LA CONERO EUROSPED CONQUISTA L’ACCESSO IN SEMIFINALE
Con la doppia vittoria maturata nel quarto di finale disputatosi ieri sul parquet amico del
PalaSabatini, la Conero Eurosped ha conquistato l’accesso per le semifinali del campionato
regionale under 14, che si disputeranno il prossimo 25 aprile sempre al PalaSabatini.
● Nel primo incontro del concentramento le doriche hanno sfidato e battuto per due set a zero
l’Adriaservice Volley Angels con i parziali di 25/13 – 25/22.
La Conero Eurosped è scesa in campo con la seguente formazione: Nicoletti in regia, Bertini
opposto, schiacciatrici Borgognoni e Santarelli, Marcellini e Neba al centro.
● Il set inizia bene per le doriche, due attacchi di Santarelli e tre servizi vincenti di Bertini portano
la Conero sul 5/0, inducendo il coach avversario a chiedere il primo time-out. Il gioco riprende con
Bertini al servizio che spara out, poi, un bel muro di Marcellini ristabilisce i cinque punti di distanza.
Ancora un errore al servizio della doriche (Santarelli), permette alle avversarie di accorciare lo
svantaggio, ma sulla successiva azione di attacco, Borgognoni mette palla terra riportando la
propria squadra a + 5. Il vantaggio è destinato ad aumentare e a diventare presto incolmabile per
la Volley Angels (due servizi vincenti di Marcellini e due attacchi di Borgognoni fissano il punteggio
sull’11/2), che appare incapace di opporre una efficace resistenza al gioco delle doriche. Sul
punteggio di 17/6 coach Paniconi sostituisce Neba con Albanesi, poco dopo Santoro subentra a
Marcellini e Sartini a Santarelli. La prima frazione di gioco si conclude con un servizio vincente di
Borgognoni che fissa il punteggio sul 25/13.
Nel secondo set coach Paniconi dispone la medesima formazione schierata nella pima frazione di
gioco, con l’unica eccezione di Tozzo che prende il posto di Nicoletti in regia.
● Il set appare sin da subito più combattuto rispetto al precedente. La Volley Angels migliora
notevolmente la qualità del proprio servizio e della propria ricezione, per contro le ragazze di coach
Paniconi sembrano aver perso la concentrazione della prima frazione di gioco e commettono errori
sia al servizio sia in ricezione, ed anche la consueta incisività in attacco è frenata dalle avversarie
che lottano su tutte le palle e recuperano in difesa. Il set prosegue punto a punto sino al 14/14,
poi, due attacchi vincenti consecutivi delle Angels fissano il punteggio sul 16/14 e coach Paniconi
decide di spendere il tie-break, ed anche di sostituire Tozzo con Nicoletti in regia. Al rientro in
campo, tuttavia, le Angels piazzano altri due attacchi vincenti, portandosi sul 18/14. La situazione
non è delle migliori per la Conero che oltre ad essere in svantaggio di 4 punti continua a giocare
nettamente al di sotto delle proprie possibilità. Ma come spesso è accaduto in passato, nei
momenti di difficoltà le ragazze di coach Paniconi dimostrano carattere e riescono a trovare lo
spunto per recuperare lo svantaggio. Due attacchi vincenti consecutivi di Santarelli ed uno di
Bertini consentono alla Conero di arrivare ad un punto dalle avversarie che spendono il tie-break.
Al rientro in campo Neba piazza un ace ed impatta la partita, poi ancora Bertini per il vantaggio,
ma l’errore al servizio di Neba riporta il punteggio in parità (19/19). Quindi Angels di nuovo in
vantaggio grazie ad un ace, poi, di nuovo parità grazie ad un servizio vincente di Bertini e di nuovo
in vantaggio grazie a due attacchi di Santarelli (22/20), poi, un errore al servizio di Bertini ed un
altro attacco vincente di Santarelli fissano il punteggio sul 23/21. Sembra fatta per le doriche che
però sbagliano il servizio (Santarelli), ma sulla successiva azione di rimessa Borgognoni sigla il
24/22. A chiudere il set ci pensa Santoro con un potente servizio.
● Il secondo incontro del concentramento disputatosi tra l’Adriaservice Volley Angels e San
Severino Volley, si è concluso con la vittoria delle Angels per due set ad uno.
● Nell’ultimo incontro della mattinata la Conero Eurosped con una ottima prestazione ha battuto
San Severino per due set a zero con i parziali di 25/12 – 25/13.
Coach Paniconi ha schierato la seguente formazione iniziale: Nicoletti in regia, Bertini opposto,
Neba e Marcellini centrali, Borgognoni e Santarelli schiacciatrici.
● Il set si apre con due servizi vincenti di Bertini ed un attacco dal centro di Marcellini (3/0), poi
Santarelli invade a rete e San Severino piazza un ace (3/2). La schiacciatrice anconetana si fa
perdonare dall’errore appena commesso, sparando palla a terra da posto quattro e piazzando tre
servizi vincenti (6/2). Dopo un attacco vincente di San Severino è ancora e solo Conero con
Borgognoni, Marcellini al servizio ed ancora Borgognoni. Sul 9/3 per le doriche san Severino
spende il primo tie-break, ma al rientro in campo la Conero accelera. Marcellini, Neba e

Borgognoni marcano punti (12/3), seguite da Santarelli e Bertini. Sul 18/7 la Conero sostituisce
Neba con Cardinali e sul 20/7 Santarelli con Albanesi che sul 24/12 firma il punto della vittoria.
● Nella seconda frazione di gioco coach Paniconi schiera Santoro e Cardinali centrali, Borgognoni e
Santarelli schiacciatrici, Bertini opposto e Tozzo al palleggio.
Lo sviluppo del secondo set è pressoché identico al primo. La Conero Eurosped gioca bene e lascia
pochissimo spazio alle avversarie che non riescono mai ad incidere nel match che si conclude con il
punteggio di 25/13 per le doriche.
● Semifinale meritata per la Conero Eurosped che il 25 aprile, al PalaSabatini, contenderà un posto
in finale sicuramente alla Helvia Recina bianca e molto probabilmente a Team 80 Gabicce.
Prima però le ragazze di coach Paniconi saranno impegnate nell’Easter Volley che prenderà il via
giovedì prossimo 13 aprile con tre incontri (due al mattino ed uno al pomeriggio) che si
disputeranno sempre al PalaSabatini. Non sarà facile ripetere lo straordinario percorso dell’anno
scorso conclusosi con la vittoria della finale under 13 contro la forte rappresentativa di Staranzano,
ma le ragazze di coach Paniconi viste ieri sono in grado di poter ottenere qualsiasi vittoria e
sicuramente proveranno a ripetersi.
In bocca a lupo e forza Conero
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