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Non si è ancora spento l’eco dei festeggiamenti per la splendida vittoria della Conero Volley Eurosped Under 13
all’Easter Volley 2016, che già la squadra è pronta a ricominciare a sudare in palestra. Martedì 29 marzo, infatti,
riprenderanno gli allenamenti agli ordini di coach Paniconi in vista della prossima gara valevole per il torneo
promozionale under 14 che si terrà domenica prossima a Polverigi.
E’ d’obbligo, tuttavia, spendere ancora due parole su questo fantastico gruppo di giovani pallavoliste che oltre alla suddetta
prestigiosa vittoria, alla quale hanno contribuito anche Matilde e Sofia giunte in prestito per l’occasione dal Camerano,
sono giunte prime ed imbattute nel loro girone del campionato provinciale under 13, prime nella seconda fase del
medesimo campionato, che solo per un punto non hanno centrato la seconda fase del campionato regionale under 14 e
che comunque primeggiano anche nel torneo promozionale di quest’ultima categoria, che hanno vinto senza perdere
neppure un set il torneo Christmas Cup 2015 under 13.
Non v’è dubbio che queste vittorie siano il frutto di un lavoro iniziato nel mese di agosto con la selezione effettuata dai
responsabili della Conero Volley Team (con in testa orso Bruno e Bubu Mauro), di un gruppo di promettenti giocatrici, un
gruppo cresciuto in maniera esponenziale sotto la sapiente guida tecnica di coach Paniconi che ha saputo plasmare attorno
ad alcune individualità ricche di talento, tra tutte il nostro super capitano Linda giustamente premiata come una delle tre
migliori giocatrici del torneo della sua categoria, una squadra tecnicamente ed agonisticamente forte, coesa e compatta,
che ha dimostrato di saper lottare unita per il raggiungimento dell’obbiettivo e di saper disputare partite di una qualità e di
una intensità nettamente al di sopra della media della loro categoria (mitiche le due partite con la forte selezione della Julia
Volley di Staranzano), senza, però, mai dimenticare il valore dell’amicizia e del rispetto reciproco che lega tra loro tutte le
giocatrici.
Insomma, una vera squadra che, però, non può e non deve cullarsi sugli allori dal momento che il prossimo 10 aprile al
PalaSabbatini si giocherà il quarto di finale del campionato provinciale under 13, ulteriore obbiettivo stagionale della
giovane compagine dorica.
Ed allora, forza Luca, capitan Linda, big Giulia, Leti, Katia, Asia T., Gaietta, little Giulia, Asia S., Aisci, Ami, Ila, Emma,
non sentitevi sazie di vittorie e stupiteci ancora.
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