Semifinale u18 del 15-3-2018

Conero Pieralisi - Pall. Filottrano: 3-0 (25-14 ; 25-23 ; 25-13)
Ancona - Partita da dentro o fuori, forse più sentita della finale stessa proprio perché rappresenta il
biglietto di ingresso con cui ci si va ad affrontare nella gara finale di stagione. Occhi iniettati di
sangue in avvio di gara per le biancorosse che battono come cecchini e pennellano attacchi, tanto da
costringere le ospiti al time out (11-5). Palleggiatore avversario sempre staccato da rete a causa
della ricezione difettosa e attacchi scontati agevolano le padrone di casa nella fase di muro-difesa,
con Nardi riesce a lasciare i suoi posti 4 con muro scomposto a martellare ogni palla. Si picchia
ancora dai nove metri (18-10). Filottrano senza fiato si concede il secondo time out (20-10), ma la
Bacaloni band infilza palloni in ogni spigolo del campo (22-11). Filottrano rialza la testa (23-14),
ma Miecchi e socie incamerano il parziale (25-14). Avvio di set con Filottrano che si rianima (0-4)
e biancorosse inutilmente confusionarie: Bacaloni ci parla su ma le battute avversarie mirano a
Miecchi che stenta e il mister prova a raddrizzare set e morale (0-7). Inerzia spezzata da Partenio
con mani-out con Cardone che piazza due aces (3-8). Ospiti sempre in cattedra (6-12), efficaci al
servizio e in attacco, non consentono alla Conero di riprendere ritmo (10-16). Si cerca di rimanere
attaccati al set (11-17) con il centro avversario che picchia (13-18) e le squadre che si stampano
muri a vicenda (15-19). Opposto avversario che sparacchia fuori e mister al time out (16-19): animi
e pubblico caldi per un finale di set prezioso con Partenio che sistema la palla della pipe sulla parte
alta del muro (17-20). Filottrano sente il fiato sul collo dopo il pallonetto da tre (18-20) e pasticcia
in difesa (19-20). Miecchi firma il -1 (20-21) e l'ottima Partenio impatta (21-21). Panettone che
esplode sul rigore di Cardone e Filottrano esaurisce le sospensioni (22-21). Arriva da posto due il
23-21 con Nardi che si concede il lusso di un pallonetto (24-21). Set ripreso con grande fatica e sul
filo di lana (23-25) con Filottrano che commette il grosso errore di andare con la testa al parziale
successivo prima del tempo. E' invece la Conero che può cambiare campo iniziando a pensare al
colpaccio. Primo punto griffato Miecchi, Cardone alza la saracinesca ed è 4-0. Monologo
biancorosso dai 9 metri (8-1) e Filottrano impietrita torna in panchina per rientrare più convinta (85). Accelerazione dorica (15-8) con Galuppi che raccoglie anche la polvere (16-8) e Conero che
inizia a vedere la luce in fondo al tunnel (18-9). Miecchi serve per il match che significa che nella
gara di ritorno basterà un set (25-13): Filottrano annientata 3-0. Coach Bacaloni a inizio gara
prevedeva che battendo bene e tenendo in ricezione la partita poteva mettersi in discesa: tattica
messa in pratica e risultata vincente. Se ne riparla martedì 21 a Filottrano e per ora si festeggia!

