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DONNE, QUARTI PLAYOFF
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LO SMALTO
PIERO GIANNICO

Potrebbe essere a 14
squadre la nuova serie Al 2018/19, nella
massima serie tornerebbe il Club Italia e
in assenza di rinunce

verrà ripescata Filottrano. Lega Pallavolo Serie A Femminile
e Federvolley avrebbero trovato l'accordo (per ora verbale)
che lascerebbe invariate le 4 straniere
in campo e sei a referto, ma libertà nel
numero dei tesseramenti. Nei prossimi giorni se ne saprà
di più. Il presidente
Fabris (Lega) è forte del consenso dei
club, con l'Ai italiana tornata tra le big

del nuovo ranking
internazionale con
un posto in più in
Champions League
nella prossima stagione. Ai Play Off,
Scandicci e Conegliano si sbarazzano di Pesaro e Modena in gara-I. Due3-0
in poco più di un'ora. Haak (19) e Fabris
(15) si confermano
killer di razza sotto rete e prenotano
le semifinali. In Conegliano-Modena è
la messicana Bricio
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( 1 3 ) a chiudere in
attacco con il 75%,
mentre De Gennaro fissa la sua prova
con l'87% di ricezione perfetta, per Conegliano u n a bella iniezione di fiducia dopo un periodo molto negativo.
Deludono Pesaro e
Modena per essere
uscite troppo velocemente dai rispettivi match, giocando
solo a tratti.
Gara! Quarti. Risul-

tati Novara-Firenze 3-1 (25-20,25-15,
24-26,25-16); Busto
Arsizio-Monza 1-3
(25-19, 19-25, 2325,23-25); Scandicci-Pesaro 3-0 (25-15,
25-21,25-21); Conegliano-Modena 3-0
(25-16,25-16,25-16).
Gara2 24/3 ore 20,30
Pesaro-Scandicci.
25/3 ore 17 Firenze-Novara; M o n za-Busto Arsizio;
Modena-Conegliano. Ev. Gara 3 28/3
ore 20,30.
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IN TOSCANA

Scandicci
senza pietà
Pesaro
è schiacciata
SCANDICCI
PESARO
(25-15, 25-21, 25-21)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI:
Carlini 2, L. Bosetti 9, Adenizia
11, Haak 19, De la Cruz 13,
Arrighetti 6; Merlo (L). N.e.:
Samadova, Bianchini, I. Di Iulio,
Papa, Mancini, Ferrara. AH. Parisi.
MYCICERO PESARO: Aelbrecht
8, Cambi 4, Bokan 3, Olivotto 6,
Van Hecke 9, Nizetich 11; Ghilardi
(L), Arciprete, Bussoli, Baldi,
Carrara. N.e. Angeloni, Lapi. AH.
Bertini.
ARBITRI: Saltalippi, Bellini.
NOTE - Spettatori 1.300. Durata
set: 23', 28'. 27': totale 78'.
Scandicci: battute sbagliate 6,
vincenti 3, muri 9, errori 15.
Pesaro: b.s. 5, v. 5, m. 1, e. 15.

Alberto Paoli
SCANDICCI (FI)

I

l sestetto di Carlo Parisi
ha ripetuto lo stesso risultato del 26 gennaio.
Tre a zero secco, con prestazione di grande rilievo, contro una squadra affatto arrendevole o mediocre. La
migliore la palleggiatrice di
Scandicci Lauren Carlini,
per una regia esatta e sicura: «Siamo state brave soprattutto quando eravamo
punto a punto ad essere lucide. Abbiamo avuto un
buon approccio mentale alla gara». Soddisfatta la capitana Valentina Arrighetti:
«Siamo state concentrate,
era importante non sbagliare l'approccio contro una
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squadra forte come Pesaro,
che in campionato ha messo
in difficoltà tante squadre.
Ora dobbiamo resettare tutto e iniziare subito a prepararci per sabato. I play off
sono un scarica di adrenalina pura, sono contenta del
supporto dei nostri tifosi e
della concentrazione della
squadra. Ma il cammino è
appena cominciato». Ancora ottimista la centrale di
Pesaro Freya Aelbrecht:
«Sapevamo che era dura tener testa a Scandicci, ma direi che ci siamo riuscite abbastanza bene nel secondo
e terzo set, quando abbiamo
alzato il ritmo. La qualificazione non è compromessa,
sappiamo di poter far bene
in casa nostra».
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CONEGLIANO
ESCANDICCI
SENZA
PROBLEMI
CONEGLIANO 3
MODENA

