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Carlo Parisi è già in semifinale 
Imoco e Novara ci provano 
(S.Pi.) - Scanclicci è la prima squadra a staccare 
il biglietto per le semifinali scudetto. La squadra 
di Carlo Parisi (foto) supera in quattro set (25-23, 
20-25, 23-25,19-25) la coriacea Pesaro e ora at
tende la vincente della serie tra Conegliano e 
Modena. Nella bella cornice dell'Adriatic Arena 
la Mycicero parte forte e conquista il primo set 
sfruttando la vena di Aelbrecht (11 ) e Van Hecke 
(16). Seconda e terza frazione hanno un anda
mento analogo: le marchigiane (ottima Olivotto 
con 11 punti e 3 muri) fanno l'andatura per buona 
parte di ogni parziale (12-9 nel secondo, 12-8 nel 
terzo) ma alla lunga esce tutta la qualità della Sa
vino Del Bene che con le bocche da fuoco Haak 
(22), De La Cruz (17) e Lucia Bosetti (10) va a 
prendersi di forza entrambi i 
set. La spallata decisiva 
Scandicci la dà in avvio di 
quarto parziale; 1*8-11 profu
ma tanto di semifinale ma la 
firma in calce al passaggio del 
turno la mette Adenizia (11 
con 4 muri) che con due block 
consecutivi lancia le toscane 
sul 16-20 che chiude i conti. Il 
programma delle gare-2 si 
completerà oggi pomeriggio. Le campionesse 
d'Italia in carica di Novara saranno di scena in 
Toscana per provare a chiudere in due match la 
serie contro Firenze e rifiatare dopo le fatiche del
la trasferta di Champions League a Istanbul. Oc
chio però al Bisonte, reduce da quattro vittorie 
casalinghe consecutive; folta la colonia toscana 
di ex Igor con coach Caprara, Dijkema, Alberti e 
Milos Prokopic. Match-ball anche per Coneglia
no che dopo la brillante prestazione in Cham
pions League contro la Dinamo Kazan farà visita 
ad una Liu • Jo Modena decisa a riscattare il netto 
ko dello scorso fine settimana. 
GARA-2 QUARTI DI FINALE - Ieri: Pesaro-Scan-
dicci 1 -3. Oggi, ore 17: Firenze-Novara(0-1 ), Mon-
za-Uyba (1 -0), Modena-Conegliano (0-1 ). 
EVENTUALE GARA-3 - Mercoledì, ore 20.30: No
vara-Firenze, Uyba-Monza, Conegliano-Modena. 
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