L’ULTIMO IMPEGNO CASALINGO DELLA SECONDA FASE
La Conero Eurosped conclude in bellezza l’ultima partita della seconda fase del campionato
regionale under 14, fornendo una prestazione maiuscola che non ha lasciato il minimo spazio alle
avversarie di turno della Star Volley Falconara Bianca e della Cosmetal Recanati battute per due set
a zero rispettivamente con i parziali di 25/3 – 25/17 e di 25/9 – 25/12.
Nel primo incontro del concentramento la Conero Eurosped ha affrontato la Star Volley Falconara
Bianca, ovvero l’unica formazione che nella partita disputatasi al Pala Zambelli di Falconara lo
scorso 5 marzo era riuscita a strappare un set alla forte compagine dorica.
Coach Paniconi ha schierato la seguente formazione iniziale: Nicoletti in regia, Bertini opposto,
Neba e Marcellini centrali, Borgognoni e Santarelli schiacciatrici.
Sul servizio di Nicoletti, Neba mura il primo attacco avversario, poi Borgognoni da posto quattro e
Nicoletti con il servizio portano subito un vantaggio di 3 punti. Falconara sigla il primo dei tre soli
punti che sarà in grado di realizzare in tutto il primo set con un attacco vincente da posto due, poi
sbaglia al servizio. Un attacco di Bertini porta il punteggio sul 5/1, poi un errore di Borgognoni al
servizio regala il secondo punto alle falconaresi, quindi con un attacco di Santarelli ed uno di Neba
sia arriva al 7/2, ed al primo time-out chiesto dalla Star Volley. Al rientro in campo si assiste ad un
monologo delle doriche che, eccetto l’errore al servizio di Neba sul 16/2 che regala il terzo punto
alle avversarie, giocano una gara pressoché perfetta sia al servizio, sia in ricezione che in attacco e
concludono la prima frazione con il perentorio punteggio di 25/3. Da segnalare che sul punteggio di
19/3, coach Paniconi ha sostituito Neba con Albanesi e sul 21/3 Nicoletti con Tozzo.
Nel secondo set coach Paniconi schiera Santoro al posto di Marcellini, lasciando per il resto la
formazione con cui aveva iniziato la prima frazione di gioco.
La Star Volley prova a rendere la vita più difficile alla Conero Eurosped, mettendo in campo un
atteggiamento più grintoso e meno rinunciatario, ma purtroppo per la compagine falconarese,
quando le ragazze di coach Paniconi sono così concentrate e determinate non ce né per nessuno. Il
punteggio resta pressoché in equilibrio sino a circa metà set, poi, la seconda frazione di gioco si
conclude comunque con un netta supremazia delle doriche, ma con un punteggio più accettabile per
le falconaresi (25/17), grazie anche a qualche errore di troppo al servizio delle ragazze di coach
Paniconi, nel complesso sei (2 Borgognoni, 2 Bertini, 1 Santoro 1 Tozzo), rispetto all’unico errore
commesso nel primo set da capitan Borgognoni. Da segnalare che sul punteggio di 16/12, coach
Paniconi ha sostituito Nicoletti con Tozzo e Neba con Albanesi
Dal punto di vista realizzativo in questo primo incontro si rilevano: 11 punti di Santarelli (10
attacchi 1 ace); 8 punti di Neba (6 ace, 1 muro, 1 attacco); 7 punti di Bertini (4 attacchi 3 ace); 6
punti di Borgognoni (5 attacchi 1 ace); 4 punti di Marcellini (3 attacchi 1 muro); 4 punti di Santoro
(4 ace); 2 punti di Nicoletti (1 attacco 1 ace); 1 punto di Tozzo al servizio.
Dopo la vittoria della Star Volley Falconara Bianca contro Cosmetal Recanati, la Conero Eurosped
ha disputato il suo secondo incontro del concentramento contro la compagine recanatese.
Anche questa partita è stata dominata dalle padrone di casa che hanno battuto le avversarie per due
set a zero con i parziali di 25/9 – 25/12. Coach Paniconi ha riproposto la medesima formazione del
primo set giocato contro la Star Volley, sostituendo unicamente Nicoletti con Tozzo al palleggio, poi,
Albanesi è subentrata a Bertini. Nel secondo set Santoro è subentrata a Marcellini e Nicoletti a
Tozzo, poi, nel prosieguo Albanesi è subentrata a Santarelli.
Da rilevare che nell’intero incontro le doriche hanno commesso sei errori al servizio (2 Santarelli, 1
Borgognoni, 1 Nicoletti, 1 Bertini 1 Tozzo), e 6 in attacco (2 Bertini, 2 Neba, 1 Santarelli, 1
Borgognoni). Dal punto di vista realizzativo invece sono da segnalare: 16 punti di capitan
Borgognoni (14 attacchi 2 ace); 7 punti di Santarelli (6 attacchi 1 ace), 6 punti di Neba (3 attacchi 2
ace 1 muro); 3 punti di Tozzo (1 attacco 2 servizi); 2 punti di Bertini (2 attacchi), 2 punti di
Albanesi (2 attacchi), 1 punti di Santoro (1 attacco), 1 Marcellini (1 ace); 1 ace di Nicoletti.

Già nel pomeriggio di oggi le ragazze della Conero Eurosped torneranno a sudare in palestra agli
ordini di coach Paniconi per preparare al meglio l’importante mese di aprile ricco di incontri
impegnativi e stimolanti. Si inizierà il 9 con il quarto di finale del campionato che verrà disputato al
PalaSabatini con avversarie ancora da designare ufficialmente, poi, si proseguirà il 13 – 14 – 15 con
l’Easter Volley, quindi, il 23 con la tornata delle semifinali del campionato, per concludere il 30
giorno in cui si disputeranno le finali regionali.
Buon lavoro ragazze e Forza Conero.
M.S.

