Lega Pallavolo Serie A Femminile
06/04/2019 Pomì Casalmaggiore

GARA 1 E’ DELLA SAVINO, OCCHI GIA’ PUNTATI AL RITORNO
VBC ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 1-3 (18-25 / 21-25 / 25-17 /
20-25)
Vbc: Skorupa, Spirito (L), Lussana, Gray 2, Bosetti C. 9, Arrighetti 6, Carcaces 15, Kakolewska 7,
Cuttino 21. Non entrate: Mio Bertolo, Marcon, Radenkovic, Pincerato. All. Gaspari-Bertocco.
Scandicci: Bisconti, Malinov 1, Adenizia 12, Mitchem, Merlo (L), Haak 25, Caracuta, Stevanovic 11,
Bosetti L. 11, Vasileva 17. Non entrate: Mastrodicasa (L), Papa, Mazzaro, Zago. All. Parisi-Bendandi.
CREMONA. Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play Off della Samsung Volley Cup Serie A1 Femminile
finisce con una sconfitta per 3-1 subita dalla Vbc Èpiù Pomì Casalmaggiore contro la Savino del Bene
Scandicci al PalaRadi di Cremona davanti a 2.835 spettatori. Il prossimo atto sarà sabato 13 aprile al
Palazzetto di Via Rialdoli.
Primo set. La gara parte con un ace di Caterina Bosetti sulla sorella Lucia, 1-0, ma Adenizia
pareggia. Le toscane passano in vantaggio ma c’è subito Cuttino a sistemare tutto, diagonale e 2-2.
Carcaces ci prova ma il muro toscano la ferma, 5-3 Scandicci. Kakolewska ferma la palla morbida di
Vasileva e sigla il 4-6. Bella diagonale di Caterina Bosetti che accorcia le distanze, 5-7. Vasileva
sfrutta il tocco del muro rosa e sigla il 10-6, time out per coach Gaspari. Al ritorno in campo Lucia
Bosetti manda lunga la sua battua e fa 7-10. Arrighetti finalizza il suo tentativo e fa 8-11 e Cuttino
Ribadisce. Bel mani out di Cuttino che tiene le sue attaccate al set, 11-13 e Carcaces accorcia
nuovamente con un ace confermato dal Videocheck. Adenizia ferma con un bel muro l’attacco di
Cate Bosetti, 16-12. Scandicci si porta sul 17-12 e coach Gaspari chiama time out. Scandicci spinge
fortissimo, ma Cuttino c’è, diagonale e 16-21. La battuta out di Cuttino chiude la prima frazione
25-18. Top Scorer: Cuttino 4, Vasileva 7
Secondo set. Scandicci si porta subito sul 2-0 ma Kakolewska accorcia le distanze. Bel muro di
Arrighetti che con un muro a uno firma Vasileva, 2-4. Botta di Cuttino che viene sporcata dalle mani
del muro ma resta incisiva, 3-4, e l’attacco out di Haak rimette tutto in parità 4-4. “Rocket” Cuttino
is on fire e ripareggia ancora i conti 5-5. Carcaces prima manda lungo il tentativo ma si fa subito
perdonare, 8-8. Bellissima azione della Vbc conclusa da una pipe di Carcaces con tanti scambi,
10-10. Scandicci si porta sul 13-10 con un ace di Haak e coach Gaspari chiama time out. Al ritorno in
campo Cuttino fa il classico buco nel pavimento con una potente diagonale, 11-13, ma Stevanovic
ristabilisce le distanze, esce però la battuta di Vasileva, 12-14. Altra diagonale devastante di Cuttino
che porta le rosa a -1, 14-15. Gray entra per Caterina Bosetti e finalizza subito il suo primo attacco,
16-18. Ancora Gray, due attacchi consecutivi finalizzati, 17-18 time out Scandicci. Ace di Adenizia
che manda Scandicci sul 21-17, time out per coach Gaspari. Cate Bosetti rientra in campo e subito
