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Scandicci, buona la prima. ora l'impresa

Mauro Bonciani
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Scandicci, buona la prima. Ora l'impresa
La Savino Del Bene a un passo dai quarti tricolore. E la Vannini lascia il Bisonte

Sopra:
Francesca
Vannini, da ieri
ex tecnico del
Bisonte Firenze
A lato:
l'esultanza
di Scandicci
mercoledì
in gara 1

Era la prima volta ai play off
scudetto, l'esordio in casa da
sfavoriti, ma la Savino Del Bene
non ha tremato. Mercoledì sera
ha vinto 3-1 (25-18, 25-22, 2025, 25-14) contro Piacenza, dominando le avversarie.
Una «sorpresa» in un palasport esauritissimo, ma non
troppo per chi ha seguito Scandicci nel suo secondo campionato di Ai, ha visto la forza e la
grinta del capitano Federica
Stufi, la classe della regista Giulia Rondon e di Valentina Fiorin, le difese del libero ex azzurro Enrica Merlo, le schiacciate della bulgara ex Conegliano Emiliya Nikolova (18 punti
per lei mercoledì), la crescita di
Sara Loda e Sara Alberti. «Forse
siamo davvero la sorpresa del
campionato, assieme a Modena — dice 0 libero Enrica Merlo — Piacenza e le altre squadre arrivate prima di noi sono
state costruite per vincere ma
noi non molliamo».
Merlo, per 8 anni a Bergamo,
e compagne non hanno avuto

neppure il tempo di festeggiare
lo storico successo — oggi si
gioca di nuovo con diretta su
Rai Sport alle 21 e le lombarde
hanno anche gara 3 in casa — e
aggiunge: «Sono felice di questo risultato, per noi, per la società, per i tifosi che sono ogni
settimana di più: tanta gente ci
ha "scoperto" e questo è molto
bello. Ora andremo a Piacenza
e se giochiamo al 100% abbiamo la possibilità di vincere. Vogliamo dare noia...». «Abbiamo giocato bene tutte, sia chi è
partito titolare sia chi è entrato
in corsa; ci tenevamo a ringraziare il pubblico di Scandicci
con ima prestazione indimenticabile — aggiunge il capitano
Federica Stufi — Ora l'entusiasmo deve trasformarsi in consapevolezza dei nostri mezzi. E
abbiamo preparato gara 2 anche andando tutti insieme, anche il patron Nocentini, a mangiare una pizza dopo la vittoria».
Una grande gara per tutte,
anche per la registra Giulia
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Rondon. «Sapevamo che potevamo fare una partita così, per
me non è una sorpresa... —
sorride l'atleta pisana — E la
buona alchimia creatasi nel
gruppo fin da inizio stagione si
è vista. Ora loro hanno solo una
partita per riaprire la serie e noi
vogliamo invece vincere, chiuderla subito». Ci crede anche
coach Mauro Chiappafreddo:
«Abbiamo colto un bel risultato contro una squadra che ha
una rosa di grande livello. Abbiamo fatto un gioco semplice,
ma allo stesso tempo rischiato
molto perché se non rischi a
questi livelli non vinci».
Intanto ieri si è interrotto il
rapporto tra il Bisonte e Francesca Vannini, dal 2012 alla guida della squadra, compresa
questa stagione chiusa con la
retrocessione in A2. «Francesca Vannini ha deciso di lasciare per motivi personali. La ringraziamo per tutto quello che
ha fatto», spiega la società.
Mauro Bonciani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VOLLEY PLAY OFF - Stasera al Palabanca necessario battere Scandicci per conquistare la bella

Nordmeccanica costretta a vincere
PIACENZA - La realtà dice che
siamo già all'ultima spiaggia.
Se la Nordmeccanica non
batterà Scandicci due volte in
tre giorni, sarà costretta a

scendere immediatamente
dal treno per lo scudetto.Stasera alle 21 al Palabanca è in
programma il ritorno dei
quarti di finale dei play off.

