CONERO PLANET TEAM VOLLEY 1973 / ESINO VOLLEY 2014
3-2
CONERO PLANET: Amici, Borgognoni, Brunacci, Florentino, Giacomucci, Gioia, Grili, Miecchi, Nicoletti,
Santarelli, Tesei, Yapi. All. Bacaloni.
ESINO VOLLEY 2014: Agostinelli, Beltrani, Bonci, Boria, Giambartolomei, Giorgini, Marconi, Moretti,
Pucciarelli, Speroni, Tabossi, Vernelli, All. Regini.
ARBITRO: Burtoli Roberto
PARZIALI: 25-21, 21-25, 18-25, 25-20, 15-12.
Ancona – Parte bene nel primo set la Conero Planet che inizia con la battuta di Amici per portarsi dopo
belle schiacciate di Grilli e Florentino sul 5 a 1, ma le ragazze dell’Esino non demordono e si riportano sotto
fino al 5 a 4. A questo punto le ragazze di mister Bacaloni prendono un vantaggio costante che varia dai 3 ai
4 punti sino a portarsi sul 21 a 16. L’allenatrice Regini chiede tempo ed al rientro in campo gli effetti del
time out si vedono, tanto che le ragazze dell’Esino, grazie all’ottima difesa della Agostinelli e alle schiacciate
di Giambartolomei e Giorgini, si fanno sotto sino al 23 a 21 sempre però per la Conero. E’ quindi mister
Bacaloni a chiedere tempo ed al rientro le ragazze anconetane si fanno valere vincendo 25 a 21.
Nel secondo set, complice un calo di concentrazione delle ragazze della Conero PLanet, parte il riscatto
delle ragazze dell’Esino Volley 2014 che, mostrando una buona pallavolo, si aggiudicano il set 25 a 21 con
buone battute ed attacchi efficaci, mentre la Conero come detto si perde in imprecisioni soprattutto sulle
bande nonostante i sei punti personali delle Miecchi e le schiacciate di Gioia e Florentino.
Il terzo set fotocopia del secondo vede le ragazze dell’Esino Volley 2014 giocare un’ottima pallavolo,
mentre le ragazze della Conero risultano contratte e timorose, tanto che le prime si portano avanti i 4/5
punti e si aggiudicano il set 25 a 18, nonostante il cambio provato dal coach Bacaloni che fa entrare
Borgognoni che ben figura.
Il quarto set è la volta del riscatto delle ragazze della Conero Planet che, con le schiacciate della Florentino
e Gioia, si portano sino al 19 a 13 costringendo l’Esino Volley 2014 a chiedere tempo che però non sortisce
gli effetti dei precedenti, poiché le ragazze della Conero riescono a mantenere la concentrazione
soprattutto con una buona ricezione di Nicoletti portandosi sino a 24, subendo però uno sbandamento e la
rimonta delle avversarie che arrivano a 20. Coach Bacaloni chiede tempo per far rifiatare le proprie atlete
che tornate in campo chiudono l’incontro 25 a 20, bene si comportano Yapi, Florentino, Brunacci e
Giacomucci.
Il quinto set emozionante vede partire bene l’Esino che si avvantaggia di qualche punto sino ad arrivare al
cambio campo sul 8 a 6. Il set scivola via sino ad arrivare a 10 a 12 per l’Esino. Per tutto il set si assiste ad
una buona regia di Amici che sale in cattedra con un’ottima distribuzione di palloni su Gioia, quattro punti
personali nel set, Yapi, Miecchi e Florentino. La Conero si aggiudica il set 15 a 12.
Occorre dire che oggi al Panettone si è vista una bella pallavolo con delle ottime giocatrici per entrambe le
squadre che hanno reso emozionante l’incontro, non a caso l’Esino Volley 2014 è secondo in classifica nel
girone, mentre la Conero Planet si sta comportando ottimamente in questa seconda fase con tre vittorie.
MIGLIORI: Florentino, Gioia, Amici, Agostinelli, Giambartolomei, Giorgini.

