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DONNE: SEMIFINALI

Conegliano fa festa
Supera Scandicci
e conquista la finale
scite con il percorso più breve».

OGGI 20.30 GARA-3 BUSTO-NOVARA
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SCANDICCI

FINALE
(21 aprile, gara-I; 25 aprile, gara-2;
29 aprile, gara-3; 2 maggio, ev. gara-4;
10 maggio, ev.gara-5)

QUARTI
1) N o v a r a

8) Firenze

SEMIFINALI
Busto Arsizio

5) M o n z a

1

ah

SEMIFINALI
Conegliano

(13-14 aprile, ev. gara-4
18 aprile, ev.gara-5)

• Dopo la Final
FourdiChampions,
arriva anche il pass
per la serie che
vale lo scudetto
Alberto Paoli
MONTECATINI TERME (PT)

C

7) Pesaro

Scandicci

Novara

4) Busto Arsizio

2) Scandicci

IE

Conegliano

Gara-3,
oggi ore 20.30

QUARTI

onegliano è la prima
finalista dei playoff
scudetto. Ha vinto tre
gare contro Scandicci rimanendo imbattuta, due in trasferta, una in casa. Un successo netto e meritato, dopo
un'ulteriore conferma in gara-3, che Scandicci ha giocato con il cuore e con la massima vitalità, come ha saputo
esprimere durante tutto il
campionato. La squadra fiorentina ha cominciato tutti i

t

3) Conegliano

6) M o d e n a
GDS

set in vantaggio, in virtù di
un'aggressività collettiva di
prim'ordine. L'Imoco non si è
scomposta più di tanto. Con
pazienza e senza fretta ha
costruito il proprio impianto
di gioco e progressivamente
ha imposto ritmi e scelte tattiche. Isabelle Haak ha duellato con Samanta Fabris nella realizzazione di punti: 18
della svedese, 16 della croata. In grande condizione ed
estremamente astuta Kimberly
Hill; generosa e sostanziosa, come sempre, Moki De Gennaro,
eguagliata sul fronte fiorentino
da Enrica Merlo. Nell'ipotetico
duello fra palleggiatrici ha prevalso certamente Joanna Wolosz su Lauren Carlini. Protagonista nei muri, sua specialità,
Adenizia con 5 vincenti sui 9 totali della squadra. «Dovevamo
vincere tre partite per accedere
alla finale - ha sintetizzato Moki De Gennaro - e ci siamo riu-

CONEGLIANO
(21-25,23-25,16-25)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI:
De la Cruz 4, Arrighetti 3, Carlini
1, L. Bosetti 5, Adenizia IO, Haak
18; Merlo (L), Bianchini 2,1.Di Iulio,
Papa 1. N.e. Samadova, Mancini,
Ferrara. AH. Parisi.
IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 1,
Bricio 11, Folie 9, Fabris 16, Hill
14, Danesi 8; De Gennaro (L),
Cella, Fiori, Nicoletti, Melandri,
Bechis. AH. Santarelli.
ARBITRI: Braico e Zavater.
NOTE Spettatori 1.500. Durata set:
32', 30', 27'; totale 89'. Scandicci:
battute sbagliate 2, vincenti 1, muri
9, errori 17. Conegliano: battute
sbagliate 8, vincenti 3, muri 3,
errori 17.
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PLAY OFF DONNE, SEMIFINALI

E stasera può raggiungerlo il Novara

CONEGLIANO IN FINALE
SCANDICCI
CONEGLIANO
[22-25,23-25,16-25]
SAVINODEL BENE SCANDICCI: De La
Cruz 4, Arrighetti 3, Carlini 1, Bosetti 5,
Ferreira Da Silva 10, Haak 18, Merlo [L],
Bianchini 2, Papa 1, Di lulio. Non Entrate: Mancini, Samadova, Ferrara. Ali.
Kimberly Hill, 28 GALBIATI

