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Le voci dal campo pisani, loda e stufi sono d'accordo «il terzo set ha fatto la
differenza»
L'ambiziosa busto arsizio questa volta stecca la prima

7
8

SCANDICCI VOLA PIÙ' ALTO DELLE FARFALLE

Savino Del Bene, che allungo
Busto cade dopo una battaglia
Decisiva La maratona nel terzo set che Le biancazzurre strappano con merito
Savino Del Bene
Busto Arsizio
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stufi 16, Alberti, Loda 9, Lotti, Fiorin 9,
Pietersen 2, Merlo IL], Toksoy Guidetti 12, Scacchetti ne, Giampietri
ne, Nikolova 20, Rondon A. Ali.; Bellano.
UNENDO YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: Degradi 5, Cialfi, Negretti, Badini ne, Fondriest 10, Hagglund 2, Papa 11, Lowe 9, Angelina 2, Yilmaz
15, Pisani 6, Poma (L). Ali.: Mencarelli.
Arbitri: Zavater e Vagni.
Parziali: 25-17, 21 -25, 30-28, 25-15.
Note - Durata set: 25', 29', 37', 24.
Muri punto: Scandicci 15, Busto Arsizio?. Ace: Scandicci 5, Busto Arsizio
1. Spettatori: 1200.

LA SAVINO DEL BENE incassa
subito la prima vittoria. Al PalaRialdoli Scandicci super 3-1 la
Unendo Yamamay Busto Arsizio.
Partita combattuta nei primi tre
set, conditi da imprecisioni e da
errori classici di una «prima» stagionale. Ha vìnto una Savino Del
Bene che ha saputo vestirsi da
combattente, volando più alto delle 'farfalle' lombarde. Decisivo il
terzo set, portato a casa grazie ai
punti di Nikolova e Stufi, ai servizi sempre pungenti di Toksoy
Guidetti e ai «voli» in difesa di
una superba Merlo. Inizio sparato
della Savino, che sale subito sul
7-2. Il primo set è condizionato
dalla tornata a servizio di Toksoy
Guidetti che manda subito in
bambola la ricezione di Busto Arsizio. Scandicci approfitta della
poca precisione di Busto e contrat-

VOLLEY

A l Femminile

Imoco Conegliano -Foppapedretti Bergamo 3-1
Liu Jo Modena - Il Bisonte San Casciano
3-0
Piacenza - Sanitars Metalleghe Montichiari 3-1
PomiCasalmaggiore - Vicenza
3-0
Scandicci - Yamamay Busto Arsizio
3-1
Bolzano - Igor Gorgonzola Novara
I -3
Riposa: Club Italia

PROSSIMO TURNO: Foppapedretti Bergamo-Pomi
Casalmaggiore; lgo[ Gorgonzola Novara - Club Italia
Il Bisonte San Casciano-Nordmeccanica Piacenza
Risarcimento Vicenza - Imoco Coneghano; Sanitars
Metalleghe Montic Ilari - Liu Jo Modena: Yamamay
Busto Arsizio - Sudtirol Ner rida Bolzano; Riposa;
Savino del Bene Scandicci

