CONERO PLANET VOLLEY TEAM 1973 / G.S. JUNORS PALLAVOLO ANCONA A.s.d.

3-1

CONERO PLANET: 7 Amici Rebecca, 2 Borgognoni Linda, 8 Brunacci Alessandra, 18 Canonico Letizia, 4
Florentino Laura, 20 Giacomucci Lucia, 1 Gioia Camilla, 3 Miecchi Caterina, 14 Nicoletti Giorgia, 17 Santarelli
Giulia, 30 Tesei Giulia, 10 Yapi Fabienne Sandrine. All. Bacaloni Nicola.
G.S. JUNORS: 3 Baldini Elisa, 4 Barca Nicole (L2), 21 Cinti Laura (L1), 13 Gabrielloni Sara, 14 Galli Irene, 29
Marini Camilla, 9 Mazzucchelli Chiara, 24 Montevecchi Roberta, 20 Pepa Linda, 19 Petrelli Federica, 1
Pieroni Mariasole, 12 Renzi Chiara, 2 Ricci Camilla. All: Marasca Emanuele
Arbitro: Mastrangelo Angelo Maria
PARZIALI: 33/31 20/25 25/15 25/22
All’inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio per la prematura scomparsa di Michela Scarponi,
il ciclista campione filottranese, che un tragico incidente ha strappato alla sua famiglia ed a tutti suoi tifosi,
ricordiamo l’ultima sua vittoria nella tappa austriaca del Tour of the Alps di pochi giorni fa; giungano alla
famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutti noi.
Si è svolta una bella partita al “Panettone “ tra le ragazze della Conero Planet e le ragazze della G.S. Junors,
entrambe le formazioni hanno mostrato una piacevole pallavolo anche se a prevalere alla fine è stata la
squadra di casa per 3 set ad 1. Si è trattato di un vero e proprio “spareggio” per aggiudicarsi la possibilità di
accedere alle semifinali play-off saltando il turno preliminare. Ad aver la meglio la Conero Planet che grazie
al maggior numero di gare vinte si è guadagnata così il terzo posto.
Il primo set è stato a dir poco entusiasmante giocato da tutte le ragazze con la massima grinta, la Junors
con una partenza sprint si è portata sul 6 a 3 per poi subire il pareggio 6 a 6 dopo due belle schiacciate
vincenti della Miecchi, un muro vincente di Canonico, accompagnate da tre ottime difese della Borgognoni
su attacchi in schiacciata della Junors. La Junors a questo punto acquisisce punti con Ricci e con Galli , ma la
Conero tiene testa e complici due loro battute sbagliate ed una bella schiacciata della Florentino, oltre ad
un ace di Nicoletti, uno di Brunacci ed uno di Canonico si arriva all’undici pari. Si prosegue punto a punto
sino al 19 a 18 per la Conero quando grazie ad un ottimo primo tempo servito dalla Brunacci a Gioia
quest’ultima chiude il punto e si arriva 20 a 18 costringendo l’allenatore Marasca a chiedere tempo. Al
rientro due errori banali della Conero portano il risultato 20 pari, ma Gioia chiude un ottimo primo tempo
per il 21 a 20 e Florentino schiaccia dentro un’ottima palla per il 22 a 20, l’allenatore della Junors chiede a
questo punto il time out di nuovo. La Junors sembra aver colto i suggerimenti del suo allenatore e dopo un
primo tempo di Gioia efficace si rifanno sotto 23 a 22. Un pallonetto della Miecchi porta la Conero sul 24,
ma una parallela di Marini ed una schiacciata della centrale Pepa ristabiliscono la parità 24 a 24
costringendo mister Bacaloni a richiedere tempo. Il set prosegue così in maniera emozionante con continui
rovesci. Mister Bacaloni attua un doppio cambio e fa entrare Yapi e Amici. Si arriva sino al 31 a 30 per la
Junors, ma una schiacciata di Miecchi ristabilisce la parità 31 a 31 e poi un’altra schiacciata di quest’ultima e
di Nicoletti fissano il risultato sul 33 a 31 per la Conero Planet. C’è solo da commentare che è stato un set
per il quale occorre far i complimenti a tutte le giocatrici in campo di entrambe le squadre.
Il secondo set è stato lo stesso combattuto, degno di nota all’inizio il salvataggio su forte battuta di
Brunacci, con palla schizzata sul fondo, rincorsa e salvata in rovesciata scivolata a fil di muro dalla Ricci. Le
squadre hanno proseguito sempre punto su punto, sino al 18 pari quando la Junors è riuscita a portarsi
avanti di due punti. A questo punto le ragazze della Conero hanno perso un po’ di concentrazione e la
Junors si è aggiudicata meritatamente il set 25 a 20.

Il terzo set ha visto rientrare in campo una Conero molto concentrata, strigliata dal coach Bacaloni, mentre
le ragazze della Junors hanno iniziato molto rilassate scontando un parziale di 14 a 2, senza riuscire a
reagire nonostante i richiami durante i due tempi di mister Marasca. Questo è stato l’unico set tranquillo e
non troppo combattuto della partita terminato 25 a 15 per la Conero Planet.
Il quarto set ha visto la Conero Planet sopravanzare le ragazze della Junors per 3 /4 punti sino al 14, per poi
subire una battuta d’arresto e farsi raggiungere sul 14 pari. La gara è andata avanti così con sostanziale
parità tra le due squadre che si sono contese punto su punto e sono giunte al 22 pari quando un muro di
Canonico prima, una forte schiacciata in parallelo di Miecchi ed ancora una veloce di Canonico al centro
hanno permesso alla Conero di aggiudicarsi il set 25 a 22.
MIGLIORI: Miecchi, Canonico, Nicoletti, Ricci, Galli, Marini.

