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Scandicci 
«Orgoglio di essere qui, 
ma non ci fermiamo» 

•Toscana per 
la prima volta 
in semifinale. 

Nocentini: 
«A perdere 
non ci sto» 

Gian Luca Pasini 

Prima di essere una storia 
di schiacciate e muri, 
questa è una storia di bi

rilli e panno verde: «Wanny di 
Filippo mi ha insegnato a gio
care, lui lo ha fatto anche con i 
professionisti del biliardo co
me Lo Scuro (come non ricor
dare il film di Francesco Nuti, 
ndr). E' stato lui che mi ha inse
gnato. Sabato, l'ultima volta 
che ho giocato con lui, l'ho an
che battuto, ma non c'è dubbio 
che lui sia più bravo di me». Pa
olo Nocentini è il patron della 
Savino Del Bene Scandicci, la 
squadra che ha riportato la To
scana nel paradiso della palla
volo italiana, prima semifinali
sta di questa regione. 

PALAZZO «E così è successo per 
la pallavolo. Un giorno lui ave
va la squadra a San Casciano, 
mi ha chiesto se andavo con 
lui. Insistette anche perché en
trassi in società, ma non c'era
no le condizioni. Ma la passio
ne me l'ha passata. Qualche 
tempo dopo chiedevo al sinda

co di Scandicci se c'era una 
squadra dalle nostre parti: ed 
eccomi qua». Dalla rivalità del 
biliardo (all'italiana) a quella 
delle schiacciate sempre con 
l'eclettico Wanny Di Filippo del 
Bisonte Firenze. «Al momento 
ho un vero cruccio che è quello 
del palazzo dello sport: quello 
di Scandicci è piccolo e anche 
vecchiotto. Per le semifinali (si 
inizia sabato in casa con Cone-
gliano, gara-I) non ci possia
mo giocare. Quindi dobbiamo 
cercarci uno spazio in giro per 
la Toscana: gara-I a Firenze, 
gara-3 a Montecatini e gara-5 
(se mai ci arriveremo) ancora 
al Mandela Forum. So che 
Wanny ha iniziato a costruire 
un palasport per il Bisonte. Io 
sono un po' titubante perché 
l'esborso è importante. Il co
mune ci darebbe un'area che 
ha già identificato e anche un 
contributo. Ma resterebbe fuo
ri una cifra considerevole: 8-10 
milioni di euro. Insomma non 
brustoline. Ci penseremo». 

PERDERE In attesa di tornare 
sulla questione si concentra 
sulla parte più interessante 
della stagione. «In campionato 
non c'è stato nessuno che ha 
vinto quanto abbiamo fatto noi 
noi e questa per me è stata una 
grande soddisfazione. Quando 
sono entrato non so se la squa
dra fosse in serie B-2. Adesso 
siamo fra le prime d'Italia. An
zi, seppure di poco, abbiamo 
vinto una gara in più di Novara 
e Conegliano che ci troveremo 
di fronte a Firenze sabato sera. 

Questo mi soddisfa. Poi è chia
ro che arrivato a questo punto 
non mi voglio fermare. Perché, 
diciamoci proprio la verità, a 
me perdere non garba per nul
la. Mi fa proprio girare i cosid
detti. Mi incazzo come una bel
va: poi è chiaro che mi passa 
tutto. Ma la notte dopo una 
sconfitta dormo poco». 

