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A-1 DONNE

Pesaro travolta
Scandicci è la prima
in semifinale
del campionato

PESARO
SCANDICCI

Camilla Cataldo

(25-23, 20-25, 23-25,19-25)

PESARO

MYCICERO PESARO Aelbrecht
11, Cambi 6, Bokan 8, Olivotto 14,
Van Hecke 16, Nizetich 11; Ghilardi
(L), Baldi 2, Carrara, Bussoli,
Arciprete. N.e. Lapi, Angeloni,
Vagnini. AH. Bertini.

a Savino Del Bene vola
in semifinale scudetto,
la prima della sua storia, aggiudicandosi anche
gara-2 contro una Pesaro,
comunque, da applausi. Il
match è vibrante e combattuto e premia una Savino
Del Bene più esperta e trascinata soprattutto da Isabelle Haak. «Pesaro ha lottato con il cuore e ci ha fatto
soffrire tanto, abbiamo imposto il nostro gioco con difficoltà Vedere la passione
del pubblico è bello, ora
dobbiamo fare un passo alla
volta. Mi aspettavo una gara
sofferta, il gioco di squadra
ci ha aiutato a vincere, non
ci siamo mai demoralizzate», il commento del libero
toscano Enrica Merlo. Coach Carlo Parisi ha aggiunto:

SAVINO DEL BENE SCANDICCI:
Carlini 2, Bosetti 10, Ferreira
Da Silva 11, Haak 25, De La Cruz
17, Arrighetti 6, Merlo (L), Di Iulio,
Bianchini, Papa. N.e. Ferrara,
Mancini, Samadova. AH. Parisi.
ARBITRI: Florian, Feriozzi.
NOTE - Spettatori: 2800, Durata
set: 26', 26', 29', 25'; Tot: 106'.
Punti Pesaro: b.s. 13, v. 4, m. 7, e. 27.
Scandicci: b.s. 10, v. 4, m. 12, e. 19.

• La Savino
Del Bene per la
prima volta tra le
quattro più forti

L

«Mi immaginavo una partita esattamente come è stata; loro durante la stagione
hanno dato fastidio a squadre più blasonate. Complimenti alle nostre ragazze,
hanno giocato con troppa
tensione, non sono state lucide come avremmo dovuto
ma ne sono uscite».
SERENE «Abbiamo dato tutto,
giocato al 200%, sapevamo
che è sempre dura affrontare
una formazione così forte - la
riflessione della centrale Freya
Aelbrecht -. Abbiamo preparato bene la partita, non avevamo niente da perdere e la pressione era su di loro. Peccato ma
per noi la stagione è stata eccezionale, abbiamo sognato».
«Un campionato incredibile,
vedere oggi (ieri, ndr) tantissima gente è un successo pazzesco, il coronamento per quello
che hanno fatto le ragazze e lo
staff durante l'anno», la chiusura della copresidentessa Barbara Rossi.
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A-1 DONNE
MONZA-BUSTO ARSIZIO (giu.ma. m.b.l.) Tutte a disposizione in casa
Saugella Monza con Pedullà che
schiera la diagonale Hancock-Ortolani, al centro Dixon-Devetag, in banda
Havelkova-Begic, libero Arcangeli. Per
stare vicino alla squadra, il presidente
Pirola venerdì e sabato ha presenziato
agli allenamenti della Unet E-Work.
Da Busto attesi 300 tifosi. Tutte disponibili le farfalle di Mencarelli.
FIRENZE-NOVARA (a.p. - and.cri.)
Bisonte al completo per ricevere
Novara in gara-2. Al Mandela Forum
la squadra fiorentina ha vinto le ultime 4 gare per 3-0: Novara al completo per gara -2 a disposizione di Barbolini che dopo la maratona europea
potrebbe fare un po' din turn over
facendo entrare Enright per Piccinini
MODENA-CONEGLIANO (p.r.) Sono
Pietersen e Garzare le sostitute delle
infortunate Calloni e Bosetti. Dubbio
in regia tra Ferretti e Pincerato, Barun opposta. Al centro Heyrman
con Garzare, schiacciatrici Mingardi
e Pietersen, con Leonardi libero.
Conferma la formazione di queste
ultime partite Santarelli che al Palapanini si gioca l'accesso in semifinale
STEVANOVIC A SCAN DICCI? Jovana Stevanovic lascia Casalmaggiore:
e ha pronto un triennale alla Savino
del Bene Scandicci.
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SCANDICCI PER
LA PRIMA VOLTA
IN SEMIFINALE
Scandicci elimina
Pesaro e per la prima
volta entra in semifinale.
Oggi Firenze tenta il
colpaccio contro Novara
tricolore. «L'obiettivo è
quello di tornare a
Novara per giocare gara
tre. spiega il tecnico del
Bisonte, Gianni Caprara
- ma per riuscirci
dovremo crescere in
attacco perchè è l'arma
che ci deve dare qualche
punto in più. In gara uno
abbiamo vinto un set
solo quando siamo
riusciti a tenere a basse
percentuali l'attacco di
Novara, ma è difficile
farlo per tre set
consecutivi e quindi
dovremo alzare anche il
livello del nostro
attacco. Sicuramente al
Mandela Forum ci
sentiamo molto
tranquilli e sereni e
siamo convinti che
giocheremo una partita
migliore».
Al DONNE (play off]
Quarti: gara 2-ieri:
myCicero Pesaro-Savino
Del Bene Scandicci 1-3
[25-23,20-25,23.25,
19-25 [sit-0-2; oggi ore
17 II Bisonte Firenze-Igor
Novara [0-1], Liu Jo
Nordmeccanica
Modena-lmoco
Conegliano [0-1],
Saugella Team MonzaUnetE-Work Busto
Arsizio [1-0]. Ev. gara 3:
28 marzo.

