Conero Planet Volley Club 1973
U13: La Conero Eurosped centra le semifinali Provinciali
SCRITTO DA BRUNO | 11 APRILE 2016
Con due nette vittorie contro Castelferretti (25/9 – 25/14) e Ostra Vetere (25/19 – 25/07), la Conero Eurosped supera
agevolmente il quarto di finale del campionato provinciale under 13, disputatosi domenica 10/04 al Palasabbatini, ed
accede alle semifinali del medesimo campionato che si disputeranno fra quindici giorni sempre al Palasabbatini.
Nella prima partita giocata contro la compagine di Castelferretti, le ragazze di coach Paniconi iniziano con il piglio giusto
e grazie anche alle difficoltà di ricezione palesate dalle avversarie prendono subito il largo, piazzando un perentorio
parziale di 11 a 1. Il set continua senza troppo problemi per la Conero Eurosped che con il minimo sforzo vola sul 22 a 6.
Tre errori di fila in attacco commessi dalle doriche portano Castelferretti sul 22 a 9, poi, il set si conclude 25 a 9.
Nel secondo set la musica non cambia, la Conero Eurosped giunge in breve sul 20 a 7 e chiude i conti con le
malcapitate avversarie sul 25 a 14.
Anche nella seconda partita disputata contro Ostra Vetere la Conero Eurosped ha buon gioco delle avversarie anche se
stavolta il primo set inizia male. Le doriche scendono in campo deconcentrate, sbagliano qualche ricezione e qualche
attacco di troppo e per via anche di taluni colpi fortunati delle avversarie accumulano uno svantaggio iniziale di 6/7 punti.
Coach Paniconi chiama il tie break, striglia a dovere le sue giocatrici che ritornano in campo con il piglio giusto e
recuperano punti su punti concludendo il set 25 a 19.
Il secondo set è senza storia. La Conero Eurosped non ha cali di concentrazione e conduce nettamente la partita sin
dall’inizio, chiudendo il set con il punteggio di 25 a 7.
Domenica 24 sempre al Palasabbatini si disputerà la semifinale del campionato provinciale under 13 avversarie
Filottrano e Libertas jesi
Forza Conero.