Vincendo si potrà giocale tutto alla "bella". Marcon fiduciosa: «Il pubblico di Piacenza
ci aiuterà».

NORDMECCANICA
VOLLEY A1 FEMMINILE
UNISCE

IL

TERRITORIO
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LE

GENERAZIONI

PLAY OFF SCUDETTO- Stasera Gara 2 al Palabanca (diretta Rai Sport ore 21 ): le ragazze di Gaspari cercano di portare le toscane alla "bella"

Non ci sono alternative:
si deve battere Scandicci

La delusione di Marcon (foto Laura Rovellini, ufficio stampa Nordmeccanica Volley)

PIACENZA - La realtà dice che
siamo già all'ultima spiaggia.
Se la Nordmeccanica non batterà Scandicci due volte in tre
giorni, saia costretta a scendere immediatamente dal treno
per lo scudetto.

Un'immagine che fa rabbrividire. Adesso si tratta di capire
quanto la squadra di Gaspari
voglia e possa risparmiarsi
questa ingloriosa uscita di scena dal palcoscenico tricolore.
Ci si vede tutti alle 21 al Pa-
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labanca per questo ritorno dei
quarti di finale in una serie che
mercoledì sera le toscane, sfoderando un partitone, hanno
acceso alla grandissima. Dall'altra parte della rete, una
Nordmeccanica non pervenuta proprio nel giorno in cui a
referto, e in condizione di giocare, c'erano proprio tutte le
giocatrici della rosa.
Piacenza ombra di se stessa,
accettabile solamente in un
terzo set vinto con sufficiente
disinvoltura. Prima e dopo
quel parziale, soltanto brutture
pallavolistiche costate una figuraccia e, probabilmente, una nuova notte insonne.
Adesso le spalle sono al muro e, davanti, un avversario gasato da una situazione davvero
invitante. Scandicci a una sola
partita dalla semifinale scudetto, con due match point da giocare, anche se entrambi al Palabanca.
Ma Piacenza in mano ha ancora qualche carta importante
da giocare. Rimane una partita
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da respirare con spirito ben diverso rispetto a quello di mercoledì. Rimane una partita da
affrontare, a livello tecnico,
con ben altro approccio. Con
la consapevolezza che nei play
off, anche a distanza di sole 48
ore, può cambiale il mondo. La
Nordmeccanica si aggrappa a
questo punto di partenza, poi,
naturale, il resto dovrà mettercelo lei.
A cominciare da un totale
cambio di registro in attacco.
Se ha un opposto che attacca
con il 23% e il tuo bomber che
fa poco meglio, dove vuoi andare? Ci sono carte da rimescolare e in fretta. E Marco Gaspari, ammesso che non lo abbia
ancora fatto, ascolti fino in
fondo il consiglio che Antonio
Cerciello gli diede pubblicamente qualche settimana fa:
giochi chi merita realmente in
allenamento, non chi ha un
nome più risonante.
Perché qui si rischia sul serio
di andare in vacanza. Già da
stasera. O da domenica. Sarebbe avvilente. Davvero. A fine
gara il tecnico ha parlato di
"rabbia positiva" da scaricare
in campo. Adesso si tratta di
capire come reagirà il gruppo
di fronte alla prova più difficile,
una partita dove c'è tutto da
perdere e ben poco da guadagnare. Se sarà "scaricabarile",
se sarà ognuno per sé, lo si capirà al volo. Se invece ammireremo tutto il contralio, il risultato del campo non potrà essere che uno. Perché Piacenza in
assoluto può esibire una cifra
tecnica superiore all'avversario e se la dimostra fino in fondo, come ha già fatto due volte
in regular season, il pur volenteroso e ottimo Scandicci,
quante speranze avrà di passare il turno?

