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Impianto piccolo
garal sarà a Firenze
Il palazzetto dello sport di
Scandicci non è adatto a
ospitare una semifinale di
campionato. Lo ha stabilito la
Legavolley femminile che,
grazie anche all'eliminazione
de II Bisonte per mano di
Novara, ha disponibile
proprio il palasport di Firenze
dove Conegliano giocherà
senz'altro garal. Per gara3 ci
sarebbero in lizza Montecatini
e Siena.
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Scandicci vola
Volley, Savino Del Bene
in semifinale
«Ora lo scudetto»

Scandicci vola in semifinale
«Ora vogliamo lo scudetto»
Battuta Pesaro, Savino Del Bene avanti. Fuori II Bisonte, tra gli applausi
Scandicci non si nasconde
più. Ad inizio stagione solo la
brasiliana Adenizia Ferreira
Da Silva pronunciava la parola
«scudetto», ma dopo aver
battuto Pesaro nell'anticipo di
sabato ed essersi qualificata
per prima alle semifinali dei
play off la Savino del Bene
punta in alto. «Ora ci sono le
semifinali, il livello si alza, ma
non siamo sazi, anzi», spiega
coach Carlo Parisi; «Credo
nello scudetto, possiamo vincerlo», afferma Isabelle Haak,
martello principe della squadra e del campionato; «Abbiamo giocato da squadra e c'è
tanta voglia di arrivare fino in
fondo. Lo scudetto? Noi ci
crediamo», dice con il sorriso
che accompagna sempre la
sua grinta Adenizia.
I play off ieri hanno dato il
verdetto anche per II Bisonte
Firenze — sconfitto in casa
davanti a oltre 1.500 spettatori
dalle campionesse in carica di
Novara per 1-3 ed eliminato al
termine di una stagione positiva nonostante il cambio di
tecnico, l'infortunio ed il taglio della statunitense Tapp,
sostituita dalla giovane Ogbogu, ed il cambio in regia con
l'arrivo dell'olandese Dijkema

e la partenza di Marta Bechis
— ma intanto la Savino Del
Bene ha già fatto la storia,
centrando per la prima volta
la semifinale. E Scandicci sogna di riportare in città il tricolore che manca dal 1976, ultimo anno del magico tris della Valdagna di Rodica Popa e
Aldo Bellagambi. La Savino,
nell'anticipo di sabato sera in
gara due dei quarti si è imposta a Pesaro per 3-1 (25-23; 2025; 23-25; 19-25) al termine di
una gara lunga e tesa, con
qualche errore di troppo alternato a colpi splendidi, e le
ragazze di Parisi hanno fatto
valere il proprio maggior tasso tecnico. Dopo aver perso il
primo set, la Savino ha mostrato capacità di soffrire e
freddezza nei momenti importanti, assieme alle «solite»
Haak (25 punti, miglior realizzatrice della partita) e Adenizia (quattro muri per lei),
con la domenicana De La Cruz
(17 punti) che si è fatta trovare
al massimo della forma per la
fase decisiva della stagione,
come anche capitan Valentina
Arrighetti. Bene anche il cambio in regia tra Carlini e Di Iulio, il servizio è stato decisivo
nei momenti chiave del ma-

SERIE A1

tch e tutta la squadra ha dimostrato solidità, confermando che la crisi di metà
stagione, dopo l'avvio fulminante a suon di 3-0, è ormai
alla spalle e che quelle sconfitte sono servite per crescere.
«Siamo per la prima volta
in semifinale e questo è merito del nostro lavoro, dell'affetto dei tifosi e di tutto lo staff
— commenta il libero, Enrica
Merlo—Abbiamo avuto delle
difficoltà iniziali ma le abbiamo superate da vera squadra;
questa partita ad inizio anno
l'avremmo persa. Ora non ci
poniamo limiti». «Adesso in
semifinale dobbiamo giocare
ancora meglio, più dure, ma
non ci poniamo limiti», aggiunge Haak:. «Devo dire brave alle ragazze. La partita è
stata difficile come ci aspettavamo, loro sono stati la sorpresa della stagione e non
avevano nulla da perdere —
sottolinea Parisi — Sul parquet hamio fatto vedere come
mai hanno battuto formazioni più blasonate. Ma la mia
squadra nelle difficoltà non si
è disunita ed ha dato di più.
Sono convinto che le ragazze
abbiano ancora più motivazioni e voglia di far bene, n li-
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vello delle avversarie si alza
ma siamo in ballo e vogliamo
ballare fino in fondo. Non siamo appagati... anzi!».
Scandicci pensa allo scudetto ma prima in semifinale
(si gioca al meglio delle cinque gare, Scandicci ne gio-

