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Anticipo della 24a 

Conegliano passa 
a Scandicci in 4 set 

SCANDICCI 

CONEGLIANO 

(19-25, 25-18,19-25,19-25) 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Loda 4, Arias 3, Nikolova 16, Fiorili 
3, Stufi 12, Rondon 5; Merlo (L), 
Pietersen 9, Ikic 3. N.e. Giampietro, 
Alberti, Scacchetti. AH. 
Chiappafreddo. 

IMOCO CONEGLIANO: Robinson 
22, Adams 9, Glass 3, Easy 16, 
Barazza 3, Ortolani 6; De Gennaro 
(L), Nicoletti 12, Arrighetti 2, Serena 
1, Crisanti. N.e. De Bortoli, 
Vasilantonaki, Santini. AH. Mazzanti. 

ARBITRI: Cipolla e Luciani. 
NOTE Spettatori 1.500. Durata set: 
23', 24', 25', 26'; totale 98'. Scandicci: 
battute sbagliate 3, vincenti 4, muri 
7, errori 20. Conegliano: battute 
sbagliate 7, vincenti 7, muri 11, errori 
27 
Trofeo Gazzetta: 6 Robinson, 5 
Easy, 4 Rondon, 3 Merlo, 2 Nicoletti, 
1 Nikolova. (al.pa.) 

Programma (24a giornata): ore 17 
Novara Bergamo; ore 18: Piacenza-
Casalmaggiore; Montichiari-Firenze; 
Modena-Bolzano; Club Italia-
Vicenza. Riposa Busto Arsizio. 
Classifica: Conegliano** 57; 
Casalmaggiore 49; Piacenza 48; 
Novara 42; Modena 40; Scandicci* 
36; Bergamo 35; Busto Arsizio* 27; 
Montichiari* 25; Vicenza 20; Club 
Italia 18; Firenze e Bolzano 10. 
** due gare in più. * una gara in più. 
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Al DONNE 

Il clou della giornata vede 
opposte la Nordmeccanica 
Piacenza e Pomi Casalmag-
giore campione d'Italia. 
SERIEA1 D0NNE-24agiornata 
- IERI: Savino Del Bene Scandicci 
- Imoco Conegliano 1-3 [19-25, 
25-18,19-25,19-25]. OGGI-Ore 
17 Igor Gorgonzola Novara - Fop-

Il clou è Piacenza-Casalmaggiore 
Conegliano vince a Scandicci 

papedretti Bergamo [Lot-Tanasi]. 
Ore 18: Nordmeccanica Piacenza 
- Pomi Casal maggiore [Rapisarda-
Zucca], Metalleghe Sanitars Mon-
tich iari -11 Bisonte Firenze [Goitre-
Florian], LiuJo Modena-Sudtirol 
Bolzano[Frapiccini-Oranelli], Club 
Italia - Obiettivo Risarcimento Vi
cenza [Zavater-Puletti]. Riposa: 
Unendo Yamamay Busto Arsizio. 

Classifica: Conegliano 57, 
Casalmaggiore 49, Piacenza 48, 
Novara42, Modena40, Scandicci 
36, Bergamo 35, Busto Arsizio 27 
Montichiari 25, Vicenza 20, Club 
Italia 18, Firenze 10, Bolzano 10. 
SERIE A2 DONNE - 22a giorna
ta - OGGI ore 18: Monza - Forlì, 
Cisterna - Trento, Rovigo - Chieri, 

Aversa - Settimo Torinese, Filot-
trano - Caserta, Olbia - Soverato, 
Palmi-Pesaro. 
Classifica: Forlì 50, Soverato 50, 
Monza 44, Filottrano 38, Pesaro 
38, Trento 37, Caserta 35, Chie
ri, Olbia 31, Palmi 26, Aversa 21, 
Settimo Torinese 16, Rovigo ̂ .Ci
sterna 8. 
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Volley A Scandicci arriva la ventesima vittoria per lìmoco di Mazzanti: vetta 
consolidata in regular season e le mani sul «pass» per la prossima Champions 

Il graffio delle Pantere 
SCANDICCI Primato matematico 
con numeri da capogiro. 
Lìmoco non perde un colpo e 
nell'anticipo della ventiquat
tresima giornata di Ai femmi
nile conquista un'altra vittoria 
sul campo di Scandicci con un 
significativo 3-1. 