CONTATTO «Vivo la squadra a 
360 gradi. Ne parlo con allena
tore e dirigenti, ma voglio met
tere becco ai contratti e alla co
struzione del gruppo. Que
st'anno con Haak siamo andati 
molto bene, è una ragazza ec
cezionale, ha fatto un grande 
campionato e Parisi mi aveva 
appoggiato molto questa scel
ta, che anche dal punto di vista 
economico si è rivelata più che 
azzeccata. Adesso ci manca un 
salto di qualità di Bethania De 
La Cruz. Con lei possiamo arri
vare ancora più in alto». Di sca
late Nocentini (classe 1941) se 
ne intende e con orgoglio ri
corda. «Sono entrato alla Savi
no Del Bene quando avevo 15 
anni, sono più di 60 anni che 
lavoro per questa società e da 
40 la dirigo». Quando un paio 
di anni fa il presidente Matta-
rella lo ha nominato Cavaliere 
del Lavoro lui con ironia ha 
detto «mi hanno dato un pre
mio alla vecchiaia». In realtà 
non ha nessuna intenzione di 
mollare visto che si trova alla 
guida di un'azienda con sedi in 
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• Il piazzamento della Savino 
del Bene in stagione regolare: 
frutto di 18 vittoria e 4 sconfitte. 
E' la squadra che ha vinto di più 
in regular season (a.a.) 
mezzo mondo e oltre 3000 di
pendenti (si occupa di spedi
zioni di prodotti di moda negli 
Stati Uniti). «La pallavolo non 
è proprio lo sport che parla ai 
nostri clienti, ma mi è servita 

in parte ad aprire relazioni con 
altri imprenditori. Ma piano 
piano è qualcosa che mi è en
trata dentro: con le ragazze 
della squadra ho un buon rap
porto, anche l'altra sera ero a 
cena con un paio di loro. Mi 
piace molto l'armonia di certi 
gesti tecnici: come per esempio 
la pipe (un attacco da seconda 
linea, di solito effettuato da 

una schiacciatrice, ndr)». An
che se quando l'arbitro fischia 
l'inizio del match per Nocenti
ni inizia una tortura: «Soffro 
molto a guardare le gare e non 
riesco a stare fermo». Figuria
moci in semifinale con Cone-
gliano: «Ma voti per la vittoria 
non ne faccio. Andiamo e ce la 
giochiamo». Come una partita 
a biliardo con l'amico Wanny... 

Il patron Paolo Nocentini celebra con le ragazze della squadra l'ingresso nella semifinale scudetto dopo la vittoria su Pesaro in gara-2 

LA PASSIONE 
DEL VOLLEY ME 

L'HA TRASMESSA 
WANNY DI FIRENZE 

CHE SOFFERENZA 
DURANTE LE GARE 

NON RIESCO 
A STAR FERMO 

PAOLO NOCENTINI 
PATRON SCANDICCI 
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clic 
LA GLORIA LONTANA 
CON NOVE SCUDETTI 
NEGLI ANNI 60 E 70 

(a.a.) Quella di Scandicci 
è la prima semifinale 
scudetto raggiunta da una 
squadra toscana da quando 
esistono i playoff (che sono 
stati inseriti nei primi Anni 
80). Benché questa regione 
abbia una lunga tradizione 
pallavolistica. Anche di alto 
livello sia fra le donne 
che negli uomini. A livello 
femminile il primo scudetto è 
datato 1964 (con la squadra 
di Sesto Fiorentino), poi ce 
ne sono tre di Scandicci fra il 
1973 e il 1976. Nel maschile 
il Ruini ha vinto 5 tricolori 
nel 1963-64 il primo, poi 
ancora nel 1964-65,1967-68, 
1970-71 e infine nel 1972-73. 
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A l FEMMINILE 
PLAY-OFF-Quarti (gara 
3] Domani (ore 20.30] 
Busto Arsizio-Monza (di
retta RaiSport]. 
Semifinali (gara 1] Saba
to (ore 20.30] Savino Del 
bene Scandicci-lmoco 
Conegliano. 2 aprile (ore 
17] Igor Gorgonzola Nova
ra c.BustoArsizio/Monza. 
Date: 31 marzo/2 aprile e 
7/8-10/11-13/14-18 aprile 
(al meglio di 3 su 5]. 
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PALLAVOLO 

Coach Parisi dopo l'ingresso in semifinale 
«SCANDICCI, BRAVE TUTTE» 

FIRENZE 

Scandicci nel volley femmi
nile ha conosciuto anche 
gli scudetti (ben tre), ma si 
parla di altri tempi e di al
tea società, anche se la Sa
vino Del Bene ne è la natu
rale emanazione, non fosse 
altro che per l'appartenen
za alla cittadina alle porte 
di Firenze. 

