
VOLLEY C
FEMMINILE

IL DERBY Non bastano Lasagna (top scorer) e Bassan alla squadra di Piazza che è in una posizione di classifica (più) tranquilla

Sorbolo ipoteca la salvezza, Coop appagata
Ferrari: «Difesa e battuta le nostre armi migliori, ora manca solo la matematica»
Coop NordEst Parma 1
Its Sorbolo 3
(26-24,20-25,15-25,22-25)
Coop NordEst Parma: Scotti 1,Bas-
san 13,Callegari 6,Tagliavini 10,Ia-
schi 2,Lasagna 20,Bolsi 1,Fornari 1,
Raimo (L).N.e.: Asuquo.All.
Piazza/Grignolio
Its Sorbolo Pallavolo: Guida 13,Con-
ti 8,Magri 7,Colla G.8,Saccani 3,Cle-
menti 6,Coppi 19,Saltini,De Matteis
(L).N.e.: Colla E.e Fava.All.:
Ferrari/Stasi
Note - Durata gara: 1h40'

del Sorbolo l’ultimo derby
del campionato di serie C

femminile.La compagine di Si-
mone Ferrari si impone anche al
ritorno sulla Coop (già sconfitta
all’andata con lo stesso risulta-
to) e porta a casa i tre punti che
mettono una seria ipoteca sulla
salvezza.Le ragazze del Sorbolo
erano tese,ma consce dell’im-
portanza che l’incontro ricopri-
va in termini di classifica.Tra le
giocatrici della Coop c’è da regi-
strare la presenza in panchina di
Asuquo solo per onor di firma.Il
Sorbolo scende in campo con il
sestetto collaudato composto da

’E

Saccani,Guida,Conti,Coppi,
Clementi,Gloria Colla e De Mat-
teis libero.Mister Piazza risponde
con Bassan,Iaschi,Fornari,Lasa-
gna,Callegari,Tagliavini e Raimo
libero.Il Sorbolo parte deciso
con la serie al servizio di Guida,
tanto da obbligare Piazza ad un ti-
me out già sullo 0-5.Lasagna in-

contra molto spesso l’attenta di-
fesa di De Matteis e sempre più
spesso le attaccanti di casa sono
costrette all’errore.Con Iaschi al
servizio,la Coop si rifà sotto,ma è
solo un fuoco di paglia,perché
Sorbolo,con la parallela millime-
trica di Clementi,obbliga le par-
migiane ad utilizzare il secondo

time out.Ma a questo punto il
Sorbolo cede subendo un parzia-
le di 7-1.La Coop trascinata da
Bassan e Lasagna va al doppio set
point.Coppi e Conti li annulla-
no ma alla fine è ancora Lasagna
a mettere a terra la palla del 26-24
con cui si chiude il primo parzia-
le.Al cambio di campo la reazio-
ne di Sorbolo è veemente:il servi-
zio di Saccani scova il ricettore
debole e la palleggiatrice avversa-
ria fa fatica a gestire i palloni per
le attaccanti.Clementi e Guida

salgono in cattedra nei reparti
offensivi,mentre quelli arretrati
non lasciano scampo alle attac-
canti della Coop.Conti e com-
pagne chiudono il set in relativa
tranquillità sul 20-25.Il terzo par-
ziale è senza storia con Bassan e
Lasagna che fanno fatica a trova-
re buchi nella difesa ospite e con
Coppi,in casa ospite,particolar-
mente ispirata.Magri (dall’inizio
al posto di Clementi) gioca di pre-
cisione sulle mani del muro,men-
tre Coppi fa registrare due ace nel

suo turno in battuta.Nella quar-
ta frazione le due formazioni si
muovono in equilibrio fino al 10
pari quando il servizio di Lasagna
permette alla Coop di allungare
(14-10).Ferrari chiama time out:
la sospensione sortisce gli effetti
sperati e Sorbolo si rifà sotto.De
Matteis blocca in difesa l’opposta
Tagliavini e Magri pareggia i con-
ti (17-17).Poi va al servizio Gui-
da che colleziona una serie im-
portante di servizi (8 battute pri-
ma di perdere il punto).Un pre-
gevole pallonetto di Coppi e al-
tri due ace consecutivi di Guida
portano il Sorbolo sul 22 a 17.E’
Lasagna a dare la vittoria alle ospi-
ti quando tira fuori un attacco in
diagonale.«Difesa e battuta ci
hanno consentito di giocare sem-
pre in relativa tranquillità – dice
Simone Ferrari – In attacco abbia-
mo quasi sempre scovato il pun-
to debole nella loro difesa e lo
stesso abbiamo fatto in battuta.Le
ragazze erano coscienti del valo-
re della gara e non mi hanno de-
luso.La matematica non ci salva
ancora,ma sarà sufficiente una
sconfitta del Guastalla per rega-
larci un altro anno in serie C».

