Campionato di prima divisione GIR. C
Gara del 25-3-2017
Conero Planet - volley Pianello Vallesina: 3-2 (25-23;23-25;27-25;20-25;16-14)
Conero Planet: Miecchi, Brunacci (K), Gioia, Amici, Borgognoni, Nicoletti (L2), Florentino, Grulli,
Tesei (L), Giacomucci, Yapi, Santarelli, Borgognoni. All. Bacaloni
Volley Pianello Vallesina: Brugiatelli, Carnali, Fabbretti, Fiorani, Galli, Rango, Ricci, Rossetti (K),
Sbaffi M., Sbaffi P., Fazi (L). All. Franconi
Arbitro: Duro F.
Ancona- Gara tra vicine di casa a metà classifica, separate da quattro punti che le doriche
proveranno a far diventare 7. Ospiti agguerrite conducono il primo set fino al risveglio delle
padrone di casa che impattano a 13, salvo poi farcire le azioni successive con mille imprecisioni
(16-14). Coach Bacaloni piazza il doppio cambio (16-17) ed è sempre Florentino a metter giù palla
(18-18). Ancora valzer di errori e parità (21-21) a causa di una ricezione difettosa su cui le bande
mettono una pezza (23-22), con Miecchi che stende due avversari in lungolinea (24-23). Amici
chiude su ace (25-23). Avvio di secondo con Nicoletti che resta in campo al posto di Tesei a
dirigere la seconda linea. Amici continua il suo buon lavoro dai nove metri (6-2) così come
Florentino insiste a martellare tanto da prima quanto da seconda (7-2). Avversarie in confusione e
si va al time out che le rinfranca (8-5) anche se subito dopo il tecnico avversario viene espulso per
proteste. Sul 10-7 ci si va con un muro potente, ma in un lampo Pianello impatta (10-10). Tira e
molla fino al 23 pari e il vantaggio e' ospite (23-24) con Amici che incappa poi in un fallo di
palleggio (25-23). A inizio terzo sono sempre le ospiti a condurre (5-7), ma le biancorosse sono
brave a rimanere incollate (10-10) e Miecchi trascina la squadra a +2 (14-12). Si prosegue a
strappi, tra pareggi, allunghi (18-16) e nuovi pareggi (20-20). Gioia inchioda un meraviglioso primo
tempo (23-21), ma la squadra regala due punti ed è di nuovo parità (23-23). Miecchi pennella un
gran colpo esterno, poi commette fallo a rete (24-24). Il set infinito si chiude su attacco di Yapi
(27-25). Avvio di quarto ancora stentato per le biancorosse, costrette ad inseguire (2-5) senza
riuscire ad impensierire le avversarie (6-8). Il pareggio arriva da Nicoletti (8-8) ma è sempre
Pianello ad essere più efficace (8-12), con la Conero oltremodo fallosa (14-18). Cambio della
diagonale di palleggio sul 17-19 a sfruttare il buon servizio di Brunacci (19-20). Vantaggio esterno
costante (20-22), Borgognoni sostituisce Miecchi, si chiude il doppio cambio (20-24), ma il set
termina con un errore in ricezione (20-25). Gara, dunque, da decidersi al tie break: azioni lunghe,
ospiti che difendono l'impossibile e alla fine guadagnano il punto (2-4). Si cambia campo in
svantaggio (6-8) e Pianello si mostra sempre più cinico e paziente sulle azioni lunghe (9-10). Yapi
acchiappa il pareggio (10-10), si aggiudica anche il +1 a cui Miecchi aggiunge una bella pipe (1210). Due errori incollano nuovamente le squadre (13-13), Nicoletti sporca una ricezione (13-14) e
Yapi sistema con un pallonetto (15-14). Sull'ultima palla brava Amici ad affidarsi ancora una volta
alla sua opposta che chiude (16-14) una gara infinita.
Migliori 6: rossetti, Fazi, carnali, Gioia, Yapi, amici