Isabelle
Haakl8anni

SCANDICCI
PESARO

i

(25-15 25-2125-21]
SAVINO DEL BENE
SCANDICCI: Carlini 2,
Bosetti 9, Ferreira Da
Silva 11, Haak 19, De La
Cruz 13, Arrighetti 6,
Merlo [L]. Non entrate:
Papa, Di lulio, Ferrara,
Bianchini, Mancini, Samadova. Ali. Parisi.
MY CICERO PESARO:
Aelbrecht 8, Cambi 4,
Bokan3,0livotto6,Van
Hecke9,Nizetichll,Ghilardi [L], Arcipretel, Carraro, Baldi, Bussoli. Non
entrate: Lapi, Angeloni.
Ali. Bertini.

[25-1625-1625-16]
1MOCO CONEGLIANO:
Wolosz 1, Bricio 13, Folie
6, Fabrisl5, Hill 8, Danesi 9, De Gennaro [L], Nicoletta 1, Fiori, Cella, Bec h i s . Non e n t r a t e :
Melandri, Lee. AH. Santarelli.
LIUJONORDMECCANICA MODENA: Pietersen
2, Garzaro 5, Barun-Susnjar8, Mingardi7,Heyrman 6, Ferretti 1, Leonardi [ L ] , M o n t a n o 4 ,
Bisconti, Pistoiesi. Non
entrate: Pincerato. Ali.
Fenoglio.
ARBITRI: Rolla, Santi.
Spettatori: 3730, Durata
set: 21', 21', 23'.
QUARTI DI FINALE Gara 2. Sabato ore 20.30:
Pesaro-Scandicci (0-1].
Domenica ore 17: Modena-Conegliano [0-1],
Monza-Busto Arsizio
[1-0]; Firenze-Novara

[0-1].

ARBITRI: Saltalippi, Bellini. Spettatori: 1250.
Durata set: 23', 28', 27'.
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Scandicci non ha pietà della MyCicero: 3-0
Arrighetti: «Scarica di adrenalina pura»
SCANDICCI. Inizio di playoff
quasi perfetto di Scandicci che
doma Pesaro in tre set. Le
fiorentine sono brave ad alzare
subito i ritmi scardinando la
difesa della myCicero che è
riuscita, nonostante l'impegno
profuso, a impensierire una
bellissima Savino Del Bene solo
nel terzo parziale. Finisce 3-0
(25-15 25-2125-21), migliori
marcatrici Ferreira Da Silva 11,
Haak 19, De La Cruz 13.
Garadue sabato a Pesaro. Così Valentina Arrighetti (in foto), ex
capitano del l'Imoco e ora a Scandicci: «Siamo state concentrate,
era importante non sbagliare l'approccio contro una squadra
forte come Pesaro che in campionato ha messo in difficoltà
tante squadre», ha detto la schiacciatrice delle toscane, «ora
dobbiamo resettare tutto e iniziare subito e prepararci per
sabato. I playoff sono una scarica di adrenalina pura, sono
contenta del supporto dei nostri tifosi e della concentrazione
della squadra ma il cammino è appena iniziato: piedi per terra e
testa a Pesaro».
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MYCICERO, MALE LA
Perde subito in tre set in casa di Scandicci e inizia nel peggiore dei modi i pLayoff scudetto
Le pesaresi, dopo un inizio deludente, tirano fuori l'orgoglio ma non basta per evitare il ko

Carlotta Cambi, 21 anni, palleggiatrice della MyCicero

Scandicci
MyCicero Pesaro

0

SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Carlini 2, Bosetti 9, Ferreira Da Silva
12,Haak20,DeLaCruzl3,
Arrighetti6,Merlo(L).N.e.:
Samadova, Bianchini, Di lulio, Papa,
Mancini, Ferrara (L). Ali. Parisi
MYCICERO PESARO Aelbrecht 8,
Cambi 3, Bokan 3, Olivotto 5, Van
HeckelO, Nizetich 12, Ghilardi (L),
Bussoli, Baldi, Carrara, Arciprete 1.
N.e.: Angeloni, Lapi. Ali. Bertini
ARBITRI Saltalippi e Bellini

