PALLAVOLO FEMMINILE SERIE B2 gir. F
EUROSPED NUMANABLU CONERO – SAN MICHELE FIRENZE 2-3
EUROSPED NUMANABLU CONERO: Baldoni 1, Alessandrini 13, Nardi 2, Giuliodori 15,
Canonico 8, Miecchi 17, Angelini 0, Benedetti, Bordoni, Gasparroni 10, Galuppi (L), Cingolani.
All. Cerusico – Bacaloni
SAN MICHELE FIRENZE: Mantellassi 14, Poli 9, Balducci 1, Migliorini 0, Testi, Ristori (L2),
Boglio 1, Guido 0, Prosperi Turri 17, Lepri (L1), Toccafondo, Tani 4, Cavalieri 13, All. RaffaProsperi
PUNTEGGIO: 19-25 (23’); 25-18 (24’); 25-14 (21’); 8-25 (21’); 7-15 (16’)
ARBITRI: Di Virgilio di Pescara e La Torre di Chieti
Il sorpasso in classifica è riuscito alle ospiti toscane giunte al
7’ successo consecutivo pur avendo lasciato un punto al
Palasabbatini. Per le giovani doriche di coach Cerusico un test
probante contro un avversario in grande forma e solido in tutti
i fondamentali. La sconfitta al tie-break consente all’Eurosped
NumanaBlu Ancona di continuare comunque a cullare sogni di
gloria considerando che, salendo a quota 20 punti, uno in meno
del San Michele, restano nel gruppo delle migliori a due
giornate dalla fine del girone di andata. A fare la differenza il
rendimento altalenante delle ragazze di coach Cerusico che,
dopo una falsa partenza, hanno giocato due set di grande livello
in battuta ed in attacco, costringendo le ospiti agli straordinari
in difesa. Avanti 2-1 la Conero ha avuto un calo dimostrando
di non avere ancora il cinismo tipico delle squadre esperte e le toscane, da squadra di rango, hanno
riequilibrato il conto set senza compiere poi l’errore di allentare il ritmo commesso invece dalle
giovani avversarie ed andando a guadagnare il successo davanti ad una buona cornice di pubblico.
Per la Conero comunque una prova importante nel percorso di crescita. Nel prossimo turno la Conero
sarà a Figline Valdarno contro un’altra delle big del girone e candidata al salto di categoria