tacca molto bene con Nikolova e
Loda. La prestazione in regia di
Rondon è molto solida. La Unendo Yamamay tocca il -3 (16-13)
grazie alle schiacciate di Lowe,
ma non basta. Rondon riorganizza l'attacco, Fiorin e Loda fanno
il resto. Il muro di Rondon rimette il margine di vantaggio in tutta
sicurezza (21-14) e l'atterraggio
del primo set è morbido mordibo
(25-17).
BUSTO Arsizio ha un altro atteggiamento nel secondo set. La
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squadra di Mencarelli tiene il set
sull'equilibrio forzando sulla ricezione di Scandicci che non agisce
bene come nel primo tempo. Si innesca una lunga volata. Bellano fa
esordire Pietersen sul 12-15 e
Scandicci sorpassa fino al 18-17
grazie a Loda, ottima nel punire
una pessima ricezione di Yilmaz.
La turca è croce e delizia per Busto: prima le ombre, poi un grandissimo finale di set. Proprio Yilmaz infatti è determinante per la
Unendo per piazzare il minibreak del controsorpasso ( 18-21),
chiuso dall'ace di Papa.
LA SAVINO fa fatica a mettere palla a terra. Pietersen sbaglia, Yilmaz e Lowe no ed è 1-1 (21-25). Il
combattimento coipo a corpo dei
prime due set sale di colpi nel terzo parziale. Bella e davvero entusiasmante la volata che nasce da
metà set in poi. La Savino non sa
tenere il + 3 (18-15) e si vede montare addosso la Unendo Yamamay trascinata da Pisani e Degradi che impattano sul 21-21. Per
vincere il set s e n e la classe di Stufi, Nikolova e Toksoy Guidetti.
Al primo errore Scandicci fa suo
il set: Nikolova mette palla a terra
per due volte in fila, Fondriest
sbaglia il primo tempo ed il set è
biancoblu ( 30-28).
LA MARATONA del terzo set ha
mandato giù di morale Buston,
che nel quarto set cede di schianto ad una Savino Del Bene gasata.
Pratica archiviata quasi subito
grazie ad una super Suiti che genera l'allungo (13-7). La Nikolova fa
il resto e per Scandicci è lèsta.
Niccolò Casalsoli
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M A N C I N A Emilya Nikolova passa ancora sul muro di Busto Arsizio
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I protagonisti E Bellano: «Un passo importante»

Stufi: «Pubblico decisivo»
UN ALTRO passo in avanti. Nell'esordio vincente Massimo
Bellano vede nn nuovo progresso della sua Savino Del Bene.
L'allenatore di Scandicci guarda alla prestazione complessiva:
«Abbiamo fatto un altro passo importante in avanti per raggiungere
la torma migliore - attacca il tecnico -. Dopo che gli ostacoli
incontrati ad un certo punto sembravano insormontabili, siamo
stati in grado di reagire con carattere e sincere bene. Il quarto set
per me è una grande prova, soprattutto a livello mentale». Grande
protagonista è stata Federica Stufi. Per il capitano della Savino Del
Bene 16 punti con ben 8 muri messi a segno. «La partita si è decisa
nel terzo set - sottolinea Stufi -. Non abbiamo espresso la nostra
migliore pallavolo, però la vittoria fa morale. Noi abbiamo avuto la
fortuna di giocare in casa con il pubblico che ci ha sostenuto dal
primo all'ultimo minuto. Questi otto punti a muro? Sono
un'eccezione per me, ma sono felicissima».
n. cas.
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V O L L E Y / A l FEM.

LUyba lotta ma cede
La prima è senza punti
L'Uyba lotta per quattro set
ma torna da Scandicci senza
punti: decisivo il terzo set ceduto nel finale.

L'Uyba manca il colpo
Ai FEMMINILE Le farfalle battute da Scandicci: peccato per il terzo set
Scandicci-Uyba

3-1

(25-17,21 -25, 30-28. 25-15)

SCANDICCI: Rondon 3,
Nikolova 20, Stufi 16,
Toksoy Guidetti 11, Loda 6, Fiorin 9, Merlo (L),
Alberti, Lotti, Pietersen
2. N.e. Scacchetti, Giampietri. Ali. Bellano.
UYBA: Hagglund 3, Lowe 11, Fondriest 10, Pisani 6, Degradi 5, Yilmaz
12, Poma (L), Cialfi, Negretti, Papa 13, Angelina
2. N.e. Badini. Ali. Mencarelli.
Arbitri: Zavatter di Roma e Vagni di Perugia.
Note - durata set: 25',
28', 37', 24'; tot. 1h54'.
Scandicci: battute sbagliate 9, vincenti 3, ricezione positiva 49% (perfetta 32%), attacco 34%,
muri 14, errori 14. Uyba:
battute sbagliate 15, vincenti 1, ricezione positiva 56% (perfetta 25%),
attacco 37%, muri 6, errori 19. Spettatori: 1200.
S C A N D I C C I (Firenze)
- Scandicci si conferma
campo proibito per la
Unendo Yamamay che

