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A-1 DONNE 

Nella 23 giornata 
Casalmaggiore va 
Novara si rialza 
CASALMAGGIORE-SCANDICCI3-1 
(25-22, 26-24, 25-27, 25-17) 
POMI' CASALMAGGIORE: Piccinini 
10, Gibbemeyer 10, Kozuch 20, 
Tirozzi 17, Stevanovic 18, Lloyd 7; 
Sirressi (L); Cambi 1. Ne: Olivotto, 
Ferrara, Bacchi, Matuszkova, 
Cecchetto (L). Ali. Barbolini. 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Loda 4, Alberti 3, Nikolova 22, 
Fiorin 19, Stufi 15, Rondon 2; Merlo 
(L); Pietersen 4, Scacchetti, Ikic, 
Arias Perez. Ne: Giampietri. AH. 
Chiappafreddo. 
ARBITRI: Sobrero e Braico. 
NOTE - Spettatori 2800 circa. 
Durata set: 27, 29', 29', 23'; tot. 108'. 
Pomi Casalmaggiore: bs. 8, v. 2, m. 
12, e. 9. Savino del Bene Scandicci: 
bs. 4, v. 1, m. 2, e. 8. Trofeo Gazzetta: 
6 Gibbemeyer, 5 Stevanovic, 4 Stufi, 
3 Kozuch, 2 Nikolova, 1 Tirozzi. 
(gio.gar.) 

BUSTO ARSIZIO-NOVARA 2-3 
(26-24, 21-25, 25-22, 27-29,12-15) 
UNENDO YAMAMAY BUSTO 
ARSIZIO: Rousseaux 4, Pisani 11, 
Lowe 20, Papa 18, Thibeault 9, 
Hagglund; Poma (L). Degradi 8, 
Cialfi, Negretti, Angelina. Ne. 
Fondriest, Yilmaz. AH. Mencarelli. 
IGOR GORGONZOLA NOVARA: 
Fabris 24, CruzIO, Guiggi 10, 
Signorile 5, Fawcett 14, Bonifacio; 
Bruno (L). Malesevic, Chirichella 18, 
Bosetti 1, Mabilo. Ne. Wawrzyniak, 
Bosio. AH. Fenoglio. 
ARBITRI: Palumbo, Simbari 
NOTE - Spett. 3882. Incasso: 20445 
euro. D.s.: 33', 29', 27,36', 19'tot 144'. 
Unendo: b.s. 17, v. 3, m. 7,2° I. 7, er. 18. 
Igonb.s. 17, v. 5, m. 16, 2al. 8, er. 11. 
Trofeo Gazzetta: 6 Chirichella, 5 
Fabris, 4 Papa, 3 Lowe, 2 Pisani, 1 
Guiggi. 

Programma 23" giornata - Oggi ore 
17: Bolzano-Piacenza. Ore 18: 
Conegliano-Modena, Bergamo-
Montichiari. Riposa Vicenza 
Classifica Conegliano 52, 
Casalmaggiore 49, Piacenza 45, 
Novara 42, Modena 39, Scandicci 36, 
Bergamo 32, Busto Arsizio 27, 
Montichiari 25, Vicenza 20, Club 
Italia 18, Bolzano 10, Firenze 7. 

Amari la pioniera: 
la prima volta in A 
di una transessuale 

, -&Z4SI& ri 
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Al DONNE 

Negli anticipi la Pomi campione 
d'Italia ha sconfitto Scandicci 
[20 punti Kozuch, 18 Steva-
novic, 17Tirozzi; 22 Nikolova, 19 
Fioriti]. Gara avvincente a 
Busto: vince Novara in rimonta 
e rialza la testa contro una bella 
Yamamay [24 Fabris, 20 Lowe, 
18 Chirichella]. 
SERIE Al DONNE-233 

