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Corriere Fiorentino 11 Scandicci vince e rimane terza per il bisonte un'altra sconfitta S. Spa. 1

Gazzetta Di Modena 44 Liu jo: scandicci resta di un altro livello 2

Il Resto Del Carlino
Modena

1, 6 Volley donne la liu-jo ha smarrito la retta via: ieri pesante sconfitta a scandicci F. Ferri 4

La Nazione Firenze 1, 8 La savino del bene strapazza modena pronto riscatto dopo la coppa italia 6



Scandicci vince 
e rimane terza 
Per il Bisonte 
un'altra sconfitta 

Il boxing day del volley femminile sorride alla 
Savino Del Bene Scandicci che batte (3-0) la 
Liu Jo Nord meccanica Modena mentre il 
Bisonte Firenze perde (3-0) contro la 
Saugella Team Monza. Nello Scandicci 
ancora in grande serata la bella svedese 
Isabelle Haak, autrice di ben 18 punti. La 
rivelazione di questa stagione di volley 
prosegue ad essere determinante nella 
formazione allenata da Carlo Parisi. Ottimo 
anche il contributo dato da Bethania de la 

Cruz con 14 punti. Gara mai messa in 
discussione che riscatta la prova opaca che 
la Savino aveva messo in mostra in Coppa 
Italia. «Siamo entrati in campo con grande 
voglia di reagire dalla sconfitta di Coppa 
Italia e ci siamo riusciti. Questa vittoria — è il 
commento di de la Cruz a fine gara — serve 
per credere anche al passaggio di turno del 
30 dicembre contro Monza; giocando con 
questa intensità tutto è possibile». La Savino 
Del Bene mantiene il contatto con il vertice 
della serie A l di volley, terza con 27 punti. 
Non è andata bene al Bisonte Firenze che 
non ha potuto allungare la striscia di sei 
partite consecutive a punti. «Nel secondo set 
dovevamo essere più bravi a gestire il 
vantaggio — ha sottolineato Marco Bracci — 
poi però abbiamo giocato male il terzo, e 
questa è sicuramente la cosa che bisogna 
fare in modo che non accada più. Adesso ci 
prepariamo per la gara di Coppa Italia contro 
Monza», (s.spa.) 
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Liu Jo: Scandita resta di un altro livello 
Le toscane rimontano da 11-17 nel primo set, poi dominano come all'andata. Prima sconfitta stagionale in trasferta 
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Una spettacolare ricezione di Giulia Leonardi, libero della Liu Jo 

» SCANDICCI 

Occasione persa. Forse. Nessu
no potrà mai dire se, vincendo 
il primo set, come avrebbe po
tuto e dovuto fare, la Liu Jo 
Nordmeccanica sarebbe uscita 
con qualche punto dal palaz-
zetto di Scan dicci. 

Con i "se" e con i "ma", però, 
non si muove la classifica e co
sì, gettato al vento un parziale 
in cui si sono Uovate a condur
re anche per 17-11, Heyrman e 
compagne sono andate incon
tro ad una inevitabile sconfitta. 
3-0 per la Savino del Bene, pro
prio come alla prima di cam
pionato al PalaPanini. Un pas
so falso, il primo stagionale in 
trasferta, che non deve però di
stogliere la squadra di Fenoglio 
dal primo grande obiettivo sta
gionale, la qualificazione alla fi
nal four di Coppa Italia che le 
bianconere si giocheranno sa
bato a Busto Arsizio. 
PRIMO SET 

Coach Fenoglio conferma in se
stetto dal finale della partita di 
Coppa Italia con Busto Arsizio 
la palleggiatrice Pincerato in 
diagonale con Barun. Coppia 
di posti quattro formata da 
Montano e Bosetti, Heyrman e 
Garzare sono i centtali con Leo
nardi libero. 

Dall'altra parte coach Parisi 
schiera Carlini in regia, Haak 
opposto, Bosetti e De La Cruz 
in banda, Adenizia e Arrighetti 
al centro con Merlo libero. 

