LA TRASFERTA DI FALCONARA RELOADED
Si è conclusa con un bottino di sei punti la seconda trasferta consecutiva falconarese della Conero
Eurosped che domenica 19/03/2017, al Pala Zambelli, ha sconfitto per due set a zero sia le padrone
di casa della Star Volley Falconara Azzurra (fino a ieri in testa alla classifica insieme alle doriche
benché con due partite disputate in più), sia Pallavolo Montecassiano.
Il primo incontro disputatosi tra la Conero Eurosped e la Star Volley Falconara Azzurra, è stato
avvincente e combattuto e si è concluso in favore delle doriche con i parziali di 22/25 – 18/25.
La Conero Eurosped è scesa in campo con la seguente formazione: Nicoletti in regia, Neba e
Marcellini al centro, Mazzucchelli opposto, Borgognoni e Santarelli schiacciatrici.
Il set inizia bene per la Conero che si porta sul 3/0 grazie ad un errore in attacco delle avversarie, un
muro e un attacco vincente di Neba. La Star Volley, rompe il digiuno di punti con un pallonetto che
cade in zona tre, poi Borgognoni piazza una schiacciata vincente e riporta le distanze a + 3. Il
capitano dorico, però, sbaglia il successivo servizio e cede la battuta alle avversarie che con un buon
servizio ed un muro vincente su attacco di Mazucchelli raggiungono la parità. La partita prosegue in
sostanziale equilibrio, poi, a meta set, Falconara sfrutta un buon turno di servizio e si porta sul
13/10. Coach Paniconi spende il primo time out, ma al ritorno in campo la musica non cambia. La
Star Volley serve bene, buca ripetutamente la difesa dorica soprattutto con attacchi portati dal centro
e prende il largo. Sul 21/13 per le falconaresi il set sembra ormai compromesso per la Conero
Eurosped, ma coach Paniconi estrae il coniglio dal cilindro inserendo Bertini (che alla fine risulterà
essere tra le migliori in campo), al posto di Mazzucchelli (che pur non avendo demeritato fino a
quel momento era apparsa visibilmente limitata dal dolore alla schiena che ormai da qualche tempo
la affligge). Bertini si presenta con un servizio vincente, seguito da un attacco vincente di Santarelli
che porta il punteggio sul 21/15. Falconara spende il primo time out. Al rientro in campo Santarelli
piazza due attacchi vincenti, portando la propria squadra a – 4 dalle avversarie, poi, ancora Bertini
al servizio e ancora Santarelli da posto 4, riducono lo svantaggio di altri due punti. Nuovo time out
per la Star Volley che al rientro in campo sfrutta un mani fuori, portandosi sul 22/19. Nella
successiva azione, però, il muro dorico stavolta va a segno con Marcellini (ottima la sua prova), poi,
Borgognoni colma il distacco dalle avversarie con due attacchi vincenti. Sul 22/22, Santarelli piazza
un ace ed il soprasso è cosa fatta. La schiacciatrice dorica continua a servire senza errori e capitan
Borgognoni conclude la vittoriosa rimonta con due perentorie schiacciate da posto 4.
Nella seconda frazione di gioco, coach Paniconi conferma la medesima formazione di inizio gara,
unica eccezione Bertini al posto di Mazzucchelli.
All’inizio il set si mantiene in parità, poi, ancora una volta è il servizio di Falconara a mettere in
difficoltà le doriche. Sul punteggio di 8/3 per la Star Volley coach Paniconi chiede time out. Al
rientro in campo è ancora Bertini a suonare la carica e con un buon turno di servizio fa recuperare
tre punti alla sua squadra (8/6). Ora è Falconara a chiedere time out. Al rientro in campo c’è ancora
Bertini al servizio. L’opposto anconetano piazza un ace, poi, spara il servizio successivo in rete, così
che il divario di punteggio tra le squadre resta immutato (9/7), con palla in mano a Falconara che
però sbaglia il servizio. Quindi due servizi vincenti di Santarelli ed uno in rete, un pallonetto delle
falconaresi ed un attacco vincente di Borgognoni portano il punteggio sull’11/11. E’ ora di cambi
per coach Paniconi che richiama Marcellini in panchina ed inserisce Santoro e sul 13/12 per le
falconaresi fa subentrare Tozzo a Nicoletti in regia. Anche stavolta gli avvicendamenti danno gli
esiti sperati, perché capitan Borgognoni e Bertini firmano il sorpasso, poi, un muro di Neba ed un
servizio vincente di Santoro portano al primo significativo vantaggio per la Conero Eurosped
(13/16). Il break decisivo per le doriche è nell’aria e si materializza sul servizio di Neba (buona
partita la sua). Il centrale dorico piazza due ace e serve in modo insidioso per tutto il turno di battuta,
mettendo in difficoltà la ricezione della Star Volley e consentendo agevoli rigiocate alla propria
squadra, ben gestite da Tozzo e concluse da Borgognoni e Santarelli (oltre venti punti ciascuna al
termine dei due incontri). Ultimato il suo turno di battuta Neba viene sostituita con Albanesi e la
Conero conduce 23/16. Il set si conclude con un servizio out delle falconaresi ed un ace di Santarelli.

Il secondo incontro tra la Conero Eurosped e pallavolo Montecassiano è stato tutt’altro che
avvincente stante la netta differenza in campo tra le squadre. La vittoria finale del match non è mai
stata in discussione e fare una cronaca della partita sarebbe davvero noioso, pertanto, ci limitiamo a
ribadire che la gara si è conclusa in favore delle doriche per due set a zero con i parziali di 25/16 –
25/10.
Turno molto positivo quindi per la Conero Eurosped, che domenica prossima tra le mura amiche del
PalaSabatini si appresta a disputare l’ultima giornata della seconda fase del campionato contro
Cosmetal Recanati e Star Volley Falconara bianca, con la certezza del primo posto in classifica nel
proprio girone.
Brave ragazze, continuate così.
M.S.

