CONERO PLANET CAMPING LA MEDUSA / USD ACLI MANTOVANI VOLLEY
Punteggio finale: 2/3
Parziali: 25/20; 25/20; 23/25; 25/21; 9/15
Campionato prima divisione girone A – Dodicesima Giornata
Partita del 27/01/2018 – Pala Sabatini di Ancona
CONERO PLANET: Borgognoni L. (K), Brunacci A., Cardinali A., Cicchitelli M., Malatesta
B., Marcellini M., Mazzarini E., Neba L. M., Nicoletti K., Santarelli G., Nicoletti G. (L1), Bertini
G. (L2). Allenatore: Pentericci M.
ACLI MANTOVANI: Leoni E. (K), Gambelli G., Spina A., Angeletti L., Cuozzo M., Brunelli
C., Nisi I., Troncon S., Bisognini C., Baldoni A. (L1). Allenatore: Socionovo L.
Dopo una lunga ed avvincente gara l’Acli Mantovani la spunta sulla Conero Planet Camping La
Medusa con la vittoria al tie-break del quinto set.
L’incontro era iniziato sotto il segno della squadra di casa che grazie ad una buona e a tratti brillante
condotta di gara, era riuscita a far propri i primi due set con un rassicurante vantaggio di 5 punti in
entrambi i parziali.
Il terzo set è stato il set più combattuto dell’incontro, ed anche il più importante, visto che ha segnato
l’inizio della rimonta della compagine ospite, ma anche l’inizio del calo fisico della Conero Planet.
Dall’inizio alla fine, infatti, la terza frazione di gara è stata sostanzialmente equilibrata, il risultato ha
oscillato in favore dell’una e dell’altra squadra ma sempre con poco scarto di punti. Sul punteggio di
22/22 la Conero Planet era a tre punti dal match, mentre la Mantovani a 3 punti dalla continuazione
dell’incontro, alla fine, la maggior esperienza della compagine ospite ha fatto la differenza, ed il set
si è concluso in favore di quest’ultima 25/23.
Dal terzo set in poi, un evidente calo fisico della compagine di casa, ha consentito alla Mantovani di
compiere l’insperato recupero e vincere con 4 punti di vantaggio il quarto set ed abbastanza in
scioltezza il tie-break conclusivo.
Le sei migliori: Cicchitelli M., Nicoletti G., Neba L.M., Nisi I., Spina A. Leoni E.

