Lega Pallavolo Serie A Femminile
17/01/2007 Lega Volley Femminile

S.Orsola Asystel Novara: successo contro il Kanti Schaffhausen in Coppa Cev

Un 3-0 doveva essere e un 3-0 è stato, ma quanta sofferenza nel terzo set, con le svizzere tenute in
partita da qualche disattenzione delle Asystelle. Finisce 31-19 per la S' Orsola Asystel Novara che
batte il Kanti di Schaffhausen 3-0 con i primi due parziali chiusi a 25-19 e 25-17 nella gara di andata
degli ottavi di Coppa Cev.. Chiappini conferma la fiducia alle ragazzine terribili che hanno dominato
a Gent, con l’inserimento di Anzanello, Spasojevic e Osmokrovic, regia affidata a Monica Corbellini,
con Moana Ballarini libero e Viola Cecioni con Maria Luisa Elli. Nel secondo set sul 22-17 Chiappini
ha mandato in campo anche Anita Filipovics per Sara Anzanello e la giovane ungherese non ha
deluso, chiudendo con un personale di 3 punti. Migliori realizzatrici Anja Spasojevic con 17 punti e
Nati Osmokrovic con 15. Bene anche la Elli, 9 punti per lei. Sono invece 8 quelli messi a segno da
Viola Cecioni, che parte molto bene e poi cala un poco nel finale. Nel Kanti Schaffhausen spicca la
prova di Tomazela Passinato, 12 punti per lei, Danica Repakova 10 e Dias Aparecida con 7. A fine
gara si presenta in sala stampa Anja Spasojevic: “Non ho disputato una partita perfetta, potevo fare
di più. Ma lo sappiamo, quando si gioca con squadre che arrivano dall’estero e che non hanno niente
da perdere è sempre più difficile, tutte le giocatrici avversarie danno il massimo per mettersi in luce
nel campionato italiano. Noi comunque abbiamo dato loro una mano nel terzo set, che potevamo
chiudere prima”. Bilancio positivo per Alessandro Chiappini: “Nel terzo set non c’è stato un
rilassamento, ma di sicuro qualche errore di troppo che ha tenuto in partita le avversarie. Comunque
abbiamo chiuso il terzo set giocato punto a punto e questo per noi è positivo”.
Prossimo appuntamento domenica alle 18.30 (diretta Rai Sport Satellite) a Chieri per il derby
piemontese.

S’ORSOLA ASYSTEL NOVARA – KANTI SCHAFFHAUSEN 3-0 (25-19, 25-17, 31-29)
S’ORSOLA ASYSTEL NOVARA: Spasojevic 17, Anzanello 6, Corbellini 1, Elli 9, Osmokrovic 15,
Cecioni 8, Ballarini (L), Filipovics 3. N.e. Cardullo, Aguero, Mert, Barcellini. All. Chiappini KANTI
SCHAFFHAUSEN (SUI): Mariano 3, Pissinato 12, Da Costa 6, Dominko 1, Berchtold 2, Dias 7,
Repakova 10, Shouk 3, Pauli (L). N.e. Moulethaler. All. Vollmer.
Arbitri: Altiparmak e Nisanciouglu (TUR)