SCANDICCI (FIRENZE) - L'espressione eloquente di Indre Sorokaite al termine di Gara 1

Rimane l'oggettività di una
situazione tecnica da affrontare di petto e con estrema lucidità, perché il sestetto di
Chiappafreddo può vantare
colori davvero interessanti.
Certo che se la Nordmeccanica
si risparmierà almeno la metà
di tutti quegli errori gratuiti
commessi l'altra sera, sarà già
a metà dell'opera.
Play off, è "mors tua vita
mea". Nordmeccanica, se hai
qualcosa da dire, stasera e forse domenica passano gli ultimissimi treni della speranza.

WM LIBERTA
Posle, 28 portalettere in esubero •"»•<>.
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«Eroina mescolata con hashish»

I * $ : - - - ' " " " L'allarme dei carabinieri mix che crea dipendenza immediata

Carlo Danani
carlo.danani@liberta.it
I PordrneoanlcB costretta ii vincerei
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Marcon: io non ci sto a uscire nei quarti
«In Toscana non è mai stato facile: il pubblico di Piacenza ci aiuterà, bisogna pensare positivo:
PIACENZA -1 suoi lineamenti
delicati del viso nascondono
un carattere di ferro, del resto nel corso degli anni il
massimo palcoscenico se l'è
conquistato con merito e
con sudore, con tanta gavetta, spirito di abnegazione e
voglia di migliorarsi sempre
di più. E ora quel carattere di
ferro, in un momento di difficoltà, emerge con chiarezza ed è allo stesso tempo
un'arma importante per Piacenza.
Francesca Marcon lo dice
a chiare lettere: «Non ci sto a
perdere in questa serie».
Quello a cui fa riferimento,
ovviamente, sono i quarti di
finale scudetto femminili,
che mettono di fronte la
Nordmeccanica alla Savino
Del Bene Scandicci.
La schiacciatrice della
squadra di Gaspari non si lascia condizionare dall'inaspettato passo falso in Gara
1 di mercoledì scorso in Toscana, dove la formazione di
Chiappafreddo si è imposta
in quattro set.
Stasera, infatti, Piacenza
dovrà cercare di vincere al
Palabanca per agguantare
poi la "bella", in programma
domenica sempre davanti al
pubblico piacentino. Due
vittorie necessarie per ambire alla semifinale, altrimenti
la dura legge dei play off

"corti" (due su tre nei quarti
di finale) non concede più di
un passo falso.
Pur con la sua squadra ora
messa con le spalle al muro
sotto il profilo del punteggio,
Cisky Marcon non perdere la
fiducia. Inevitabile riavvolgere il nastro e cercare di capire cosa non ha funzionato
a Scandicci. «Sicuramente spiega la giocatrice veneta
della Nordmeccanica - mercoledì non abbiamo espresso il nostro gioco che avevamo ritrovato nella partita di
Busto Arsizio (ultima giornata di regalar season, ndc).
Le difficoltà sono partite da
questo punto: non siamo
riuscite a trovare continuità
contro un avversario tosto.
Scandicci si è confermata
aggressiva e molto determinata. Abbiamo avuto una
piccola reazione nel terzo
set, ma non è bastato».
A tuo avviso, cosa non ha
funzionato maggiormente
nel gioco della Nordmeccanica?
«Non siamo riuscite più di
tanto a fermare Nikolova,
che è il loro principale punto
di riferimento. Probabilmente, non ci siamo espresse bene neanche in attacco,
giocando con poca lucidità e
anche con molti errori».
In campo a distanza di 48
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ore: forse per una Piacenza
ferita nell'orgoglio questo
può essere un vantaggio.
«È importante saper cancellare dalla mente qualsiasi
cosa, perché alle porte c'è
un'altra partita e bisogna
cercare di pensare positivo.
Inoltre, i play off ti permettono di studiare meglio l'avversario».
Gara 2 ed eventuale "bella" in casa: il fattore campo
può essere un buon alleato
per la vostra rimonta?
«Giocare a Scandicci non
era facile e ora noi confidiamo nel nostro pubblico, sperando sia numeroso e soprattutto caloroso per questa gara importante. In più,
avremo una grande voglia di
riscatto: io non ci sto a perdere in questa serie».
ANCORA AL PALABANCA
L'EVENTUALE "BELLA"