Novara e Pomi 
vittoriose 
negli anticipi 

giornata: Unendo Yamamay 
Busto Arsizio - Igor Gorgonzola 
Novara 2-3 [26-24,21-25, 
25-22,27-29,12-15]. Pomi 
Casalmaggiore - Savino Del 
Bene Scandicci 3-1 [25-22, 
26-24,25-27,25-17]. OGGI 
- Ore 17: Sudtirol Bolzano -
Nordmeccanica Piacenza 
[arbitri Zanussi-Florian]. Ore 

18: Il Bisonte Firenze-Club 
Italia [arb.Cesare-Vagni], 
Imoco Conegliano - Liu Jo 
Modena [arb. Zavater-
Puecher].0rel9: 
Foppapedretti Bergamo -
Metalleghe Sanità rs 
Montichiari [arb.Pol-
Gasparro]. Riposa: Obiettivo 
Risarcimento Vicenza. 

Classifica: Conegliano 52, 
Casalmaggiore 49, Piacenza 
45, Novara 42, Modena 39, 
Scandicci 36, Bergamo 32, 
Busto Arsizio 27, Metalleghe 
Sanitars Montichiari 25, 
Vicenza 20, Club Italia 18, 
Bolzano 10, Firenze 7. 
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Pericolo scansato 
La Pomi sorride 
Al PalaRadi Scandicci respinta (3-1) 

Cremona 

CASALMAGGIORE al PalaRadi ha 
battuto ancora una volta Scandicci, 
come già accaduto in coppa Italia. 
Una vittoria che permette alle casa-
lesi per ora di blindare la posizione 
di privilegio a ridosso della capoli
sta Conegliano, in attesa dello scon
tro diretto di domenica prossima a 
Piacenza, il big match con la Nord-
meccanica che assegnerà il secondo 
posto in esclusiva, forse sino al ter
mine della regular season, alla quale 
a quel punto mancheranno solo 
due turni. 
La squadra cremonese contro la ri
vale toscana ha cercato subito di 
prendere il comando delle operazio
ni. Il primo set ha mostrato una cer
ta equità: 9 pari, 14-12,21-19, poi ar
riva l'1-O. Anche nel secondo parzia
le la squadra cremonese non riesce 
a piantare in asso le fiorentine, che 
restano sempre a ridosso: 13-12, 
19-17,23 pari, ma le locali al secon
do set ball piazzano il 2-0. Tirozzi 
con 13 punti all'attivo sembra far 
spesso male al muro avversario, in 
una gara giocata dalle casalesi con 
sufficiente metodologia. Nel terzo 
gioco le casalasche, con Kozuch 
(nella foto) e Stevanovic più incisi
ve tanto da raggiungere anch'esse i 
13 punti a testa, non perdono la bus
sola, nonostante una sequela di pa
reggi: sul 13,17,20 e 25 pari. Ma le 

ospiti con un blitz dopo aver annul
lato dei match ball, a primo set ball 
a disposizione lo capitalizzano. Nel 
quarto le cremonesi hanno una rea
zione da belva ferita La partita sul 
18-11 si avvia verso il crepuscolo. 

POMÌ CASALMAGGIORE-SAYINO 
SCANDICCI 3-1 (25-22, 26-24, 
25-27,25-17). 
CASALMAGGIORE: Tirozzi 17, Pic
cinini 10, Kozuch 21, Stevanovic 
19, Llyod 6, Gibbemeyer 9, Cambi 
1, Siressi (L.),Bacchi ne. Ali: Barbo-
lini. 
SCANDICCI: Arias, Stufi 16, Alber
ti 3, Loda 4, Fiorin 18, Pietersen 2, 
Rondon 2, Nikolova 22, Isic, Merlo 
(L.). Ali: Chiappafreddo. 

