VOLLEY

Coppa Italia, domani
i verdetti dei quarti
E' tempo dei primi verdetti in Coppa Italia.
In virtù delle vittorie per 3-0 ottenute nelle
gare di andata, basterà un solo set a Liu Jo
Nordmeccanica Modena, Imoco Volley
Conegliano e Savino del Bene Scandicci
per strappare un biglietto per la Final Four.
Coppa Italia ritorno quarti ore 17 Pomi
Casalmaggiore-Liu Jo Nordmecanica
Modena (0-3); Foppapedretti BergamoSavino Scandicci (0-3); Imoco ConeglianoSuditirol Bolzano (3-0); Igor Gorgonzola
Novara-Yamamay Busto Arsizio (3-2)
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La Savino Del Bene ora brilla
Arrighetti e Havlickova star

Savino Del Bene in ritmo
Le sue stelle ora brillano
Arrighetti e Havlikova protagoniste contro Bergamo
Giampaolo Marchini

biancazzurro ad alimentare la fiducia per il futuro.

CHE LA SAVINO Del Bene fosse
una predestinata si sapeva anche alla vigilia della stagione. Ma solo
quando le sue splendide soliste hanno iniziato a suonare tutte insieme
Scandicci ha iniziato a giocare con
determinazione e tanta qualità.
All'appello mancavano 'Piske' Arrighetti e Havlikova e nella partita
più difficile, quella contro Bergamo (mai battuta nella storia della
società del patron Nocentini)
Chiappafreddo ha ritrovato le due
giocatrici (e un po' di continuità)
che fino a ora avevano reso a singhiozzo, condizionando i risultati
della squadra. Niente ancora è stato fatto, per carità (c'è da vincere
un set a Bergamo per andare alle finali), ma è la qualità del gioco e la
solidità anche mentale del sestetto

LA SVOLTA è arrivata nel secondo
set del derby contro II Bisonte
quando Scandicci ha rischiato di
prendere la sbandata che poteva
compromettere partita e, soprattutto, stagione. Le decisoni, in caso di
sconfitta, sarebbero state forse drastiche, ma le 'due' nel mirino della
critica (Arrighetti e Havlikova, appunto) hanno tirato fuori orgoglio
e determinazione, tracinando la Savino Del Bene al successo al Mandela, ripetendosi anche contro la
Foppapedretti Bergamo giovedì sera a Scandicci. «Sono molto contenta della prestazione della mia squadra e di quello che sono riuscita a
dare - dice proprio Valentina Arrighetti - . E' la partita migliore della

stagione, ma purtroppo non possiamo festeggiare più di tanto visto
che non abbiamo conquistato punti. Andremo a Bergamo con un piccolo vantaggio sulle avversarie, ma
sarà una partita completamente diversa e dovremo prepararci al meglio trovando la concentrazione
giusta. Nel terzo set abbiamo commesso troppi errori e abbiamo lasciato a Bergamo la possibilità di restare in partita, al ritorno bisogna
essere più attente». Vero. Ma è anche vero che adesso pure le avversarie dovranno essere attente alla
nuova versione della Savino Del
Bene.

La determinazione di Piske
«E' la partita migliore della
stagione, ma non possiamo
fermarci. Ora c'è il ritorno»

LA CENTRALE E L'OPPOSTA HANNO DATO LA SPINTA
A SCANDICCI PER SUPERARE NETTAMENTE BERGAMO
ORA LE FINAL FOUR DI COPPA ITALIA SONO PIÙ' VICINE

SERIE A1

Pag. 2

C O N V I N C E N T E Valentina Arrighetti e Mauro Chiappafreddo

Final Four in palio domani a Bergamo
IL RITORNO si giocherà domani (inizio alle ore 17), al Pala Norcia di Bergamo. Per passare il turno alla Savino Del Bene Scandicci sarà sufficiente vincere un set. In caso di vittoria 3-0 della
Foppap ed retti, sarà disputato un set di spareggio. Gli altri quarti
ricominceranno da qui: Modena-Casalmaggiore 3-0; BolzanoConegliano 0-3; Busto Arsizio-Novara 2-3.
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