Sara Lasagna (20 punti) e Marcella Bassan (13) della Coop

Gaia Silva Mvp, Faelli top scorer. E Camellini di nuovo in campo

Noceto torna al successo
Facile trionfo con Sassuolo dopo un mese d’astinenza
Noceto Volley Club 3
Idea Volley Sassuolo 0
(25-12,25-15,25-19)
Oasi Noceto Volley Club: Pinetti 2,
Camellini 2,Dioni 4,Preti 6,Scotti 3,
Guardasoni 1,Gaia Silva 9,Rossi 6,
Fabbri 6,Faelli 10,De Jong 5,Soncin
(L),Bandini (L).
All.: Rossetti/Carion
Idea Volley Sassuolo: Tomei,Battani
1,Dieci,Giovannini 2,Romoli 1,Taglia-
ti 3,Pasca 2,Sangiorgi 4,Cipolli 12,
Bedini (L).N.e.: Debbia,Bellavia.All.:
Sassi
Arbitro: Nouemsi Mojo di Reggio
Emilia
Note - Durata set: 17',17',19',totale:
53'; Sassuolo: errori punto 21 (inv.1,
bs 10),bv 2,muri 2,sl 1; Noceto: erro-
ri punto 21 (inv.2,bs 8),bv 4,muri 3,
sl 1

NOCETO

ltime battute di campionato
di serie C per la già retro-

cessa Idea Volley Sassuolo che,an-
che a Noceto,conferma limiti
d’esperienza e consente alla
squadra di Rossetti un comodo ri-
torno al successo.A due mesi
dalla frattura alla caviglia riassag-
gia il terreno di gioco Sonia Ca-
mellini,pur partendo dalla pan-
china,mentre capitan Dodi è an-

cora out.Il tecnico locale opta
per un massiccio turnover,che
vede in avvio schierate Guardaso-
ni in regia e De Jong opposto
(esperimento che stenta a de-
collare),Rossi e Gaia Silva (MVP
della partita) centrali,Preti e Fael-
li martelli e libero la giovane Ban-
dini.Sassi risponde proponendo
Romoli palleggiatrice opposta a
Cipolli (Top Scorer del match),
Battani e Tagliati al centro,Gio-
vannini e Tomei schiacciatrici di
banda e Bedini libero.Il primo set
è sintetizzabile in un dato:dei
dodici punti subiti dal Noceto so-
lo tre sono di marca sassuolese.La
giovane formazione ospite è in
evidente difficoltà in fase di con-
trattacco,mentre Guardasoni

manda ripetutamente a segno le
compagne,su tutte brilla Faelli,
5 punti firmati nel set,come De
Jong che sigla il rapido 25-12.An-
che il secondo parziale,che ve-
de protagoniste Camellini,Dioni,
Fabbri e Pinetti,è a senso unico:
Noceto schiaccia l’avversario,
con Fabbri e Rossi in evidenza,
fino al 20-10.Camellini attacca
in campo,ma l’arbitro la vede
out… e Cipolli in battuta mette
alle corde la ricezione parmen-
se con 3 aces consecutivi.Nel fi-
nale le ragazzine di Sassi pastic-
ciano sottorete,regalando due
punti che valgono il 25-15.Nel
terzo ed ultimo set Rossetti sce-
glie un mix di giocatrici impie-
gate nella mezzora precedente
più l’utilizzo dell’universale Scot-
ti.Sassi inserisce Sangiorgi al cen-
tro e Dieci in regia e finalmente si
assiste a qualche scambio di pal-
lavolo.Con Cipolli e Sangiorgi il
Sassuolo resta dentro al set fino al
17-17,con diverse occasioni non
sfruttate per staccare le padrone
di casa,poi ci pensano Gaia Silva
in battuta,Scotti a muro e Faelli in
attacco a stendere le biancoaz-
zurre modenesi.Chiude la prati-
ca la bandiera nocetana Dioni,
con la diagonale del 25-19.

(Dario Mambriani)

U

Sonia Camellini e Gaia Silva

Bertozzi Medaglie 3
Interclays Arbor 1
(18-25,25-16,25-17,25-20)
Bertozzi Medaglie Sport Club
Parma: Ambroggi,Bezza, Ferrari
8,Greco 7,Bottioni 6,Passani 12,
Lottici 12,Chierici 13,Gorreri (L),
Taglivini (L),Vecchi.All.: Bovio

ncora una vittoria che
conferma il Bertozzi Me-

daglie,neo promosso nella ca-
tegoria,quinta forza del cam-
pionato.E che lascia qualche
flebile speranza alle ducali di
raggiungere il quarto posto,ul-
timo valido per i playoff.

