18-10-2016
UNDER 14 Conero Eurosped

PRIMA CLASSIFICATA AL TORNEO OPENSEASONVOLLEY
Ottimo inizio di stagione per la Conero Eurosped under 14, che si aggiudica il torneo “Open Season Volley
2016”, organizzato dalla Volley Torresi e disputatosi lo scorso 01-02/10/2016 a Porto Potenza Picena. Nella
fase a gironi del torneo le doriche hanno battuto agevolmente per due set a zero le pari età della Nova Volley
Loreto e della Tris Volley Polverigi, faticando un po’ di più contro la coriacea formazione della Luna Volley di
Ascoli Piceno, anch’essa tuttavia sconfitta per due set a zero.
In semifinale le ragazze di coach Paniconi hanno battuto per due set a zero e senza alcun problema la
formazione del Don Celso Fermo (vincitrice del torneo nella categoria under 16), approdando agevolmente
in finale contro la Luna Volley di Ascoli Piceno, che nell’altra semifinale ha sconfitto per due set a zero
Collemarino.
La finale si è conclusa con la vittoria della Conero Eurosped per due set ad uno, dopo un appassionante tie
break contro l’unica squadra che nell’arco dell’intera competizione è stata in grado di tener testa e in una
certa misura di impegnare la compagine dorica, che tuttavia ha vinto meritatamente dimostrando di essere
la squadra di gran lunga più forte del torneo.
Al di là della vittoria finale (che è sempre importante perché vincere aiuta a vincere), l’impegno è servito allo
scopo che coach Paniconi si era prefisso, ovvero quello di rappresentare un’occasione per rodare i nuovi
meccanismi di squadra conseguenti ai cambiamenti tattici imposti sia dal nuovo modulo di gioco, che vede
la presenza in campo di un solo palleggiatore e la introduzione del ruolo di opposto, sia dall’inserimento di
tre nuove giocatrici nel consolidato gruppo che già tanto bene si era comportato durante la scorsa stagione
agonistica.
Buona la prima quindi, ma è già ora di pensare ai prossimi impegni.
Le ragazze di coach Paniconi sono già tornate a lavorare in palestra da una settimana e ne hanno ancora una
prima del debutto in campionato che si terrà domenica 16 ottobre con l’insidiosa trasferta di Castelferretti,
ove le doriche affronteranno le padrone di casa della pallavolo Castelferretti e la forte compagine falconarese
della Star Volley 96 (Azzurra).
Sicuramente un inizio impegnativo, ma al contempo una stimolante occasione per prendersi una rivincita
sulle pari età falconaresi ed iniziare con il piede giusto la nuova stagione agonistica.
In bocca a lupo allora e forza Conero.
M.S.

28 Albanesi Giulia 15 Bertini Gaia 7 Borgognoni Linda 27 Cardinali Anna 10 Marcellini Matilde 25
Mazzucchelli Elisa
13 Neba Laetitia Manka 14 Nicoletti Katia 9 Santarelli Giulia 20 Santoro Asia 39 Sartini Emma 3 Tozzo
Asia
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