UNDER 16

L’ESINO VOLLEY RENDE AMARA LA TRASFERTA DELLA CONERO PLANET VOLLEY CAMPING LA
MEDUSA A FALCONARA
Sconfitta esterna per La Conero Planet Camping La Medusa nella seconda partita del girone A del campionato
under 16, disputatasi martedì 24/10 in quel di Falconara contro Esino Volley 2014.
Un secco 0/3 per le doriche (23/25 – 22/25 – 13/25), che incappano in una giornata luci ed ombre al cospetto
di un forte Esino Volley, che ora guida solitario la classifica del girone a punteggio pieno.
Nei primi due set le ragazze di coach Paniconi, nell’occasione sostituito da coach Pentericci, hanno giocato a
sprazzi una buona pallavolo, ma hanno anche avuto degli importanti passaggi a vuoto che contro una
formazione forte e compatta come quella ospitante sono stati decisivi per le sorti dell’incontro.
Nel prima frazione di gioco la Conero è partita con il freno a mano tirato, molti errori in fase di ricezione
hanno consentito alla compagine di casa, che da parte sua ha iniziato il set servendo benissimo, di accumulare
subito un vantaggio di 5 punti. Il monologo dell’Esino viene rotto da Santarelli, che in controtendenza rispetto
alle proprie compagnie di squadra parte forte realizzando punti, nonché da coach Pentericci che spende
subito il primo time-out. Il rientro in campo è positivo per le doriche, la ricezione comincia a funzionare e
Malatesta si aggiunge a Santarelli nel portare grano al proprio mulino, cosicché la Conero ritorna in partita,
raggiunge e supera le avversarie, poi, sul 23/22 la svolta. Le doriche sbagliano il servizio che sul 23 pari passa
nelle mani dell’Esino che invece non sbaglia, anzi, piazza un ace ed un altro ottimo servizio che mette in
difficoltà la ricezione dorica consentendo un agevole contrattacco con conseguente chiusura del set sul
25/23.
Nella seconda frazione di gioco, invece, è la Conero Planet a partire forte e a dominare per gran parte del set
le avversarie. La ricezione funziona, così che Nicoletti è in grado di palleggiare con precisione sfruttando al
meglio i suoi attaccanti, in particolare, in questo secondo set Malatesta e capitan Borgognoni, il quale vive
un positivissimo momento circa a metà del secondo set quando piazza ben 5 attacchi punto consecutivi,
portando la propria squadra sul 19/11. Poi, la luce si spegne, la squadra incomprensibilmente si blocca e
consente alla Esino Volley un inaspettata rimonta conclusasi con il punteggio di 25/22.
La terza frazione di gioco, conclusasi con il punteggio di 25/13, si può dire che non è stata giocata dalle doriche
che, con il morale sotto i tacchi dopo aver subito la decisiva rimonta nel secondo set, erano
ingiustificatamente, ma comprensibilmente già sotto la doccia.
In tutti e tre i set coach Pentericci, ha schierato la seguente formazione iniziale: Nicoletti in regia, Marcellini
e Neba al centro, Santarelli e Borgognoni schiacciatori, Malatesta opposto. A differenza della partita contro
la VTA Pieralisi Jesi, pochissimi sono stati gli avvicendamenti in campo.
Prossima partita a Jesi contro Mondoinfissi Libertas Jesi, alle ore 20:00 del 09/11/2017.
Forza Conero!

