Bergamo cerca la rimonta con Scandicci
Novara contro Busto parte dal 3-2 di gara 1
E' tempo dei primi verdetti per la 39A Coppa Italia: oggi alle ore 17
infatti, si torna in campo per giocare le decisive sfide di ritorno
dei quarti di finale. In virtù delle vittorie per 3-0 ottenute nelle
gare di andata, basterà un solo set a Imoco Conegliano e Savino
del Bene Scandicci per strappare un biglietto per la Final Four
dell'evento, in programma per il 4 e 5 marzo: Conegliano avrà il
"vantaggio" del match casalingo e ospiterà al Palaverde il
Sudtirol Bolzano, mentre Scandicci dovrà affrontare la
Foppapedretti Bergamo, attuale detentrice della Coppa Italia, e
in cerca di una clamorosa rimonta che le consenta di arrivare
almeno al golden set.
Chiude il quadro dei quarti il match del Palalgor tra Igor
Gorgonzola Novara e Unet Yamamay Busto Arsizio: le azzurre di
coach Fenoglio hanno chiuso in proprio favore il match di andata,
superando le farfalle per 3-2 dopo una vera battaglia, e potranno
contare sulla spinta del proprio pubblico nella volata decisiva
verso la Final Four.
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LA SQUADRA DI CHIAPPAFREDDO RIPARTE DAL 3-0
OTTENUTO NELLA PARTITA DI ANDATA GIOCANDO
CON INTENSITÀ. DOVRÀ' FARLO ANCHE OGGI
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COPPA ITALIA - QUARTI DI FINALE

SCANDICCI GIOCA PER LA STORIA
IL RITORNO

Stasera (ore 17) al Pala Norda La seconda partita con la Foppapedretti Bergamo
Alla Savino Del Bene basta vincere un set per la prima apparizione alla Final Four

Ha detto
• • Ora siamo
in vantaggio ma non
dobbiamo pensarci
• • Commettiamo
ancora qualche errore
ed è molto pericoloso
• • Bergamo non
deve avere possibilità
di rientrare in partita
VALENTINA ARRIGHETTI
CENTRALE SCANDICCI

IN CONDIZIONE
Valentina Arrighetti,
ex della partita,
sta attraversando
un buon momento

pre condiziona il gioco delle squadre avversarie.
UN SOLO set divide la Savi- La squadra di Mauro Chiapno del Bene Scandicci dalla pafreddo ha dimostrato peFinal Four. Stasera, infatti, rò di essere un sestetto capaa Bergamo (ore 17) basterà ce di mettere la museruola
vincere un parziale per cen- a formazioni attrezzate a
trare il primo obiettivo del- patto che resti sempre conla stagione: entrare nelle fi- centrata, senza cali di tennali di Coppa Italia e giocar- sione. Ecco, forse è ancora
si il titolo. Dopo aver visto questo il gradino da salire
la gara di andata però l'erro- per Scandicci. Un gradino,
re più grande sarebbe sotto- piccolo, che divide la Savivalutare la forza della Fop- no Del Bene dall'essere davpapedretti e il suo grande vero pronta per ambire a
orgoglio. E poi il Pala Nor- qualcosa di veramente imda è un campo che da sem- portante. Come la Coppa
Giampaolo Marchini

Italia, del resto. Ed entrare
nelle finali sarebbe il debutto assoluto nella storia della
società scandiccese.
«ANDREMO a Bergamo
con un piccolo vantaggio
sulle avversarie - ha detto
Valentina Arrighetti, una
delle ex della partita -. Ma
sarà una partita completamente diversa e dovremo
prepararci al meglio trovando la concentrazione giusta. Nel terzo set abbiamo
commesso troppi errori e
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abbiamo lasciato a Bergamo la possibilità di restare
in partita, al ritorno bisognerà essere più attente».
Pragmatica, come sempre
del resto, Giulia Rondon
che toma sulla sfida di giovedì sera con un grande monito: «Abbiamo giocato bene e non abbiamo avuto
break negativi che ogni tanto ci capitano. Abbiamo
avuto un grande gioco corale che ha fatto la differenza,
ma Bergamo rimane una
grande squadra fatta di
grande atlete che giocano
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una grande pallavolo, quindi l'imperativo è concentrazione in vista del ritorno».
ESATTO: Bergamo rimane
una grande squadra e sarà
necessario affrontarla con
la stessa intensità messa in
campo giovedì sera a Sacndicci. Tanata attenzione a
muro e ricezione puntuale
per consentire a Rondon di
sfruttare molto il centro, oltre che le attaccanti di banda. Havlikova e Meijners
all'andata hanno trovato i
varchi giusti per fare male e
questo ha mandato fuori giri la Foppapedretti, incapace di difendere con la consueta sicurezza.
RICORDIAMO che in caso
di vittoria di Bergamo per
3-0 (identico punteggio con
cui ci è chiusa la partita di
andata, ma a favore di Scandicci) si giocherà un set di
spareggio che decreterà la
squadra che passerà il turno.
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MARTELLO Partenio

Qui Bergamo

Partenio sicura
della riscossa
LA FOPPAPEDRETTI
Bergamo ha smaltito a
fatica lo schiaffo preso
giovedì sera a Scandicci prima sconfitta della storia
contro la Savino Del Bene
- , ma non per questo sarà
remissiva. Non è nel dna
della squadra di Stefano
Lavarini. La conferma
arriva direttamente da
Laura Partenio che a
Scandicci non ha brillato,
pur essendo stata una
protagonista invece nella
vittoria in campionato:
«E' stata una partita
diversa da quella giocata
qui a inizio campionato.
Una gara secca, in cui non
ci è venuto quello che
dovevamo fare. Bene
invece Scandicci. Le
aspettiamo per rifarci.
Dobbiamo battere più
forte: se quella prima di
noi ha sbagliato,
dobbiamo provare a fare
meglio. Con una ricezione
migliore, qualche difesa in
più ce la giochiamo
domani (oggi, ndr)».
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