
ANDERLINI SASSUOLO MO 1
 VOLLEY CLUB CESENA 3

20-25; 16-25; 25-23; 15-25

Il  Volley  Club  Cesena  conferma  il  buon  periodo  che  sta  attraversando  ed  espugna  anche
Sassuolo in quella che rappresenta per le romagnole il secondo successo esterno consecutivo e
il  terzo  nelle  ultime  quattro  sfide.  Coach  Bazzocchi  si  affida  al  consueto  sestetto  titolare
formato da Poggiali in regia, in diagonale con l'opposto Altini (che domani partirà per Trento
dove svolgerà uno stage con la nazionale), Zebi e Di Fazio in banda, capitan Cancellieri e Gardini
al  centro e Fabbri libero. Le giovanissime padrone di casa (tutte under 18) guidate da coach
Roberta Maioli rispondono invece con la palleggiatrice Nicolini, l'opposto Brina, le schiacciatrici
Albinelli e Pampana, le centrali Cigarini e Sgherza e il libero Venturelli. La coppia arbitrale odierna
è infine composta dal  primo arbitro Giuseppina Circolo di  Bolzano e dal  secondo Giancarlo
Vitelli della sezione arbitrale di Bologna.

PRIMO SET. Il match si preannuncia equilibrato e l'avvio di match ne è la dimostrazione. Le due
squadre giocano incredibilmente  punto a  punto per  la  maggior  parte  del  parziale  senza mai
riuscire a distaccarsi per più di due lunghezze. Ad entrambi i time-out tecnici del primo set sono
le cesenati ad avere il cambio-palla a favore, seppur con il minimo vantaggio (7-8 e 15-16). Il set si
mantiene tale fino al 20 pari, quando Cancellieri e compagne sono bravissime ad evidenziare la
differenza di esperienza con le proprie avversarie che subiscono un parziale di cinque punti e
lasciano alle ospiti la vittoria. 20-25

SECONDO SET. Continua l'altalena di emozioni al Pala Paganelli con le giovanissime giocatrici
dell'Anderlini che giocano alla pari buona parte del parziale, ma poi quando i palloni iniziano a
farsi pesanti crollano, più dal punto di vista psicologico, che da quello tecnico e fisico e lasciano
vita facile alle cesenati che al contrario alzano il proprio livello di gioco in tutti i  fondamentali
(battuta ed attacco su tutti) proprio nei momenti decisivi del match. La squadra di Bazzocchi
tiene la testa sin dall'inizio (6-8), controlla il punteggio anche nella parte centrale (14-16) e poi
dilaga nel finale concretizzando, forse più di quanto il gioco abbia effettivamente evidenziato,
conquistando il doppio vantaggio. 16-25

TERZO SET. Con la partita ormai in cassaforte, Cesena mostra un leggero calo di tensione in
avvio di terzo set e le ragazze di coach Maioli sono lestissime ad approfittarne portandosi per la
prima volta a condurre nel punteggio parziale (8-6). Il distacco in favore delle modenesi lievita
fino a diventare,  almeno apparentemente insanabile sul  22-15.  Nel  finale,  l'Anderlini  evidenzia
nuovamente le difficoltà a chiudere il punteggio, già dimostrate nei primi due set, ma la rimonta
del Volley Club si ferma proprio sul più bello, permettendo alle emiliane di riaprire il match. 25-23



QUARTO  SET.  Cancellieri  e  compagne  sono  però  ora  determinate  a  conquistare  il  pieno
bottino e non lasciano scampo ad alcun tentativo di rimonta da parte delle padrone di casa che
sono così  costrette a lasciarle scappare (4-8).  Il  distacco aumenta anche in corrispondenza
della seconda sosta obbligatoria (10-16). Come nei set precedenti, anche nel quarto è Cesena
ad  aggiudicarsi  la  maggior  parte  dei  punti  della  parte  finale  del  match,  chiudendo  così
agevolmente il set in proprio favore e costringendo Sassuolo ad alzare bandiera bianca. 15-25

La Bazzocchi-band sale così  a quota 11  punti in classifica, distanziando ulteriormente la zona
rossa  della  classifica  ed  avvicinandosi  prepotentemente  alle  posizioni  play-off.  Posizioni
occupate al  momento dalla Banca Lecchese Picco Lecco (13 punti)  che saranno le prossime
avversarie delle romagnole, nel secondo impegno esterno consecutivo di sabato 7 alle 20.30.
Invece, l'Anderlini Sassuolo resta ferma a quota 5 punti in piena lotta per non retrocedere; dopo
un buon avvio di  stagione,  la  squadra guidata da Roberta Maioli  ha un parziale  aperto di  3
sconfitte conseutive che le ha fatte precipitare in classifica.

CESENA:  Cancellieri  12,  Altini  12,  Marchi  ne,  Fabbri  (libero),  Poggiali  6,  Gardini  12,  Furi  ne,
Giovanardi ne, Petrarca 3, Bernabè ne, Di Fazio 10, Zebi 19, Fogolin, Tommasini ne. All. Bazzocchi
SASSUOLO: Albinelli 9, Borelli ne, Brina 11, Burani ne, Cigarini 9, Conti ne, Pistolesi 3, Nicolini 7,
Pampana 10, Sgherza 4, Cottafava, Venturelli (libero), Donnini ne. All. Maioli
ARBITRI: Giuseppina Circolo di Bolzano e Giancarlo Vitelli di Bologna.