SERIE A1

Pag. 3

Scandicci elimina
la myCicero Pesaro
Oggi le altre sfide
~
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La Savino del Bene Scandicci
(nella foto) passa a Pesaro,
bissa il successo ottenuto in
gara 1 e si qualifica per le
semifinali dei play off scudetto
femminili.
La formazione toscana cede un
set, ma esce poi alla distanza
fino ad imporsi per 3-1 con
parziali di 23-25 25-20 25-23
25-19. Non sono bastati alle
padrone di casa i 16 punti di
LisasVan Hecke per fermare la
marcia della squadra di coach
Parisi guidata dalla solita
fantastica Haak, aurtrice di 25
punti. Doppia cifra anche per
De La Cruz (17), Adenizia (11) e
Lucia Bosetti (io).
Oggi, alle 17, diretta Lega
Volley Femminile Tv) si
giocano anche gli altri due
quarti di finale.
Il Bisonte Firenze-Igor
Gorgonzola Novara (serie 0-1);
Sa tigella Monza-Unet E-Work
Busto Arsizio (serie 1-0)
Le eventuli gare 3 sono in
programma mercoledì 28
marzo alle ore 20.30 (un
match su Rai Sport + HD, gli
altri su LVF TV).
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PLAYOFF

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 attende 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 andamento 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 Savino 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 profuma 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 della trasferta di Champions League a Istanbul. Occhio 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 Conegliano che dopo la brillante prestazione in Champions 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-Scandicci 1 -3. Oggi, ore 17: Firenze-Novara(0-1 ), Monza-Uyba (1 -0), Modena-Conegliano (0-1 ).
EVENTUALE GARA-3 - Mercoledì, ore 20.30: Novara-Firenze, Uyba-Monza, Conegliano-Modena.
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La MyCicero perde ma esce tra gli applausi
Volley Al Niente da fare con Scandicci che vola in semifinale. Per Pesaro termina comunque una stagione straordinaria