Parisi.
IMOCO CONEGLIANO: Woloszl.Bricio
11, Folie9, Fabrisl6, Hill 14, Danesi 8, De
Gennaro(L], Cella, Fiori. Non Entrate:

combattuta, prima della resa nel
parziale conclusivo.
Stasera prova a chiudere il discorso anche Novara, che cerca il
MONTECATINI - La bella stagione
di Scandicci si conclude in semi- tris al PalaYamamaY contro Busto
finale. La terza vittoria dell'Imo- Arsizio per andare poi a difendeco spalanca le porte della finale a re il suo scudetto contro De GenConegliano e pone fine alla spe- naro e compagne.
ranza delle toscane, che ambivano almeno a procrastinare la serie. PLAY OFF DONNE- Semifinali: Scandicci-Conegliano 0-3 (la serie: 0-3].
Ma la squadra di Santarelli
non ha concesso spazi, anche se Oggi ore 20.30: Busto Arsizio-Novara
nei primi due set la partita è stata (la serie 0-2].
Nicoletti, Melandri, Bechis, Lee. AH.
Santarelli. ARBITRI: Braico, Zavater.
Spettatori: 1500, Durata Set: 32', 30',
27'.
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Imoco, prima finalista
Gara3: per Conegliano ancora 3-0 con Scandicci
C o n e g l i a n o è in finale. Il verdetto di gara3era nell'aria. Troppo carica Conegliano, rivitalizzata dal pass per la Final
Four di Champions League e pronta a rilanciare la
sfida "interrotta" con Novara. Scandicci ci ha provato a restare in scia. Soprattutto nel secondo set
quando si è fatta sentire di
più Adenizia a muro. Non
abbastanza per ribaltare
la situazione e riaprire la
serie. Alla fine ha avuto la
meglio il gruppo più sicuro dei suoi mezzi, dei suoi
automatismi. Più fragili le
toscane, più imprecisi anche il giovanissimo mar-

tello Isabelle Haak. Così il
primo set si chiude 25-22,
nel secondo set la crescita di Scandicci è valsa un
punticino in più: 25-23. E
set consegnato alle venete con una battuta lunga
dalla statunitense Lauren
Carlini. Nel terzo Conegliano si esalta con l'intesa
Wolosz-Hill, la battuta Samanta Fabris, i colpi di Samantha Bricio e arrivano
9 machball per il 25-16 finale. Monica De Gennaro:
«Volevamo questa finale.
Abbiamo lavorato tanto
per raggiungerla. Siamo
state brave a reagire perché siamo una squadra
che ci crede fino in fon-
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do». Samanta Fabris: «Si
può fare ancora meglio».
SCANDICCI-C0NEGLIAN00-3
(22-25 23-2516-25)
Savino Del Bene: De La Cruz 4,
Arrighetti 3, Carlini 1, Bosetti 5, FerreiraDaSilvalO,Haak!8,Merlo
(L), Bianchini 2, Papa!, Diluito. Non
entrate: Mancini, Samadova, Ferrara. AH. Parisi.
Imoco: Wolosz 1, Bricio 11, Folie 9,
Fabris 1B, HilH4, Danesi 8, De Gennaro (L), Cella, Fiori. Non entrate:
Nicoletti, Melandri, Bechis, Lee. Ali.
Santarelli.
Arbitri: Braico, Zavater.
Note-Spettatori: 1500, Durata
set: 32', 30', 27'; Tot: 89'.
DDP
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Super-Pantere: èfinalescudetto
Volley, l'Imoco travolge Scandicci con un secco 3-0 e va a caccia del tìtolo
Decisive Bricio, Hill e Fabris. Attesa per l'avversaria, inpole la solita Novara