Pincerato prova subito a met
tere in partita Barun che Uova 
l'asta sul primo pallone del 
match, ma risponde immedia
tamente ripetendo in maniera 
vincente il colpo e poi ci sono 
due ace consecutivi di Heyr
man per il primo tentativo di 
strappo bianconero sul 3-6. 
Haak chiude sempre dai nove 
metri, poi Barun evita il sorpas
so avversario e dopo il muro di 
Heyrman mette a terra l'ace del 
9-12. Rigore di Pincerato e at
tacco in rete di Adenizia per il 

+4 sul 10-14, time out Scan dic
ci, ma Modena allunga ancora 
con l'H-17 firmato Bosetti. 
Coach Parisi prova il doppio 
cambio e trova la soluzione per 
riportarsi sotto bloccando 
Montano e imbucando nel mu
ro l'attacco del 18-19 con Bian
chini. La stessa Montano e Ba
run danno di nuovo alle bian
conere la spinta per allungare, 
Haak ha troppa fretta e com
mette infrazione di doppio pal
leggio cercando di rispedire 
nella metà campo avversario il 
pallone sul primo tocco. Mode
na si presenta sul 19-23 allo 
sprint finale, ma concede il 
cambio palla con un attacco 
out e Scandicci non si ferma 
più tornando sotto con Haak e 
De La Cruz che firmano anche 
sorpasso e chiusura del set 
25-23. 
SECONDOSET 
Sestetti d'inizio gara conferma

ti, Adenizia Uova il tocco del 
muro sul primo pallone poi il 
turno dai nove metti di De La 
Cruz spacca subito il parziale. 
Entrano Ferretti e Calloni per 
Pincerato e Garzaro tra le fila 
bianconere, coach Fenoglio fer
ma tutto sul 6-2, ma il cambio 
palla arriva con la pipe di Mon
tano per l'8-3. Scandicci arriva 
fino al +7 con Haak poi le di
stanze si riducono grazie al mu
ro bianconero e agli attacchi di 
Montano. La colombiana, 
Heyrman e Barun fermano gli 
attacchi avversario e il pareggio 
arriva con Tace dell'opposta 
per 12-12. Cambio palla di De 
La Cruz, ancora Barun per il 
13-13 poi ancora il turno di ser
vizio di Haak e, successivamen
te, quello della stessa De La 

Cruz, diventano decisivi per il 
risultato del set. Modena, infat
ti, si inchioda, non riesce a tro
vare soluzioni vincenti in attac
co e Scandicci scappa via, chiu
dendo con Bosetti 25-14 e por
tandosi avanti 2-0 nel conto dei 
parziali. 
TERZO SET 
Coach Fenoglio ripropone 
dall'inizio del parziale Pincera
to, ma arriva presto il turno di 
servizio di Haak che trova subi
to un altro ace per il primo pun
to break del parziale sul 5-3. An
cora un rigore di De La Cruz poi 
Bosetti mura Arrighetti e trova 
il cambio palla prima che le di
stanze si dilatino subito trop
po. Mura anche Calloni per il 
7-6, ma Lucia Bosetti riporta di 
nuovo le sue a +3. Entra anche 
Vesovic per Montano, ma l'at
tacco modenese fatica a mante
nere un cambio palla fluido e 
allora Scandicci scappa sul 
14-9. A sprazzi le bianconere 
riescono a rimanere a contatto, 
l'ultimo squillo è di Barun con 
attacco e successivo ace per il 
21-18, poi sale in cattedra Ade
nizia con attacco e due muri 
per il 24-18. La stessa centrale 
chiude poi toccando quel tanto 
che basta un'alzata imperfetta 
di Carlini per mettere fuori tem
po il muro bianconero e siglare 
il 25-19 che vale i tre punti. 
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SAVINO DEL BENE 
LIUJO 0_ 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Carlini 2 
Adenizia 9 Haak 18 Arrighetti 3 Bosetti 5 De 
La Cruz 14. Libero: Merlo-4 
Bianchini 2 Di lulio 0 Papa ne Mancini ne Sa-
madova ne Ferrara ne. AH. Carlo Parisi 

