Finale provinciale U18 - gara del 2-4-2017
Pall. Collemarino - Conero Pieralisi:

1-3

(25-16 ; 19-25 ; 13-25 ; 16-25)

Osimo- Primo set da dimenticare per le biancorosse che non riescono mai a colmare il distacco
inferto dalle avversarie (9-19). Cambio in regia per Amici che rileva Nardi con la speranza di
risollevare set e morale (21-11) anche se imprecisioni se errori continuano a farla da padroni (2313). Qualche palla va giù ma l'epilogo è giallonero (25-16). Al rientro la Conero ha registrato il
gioco e si va avanti punto su punto (4-4) fino all'allungo dorico su cui viene chiamato time out (47). Miecchi piazza un ace (6-9), Nardi vince contrasto a muro (10-7), le canarine pasticciano in
difesa (7-11) e Partenio punisce (7-12). Il trend è sempre biancorosso (9-15) e il buon gioco
dorico costringe Collemarino a forzare e sbagliare (10-15). Poi un paio di palle fuori (12-15)
costringono Bacaloni a fermare il gioco e si riparte con errore in battuta che riporta Nardi&co a +4.
Viene fischiato un fallo (14-16) e un eccellente primo tempo giallonero accorciano le distanze (1516). Cardoni A. piazza un provvidenziale ace e l'altra Cardoni sigilla da tre (15-19). Miecchi infila
uno dei suoi celebri lungolinea (16-20) e poi si pasticcia su free ball (18-21). Partenio spinge da 4
(18-23), Nardi si aiuta col nastro dai nove metri (18-23) e il set lo impacchetta la Conero su ace
(19-25). Ristabiliti gli equilibri - di set e morale - il sestetto di Bacaloni si affida alle bande per
concludere le azioni lunghe (2-2). Galuppi sfodera il suo bel repertorio di difese acrobatiche e tiene
viva una gran quantità di palloni (4-4); le biancorosse riescono ad allungare forzando il sevizio su
Giombini (7-9) e rendendo il suo attacco scontato e inefficace (8-10 e 8-13). Continua il
predominio da fondo campo (10-16) che frutta punti diretti importanti (10-18) e taglia le gambe
alle giallonere. Set in discesa (12-20) con la ricezione avversaria che salta in ogni zona, Cardoni A.
che stampa Gasparoni, Miecchi mura Marcelletti (12-24) e Conero che si proietta ad un set dal
titolo provinciale grazie all'errore al servizio (13-25). Avvio equilibrato (5-5) e ci pensa Cardoni G. a
stampare il primo muro del set (6-7). A braccetto dal 9-9, colpo di reni biancorosso col servizio
sempre efficace (10-13 e 10-15). La sensazione è che le biancorosse abbiano più frecce al proprio
arco e possano contare su più soluzioni offensive, oltre che su una difesa eccellente (12-16).
Monologo Cardoni A. da posto due (19-12) e canarine sempre più affrante (20-12). Collemarino
sostituisce la diagonale di palleggio e piazza un ace (14-20). La Conero tiene le redini della gara e
si mette la fascia di regina della provincia (16-25). Ora si festeggia e poi si proverà a dare il
massimo anche nella fase regionale: un grande applauso a tutte e un ringraziamento dallo staff e
tifosi biancorossi per aver tenuto alto i colori della società.