Acciuffando il bottino pie
no, la squadra gialloblù con
quista la vetta definitiva della 
classifica con il pass per la 
prossima Champions e può 
se renamente pensare ai 
playoff con congruo anticipo 
sulla conclusione della regular 
season. Con due turni ancora 
da giocare Conegliano si rende 
così irraggiungibile per Pia
cenza e Casalmaggiore, dirette 
inseguitoci della capolista e 
tenute a distanza rispettiva
mente di 8 e 9 punti. La vittoria 
di ieri sera consente alle ragaz
ze di Davide Mazzanti di assi
curarsi anche l'accesso diretto 
alla prossima Champions Lea-
gue. Un risultato incredibile, 
impreziosito dalla quindicesi
ma vittoria consecutiva che 
consegna il primo posto al ter
mine della stagione regolare. 
Nell'anticipo lìmoco ha co
munque faticato contro una 
formazione toscana che ha 
messo sotto le trevigiane nel 
secondo set, dimostrandosi 
una delle squadre più in forma 
del momento. 

Primo set e Conegliano va 
subito sul 4-7 grazie a una di
fesa attenta. Scandicci, squa
dra già qualificata ai playoff, 
gioca libera di testa e prova a 
non far scappare la capolista, 
arrivando al pareggio del 9-9 
su una palla contestata. Al pri
mo time out lìmoco è avanti 
di +1, in battuta si presenta 

Glass che centra un turno pro
ficuo tanto che le Pantere arri
vano sull'11-14, massimo van
taggio ospite incrementato al 
+4 del 12-16 complice un inva
sione delle toscane, n tentativo 
di fuga viene annullato (18-19), 
più per demeriti di Coneglia
no che per la bravura di Scan
dicci. Fiorin trova l'allungo del 
18-21 e nel momento decisivo 
del set le gialloblù sformano il 
loro muro granitico, Easy met
te giù l'attacco del 18-23 e la 
diagonale di Adams chiude a 
19-25. Nel secondo parziale av
vio sprint della Savino del Be
ne: 5-2, poi lìmoco recupera 
in fretta pareggiando sul 6-6. 
Scandicci centra due muri 
consecutivi e torna in vantag
gio 10-7, restando avanti di tre 
lunghezze anche al time out 
tecnico e incrementando con 
un ace. La Savino è così sul 
massimo vantaggio al 14-9, 
mantenendolo inalterato sino 
al 17-12 in campo. 

Mazzanti si gioca la carta 
della capitana Arrighetti tra le 
centrali, la giocatrice ligure 
trova un buon servizio ma il 
set ormai è andato. Stufi attac
ca senza difetti per il 20-15, 
Scandicci ha sette set-point, 
chiudendo sull'errore in battu
ta di Adams. Nel terzo parziale 
Conegliano torna a fare la ca
polista, sistema tutti i fonda
mentali, va subito sull'1-5, 
sfruttando Tace di Glass per il 
4-9. Le toscane di Chiappa-
freddo non mollano, portan
dosi a -1 sul 12-13. Fortuna per 
lìmoco che Nicoletti si si in
venta il pallonetto del nuovo 
+4, centrando anche un ace 
decisivo. La giovane gialloblù 

scava da sola il solco decisivo. 

Gli spauracchi toscani vengo
no fuori sul 19-21, ma l'Imoco 
chiude il game sul 19-25 con 
muro vincente ancora di Nico
letti. L'ultimo set Scandicci va 
sul 7-4, le Pantere recuperano 
e sorpassano sul 7-8. Il parzia
le viaggia punto a punto, fino 
al 12-15, quando la squadra di 
Mazzanti tira fuori il carattere 
della prima della classe e non 
sbagli più un colpo. Glass met
te giù il punto del 13-18, le to
scane perdono la concentra
zione e mollano qualcosa, Co
negliano resta sul +5 sino al 
match point di Robinson che 
vale il 19-25. 

L'Imoco ora può mettersi al
la finestra, in attesa della gior
nata odierna e osservando un 
meritato riposo nel prossimo 
turno di campionato. 

