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Un martedì con scandicci: novara vuole il riscatto

La Nazione Firenze
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Scandicci crocevia play off
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NiccolÃ² Casalsoli
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Volley A1 femminile

Un martedì
conScandicci:
Novara vuole
il riscatto

NON C'È nemmeno il tempo di leccarsi le ferite, bisogna tornare subito in
campo. Archiviato il passo falso di domenica a Conegliano, per Novara c'è
da superare l'ostacolo
Scandicci nel turno infrasettimanale del mercoledì. Fenoglio (nella foto)
vuole voltare pagina dopo
il 3-0 incassato con le venete, il terzo da quando è
alla guida delle piemontesi: «E un periodo in cui ci
sono molte sfide ravvicinate e quindi sarà importante arrivare pronti a questo match. Vogliamo riscattare l'ultima sfida, cercando di compiere un ulteriore passo avanti nel no-

stro percorso di crescita».
Il martedì di campionato
vedrà inoltre la capolista
Conegliano
impegnata
sul campo del Club Italia.
Al PalaYamamay le venete di Mazzanti non vogliono commettere alcun passo falso, puntando a proseguire sulla strada della
continuità, che le vede ancora imbattute in questo
girone di ritorno: «Stiamo attraversando un ottimo momento di forma ha affermato l'allenatore
dell'Imoco - il successo di
domenica è l'ennesimo segnale, bisogna quindi evitare ogni minima distrazione, rimanendo concentrati sul campo».
Cerca conferme anche Ca-
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salmaggiore. Dopo i successi con Busto e Modena, per le lombarde ci sarà
l'impegno in trasferta a
Bolzano. Domani sera, alle 20.30, in programma il
posticipo della nona giornata di ritorno, con il big
match tra Piacenza e Bergamo.
Riccardo Guglielmetti
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VOLLEY A1 FEMMINILE
TURNO INFRASETTIMANALE

LA FIDUCIA DEL TECNICO MAURO CHIAPPAFREDDO
«SAPPIAMO CHE SARÀ UNA MISSIONE DIFFICILE
MA NON PER QUESTO IMPOSSIBILE. CI CREDIAMO»

SCAN DICCI CROCEVIA PLAY OFF
A Novara la Savino Del Bene cerca oggi conferme dopo l'ottima vittoria con Montichiari
la, poi sabato di nuovo un'altra
trasferta, questa volta contro la Pomi Casalmaggiore: in quattro
giorni la Savino Del Bene misura
la sua forza in due test match che
forniranno dati interessanti in ottica play-off. Il trapasso dalla conduzione tecnica di Massimo Bellano a quella di Mauro Chiappafreddo ha vissuto un esordio molto positivo. Il successo di domenica
scorsa contro le Metalleghe Sanitars Montichiari ha fatto sorridere il patron Paolo Nocentini ed entusiasmato il pubblico di fede
biancoblu.
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O
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I N F O R M A Judith Pietersen

ULTIMO TURNO infrasettimanale della regular season per la Savino Del Bene. Questa sera (ore
20.30, arbitri Prati e Del Vecchio)
per Scandicci è in programma la
difficile trasferta di Novara. Prima la sfida contro l'Igor Gornzo-

«VOGLIAMO continuare a fare
punti - dice il diesse Massimo
Toccafondi -. Mauro Chiappafreddo ha dato dimostrazione di essere un trascinatore, alla squadra ha
dato una grande carica. Sappiamo
che giochiamo contro una squadra formata campionesse ma se
vogliamo rimanere in alto in classifica dobbiamo provare a vincere
su ogni campo». Non si può certo
dire che il terremoto che ha porta-
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to al cambio di allenatore sia già
stato messo nel dimenticatoio,
ma dall'altro lato si può affermare
che Stufi e compagne non sembrano aver patito alcun tipo di destabilizzazione. La partita di oggi
contro Novara servirà per confermare tutto questo. Scandicci ci arriva con una striscia aperta di
quattro vittorie consecutive e la
voglia di consolidare il suo status
di squadra in forma, anche contro
formazioni di alta classifica.
«SAPPIAMO che sarà una missione diffìcile ma non per questo impossibile - ha sottolineato alla vigilia del match Mauro Chiappafreddo -. Ogni partita ha una storia a
sé ed essendo un gioco il risultato
finale è imprevedibile. Andremo
a Novara consapevoli di trovare
una squadra piena di grandi giocatori che, però, dovranno vedersela con noi. Il consiglio che posso
dare alla mia squadra per domani
è quello di divertirsi nel fare il
proprio lavoro».
Niccolò Cassiseli
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