MyCicero
Savino Del Bene
MYCICERO PESARO: Bokan 8, Cambi 6, Olivotto 14, Vagnini ne, Nizetich
11, Angeloni ne, Ghilardi |L), Bussoli, Aelbrecht 11,Van Hecke 16, Baldi
2, Carraro, Arciprete, Lapi ne. Ali.
Bertini.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Carlini 2, Samadova ne, Bianchini, Ferreira 11, Di lulio, Merlo |L), Papa,
Mancini ne, Haak 25, Arrighetti 6,
Bosetti 10, Ferrara ne, De La Cruz
17. Ali. Parisi.
Arbitri: Florian e Feriozzi. Parziali:
25-23 (26'), 20-25 (26'), 23-25 (29'),
19-25(25').
Note: Pesaro battute errate 13, vincenti U. Scandicci errate 10, vincenti
h. Pesaro muri punti 7, Scandicci 12.
Spettatori 2800 circa.

votto (10-8). Le rossoblu tentano
la fuga con Aelbrecht (13-10). Ma
è Tace di Van Hecke a dare la scossa (14-10).

Pesaro
LA SAVINO DEL BENE vola in
semifinale playoff, ma la MyCicero esce tra gli applausi dei 2800
dell'AdriaticArena. Parte in tromba la MyCicero con una pipe di
Van Hecke. Le due formazioni
vanno a braccetto fino al 4-4 di
Haak. Poi Pesaro scava un piccolo, ma pericoloso gap. La carica la
suona Cambi con una mano in seconda (7-5). Scandicci va in confusione. E' c'è il primo tempo di Oli-

IL MASSIMO vantaggio è un affare di Bokan (17-12). Ma la Del Bene non ci sta e recupera con il fenomeno Haak. A tenere su le pesaresi ci pensa il capitano (20-17).
Ma con Carlini le toscane pareggiano (20-20). Resta l'equilibrio
con Bosetti (23-23). Ma è l'ultimo. Chiude il set Cambi con un
ace. Nel secondo arriva il primo
vantaggio delle ospiti con la solita
Haak in ace (2-3). Ma Pesaro rea-
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gisce e in battuta con Olivotto raggiunge il massimo divario (12-8).
A rovinare le uova nel paniere ci
pensa Arrighetti, aiutata anche da
una serie di errori gratuiti delle locali. E' parità: 13-13. Scandicci
prova a spiccare il volo con il muro (14-18). Baldi entrata al posto
di Cambi riaccende le speranze
(16-19). Ma l'attacco delle padrone di casa perde di continuità. La
MyCicero molla. Si va sull'1-1.
La terza è la frazione più equilibrata. Pesaro prova ad andare via
(11-8) con Olivotto con doppio
muro. Impatta De La Cruz
(15-15), ma la MyCicero ritorna
con il muso avanti con Van Hecke (20-17). E' un botta e risposta.
Olivotto è l'ultima ad arrendersi
(23-23). Poi Haak è immarcabile.
Il quarto parziale è quello della resa. La Savino Del Bene con la coppia Haak-De La Cruz fa male a
una MyCicero che ha comunque
offerto un bel volley, vendendo cara la pelle ed entusiasmando i
suoi tifosi. Per il team di coach
Matteo Bertini si chiude qui una
stagione straordinaria. Le waves
escono dal campo abbracciate dal
calore di un'Astronave che ieri sera ha decollato.
Beatrice Terenzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volley: A1 Femminile, Scandicci vince a Pesaro ed è per
la prima volta in semifinale