cherà eventualmente tre su
due in casa) c'è l'ostacolo Conegliano che dopo aver dominato la stagione regolare è calata di rendimento ed ha perso per infortunio Robin De
Kruijf, ma nei play off è torna-

ta a giocare ai suoi livelli. Gara
uno delle semifinali è in calendario il 31 marzo, al PalaMandela di Firenze dato che il
palasport di Scandicci ha una
capienza troppo ridotta.
Mauro Bonciani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa
della Savino
Del Bene
dopo la partita
di Pesaro
Sulla destra,
la
schiacciatrice
svedese
Isabelle Haak

Le tappe
• La Savino
Del Bene
Scandicci per la
prima volta
nella sua storia
entra nelle
semifinali dei
play off
scudetto. Nella
scorsa
stagione fu
fermata ai
quarti di finale
da Novara, poi
laureatasi
campione
d'Italia

Bene Volley e
Unione
Pallavolo
Scandicci e
gioca in A l dal
2014/15

42
Gli anni
senza scudetto
nel volley
femminile
di Scandicci

• La società è
nata nel 2012
dalla fusione
tra Savino Del
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VOLLEY A1 FEMMINILE
PLAY OFF - QUARTI DI FINALE
LA PRIMA SFIDA TRA LA SQUADRA DEL PATRON PAOLO
NOCENTINI (NELLA FOTO CON ADENIZIA) E LE 'PANTERE'
VENETE SI GIOCHERÀ' SABATO AL MANDELA ALLE 20,30

Savino Del Bene, la semifinale è realtà
Scandicci entra dalla porta principale e aspetta l'Imoco Conegliano dopo aver eliminato Pesaro

FUORICLASSE Isabelle Haak, gioiello della Savino Del Bene Scandicci

Giampaolo Marchini

LA SAVINO DEL BENE entra
nelle semifinali play off dalla
porta principale dopo aver superato anche in Gara 2 la myCice-

ro Pesaro dopo una partita complicata che Scandicci ha risolto
affìndandosi alla qualità delle
singole, ma anche alla forza di
un collettivo che con il passare
delle partite ha trovato il giusto
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equilibrio, aggrappandosi a una
fuoriclasse come Haak. Ma sarebbe ingiusto verso il gruppo
dare solo merito alla giovane
svedese che pure, spesso e volentieri, ha tolto le castagne dal fuo-
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co nei momenti diffìcili. Come
infatti accaduto anche nella partita di Pesaro sabato scorso. Parisi sa bene che buona parte delle possibilità che Scandicci ha
di arrivare in fondo passano da
Haak, come Novara con Egonu. E infatti tutti pregustano
un duello tra queste due fantastiche giocatrici proprio nella
serie di finale scudetto. «Abbiamo raggiunto un grande traguardo le semifinali, ma non ci
poniamo limiti: crediamo nella
possibilità di arrivare in fondo...», ha detto proprio l'opposta di Scandicci al termine della
battaglia vinta contro Pesaro.
BATTAGLIA che ha confermato come questo gruppo abbia aggiunto al proprio arsenale una
qualità importante che è diventata sempre più determinante

in corso d'opera: la capacità di
soffrire e reagire nei momenti
di difficoltà. Lo sa bene Adenizia che infatti spiega: «Abbiamo giocato da squadra. Non nego che c'è tanta voglia di arrivarefinoin fondo. Oggi (sabato sera a Pesaro, ndr) non ha funzionato benissimo il nostro muro,
ma una vera squadra sa levigare
le lacune che ci possono essere
in partita. Riposo? Nessuno se
vogliamo vincere lo scudetto,
noi ci crediamo».
GIÀ, SCUDETTO. Una parole
che sembra qualcosa di enorme, ma proprio per questo la Savino Del Bene sa perfettamente
che bisogna crederci sempre e
comunque. Prima però bisogna
superare uno scoglio chiamato
Imoco Conegliano. Le 'Pantere' sono ferite per le defezioni
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accusate in corso d'opera e proprio per questo sono da temere.
Prima di tuffarsi in questa nuova avventura Enrica Merlo fa
un passo indietro e torna alla sfida contro Pesaro: «Ringrazio
tutti per il grande risultato ottenuto, siamo per la prima volta
in semifinale è questo è merito
di tutti quelli che ci aiutano tutti i giorni, del nostro lavoro,
dell'affetto dei tifosi e di tanta
competenza dello staff. Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali ma le abbiamo superate da
squadra, da vera squadra; questa partita ad inizio anno
l'avremmo persa. Ora non poniamoci limiti».
COME detto, il prossimo impegno sarà sabato alle ore 20,30 al
Mandela Forum di Firenze. Biglietti in vendita da oggi sul circuito Boxoffice Toscana.
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Savino Del Bene, le semifinali sono tue