Andrea Pistore 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Scandicci volley 
Imoco Conegliano 3 

Parziali: 19-25, 25-18,19-25,19-25. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Arias 
Perez 3, Stufi 12, Alberti ne, Loda A, 
Fiorin 3, Giampietri ne, Pietersen 9, 
Merlo (L), Scacchetti ne, Nikolova 16, Ikic 
3, Rondon 5. AH. Chiappafreddo. 

IMOCO CONEGLIANO: Glass 3, 
Vasilantonaki ne, Serena 1, Ortolani 6, 
Santini ne, Adams 9, Robinson 22, Easy 
16 De Gennaro (L), Arrighetti 2, Crisanti 
0, Nicoletti 12, De BortoN ne. AH. 
Mazzanti. 

Arbitri: Cipolla e Luciani 

Note: Durata parziali 22', 24',25', 26' per 
un totale di gioco di 1 ora e 38 minuti. 
Ace: Savino Del Bene Scandicci A, Imoco 
Conegliano 7. Attacco: Savino Del Bene 
Scandicci AA, Imoco Conegliano 56. Muri 
Punto: Savino Del Bene Scandicci 7, 
Imoco Conegliano 11. 
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20 
Vittorie 
Per le Pantere di Mazzanti sono 
venti le vittorie conquistate nella 
stagione regolare della serie A l 

Imoco 
Arriva 
a Scandicci 
la ventesima 
vittoria in 
campionato, 
la qundicesima 
consecutiva 
per le ragazze 
di Davide 
Mazzanti: 
primato 
aritmetico 
e Champions 

|l] graffio delle Pantere! "-
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La Savino Del Bene lotta duro 
Ma Conegliano è troppo forte 
Le ragazze di Chiappafreddo perdono 3-1. Gran spettacolo 

OGGI LA SAVINO DEL BENE SARA' PROTAGONISTA 
AL 'FRANCHI' PRIMA DI FIORENTINA-VERONA 
STUFI E GONZALO SI SCAMBERANNO LE MAGLIE 

S. Del Bene 
I. Conegliano 

19-25,25-18,19-25,19-25 
SAVINO DEL BENE: Loda 4, 
Fiorin 3, Pietersen 9, Nikolo-
va16, lkic3,Arias3, Stufi 12, 
Rondoni 5, Merlo [l). Giampie
tro, Alberti e Scacchetti ne. 
Ali. Chiappafreddo. 
CONEGLIANO: Ortolani 6, Ro
binson 22, Easy 16, Nicoletti 
12, Adams 9, Barazza 3, 
Glass 3, Arrighetti 2, Crisanti, 
Serena, De Gennaro (l). Santi
ni, Vasilantonaki, De Bartoli-
ni. Ali. Mazzanti. 
Arbitri: Cipolla e Luciani. 

NON BASTA contro questo 
Conegliano giocare una par
tita sufficiente per portare a 
casa qualcosa di concreto. 
Niente di compromesso, 
per carità. Voltare pagina e 
ripartire subito. Chiappa-
freddo era costretto a cam
biare qualcosa nello schiera

mento, spedendo 7-9 cam
po Arias per Alberti (pro
blemi a una spalla) e Fiorin 
(motivatissima ex) per Pie
tersen. Dall'altra parte del
la rete sestetto da 'guerra' 
per Mazzanti. Quello che 
sta dominando il campiona
to. Eppure la squadra di ca
sa si presentava allo scontro 
con il piglio giusto e la fac
cia sorridente ma cattiva. 
Come il muro che sporcava 
tanti palloni, restando così 
in scia (11-11). 

MA CONTRO squadre così 
la minima sbavatura la pa
ghi cara e in un attimo Co
negliano volava a + 3 nono
stante una Nikolova ispira
ta (12-15). Scandicci riusci
va a ricucire (18-18). Lo 
strappo decisivo lo piazza
va Robinson che mandava 
in confusione la ricezione 

di casa, fino al 19-25 finale. 
La Savino del Bene usciva 
meglio dal set: muro e Ni
kolova cambiavano verso e 
Scandicci metteva la frec
cia (11-8). Conegliano anda
va in tilt (14-9), perché la di
fesa iniziava a fare il suo me
stiere (18-12). Margine ras
sicurante che la Savino pro
vava a sprecare (18-15), ma 
dopo un salvataggio di Mer
lo, Stufi metteva a terra i 
palloni che allontanava i 
fantasmi e firmava il set 
(25-18). Si ripartiva e Niko
lova passava con continuità 
e una seconda linea di Ikic 
valeva il minimo distacco 
(11-12). Era un attimo per
ché Conegliano scappava 
senza voltarsi (19-25). Equi-
libratissimo il quarto par
ziale con la parità che si 
rompeva a quota 12. Le gial-
loblù mettevano la sesta 
(13-19), senza più voltarsi. 

