1° DIVISIONE : OTTIMA PRESTAZIONE DELLE RAGAZZINE DELLA CONERO PLANET!
CONERO PLANET VOLLEY vs PALLAVOLO OFFAGNA 3-0
CONERO PLANET VOLLEY: Borgognoni L. (K), Brunacci A., Cardinali A., Cicchitelli M., Malatesta B., Marcellini
M., Mazzarini E., Neba L.M., Nicoletti K., Nicoletti G. (L1), Bertini Gaia (L2). Allenatore: Pentericci M.
PALLAVOLO OFFAGNA: Poltroni V., Balzani l., Andrani S, Pianaroli F., Cervone D. Natanti A. (K), Morbidoni L.,
Natalucci I, Pesaresi C., Damiani N., Paoletti S., Gasparrini G. (L1). Allenatore: Giuliani D.
ARBITRO: Aloisi.
PARZIALI: 25-23, 25-14, 25-18.
Inizio anno con i migliori auspici per le ragazzine della Conero Planet
che, al termine di una prestazione convincente ed a tratti anche
entusiasmante, vincono per tre set a zero la loro prima partita in Prima
Divisione.
Il primo dei tre parziali giocati è stato l’unico in cui c’è stata veramente
partita, mentre nelle altre due frazioni di gioco la compagine locale ha
praticamente dominato le avversarie.
Nel primo set coach Pentericci schiera la seguente formazione:
Brunacci in regia, Santarelli e Borgognoni schiacciatrici, Neba e
Marcellini centrali, Malatesta opposta e Nicoletti G. libero. La Pallavolo Offagna scende in campo con: Ballani,
Pesaresi, Cervone, Pianaroli, Andreani e Natalucci.
All’inizio del primo parziale la formazione ospite acquisisce un leggero vantaggio di tre punti che mantiene
sino al 9-6, quando si presenta al servizio per la Conero Planet Alessandra Brunacci che sfodera tre ace
consecutivi e ricuce il distacco. Il set prosegue con le squadre appaiate sino al 22-22, poi, le Doriche riescono
a piazzare il break decisivo passando a condurre 24-22. Le ragazze della Conero Volley stavolta tengono duro
e le avversarie riescono ad annullare solo il primo dei due set-point cedendo 25-23.
Si riprende con gli stessi sestetti in campo ed il set inizia subito bene per la Conero Planet: coach Pentericci
fa entrare Cardinali al servizio al posto di Neba e la giovane centrale anconetana serve alla grande portano la
sua squadra sul 7-1. Tale vantaggio non sarà mai recuperato da Offagna che viene travolta dalla brillantezza
delle ragazze di Pentericci che fa girare in campo tutte le atlete, giocando la fine del set con tre classe 2004
e tre 2003.
Nella terza frazione di gioco la Conero Volley schiera ancora Cardinali al posto di Neba, Pallavolo Offagna fa
subentrare Pesaresi a Natanti. La musica non cambia: le ragazze della Conero Volley giocano e divertono
aggiudicandosi anche il terzo set.
MIGLIORI: Brunacci, Marcellini, Santarelli, Andreani, Cervone, Pianaroli.

