UNDER 16
LA CONERO PLANET CAMPING LA MEDUSA INIZIA LA SECONDA FASE A GIRONI DEL
TORNEO UNDER 16 CON UNA VITTORIA CONTRO NOVA VOLLEY LORETO
Conero Planet Camping La Medusa: Borgognoni L. (K), Cicchitelli M., Fava G., Glorio G., Malatesta B.,
Marcellini M., Mazzarini E., Mazzuchelli E., Neba L.M., Nicoletti K., Santarelli G., Bertini G. (L). 1°Allenatore:
Paniconi L., 2° Allenatore: Pentericci M.
Nova Voley Loreto: Avellino V., Cittadini A., Ciullo C., Ascani L., Marinelli L., Pieroni C., Giorgi V., Ottavianelli
V., Bonifazi E., Sanpaolo A., Attici A., Vignoni E. (L1), Marinelli G. (L2). 1° Allenatore: Mariani V., 2°
Allenatore: Volpini A.
Risultato: Conero Planet 3/Nova Volley Loreto 1 - Parziali: 19/25 – 25/18 – 25/16 – 25/20.
Nel primo set coach Paniconi ha schierato la seguente formazione iniziale: Nicoletti al palleggio, Borgognoni
e Santarelli schiacciatrici, Neba e Marcellini centrali, Malatesta opposto, Bertini libero. Le doriche partono
bene, tuttavia la compagine ospite non si scompone, si difende e contiene lo svantaggio nell’ordine dei 3/4
punti. Circa a metà set coach Paniconi fa subentrare Mazzucchelli a Malatesta e Cicchitelli a Santarelli, poi,
sul 17 a 13 per le doriche, Loreto chiede il primo time out. Si rientra in campo e Loreto inizia la rimonta che
la porterà progressivamente alla vittoria del set. Le doriche infatti si complicano la vita da sole, messe in
difficoltà dal servizio avversario sbagliano troppo sia in ricezione che in attacco e Loreto approfitta portandosi
sul 21 a 18 in proprio favore. Coach Paniconi rimette in campo Malatesta al posto di Mazzucchelli, ma
l’opposto anconetano non è in una buona giornata e la sostituzione non sortisce alcun effetto, Loreto non si
lascia scappare l’occasione e conclude vittoriosamente il set.
Nel secondo set coach Paniconi ha schierato la stessa formazione della prima frazione di gioco, salvo
introdurre Cicchitelli nel ruolo di opposto al posto di Malatesta. Il set inizia ancora meglio di quello
precedente e la Conero accumula subito un buon vantaggio, portandosi su 7/1, momento in cui coach Mariani
spende il suo primo time out. Al rientro in campo Loreto recupera parzialmente lo svantaggio portandosi sul
5 a 9, obbligando coach Paniconi a fermare la rimonta con il suo primo time out. Si rientra in campo, ma le
cose per la Conero sembrano complicarsi nuovamente come nel primo set, troppi errori, alcuni banali e
gratuiti, consentono infatti a Loreto di rimontare e di portarsi addirittura in vantaggio 13/12. Coach Paniconi
fa subentrare Glorio al posto di Nicoletti in regia e spende il suo ultimo time out, nel quale striglia le proprie
atlete che rientrano in campo decisamente più convinte, scacciano i fantasmi del primo set e concludono
vittoriosamente la seconda frazione di gioco con il punteggio di 25/18.
Nel terzo set coach Paniconi ha schierato la stessa formazione schierata all’inizio della seconda frazione di
gioco, con l’unica differenza di Glorio al posto di Nicoletti al palleggio. Anche questo set si apre con una buona
partenza della compagine di casa che accumula un vantaggio di 5/6 punti che conserva sino a metà set (16/7),
quando Loreto chiama il time out. Al rientro in campo stavolta non segue alcuna rimonta della compagine
ospite e benché il gioco della Conero resti poco fluido è non tanto ben distribuito come in altre occasioni, la
c di casa conclude vittoriosamente la terza frazione di gioco con un cospicuo vantaggio di 9 punti.
Nel quarto set coach Paniconi mette in campo la stessa formazione inziale schierata nel primo set.
Quest’ultima frazione è la sintesi dell’intera gara. Le doriche la conducono sempre in vantaggio sino alla
vittoria finale 25/20, ma il loro gioco è apparso poco fluido, a volte inutilmente complicato e tutt’altro che
variato, le centrali sono state scarsamente chiamate a concludere e la quasi totalità dei punti è conseguita
ad attacchi dalle bande, complice l’ottima gara disputata da Borgogni, Santarelli e Cicchitelli, ed a buoni turni
di battuta. Squadra da rivedere insomma e comunque sono i tre punti guadagnati la cosa che conta di più.
Score personali: Borgognoni (tot. Punti realizzati 18 – tot. Errori diretti 6); Santarelli (tot. Punti realizzati 16 –
tot. errori diretti 5); Cicchitelli (tot. Punti realizzati 11 – tot. errori diretti 2); Malatesta (tot. Punti realizzati 8
– tot. errori diretti11); Marcellini (tot. Punti realizzati 9 – tot. Errori diretti 5); Neba (tot. Punti realizzati 6 –
tot. Errori diretti 3); Mazzarini (tot. Punti realizzati 2 – tot. Errori diretti ); Mazzucchelli (tot. Punti realizzati 0
– tot. errori diretti 0); Glorio (tot. Punti realizzati 1 – tot. errori diretti 2); Nicoletti (tot. Punti realizzati 0 – tot.
errori diretti 0); Fava (non impiegata); Bertini (libero)