UU JO NORDMECCANICA: Hweyrman 8 
Montano 8 Bosetti 7 Pincerato 2 Barun 16. 
Libero: Leonardi -1 

Vesovic 1 Pistoiesi -2 Calloni 2 Bisconti 0 Io-
mie ne. AH. Marco Fenoglio 

ARBITRI: Feriozzi e Turtù 

PARZIALI: 25-23 25-14 25-19 

DURATA SET: 27'27 23' 

NOTE: spettatori 1.250 

1 set 7-811-1618-21 
2 set 8-216-13 21-14 
3 set 8-616-12 21-16 

break point 32/18 

saldo vinte/perse 27/3 

battute sbagliate 6/10 

ace 6/4 

muri 9/8 

ricezione 

Scandicci 47 7 errori 49% (21% perfetta) 

Liu Jo 6810 errori 53% (28% perfetta) 

attacco 
Scandicci 91 colpi 4 errori 38 vincenti 42% 
Liu Jo 102 colpi 11 errori 32 vincenti 31% 

errori 12/21 

Caterina Bosetti attacca il muro di Arrighetti e Lucia Bosetti 
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Volley donne 

La Liu-Jo 
ha smarrito 
la retta via: 
ieri pesante 
sconfitta 
a Scandicci 

La Liu-Jo si è di nuovo smarrita 
La squadra di Fenoglio resiste nel primo set, poi Scandicci sale in cattedra e non c'è più partita 

IL TECNICO HA NUOVAMENTE SCHIERATO IN REGIA 
PINCERATO AL POSTO DI FERRETTI. PARTITA VERA 
FINO AL 13 PARI NEL SECONDO SET 

Savino Del Bene 
Liu Jo Modena 

(25-23 25-U 24-19) 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Car
lini 2, Bosetti 5, Ferreira Da Silva 9, 
Haak 18, De La Cruz U, Arrighetti 3, 
Merlo (L), Bianchini 2, Di lulio. Non 
entrate: Ferrara, Mancini, Samado-
va, Papa. Allenatore: Parisi. 
LIU JO NORDMECCANICA MODE
NA: Garzare, Barun-Susnjar 16, 
Montano 8, Heyrman 8, Pincerato 2, 
Bosetti 7, Leonardi (L), Calloni 2, Ve-
sovic 1, Pistoiesi, Bisconti, Ferretti. 
Non entrate: Tomic. Allenatore: Fe
noglio. 
Arbitri: Feriozzi e Turtu'. 
Note - Durata set: 27', 27', 23'; Tot: 
77'. Spettatori 1230 
• Scandicci 

UN SANTO STEFANO indigesto 
per la Liujo Nordmeccanica che, 
nella prima gara del girone di ri
torno, è stata sconfìtta per 3-0. 
Sul campo della Savino del Bene 
Scandicci, la formazione di Coa
ch Fenoglio ha visto interromper
si il suo ottimo cammino lontano 
dal Pala Panini e più in generale 
la serie di successi ottenuti dall'ar
rivo di Coach Fenoglio. Dopo 
due vittorie in campionato ed 
una nell'andata dei quarti di Cop
pa Italia è così arrivata la prima 

sconfìtta per il tecnico chiamato 
lo scorso 5 dicembre a risollevare 
il cammino di Modena. Vittoria 
netta ed inequivocabile quella ot
tenuta in un ora e ventisei minuti 
dalla Savino del Bene di Coach 
Carlo Parisi, che si è imposta in 
tre set, combattendo nel corso del
la prima frazione e avendo poi vi
ta facile nei due restanti set. 

MODENA partita con il sestetto vi
sto anche nell'ultimo appunta
mento di Coppa, ha condotto il 
primo scampolo di gara, raggiun
gendo anche il + 6 sul 11-17, ma 
è stata poi imbrigliata da Scandic
ci che, anche grazie all'apporto 
dalla panchina di Bianchini e Di 
lulio. ha Drima accorciato le di

stanze, poi pareggiato sul 23-23 e 
infine ottenuto la «vittoria di tap
pa» per 25-23, per merito soprat
tutto di Haak e De La Cruz. Nel 
secondo set invece non c'è stata 
più storia: le squadre sono andate 
a braccetto fino al 13-13, ma di lì 
in poi è stata Scandicci ad impor
re il suo marchio sulla gara. La se
conda frazione di gioco, nonostan
te i tentativi di Coach Fenoglio di 
cambiare il match con l'inseri
mento Ferretti al palleggio al po
sto di Pincerato, si è infatti chiusa 
25-14. 