Questo per dire che in li
nea di massima le semifi
nali raggiunte sabato dalla 
squadra di Carlo Parisi bat
tendo Pesaro non è un risul
tato storico in assoluto, ma 
un risultato eccellente sì. 
TRAGUARDO. «Le semifinali 
- afferma il coach di Scan
dicci - sono un traguardo le
gittimo. Partivamo con i fa
vori del pronostico, però le 
partite non sono mai sem
plici. Sapevamo di incon
trare una squadra scorbu

tica in un ambiente parti
colare dentro un palazzet-
to molto grande, quindi c'è 
stato un po' di nervosismo 
e un po' di tensione da par
te nostra. Ma bisogna rico
noscere che le ragazze han
no saputo mantenere l'at
teggiamento corretto per 
adeguarsi ad un confron
to simile, in cui le cose non 
sono venute con la facilità 
di altre circostanze». 

BRAVE TUTTE. 1 meriti sono 
di tutte, nessuna esclusa. 
«Perché è nel collettivo che 
si esaltano le individualità». 
Giusto. Però, la Savino Del 
Bene ha scoperto il feno
meno Haak, opposto sve
dese classe Ì999, ha vinto 
le scommesse De La Cruz e 
Carlini, è diventata più con-

«E' proprio nel 
collettivo che 

si esaltano 
le nostre 

individualità» 

creta con Lucia Bosetti. Ma 
dirlo adesso è facile, mentre 
in estate non era tutto così 
scontato. «Quando si cam
bia - continua 
Parisi - ovvia
mente bisogna 
avere un po'di 
pazienza e, pur 
essendo con
sapevole che 
con i dirigenti 
si era fatto un 
buon mercato 
per costruire 
questa squa
dra, bisognava aspettare 
perché c'erano alcune in
cognite legate alle singole 

giocatrici, ancorché inne
state su una base solida. I 
risultati ci hanno premiato 
sia per le scelte fatte e sia 
per il lavoro portato avan
ti da società, staff tecnico e 
medico, e giocatrici». 

TESTA E CUO
RE. E adesso 
Conegliano, 
per un 3 su 5 
ad alta inten
sità emotiva. 
«Durante la 
stagione re
golale, che ri
mane comun
que cosa a sé, 

noi abbiamo avuto la con
tinuità che ci ha permesso 
di conquistare in extremis 
il secondo posto, utile per 
avere il vantaggio del fatto
re campo seppur relativo, 

perché saremo costretti ad 
emigrare da Scandicci al 
Mandela Forum di Firen
ze, peraftro non disponi
bile nelle partite succes
sive dopo quella di saba
to, e perciò da affrontare in 
campo neutro (si parla di 
Montecatini Terme, ndc). 
Dovremo fare affidamen
to su noi stessi e sulla fe
deltà del nostro pubblico, 
contro un'avversaria che 
è stata la dominatrice del 
campionato fino a poche 
settimane fa. Le difficol
tà incontrate nelle ultime 
settimane non sminuisco
no il valore di Conegliano 
che rimane favorita per la 
vittoria finale». 

(BRIPRODUZIONE RISERVATA 
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Scandicci, ora è volley manìa 

Isabelle Haak e Enrica Merlo 

Semifinale 
scudetto 

Sabato al 'Mandela' 
di Firenze la Savino Del 
Bene sfida Conegliano 
nella prima semifinale 

La gara si gioca 
al Mandela Forum: tutta 
Scandicci si mobilita 
per 'invaderlo' 

SCANDICCI, e scattata la Savi-
nomania. Dopo la qualifica/ione 
delle ragazze del volley alla semi-
nifinale scudetto, tutta la città è 
mobilitata. E sabato santo si terrà 
gara 1 contro Conegliano, sfida 
per accedere alla finalissima scu
detto. Tutti vogliono esserci, e 
non solo la tifoseria organizzata 
che segue le ragazze dalla prima 
all'ultima partita. C'è grande mo
bilitazione per non far mancare al
le giocatrici il supporto di Scan
dicci. Del resto, se Enrica Merlo è 
ormai una specie eli 'sindaco' ad 
honorem, anche le altre ragazze 
hanno fatto breccia nei cuori de
gli scandiccesi. 

