ESINO VOLLEY 2014 / CONERO PLANET 3 a 2
Venerdì 07/04/2017
ESINO VOLLEY 2014: Beltrani, Giambartolomei, Giorgini, Longarini, Marconi, Moretti, Pucciarelli,
Speroni, Tabossi, Vernelli, Agostinelli (L1), Bonci (L2). All. Regini
CONERO PLANET : Amici, Brunacci, Canonico, Florentino, Giacomucci, Gioia, Grilli, Miecchi,
Nicoletti, Santarelli, Yapi, Borgognoni (L1), Tesei (L2). All. Bacaloni.
ARBITRO: Talevi E.
PARZIALI: 25-11, 24-26, 25-23, 26-28, 18-16.
Sofferta vittoria di Esino Volley 2014 contro la Conero Planet.
Con questa vittoria l’Esino Volley 2014 si assicura il secondo posto della seconda fase di Prima
Divisione, dietro la Volley Castelfidardo già promossa in serie D.
Secondo posto molto importante per le prossime fasi di campionato perché garantirà di giocare in
casa le eventuali terze gare.
Partita iniziata molto bene per l’Esino Volley 2014 che, nel primo set, dopo i primi punti riesce a
prendere il largo mettendo sotto pressione la Conero Planet con un buon servizio e chiudendo 25 11.
Dal secondo parziale in poi inizia la vera partita con quattro set che si chiudono ai vantaggi.
Nella seconda frazione di gioco le Doriche partono bene, si portano in vantaggio di qualche punto
e riescono a mantenerlo fino in fondo chiudendo 24-26.
Nel terzo set le padrone di casa prendono subito un buon vantaggio sulle avversarie. Tutto sembra
semplice ma a metà parziale, complice qualche errore di troppo, la Conero Planet si rifà sotto e
solo dopo un emozionante finale, le ragazze di Regini riescono a chiudere 25-23. Il quarto parziale
è il più combattuto. La partita si fa nervosa e a tratti è difficile mantenere la concentrazione. Si
gioca punto su punto in un continuo testa a testa ed alla fine la Conero Planet prevale 26-28
portando l’incontro al tie-break.
Il quinto set parte molto male per la formazione locale che prima va sul 2-6 poi sul 6-10. Quando
tutto sembra compromesso la decisa e grintosa reazione delle padrone di casa sorprende le
ragazze di Bacaloni che si fanno prima raggiungere e poi superare. La frazione di gioco si chiude ai
vantaggi 18-16.
MIGLIORI: Giorgini, Tabossi, Marconi, Agostinelli, Grilli, Miecchi.