PARZIALI 25-15 (23'), 25-21 (28'),
25-21(27')
NOTE Savino Del Bene: battute
sbagliate 6; battute vincenti 3;
ricezione 42% (prf. 32%); attacco
47%; errori 15; muri 10; MyCicero:
battute sbagliate 5; battute vincenti
5; ricezione 47% (prf. 24%); attacco
34%; errori 13; muri 1

VOLLEY Al FEMMINILE^
SCANDICCI Va a Scandicci gara-I
dei quarti di finale dei playoff, la
MyCicero esce comunque a testa alta. Il primo set è tutto in fa-

vore dei padroni di casa. La Savino gioca una grande frazione
iniziale e in un batter d'occhio si
trova sopra di undici lunghezze
grazie soprattutto agli attacci
della Arrighetti (11-5). Pesaro
cerca di abbozzare una reazione, ma la prima è davvero una
fase no. Solo il 26% in attacco. Il
passivo accumulato risulta ormai incolmabile per la MyCicero. Ciò che risulta preoccupante
è la velocità con cui Scandicci
chiude il set in vantaggio: 25-15
è una punizione severa, ma giusta. Finalmente si svegliano un
po' dal letargo le ragazze di Bertini nella seconda frazione.
Quantomeno un moto d'orgoglio per mettere in discussione
il match. Tre ace consecutivi di
Bokan suonano la sveglia. Torna l'equilibrio e si procede punto a punto sul 5-6. Ma la parità
dura poco in campo, perché è
ancora la Savino a trovare un allungo importante sul 12-8. Non
accade come nel primo set. Pesaro stavolta cerca e trova la
reazione e azzera il passivo
(18-18). Le padrone di casa, però, sono davvero in giornata. De
La Cruz mette a terra due punti
consecutivi e sgretola le speranze ospiti portando Scandicci a
+2 (20-18). Ancora un sussulto
che risulta decisivo. La Savino
del Bene chiude e si aggiudica il
secondo punto con un 25-21.

SERIE A1

Ma almeno stavolta le ragazze
di Bertini hanno dato del filo da
torcere, hanno reso il set vivo fino alla fine.
Sembra aver imparato la lezione la MyCicero e nella terza
frazione parte sparata sul 3-1
iniziale. Tutto fa ben sperare,
ma i tre punti consecutivi della
Scandicci rimettono le cose in
chiaro per le padrone di casa
(4-3). Anche stavolta si procede
punto a punto, fino a quando
ancora De La Cruz non decide
di rompere gli induci e far segnare ancora un allungo di
Scandicci e mette a terra il 17-15.
Da Silva poi sale sull'ascensore
e firma il muro del 21-18. Traguardo vicino per le padrone di
casa, Bertini chiama a rapporto
le sue, ma la Savino vola sulle ali
dell'entusiasmo e si va a prendere anche il terzo set. Gara uno se
l'aggiudica Scandicci senza
troppi affanni per 3-0, servirà
qualcosa di diverso soprattutto
nell'atteggiamento per le ragazze di Bertini.
Così gli altri quarti

Igor Gorgonzola Novara-li Bisonte Firenze 3-1 (25-20, 25-15,
24-26,25-16); Busto Arsizio-Saugella Team Monza 1-3 (25-19,
19-25, 23-25, 23-25); Imoco Conegliano-Liu Jo Nordmeccanica Modena 3-0 (25-16, 25-16,
25-16)
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NON VA A BUON FINE L'OPERAZIONE DI BERTINI
DI TENTARE IL COLPACCIO NEL MATCH D'APERTURA
ORA BISOGNA VINCERE SABATO ALL'ADRIATICARENA

