
 

Rassegna Stampa realizzata da SIFA Srl 
Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende 
20129 Milano –Via Mameli, 11  

Tel.  0243990431 – Fax 0245409587 

 Rassegna Stampa 
Sabato 05 marzo 2016



Rassegna del 05 marzo 2016

SERIE A1

La Gazzetta Dello Sport 30 Femminile 1

Corriere Dello Sport 22 A1 femminile 2

Tuttosport 25 A1 donne, stasera doppio anticipo 3

Qs 9 Pomì anticipa con scandicci per kozuch sarà un esame 4

Gazzetta Di Mantova 50 Pomì, a cremona nuova sfida all'ostica scandicci 5

La Voce Di Mantova 28 La pomì anticipa con lo scandicci 6

La Provincia Di Cremona 41 Pomì, c'è scandicci prove di final four 7

La Prealpina 41 Stasera si gioca anche pomì-scandicci 9

La Nazione Firenze 8 Savino del bene anticipo di lusso 10



FEMMINILE Programma (23° 
giornata): Oggi (ore 20.30, dir. Rai 
Sport) Busto Arsizio-Novara, 

Casalmaggiore-Scandicci; domani 
(ore 17) Bolzan-Piacenza; (18) Cone-
gliano-Modena, Firenze-Club Italia; 
(19) Bergamo-Montichiari. Riposa: 
Vicenza. Classifica: Conegliano* 52; 
Casalmaggiore 46; Piacenza 45; Nova
ra 40; Modena 39; Scandicci 36; Ber
gamo 32; Busto Arsizio* 26; Montichia-
ri* 25; Vicenza* 20; Club Italia 18; 
Bolzano 10; Firenze 7. * una gara in 
più. 
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ÀI FEMMINILE [23a giornata] Oggi [ore 20.30] 
Unendo Busto Arsizio-Igor Novara, diretta RaiSpoiti. 
Pomi Casalmaggiore-Savino Scandirci. Classifica: 
Conegliano 52, Casalmaggiore 46, Piacenza 45, 
Novara 40, Modena 39, Scandicci 36, Bergamo 32, 
Busto Arsizio 26, Montichiari 25, Vicenza 20, Club 
Italia 18, Bolzano 10, Firenze 7. 
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VOLLEY 

Al donne, stasera 
doppio anticipo 
Stasera (ore 20.30) doppio 
anticipo nella 23 a giornata 
di Al femminile: c'è il derby 
del Ticino tra Busto Arsizio e 
Novara (diretta RaiSport 1), 
e alla stessa ora si 
sfideranno Casalmaggiore e 
Scandicci. 
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• Cremona 

Anche la Pomi Casalmag-
giore stasera anticipa la de
cima giornata di ritorno 
in Al. La squadra tricolo
re al PalaRadi alle 20,30 si 
cimenta contro lo Scan
dirci ,appena battuto in 
Coppa Italia settimana 
scorsa. Un turno che in 
qualche maniera vuole es
sere una prova generale in 

Qui Casalmaggiore 

Pomi anticipa 
con Scandicci 
Per Kozuch 
sarà un esame 

vista della sfida di settima
na prossima contro il Pia
cenza, contro il quale il se
stetto campione d'Italia si 
giocherà una grossa fetta 
per la lotta per il secondo 
posto, perchè ormai Cone-
gliano fa corsa a sé per il 
primato. La squadra cre
monese può contare su 
una ritrovata Piccinini, ri
tornata davvero ai tempi 
dell'autunno scorso, tanto 

in difesa quanto in attac
co. La portabandiera del
la formazione di Barboli-
ni domenica contro Mode
na si è rivelata la Mvp. Un 
segnale confortante per
chè in effetti il sestetto ca-
salasco necessita di una 
pedina di spessore in gra
do di prendere per mano 
le ragazze e far riprendere 
loro certi equilibri che 

proprio con u nuovo an
no si sono smarriti. Una 
giocatrice sotto esame sta
sera sarà la Kozuch,tolta 
domenica dal coach per 
scarso rendimento. Il re
sto del calendario domeni
ca alle 18 prospetta le se
guenti gare: Bolzano-Pia
cenza, Bergamo-Monti-
chiari, Firenze-Club Ita
lia, Conegliano-Modena. 