Serie A1 2017/2018
Lega Volley Femminile
Quarti di Finale Playoff Scudetto Gara 2
myCicero Pesaro: Bokan 8, Cambi 6, Olivotto 14, Vagnini (l) ne, Nizetich (k) 11, Angeloni ne, Ghilardi (l),
Bussoli, Aelbrecht 11, Van Hecke 16, Baldi 2, Carraro, Arciprete, Lapi ne.
Coach Bertini Ass. Burini
Savino Del Bene Volley: Carlini 2, Samadova ne, Bianchini, Da Silva 11, Di Iulio, Merlo (l), Papa, Mancini
ne, Haak 25, Arrighetti (k) 6, Bosetti 10, Ferrara ne, De la Cruz 17.
Coach Parisi Ass. Bendandi
Arbitri: Massimo Florian  Ugo Fierozzi
Set: 25  23, 20  25, 23  25, 19  25
Spettatori: 1800
Per la prima volta nella sua storia la Savino Del Bene accede alle semifinali superando la myCicero
Pesaro dopo una vera battaglia sportiva. Una vittoria arrivata dopo un inizio balbettante, con Pesaro che ha
alzato il ritmo prima di arrendersi al maggior tasso tecnico delle toscane. Una vittoria da Squadra.
Partita  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
Ritaglio Stampachiude
Ad uso Esclusivo
del destinatario
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
LEGAVOLLEY
una diagonale molto profonda, il muro
della SavinoFEMMINILE
Bel Bene è inWEB
ritardo: 10  8.
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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.
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!
Da Silva: "Abbiamo giocato da squadra. Non nego che c'è tanta voglia di arrivare fino in fondo. Oggi non
ha funzionato benissimo il nostro muro, ma una vera squadra sa levigare le lacune che ci possono essere in
partita. Riposo? Nessuno se vogliamo vincere lo Scudetto. noi ci crediamo" #savinogogogo
Merlo: "Ringrazio tutti per il grande risultato ottenuto, siamo per la prima volta in semifinale è questo è
merito di tutti quelli che ci aiutano tutti i giorni, del nostro lavoro, dell'affetto dei tifosi e di tanta competenza
dello staff. Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali ma le abbiamo superate da squadra, da vera squadra; questa
partita ad inizio anno l'avremmo persa. Ora non poniamoci limiti"
Haak: "Abbiamo raggiunto un grande traguardo le semifinali, ma non ci poniamo limiti: crediamo nella
possibilità di arrivare in fondo...".
Prossimo impegno, Gara 1 della semifinale Scudetto sabato 31 Marzo ore 20.30 al Mandela Forum di
Firenze. Biglietti in vendita da lunedì sul circuito Boxoffice Toscana.
Fonte: Savino Del Bene Volley
<< Indietro

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB

Pag. 7

Firenze. Biglietti in vendita da lunedì sul circuito Boxoffice Toscana.
DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

domenica 25 marzo 2018
Fonte: Savino Del Bene Volley
www.gonews.it
http://www.gonews.it/2018/03/25/savino-del-bene-le-semifinali-tue/

<< Indietro

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

LEGAVOLLEY FEMMINILE WEB

Pag. 8

DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

domenica 25 marzo 2018
www.modenanoi.it
http://www.modenanoi.it/serie-a-f--play-off--e-scandicci-la-prima-semifinalista/

