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Savino del bene. una prova di forza scandicci travolge montichiari chiappafreddo, ottimo N. Casalsoli
esordio
Salvatore Messineo
Montichiari cade: il sogno play-off legato a un filo
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SAVINO DEL BENE. UNA PROVA DI FORZA

Scandicci travolge Montichiari
Chiappafreddo, ottimo esordio
Punti pesanti per consolidare la zona play off. Stufi e compagne, nuovi stimoli
Scandicci
Montichiari
25-15,25-23,25-21
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 10, Loda 8, Fiorin 4, Alberti 7, Nikolova 14, Rondon 6, Pietersen 5, Merlo (U, Ikic ne, Arias Perez ne, Giampietri ne, Scacchetti ne. Ali.: Bellano.
METALLEGHE SANITARS MONTICHIARI: Brinker 8, Tomsia 19, Barcellini 5, Sobolska 7, Gioii 9, Lombardo 2, Lualdi 1, Dalia, Mingardi, Carocci (L), Tellaroli ne, Zecchi ne.
Ali.: Barbieri.
Arbitri: Zingaro e Piana.
Note - Durata set: 24', 27', 26'. Muri
punto: Savino Del Bene 12, Metalleghe Sanitars 7. Ace: Savino Del Bene 3, Metalleghe Sanitars 2. Spettatori: 1100.

SAVINO DEL BENE ok nella pri-

ma in panchina di Mauro Chiappafreddo. Il nuovo corso inaugurato con l'esonero di Massimo Bellano e la promozione di Chiappafreddo come capo allenatore porta subito un secco 3-0 - il quarto
stagionale - ai danni della Metalleghe Sanitars Montichiari. Fila tutto liscio per la Savino, che scarica
le tossine di una settimane che poteva portare pressione sull'impegno domenicale e che invece sembra aver dato nuovi stimoli. Netta
l'affermazione di Stufi e compagne, che completano un lavoro fatto bene in tre set nei quali Scandicci ha sempre dato l'impressio-

VOLLEY

A l Femminile

Foppapedretti Bergamo - Club Italia
Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara
Pomi Casalmaggiore - Liu Jo Modena
Vicenza - Sudtirol Neruda Bolzano
Scandicci - Sanitars Metalleghe Montichiari
Busto Arsizio - Il Bisonte San Casciano
Riposa: Nordmeccanica Piacenza

3-0
3-0
3-1
3-0
3-0
3-1

PROSSIMO TURNO: Club Italia - Imoco Conegliano;
Igor Gorgonzola Novara - Savino del Bene
Scandicci; Liu Jo Modena - Risarcimento Vicenza;
Nordmeccanica Piacenza - Foppapedretti Bergamo;
Sanitars Metalleghe Montichiari - Yamamay
Busto Arsizio; Sudtirol Neruda Bolzano - Pomi
Casalmaggiore; Riposa: Il Bisonte San Casciano

ma è questo il mio modo di vivere
la partita - ha detto Chiappafreddo, abbracciato a fine partita dal
patron Nocentini -. Sono un passionale e metto tutto me stesso.
Mi ha fatto molto piacere che la
squadra rispecchiato il mio atteggiamento, mettendoci tanta grinta. Non abbiamo giocato sui loro
errori, ma sui nostri pregi e questa dovrà essere la nostra caratteristica. Per me è un onore essere l'allenatore della Savino Del Bene».
Chiappafreddo non cambia sestetto. L'ultimo assetto dell'era Bellano, con Alberti e Fiorin nello starting six funziona. Funziona alla
grande Rondon, che manda subito in ritmo Nikolova (12-8). Montichiari arranca e viene punita ancora dalla pantera bulgara, che fa
la differenza (20-13). Tutto facile
in un primo set dominato (25-15).
Più equilibrato il secondo parziale.

ne di poter controllare l'avversario. La Savino si conferma così al
sesto posto in classifica, inanella
la terza vittoria consecutiva e si
prepara a due partite difficilissime contro Novara e Casalmaggiore nel giro di cinque giorni. Molto bene in regia Rondon e nei primi due set Nikolova. A muro si è
sentita la forza di Alberti (5 «stampate»).

LA SAVINO comanda sempre, ma
Montichiari rimane in scia con la
sola Tomsia a fare la differenza.
Nelfinalesono determinanti Rondon e Pietersen per mettere le mani sul secondo parziale, chiuso da
un mani-out di Alberti (25-23).
Nel terzo set la Savino inizialmente soffre, ma riesce poi a mettersi
avanti grazie a Pietersen. Il finale
è emozionante e sorride a Scandicci. Alberti è monumentale con
due muri consecutivi (22-20).
Chiude i conti Pietersen (25-21).

