UNDER 13 – STAGIONE DA INCORNICIARE

Stagione da incorniciare per l'U13 Conero Planet che manca di un soffio il titolo provinciale e domina
la finale 4°-6° posto regionale.
Domenica 21 maggio a Castelbellino in palio il titolo provinciale: a contenderselo insieme alle
doriche, Pieralisi Jesi e Star volley Falconara. Partono contratte le biancorosse contro le jesine già
battute per ben due volte nella regular season: ciò non è sufficiente per ripetere le prestazioni
precedenti e Farhat e socie ne hanno ragione solo al tie break (26-28 ; 25-8 ; 15-11). La tensione
inchioda il gioco dorico anche nella sfida contro la band di coach Carletti, imbattuta in campionato:
primo set senza vita, facilmente dominato dalle avversarie più sciolte e determinate (19-25).
Capovolge poi i fronti la Conero che imperversa e sembra lasciare senza fiato le falchette (25-8): nel
decisivo tie break - contro ogni pronostico visto l'esito el precedente parziale - Falconara domina e
stravince match e titolo provinciale (4-15). Tanto rammarico per una partita egregiamente rimessa in
piedi e poi persa in un batter d'occhio. Gli accoppiamenti di semifinale regionale decretano che per
ambire al titolo si deve passare per Team 80 Gabicce e Esavolley (domenica 28 a Gabicce). Senza
storia nè onore la gara contro le future campionesse regionali che lasciano alle demotivate biancorosse
solo le briciole (25-16 ; 25-14). Contro Esanatoglia, invece, moto d'orgoglio e gioco ritrovato
consentono di superare l'avversario seppure al tie break col minimo scarto (22-25 , 25-13 , 16-14).
Domenica 2 giugno a Fano ancora una volta sulla strada dorica Pieralisi Jesi (battuta per 2-0 25-22 ;
25-17) e le tenaci sambenedettesi, a loro volta schiantate 2-0 (25-21 ; 25-11). Onore davvero ad un
gruppo che ha potuto contare per 4/15 sull'apporto di ragazzine dell'u14 di coach Paniconi e dunque
fondamentali in termini di esperienza e qualità di gioco espressa. Applauso ancor più grande al resto
della squadra tutta alla prima esperienza: passi da giganti per ciascuna atleta che ha potuto contribuire
al raggiungimento di un obiettivo davvero prestigioso tanto in provincia quanto in regione
(rispettivamente seconda e quarta), consapevoli di aver sfiorato il colpaccio. Che sia di monito per
l'ancora più impegnativo campionato U14 che le vedrà di certo tra le protagoniste della prossima
stagione.