NEL TERZO e decisivo set Mode
na ha provato nei primi scambi a 
tenere il passo di Scandicci, ma la 
Savino del Bene già a metà frazio
ne si è ritrovata avanti 14-9. Con 
qualche lampo isolato di Barun la 
Liujo Nordmeccanica Modena 
ha cercato infine di riportarsi a 
contatto, ma è stata Adenizia Da 
Silva a realizzare le giocate decisi
ve del match. La centrale brasilia
na di Scandicci infatti con i suoi 
muri e con i suo attacchi ha fissa
to il definitivo 25-19. Scandicci, 
guidata da una Isabelle Haak da 
18 punti, ha dunque vinto la sua 
sesta gara stagionale per 3-0, bis
sando il successo su Modena otte
nuto al PalaPanini nella gara di 
esordio del campionato. Protago
nista dell'incontro la MVP Betha-
nia De La Cruz, autrice di 14 pun
ti con 3 ace ed un 78% di positivi
tà in ricezione. Per Modena inve
ce la top scorer è stata una Katari-
na Barun da 15 punti. Vittoria da 
tre punti per la Savino del Bene, 
che consolida il suo terzo posto in 
classifica. Per Modena invece 
sconfitta che, anche visto il succes
so di Monza su Firenze, costa il 
quinto posto in classifica. 

Fabio Ferri 
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Una fase del match perso ieri dalla Liu Jo a Scandicci 

I commenti Le parole di Fenoglio a fine gara: «Ha inciso l'esito del primo set con 11 nostri errori» 

«In difficolà dal punto di vista emotivo e morale» 
squadra è andata in difficoltà dal punto di vi
sta emotivo e morale. Abbiamo smesso un 
po' di giocare e loro di contro hanno disputa
to una partita di grande spessore in attacco, 
specialmente su palla alta, e in battuta. Ci 
hanno messo grossa pressione, hanno dimo
strato di essere una squadra di prima fascia. 
E' una brutta sconfitta per com'è venuta, il 
rammarico è quello di aver lottato poco, an
che nel secondo set eravamo arrivati sul 13 
pari poi è finito 25-14, segno che abbiamo 

smesso di lottare. Nelle difficoltà sicuramen
te si impara sempre qualcosa, ma era già chia
ro che questa squadra ha ancora tanta strada 
da fare per arrivare a chiudere il gap con le 
prime». 

OLTRE a Fenoglio ha parlato della gara an
che la capitana Laura Heyrman: «Oggi ab
biamo fatto troppi errori, non siamo mai en
trate veramente in partita. Non siamo riusci
te a mettere giù la palla in fase di cambio pal
la, poi anche per quanto riguarda muro dife
sa abbiamo fatto molto male e credo che que
sta sia la spiegazione al risultato di oggi. Non 
ci resta che tornare in palestra e vedere cosa 
possiamo migliorare. Ora la Coppa Italia? A 
fine partita ho detto alla squadra che non 
dobbiamo mollare di testa, il 30 andremo a 
Busto Arsizio per vincere la partita. L'unica 
cosa che conta è anche la più importante per
ché la Final Four è un obiettivo che dobbia-

• Scandicci 

NEL POST partita di Savino Del Bene Scan-
dicci-LiuJo Nordmeccanica Modena sono 
arrivate le dichiarazioni di coach Marco Fe
noglio, al primo k.o. dal suo arrivo sulla pan
china modenese: «Credo che sul risultato fi
nale abbia inciso moltissimo il primo set se 
consideriamo che si è concluso 25-23, con 
undici errori nostri e avanti 11-17 nel pun
teggio. Ci abbiamo messo del nostro poi la 

mo conquistare». 
e e 
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La Savino Del Bene 
strapazza Modena 
Pronto riscatto 
dopo la Coppa Italia 