Savino D.B. Scandicci
Imoco Conegliano

0
3

Parziali: 22-25; 23-25; 16-25
SCANDICCI: Carlini 1, Samadova,
Bianchini 2, Adeniza 10, Di lulio, Merlo
(L), Papa 1, Mancini, Haak 18, Arrighetti
3, Bosetti 5, Ferrara, De La Cruz A.
Allenatore Parisi
IMOCO CONEGLIANO: Bricio 10, Fiori,
Lee, Cella, Folie 9, Melandri 2, De
Gennaro (L), Danesi 8, Fabris 15, Wolosz
1, Hill 14, Nicoletti, Bechis. Allenatore
Santarelli
Arbitri: Braico e Zavater
Note: Spettatori 2.000. Durata set: 28', 30'
e 24', totale Ih 28'. Ace: Imoco 3, Scandicci
1. Battute errate: Imoco 5, Scandicci 9.
Muri punto: Imoco 3, Scandicci 9

Prestazione
da urlo
Conegliano
in gara 3
non ha lasciato
scampo
alle toscane,
come nei due
precedenti match
(Anatrini)
MONTECATINI TERME E finale

scu-

ci e tto sia. A distanza di due
anni l'Imoco torna a giocarsi il
Tricolore conquistando la terza finale della sua storia, dopo
quelle del 2013 e del 2016 contro Piacenza. Non c'è stata storia nel terzo atto della semifinale contro la Savino Del Bene
Scandicci. Conegliano ha mostrato tutta la forza e la classe
di una squadra che vuole ricucire sulle canotte gialloblù
quello scudetto che ora indossa Novara.
Dopo le nette affermazioni
di gara 1 e gara 2, anche in gara 3 le Pantere lasciano solo le
briciole alla formazione toscana che chiude la propria

stagione con un solo set vinto
nelle tre gare di semifinale
contro le gialloblù. Un biglietto da visita niente male per
chi, probabilmente Novara,
sfiderà l'Imoco per il tricolore.
La gara di ieri si è giocata in
un'atmosfera atipica per una
partita decisiva di semifinalescudetto. L'inagibilità a termini di regolamento dell'impianto di Scandicci, costringe
le toscane a giocarsi la gara
più importante della stagione
nella nemmeno vicinissima
Montecatini. Non dunque
una gara in campo neutro, ma
quasi, considerando anche il
giorno feriale costato qualche
ora di sonno ai tifosi.
Com'era già accaduto in gara 2, però, Scandicci parte subito molto forte, provando a
intimorire le Pantere: il 9-6
con l'invasione di Folie però
non spaventa la banda di Santarelli, che si affida all'estro di
una Bricio sempre molto pericolosa dalla linea dei nove
metri. Dal turno in battuta
della messicana la partita

SERIE A1

cambia inerzia, Conegliano
accelera per qualità e concretezza grazie al talento delle
sue stelle, su tutte Kimberly
Hill e Samanta Fabris.
n set va in discesa fino al 1620, quando l'estremo tentativo di Scandicci di riaprire i
giochi deve fare i conti con la
voglia dell'Imoco di andare in
vantaggio: ci pensa allora Folie con un primo tempo maestoso a mettere a terra il pallone del 22-25 e dello 0-1.
Scandicci si ritrova ancora
di più spalle al muro e, nel secondo set, si affida sempre
più ai colpi del suo talento,
Isabelle Haak, l'unica a non
ammainare la bandiera della
formazione toscana. I suoi
colpi danno l'ultimo barlume
di speranze alla squadra di coach Parisi, che arriva sul 12-9 e
poi sparisce, spazzata via dalla forza e dal gioco di un'Imoco da applausi in tutti i fondamentali. Santarelli si gioca la
battuta tattica di Cella per tornare in partita e poi si affida
ancora ai colpi di una super
Hill per mettere la freccia.È
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l'americana a mettere a terra
la palla del 20-23, ma a decidere il set è un errore in battuta di Carlini che regala a Conegliano il 2-0.
A un passo dalla finale,
l'Imoco schiaccia il piede sull'acceleratore e travolge le avversarie che si arrendono