MyCicero, il mal di trasferta pure a Scandicci
La debacle Pesaro subito sotto dal primo parziale, reagisce ma non abbastanza per preoccupare le toscane
UN PRIMO set a senso unico. Con
le padrone di casa che non danno
scampo alle pesaresi. Sempre
avanti con largo margine, la Savino Del Bene ha dimostrato tutta
la sua esplosiva forza nella batteria delle attaccanti. La MyCicero
subisce subito il gioco maggiormente fluido e concreto delle locali. La partenza è a bruciapelo
(7-1). Una piccola reazione sul
10-5, ma Scandicci va avanti come un treno. Le rossoblu non impensieriscono la seconda della regular season. Nel secondo parziale, Van Hecke e compagne sono
più vive (10-8). In crescita recupeUn'andata a senso unico
De La Cruz e Haak e compagne
dominano in attacco
facendo saltare il muro pesarese

A TERR-

Per la MyCicero la scoppola è stata grossa

Scandicci
MyCicero
SAVINO DEL BENE SCANDITTI: Carlini 2, Samadova ne, Bianchini ne,
Ferreira Da Silva 12, Di lulio ne, Merlo (L), Papa ne, Mancini ne, Haak 20,
Arrighetti 6, Bosetti 9, Ferrara ne,
De La Cruz 13. Ali. Parisi.
MYCICERO PESARO: Bokan 3, Cambi 3, Olivotto 5, Nizetich 12, Angeloni
ne, Ghilardi (L), Bussoli, Aelbrecht
8, Van Hecke 10, Baldi, Carrara, Arciprete 1, Lapi ne. Ali. Bertini.
Parziali: 25-15 (23'), 25-21 (28'),
25-21 (28').
Arbitri: Saltalippi e Bellini.
Note - Scandicci battute errate 5,
battute vincenti 5. Muri punto 10. Pesaro battute errate 6, battute vincenti 3. Muri punto 1.
• Scandicci (Firenze)
N O N È F I N I T A QUI. I primi

playoff in Al del Volley Pesaro
iniziano con una sconfitta, ma sabato prossimo c'è la possibilità
della rivincita e di allungare la
striscia e portare le toscane
all'eventuale bella. Intanto però
la MyCicero ha sbattuto il muso
su garauno dei quarti di finale.
Un primo set senza storia, poi nei
seguenti qualche fiammata, ma
nei finali di parziali la Savino Del
Bene è più incisiva nell'affondare
la lama. Una sconfitta che brucia,
ma che non deve abbattare più di
tanto le rossoblu che ora devono
resettare tutto e prepararsi a provare a pareggiare i conti il 24 marzo alle 20.30 all'AdriaticArena dove si disputerà il secondo round.
Il PalaCampanara è occupato dalle Final Eight di Coppa Italia di
calcio a 5.
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rano il passo fino a 17-16 di Olivotto. Una frazione giocata punto
su punto. Un periodo molto intenso. Arriva anche il 18 pari firmato
da Aelbrecht. Sale l'urlo della tifoseria organizzata di Pesaro, presente con il gruppo dei Balusch.
Ma la squadra di coach Parisi rimette il turbo e riscava la forbice,
andando a vincere e portandosi
sul 2-0.
IL TERZO è un botta e risposta
continuo fino al 15-15 di Nizetich. Poi Scandicci prende un piccolo, ma decisivo margine che conserva, seppure a fatica, fino alla fine.
Al di là del risultato secco, una gara comunque combattuta.
Ma sintomatico il dato dei 10 muri di Arrighetti e socie contro il solo uno del team di coach Bertini.
Ha lavorato invece bene la difesa,
con il libero Ghilardi sugli scudi.
Mentre in battuta si poteva fare di
più come in fase d'attacco.
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Spogliatoi Berti ni
«Possiamo fare
molto meglio»
• Scandicci (Firenze)
«E' MANCATO il muro». Così coach Matteo Bertini che
continua la sua analisi: «Tutti hanno visto la maggiore
qualità in attacco della Savino Del Bene, inoltre 10 muri
contro uno solo nostro la dice lunga». Dal secondo set
qualcosa è cambiato, ma:
«Abbiamo iniziato a battere
meglio - sottolinea il tecnico
di Marotta -, ma non è bastato. Bisognava essere più propositivi, rischiare di più». A
tratti ci sono state delle reazioni positive: «Dobbiamo
essere più continue per provare ad allungare la sfida con
Scandicci». La MyCicero ci
deve credere: «Possiamo fare
decisamante meglio - suona
la carica Bertini -, ma dall'altra parte ci sono giocatoci
stratosferiche come Haak e
De La Cruz che è difficile arginare». E chiude: «Quello
che chiedo alle mie ragazze è
mordere più il freno e attaccare senza respiro. Non mi
importa se poi commettiamo
degli errori, l'importante è
spingere».
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Savino Del Bene, è un segnale di forza
MyCicero Pesaro superata di slancio. Scandicci sale sull'1-0 nella serie. Haaktop scorer (19 punti)
SALTA IL FATTORE CAMPO DI BUSTO ARSIZIO
LASAUGELLA MONZA PASSA (1-3) IN BRIANZA
UNET E-WORK SORPRESA E ORA SPALLE AL MURO
Savino Del Bene
MyCicero
SAVINO DEL BENE SCANDICCI:
Haak 19, De La Cruz 13, Bosetti 9,
Adenizia 11, Arrighetti 6, Carlini
2, Merlo |L1), Ferrara ne, Bianchini ne, Di lulio ne, Samadova ne,
Papa ne ne, Mancini ne, Ali. Parisi.

