
VOLLEY CLUB CESENA – DON COLLEONI BG 0-3 (19-25; 21-25; 21-25)

Tutto da pronostico al  Carisport  dove la  capolista  Don Colleoni  Trescore  Balneario  non lascia
scampo alle padrone di casa del Volley Club Cesena che devono arrendersi al termine di tre set
equilibrati  nonostante  la  netta  differenza  tecnica  e  di  classifica  tra  le  due  compagini.  Coach
Bazzocchi  può  nuovamente  far  forza  sulla  propria  migliore  giocatrice  Laura  Zebi,  ma  deve
rinunciare all'ultimo all'opposto titolare Laura Altini,  rimpiazzata da Ilaria Fogolin e a Federica
Poggiali, che lascia invece spazio a Carlotta Giovanardi; novità anche nel ruolo di libero dove parte
titolare la giovanissima Nicole Marchi che si aggiunge così alle altre titolari Cancellieri e Gardini
(centrali) e Di Fazio (schiacciatrice).  Le bergamasche guidate da coach Dall'Angelo rispondono
invece con Bonetti  in  regia,  capitan Baldassarre  opposto,  Cassis  e  Gotti  in  banda,  Carnevali  e
Gallizioli al centro e Colombi libero. Dirige l'incontro la coppia arbitrale formata dal primo arbitro
D'Amico  Domenico  di  Siracusa,  coadiuvato  dal  secondo  D'Alessandro  Angelo  Giuseppe  di
Bologna.

PRIMO SET. Incontro che prende subito la direzione della formazione lombarda che si aggiudica i
primi quattro punti dell'incontro e gestisce il distacco fino al primo time-out tecnico (4-8). Cesena si
sblocca, ma non riesce quasi mai ad avvicinarsi alla Don Colleoni che, viceversa, sbaglia poco e
mantiene le avversarie a distanza fino a chiudere in scioltezza il parziale in proprio favore. 19-25

SECONDO SET. In avvio di secondo set, Cancellieri e compagne non vogliono commettere gli
errori che hanno impedito loro di giocarsi alla pari il primo parziale. Con un gioco attento e preciso,
il Volley Club riesce a rimanere attaccato al punteggio e Trescore inizia a sentire il fiato sul collo (7-
8). Il  primo scatto in avanti  è però sempre delle bergamasche che volano avanti di  quattro alla
seconda sosta  obbligatoria  (12-16).  Bazzocchi  getta  nella  mischia  anche Bernabè (classe '98) e
Calisesi (classe '99), al debutto assoluto in B2 e con la seconda anche in grado di realizzare il primo
punto in un campionato nazionale della carriera. La reazione è importante e le romagnole riescono
ad impattare a quota 21, prima di subire l'allungo decisivo che porta la Don Colleoni avanti di due
set. 21-25

TERZO SET. Cesena accusa il colpo del set perso al foto-finish e la squadra di Dall'Angelo ne
approfitta per portarsi subito a distanza nel terzo parziale (1-8). Il verdetto del match è ormai deciso
e il finale diviene pura formalità. Girandola di cambi nelle due formazioni e livello tecnico di un
discreto match fino a questo momento ne risente. Si prosegue così fino al quarto match point in
favore delle lombarde che risulta essere quello decisivo. L'attacco di Gotti  trova un varco nella
difesa cesenate e sancisce la fine delle ostilità.

CESENA:  Cancellieri  6,  Altini  ne,  Marchi  (libero),  Fabbri  ne,  Poggiali  ne,  Gardini  7,  Furi,
Giovanardi, Bernabè, Zebi 11, Tommasini ne, Di Fazio 9, Fogolin 3, Calisesi 1. All. Bazzocchi
TRESCORE BALNEARIO: Gotti 9, Colombi (libero), Bucchi ne, Zambetti 2, Fusari ne, Moro ne,
Gallizioli 3, Bonetti, Canevali 6, Lorenzi 3, Cassis 10, Baldassarre 12. All. Dall'Angelo
ARBITRI: D'Amico Domenico di Siracusa e D'Alessandro Angelo Giuseppe di Bologna.




