POLISPORTIVA OSTRA /CONERO PLANET VOLLEY
Punteggio finale: 3/0
Parziali: – 26/24 – 25/18 – 25/17
Campionato prima divisione girone A – Undicesima Giornata
Partita del 20/01/2018 – Palazzetto comunale di Ostra
La trasferta di Ostra contro la capolista del girone rappresentava alla vigilia un banco di prova
sicuramente impegnativo se non addirittura proibitivo per la giovanissima compagine di coach
Pentericci, tuttavia, dopo l’esaltante vittoria casalinga riportata contro Offagna nel precedente turno
di campionato, ci si aspettava una prestazione convincente ed in linea con quella recentemente messa
in mostra. Ed, invece, la Conero Planet Volley esibisce in quei di Ostra una prestazione scialba con
brutte performance individuali, tornando in quell’altalena di prestazioni, più che di risultati, tipica
delle squadre composte da atlete così giovani.
Nel primo set coach Pentericci ha schierato la seguente formazione: Brunacci in regia, Santarelli e
Borgognoni schiacciatrici, Neba e Marcellini centrali, Malatesta opposto, Nicoletti G. libero.
Contrariamente a quello che si può pensare vedendo il punteggio finale (26/24), il set è stato tutt’altro
che emozionante, essendo stato caratterizzato da una lunghissima serie di errori da una parte e
dall’altra della rete. Ed infatti, la Conero Planet non ha mai espresso un gioco sufficientemente
apprezzabile, per giunta costellato di errori individuali sia in ricezione che in attacco, d’altra parte la
compagine di casa invece di approfittarne ha sbagliato moltissimo, soprattutto al servizio, tenendo a
galla sino all’ultimo le giovani avversarie. Coach Pentericci, ha tentato di cambiare il corso della gara
sostituendo una deconcentrata e poco efficace Santarelli con Cicchitelli, ma alla fine la squadra di
casa ha prevalso con il minimo scarto ai vantaggi.
Nel secondo set coach Pentericci ha schierato la stessa formazione della prima frazione di gioco,
salvo poi sostituire poco dopo l’inizio del set capitan Borgognoni, apparsa anch’essa decisamente
sotto tono, con Cicchitelli, l’unica atleta della Conero, quest’ultima, che a fine gara è risultata essersi
distinta dal grigiore generale. La compagine di casa ha affrontato con maggior concentrazione il
secondo set, mentre le doriche hanno continuato sullo stesso trend della prima frazione, accumulando
sin da subito un cospicuo svantaggio. Circa a metà set, nel tentativo di dare una sferzata positiva,
coach Pentericci ha sostituito Malatesta e Brunacci (entrambe in cattiva giornata), rispettivamente
con Mazzarini e Nicoletti K, tuttavia, malgrado il buon impatto delle subentranti il set era ormai
irrimediabilmente compromesso e la squadra di casa se l’è aggiudicato con un vantaggio di 9 punti.
Nel terzo set coach Pentericci ha messo in campo la stessa formazione schierata nelle precedenti
frazioni di gioco, facendo però giocare sin dall’inizio Cicchitelli al posto di Santarelli. Alla fine, però,
poco o nulla è cambiato ed il set si è concluso in favore di Ostra con un vantaggio di 8 punti.
Da segnalare, oltre alla già citata buona partita disputata da Cicchitelli, anche la buona prestazione di
Neba a muro e della subentrante Nicoletti K. al palleggio.