La partita di sabato pero non si 
giocherà a Scandicci perché il pa-
lazzetto non è un adeguato a ospi
tare eventi di questa portata. Alle 
20,30 quindi l'appuntamento è al 
Mandela Forum eli Firenze. Un 
gap per la squadra scandiccese, 
abituata ad avere tra le mura ami
che il calore della 'torrida' e l'affet
to degli scandiccesi. Per questo 

dalla società è arrivato un appel
lo: aiutateci a riempire il Mande
la. I biglietti sono in vendita da og
gi: online su www.boxofficetosca-
na.it e in tutto il circuito BoxOffi-

ceToscana. Eccezionalmente, sa
rà aperta la biglietteria del palaz-
zetto dello sport di Scandicci, og
gi e e giovedì dalle 17 alle 20. Infi
ne, si potranno acquistare diretta
mente al Mandela sabato 31 mar
zo a partire dalle 19. 

«Siamo orgogliosi della nostra 
squadra - esulta l'assessore allo 
sport del comune di Scandicci, 
Andrea Anichini - e la speranza e 
che il palazzetto dello sport di Fi
renze sia pieno all'inverosimile 
per tifare le ragazze che in questa 
stagione ci hanno dato tanta sod
disfazione portando in alto in tut
ta Italia il nome della nostra cit
tà». 

I POSTI saranno unici, non nu
merati, divisi per settori. Questi i 
prezzi. Tribuna est 15 euro ( ridot
to 10 per gli abbonati in prelazio
ne lino a giovedì 29 e fino ad esau
rimento posti); gradinata inferio
re e superiore: 10 euro. Bambini 
gratuiti tino a 10 anni, con bigliet
to. La società ha invitato anche 
gli atleti tesserati e gli allenatori 
delle società sportive del territo
rio che potranno entrare gratuita
mente al Mandela. Dovranno con
fermare la presenza entro giovedì, 
inviando una e-mail a: mio<<( savi-
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nodelbenevolley.it con l'indica
zione del nome della società e del 
numero di atleti interessati a pren
dere parte all'evento. 
I biglietti gratuiti dovranno esse
re ritirati il giorno della partita al 
la biglietteria del Mandela Fo
rtini, in piazza Berlinguer, che 
aprirà alle ore 19. Gli accompagna
tori potranno acquistare il bigliet
to direttamente il giorno della ga
ra. 

Fabrizio Morviducci 
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Volley Femminile Serie A1, Playoff: il recap di Gara2

Volley Femminile A1 Gara2: ritorniamo a sabato e domenica quando le otto squadre della Lega
Pallavolo Femminile Serie A1 hanno disputato la seconda giornata di questi quarti di finale Scudetto.

CREDIT: pagina fb ufficiale di Novara

SCANDICCIPESARO 31, avanti Pesaro, poi show
Scandicci

Scandicci è stata in ordine cronologico la prima semifinalista dei playoff scudetto di volley femminile. Le
toscane hanno espugnato, sabato sera, Pesaro per 31 (2325; 2520; 2523; 2519) e hanno così chiuso i
conti dopo il successo in gara1. Le ragazze di coach Parisi, seconde in regular season, ora andranno a
giocarsi la semifinale contro Conegliano, vittoriosa nella giornata di ieri contro Modena.