quasi impotenti alla forza da
caterpillar delle Pantere.
Non c'è partita nel terzo set
in cui Conegliano fa tutto fin
troppo bene: il 12-21 apre l'inizio dei festeggiamenti in campo e sulle tribune, fino al momento della grande festa con
il mani out di Fabris che vale il
16-25 e l'accesso alla finale
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scudetto.
E in attesa di conoscere il
nome della sua avversaria,
l'Imoco può gustarsi la seconda finale conquistata in questa stagione dopo quella di
Champions League. Chapeau
alle Pantere.
Matteo Valente
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VOLLEY: CONEGLIANO IN FINALE
L'Imoco Conegliano vince anche gara-3
a Montecatini contro Scandicci (3-0).
La squadra di Santarelli conquista
la terza finale scudetto in 6 anni
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A MONTECATINI TERME LA SQUADRA DI PARISI
LOTTA ALLA PARI CON LE AVVERSARIE, MA SONO
DI NUOVO GLI EPISODI A FARE LA DIFFERENZA

VOLLEY A1 FEMMINILE
SEMIFINALI PLAY OFF-GARA 3

La Savino Del Bene saluta a testa alta
Conegliano vince anche la terza partita e vola in finale. A Scandicci gli applausi per un'annata super
Savino Del Bene
Imoco Conegliano
SAVINO DEL BENE SCANDICCI:
Haak 23, Ferreira Da Silva 6, Bosetti
5, De La Cruz 6, Arrighetti 3, Bianchini 2, Ferrara ne, Carlini, Mancini ne,
Merlo (l), Samadova ne, Di lulio, Papa. Ali. Parisi.
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Fabris 25, Hill 24, Bricio 17, Folie 10,
Danesi 8, Wolosz 2, Fiori ne, De Gennaro (l), Melandri ne, Bechis ne, Cella, Nicoletti ne, Lee ne. Ali. Santarelli.
Arbitri: Braico e Zavater.
Parziali: 22-25, 23-25, 16-25.
Note - Durata set: 32', 30', 26'; tot:
88'. Battute errate Scandicci 7, Conegliano 8; battute vincenti Scandicci 1, Conegliano 3; muri Scandicci 9,
Conegliano 3. Spettatori: 1500.
• Montecatini Terme

NIENTE DA FARE. L'Imoco Conegliano vince anche la terza partita e con il più classico degli
'sweep' elimina la Savino Del Be-

I

ne che comunque chiude la stagione a testa alta dopo essere stata tra
le protagoniste del campionato.
L'unico neo per il sestetto di Parisi quello di aver incrociato la squadra più in forma del momento.
Già, perché le ragazze di Santarelli dopo aver conquistato la finale
a quattro di Coppa del Campioni
giocherà anche per lo scudetto,
aspettando di conoscere l'avversaria, con Novara che questa sera ha
il match point contro Busto Arsizio. Ma questo è il futuro. Il presente è una sconfìtta per la Savino
Del Bene che, come detto, non
cancella quanto fatto. Un percorso a tratti eccezionale, con un filotto di vittorie che hanno portato
Scandicci a chiudere la stagione
regolare al secondo posto, e con il
minor numero di sconfitte in generale. L'impressione è che la Savino Del Bene avesse davvero le
carte in regola per contrastare il
passo di Conegliano e per certi
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versi c'è riuscita. Però nei passaggi chiave dei parziali - soprattutto
il primo e secondo - le scelte non
sono state all'altezza e Conegliano
cinicamente ne ha approfittato.
LUCIDA e onesta l'analisi finale
di Lucia Bosetti: «Pensavamo di
poter fare onestamente meglio conferma l'attaccante di Scandicci -, ma abbiamo trovato una
squadra davvero in forma, ma il
rammarico c'è. Comunque abbiamo fatto una buona stagione. Era
il primo anno che giocavamo insieme e questo in certi frangenti
può incidere, ma è una base interessante su cui ripartire. Cosa è
mancato in queste semifinali? Magari non siamo riuscite a essere
brillanti nella combinazione muro-difesa e peccato in qualcosa al
servizio. Però come detto abbiamo fatto una buona stagione e ripartiremo da qui».
Giampaolo Marchini
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Haak passa a muro su Danesi e Bricio
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De Gennaro-Fabris
sempre più affamate
«Vìnciamole tutte»
Nel dopogara le gialloblù in festa per la qualificazione
Moki: «Doppietta? Crediamoci». Sasha: «Gran ritmo»
di Massimo Guerretta
» MONTECATINI TERME(Pt)

