GARA DEL 19/11/2016

POLISPORTIVA OSTRA ASD

2

CONERO PLANET VOLLEY

3

(25/21 19/25 25/23 23/25 11/15)
Arbitro: Zepponi Giovanni

POLISPORTIVA OSTRA ASD : 1 FRATTESI C., 3 CATOZZI S., 7 PACHIEGA G., 10 AGUZZI A., 11 BRUSCHI G., 12
SANTINELLI B., 15 ALLEGREZA L., 13 GIOVANNINI E., 24 GIACANI G., 98 SILVI A., 69 BOLLETTA A., 67
GIANCARLI S.,
CONERO PLANET VOLLEY TEAM 1973 : 7 AMICI R., 8 BRUNACCI A., 18 CANONICO L., 9 FLORENTINO L.,
1 GIOIA C., 19 GRILLI I., 3 MIECCHI C., 14 NICOLETTI G., 17 SANTARELLI G, 15 SANTO DA SILVA T. R., 30 TESEI
G., 10 YAPI F., ALL. BACALONI N..

Partita in trasferta per le ragazze della Conero Planet Volley Team 1973 nella quinta gara di campionato.
Alla fine ha prevalso la grinta e generosità delle ragazze doriche, senza nulla togliere però alle brave atlete
di Ostra.
Nel primo set il coach Bacaloni parte con la formazione Brunacci, Miecchi, Gioia, Yapi, Nicoletti, Tesei (L)
Canonico. Partenza spedita delle ragazze di Ostra che si portano sul 6 a 3, quindi dopo una loro battuta
sbagliata al cambio, Nicoletti in battuta fa un ace e le anconetane si portano sul 6 a 5. Le ragazze di Ostra si
portano sul 9 a 7, ma subiscono la rimonta sino al 11 a 10 della Conero costringendo coach Mattioni a
chiedere il primo tempo. La partita prosegue punto su punto sino al 16 a 15 per le ragazze di Ostra, dopo di
chè due errori pacchiani delle ragazze della Conero costringono Coach Bacaloni a chiedere tempo. Si
prosegue sino al 21 a 20 per Ostra quando viene ancora chiesto tempo dal mister della Conero, che non
sortisce effetto alcuno e le giocatrici dell’Ostra vincono 25 a 21 il primo set; risultato determinato da una
scarsa concentrazione delle ragazze in trasferta.
Nel secondo set Ostra si porta subito sul tre a zero, il mister della Conero provvede ad effettuare un cambio
entra Florentino L. per Miecchi, ma Ostra ariva comunque sul 6 a due, e Coach Bacaloni chiede tempo.
L’Ostra arriva sino al 10 a 5 ed il coach Bacaloni decide allora di effettuare un cambio in regia facendo
entrare Amici per Brunacci. Con due ottimi aces l’Ostra si porta sul 12 a 5. Quindi sfruttando un calo di
attenzione delle ragazze di Ostra le doriche si portano sul 12 a 12 dopo un ottimo muro ed una schiacciata
della Florentino. L’allenatore delle ragazze di Ostra effettua un cambio, ma è la Conero ad avere la meglio
giungendo sino al 18 a 15 con un bel pallonetto della Nicoletti ed un ace in battuta della Florentino, tanto
che il mister Mattioni chiede tempo. L’Ostra ha un sussulto e si porta sino al punto 18, però un errore in
battuta prima e l’invasione poi della palleggiatrice fanno si che la Conero conquisti altri due punti arrivando
21 a 18. A questo punto cambio dell’alzatrice in casa Ostra, ma la Conero si porta comunque sul 25 dopo il
punto di Canonico in seguito ad una fast in secondo tempo ed una battuta sbagliata dell’Ostra. Risultato
finale secondo set 25 a 19 per la Conero.