Show del solito opposto Isabelle Haak (25 punti), prestazione importante da parte di De La Cruz (17) e
Adenizia (11), alle marchigiane non sono bastate Van Hecke (16) e Nizetich (11). Nel primo set Pesaro mette
la freccia sul 1814 grazie all’ottima intesa tra Cambi e Aelbrecht, Scandicci si avvicina con una grande Bosetti
ma ormai è troppo tardi. Nella seconda frazione le padrone di casa si portano avanti 118 ma a quel punto le
ospiti alzano il ritmo e mettono sotto le rivali grazie a una super Haak che risolve anche il concitato finale di
terzo set con due punti consecutivi. Avanti 21 le toscane controllano la situazione e conquistano la vittoria cheterzo set con due punti consecutivi. Avanti 21 le toscane controllano la situazione e conquistano la vittoria che
vale la semifinale.

CONEGLIANOMODENA 31, concesso il terzo set poi
partita in ghiaccio

Le Pantere di Conegliano, reduci dall’impresa in Champions League contro la Dinamo Kazan, sono
riuscite a espugnare il PalaPanini di Modena con una prestazione di grande sostanza (31). Le ragazze di
coach Santarelli sono state più ciniche nel finale di secondo set e, dopo aver perso il terzo parziale, si sono
rialzate prontamente. A fare la differenza il martello Kimberly Hill (19 punti) e l’opposto Samanta Fabris (18),
scatenata anche la centrale Raphaela Folie autrice di 6 muri (12 punti totali) affiancata da Anna Danesi (4
stampatone). Le emiliane hanno inevitabilmente pagato l’assenza forzata di Caterina Bosetti, troppo pochi gli
11 punti di Camilla Mingardi per sperare di impensierire le venete.

NOVARAFIRENZE 31, le toscano vincono il primo set
poi si arrendono soltanto alla fine degli altri parziali

Novara chiude la pratica Firenze e ora se la dovrà vedere con la vincente della bella tra Busto Arsizio e
Monza. Le Campionesse d’Italia si sono imposte per 31 sul campo delle toscane che sono passate in
vantaggio e che hanno mollato soltanto nei finali dei tre successivi parziali. Soltanto la maggior esperienza delle
piemontesi ha fatto la differenza in quello che doveva essere il quarto di finale più squilibrato. Lo show di una

DATA lunedì 26 marzo 2018
SITO WEB www.azzurridigloria.com

INDIRIZZO https://www.azzurridigloria.com/news-pallavolo/femminile-serie-a1-playoff-gara2/
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terzo set con due punti consecutivi. Avanti 21 le toscane controllano la situazione e conquistano la vittoria che
vale la semifinale.

CONEGLIANOMODENA 31, concesso il terzo set poi
partita in ghiaccio

Le Pantere di Conegliano, reduci dall’impresa in Champions League contro la Dinamo Kazan, sono
riuscite a espugnare il PalaPanini di Modena con una prestazione di grande sostanza (31). Le ragazze di
coach Santarelli sono state più ciniche nel finale di secondo set e, dopo aver perso il terzo parziale, si sono
rialzate prontamente. A fare la differenza il martello Kimberly Hill (19 punti) e l’opposto Samanta Fabris (18),
scatenata anche la centrale Raphaela Folie autrice di 6 muri (12 punti totali) affiancata da Anna Danesi (4
stampatone). Le emiliane hanno inevitabilmente pagato l’assenza forzata di Caterina Bosetti, troppo pochi gli
11 punti di Camilla Mingardi per sperare di impensierire le venete.

NOVARAFIRENZE 31, le toscano vincono il primo set
poi si arrendono soltanto alla fine degli altri parziali

Novara chiude la pratica Firenze e ora se la dovrà vedere con la vincente della bella tra Busto Arsizio e
Monza. Le Campionesse d’Italia si sono imposte per 31 sul campo delle toscane che sono passate in
vantaggio e che hanno mollato soltanto nei finali dei tre successivi parziali. Soltanto la maggior esperienza delle
piemontesi ha fatto la differenza in quello che doveva essere il quarto di finale più squilibrato. Lo show di unapiemontesi ha fatto la differenza in quello che doveva essere il quarto di finale più squilibrato. Lo show di una
fantascientifica Daly Santana (26 punti, 4 muri e 5 aces) non è bastato per mettere sotto Novara che come
sempre si è fatta prendere per mano da una stratosferica Paola Egonu: 34 punti (2 aces) e premio di MVP,
Skorupa continuava a darle palloni e lei li metteva giù come un’ossessa.