Giovanni Ricci 
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VOLLEY Al FEMMINILE 

Pomi, a Cremona 
nuova sfida 
all'ostica Scandicci 

» CASALMAGGIORE(Cremona) 

Tornano ad incrociarsi alle 
20.30 le strade di Pomi e Scan
dicci dopo i quarti di Coppa Ita
lia. Dopo poco più di due setti
mane alcune cose sono cambia
te. Innanzitutto l'allenatore del 
team toscano ora è Chiappafred-
do, che ha sostituito Bellano. Poi 
la posizione in classifica: la Pomi 
è risalita al secondo posto e lo 
Scandicci al sesto. Nel turno in
frasettimanale tutto ok per la Po
mi a Bolzano. Straordinario il ri
sultato delle scandiccesi: hanno 
espugnato 3 -1 Novara. (b. m.) 
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SERIE A1 F 

La Pomi anticipa 
conloScandicci 
CASALMAGGIORE - Nell'anti
cipo al PalaRadi la Pomi sfida (ore 
20.30, arbitri Sobrero-Braico) lo 
Scandicci, in serie positiva da cin
que giornate. Solo tre settimane fa 
Tirozzi e compagne hanno affron
tato e battuto lo stesso avversario in 
Coppa Italia per accedere alla Final 
4. Scandicci è sesto in classifica 
mentre la Pomi deve difendere il 
secondo posto dall'assalto di Pia
cenza che gioca domani a Bolzano. 
Una vittoria da 3 punti permette
rebbe alle rosa di rimanere seconde 
in attesa del confronto con Piacen
za del 13/3. La Lega pare orientata 
a finire il campionato entro aprile, 
anticipando il turno di Pasqua al 16 
marzo per consentire alla Nazio
nale di raggiungere il Giappone ai 
primi di maggio per la qualifica
zione alle Olimpiadi. Scandicci in 
campo con Rondon-Nikolova, 
Loda-Fiorin di mano, Alber
ti-Stufi centrali e Merlo libero. 
Barbolini dovrebbe schierare la 
formazione di Bolzano, (sm) 
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Volley, serie A Stasera al PalaRadi match insidioso per la squadra campione d'Italia 
che, dopo la trasferta di Piacenza, sarà a Ravenna per la Coppa Italia 
(semifinale con Bergamo). 'Rosa al completo, compresa Stevanovic 

Pomi, c'è Scandicci 
prove dì Final four 

Il saluto finale 
della Pomi 
mercoledì 

sera 
al PalaResia 

di Bolzano e, 
sopra, 

Gibbemeyer, 
Bacchi e il 

fisioterapista 
Cani belli 

accanto a 
Stevanovic 

dopo 
il piccolo 
problema 

alla caviglia 

di Matteo Ferrari 

CREMONA — Scandicci, Pia
cenza, Bergamo. Non sono le tap
pe di un'escursione ma è il cam
mino che attende la Pomi nelle 
prossime due sett imane e che 
mette inpalio la seconda posizio
ne e la finale di Coppa Italia. Un 
trittico importante capace di in
dirizzare il cammino della for
mazione campione d'Italia sia in 
ottica playoff che, più nell'im
mediato, verso il secondo trofeo 
stagionale. 

Si parte dalla compagine to
scana, ospite stasera alPalaRadi 
e reduce da un cammino impor
tante in campionato giunto mer
coledì alla quinta vittoria conse-
cut iva capace di p r o i e t t a r e 
Scandicci in sesta posizione a +4 

da Bergamo, settima, e a -3 da 
Modena, quinta. Il tutto passan
do indenne la rescissione con
sensuale tra il tecnico Massimo 
Bellano e la società (pare per il 
mancato utilizzo della dominica-
na Arias arrivata a gennaio, pe
r a l t r o inu t i l i zza ta anche da 
Chiappaf reddo, ndr) e la nomina 
di Mauro Chiappafreddo (ex 
Santa Croce, Villa Cortese, So-
verato e Modena) quale capo al
lenatore (era già nello staff co
me preparatore atletico). Il 3-1 
maturato nei quarti di Coppa ita-
lia 17 giorni fa, sempre a Cremo
na, non deve dunque tranquilliz
zare perché in campionato, nelle 
ultime cinque partite Scandicci 
ha tenuto medie importanti sia 
inattacco(40.3% di attacchi per
fetti) che amuro (12.4muri apar
tita, 3.26 a set rispetto al 2.49 di 
media) . Due fondamental i di 