Al PalaTerme le pantere sono arrivate con il sangue alla
bocca: proprio non hanno
gl'adito quando Scandicci ha
sbancato il Palaverde in regular season, e non aspettavano altre occasioni per dimostrare la loro palese superiorità: «Si è visto un buon livello di pallavolo, sapevamo
che contro Scandicci non sarebbe stato semplice visto
che dispongono di attaccanti fortissime», spiega Moki
De Gennaro, «ma volevamo
questa finale a tutti i costi, ci
è sfuggito il primo posto in
regular season proprio nel finale quindi ci tenevamo
ttoppo».
L'impressione è che ora l'Imoco sia un treno lanciato,
una squadra in missione. E
che quel mese nero sia solo
un ricordo. «Un po' gli infortuni, un po' un nostro calo fisico, ma è indubbio che non
si può andare sempre a mille
all'ora con 40 partite alle
spalle. Purtroppo a noi è capitato nel momento finale
della stagione, ma siamo sta-
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L'esultanza del le pantere a Montecatini (Foto Anatrini)

te in grado di reagire». Il libero non si nasconde: l'accoppiata Champions-scudetto
non è considerata una follia:
«Ci proviamo, ci crediamo fino in fondo. Stiamo difendendo bene perchè le mie
compagne fanno un gran lavoro a muro e quindi per me
è più facile quando il muro è
posizionato bene. Ma il merito è di tutti, anche di chi gioca meno».
L'incontentabile, stavolta,
è Samanta Fabris: «Si poteva
fare ancora meglio», sono le
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parole della croata, «ma volevamo andare in finale in fretta. Nessuno credeva di chiuderla in 3 partite? Noi sì, anche se rispettiamo le avversarie. Conosciamo Novara, ma
siamo pronte per chiunque. I
miei infortuni? Qui siamo
tutte titolari, Nicoletti ha fatto un grande lavoro, ora abbiamo ttovato un gran ritmo
e non abbiamo voglia di fermarci. Siamo state sempre in
alto, abbiamo fatto vedere
che siamo più forti. E non vogliamo fermarci qui».
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Per Santarelli
gli applausi
dei tifosi
fiorentini
L'ALLENATORE
MONTECATINI TERME La semifinale del PalaTerme si chiude
con gli sportivissimi tifosi di
Scandicci che incitano l'Imoco e fanno alle pantere l'in
bocca al lupo per la finale scudetto. «È il bello di questo
sport», annuisce Daniele Santarelli, che dopo il match lascia il palcoscenico alle proprie atlete, che abbondano in
foto festaiole. Il tecnico invece ripercorre il film della serie: «Per Scandicci era la prima semifinale scudetto, è
una società che sta crescendo
e che ha allestito un'ottima
squadra. Noi ci siamo superate disputando un'ottima serie, siamo molto contenti di
quanto fatto e credo che le ragazze abbiano interpretato al
meglio queste sfide. All'inizio
non mi sarei aspettato di arrivare in finale con sole tre gare
e perdendo un solo set (in gara2 ndr). La finale era un
obiettivo che ci eravamo posti tanti mesi fa, adesso ce la
metteremo tutta per portare
a casa lo scudetto». Giocare le
finali (per il tricolore e le F4
di Champions League) era anche la richiesta della società,
che può dirsi esaudita. «Sembra facile e scontato e invece
questo gruppo di ragazze stupende ha fatto un lavoro incredibile. Non abbiamo giocato al meglio la Coppa Italia ed
è un rammarico. Cercheremo
di riscattarci nel migliore dei
modi nell'ultimo mese. Chi
preferirei tra Novara e Busto?
Sono due ottime squadre, chi
sarà sarà». (L. A.)
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IMOCO IN FINALE SCUDETTO
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