Difficile trovare la migliore
in campo,sicuramente di valo-
re alcuni attacchi dell'opposto
Iolanda Chierici incurante del
male alla spalla e diverse dife-
se del libero Nicoletta Gorre-
ri.Da segnalare altresì la pre-
stazione della giovane centra-
le Marianna Ferrari,classe ’94,
alla sua terza partita stagiona-
le in serie C.

Non era una partita facile
perché l'Arbor è squadra in
piena lotta salvezza e quindi
con motivazioni altissime.Tan-
to che le reggiane vincono il
primo set.Ma Parma si dimo-
stra ancora una volta squadra

matura e cresciuta:nel secon-
do set sistema la ricezione,ini-
zia ad aggredire dalla battuta
le reggiane e difende meglio
obbligando spesso all’errore
le reggiane.Il risultato è 25-
16 per lo Sport Club Parma.

Il terzo set è la fotocopia del
secondo:è sempre Parma a
condurre le danze dal primo
all'ultimo punto con Lottici
che affonda in attacco (20-12)
e a muro (22-15).E con la tesa
vincente di Marianna Ferrari
per il 25-17.

Nel quarto parziale l'Arbor
spara le ultime cartucce,vola
avanti 2-5 e 3-7,ma il Bertozzi
pian piano riduce lo svantag-
gio fino al 10-11 con l'attacco
di Chierici.Poi l'Arbor mura il

contrattacco della nuova pos-
sibile parità e con due contrat-
tacchi riallunga (14-10),obbli-
gando mister Bovio al secon-
do time out.Al rientro Marian-
na Ferrari firma un importan-
tissimo muro vincente che
dà ossigeno a Parma (16-18);
l'attacco di Lottici porta la Bot-
tioni al servizio sul 17-18,la re-
gista mette in difficoltà la rice-
zione costringendo all'errore
la regista reggiana e poi firma
lei stessa l'ace del 19-18 (con il
quarto servizio vincente per-
sonale della partita);19 pari
con l'attacco reggiano,che
poi regala il cambio palla alle
ducali tirando la battuta in re-
te (20-19).Un ace di Lottici e
un nuovo attacco vincente di
Chierici fa allungare le ducali
(22-19).Dopo il cambio palla
dell’Arbor è ancora l’oppo-
sto Iolanda Chierici ha ottene-
re il 23-20 e a mandare al servi-
zio Marianna Ferrari;difesa di
Bottioni,alzata di bagher rove-
sciato di Greco e attacco vin-
cente di Chiara Passani che va-
le quattro match-ball per Par-
ma.Ne basta uno perché an-
cora la giovane Ferrari chiu-
de direttamente con un ace
set e partita.

A

Reggiane ko 3-1. E il sestetto di Bovio è ancora in lizza per i playoff

Il Bertozzi Medaglie è (almeno) quinto
Nella vittoria sull’Arbor bene la Ferrari

RISULTATI 24ª GIORNATA
Synclean Emmezeta - Alistar 3 - 0
(25-15, 25-19, 25-15)
CariparmaMaxicolor - Cariparma Giovolley 3 - 0
(25-21, 25-13, 25-23)
Coop NordEst - Its Sorbolo 1 - 3
Evolution Gramsci Pool - Corlo 3 - 1
(25-13, 23-25, 25-18, 25-16)
BRV Perfetto - Cadeo Ardavolley 3 - 1
(25-14, 25-14, 22-25, 25-13)
Noceto Volley Club - Idea V. Sassuolo 3 - 0
Bertozzi Medaglie - Interclays Arbor 3 - 1

CLASSIFICA
Synclean Emmezeta e CariparmaMaxicolor 55
Evolution Gramsci Pool e BRV Perfetto 53
Bertozzi Medaglie 49
Cariparma Giovolley 43
Noceto Volley Club 36
Coop NordEst 32
Corlo 31
Its Sorbolo 30
Interclays Arbor 26
Alistar 25
Cadeo Ardavolley 15
Idea Volley Sassuolo 1

PROSSIMO TURNO (24.04)
Cariparma Giovolley - Corlo ore 21
Interclays Arbor - Coop NordEst ore 21
Bertozzi Medaglie - Gramsci Pool 23.04 ore 21
Alistar - CariparmaMaxicolor ore 21
Its Sorbolo - Synclean Emmezeta ore 18
Idea Volley Sassuolo - BRV Perfetto ore 21
Cadeo Ardavolley - Noceto Volley Club ore 18.30

Un attacco di Iolanda Chierici

Federica Guida, 13 punti Marika Coppi, 19 punti
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