IL PUNTO SULLA STAGIONE DELLA CONERO EUROSPED
IL TORNEO DI OFFIDA
Il 27, 28 e 29 dicembre ultimo scorso, la Conero Eurosped under 14, ha partecipato alla decima
edizione dell’International Volley Cup di Offida. Inserita in un girone difficilissimo, del quale
facevano parte le fortissime selezioni della Visette Volley Milano, che poi ha vinto il torneo, nonché
Team 80 Gabicce, che è arrivata seconda, la Conero Eurosped ha ottenuto un onorevole quarto
posto, battendo per due set a zero nella relativa finale la compagine olandese della Sliedrecht.
Durante la prima giornata di gare le doriche si sono battute contro Team 80 Gabicce e contro con
Visette Volley Milano.
Nel primo incontro le doriche hanno giocato alla pari del Team 80 Gabicce, compagine diretta
concorrente della Conero Eurosped alla vittoria del campionato regionale under 14, cedendo il
primo set, vincendo il secondo e perdendo il tie-break.
La partita ha dimostrato che le ragazze di coach Paniconi non sono poi così lontane dalle gabiccesi
(da anni vittoriose nelle fasi provinciali e regionali dei campionati under 13 e under 14), anzi a tratti
le doriche hanno dimostrato di essere più forti delle titolate avversarie, ma è mancata continuità
nell’azione di gioco e quella dose di “cattiveria agonistica” nei momenti decisivi della gara (nel tiebreak al cambio di campo le doriche avevano un vantaggio di 4 punti), che avrebbe sicuramente
consentito di raggiungere la vittoria. Da segnalare, peraltro, che a causa di un infortunio alla
caviglia Santoro, fino a quel momento la migliore delle centrali schierati da coach Paniconi, ha
dovuto lasciare la partita, mentre capitan Borgognoni, di ritorno da una settimana di vacanza sulla
neve, ha giocato nettamente al di sotto delle proprie possibilità, così come Mazzucchelli non in
buona condizione fisica essendo convalescente dall’influenza.
Le stesse note positive non possono invece essere espresse per quel che concerne la seconda gara
disputata dalla Conero Eurosped contro Visette Volley Milano. La selezione milanese, infatti, è
apparsa nettamente più forte della compagine dorica che non è mai riuscita ad impensierire
seriamente le avversarie. Del resto, come dicevamo all’inizio, la Visette Volley ha vinto
meritatamente il torneo under 14, dimostrando, a parere di chi scrive, una evidente superiorità.
Nella seconda giornata del torneo la Conero Eurosped ha disputato il terzo ed ultimo incontro della
fase a gironi, vincendo facilmente per due set a zero contro Cento Volley (squadra materasso del
girone), guadagnando così l’accesso alla fase successiva nella quale si è battuta contro Ravenna.
Le doriche sono arrivate all’impegno con la compagine ravvennate in condizioni fisiche precarie.
Oltre al menzionato infortunio di Santoro e alla non ottimale forma di Mazzucchelli, sia Santarelli
che Bertini erano febbricitanti e malgrado capitan Borgognoni fosse tornata a giocare sui suoi
consueti livelli, la squadra ne ha risentio. Nel primo set Ravenna ha servito benissimo, mettendo in
costante difficoltà la ricezione delle doriche che non sono riuscite a costruire buone trame di gioco e
pur combattendo sino alla fine hanno perduto il set. Nella seconda frazione di gioco la partita è stata
più combattuta, ma i molti errori al servizio delle ragazze di coach Paniconi (ne abbiamo contati
almeno sei), hanno fatto la differenza in un set conclusosi 26 a 24 per la compagine ravennate, che
ha conquistato così l’accesso alla fase che conta del torneo (finali per il 1°- 3° posto), lasciando alle
doriche la finale per i posti che vanno dal 4° al 5°.
Nella terza ed ultima giornata del torneo, la Conero Eurosped, malgrado le sopradescritte condizioni
fisiche, ha vinto per due set ad uno la partita contro Pagliare Volley e per due set a zero la gara
contro la compagine olandese della Sliedrecht, ottenendo, come detto, un onorevole 4° posto alle
spalle rispettivamente di Ravenna, Team 80 Gabicce e Visette Volley Milano.

IL CAMPIONATO
Archiviata la prima fase del campionato regionale under 14 con il primo posto in classifica,
imbattuta e senza aver perso neppure un set, la Conero Eurosped ha iniziato la seconda fase del
campionato con un gradito turno di riposo (08/01/2017), che ha consentito di recuperare condizioni
fisiche accettabili alle proprie atlete reduci dall’impegnativo torneo di Offida e alle prese, chi più
chi meno, con malattie influenzali tipiche della stagione.