Giovanni Ricci 
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La Poni supera 
la 'mina vagante' 
Scandicci 3-1 
E orala testa 
ègià alla sfida 
contro Piacenza 

Kozuch anche ieri 'martello' inesorabile 

La squadra di Barbolini fa il pieno a spese 
della 'mina vagante' toscana: secondo set 
complicato, terzo regalato, quarto dominato 

Pomo, crescendo finale 
Scandicci va al tappeto 

di Matteo Ferrari 

CREMONA — Bentornata Po
mi. Eccola qui la squadra prag
matica e infinita capace di sem
plificare le cose difficile e com
plicare quelle facili. Il finale di 
terzo set è un errore scusabile 
dato il maestoso quarto parziale. 
In attesa del match di oggi tra 
Piacenza e Bolzano il vantaggio 
sulle emiliane rimane in vista 
dello scontro diretto di domeni
ca prossima. 

Pomi e Scandicci sembrano 

annusarsi in prima battuta cer
cando di prender vantaggio dal
le scelte obbligate dei palleggia
tori. La Pomi si incaglia su un 
paio di errori marchiani e non 
trova mai la fase break per il 6-9 
che obbliga Barbolini alla so
spensione ma esce dai 60" inci
dendo su Loda in posto 6 e allon
tanando Rondon da retepropi-
ziando così il parziale di 6-1 che 
m a n d a al la sospens ione sul 
12-10 p r i m a 
che le " rosa" 
tentino la fuga 
sino al 16-12 

de l t i m e out 
Chiappafred-
d o . F i o r i n , 
smarcata dal
l'attenzione di 
S t e v a n o v i c 
pe r la fast di 
Stufi fa male 
sino al 20-19, 
S c a n d i c c i 
avrebbe la ri
c o s t r u z i o n e 
del 23-22 ma 
Nikolova pe
sta la l inea e 
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Piccinini non 
perdona per il 
25-22. 

Il duello Ti-
rozzi-Stufi ani
ma l'inizio del 
secondo par
ziale con il ca
pitano che tro
va la doppia ci
fra personale 
all 'alba del set e il centrale ex 
Cremona che firma 4 punti in un 
amen per il 7-5. Scandicci combi
na poco in posto 4 (Loda 0 %, Fio-
rin 14 % ) con Loda che agevola il 
muro tricolore e passa la paletta 
a Pietersen per il 12-9 Pomi. Se
gnatevi la parola ingenuità per
chè sarà ricorrente in un set che 
vede la Pomi "regalare" il 13-12 
p r i m a d e l l a n u o v a fuga sul 

16-12. Le rosa viaggiano a regi
me con ottima ricezione e buon 
attacco passando dal 17-15 al 
22-17 mettendo una spenta Fio-
rin nel bersaglio. Basta inserire 
il pilota automatico e invece la 
Pomi sbanda sulle cose facili.Il 
black out diventa totale quando 
Tirozzi non trova il campo per il 
23-23 prima che a togliere le ca
stagne dal fuoco sia una Kozuch 

letale nel momento più difficile 
(24-23 e 25-24) con Gibbemeyer 
a chiudere i conti. 

La coda del secondo set sem
bra aver debilitato la Pomi che 
mette un po' di confusione nel 
proprio serbatoio faticando a te
nere il passo. La "rosa" infilano 
qualche errore di troppo conce
dendo a Scandicci un vantaggio 
sproporzionato rispetto ai pro-

pr imeri t iper i l9- l ler i l -13pri -
ma che le toscane rendano il fa

vore e con l'errore di formazione 
scrivano il 14-13 del t ime out 
Chiappafreddo. E' un dare e 
avere di errori con la Pomi che 
sembra poter control lare sul 
23-21 ma ancora una volta regala 
il 23-24. Cambi firma Tace del 

25-24 ma è an
cora un errore, 
dopo due ma
gie di Nikolo-
va, a condan
nare la Pomi al 
2-1 sul 25-27. 