«SCUSATE se non ho più voce,

Niccolò Casalsoli
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I N F O R M A Rondon ha giocato una partita di grande sostanza

SCANDICCI DA' SFOGGIO DI TEMPERAMENTO. BENE LA
PIETERSEN E LA RONDON, TRASCINATRICI MEI MOMENTI
CRUCIALI. ORA DUE TRASFERTE DIFFICILISSIME
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SERIE Al FEMMINILE. A Scandicci la quinta sconfitta consecutiva per la Metalleghe Sanitars, contro Savino Del Bene che in sette scontri diretti aveva vinto una sola volta

Montichiari cade: il sogno play-off legato a un filo
Dopo la qualificazione alla final four di Coppa Italia
arriva la seconda batosta di fila senza vincere un set
Mercoledì lo scontro diretto in casa con Busto Arsizio
Savino Del Bene
Metalleghe Sanitars 0
(25-15,25-23,25-21)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Loda 8,
Alberti 7, Nikolova 14, Fiorin 4, Stufilo.
Rondon 6, Merlo (libero); Pietersen 5.
Non entrate: Arias Perez, Scacchetti,
Giampietri, Ikic. Ali. Chiappafreddo.
METALLEGHE SANITARS MONTICHARl: Barcellini 5, Gioii 9, Dalia, Brinker 8,
Sobolska 7, Tomsia 19, Carocci (libero);
Lualdi 1, Mingardi, Lombardo 2. Non entrate: Tellaroli e Zecchin. Ali. Barbieri.
Arbitri: Marco Zingaro e Piana Rossella.
Note: durata set 24', 27,26'. Punti: Scandicci 54 (battute sbagliate 5, vincenti 3,
muri 12, errori 3); Montichiari 51 (battute sbag. 10, vincenti 2, muri 7, errori 11).

Salvatore Messineo

Quinta sconfitta consecutiva
per la Metalleghe Sanitars. A
Scandicci, contro il Savino
del Bene che nei precedenti
sette incontri diretti aveva
vinto solo una volta, il Montichiari non riesce a riprendersi e, dopo aver ottenuto una
splendida quanto storica qualificazione alla final four di
Coppa Italia, subisce la seconda sconfitta consecutiva per
3-0 come solo altre due volte
era successo nelle precedenti
17 gare di campionato.
Una battuta d'arresto pesante perché Dalia e compagne
subiscono il sorpasso della
Yamamay Busto Arsizio in
classifica e perdono così
l'ottava posizione, l'ultima
utile per accedere ai play off

scudetto. E mercoledì al Palageorge arrivano proprio le bustocche in quello che si preannuncia come il duello finale
per assicurarsi quell'ultimo e
ambizioso posto.
La prima delle gare «possibili»finisceinsomma nel peggiore dei modi per Montichiari che non riesce a esprimere
tutto il suo potenziale e deve
subire la vendetta dello Scandicci battuto all'andata al
quinto set. Questa volta le cose sono andate in modo completamente diverse e sin
dall'avvio le padrone di casa,
con l'ex Sara Alberti (8 punti
per lei) in grande evidenza,
salgono in cattedra con un
buon muro, grande difesa e
ricezione perfetta (6-3). Lo
Scandicci gioca a memoria e
incrementa il suo vantaggio
grazie al suo opposto Nikolova, andando al time out tecnico sul 12-8.
DALIA E COMPAGNE n o n rie-

scono ad arginare la potenza
di fuoco delle toscane e di
conseguenza le distanze restano inalterate, anzi aumentano perché Nikolova (14
punti alla fine) non sbaglia
un colpo che sia uno, mentre
la palleggiatrice Rondon si
prende qualche licenza «poetica» in attacco (20-13). Da
più sette, le padrone di casa
passano a più otto (22-14) e
addirittura a più nove
(24-15) e set ball chiuso dal
Nikolova alla prima occasione (25-15).
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Il Montichiari non sembra
poter cambiare il match nel
secondo set con lo Scandicci
sempre padrone del gioco e
capace di portarsi subito in
vantaggio prima per 8-5 e poi
per 12-8. Tomsia (19 punti) e
Gioii (9) cercano di dare una
scossa al Montichiari che riesce a pareggiare i conti sul
18-18 e poi ad andare in vantaggio per 20-19- E però l'unica volta che la squadra bresciana riesce a mettere la testa avanti. Chiappafreddo,
che in settimana è stato chiamato a sostituire Bellano,
cambia Fiorin per Pietersen
e l'olandese risponde presente riportando la sua squadra
in vantaggio (22-20). Un
break pesante che le toscane
riescono a gestire e poi a chiudere per 25-23 con un gran
bel muro della centrale di Nave Alberti.
Parte benissimo il Montichiari nel terzo set (5-1), rimanendo avanti fino al 15-12.
Un break di 4-0 delle toscane
rimette tutto in discussione
(16-15), ma Dalia e compagne non mollano e riescono a
tornare avanti sul 20-19- Un
nuovo break di 4-0 con due
muri di Alberti rilanciano le
padrone di casa che tornano
avanti per 23-20 e poi chiudono con il classico punteggio di 3-0 (25-21) con un attacco vincente dell'olandese
Pietersen.
Una sconfìtta, la quinta di
fila, che costa l'ultimo posto
peri play off scudetto. •
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Cristina Barcellini contro Savino Del Bene mette a segno cinque punti per la Metalleghe Sanitars
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