Stasera, dunque, appuntamento al Palabanca (ore 21,
arbitri Lot e Zanussi) in una
sfida tutta da vivere. Piacenza non può fallire, altrimenti
sulla stagione calerà il sipario. La Savino del Bene fiuta
l'impresa, ma dovrà fare i
conti con l'orgoglio ferito e
con la voglia di continuare a
sognare della Nordmeccanica. Lo spettacolo è garantito.
Luca Ziliani
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PLAYOFF QUARTI DI FINALE

GRANDE ATTESA DOPO L'EXPLOIT DI DUE
GIORNI FA. IL PATRON NOCENTINI: «QUESTA
SQUADRA HA UNA CONVINZIONE DI FERRO,

SAVINO DEL BENE, PRIMO MATCH POINT
Stasera alle 21 (diretta Rai Sport HD] gara-2 contro Piacenza per l'accesso in semifinale
punto cfi vista fisico.
In casa però la Nordmeccanica
può ribaltare la situazione, specie
se giocatrici apparse sottotono come Meijners e Sorokaite troveranno il giusto ritmo. La Savino è
pronta a combattere con lo spirito
che la contraddistingue negli ultimi due mesi. Uno spirito diverso,
più battagliero.
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CHE G R I N T A Chiappafreddo dà indicazioni alle sue giocatrici

biancoblù Paolo Nocentini.
D'altronde la forza e la determinaPER LA SAVINO Del Bene Scan- zione possono spingere a compiedicci non c'è tempo per ripensare re dei miracoli. «Questa squadra
alla splendida notte che ha porta- adesso ha una grande convinzioto al successo di gara-I. A distan- ne dei propri mezzi - dice il numeza di due giorni dal 3-1 sulla Nord- ro 1 della Savino Del Bene -. Guarmeccanica Piacenza, la serie di do alle ultime tre partite: due le
quarti di finale playoff si sposta in abbiamo giocate giocate contro
Emilia, dove questa sera (ore 21 Modena e Piacenza, due avversadiretta su Rai Sport HD, arbitri rie che ci prevedevano in classifiLot e Zanussi) si gioca gara-2. La ca. Su dieci set ne abbiamo vinti
Savino Del Bene si gioca il primo nove, significa che stiamo bene».
match point per proseguire il so- Gara-2 sarà un'altra battaglia.
gno ed approdare in semifinale. Scandicci ha dato l'impressione
La prestazione di mercoledì non in questo momento di avere qualha sorpreso il patron della società cosa in DÌÙ di Piacenza, anche dal
Niccolò Casalsoli
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PER PAOLO Nocentini la svolta è
arrivata grazie alla decisione di
promuovere come capo allenatore
Mauro Chiappafreddo: «Nel corso del cammino di questi due mesi abbiamo trovato una nuova convinzione - dice il patron della Savino Del Bene -. Il cambio di allenatore ci ha dato tanto. Chiappafreddo ha un grande temperamento ed uno spirito più coinvolgente. Non parlo di tecnica, ma di
spinta emotiva, della voglia che ci
mette e che riesce a trasmettere a
tutte le giocatrici. Non si aspettava di essere coinvolto come capo
allenatore. Non avendo trovato
un ingaggio, aveva deciso di ripiegare nel ruolo di preparatore fisico. Credo sia stata una grande soddisfazione per lui quella di guadagnare i playoff.
Quella di gara-I è stata una giornata speciale per la società e per il
pubblico. Ma possiamo fare di
più, basta guardare a quello che
ha fatto in Europa Casalmaggiore: ha vinto la Champions contro
una squadra come il VakifBank
Istanbul che spende più di 5 milioni di euro. Vince la forza del
gruppo, non vincono i soldi».
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