Storico traguardo per la formazione di Parisi che, vincendo a Pesaro per 13 (2523 2025 2325 1925)
Gara 2 dei Quarti centra un risultato mai raggiunto in passato
PESARO A Scandicci si festeggia per un risultato storico, mai raggiunto prima. La Savino Del Bene,
imponendosi per 12 sul campo di una irriducibile myCicero Pesaro, ha raggiunto le semifinali scudetto, un
traguardo che mai la formazione aveva raggiunto in passato.
Adenizia e compagne, hanno concluso in Gara 2 quanto avevano iniziato in Gara 1 ed hanno chiuso i
conti con la squadra marchigiana che comunque ha reso la vita difficile alla squadra di Parisi imponendosi nel
primo set, poi la classe delle toscane è emersa in maniera prepotente e l'inerzia della partita è cambiata.
Le giocate di un Haak incontenibile (25 punti), sostenuta da tutte le compagne ha fatto la differenza.
Si chiude qui la stagione della squadra di Matteo Bertini che comunque può archiviare il suo campionato
in maniera del tutto positiva. La neo promossa formazione marchigiana, partita con l'obiettivo della salvezza, è
andata ben oltre le più rosee previsioni disputando una stagione da incorniciare.
LA CRONACA DEL MATCH
Inizio di match con Pesaro che spinge molto sull'acceleratore forzando battute e primi tempi. Le
marchigiane sono anche, però, più fallose con Scandicci che rimane incollato nel punteggio soprattutto grazie
a un buon impatto al match di Isabelle Haak, brava a variare i colpi (11  10).
Cambi e Aelbrecht si trovano alla perfezione, la regista di Pesaro, Carlotta Cambi, è bravissima a variare il
gioco; la myCicero scappa sul 18  14.
La pantera De la Cruz graffia per due volte in parallela, 19  17 Pesaro.
Haak forza al servizio, un'ace e un gran servizio regalano il 20  20 alla Savino Del Bene. Finale di set
punto a punto con Bosetti sugli scudi, ma degli errori in ricezione compromettono il set, conquistato dalla
myCicero per 25  23.
Pesaro gioca meglio anche nei primi punti del secondo set Van Hecke non sbaglia nulla, bella diagonale
11  8 Pesaro. Scandicci alza i ritmi e forza più la battuta recuperando fino al 13  13.
Le pesaresi sbagliano due attacchi consecutivi, 17  14 Scandicci. Bertini si affida ancora al doppio
cambio: dentro Carraro e Baldi al posto di Cambi e Van Hecke. Baldi mette a terra il punto e il coach pesarese
chiude il cambio.
L'inerzia del set è tutto in mano alla Savino Del Bene che gioca una pallavolo più fluida, Arrighetti chiude il
parziale vincendo un duello aereo con Cambi, 25  20.
Ancora un terzo parziale incerto, le due compagini alternano bei colpi a errori gratuiti. Bokan fa male con
una diagonale molto profonda, il muro della Savino Bel Bene è in ritardo: 10  8.
Pesaro
continua
a macinare gioco e punti, Olivotto sembra imprendibile: 20  17.
Ritaglio Stampa Ad uso
Esclusivo
del destinatario
Parisi cambia in regia: Di Iulio dentro per Carlini. Ma è ancora Olivotto a mettere dentro il 21  19.
Di Iulio gioca semplice dando molto sicurezza alla squadra, break di Scandicci: 22  21 griffato da De la
Cruz.
SEGNALAZIONI DAL WEB
Di Iulio per Haak, 24  23: la Regina di Svezia mette giù una palla difficilissima. Parisi fa rientrare Carlini
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Ancora un terzo parziale incerto, le due compagini alternano bei colpi a errori gratuiti. Bokan fa male con
una diagonale molto profonda, il muro della Savino Bel Bene è in ritardo: 10  8.
Pesaro continua a macinare gioco e punti, Olivotto sembra imprendibile: 20  17.
Parisi cambia in regia: Di Iulio dentro per Carlini. Ma è ancora Olivotto a mettere dentro il 21  19.
Di Iulio gioca semplice dando molto sicurezza alla squadra, break di Scandicci: 22  21 griffato da De la
Cruz.
Di Iulio per Haak, 24  23: la Regina di Svezia mette giù una palla difficilissima. Parisi fa rientrare Carlini
per Di Iulio, la statunitense si affida ancora a Haak che delizia il pubblico con un gran pallonetto, 25  23. La
svedese è stata semplicemente immensa nel finale di set.
Parte meglio nel quarto parziale la Savino Del Bene, ma Scandicci non è precisa nel giro dietro, Parisi
chiama in causa Papa per De la Cruz. Di Iulio prende il posto di Carlini sempre nel finale di set, in un parziale
che sembra ricalcare l'andamento dell'incontro: tanti errori e tanti bellissimi gesti atletici. Solo due muri della
"Dea" Da Silva rompono un grande equilibrio, 20  17.
La brasiliana prende coraggio e griffa anche il 22  18. Rientra Carlini per Di Iulio, e come nel terzo
parziale, ed è ancora Haak a chiudere l'incontro, questa volta con due bellissime diagonali!
I PROTAGONISTI
Rossella Olivotto (myCicero Pesaro) « Siamo molto soddisfatte della stagione che abbiamo concluso.
Da squadra neopromossa, l’obiettivo che ci eravamo prefisse era la salvezza e siamo andate oltre e non
abbiamo rimpianti. Stasera potevamo dare un tantino di più ma Scandicci è stata più brava di noi, sono una
grande squadra, complimenti a loro. Oggi che si chiude il nostro campionato permettetemi di ringraziare la
società perché sono qui da due anni e stati davvero fantastici, qui è una vera famiglia e tutto l’ambiente è
meraviglioso ».
Adenizia (Savino Del Bene Scandicci) « Sono contentissima per come è andata questa partita.
Quest’anno abbiamo lavorato davvero bene. Manca ancora tantissimo da fare ma siamo pronte a batterci
contro chiunque. Oggi è stata durissima, abbiamo perso il primo set perché non eravamo completamente
concentrate, poi ci siamo riprese e giocato alla grande. Comunque onore a Pesaro che anche stasera ci ha
fatto soffrire. La nostra forza ? è l’allegria e la serenità. Possiamo andare lontano ».
IL TABELLINO
MYCICERO VOLLEY PESARO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 13 (2523 2025 2325 1925)
MYCICERO VOLLEY PESARO: Aelbrecht 11, Cambi 6, Bokan 8, Olivotto 14, Van Hecke 16, Nizetich 11,
Ghilardi (L), Baldi 2, Carraro, Bussoli, Arciprete. Non entrate: Lapi, Angeloni, Vagnini. All. Bertini.
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Carlini 2, Bosetti 10, Ferreira Da Silva 11, Haak 25, De La Cruz 17,
Arrighetti 6, Merlo (L), Di Iulio, Bianchini, Papa. Non entrate: Ferrara, Mancini, Samadova. All. Parisi.
ARBITRI: Florian, Feriozzi.
NOTE – Spettatori: 2800, Durata set: 26′, 26′, 29′, 25′ ; Tot: 106′.
Tutte le notizie di Pallavolo femminile A1
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Volley femminile, Serie A1 2017/2018: Scandicci prima
semifinalista scudetto