Haak e De la Cruz mettono spalle 
al muro la Liu Jo Nordmeccanica, 
piegata con un secco 3-0 

Enrica Merlo 

k I 4 
OTTIMA PARTITA DI DE LA CRUZ CHE HA PIAZZATO 
I COLPI DECISIVI NEI PASSAGGI CHIAVE DEL MATCH 
«UNA VITTORIA CHE SERVE ANCHE PER LA COPPA» 

Savino Del Bene ok 
Pronto riscatto con Modena dopo lo stop in coppa Italia 

Savino Del Bene I 

Liu jo Nordmeccanica 0 
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Car
lini 2, Samadova ne, Bianchini 2, Da 
Silva 9, Merlo (L1), Papa ne, Mancini 
ne, Haak 18. Arrighetti 3, Bosetti 5, 
Ferrara |L2) ne, De la Cruz U . Ali. 
Parisi. 
LIU JO NORDMECCANICA MODE
NA: Garzare, Heyrman 8, Leonardi 
(L), Montano 8, Vesovic 1, Bosetti C. 
7, Ferretti, Pistoiesi, Calloni 2, To-
mic ne, Pincereto 2, Barun 16, Bi-
sconti. Ali. Fenoglio. 
Arbitri: Feriozzi e Tortù. 
Parziali: 25-23, 25-U, 25-19. 

LA SAVINO Del Bene doveva ri
scattare la prova opaca di Coppa Ita
lia e lo ha fatto nel migliore dei mo
di con grinta e qualità. Parte forte 
Modena con Barun che batte forte 
nella zona di conflitto Merlo-Boset
ti e colleziona due aces consecuti

ve: 6-3. Haak al servizio riporta in 
parità Scandicci con una splendida 

battuta vincente al salto. Soffre la 
Savino Del Bene in ricezione, 
Haak tiene in scia Scandicci con 
una bella parallela, 12-10 Modena. 
La squadra di Parisi non è perfetta 
nemmeno nella ricostruzione, 
14-10 Modena e time-out Parisi. 
L'inerzia della partita non cambia 
e Parisi si gioca le sue carte: fuori 
Carlini-Haak e dentro Di Iulio e 
Bianchini. Modena non fa cadere 
un pallone, Barun chiude uno 
scambio lunghissimo, 19-14. Di Iu
lio è ancora bravissima in regia, 
Bianchini mette a terra in parallela 
il -1: 18-19. Montano passa in dia
gonale, 21 a 18. 

TORNANO in campo Carlini e 
Haak. Scandicci non sbaglia più: la 
regina di Svezia chiude nei 3 metri 
il 24-23, De la Cruz mura su Barun 

il 25-23. Grande reazione di caratte
re della squadra e cambi di Parisi 
perfetti: la Savino Del Bene vince 
meritatamente in rimonta. Nel se
condo un'ottima De La Cruz trova 
in diagonale un punto che strappa 
applausi. Bosetti mette a terra un 
lunghissimo scambio, 11-5. Reagi
sce Modena, Ferretti ha una gran
de distribuzione ma la Savino Del 
Bene non fa cascare più un pallone 
ed è bravissima a muro. Il set scivo
la via con la Savino Del Bene quasi 
perfetta in tutti i fondamentali, Bo
setti chiude il 25-14. 

NEL TERZO Haak fa male ancora 
una volta col servizio, 6-3. Parte an
cora una volta bene Scandicci. Mol
to efficacie Bosetti nel giro dietro, 
molto reattiva Merlo a difendere 
ogni pallone e Modena non trova 
varchi. Barun forza e sbaglia, 14-9. 
La Savino Del Bene gioca una bel-
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la pallavolo, Modena risponde con sterblock di Da Silva su Heyrman, petizione e un primo tempo che 
i colpi delle singole ma non sembra 21-16. La stessa Da Silva è protago- chiude il match 25-19. 
mai poter tornare in partita. Mon- nista nel finale con muri-punto a ri-

COPPIA D 'ORO Haak e de la Cruz protagoniste del successo su Modena 
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