Gara del 13/01/2017 campionato di 1°Divisione Girone B

VOLLEY CASTELFIDARDO

3

CONERO PLANET

0

VOLLEY CASTELFIDARDO: Aldighieri, Antonella, Boarini, Bottegoni, D’Oria, Haidar, Pelosi, Schiavoni,
Soricetti, Virgini, Viscardi, Morgoni (L1), Scalini (L2). All. Gratti.
CONERO PLANET: Amici, Brunacci, Canonico, Florentino, Gioia, Grilli, Miecchi, Nicoletti, Santarelli, Yapi,
Tesei (L1), Borgognoni (L2). All. Bacaloni.
ARBITRO: Passeri.
PARZIALI: 25-16, 25- 14, 25- 22.

Castelfidardo – Inizia nel migliore dei modi il 2017 per la Volley Castelfidardo che, nell’importante match
interno contro la più immediata inseguitrice Conero Planet, ottiene una netta vittoria per 3-0 e riscatta così
l’opaca prestazione di Ostra. Si inizia all’insegna dell’equilibrio con il primo set che va avanti con alternanza
di punti fino a circa un terzo del gioco ma poi le atlete di casa impongono la loro superiorità e si
aggiudicano il parziale con il largo punteggio di 25-16.
Stesso copione nella seconda frazione ma questa volta le ragazze di Gratti, forti degli attacchi vincenti della
Schiavoni e di un ottimo gioco in ricezione, concedono appena 14 punti alle avversarie e mettono in cascina
anche il secondo set. A questo punto, al rientro sul parquet per il terzo parziale le atlete anconetane
mostrano di voler vendere cara la pelle e onorare la loro posizione in classifica mettendo in difficoltà le
padrone di casa grazie a una ritrovata concentrazione e a un migliore rendimento nella fase difensiva. Ma
quando la situazione sembra volgere a loro favore, la Volley Castelfidardo con una zampata finale, degna di
una capolista, capovolge la situazione e chiude anche qui a proprio favore per 25-22 e lascia il campo sotto
gli applausi del pubblico presente. A conferma della netta superiorità espressa in campo basti dire che su
80 palloni attaccati e 41 punti diretti, le padrone di casa hanno commesso solo 6 errori diretti. Vittoria
comunque importantissima non solo per i punti in classifica ma anche per il morale delle ragazze che hanno
affrontato la gara con personalità e voglia di rivincita dopo la sconfitta di Ostra.
Migliori: Schiavoni, Virgini, Morgoni, Miecchi, Canonico, Tesei.