BUSTO ARSIZIOMONZA 31, la Ortolani non va e
Monza fatica, serie in pareggio servirà gara 3

Busto Arsizio ha espugnato la Candy Arena e avrà il diritto di giocarsi la bella in casa. Le Farfalle hanno
sconfitto Monza per 31, impedendo alle saugelline di conquistare di fronte ai propri tifosi una storica
qualificazione alle semifinali. La quarta della classe è riuscita a spuntarla grazie alla sontuosa prestazione del
martello Michelle Bartsch (20 punti, 4 muri) affiancata da Alessia Gennari (10), doppia cifra anche per la
centrale Federica Stufi (10, 4 muri) e per l’opposto Valentina Diouf (10). Le brianzole hanno pagato a caro
prezzo la giornata storta di Serena Ortolani (6), non sono bastate le 16 marcature di Edina Begic.

I risultati della giornata

Il Bisonte Firenze vs Igor Gorgonzola Novara 13 (2517; 2325; 2225; 2225) (serie 02)

Mycicero Volley Pesaro vs Savino Del Bene Scandicci 13 (2523; 2025; 2325; 1925) (serie 02)

Saugella Team Monza vs UnetE Work Busto Arsizio 13 (1025; 2517; 1525; 1825) (serie 11)

Liu Jo Nordmeccanica Modena vs Imoco Volley Conegliano 13 (1925; 2325; 2523; 25) (serie 02)

Novara vs vincente Busto Arsizio/Monza

Scandicci vs Conegliano

News di sport a cinque cerchi tutti i giorni sul nostro sito.

Scopri tutte le ultime notizie sportive di pallavolo anche sui nostri social: Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube e Google +.

DATA lunedì 26 marzo 2018
SITO WEB www.azzurridigloria.com

INDIRIZZO https://www.azzurridigloria.com/news-pallavolo/femminile-serie-a1-playoff-gara2/
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Volley femminile, Playoff Scudetto – Quarti di finale,
gara2: le migliori italiane. Egonu stratosferica, Folie
granitica, Bosetti garanzia

Nel weekend si sono disputate le gara2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley femminile.
Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in vista nel weekend.

PAOLA EGONU. Semplicemente mostruosa. Si carica sulle spalle la sua Novara, la guida al successo sulPAOLA EGONU. Semplicemente mostruosa. Si carica sulle spalle la sua Novara, la guida al successo sul
campo di Firenze che vale la semifinale. L’opposto delle Campionesse d’Italia mette a segno 34 punti (49% in
attacco, 2 aces): schiaccia come un’ossessa, letteralmente dominante.

FEDERICA STUFI. Nella grande giornata di Michelle Bartsch, mette la firma del successo di Busto Arsizio
a Monza, decisivo per giocarsi tutto alla bella. La centrale si distingue con 4 muri e chiude in doppia cifra (10).

LUCIA BOSETTI. Haak fa tutto in attacco, l’esperta schiacciatrice italiana si carica il peso della ricezione:
67% per dare sicurezza a Scandicci che espugna Pesaro e vola in semifinale.

RAPHAELA FOLIE. Ormai è definitivamente tornata e trascina Conegliano con una prestazione da urlo aRAPHAELA FOLIE. Ormai è definitivamente tornata e trascina Conegliano con una prestazione da urlo a
Modena: 6 muri per la centrale che dà risposte importanti anche in ottica Nazionale. Le Pantere ringraziano e
proseguono la corsa verso il tricolore.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro
gruppoClicca qui per seguirci su Twitter

Mi piace 4

Condividi 4
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granitica-bosetti-garanzia/
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