prima linea nei quali la forma
zione toscana ha sempre dimo
strato di poter dire la propria e 
che vanno minimizzati battendo 
bene (Scandicci ha dimostrato 
di patire in ricezione, specie con 
Pietersen in campo) e opponen
do il solito muro 'da Pomi', ovve
ro il migliore del torneo. Chiap
pafreddo ha spesso usato Pieter
sen titolare in posto quattro ma 
ha sempre l'opzione Fiorin da 
giocare per dare stabilità alla se
conda linea. 

Dall'infermeria solo notizie 
positive dato che l'infortunio pa
tito da Stevanovic nel corso del 
match contro Bolzano non ha 
creato ulteriori complicazioni. 

Nel frattempo sembra non es
sersi ancora risolta la querelle 
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tra Fipav e Legavolleyfemmini-
le riguardo alle date dei playoff. 
La Federazione ha chiesto alla 
Lega di far terminare la stagione 
(gara 5 della finale playoff) il 30 
aprile per consentire alla nazio
nale di radunarsi per il preolim-
Sico diTokyo (al viaill4maggio) 

3 maggio. La Lega avrebbe in
terpellato i presidenti delle so
cietà per valutare la disponibili
tà ad anticipare il match del 26 
marzo al 16 marzo ricevendo un 
plebiscito di dissensi. Lunedì 
riunione potenzialmente decisi
va nella quale non mancheranno 
toni accesi ed ennesimi tira e 
molla su date e formula dei pla-
yoff. 

©RIPRODUZIONERISERVATA 

19/20 MARZO 

Ecco i biglietti 
per Ravenna 
Biglietti Final Four 
Coppa Italia 19/20 
Marzo, Ravenna 
Prezzi per singola 
giornata: 
Tribuna Centrale 
Intero 20,00 
Ridotto* 12,00 
Tribuna Centrale con 
accesso Area 
Hospitality 
Intero 45.00 
Tribuna 
Intero 15,00 
Ridotto* 8,00 
Tribuna tesserati 
FIPAV **, CSI *** 
Intero 10,00 
Ridotto* 8,00 
INGRESSO GRATUITO: 
Under 3 (senza posto a 
sedere) 
In tutte le ricevitorie 
vivaticket by Best 
Union o sii sito 
www.vivaticket.it 
*Ridotto: Under 14 e 
Over 65 
Programma: 
sabato 19 marzo 
ore 17.30 
Piacenza- Montichiari 
ore 20.30 
Casalmaggiore-Bergamo 
domenica 20 marzo 
ore 14.45 
finale A2 Forlì-Soverato 
ore 17.45 
Finale Al . 
L'agenzia ACDS di 
Cremona organizza la 
trasferta per tutti i 
tifosi della Pomi che 
volessero seguire le 
"pantere" a Ravenna. 
Per info: 3339876075 o 
www.prenotaingiro.com. 
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IL PROGRAMMA 

Stasera si gioca anche Pomì-Scandicci 
Doppio anticipo oggi con la sfida tra Casalmaggiore e 
Scandicci che si gioca in contemporanea con la gara del 
PalaYamamay a causa dell'indisponibilità domani del 
PalaRadi di Cremona. Tre orari d gioco, invece, per le 
partite di domani con Bergamo-Montichiari che inizierà 
alle 19. 

IL P R O G R A M M A (23° T U R N O ) 
OGGI - ore 20.30: Unendo Yamamay Busto Arsizio-lgor 
Gorgonzola Novara (diretta Rai Sport 1), Pomi Casal-
maggiore-Savino Del Bene Scandicci. 
DOMANI - ore 17: Sudtirol Bolzano-Nordmeccanica Pia
cenza; ore 18: Imoco Volley Conegliano-Liu Jo Modena, 
Il Bisonte Firenze-Club Italia; ore 19: Foppapedretti Ber-
gamo-Metalleghe Sanitars Montichiari. Riposa: Obietti
vo Risarcimento Vicenza. 