Giampaolo Marchini 
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I N A Z I O N E Emiliya Nikolova ha fatto il massimo 
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L'Imoco sbanca anche Scandirci 
Robinson, Hodge Easy e Nkoktti mettono le ali alle pantere che firmano la 15. vittoria di fila 

Luca Anzanello 
SCANDICCI 

Quindici vittorie di fila e un 
primo posto a un passo. L'Imoco 
soffre un solo set (il secondo) ma 
raggiunge quota 57 punti e rima
ne in attesa dei risultati odierni 
per capire quanto sia vicino il 
ritorno in Europa. Come prean
nunciato, lo spettacolo del cam
po si abbina a quello sugli spalti, 
dove tifosi toscani e trevigiani si 
sfidano a suon di cori e incita
menti. Al momento degli star-
ting six c'è una sorpresa in 
quello ospite: al centro, accanto 
ad Adams, c'è Barazza al posto di 
Arrighetti. Tra le toscane ancora 
titolare Fiorin. Avvio non entu
siasmante del match, che vede 
Conegliano avanti di poco. Come 
spesso accaduto in stagione, le 
pantere non riescono ad ammini
strare i ripetuti piccoli vantaggi 
che si procurano. Glass sfrutta le 
tante occasioni che ha in attacco, 
dall'altra parte Rondon si inven
ta soluzioni personali efficaci. 
Chiappafreddo ricorre alla pan
china: dentro Ikic per una Loda 
non al 100 per cento, poi Pieter-
sen per Nikolova. Con le america

ne in grande spolvero il set si 
avvia alla conclusione: l'ennesi
ma fast di Adams chiude i conti 
del parziale. 

«Conegliano non fa paura» can
tano i tifosi di Scandicci, a con
ferma del rispetto che la squa
dra si è guadagnata sui campi 
della massima serie grazie al 
filotto di vittorie. Sarà anche 
grazie a questi cori che Scandic
ci rientra in campo più determi
nata, portandosi 5-2. Un vantag
gio che l'Imoco annullerà ma 
solo in modo effimero. Mazzanti 
si accorge che qualcosa non va e 
cambia la diagonale: dentro Sere
na e Nicoletti per Glass e Ortola
ni. Quando la situazione si fa 
disperata si vede anche Arrighet
ti, che però avrà nel set pochissi
me occasioni di mettersi in mo
stra visto che Stufi tiene un 
lungo turno di battuta che di 
fatto, insieme ai progressi di 
Scandicci in attacco, ristabilisce 
la parità. 

E un'Imoco in cerca dell'identi
tà perduta quella che si ripresen
ta in campo con Barazza al 
centro con Adams e che vuole 
riprendere al più presto il filo 
del discorso: subito 5-1 e Chiap
pafreddo ferma il gioco. Lo farà 

poco dopo anche Mazzanti, sulle 
spine perché non vede da parte 
della propria squadra il colpo 
d'ala desiderato. Una svolta che 
arriva quando il coach gialloblù 
richiama in panchina la moglie 
Ortolani, che in una serata in la 
minore lascia il posto ai Do di 
petto di Nicoletti, che martella 
Scandicci da posto 2 con enco
miabile regolarità (57 per cento 
nel set). Dopo avere messo la 
freccia, l'Imoco non si distrae e 
conduce in porto tranquillamen
te il parziale. 