P o t r e b b e 
essere il sinto
mo di un tra
collo e invece 
la P o m i c h e 
rientra in cam
po carica a te
sta bassa per 
sciacquarsi di 
dosso qualche 
b ru t t a sensa
zione. Trasci
n a t a da u n a 
K o z u c h i n 
a s c e s a espo
nenziale e dai 
colpi di Picci
nini le "rosa" 
c o s t r i n g o n 
Chiappafred
do al time out 
g i à s u l 7 - 3 . 
Scandicci pro

va a recuperar terreno ma non 
arriva mai sotto i 4 punti di svan
taggio e quando Chiappafreddo 
esaurisce le sospensioni il tabel
lone recita 18-11. Il finale di set è 
caratterizzato da un silenzio sur-
reale che avvolge il PalaRadi 
per due malori che costringono 
gli addetti del pronto intervento 
all'azione. Llqy d gira il 25-17 che 

vale ì tre punti. 

SCANDICCI 

(25-22; 26-24; 25-27; 25-17) 

Pomi Casalmaggiore: Lloyd 7, 

Gibbemeyer 10, Piccinini 10, Ko

zuch 20, Stevanovic 18, Tirozzi 17, 

Cambi 1, Sirressi (L). N.e.: Bacchi, 

Olivotto, Matuszkova, Ferrara, 

Cecchetto. Ali. Barbolini. 

Savino del bene Scandicci: Stufi 

15, Alberti 3, Loda4, Fiorin 19, Pie

tersen 4, Nikolova 22, Rondon 2, 

Ikic, Merlo L, Scacchetti, Arias, 

Giampietri n.e. Ali. Chiappafred

do. 

Arbitri: Sorbero e Braico. 

Note: spettatori 2777; durata set: 

'27; '29; '29; '23; Pomì-Scandicci: 

aces: 2-1 ; errori in battuta: 8-4; mu

ri vincenti: 12-2; attacco: 

46%-42%; ricezione: 

73%(43%)-53%(21 %). 

La Pomi festeggia la vittoria 
(fotoservizio Osti) 

Stevanovic e Llovd a muro 
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La Pomi si conferma anche contro un tenace Scandicci 
POMI 
SCANDICCI 

» CREMONA 

25-22,26-24,25-27,25-17 
POMÌCASALMAGGIORE 
Lloyd 7, Kozuch 20, Tirozzi 17, Piccinini 10, 
Gibbemeyer 10, Sirressi (I), Stevanovic 18, 
Cambi 1. N.e.: Olivetto, Matuszkova, Bacchi, 
Cecchetto (I), Ferrara. 
AH: Barbolini-Bolzoni 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 
Rondon 2, Nikolova 22, Loda 4, Fiorin 19, 
Stufi 15, Merlo (I), Alberti 3, Pietersen 4, 
Arias Perez, Scacchetti, Ikic. N.e.: Giampie-
tri. 
Ali: Chiappafreddo-Azzini 

Arbitri: Sobrero (Sv) e Braico (To) 
Note: spettatori 2777; durata set 27', 29', 
29', 23'; ace 2-1; battute sbagliate 8-4; muri 
12-2. 

Successo in quattro set per la 
vice-capolista Pomi ai danni 
di un combattivo Scandicci. 
Solo il quarto parziale scorre 
via facilmente, negli alni re
gna l'equilibrio. Set iniziale 
vinto in rimonta dopo un av
vio faticoso. Stevanovic a mu
ro risolve una situazione diffi
cile e Tirozzi riporta la parità. 
Una doppia regala il primo 
vantaggio ( 11 -10) e le rosa cre
scono: 17-12. Lo Scandicci si 
avvicina trascinato da Fiorin 
(21-20), ma sul 23-21 Nikolova 
pesta la riga. Piccinini chiude. 
Esultanza ai vantaggi nel se
condo grazie ad un'ottima ri

cezione e al muro. Parte bene 
la Pomi, ma Stufi e Alberti si
glano l'8-8. Sono i muri di 
Kozuch e Lloyd e gli attacchi di 
Piccinini a lanciare il 17-13. Ti
rozzi conduce al 22-17, ma Fio
rin e Nikolova non ci stanno. 
Ci pensano Kozuch e Gibbe
meyer. Nel terzo si lotta fino in 
fondo con un match-ball non 
concretizzato dalla Pomi e lo 
Scandicci che esulta al secon
do set-ball. Nel quarto il team 
rosa conquista un buon margi
ne e lo mantiene con un effica
ce cambio palla. In luce Picci
nini, Kozuch e Stevanovic. La 
serba firma il match-ball, 
Lloyd suggella. (bm) 

