
Show a Gubbio per il memorial Rampini. Le nazionali Egonu, Svila, Pietrini e Malimov in primo piano 

Spirito di Squadra, brillano le stelle 
Le campionesse d'Italia di Conegliano e Scandicci hanno conquistato la finale 

Applausi 
Alla Polivalente 
di Gubbio 
hanno dato 
spettacolo 
le stelle 
delle quattro 
squadre 
che si 

ritroveranno 
di fronte 
in A1 femminile 

(foto Testa) 

di Luca Mercadini 

GUBBIO 

• Conegliano e Scandicci 
sono le finaliste del quadran
golare Spirito di Squadra di 
Gubbio, in memoria di Fran
cesco Rampini. Le campio
nesse d'Italia del coach foli-
gnate Daniele Santarelli, 
hanno superato in scioltez
za Firenze: 3-0 in 60'. Nella 
seconda semifinale, Scandic
ci del tecnico orvietano Mar

co Mencarelli, ha chiuso an
cora sul 3-0 contro la Barroc
cini Fortinfissi Perugia. Oggi 
alle 15 si gioca la finale per il 
terzo e quarto posto, alle 18 
va in campo la finalissima. 

CONEGLIANO 
FIRENZE 

3^ 
0 

IM0C0 CONEGLIANO: Brandi, De Kruijf 
11, Geeters 4, Folie 8, Fersino, Botezat 1, 
De Gennaro, Enweonwu 1, Gennari, Wolosz 
1, Cagnin, Sylla 7, Egonu 16. Ali. Santarelli. 

IL BISONTE FIRENZE Santana, Alberti 2, 
Meli, Foecke 4, Degradi 5, Daalclerop 8, De 

Nardi, Turco, Fahr3, Nwakalor 7, Venturi, 
Salinbeni, Torrini. Ali. Caprara. 
PARZIALI: 25-14, 25-15, 25-15. 

La Imoco comanda ovun
que. In battuta (9 ace), in ri
cezione con il 68% di positi
va, in attacco (48%) e a mu
ro (9). Paola Egonu super-
star: 16 punti, è lei la top sco-
rer. 
MURO IMOCO L'incipit è equi
librato ma basta poco per 
rompere gli indugi a Cone-
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gliano. Nwakalor tiene a gal
la Il Bisonte fino al 4-4, poi il 
muro di Svila dà il la alla fu
ga delle pantere che si porta
no subito sul 10-5. Una sas
sata di Egonu e il divario arri
va a più 6. Al resto ci pensa il 
servizio vincente di De Krui-
jf con un doppio ace e una 
lunga serie dai nove metri. 
Sale in cattedra anche Folie, 
mentre il muro delle cam
pionesse d'Italia continua a 
essere decisivo. De Gennaro 
dà spettacolo in regia e Co
negliano si porta sul 23-13. 
Un attacco di Paola Egonu 
dalla seconda linea chiude il 
set: 25-14. 
IN FOTOCOPIA Secondo set 
identico anche nel punteg
gio finale, 25-14. Due ace e 
un pallonetto di Egonu: 8-3, 
primo break per Coneglia
no. Doppio attacco vincente 
di Svila, 15-6. Folie ne fa 
due, 17-7. Dall'altra parte ri
sponde Sarah Fahar, 17-10. 
Un missile di Egonu ed è 
21-11. Finisce 25-14. 
SUPER PAOLA Un errore 
dell'opposto della naziona

le in avvio rimette in pista 
Firenze. Nwakalor e compa
gne se la giocano alla pari 
fino all'I 1-11. Poi ci pensa 
Paola. Prima al servizio por
tando il set sull'I7-11, poi 
con due colpi finali sotto re
te. Si chiude sul 25-15 tra gli 
applausi. Per Egonu, ma 
non solo. 

SCANDICCI 3 
BARTOCCINI 0 

PERUGIA: Bidias 3, Montibeller 9, 
Angeloni 3, Lazio 2, Casillo 6, Raskie, Mio 
Bertelo 7, Taborelli, Demichelis 1. Libero: 
Bruno. N.E. Menghi, Strunjak, Pascucci, 
Cecchetto. Ali.: Fabio Bovari. 
Assistente: Daniele Panfili 

SCANDICCI: Stysiak 19, Pietri™ 11, 
Stevanovic 12, Kakolewska 4, Malinov 7, 
Lubian 4, Bosetti 7. Libero: Merlo. N.E.: 
Carrara, Bricio, Diop, Molinaro, Adelusi, 
Cardullo, Milenkovic. Ali. Marco Mencarelli 
PARZIALI: 21-25,15-25,13-25 

Primo set equilibrato e poi 
la Savino Scandicci ha do
minato contro la Bartoccini 
Fortinfissi Perugia nella se
conda semifinale. "Sprazzi 
di buon gioco" ha dichiara
to Antonio Bartoccini, presi

dente del team perugino, 
"dobbiamo avere più conti
nuità, ma di fronte non di
mentichiamo che c'erano 
nomi stellari. Con queste 
squadre se abbassi il livello 
sei fritto, ma abbiamo tenu
to botta per lunghi tratti. So
no fiducioso. A parte sei 
squadre, con più della metà 
ce la giochiamo alla pari". A 
Gubbio era presente anche 
Peppino Lomurno, presi
dente della Fipav Umbria: 
"Ho visto molta gente alla 
Polivalente, come è giusto 
che sia visto il livello tecni
co e il fine nobile che vuole 
ricordare un amico del vol
ley come Francesco Rampi
ni. Portare quattro squadre 
di questo livello a Gubbio è 
un grande risultato. Credo 
molto nella stagione della 
Bartoccini che ha investito 
molto e sta facendo il pieno 
di entusiasmo". 

In semifinale 
L'Imoco ha superato Firenze 
La Savino ok con la Bartoccini 
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