Il primo impegno della seconda fase di campionato per le ragazze di coach Paniconi si è quindi
avuto domenica 22/01/2017, al PalaSabatini di Ancona contro Porto Potenza Picena e
Montecassiano e si è concluso con la vittoria delle doriche in entrambi gli incontri per due set a zero.
Nella prima gara, disputatasi tra la Conero Eurosped e la ENI Caffe Porto Potenza Picena, coach
Paniconi ha schierato la seguente formazione: capitan Borgognoni e Santarelli schiacciatrici,
Mazzucchelli opposto, Nicoletti in regia, Neba e Marcellini centrali. Sin dalle prime battute
dell’incontro si comprende che la compagine ospite non è in grado di impensierire minimamente le
doriche che, pur non giocando affatto bene, prendono subito un largo vantaggio che mantengono
agevolmente per tutto il set concluso vittoriosamente con il punteggio di 25 a 17.
Nel secondo set coach Paniconi apporta alcune modifiche alla formazione iniziale della prima
frazione di gara, schierando Santoro e Cardinali al posto di Neba e Marcellini. L’andamento del set
è più o meno identico al primo, la Conero Eurosped accumula subito un cospicuo vantaggio e
conclude senza problemi la gara in suo favore con il punteggio di 25 a 10.
Per la cronaca si segnale che nel secondo incontro del concentramento Pallavolo Montecassiano ha
vinto al tie-break contro ENI Caffe Porto Potenza Picena.
Nel terzo incontro le doriche hanno sfidato Pallavolo Montecassiano. Coach Paniconi ha schierato
la seguente formazione iniziale: Borgognoni e Santarelli schiacciatrici, Mazzucchelli opposto,
Tozzo palleggiatrice, Neba e Cardinali centrali. Anche tale partita è stata senza storia, troppa la
differenza tra le squadre in campo, la Conero Eurosped ha vinto senza affanno entrambi i set con il
punteggio di 25/15 - 25/13.
Il secondo impegno di campionato per la Conero Eurosped si è tenuto domenica 05/02/2017 al
Palasport Principi di Porto Potenza Picena, contro Eni Caffè Porto Potenza Picena e la Cosmetal
Recanati e si è concluso con la vittoria delle doriche in entrambi gli incontro per due set a zero.
Nel primo incontro, disputatosi tra la Conero Eurosped e le padrone di casa, coach Paniconi ha
schierato Borgognoni e Santarelli schiacciatrici, Mazzucchelli opposto, Tozzo palleggiatrice, Neba e
Marcellini centrali. Il primo set si è rapidamente concluso in favore delle doriche con il punteggio
di 25 a 10. Nel secondo set coach Paniconi ha sostituito le centrali, inserendo Santoro e Cardinali al
posto di Neba e Marcellini e così come per la prima frazione il set si è rapidamente concluso in
favore delle doriche con l’identico punteggio di 25 a 10.
Nel secondo incontro la Conero Eurosped si è battuta contro Cosmetal Recanati. Coach Paniconi ha
schierato la seguente formazione iniziale: Borgognoni e Santarelli schiacciatrici, Mazzucchelli
opposto, Tozzo in regia, Neba e Marcellini centrali. Il primo set è stato decisamente combattuto, la
Cosmetal Recanati ha dimostrato un ottima organizzazione difensiva, mettendo in seria difficoltà le
doriche che dal canto loro sono apparse svagate e poco incisive. Sul punteggio di 9 a 5 per le
recanatesi coach Paniconi spende il primo time-out, striglia le sue giocatrici che rientrano in campo
più concentrate, riuscendo ad impattare la gara sul punteggio di 11 a 11. Poi, al termine di in una
concitata e combattuta azione, Santarelli si infortuna al ginocchio. La forte schiacciatrice dorica
esce dal campo tra gli applausi ben auguranti del pubblico presente ed al suo posto entra Bertini.

Per fortuna, poi, l’infortunio si dimostrerà essere poca cosa, ma comunque il cambio forzato giova
alle doriche che ritrovano smalto e convinzione e pur faticando vincono il set 25 a 21.
Nella seconda frazione di gioco le differenze tra le due squadre tornano ad essere importanti, le
ragazze di coach Paniconi non commettono gli errori commessi il primo set, entrano in campo
concentrate e convinte nell’imporre il proprio gioco e grazie anche ad una super prestazione di
capitan Borgognoni battono le recanatesi con il punteggio di 25 a 14.
Nella terza giornata di campionato disputatasi il 19/02/2017 al PalaSerenelli di Loreto, sono scese
in campo le tre formazioni più forti del girone, ovvero la Conero Eurosped, la Nova Volley Loreto e
la Star Volley falconara Azzurra.
