CONERO PLANET CAMPING LA MEDUSA ESORDIO COL BOTTO
Buona la prima per la Conero Planet Camping La Medusa, che al debutto nel campionato under 16
tra la mura amiche del Pala Sabatini ha sfoderato una performance maiuscola, sconfiggendo tre set
ad uno la quotata VTA Pieralisi Jesi con i parziali di 20/25 – 25/18 – 25/17 – 25/22.
Coach Paniconi, che in settimana
aveva chiesto un cambio di passo
alle proprie atlete, per la quasi
totalità alla loro prima esperienza
in under 16, è stato prontamente
ascoltato.
Per la verità nel primo set le
doriche non hanno brillato, ma dal
secondo set in avanti hanno
cambiato marcia, ed hanno fornito
una prestazione ricca di buoni
spunti tecnici ed agonistici al di là
delle più rosee aspettative.
In particolare, nel secondo e nel terzo set le ragazze di coach Paniconi si sono dimostrate
nettamente superiori alle avversarie, hanno sempre mantenuto alta l’attenzione e la concentrazione
lasciando poco o nulla al caso, vinto tutti gli scambi lunghi, effettuato difese estreme ed in alcuni
casi esaltanti, sbagliato poco in fase di ricezione, intercettato e/o sporcato a muro molti degli
attacchi avversari, ed attaccato positivamente con continuità.
Da sottolineare anche la buona tenuta fisica delle doriche, in gran parte alla prima esperienza con
partite della durata di tre set su cinque, infatti, malgrado una fisiologica perdita di brillantezza in
alcune giocate, il rendimento della squadra è rimasto costante anche per l’intero quarto set, nel
quale c’è stato un maggiore equilibrio in campo, anche se obiettivamente il risultato finale non è
mai stato veramente in discussione neppure in tale frazione.
Coach Paniconi in tutti e quattro i set ha schierato la seguente formazione iniziale: Nicoletti al
palleggio, Marcellini e Cardinali centrali, Santarelli e Borgognoni schiacciatori e Malatesta opposto,
per poi sfruttare l’alta qualità della intera rosa a sua disposizione, operando continui cambi nel corso
della partita con l’impiego di Cicchitelli/Mazzucchelli al posto di Santarelli, Santoro al posto di
Cardinali e Marcellini, Albanesi al posto di Bertini.
Da segnalare la prova di Malatesta (a parere dello scrivente la migliore in campo), con 17 punti
all’attivo ed una costante presenza positiva nel corso dell’intera gara, memorabile la difesa di piede
effettuata a metà del terzo set.
Buona anche la prova delle schiacciatrici Santarelli e Borgognoni sia in fase di ricezione che di
attacco (13 punti per la prima, 10 punti per la seconda), del centrale Marcellini (5 muri punto e 2
ace), nonché di Nicoletti, palleggiatore anno 2004, che ha giocato quasi tutti e quattro i set per
intero con personalità, lucidità e precisione.
Degna di nota anche la prova di Bertini (alla sua prima da libero), che ha sbagliato poco riuscendo
anche a gestire egregiamente palle difficili, ed effettuando addirittura due punti in bagher.
Importante l’apporto di Cicchitelli e Mazzuchelli che quando sono state chiamate in campo hanno
dimostrato di essere all’altezza delle giocatrici sostituite cosicché nel complesso la squadra ha
mantenuto lo stesso livello di gioco, ciò che, a parere dello scrivente, rappresenta la vera forza della
Conero Planet camping La Medusa.
Prossima partita martedì 24 ottobre a Falconara Marittima contro Esino Voley 2014.
Forza Conero.
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