ESORDIO IN CAMPIONATO CON DOPPIA VITTORIA IN TRASFERTA PER LA
CONERO EUROSPED
Continua l’ottimo inizio di stagione per la Conero Eurosped under 14, che dopo la vittoria
conseguita al torneo “Open Season” disputatosi a Porto Potenza Picena lo scorso 1- 2 ottobre,
esordisce in campionato con una doppia vittoria in trasferta in quel di Castelferretti senza lasciare
neppure un set alle avversarie.
La prima gara ha visto le doriche battere la Star Volley Azzurra di Falconara con il punteggio di
25/16 – 25/19.
Nel primo set la Conero Eurosped parte forte e giunge rapidamente ad un vantaggio di 4/0,
costringendo così il coach avversario a stoppare subito il match con la richiesta del primo time out.
Al rientro in campo, però, la musica non cambia ed è sempre la Conero Eurosped ha suonarla. Le
ragazze di coach Paniconi giocano bene e sbagliano poco e si portano brillantemente sul punteggio
di 10 a 4. Il coach Falconarese, nel tentativo di impedire la fuga in avanti delle doriche, spende un
altro time out, al termine del quale, però, le ragazze di coach Paniconi tornano in campo ancora più
concentrate e più determinate di prima e volano sul 20 a 9. Quindi Falconara infila quattro punti
consecutivi e si porta a sette lunghezze dalle doriche che, tuttavia, chiudono il set in loro favore
senza particolari problemi con il punteggio di 25/16.
Nel secondo set è la Star Volley a partire meglio delle doriche, ed il primo time out stavolta è
chiesto da coach Paniconi sul punteggio di 7 a 2 per le falconaresi. Al rientro in campo l’iter della
partita non cambia, la Star Volley appare più concentrata e gioca sicuramente meglio del primo set,
mentre le doriche sembrano aver perso un po’ della brillantezza che aveva caratterizzato il loro
gioco durante la prima frazione del match. Sul punteggio di 12 a 6 per la compagine falconarese
coach Paniconi decide di effettuare alcuni avvicendamenti tra le sue giocatrici ciò che si rivelerà la
mossa vincente. Infatti, con i nuovi ingressi la squadra ritrova smalto e raggiunge le avversarie sul
15 pari. La partita prosegue più o meno in parità con errori al servizio ed in ricezione da entrambe le
parti fino al 19 pari, quando la Conero Eurosped piazza il break decisivo, concludendo il set
vittoriosamente con il punteggio di 25 a 19.
Nel secondo incontro, la Conero Eurosped ha battuto le padrone di casa della Pallavolo
Castelferretti per due set a zero con il punteggio di 25/21 – 25/15.
Nel primo set la Conero Eurosped parte bene (10 – 5), poi troppi errori al servizio e qualche errore
di troppo in ricezione, consentono alle padrone di casa di impattare il match sul 14 pari. A quel
punto le doriche recuperano la giusta concentrazione e con il diminuire degli errori arrivano alla
vittoria
della
prima
frazione di gioco con il
punteggio di 25 a 21.
La seconda frazione di
gioco è senza storia. Le
doriche partono bene (7/2)
e continuano meglio
(13/3), concludendo il set
in loro favore senza
problemi di sorta con il
punteggio di 25 a 15.
Continua quindi il trend
positivo della Conero
Eurosped che pure nel
primo impegno in campionato ha espresso una pallavolo brillante rispetto alle proprie avversarie.
Occorre sottolineare anche la compattezza del gruppo e la qualità dell’intera rosa delle atlete a

disposizione di coach Paniconi, il quale, ha impiegato tutte e dodici le giocatrici convocate,
alternandole sapientemente nei diversi match disputati in funzione delle rispettive caratteristiche di
ognuna, ed ottenendo buone risposte da tutte le atlete e quindi un ottimo risultato di squadra.
Il prossimo impegno di campionato che si terrà domenica 23 ottobre prossimo al PalaSabbatini. Nel
primo incontro del concentramento la Conero Eurosped affronterà ancora una volta “Pallavolo
Castelferretti”, quindi disputerà il terzo incontro con “Superstore Porto Recanati”.
Forza Conero.
M.S.