Nella prima gara, disputatasi tra la Conero Eurosped e le padrone di casa della Nova Volley, coach
Paniconi ha schierato Borgognoni e Santarelli schiacciatrici, Mazzuccehelli opposto, Tozzo in regia,
Neba e Marcellini al centro. L’inizio non è stato dei migliori per le doriche che sono sembrate
completamente svagate e poco consapevoli della serietà dell’impegno, al contrario delle loretane
che, invece, sono partite concentratissime, hanno servito bene e sono riuscite quindi a dare
continuità al loro gioco, portandosi meritatamente in vantaggio. Coach Paniconi spende il primo
time-out sul punteggio di 16 a 11 per la Nova Volley, striglia le proprie giocatrici che al rientro in
campo sembrano più concentrate, ma continuano a ricevere male e a difendere poco. Il set. sembra
avviato verso una conclusione favorevole per la Nova Volley che conduce 23 a 18. Poi, Santarelli
riesce a dare continuità al servizio, la squadra prende fiducia, rimonta e conclude vittoriosamente il
set con il punteggio di 26 a 24.
Nel secondo set coach Paniconi sostituisce la sola Marcellini con Santoro, lasciando per il resto
immutata la formazione iniziale. Stavolta le doriche partono forte ed accumulano un cospicuo
vantaggio (11 – 3 e 17 – 10). La concentrazione delle atlete è evidentemente aumentata così come
migliore è la prestazione della squadra in fase di ricezione e di servizio, il vantaggio accumulato
resta pressoché invariato per l’intera frazione di gioco (20 – 12 e 22 – 17), che si conclude con la
vittoria delle doriche per 25 a 20.
Nella seconda gara del concentramento la Conero Eurosped ha sfidato la Star Volley Falconara
Azzurra, battendola per due set a zero con i parziali di 25 a 19 e 25 a 18.
Coach Paniconi nel primo set ha schierato Borgognoni e Santarelli schiacciatrici, Mazzucchelli
opposto, Nicoletti al palleggio, Neba e Cardinali al centro. Nel secondo set unica sostituzione alla
formazione iniziale è stata quella di Santoro subentrata a Neba.
In entrambi i set le doriche hanno fatto meglio di quanto avevano fatto nella prima gara del
concentramento con le padrone di casa della Nova Volley Loreto, ma solo a tratti hanno espresso il
loro gioco migliore. Comunque la loro prestazione è stata nel complesso decisamente superiore a
quella offerta dalle pari età falconaresi, tanto è vero che il risultato finale in entrambe i set non è
mai stato in discussione.
Insomma al termine delle prime quattro giornate della seconda fase del campionato regionale under
14, la Conero Eurosped svetta in testa alla classifica a punteggio pieno e senza aver perso neppure
un set. Prossimo impegno domenica 05/03/2017, al Pala Zambelli di Falconara Marittima contro le
padrone di casa della Star Volley Falconara Bianca e la Nova Volley Loreto.
In considerazione del primo vero impegno tenuto dalla Conero Eurosped con squadre di un certo
livello in questa seconda fase del campionato, abbiamo chiesto a coach Paniconi di evidenziare le
tre/quattro migliori prestazioni delle sue atlete, cosa che dal prossimo articolo sarà sempre fatta
unitamente ad un commento tecnico della partita da parte del medesimo coach.

Secondo il tecnico della Conero Eurosped nell’impegno del 19/02/2017, tenutosi al PalaSerenelli di
Loreto, contro la Nova Volley e la Star Volley falconara Azzurra, le prestazioni da sottolineare sono
state le seguenti.
Capitan Borgognoni, dopo un inizio assai indeciso (parte del primo set contro Nova Volley), ha
pian piano ritrovato il suo standard di gioco, tornando a ricevere bene come suo solito, dando
continuità al servizio, ed attaccando con sicurezza e perentorietà, soprattutto nella sfida contro la
Star Volley.
Santarelli ha avuto una buona prestazione in entrambi gli incontri, con alcune giocate di rilievo sia
in attacco che nella fase difensiva, inoltre, ha servito con continuità senza mai commettere errori.
Neba ha giocato la miglior partita della stagione, presente a muro e negli attacchi ha servito con
qualche errore, mettendo, però, in costante difficoltà la ricezione avversaria.
Mazzucchelli, pur dolorante alla schiena, ha dimostrato maturità di gioco, ben gestendo in attacco
alcune alzate non proprio precise e servendo in modo insidioso (come al solito) e con pochi errori
seguendo le indicazioni del coach Paniconi.
Bertini, solida al servizio ed in ricezione, ogni volta che viene chiamate a sostituire le compagne si
fa trovare pronta.
Forza Conero.
M.S.