MYCICERO PESARO: Nizetich 11,
Van Hecke 9, Aelbrecht 8, Olivotto
6, Bokan 3, Cambi h, Arciprete 1,
Ghilardi, Bussoli, Carraro, Baldi,
Lapi ne, Angeloni ne. Ali. Bertini.
Arbitri: Saltalippi e Bellini.
Parziali: 25-15, 25-21,25-21.
LA SAVINO del Bene si fa trovare
subito pronta, confermando i
pronostici della vigilia con una
vittoria 3-0 ai danni della MyCicero Volley Pesaro. Gara 1 dei
quarti è di Scandicci, con la
squadra di Parisi che esordisce
nel miglior modo possibile nella post season e nella sua prima
serie di play off.
Netta l'affermazione, come dimostrano anche i parziali della
gara. La Savino del Bene infatti
si è aggiudicata il primo set per
25-15 e le due seguenti frazioni
di gioco per 25-21, chiudendo
la sfida in un'ora e ventisette minuti di gioco. C'è stato poco da
fare dunque per Pesaro che,
chiusa la stagione regolare al
settimo posto, arrivava alla sfi-

*À ^ JÉ
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Gara 2 nelle Marche
La squadra di Parisi sabato
prossimo all'Adriatic Arena
può avanzare in semifinale
da con la seconda forza del campionato come sfavorita.
LE MARCHIGIANE di coach
Bertini sono subite state investite da un inizio autoritario della
Savino Del Bene, passata al controllo delle operazioni grazie ad
un parziale di 7-1. Nel corso del
primo set Scandicci ha poi trovato la forza di sprintare ancora
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e di allargare il gap, divenuto di
otto punti sul 18-10 e di dieci
punti a fine set.
Nella seconda frazione a partire
forte è stata invece Pesaro, guidata da tre ace consecutivi di
Bokan. Un inizio di secondo
set che non ha intimorito la Savino del Bene che, recuperato
lo svantaggio iniziale, è passata
al comando sul 6-5 grazie ad un
punto firmato da un'ispirata
Carlini, eletta MVP al termine
della gara. Pesaro, una volta sotto nel risultato, non ha mollato
e anzi è arrivata in parità sul
18-18 prima di cedere sul 25-21
segnato da Arrighetti.
NEL TERZO SET il copione si è
ripetuto, con Scandicci che ha
dovuto mantenere alta la concentrazione per impedire a Pesaro di rientrare. La top scorer
del match è stata la solita Haak,
protagonista di 19 punti, ma importanti sono stati anche i 13
punti di De la Cruz e gli 11 di
Adenizia. Nellefiladi Pesaro invece una sola giocatrice ha chiuso in doppia cifra, ovvero la Nizetich con 11 punti. I play off sono partiti al meglio per Scandicci, ora appuntamento a gara 2,
in programma alla Adriatic Arena di Pesaro per sabato 24 marzo.

Fabio Ferri
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P R O T A G O N I S T E Bethania De la Cruz, 30 anni: la schiacciatrice
dominicana ha giocato una delle migliori gare da quando è a Scandicci
A destra, Laureti Carlini, 23: in regia pochissime sbavature
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