UNDER 18 : CONERO PLANET NUMANABLU / PALLAVOLO COLLEMARINO
3 – 2 (23-25/23-25/25-18/25-21/16-14) I Arbitro : Saracini Aurora
LA CONERO PLANET NUMANABLU PREVALE NEL PRIMO DERBY DELLA STAGIONE CON COLLEMARINO
CONERO PLANET NUMANABLU
11 BALDONI M., 17 BENEDETTI A., 18 BRUNACCI A., 7 CANONICO L., 27 CARDONI A., 8 FAINI A., 24
GASPARRONI A., 15 MARCELLINI M., 3 MIECCHI C. (K), 9 SALVUCCI B., 2 NICOLETTI G., 4 GOLASTRA S., ALL.
BACALONI NICOLA
PALLAVOLO COLLEMARINO
5 BAH M., 13 BELVEDERESI M., 11 CANUTI L., 6 CARDELLA N., 1 CONCETTI A., 16 GIOMBINI N. (K), 9
MARCELLETTI E., 3 PAOLUCCI E., 4 PESARESI M., 7 TABOSSI D., 18 MANCINI G., 14 PALERMO M., 1° ALL.
PELLINI G., 2° ALL. CREMASCOLI A.R.
Mercoledi 1° novembre, davanti ad un pubblico di rilievo, è
andato in scena il primo derby del girone di eccellenza
dell’Under 18 provinciale che ha visto la vittoria di misura delle
ragazze della Conero su quelle della squadra di Collemarino.
Partita avvincente e calorosa in cui si sono affrontate due belle
squadre che hanno dato vita ad uno spettacolo che ha
suscitato in certi momenti scrosci di applausi dall’una e
dall’altra parte. Ad avere la meglio alla fine è stata la Conero,
ma le ragazze di Collemarino non sono state da meno.
Del resto le due compagini ormai da tempo rappresentano due belle realtà locali pallavolistiche con ragazze
di ottimo livello, che non a caso sono arrivate a disputare nella categoria le finali provinciali e regionali.
E’ partita bene la squadra di Collemarino nei primi due set aggiudicandoseli con pieno merito con il
punteggio di 25 a 23, mentre le ragazze della Conero sono partite un po’ troppo contratte.
Nel primo set Collemarino parte con il sestetto Giombini, Belvederesi, Concetti, Tabossi, Canuti, Cardella,
con libero Mancini, mentre la Conero parte con il sestetto Brunacci, Miecchi, Salvucci, Benedetti,
Gasparroni, Canonico, con il libero Nicoletti. E’ il Collemarino a portarsi subito avanti di alcuni punti per poi
subire un sorpasso della Conero che costringe il coach di Collemarino a chiedere tempo sul 10 a 12 che
frutta al ritorno in campo una maggiore concentrazione, tanto che il Collemarino con Belvederesi al servizio
si porta sul 14 a 12 costringendo coach Bacaloni a chiedere tempo. Si procede quindi punto a punto sino ad
arrivare al 21 a 19 per il Collemarino e dopo che Bacaloni chiede tempo la Conero risale sino al 22 pari, alla
fine sul 23 pari attimo di incertezza della Conero ed il Collemarino prevale 25 a 23.
Il secondo set è la fotocopia del primo, con le medesime formazioni di partenza, con il Collemarino che si
porta subito sul punteggio di 8 a 3, dopo che Benedetti da titolare è stata costretta ad uscire per uno
scontro in un’azione di gioco con una compagna di squadra nel tentativo di recuperare una palla che le ha
impedito di proseguire al meglio. Le ragazze della Conero sono ancora troppo contratte e Belvederesi
ancora con il suo bel servizio le mette in serie difficoltà, mentre i martelli Giombini e Concetti fanno
fruttare i loro colpi. Sul 20 a 13 per il Collemarino esce Tabossi per Paolucci. Il Collemarino continua a fare

punti e si porta sul 24 a 17, dopo di ché la Conero inizia una rimonta di sei punti consecutivi che la porta
fino al punto 23, ma alla fine è costretta ad arrendersi 25 a 23.
Nel terzo set si alza la musica per la Conero che entra in campo con una concentrazione maggiore e dopo la
strigliata del coach Bacaloni sul 11 a 10 per la squadra avversaria, la Conero inizia a giocare come sa fare e
mette diversi punti di differenza tra lei e l’avversaria tanto da costringere il coach di Collemarino a chiedere
tempo sul 17 a 13, ma nulla c’è da fare con una Conero che con Brunacci in regia, Miecchi, Canonico,
Cardoni, Salvucci, Gasparroni ed anche con l’entrata di Baldoni al posto di Gasparroni, raccolgono punti su
punti sino al 25 a 18 portando a casa il terzo set, con l’ausilio in difesa per questo set del libero Sgolastra.
Nel quarto set si parte punto a punto sino al momento in cui la Conero, dopo il 7 pari, si porta in vantaggio,
inanellando quindi 8 punti, 4 da 12 a 16 e 4 da 16 a 20, si porta infine sul 24 a 20, concludendo il set 25 a
21.
Nel quinto set la Conero parte fortissimo portandosi sul 6 a 1 tanto da costringere il coach del Collemarino
a chiedere tempo, ma la musica ancora all’inizio non cambia e le ragazze della Conero arrivano sino al 10 a
3, per poi subire un calo di concentrazione che vede il Collemarino riportarsi sotto sino al 12 a 10 quando
Bacaloni chiede tempo. Al ritorno in campo sul 12 a 11 viene fischiato un fallo di posizione alla Conero e si
va sul 12 pari, a questo punto le ragazze di Collemarino hanno uno scatto e si portano sul 14 a 12, ma le
atlete di coach Bacaloni non si fanno intimorire e reagiscono portando a casa i quattro punti che regalano
loro la vittoria della partita.
Bella partita, avvincente, che ha regalato delle belle sensazioni, con tutte protagoniste di assoluto rilievo da
entrambe le parti, giusta segnalazione per Miecchi, Cardoni, Canonico, Giombini, Concetti e Belvederesi.