SERIE A F / playoff / E' Scandicci la prima semifinalista
Mi piace 2

la formazione toscana si è imposta per 31 sul campo
della myCicero Volley Pesaro e, in questo modo, ha
conquistato, per la prima volta nella sua storia, l’accesso
alla penultima fase del tabellone PlayOff Scudetto. Oggi il
resto del programa, al PalaPanini c'è la Liu Jo
E’ la Savino Del Bene Scandicci la prima semifinalista dei PlayOff della Samsung Galaxy Volley Cup: la
formazione toscana si è imposta per 31 sul campo della myCicero Volley Pesaro e, in questo modo, ha
conquistato, per la prima volta nella sua storia, l’accesso alla penultima fase del tabellone PlayOff Scudetto.
Per conoscere il nome della sfidante di Scandicci bisognerà attendere il termine del match tra LiuJo
Nordmeccanica Modena e Imoco Volley Conegliano, in programma domenica al PalaPanini alle ore 17: le
pantere gialloblù ripartono dal 30 di Gara1 al PalaVerde e, a Modena, hanno la possibilità di chiudere la
serie. Alla stessa ora, ma al Mandela Forum, va in scena il secondo atto del match tra Il Bisonte Firenze e Igor
Gorgonzola Novara, con le azzurre Campionesse d’Italia in vantaggio rispetto alle fiorentine, mentre alla Candy
Arena di Monza il Saugella Team ha la possibilità di festeggiare, davanti al proprio pubblico, uno storico
accesso alle semifinali PlayOff Scudetto: dall’altra parte della rete, una tenace Unet ework Busto Arsizo
desiderosa di portare lo scontro nuovamente al PalaYamamay per la decisiva Gara3.
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′.
PLAY OFF SCUDETTO
IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE
(1) Igor Gorgonzola Novara – (8) Il Bisonte Firenze 10
EWorkdel
Busto
Arsizio – (5) Saugella Team Monza 01
Ritaglio Stampa(4)
Ad Unet
uso Esclusivo
destinatario
(2) Savino Del Bene Scandicci – (7) myCicero Volley Pesaro 20
(3) Imoco Volley Conegliano – (6) Liu Jo Nordmeccanica Modena 10
IL PROGRAMMA
GARA2
LEGAVOLLEY
WEB
Sabato 24 marzo, ore 20.30 (diretta
Rai Sport +FEMMINILE
HD)
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NOTE – Spettatori: 2800, Durata set: 26′, 26′, 29′, 25′ ; Tot: 106′.
http://www.modenanoi.it/serie-a-f--play-off--e-scandicci-la-prima-semifinalista/
PLAY OFF SCUDETTO
IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE
(1) Igor Gorgonzola Novara – (8) Il Bisonte Firenze 10
(4) Unet EWork Busto Arsizio – (5) Saugella Team Monza 01
(2) Savino Del Bene Scandicci – (7) myCicero Volley Pesaro 20
(3) Imoco Volley Conegliano – (6) Liu Jo Nordmeccanica Modena 10
IL PROGRAMMA
GARA2
Sabato 24 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)
myCicero Volley Pesaro – Savino Del Bene Scandicci 13 (2523 2025 2325 1925)
Domenica 25 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: CappelloTanasi ADDETTO VIDEO CHECK: Tizzanini
Liu Jo Nordmeccanica Modena – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: VagniTurtù ADDETTO VIDEO CHECK:
Iosca
Saugella Team Monza – Unet EWork Busto Arsizio ARBITRI: ZavaterBraico ADDETTO VIDEO CHECK:
Rezzonico
EV. GARA3
Mercoledì 28 marzo, ore 20.30 (un match su Rai Sport + HD, gli altri su LVF TV)
Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Nordmeccanica Modena
Saugella Team Monza – Unet EWork Busto Arsizio
I RISULTATI
GARA1
Sabato 17 marzo, ore 20.30
Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze 31 (2520 2515 2426 2516)
Sabato 17 marzo, ore 20.30
Unet EWork Busto Arsizio – Saugella Team Monza 13 (2519 1925 2325 2325)
Domenica 18 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – myCicero Volley Pesaro 30 (2515 2521 2521)
Imoco Volley Conegliano – Liu Jo Nordmeccanica Modena 30 (2516 2516 2516)
Commenti: 0

Ordina per Novità

Aggiungi un commento...
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Volley femminile: Scandicci vince a Pesaro e vola in
semifinale

