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Il sestetto marchigiano viene sconfitto in tre set
dalla capolista Synergy Arapi F.lli Mondovì nella
nona giornata di ritorno del Girone Bianco. Un
passivo troppo severo per quanto visto in campo.
Più forte degli acciacchi, più calda della febbre, la
GoldenPlast Potenza Picena cade a testa alta in

08/02/2019

“La BCC di Recanati e

Colmurano è tornata in
campo”. Utile raddoppiato
in un anno: il bilancio di
Bertini e Di Crescenzo
(VIDEO e FOTO)

casa tra gli applausi dei propri sostenitori e
scivola al quinto posto in classifica a -2 dalla
Monini Spoleto, vittoriosa 3-1 con Reggio Emilia.
Fin dai primi minuti i biancazzurri si buttano alle

Chiedilo all'avvocato

spalle le difficoltà della vigilia, con Jacopo Larizza
e Paolo Di Silvestre recuperati in extremis, e
giocano alla pari per due set con la capolista
sprecando nei finali autentiche occasioni d’oro. Il
team di casa molla solo nel terzo parziale, viziato
dal nervosismo e da una svista arbitrale che
innesca la fuga ospite e taglia le gambe alle
speranze di rimonta del sestetto di Gianni
Rosichini.
Grande equilibrio nel primo set, con Potenza
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Picena che sul 23-21 incassa tre punti di fila (2324) e cede sull’ ace di Treial alla terza palla set
(25-27). Deja vu nel secondo set con i potentini
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avanti 23-21 e beffati per una serie di ingenuità
(23-25). Nel terzo set Potenza Picena regge fino
alla fuga di Mondovì innescata da un tocco non
ravvisato di Fusco. Monopoli e compagni cedono
alla tensione e Rosichini inserisce la diagonale

Alla scoperta delle
realtà maceratesi

composta dai giovanissimi Lavanga e Ferri, ma il
parziale si chiude 15-25. Gli 8 ace a1 per la
formazione di Marco Fenoglio sono l’unico vero
smacco su un tabellino che vede i biancazzurri
più incisivi a muro (9-6) e impeccabili in attacco
per gran parte dei primi due set. Morelli chiude la
gara da top scorer con 19 punti, seguito da
Paoletti con 16.
Domenica 10 marzo (ore 18.00) il Volley
Potentino sarà di scena al PalaTricase contro
l’Aurispa Alessano, match valevole per la decima
giornata di ritorno.
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che avrei avuto più spazio. Per me non è stata
una partita come le altre. Abbiamo cercato di
battere bene e ci siamo battuti alla pari per due
set. Per noi non cambia nulla. Cercheremo di
riconquistare il quarto posto con tutte le forze”

La partita - Sugli spalti dell’Eurosuole Forum
anche i tifosi piemontesi festanti. Recupero
lampo per due dei tre atleti biancazzurri a rischio,
schierati anche se non al top.Padroni di casa in
campo con Monopoli in cabina di regia per
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l’opposto Paoletti, Di Silvestre e Pinali laterali,
Larizza e Trillini centrali, D’Amico libero. Ospiti
schierati con Pistolesi al palleggio per la bocca da
fuoco Morelli, Terpin e Borgogno in banda, l’ex
biancazzurro Biglino e Treial al centro, Fusco
libero.
Avvio equilibrato (7-6). La difesa del cambio
Under Ferri e la chiusura in attacco di Pinali
valgono il +2 (13-11). Borgogno pesca il jolly dai
nove metri (14-14) e mette in difficoltà la difesa
biancazzurra per il +2 degli ospiti (14-16). Con
quattro punti di fila i marchigiani capovolgono la
situazione (18-16). Sono gli errori dei potentini a
rimettere in pista i piemontesi (19-19). La
Goldenplast torna avanti (22-20) dopo un
pallonetto sventato da Trillini. Morelli rianima i
monregalesi al servizio (23-24), ma sbaglia la
battuta decisiva (24-24). Gli uomini di Rosichini
annullano un’altra palla set prima di cedere 25-27
su ace di Treial. A fare la differenza proprio i 3 ace
della Synergy.
Nel secondo set prosegue il braccio di ferro (9-8),
ma la Synergy è sempre pericolosa (10-12) e ci
vogliono gli straordinari di Monopoli a muro per
il nuovo vantaggio (14-13), il block di Trillini e il
tocco di Di Silvestre per il +3 (17-14). La rincorsa
di Mondovì è coronata dall’ace di Morelli (19-19).
Potenza Picena riprende il pallino del gioco e
centra il doppio vantaggio (23-21) come nel
primo set con due schiacciate di Paoletti. Deja vu
per Potenza Picena, che manca i colpi del ko e si
ritrova 23-23 per poi cedere su un attacco out di
Paoletti e un muro (23-25).
In avvio di terzo set Trillini lascia il posto a
Garofolo per qualche scambio. Le due squadre
continuano a dare spettacolo (7-9). I monregalesi
trovano la fuga complice anche un tocco di Fusco
non ravvisato (8-12) che innervosisce pubblico e
giocatori. Potenza Picena perde lucidità (11-18).
Sul 12-18 Rosichini schiera la diagonale composta
da Lavanga e Ferri. I due giovanissimi si mettono
in mostra, ma il set si chiude 15-25.
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GoldenPlast Potenza Picena – Synergy Arapi
F.lli Mondovì 0-3 (25-27, 23-25, 15-25)

POTENZA PICENA: U Trillini 6, Pinali 7, L D’Amico,
U Ferri 3, Gozzo ne, Di Silvestre 9, Larizza 8,
Monopoli 3, Lavanga, Calistri, Paoletti 16,
Garofolo. All. Rosichini
MONDOVI’: Morelli 19, Kollo 8, U Bosio ne,
Spagnuolo ne, L Fusco, Treial 8, Pistolesi, U Terpin
2, Buzzi ne, Biglino 5, Garelli ne, Borgogno 9. All
Fenoglio
Arbitri: Luca Cecconato e Maurina Sessolo di
Treviso
Note: durata set: 29’, 25’, 21’. Totale: 1h 15’.
Potenza Picena: errori al servizio 13, ace 1, muri
9. Mondovì: errori al servizio 7, ace 8, muri 6.

Condividi l'articolo con i tuoi amici!


Facebook



WhatsApp



Twitter



Google+

Picchio News
Il giornale tra la gente per la gente.

Post collegati

Calcio a 5: il
Bayer
Cappuccini
pareggia
nell'ostica

trasferta di
Montecassiano

PortorecanatiSan Marco

Lorese 0-0: la
sintesi (VIDEO)

Macerata
Scherma,

Leonori e
Palomba al
primo e

secondo posto
della gara
regionale di
scherma a
Fermo

Data pubblicazione: 03/03/2019