inizia la nuova stagione
con una sconfitta che però, letta in proiezione futura, non fa poi così male.
O meglio, se lo 0-3 rimediato lo scorso anno contro l'allora neopromossa
formazione di Bellano
aprì ufficialmente la crisi
in casa biancorossa, TI-3
di ieri contro una compagine di maggiore qualità
potrebbe anche non essere così brutto. Beninteso,
la sconfitta all'esordio rimane (cosa che in casa
Futura era successa solamente nella stagione d'esordio in Al nel lontano
2007, 0-3 a Pesaro) ma i
segnali positivi ci sono
indipendentemente
da
quel che dice il ta bellino
finale e con un pizzico di
fortuna in più nel punto a
punto decisivo del terzo
set magari si poteva anche tornare a casa con
qualcosa in tasca. Così
non è stato anche per meriti della Savino del Bene
che ha investito parecchio
nel mercato estivo trovando subito risposte importanti proprio da quella
Nikolova che deve far

compiere il salto di qualità alla banda di Bellano.
Detto ciò, è giusto sottolineare come la Uyba, almeno nei due set centrali,
abbia tenuto il campo con
personalità aggrappandosi più che a quelle che
sembravano già certezze la coppia Usa Hagglund-Lowe - a tre sorprese: Gozde Yilmaz,
Silvia Fondriest e Valeria Papa. Tutte esordienti
in Al (anche se la turca ha
nel suo curriculum una
Champions League vinta
lo scorso anno con l'Eczacibasi in finale proprio
contro la Uyba), hanno
giocato una gara di qualità dando alla stessa Hagglund soluzioni alternative alla palla dietro che ieri non ha funzionato granché. Quando ciò non è avvenuto, vedi nel primo
set, Scandicci ha avuto vita facile trovando il break
in avvio (7-2 con Toksoy
Guidetti a mettere subito
in croce la ricezizone
biancorossa) e ripartendo
dopo il tentativo di rientro
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ospite firmato proprio
Lowe (9-7, 15-10). Mencarelli prova a pescare
dalla panchina la soluzione vincente (dentro Papa
per una opaca Degradi)
ma ormai il set è andato
con Scandicci che tiene
comodamente il largo
vantaggio (18-13,21-14)
fino al 25-17 che vale l'uno a zero. Nonostante un
attacco di squadra che
viaggia al 45% la Uyba
fatica contro i centimetri
delle toscane anche se nel
secondo parziale, pur calando in efficacia (38%),
inizia a lavorar meglio a
muro ed in difesa. Il set è
più equilibrato (9-9), anzi
è proprio Busto a mettere
per la prima volta la testa
avanti a cavallo del tempo
tecnico (10-12) con Fondriest che gioca un parziale da tre su tre in attacco. Il crollo in ricezione
(63% di positiva ma appena l'8% di perfetta) rida fiato a Scandicci che
con Loda rimette la testa
avanti (18-17). Sembra la
fine ma è un'illusione
perché proprio Papa entrando dalla panchina tro-
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va il filotto in battuta
(19-22)
riequilibrando
tutto. Che qualcosa si
possa decidere nella terza
frazione è una sensazione
che si avverte nel pala-

sport: la Uyba parte fortissimo (5-8), Nrkolova
inizia il suo show (chiuderà con 10 punti ed il
43% offensivo) aprendo
un lunghissimo punto a

punto (11-11,18-15). Nel
finale la Uyba rimette anche la testa avanti (21-23)
ma nella lotteria dei set
point (tutti toscani) è fatale un errore di Fondrie-

st. La partita della Uyba
finisce lì, nel quarto set
Scandicci sgasa subito
(8-4, 12-7) e per Busto è
notte fonda.
Filippo Cagnardi

