul più bel
lo. Dopo le entusiasmanti vit
torie su Firenze e Conegliano, 
la matricola non riesce a cala
re il tris ed esce sconfitta in 4 
set contro la Savino Del Bene 
Scandicci. Nella quinta giorna
ta della serie Al, le bolzanine 
di Bonafede lottano ma alla fi
ne cedono 3-1 e vengono sca
valcate in classifica dalle tosca
ne. Niente da fare, dunque, 
per un Neruda stanco, con le 
batterie scariche dopo le avvin
centi partite giocate in questa 
settimana al Palaresia. 

A Scandicci, Bonafede si pre
senta con la formazione-tipo, 
la diagonale Brcic - Mari Stein -
brecher,le cenuali Garzalo (ex 
di turno) e Manzano, Ikic e 
Martinez di banda e Paris libe

ro. Proprio la caraibica Marti
nez, grande protagonista nel 
successo ottenuto contro 
l'Imoco, none almeglio (e non 
lo era neanche mercoledì) per 
un fastidio al ginocchio, ma 
stringe i denti e scende co
munque in campo (risulterà 
anche la top-scorer delle bol
zanine con 16 punti). Scandic
ci, squadra che sulla carta do
vrebbe lottare per i playoff, è 
reduce da due sconfitte di fila 
e non può davvero sbagliare. 

Le toscane di Bellano hanno 
fame e si vede sin dalle prime 
battute. Bolzano, infatti, viene 
messasubito all'angolo, conle 
fiorentine che picchiano forte, 
guadagnano terreno e prendo
no il largo (16-10). Paris, con
trariamente a quanto mostra
to nelle precedenti uscite, non 
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è impeccabile, tanto che Bona
fede lancia nella mischia il se
condo libero Martina Bosco-
scuro. Il primo set va in archi
vio sul 25-15 con le bolzanine 
impotenti. Nel secondo parzia
le le cose vanno meglio per le 
altoatesine, che si riscattano 
tenendo il muso avanti ( 14-16) 
per poi allungare nel momen
to decisivo e impattare i set 
(23-25). Nel terzo coach Bona

fede dà subito fiducia a Bosco-
scuro con il Neruda protagoni
sta di una partenza convincen
te (4-8). Le toscane tornano 
sotto (15-16) e inguaiano il Ne
ruda, costretto a cedere 25-21. 
L'avvio del quarto set è equili
brato, 8-7 per le toscane che 
poi accelerano (16-11). Coach 
Bonafede richiama una Marti
nez esausta e si affida a Rebe-
cka Lazic. In ricezione con Bo-

scoscuro e Ikic ci va così Mari e 
proprio con la svedese in cam
po inizia la rimonta delle altoa
tesine. Scandicci, infatti, si por
ta sul 24-21 ma non riesce a 
chiudere, con il Neruda che ar
riva a una sola lunghezza di di
stanza. Al terzo tentativo, pe
rò, il Savino Del Bene non sba
glia, con Loda che mette giù la 
palla del 25-23. 

(•RIPRODUZIONE RISERVATA 

Stavolta non si passa: una schiacciata di Scandicci s'infrange contro il muro del Neruda "sollevato" dalla Mari 
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Un "faccia a faccia" fra la Stufi (S.D.B. Scandicci) e la Martinez del Neruda 
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A l femminile | Il Neruda Bolzano sconfitto 3-1 

Savino fa del Bene a Scandicci 
SCANDICCI (Firenze) - Prima della gara due bellissimi maz
zi di fiori consegnati dalla società e dai tifosi all'ex Ilaria Gar
zare un gesto di riconoscimento per l'ottimo ricordo lascia
to dalla centrale nella passata stagione. Poi, dopo il fischio 
d'inizio, la Savino del Bene Scandicci non ha fatto più rega
li al Neruda Sùdtirol Bolzano e le ha inflitto la terza sconfit
ta in questa sua prima esperienza nel campionato di serie 
Al femminile di volley. 
In realtà, primo set a parte, il match è stato sostanzialmen
te equilibrato. Ma le bolzanine di coach Bonafede si sono 
appoggiate per lo più sugli attacchi della giovanissima do-
minicana Martinez, autentica rivelazione di questa prima 
parte di campionato. Troppo poco per far fronte alla squa
dra toscana che con questa vittoria si porta a 6 punti e su
pera in classifica il Neruda, ancora fermo a 5 in quartultima 
posizione. 

SCANDICCI 3 

NERUDA BOLZANO 1 

(25-15,23-25,25-21,25-23) 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Stufi 12, Loda 13, Fiorin, 
Pietersen 20, Merlo (L), Toksoy 
Guidetti 10, Nikolova 22, Rondon 
3. Ne: Alberti, Lotti, Scacchetti, 
Giampietri. Ali. Bellano. 
NERUDA SÙDTIROL BOLZANO: 
Paris (L), Garzaro 9, Martinez 
16, Mari 11, Marnano 5, 
Boscoscuro (L), Ikic 13, Lazio 1, 
Brcic 7. Ne: Newsome, Bertolini, 
Veglia, Waldthaler. AH. Bonafede. 

