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SERIE A1

Qs 17 Piacenza sistema scandicci busto avanza Fulvio D'eri 1

La Nazione Firenze 16 Scandicci, niente da fare. piacenza resta capolista 2



PIACENZA sbanca il cam
po di Scandicci per 3-1 e 
rimane in testa al campio
nato insieme alla Imoco 
Conegliano mentre la 
Unendo Yamamay di Bu
sto Arsizio vince per 3-1 a 
Vicenza e agguanta Mon-
tichiari all'ottavo posto. 
La Nordmeccanica è par
tita forte nel primo set, 
portandosi sull'I 1-7 e poi 
sul 18-15, ma Scandicci 

Volley A1 femminile 

Piacenza 
sistema 
Scandicci 
Busto avanza 

non ha mollato, è rientra
ta in partita sul 20-20 e ha 
piazzato l'allungo decisi
vo con Nikolova per il 
25-23. Nel secondo set c'è 
stata la reazione di Piacen
za che si è portata sul 
14-10 e ha poi chiuso con 
un facile 25-15. La Nord-
meccanica è un fiume in 
piena e una stratosferica 
Meijners (nella foto), 21 
punti, l'ha condotta al suc

cesso per 25-15 anche nel 
terzo set. Nel quarto par
ziale le ragazze di Gaspari 
sono state brave a chiude
re in scioltezza sul 25-16 
con il punto esclamativo 
della Sorokaite. 
Molto combattuta anche 
la partita tra Vicenza e Bu
sto Arsizio con i primi 
due set risolti in volata, en
trambi 25-23, il primo in 
favore delle padrone di ca

sa e il secondo delle Farfal
le. Nel terzo Vicenza ha al
lungato fino al 24-21 pri
ma di subire la rimonta 
delle biancorosse, firmata 
da Lowe e da una grande 
Yilmaz, che hanno poi 
vinto il parziale per 27-25. 
Nel quarto set le bianco-
rosse la spuntano nel fina
le (25-23) e portano a casa 
una vittoria importantissi
ma. Fulvio D'Eri 
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Scandicci, niente da fare 
Piacenza resta capolista 
Il primo set illude la Savino Del Bene, poi il buio 
Savino Del Bene 
Piacenza 

25-23, 15-25, 15-25,16-25 
SCANDICCI: Arias Perez, Stufi 5, Al
berti 3, Loda 8, Ikic 1, Fiorin 1, Pie-
tersen 11, Merlo (L1), Scacchetti, 
Giampietri IL2] ne, Nikolova 12, Ron-
don 2. Ali.: Bellano. 
PIACENZA: Sorokaite 14, Valeriano 
ne, Belien 12, Bauer 3, Leonardi 
[LI], Marcon 6, Bianchini ne, Melan
dri 9, Poggi (L2) ne, Petrucci ne, Pa
scucci ne, Meijners 21, Taborelli ne, 
Ognjenovic 9. Ali.: Gaspari. 
Arbitri: Saltalippi e Turtù. 

TROPPO FORTE la Nordmeccani-
ca Piacenza per questa Savino 
Del Bene. Non basta il vantaggio 
del primo set per Scandicci, che 
sulla lunga distanza deve arren
dersi alla capolista di questa Al. 

Con i nuovi innesti Ikic e Arias 
Perez ancora da inserire, per Scan
dicci ora sarà determinante ritro
vare un equilibrio di squadra che 
adesso sembra un po' smarrito. E 
dire che il primo set aveva illuso, 
con Scandicci che rientrava e por
tava a casa il parziale grazie a Ni
kolova, che firmava aggancio 
(21-21) e le due giocate determi
nanti per il 25-23. Scottata dal pri

mo set, Piacenza nel secondo ci 
metteva più carica per indirizzare 
subito il parziale. Meijners era un 
fattore devastante. Scandicci vede
va allontanarsi la targa della Nord-
meccanica a metà set ( 10-17 ). An
cora Meijners proseguiva a mar
tellare senza pietà e Piacenza chiu
deva senza problemi (15-25). Non 
cambiava lo script della partita 
nel terzo set. Scandicci commette
va troppi errori. Piacenza non era 
solo Meijners, ma anche Sorokai
te (10-19). Spaccato il set, per la 
Nordmeccanica era tutto facile 
( 15-25). La determinazione di Pia
cenza era sempre elevatissima. 
Nel quarto set uscivano fuori So
rokaite e Melandri, quest'ultima 
artefice dell'allungo estemo 
(12-17). Scandicci tentava di tene
re il passo con Nikolova, ma resi
steva lino a meta parziale. 

GLI ALTRI RISULTATI: MONTICHIARI-CASALMAGGIORE 
1-3; CLUB ITALIA- MODENA 0-3; VICENZA-BUSTO 
ARSIZIO 1-3; CONEGLIANO-SUDTIROL BOLZANO 3-0 
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