Savino Del Bene Scandicci 2017/2018  Foto Filippo Rubin/Legavolleyfemminile (LVF)

La Savino Del Bene Scandicci è la prima semifinalista dei playoff del campionato di Serie A1 di volley
femminile. Scandicci supera in quattro set (2523, 2025, 2325, 1925) Pesaro in gara 2 dei quarti di finali
ottenendo così l’accesso alla fase successiva della post season.
RECAP – Le squadre si tengono testa a vicenda in avvio, il primo break arriva sul 97 ed è in favore di
Pesaro che riesce a toccare anche il +4 (1410). Buona la risposta di Scandicci che impatta il 2222 prima di
cedere la frazione per 2523.
Nel secondo set Pesaro trova il break per prima (97) ma questa volta Scandicci ricuce subito e al giro di
boa prende il comando (1620). Il set termina 2025 per gli ospiti che raggiungono la parità. 1311). Nei finale
Scandicci fa suoi i punti decisivi e porta a casa la frazione (2325). Nel quarto set Scandicci archivia
definitivamente il match e la serie di quarti di finale (1925).
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www.sportface.it
Scandicci
fa
suoi
i
punti
decisivi e porta a casa la frazione (2325). Nel quarto set Scandicci archivia
https://www.sportface.it/volley-femminile/volley-femminile-serie-a1-2017-2018-scandicci-prima-semifinalista-scudetto/394000
definitivamente il match e la serie di quarti di finale (1925).
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