Il terzo set fila via tranquillo per entrambe le squadre che giocano punto per punto sino al 13 pari, coach
Bacaloni fa un cambio in regia ed entra Amici al posto di Brunacci. La Conero prende un leggero vantaggio
di punti e si porta 19 a 16 ed il coach Bacaloni decide di sostituire Amici in battuta con Brunacci. L’Ostra si
fa sotto fino al 19 pari tanto da costringere Mister Bacaloni a chiedere tempo. Ma le ragazze di Ostra con un
Ace e due punti uno dei quali schiacciata a muro deviata fuori raggiungono 22 punti. A questo punto coach
Bacaloni sostituisce Florentino con Miecchi. Miecchi con due battute riporta il risultato in parità 22 pari. Ma
Ostra con un ottimo attacco dell’opposta chiude il punto a 23 e la Conero a sua volta con una veloce di
Gioia si riporta sul 23 pari. Ostra schiaccia di mano ed ottiene il punto 24, a questo punto la Conero su una
veloce al centro vista come respinta dalla banda dall’arbitro, è costretta a capitolare 25 a 23 ed accetta il
risultato negativo dei due set a uno!
Il quarto set inizia con due punti di cui un ace della compagine locale. Partenza a razzo delle ragazze di
Ostra che però vengono raggiunte dalla Conero nei primi punti e poi si prosegue punto a punto tra le due
squadre quando l’Ostra prende il vantaggio di tre punti grazie alle potenti battutte Sul 10 a set coach
Bacaloni chiede tempo. Le ragazze di Ostra si portano comunque 12 a 9, ma le ragazze doriche stringono i
denti e si portano in parità tanto che coach Mattioni chiede tempo. La compagine locale a questo punto
prende il sopravvento e si porta 15 a 12 costringendo coach Bacaloni ha chiedere tempo. Le doriche a
questo punto con una schiacciata della Miecchi riconquistano un punto, ma le ragazze di Ostra con una
schiacciata da posto 4 si portano a 16. La partita continua con questi ritmi e l’Ostra si porta sino a 18 a 13,
quindi un muro di Gioia interrompe la serie dei punti locali e si va 18 a 14 e con un muro di Canonico 18 a
15. Ma Ostra ritorna a 19 a 15 per un erroraccio in bagher in difesa delle doriche che riprendono un punto a
16 con una schiacciata di Nicoletti. Ostra da posto 2 con una bordata si porta a 20. Le doriche a questo
punto riprendono il gioco e si portano a 18 con una schiacciata di Miecchi ed il coach Mattioni chiede
tempo. Il gioco continua e le squadre arrivano 21 a 19 per le locali che sbagliano la battuta portando il
punteggio 21 a 20. A questo punto un muro di Brunacci riporta le squadre pari e va in battuta Canonico che
sul 22 a 21 per le doriche esegue un ace. Dopo due scambi si arriva quindi 23 a 22 per le doriche che si
portano a 24 grazie ad una schiacciata della Miecchi, ma Ostra non demorde e con una bella schiacciata si
fanno sotto 23 a 24.
Nel quinto set il Coach Bacaloni parte con la formazione Brunacci, Miecchi, Gioia, Yapi, Nicoletti, Tesei (L)
(Canonico)
Parte bene la Conero nel V° e decisivo set portandosi 3 a 1 , subendo una piccola rimonta sino al 4 a 3 per
poi riprendere il controllo della situazione e girare il campo 8 a 3 dopo una pipe di Miecchi. Le doriche si
portano quindi 11 a 8 subendo una parziale rimonta delle ragazze di Ostra, che però sbagliano una battuta
ed il risultato va sul 12 a 8 per la Conero. La squadra di Ostra effettua a questo punto un recupero di due
punti e si porta sul 12 a 10 dopo una schiacciata finita sulla banda da parte della Conero che con un muro di
Gioia subito si porta a 13 10. A questo punto Coach Mattioni chiede tempo. Ma la Conero si porta sul 14 a
11 ed in battuta va Yapi e sul successivo attacco di Ostra difende Miecchi, alza Brunacci e Nicoletti con un
pallonetto ha la meglio sulla pur valida difesa delle avversarie.
Alcune statitistiche Nicoletti punti 14, Yapi punti 12, Miecchi punti 12, Tesei 31 ricezioni e difese.

