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A2M – La Monini si ferma ancora al tiebreak, al
PalaRota passa il Mondovì dell’ex Morelli
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Seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche per la Monini di coach Luca Monti che al PalaRota è costretta a
cedere al tiebreak contro la Synergy Mondovì dell’ex Mochele Morelli. Partita equilibrata e spettacolare con gli
spoletini che sotto 2 a 1 rimontano e costringono gli avversari al quinto e decisivo set. Al tiebreak Mariano e compagni
ripartono male e riescono a recuperare, sul 13 pari l’errore in battuta di Padura Diaz regala il match-ball agli ospiti che
chiudono con un gran muro di Borgogno proprio sull’opposto di Spoleto.
Partenza in equilibrio (4-4), poi l’ace di Ottaviani vale il primo break per Spoleto, con Mariano che mette a terra il
diagonale dell’8-5. Morell scalda il braccio e pareggia a quota 9, ma Padura Diaz non è da meno e con due seconde
linee vincenti riporta Spoleto sul 12-9. Spoleto mantiene il vantaggio poi Zamagni chiude la palla del 15-11 e coach
Fenoglio ferma il gioco. Mondovì continua a sbagliare il servizio e Aguenier mette a terra il primo tempo del 18-15.
Coach Monti ferma il gioco (18-16), Padura Diaz mette a terra la seconda linea del 20-17. Un fallo in palleggio degli
ospiti vale il 22-18 e Fenoglio si affida al secondo time out. Padura Diaz da posto 4 scarica una bomba sui 4 metri e
regala 4 set-ball ai suoi. Il set si chiude 25-21 con un errore al servizio di Biglino.
Spoleto riparte in sordina e Coach Monti ferma subito il gioco (3-0). Spoleto ricuce e un ace di Padura Diaz vale il 6
pari. Morelli risponde e piazza l’ace del 9-6 che riporta avanti gli ospiti. Borgogno forza il servizio e Mondovì allunga
con coach Monti che si affida ancora al time out (12-7). Due ace di Aguenier riportano la Monini sul 10-12, ma gli
ospiti allungano ancora (16-12). Mondovì mantiene il vantaggio (19-16), poi è ancora la battuta di Bogogno a mettere
in difficoltà i padroni di casa (22-17). A chiudere il set 25-20 con un attacco vincente è Terpin.
Mondovì si affida alla battuta di Borgogno e va subito avanti 6-1 con Monti che chiama il time out. Spoleto punto dopo
punto si rifà sotto e un pallonetto di Mariano vale l’8-9. Il pari (12-12) arriva con un ace di Aguenier, si prosegue punto
a punto poi però Treial ferma due volte a muro Zamagni e Mondovi torna avanti 17-4, con Monti che ferma ancora il
gioco. Spoleto va in tilt (20-14), Monti manda in campo Segoni, Festi e Cristofaletti, ma il set è compromesso e
Mondovì chiude 25-16.
Si riparte in equilibrio (5-5), poi un attacco di Padura Diaz, sfiorato dal muro, vale in break. Spoleto si porta a +3 poi
una serie di errori in battuta. Un muro di Aguenier su Morelli costringe Fenoglio a fermare il gioco sul 12-8. Mondovì
non reagisce (14-9), e Aguenier piazza il muro dell’17-11. Padura Diaz realizza il punto del 21-14, poi Fenoglio manda
in campo Bosio Spagnuolo e Garelli e coach Monti ferma il gioco sul 22-17. Il set si chiude 25-20 con un attacco
vincente di Padura Diaz.
Mondovì riparte forte e Monti ferma subito il gioco sul 3 a 0. Gli ospiti mantengono il vantaggio (6-3), poi una invasione
di Terpin ed un ace di Padura valgono il 6 pari. Si va al cambio campo con Mondovì avanti di un punto. Si prosegue
punto a punto (11-11), poi Terpin piazza il break con un attacco vincente (13-11), ma Zoppellari pareggia chiudendo
di prima intenzione (13-13), Padura sbaglia il servizio poi si becca il muro di Borgogno che vale il 15-13 ed il 3 a 2
finale.
MONINI SPOLETO-MONDOVI’ 3-2 (25-21, 20-25, 16-25, 25-20, 15-13)
Monini Spoleto: Zamagni 7, Mariano 9, Zoppellari 1, Padura Diaz 29, Ottaviani 12, Aguenier 8, Santucci (L),
Cristofaletti 1, Segoni, Costanzi, Katalan, Festi, Di Renzo. All: Monti
Synergy Mondovì: Morelli 22, Bosio 3, Fusco (L),Treial 8, Pistolesi 2, Terpin 21, Biglino 7, Borgono 16, Kollo,
Spagnuolo, Buzzi, Garelli All. Fenoglio
Arbitri: Pecoraro Sergio, Ciaccio Giovanni
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