«'RIPRODUZIONE RISERVATA 

foni 

La gioia delle rosa dopo un punto 
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Savino Del Bene Scandicci 
Casalmaggiore troppo forte 
Le ragazze di Chiappafreddo lottano sempre ma si arrendono al quarto set 

Casalmaggiore 
Scandicci 

POMI CASALMAGGIORE: 
Lloyd 7, Gibbemeyer 10, 
Piccinini 10, Kozuch 20, 
Stevanovic 18, Tirozzi 17, 
Cambi 1, Sorressi (L), Bac
chi ne, Cecchetto ne, Ferra
ra ne, Olivotto ne, Rossi 
ne. Ali.: Barbolini. 
SAVINO DEL BENE SCAN
DICCI: Stufi 15, Loda k, Pie-
tersen 4, Arias Perez, Niko-
lova 22, Rondon 2, Merlo 
(L), Fiorin 19, Ikic, Alberti 
3, Scacchetti, Giampietro 
ne. Ali.: Chiappafreddo. 
Arbitri: Sobrero e Braico. 
Parziali: 25-22, 26-24, 
25-27,25-17. 
Note- Durata set: 27', 30', 
29', 22'. Muri punto: Pomi 
12, Savino Del Bene 2. Ace: 
Pomi 2, Savino Del Bene 1. 
Spettatori: 2800. 

Niccolò Casalsoli 

LA SAVINO DEL BENE 
Scandicci combatte per tre 
set, ma è troppa la forza del

la Pomi Casalmaggiore. 

Vincono le campionesse 
d'Italia in quattro set, man
dando cinque giocatrici in 
doppia cifra. Onore alla Sa
vino che, nonostante i di
versi acciacchi fisici, nei 
primi tre parziali ha tenuto 
testa alla Pomi. Chiappa-
freddo cambia il sestetto 
per gli acciacchi di Pieter-
sen ed Alberti. Impatto 
buono delle scandiccesi 
(6-9). Le murate di Gibbe
meyer e Stevanovic sono il 

segnale che Casalmaggiore 
è entrata in partita. Chiap
pafreddo attiva la panchi
na, Scandicci rimane sem
pre in scia della Pomi gra
zie a Fiorin (21-20). Alla Sa
vino manca l'acuto finale 
per completare il rientro; la 
Pomi, rimettendo palla su 
Tirozzi e Piccinini, riesce a 
chiudere il set (25-22). An
che il secondo set vive sullo 
stesso ritmo del primo. Ni-
kolova è chirurgica nella 
prima parte. 

IL CAMBIO in regia (Scac
chetti per Rondon) riani
ma Scandicci che dal 22-18 
riesce ad impattare sul 
23-23. Nel momento di alta 
tensione però Casalmaggio
re pesca la carta Kozuch. 
La Savino annulla il primo 
set point, non il secondo si
gillato da Gibbemeyer 
(26-24). Tesissimo ed equi
librato anche il terzo. Co
me nei primi due, si decide 
tutto negli ultimi cinque 
punti. Scandicci ci entra 
sotto 22-20, ma questa vol
ta ha sangue freddo per 
non sbagliare e vincerlo. 
Maga Nikolova fa la diffe
renza: prima annulla un 
match-point, poi si guada
gna il secondo set-point 
che viene acceso dall'errore 
di Gibbemeyer (25-27). La 
rabbia per aver gettato al 
vento il terzo set trasforma 
la Pomi. Subito break della 
Pomi (11-5). Questa volta 
Scandicci non ha la forza 
per reagire. Finale 25-17 fir
mato Lloyd. 

I N A Z I O N E Federica Stufi della Savino Del Bene 

VOLLEY A1 FEMMINILE ~ ~ = = 

Gavino Del Bene Scandicci 
|Casalmaggiore troppo forte 

ST"" 
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