Pesaro  Serie A1 2017/2018 – Lega Volley Femminile
Quarti di Finale Playoff Scudetto Gara 2
myCicero Pesaro: Bokan 8, Cambi 6, Olivotto 14, Vagnini (l) ne, Nizetich (k) 11, Angeloni ne, Ghilardi (l),
Bussoli, Aelbrecht 11, Van Hecke 16, Baldi 2, Carraro, Arciprete, Lapi ne.
Coach Bertini Ass. Burini
Savino Del Bene Volley: Carlini 2, Samadova ne, Bianchini, Da Silva 11, Di Iulio, Merlo (l), Papa,
Mancini ne, Haak 25, Arrighetti (k) 6, Bosetti 10, Ferrara ne, De la Cruz 17.
Coach Parisi Ass. Bendandi
Arbitri: Massimo Florian – Ugo Fierozzi
Set: 25 – 23, 20 – 25, 23 – 25, 19 – 25
Spettatori: 1800
Per la prima volta nella sua storia la Savino Del Bene Scandicci accede alle semifinali superando la
myCicero Pesaro dopo una vera battaglia sportiva. Una vittoria arrivata dopo un inizio balbettante, con Pesaro
che ha alzato il ritmo prima di arrendersi al maggior tasso tecnico delle toscane. Una vittoria da Squadra.
Partita – 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.
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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.
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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.
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!
Da Silva: “Abbiamo giocato da squadra. Non nego che c’è tanta voglia di arrivare fino in fondo. Oggi non
ha funzionato benissimo il nostro muro, ma una vera squadra sa levigare le lacune che ci possono essere in
partita. Riposo? Nessuno se vogliamo vincere lo Scudetto. noi ci crediamo” #savinogogogo
Merlo: “Ringrazio tutti per il grande risultato ottenuto, siamo per la prima volta in semifinale è questo è
merito di tutti quelli che ci aiutano tutti i giorni, del nostro lavoro, dell’affetto dei tifosi e di tanta competenza
dello staff. Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali ma le abbiamo superate da squadra, da vera squadra; questa
partita ad inizio anno l’avremmo persa. Ora non poniamoci limiti”
Haak: “Abbiamo raggiunto un grande traguardo le semifinali, ma non ci poniamo limiti: crediamo nella
possibilità di arrivare in fondo…”.
Prossimo impegno, Gara 1 della semifinale Scudetto sabato 31 Marzo ore 20.30 al Mandela Forum di
Firenze. Biglietti in vendita da lunedì sul circuito Boxoffice Toscana.
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Savino Del Bene vince a Pesaro e vola in semifinale

Serie A1 2017/2018 Lega Volley Femminile Quarti di Finale Playoff Scudetto Gara 2
myCicero Pesaro: Bokan 8, Cambi 6, Olivotto 14, Vagnini (l) ne, Nizetich (k) 11, Angeloni ne, Ghilardi (l),
Bussoli, Aelbrecht 11, Van Hecke 16, Baldi 2, Carraro, Arciprete, Lapi ne. Coach Bertini Ass. Burini
Savino Del Bene Volley: Carlini 2, Samadova ne, Bianchini, Da Silva 11, Di Iulio, Merlo (l), Papa, Mancini
ne, Haak 25, Arrighetti (k) 6, Bosetti 10, Ferrara ne, De la Cruz 17. Coach Parisi Ass. Bendandi
Arbitri: Massimo Florian – Ugo Fierozzi
Set: 25 – 23, 20 – 25, 23 – 25, 19 – 25
Pesaro – Per la prima volta nella sua storia la Savino Del Bene accede alle semifinali superando la
myCicero Pesaro dopo una vera battaglia sportiva. Una vittoria arrivata dopo un inizio balbettante, con Pesaro
che ha alzato il ritmo prima di arrendersi al maggior tasso tecnico delle toscane. Una vittoria da Squadra.
Partita – 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. 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.
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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!
Dichiarazioni:
Da Silva: “Abbiamo giocato da squadra. Non nego che c’è tanta voglia di arrivare fino in fondo. Oggi non
ha funzionato benissimo il nostro muro, ma una vera squadra sa levigare le lacune che ci possono essere in
partita. Riposo? Nessuno se vogliamo vincere lo Scudetto. noi ci crediamo” #savinogogogo
Merlo: “Ringrazio tutti per il grande risultato ottenuto, siamo per la prima volta in semifinale è questo è
merito di tutti quelli che ci aiutano tutti i giorni, del nostro lavoro, dell’affetto dei tifosi e di tanta competenza
dello staff. Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali ma le abbiamo superate da squadra, da vera squadra; questa
partita ad inizio anno l’avremmo persa. Ora non poniamoci limiti”
Haak: “Abbiamo raggiunto un grande traguardo le semifinali, ma non ci poniamo limiti: crediamo nella
possibilità di arrivare in fondo…”.
Prossimo impegno, Gara 1 della semifinale Scudetto sabato 31 Marzo ore 20.30 al Mandela Forum di
Firenze. Biglietti in vendita da lunedì sul circuito Boxoffice Toscana.
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Firenze. Biglietti in vendita da lunedì sul circuito Boxoffice Toscana.
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