ARBITRI: Oranelli, Saltalippi. 
DURATA SET: 22, 29', 27', 28'; 
tot: 106'. 
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SAVINO DEL BENE. VITTORIA SOFFERTA 
P 

Riscatto delle ragazze di Sellano 
Sudtirol piegato in quattro set 
Pietersen in crescita: 20 punti e tante giocate. Poi la 'solita' Nikolova 

DA SOTTOLINEARE 4 ACE DI SARA LODA CHE CON 
LA COMPAGNA RONDON HANNO MESSO A DURA 
PROVA LA RICEZIONE DELLE PADRONE DI CASA 

Savino Del Bene 
Sudtirol Bolzano 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stu
fi 12, Alberti ne, Loda 13, Lotti ne, 
Fiorin, Pietersen 20, Merlo (L), Tok-
soy Guidetti 10, Scacchetti ne, Giam-
pietri IL] ne, Nikolova 22, Rondon 3. 
All.:Bellano. 
SUDTIROL BOLZANO: Newsome ne, 
Paris (L), Garzaro 9, Martinez 16, 
Steinbrecher 11, Manzano 5, Bertoli-
ni ne, Boscoscuro (L), Ikic 13, Lazic 
1, Brcic 7, Veglia ne, Waldthaler ne. 
Ali.: Bonafede. 
Arbitri: Oranelli e Saltalippi Parzia
li: 25-15, 23-25, 25-21, 25-23. Note -
Durata set: lk\ 29', 27', 28'. Muri 
punto: Scandicci 6, Bolzano 12. Ace: 
Scandicci 7, Bolzano U. Spettatori: 
900. 

OBIETTIVO CENTRATO perla Sa
vino Del Bene. Dopo due sconfit
te consecutive, Scandicci torna al 
successo piegando in quattro set 
il Sudtirol Boi/ano. Buona presta
zione delle ragazze di Massimo 
Bedano. Oltre alla consueta Niko
lova, Scandicci osserva la netta 
crescita di Pietersen, che ha inci
so sulla partita. Per l'olandese 20 
punti e tante giocate chiave. Bene 
anche Loda e Stufi, protagoniste 
di giocate determinanti nei mo
menti chiave della partita. Il servi

zio è la chiave dell'ottimo primo 
set giocato da Scandicci. Loda, Ni
kolova e Rondon a turno mettono 
a dura prova la ricezione di Bolza
no. Il primo scatto della Savino è 
firmato da Nikolova (11-6). Sulla 
tornata al servizio sempre di Ni
kolova, Scandicci «sgassa» anco
ra. Il finale di set è un dominio 

biancoblu. Bolzano stacca la spi
na e subisce l'ondata (parziale 
8-2) delle ragazze di Bedano che 
chiudono focile il set (25-15). Le 
ultime due partite hanno messo 
in mostra un Sudtirol ben diverso 
da quello del primo set. Dopo il ri
chiamo di Bonafede alla prima 
pausa, logico attendersi un Neru-
da diverso. E così accade puntual
mente. Steinbrecher prova ad in
nescare il primo allungo esterno 
(8-11) ma è subito ripresa da Ni
kolova e Rondon. Un fattore del 
secondo set è l'ex Garzaro. Scan
dicci rincorre sempre, soprattutto 
perché riceve con meno precisio
ne. Bolzano serve spesso su Niko
lova e questo paga dividendi evi
denti. Toksoy e Pietersen prova
no a riprendere per i capelli il set 
(23-23), ma le ingenuità di Niko
lova costano caro. Doppio errore 
ed il Sudtirol fa 1-1 (23-25). Bolza

no e in piena confidenza con la 
partita ed impatta bene anche il 
terzo set grazie a Steinbrecher 
( 5-9). Bedano ha bisogno di un ti
meout e degli errori di Martinez 
per osservare la sua Savino tirare 
un bel sospiro di sollievo (9-9). Il 
combattimento di metà parziale 
diventa una bella altalena di emo
zioni. Scandicci pesca dal mazzo 
le accelerazioni di Pietersen e le 
fast di Stufi. Sono questi due fatto
ri a girare il set a favore della Savi
no (23-19). Bolzano non ha anti
doto per fermare soprattutto 
l'olandese. Il set e chiuso da Lo
da, silenziosa ma utilissima. Il 
nuovo vantaggio fa tornare la fidu
cia alla Savino che si mette al co
mando delle operazioni anche nel 
quarto parziale. Un ace di Loda 
ed un mani-fuori di Nikolova fan
no + 4 (13-9). Bolzano, che perde 
Martinez per un problema al gi
nocchio destro, non smette però 
di lottare e rimane sempre in scia 
grazie Manzano e Garzaro 
(21-20). Le battute finali dal set 
chiamano in causa le protagoni
ste della partita. Pietersen e Stufi 
rispondono presente. Il punto-
partita è piantato a terra da Loda: 
25-23. 

Niccolò Casalsoli 
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VOLLEY A l Femminile 
Bergamo - Il Bisonte San Casciano 3-0 
I. G. Novara - Liu Jo Modena 3-1 
Vicenza - Nordmeccanica Piacenza 0-3 
Montichiari - Club Italia 3-2 
Scandirci - Sudtirol Neruda Bolzano 3-1 

PROSSIMO TURNO: Club Italia-Savino delBene 
Scandita; Foppapedi etti Bergamo - Yamamay Busto 
Arsizio; Il Bisonte San Casciano -Risarcimento 
Vicenza; Imoco Collegllano -Sanitai s Metalleghe 
Monticblarl: Nord meccanica Piacenza - Lui Jo 
Modena; Pomi Casalmaggiore - Igor Gorgonzola 
Novara; Riposa: Sudtirol Neruda Bolzano 

L 'ESULTANZA La Nikolova grande trascinatrice con 22 punti 

I 
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