finalizza il suo mani out, 18-23. Vasileva manda le sue al set point ma Cuttino annulla, 19-24. Ace di
Caterina Bosetti che annulla un altro set point e Carcaces ribadisce ancora 21-14, time out per
coach Parisi. E’ Haak a chiudere con una diagonale la seconda frazione 25-21. Top Scorer: Cuttino
6, Haak 6
Terzo set. E’ Haak ad aprire le marcature, ma Arrighetti pareggia i conti, 1-1. Cuttino “abbatte”
Merlo e pareggia nuovamente i conti, 2-2, Kakolewska poi fa valere le sue leve e porta in vantaggio

le rosa 3-2. Carcces “El Tiburon” sfrutta la sua forza e la sua tecnica e fa 5-3 per poi allungare
nuovamente in pipe, 6-3. Caterina Bosetti sale e trova la traiettoria giusta, 7-4. Scandicci spinge ma
l’errore di Adenizia rimanda la Vbc Èpiù Pomì avanti 9-8 e Carcaces ribadisce, 10-8. Palla morbida e
magica di Carcaces che sigla l’11-8 e così coach Parisi preferisce chiamare time out. Al ritorno in
campo Cuttino alza il muro, non si passa, 12-8. La Savino si rifà sotto, Vasileva trova il 12-13, ma
Carcaces ristabilisce le distanze, 14-12. Bellissimo il muro a uno di Carcaces su Haak, 15-12.
Strepitosa battuta di Carcaces che mette in difficoltà la difesa toscana ed è Kakolewska a finalizzare,
18-13 time out Scandicci. Adenizia accorcia ma Cate Bosetti ristabilisce le distanze, 19-15. Cuttino
sale letteralmente in cielo, parallela ed è 20-16. Super salvataggio di Lussana e Bosetti finalizza,
22-16. Lucia Bosetti ci prova ma il suo pallone è intercettato, viene alzato a Bosetti ed è 23-16. E’
Capitan Arrighetti a chiudere la terza frazione 25-17. Top Scorer: Carcaces 6, Haak 7
Quarto set. Cuttino apre subito le marcature della quarta frazione, 1-0 e poi ribadisce, 2-0.
Kakolewska ferma il tentativo di Haak e porta le sue sul 3-2. Una decisione molto discutibile su un
video check chiesto imbecca la Savino che con altri due punti consecutivi di Vasileva si porta sul 5-3
ma un muro out della Savino accorcia, 4-5. Kakolewska accorcia nuovamente, primo tempo e 5-6.
Carcaces picchia in pipe e fa 6-8. E’ ancora Cuttino a mettere a terra il pallone per la Vbc, diagonale
7-9, Carcaces poi ribadisce, 8-9. Mamma che pipe “Firefox” Caterina Bosetti, 9 pari! Haak manda
lungo il suo tentativo, Casalmaggiore passa in vantaggio e coach Parisi chiama time out, 10-9 Vbc
Èpiù Pomì. Vasileva porta le sue sul 12-10 e coach Gaspari preferisce chiamare time out. Cuttino
mura il bel tentativo di Vasileva e accorcia le distanze, 11-14. Scandicci commette qualche errore e
le rosa ne approfittano, ma Vasileva fa 19-15. Magia di Skorupa ad una mano per Cuttino che in pipe
fa 16-19. Cuttino manda le sue sul 17-20 ma Haak ristabilisce le distanze, la battuta di Malinov però
è out, 18-21. Carcaces sfrutta il tocco del muro avversario e fa 19-21 e coach Parisi preferisce
chiamare time out. Il tentativo della Vbc viene fermato, Scandicci si porta sul 23-19 e coach Gaspari
è costretto al time out. Al ritorno in campo è Carcaces a mettere a terra un’autentica bomba, 20-23.
Il muro di Adenizia manda le sue sul match point 24-20 e l’errore di Kakolewska chiude la frazione
25-20 e il match 3-1 per le toscane.