LA C L A S S I F I C A 
Imoco Conegliano* punti 52; Pomi Casalmaggiore 46; 
Nordmeccanica Piacenza 45; Igor Gorgonzola Novara 
40; Liu Jo Modena 39; Savino Del Bene Scandicci 36; 
Foppapedretti Bergamo 32; Unendo Yamamay Busto 
Arsizio* 26; Metalleghe Sanitars Montichiari* 25; Obiet
tivo Risarcimento Vicenza * 20; Club Italia 18; Sudtirol 
Bolzano 10; Il Bisonte Firenze 7. * una partita in più 

IL PROSSIMO TURNO 
SABATO 12 MARZO - ore 20.30: Savino Del Bene Scan-
dicci-lmoco Conegliano. 
DOMENICA 13 MARZO - ore 17: Igor Gorgonzola Nova-
ra-Foppapedretti Bergamo; ore 18: Nordmeccanica Pia
cenza-Pomi Casalmaggiore, Metalleghe Sanitars Monti-
chiari-ll Bisonte Firenze, Liu Jo Modena-Sudtirol Bolza
no, Club Italia-Vicenza. Riposa: Unendo Yamamay. 
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VOLLEY A1 FEMMINILE 
LA 10a GIORNATA (ORE 20,30] 

LA FIDUCIA DI CHIAPPAFREDDO 
«CI SIAMO RICARICATE DOPO LA 'SBORNIA DI NOVARA 
NON VOGLIO FARE PRONOSTICI, MA DIAMO IL MASSIMO 
E POI VEDIAMO IL VERDETTO CHE DARÀ' IL CAMPO» 

SAVINO DEL BENE ANTICIPO DI LUSSO 
Scandicci va a Casalmaggiore per continuare la marcia. Ma la Pomi è avversaria davvero difficile 

SALE sempre di più l'asticella 
dell'ostacolo di fronte alla Sa
vino Del Bene. Dopo il colpac
cio di Novara, la squadra di 
Mauro Chiappafreddo è pron
ta a rituffarsi in un'altra tra
sferta dalla difficoltà elevatis
sima. Il PalaRadi di Cremona 
è la sede dello scontro con le 
campionesse d'Italia della Po
mi Casalmaggiore; un antici
po extralusso per la decima 
giornata di ritorno (ore 20.30, 
arbitri Sobrero e Braico). La 
Savino Del Bene approccia 
questo nuovo impegno «on 
the road» con il vento in pop
pa. 

LE CINQUE vittorie consecuti
ve sono un biglietto da visita 
niente male per presentarsi di 
fronte alla Pomi, seconda for
za della Al. Scandicci ci arri
va per altro con la certezza di 
essere già ai play-off: il colpo TOP Stufi e Chiappafreddo 

del PalaNorda infatti ha mate
maticamente sigillato l'acces
so alla post-season con quat
tro giornate ancora da disputa
re. L'approdo ai play-off però 
era un obiettivo minimo; in 
testa a Stufi e compagne c'è 
molto di più. Tutta una que
stione di ambizione e voglia 
di guardare sempre più su, 
adesso sempre più su rispetto 
ad al sesto posto occupato in 
classifica. Scandicci sta viven
do un sogno in questa parte 
della stagione e non ha voglia 
di svegliarsi, anzi ha voglia di 
proseguire il suo magic mo
ment magari sfoderando 
un'altra super prestazione 
contro le campionesse d'Ita
lia. 

«CI SIAMO ricaricate dopo la 
'sbornia' di Novara tornando 
subito a lavoro - dice Mauro 
Chiappafreddp -. Credo che 

sia il modo migliore per trova
re la giusta concentrazione. 
Come Novara, anche la Pomi 
è una squadra piena di cam
pionesse, esperte e navigate. 
Giocare contro di loro sarà 
per noi motivo di orgoglio. 
Non voglio fare pronostici, 
diamo il massimo e poi vedia
mo il verdetto del campo. Il se
greto di questa squadra? Non 
esistono segreti solo voglia di 
dare il 100%». 

POCO TEMPO per allenarsi: 
sono stati appena due i giorni 
di tempo per preparare la par
tita contro Casalmaggiore. 
Possibile la riproposizione 
dello stesso starting six visto a 
Novara, con il ritorno di Pie-
tersen fin dall'avvio al posto 
di Fiorin, quest'ultima prezio
sissima nel ruolo di suben
trante. 

Niccolò Casalsoli 
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