LA CONERO EUROSPED APPRODA ALLA SECONDA FASE DEL TORNEO
REGIONALE UNDER 14 IMBATTUTTA E SENZA PERDERE NEPPURE UN SET

Nel pomeriggio di mercoledì 30/11/2016, al Pala Sabatini di Ancona si è disputato il recupero
dell’ultima giornata del girone J del campionato regionale under 14, tra la Conero Volley Eurosped,
la Mantovani Volley e la Star Volley Falconara - Azzurra.
Il primo incontro del concentramento, disputatosi tra la Conero Volley Eurosped e la Mantovani
Volley, si è concluso con l’agevole vittoria della compagine di casa per due set a zero con i parziali
di 25/15 - 25/15. Non c’è stata alcuna partita tra le due squadre, data la schiacciante superiorità delle
ragazze di coach Paniconi, così come alcuna partita c’è stata nel secondo incontro disputatosi tra la
stessa Mantovani Volley e la Star Volley, vinto per due set a zero dalla forte compagine falconarese
con i parziali di 25/15 – 25/8.
Il terzo incontro del concentramento, lo scontro al vertice tra la Conero Eurosped, capolista del girone
e Falconara Azzurra degna seconda, si è concluso con la vittoria delle doriche per due set a zero con
in parziali di 25/22 – 25/22.
Nel primo set la Star Volley ha iniziato con il giusto piglio, riuscendo a mettere in difficoltà la
ricezione delle doriche con dei buoni turni di servizio, conseguendo punti al suo attivo con attacchi
vincenti soprattutto nella zona centrale del campo. Per contro le ragazze di coach Paniconi hanno
iniziato il match un po’ contratte, due insoliti errori consecutivi in attacco di capitan Borgognoni, la
iniziale difficoltà a mettere palla a terra da parte di Santarelli e qualche difficoltà in ricezione hanno
fatto si che le doriche non sono riuscite a tener testa alla buona partenza della compagine avversaria
che ha meritamente acquisito sei punti di vantaggio. A questo punto è salito in cattedra l’opposto
anconetano Mazzucchelli, che con schiacciate perentorie e servizi precisi e potenti ha riportato la
propria squadra in partita. Il set è continuato in perfetto equilibrio, ma la Conero Eurosped, pur non
giocando una delle sue migliori partite, è sembrato averne di più. Coach Paniconi ha alternato i
centrali a sua disposizione (Santoro, Neba, Marcellini e Bertini), riuscendo a limitare le giocate al
centro delle avversarie e nella seconda parte del set la sua squadra è cresciuta. Nicoletti ha smistato
con sicurezza e precisione, offrendo buoni palloni alle proprie attaccanti, Mazzucchelli ha continuato
a martellare senza sosta, capitan Borgognoni ha ritrovato la sua solita verve in zona punti e Santarelli
ha concluso il set con due perentorie schiacciate da posto quattro.
Nel secondo set l’inizio è stato tutto di marca anconetana. Le ragazze di coach Paniconi hanno
iniziato a sviluppare trame di gioco più fluide ed incisive rispetto alla prima frazione e stavolta sono
state loro ad accumulare 6 punti di vantaggio sulle avversarie che, tuttavia, non hanno mai mollato.
Sorretta da buoni turni di servizio e dalla consueta solidità nella fase difensiva, la Star Volley si è
rifatta sotto e a metà del secondo set ha annullato lo svantaggio raggiungendo la parità. Come nel
primo set, però, è sembrato che la Conero Volley Eurosped avesse qualcosa in più delle avversarie.
Infatti, pur continuando a non giocare benissimo, è riuscita a piazzare il break decisivo, concludendo
il secondo set con l’identico punteggio del primo.
In questo secondo set è piaciuta la prestazione difensiva delle doriche che hanno lottato su ogni
pallone. Da segnalare, sotto quest’aspetto, due splendide difese, una di Mazzucchelli ed una di
Santarelli, svolte in sequenza nella medesima azione, un perentorio muro vincente di Neba, ed il
costante apporto positivo in fase di ricezione di capitan Borgognoni. Nel secondo set è anche
migliorata la prestazione delle centrali, mentre lucida sino al termine è parsa la partita di Nicoletti,
malgrado un inevitabile calo fisico sul finire del set (l’assenza per infortunio dell’altra palleggiatrice
Tozzo non ha permesso a coach Paniconi di alternare le giocatrici com’è suo solito fare), infine, come
al solito prezioso l’apporto di Bertini (più volte in campo per il giro dietro), che si è fatta trovare
pronta come gli succede ogni volta che il coach la chiama in campo.

Buona anche la prestazione di Sartini, largamente impiegata nella prima sfida contro Mantovani
Volley, nella quale ha servito benissimo ed è andata più volte alla conclusione portando punti alla
propria squadra. Non sono state della partita, invece, ne Cardinali ne Albanesi, mandate a rinforzare
le file dell’under 13 di coach Lotti nel recupero svoltosi in pari data contro Senigallia (anch’esso vinto
per due set a zero dalle nostre atlete), causa infortunio, invece, l’assenza di Tozzo Asia.
E così la Conero Volley Eurosped approda alla seconda fase del torneo senza aver conosciuto sconfitta
e senza aver perso neppure un set. Siamo solo all’inizio del lungo percorso che consentirà alle nostre
ragazze di confrontarsi con le migliori squadre della regione per un posto nel campionato nazionale
di categoria, ma comunque è un bellissimo e promettente inizio. Forza Conero.
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