Quarto set sul velluto? Non 
esattamente: nonostante Nicolet
ti scatenata in attacco, l'Imoco 
non riesce a distanziare le avver
sarie. Poco prima del tempo 
tecnico, colpo di scena: Easy si 
tuffa per raccogliere un pallone 
vagante ma non ce la fa. L'arbi
tro Cipolla, che nei set preceden
ti aveva ammonito la panchina 
ospite, sente qualcosa che non 
gli piace ed estrae il rosso per 
Easy: da 9 pari a 9-11. Coneglia
no, però, è brava a non perdere 
la testa e a rimontare una Scan
dicci che sembra in riserva con 
la benzina. Il finale è un monolo
go gialloblù, che vale il quindice
simo hurrà di fila. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - IMO CO 

PARZIALI: 19-25 25-18 19-25 19-25. 
SCANDICCI: Rondon 5,' Nikolova 16, Loda 4, Fiorin 3, Stufi 12. Arias 3. Merlo (I); 
Alberti ne, Pietersen 9, Scacchetti ne, Giampietri (I) ne, Ikic 3. Ali. 
Chiappafreddo. 
IMOCO: Glass 3, Ortolani 6, Hodge Easy 16, Robinson 22, Barazza 3, Adams 9, De 
Gennaro (I); Nicoletti 12, Arrighetti 2, Crisanti, Santini ne, Serena 1, 
Vasilantonaki ne, De Bortoli ne. Ali. Mazzanti. 
ARBITRI: Cipolla di Palermo e Luciani di Ancona. 
NOTE - Durata set 23', 24', 25', 26'. Totale: 1 h. 38 minuti. Scandicci: battute 
vincenti 4, errate 3, muri 7, errori 20. Conegliano: battute vincenti 7, errate 7, 
muri 11, errori 27. Spettatori: 1.400 (palazzetto esaurito). 
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LA SVOLTA 
L'opposto Ortolani non gira 
e l'allenatore la sostituisce 

Glass 6,5 - Orchestra la 
squadra con personalità. Trova 
anche il tempo per fare alcune 
facce buffe, sintomo di unità in 
campo. Passaggio a vuoto nel 
secondo parziale. 
Ortolani 5 - Come le è 
capitato In altre rare occasioni, 
non azzecca la serata. Sostitui
ta nel secondo set, lascia il 
posto a Nicoletti definitivamen
te nel terzo. Tornerà più forte di 
prima. 
Easy 7-11 rosso che l'arbitro 
le sventola nel quarto set non 
la innervosisce: firma una parti-

FUTURO 
Primato finale e Champions 
sono ormai a un passo 

pagelle 
di Luca Anzanello 

ta di regolarità e potenza. 
Robinson 7,5 - La migliore 
Kelsey del girone di ritorno. 
Sguardo grintoso e quasi catti
vo, si toglie lo sfizio dopo un pò 
di tempo di essere top scorer. 
Desiderosa di mettersi in mo
stra. 
Barazza 6 - Complice 
un'Arrighetti non al top, si 
ritrova titolare dopo il finale in 
crescendo contro Modena. Dà 
equilibrio e pochi acuti. 
Adams 7 - Subito alcune fast 
per mostrare chi comanda, poi 
qualche amnesia che non infi
cia una buona prova. 

De Gennaro 7 - Le 
avversarie, pur di metterla fuori 
causa, spesso la colpiscono al 
volto. Riceve su livelli altissimi. 
Nicoletti 7,5 - Chiamata a 
sostituire Ortolani dimentica la 
recente sequela di errori al 
servizio e sfodera un'ottima 
prestazione. 
Arrighetti 6 - Entra quasi a 
freddo, cresce nel finale. Tra
smette grinta. 
Serena 6 - Fa un bel punto e 
si disimpegna bene in palleg
gio. 

Nel 2. set il coach ha mutato 
assetto e volto alla squadra 
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TOP SCORER La ritrovata banda americana Kelsey Robinson: 22 punti 

SERIE A1  Pag. 9


	Indice Articoli
	SERIE A1
	LA GAZZETTA DELLO SPORT - Anticipo della 24^ conegliano passa a scandicci in 4 set
	CORRIERE DELLO SPORT - Il clou ãˆ piacenza-casalmaggiore conegliano vince a scandicci
	CORRIERE DEL VENETO (TV) - Il graffio delle pantere
	LA NAZIONE FIRENZE - La savino del bene lotta duro ma conegliano ãˆ troppo forte
	IL GAZZETTINO DI TREVISO - L'imoco sbanca anche scandicci