Sabato ore 18.15: Bergamo-Casalmaggiore. Domenica ore 17: Novara-Club Italia; ore 18: Busto-Bolzano, Montichiari-Modena, Vicenza-Conegliano; ore 19: Firenze-Piacenza. Rip. Scandicci.
Dodici punti e una buona prova in attacco per la
schiacciatrice turca Gódze Yilmaz i-.-.n-,'-1.1. -i =-.i.-.-n.
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Lo stupore di
Jenna Hagglund
e Karsta Lowe dopo una
decisione arbitrale:
il debutto delle due
statunitensi
nel campionato italiano
non è stato come i tifosi
di Busto hanno sognato
dopo le splendide
prove della giovane
opposta nel Grand Prix.
In alto Valeria Papa
si prepara al servizio:
la schiacciatrice è stata
una delle note positive
della prima di campionato
VOItsybLjslo I:C.ITI)
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Pisani, Loda e Stufi sono d'accordo
«Il terzo set ha fatto la differenza»
PISANI: «Il momento chiave che ha fatto la differenza è stato il finale del terzo set dove noi non siamo state in grado di concludere, mentre Nikolova
ha fattoi numeri».
STUFI: «Non c'è dubbio che nel terzo set si è decisa la sorte del match. Nel complesso non abbiamo mostrato la nostra miglior pallavolo e me ne
rammarico ma alla fine era importante vincere».
PISANI 2: «E' stata una partita ben giocata da entrambe le squadre quindi faccio i complimenti a
Scandicci che credo sia una squadra fastidiosa in
grado di togliersi belle soddisfazioni».
LODA: «L'emozione ha giocato una parte importante in questa partita perché la prima di campionato ha sempre un fascino particolare».
STUFI 2: «Entrambe le squadre hanno pagato lo
scotto dell'emozione, noi siamo state fortunate a
giocare in casa davanti al nostro pubblico che ci ha
sostenuto dall'inizio alla fine».
P I S A N I 3: «Siamo una squadra che deve e può
crescere parecchio ma ci vorrà del tempo prima di
esprimere tutto il nostro potenziale».
LODA 2: «La nostra migliore qualità è stata la caparbietà che ci ha permesso di vincere il terzo set
ma dal punto di vista del gioco possiamo migliorare
ancora molto».
STUFI 3: «Otto punti a muro? Sono un'eccezione
per me ma sono felicissima di averli fatti perché credo che un muro subito possa destabilizzare una attaccante».
L O D A 3: «Sono contenta della vittoria, un po' meno
Der la mia Drestazione».
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125-17,21-25,30-28,25-15)

ne, Fondriest 10, Hagglund 3, Papa 13, Lowe
11, Angelina 2, Yilmaz
12, Pisani 6, Poma |L).
Ali. Mencarelli.
ARBITRI: Zavater - Vagni
NOTE. Spettatori: 1200
(80 da Busto Arsizio)

SCANDICCI: Stufi 16, Alberti, Loda 6, Lotti, Fiorir! 9, Pietersen, Merlo
(L), Toksoy 11, Scacchetti ne, Giampietri ne, Nikolova20, Rondon3.AU.
Bellano.
UNENDOYAMAMAYBUSTO ARSIZIO: Degradi 5,
Cialfi, Negretti, Badini

LA UNENDO Yamamay
di Busto Arsizio perde 3-1
a Scandicci contro la Savino Del Bene di una grande Nikolova. E' subito disco rosso in partenza per
le ragazze di Marco Mencarelli, prive della centra-

questa volta
stecca la prima
Scandicci
Yamamay B.A.

Ko a Scandicci

L'ambiziosa
Busto Arsizio

1
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le canadese Jaimie Thibeault ancora infortunata
ad una caviglia, che, dopo
una partenza al rallenti dovuta ad un pizzico di emozione di troppo per il debutto in campionato, hanno lottato, vinto un set e
sono andate vicinissimo a
vincerne un altro dimostrando di avere un buon
potenziale, margini di miglioramento e carattere.
Coach Marco Mencarelli.
«Dobbiamo lavorare parecchio su molte cose». Il
tempo però non manca.
Fulvio D'Eri
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