INTERNATIONAL CUP 2017 OFFIDA:
LA CONERO U14 SPLENDIDO SECONDO POSTO
GIRONE DI QUALIFICAZIONE:
CONERO VOLLEY-PAGLIARE VOLLEY : 2-0
CONERO VOLLEY –PERUGIA VOLLEY : 2-0
QUARTI DI FINALE:
CONERO VOLLEY –ROMA VOLLEY : 2-1 (25/20-23/25-15/8)
SEMIFINALI:
CONERO VOLLEY-SCHOOL VOLLEY PERUGIA : 2-0 (25/18-25/21)
FINALE:
CONERO VOLLEY_TEAM GABICCE VOLLEY : 1-2 (22/25-25/20-8/15)
Tanti applausi e complimenti per l’U14 di coach
Marco Pentericci. Le ragazze della Conero , ai
nastri di partenza della International Cup, insieme
a 18 formazioni provenienti da tutta l Italia e da
tutta Europa, hanno collezionato vittorie su
vittorie, fermandosi solo al tiebreak della
finalissima, fermate dal Team 80 Gabicce, lo
scorso anno campionesse regionali U13.
Non ci sono aggettivi per definire la crescita
tecnica e di squadra di questo splendido gruppo,
un gruppo che ha mostrato anche una tenuta psico-fisica eccellente, visto i tre giorni di intense partite.
I meriti poi vanno anche al coch di queste ragazze, Marco Pentericci. Il suo lavoro tecnico, certosino,
metodico, il suo splendido rapporto con le ragazze, fatto di fiducia, rispetto, lavoro intenso e serio, ha
reso questa squadra U14 sempre più convinta, più determinata, più forte, con una maturazione dei
propri mezzi che sarà una spinta in più per l’intera stagione agonistica ricca sicuramente di
soddisfazioni.
Infine non possiamo non alzarci in piedi e fare una standing ovation alle bellissime e fantastiche atlete
: Gloria, Eleonora, Aisha, Martina, Anna, Chiara, Sara, Matilda, Laura… Bravissime!
Il Torneo parla subito CONERO PLANET, sin da subito. Nel girone di qualificazione, le anconetane
non fanno sconti a nessuno e impongono subito la loro forza. Doppio 2-0 a Pagliare e al Perugia
Volley e qualificazione al girone dal 1°al 8° posto.
Qui le ragazze di Pentericci sfoderano tutto il loro potenziale. Nei quarti affrontano il fortissimo Roma
Volley. La partita è bellissima e al cardiopalma. Dopo un primo set vinto senza patemi, la Conero
subisce il ritorno delle laziali e tutto si decide al tie-break. Il cuore e la determinazione delle
biancorosse esce fuori e per Roma non c’è più scampo : è semifinale!
In semifinale come avversarie troviamo le umbre della School Volley Perugia, ma la Conero non
sbaglia. Pronti via e le ragazze anconetane sono dentro la partita , concentrate e vogliose di regalarsi
la finalissima. La Conero vince con una grande prestazione e con un secco 2-0.

La Finale è una partita di ottimo livello, davanti il Team 80 Gabicce!
Il primo set è un seguirsi di punti ma esce vincitrice la squadra romagnola. Nel secondo le biancorosse
non si danno per vinte e con una prestazione di qualità impattano sul 1-1. Si decide tutto al tie-break.
Sul 5-5, la sfortuna e la stanchezza della Conero prevale e Gabicce ne approfitta , vincendo 15-8.
Tanti , tanti applausi e la consapevolezza che la Conero c’è, finisce un 2017 da incorniciare pronta
per un 2018 con l’obiettivo di regalarsi tante vittorie !

Forza Ragazze

