
VE.MA.C. VIGNOLA – VOLLEY CLUB CESENA 0-3 (20-25; 20-25; 19-25)

Il  Volley  Club  Cesena  torna  al  successo  espugnando con  un  netto  0-3  il  palasport  di
Vignola dove le padrone di casa della Ve.Ma.C. andavano a caccia di punti fondamentali
nella lotta salvezza. Con questi tre punti, la squadra di Bazzocchi compie un notevole passo
in avanti  in  classifica  abbandonando la  zona rossa nella  quale  era stata  catapultata  al
termine  della  giornata  precedente  dopo  la  sconfitta  in  un  altro  derby  emiliano contro
l'Atletico Bologna. Lo stesso allenatore cesenate torna ad affidare la regia della propria
squadra a Poggiali dopo un paio di giornate di indisponibilità in una diagonale completata
dal giovanissimo opposto Altini, Zebi e Di Fazio in banda, capitan Cancellieri e Gardini al
centro e Fabbri libero. Le modenesi guidate da coach Manicardi rispondono invece con la
palleggiatrice Manni, la forte Marini opposto, le schiacciatrici Bonetti e Pagliani, le centrali
Pagani e Orlandi e il libero Pellino. La direzione dell'incontro è affidata al primo arbitro
Alessandro  Fratellini  coadiuvato  da  Michele  Laterza,  secondo  arbitro,  entrambi
provenienti dal distretto arbitrale di Bologna.

PRIMO SET. Partono meglio le vignolesi che approfittano anche della titubanza iniziale di
Cancellieri e compagne che accusano tutta la pressione proveniente dall'insorgenza della
necessità di fare punti,  soprattutto dopo gli  ultimi risultati  negativi  (8-3). Al ritorno in
campo però Cesena cambia marcia e riesce prima ad impattare e poi a superare addirittura
le avversarie in corrispondenza della seconda sosta obbligatoria del set (15-16). Si prosegue
punto a punto fino alla parità a quota 20, quando con un break di cinque punti è proprio la
formazione romagnola a piazzare l'allungo decisivo e ad aggiudicarsi il parziale. 20-25

SECONDO  SET.  Trasformata  la  tensione  in  carica  agonistica  positiva,  la  squadra  di
Bazzocchi  non  ha  difficoltà  e  riesce  a  mettere  in  difficoltà  le  modenesi  in  tutti  i
fondamentali, a partire dalla ricezione che non permette quasi mai al palleggiatore locale
Manni di sfruttare il gioco al centro, rendendo così prevedibili tutte le azioni offensive delle
sue. Cesena vola già avanti al primo time-out tecnico (4-8), contiene il tentativo di rimonta
al secondo (14-16) ed allunga immediatamente al ritorno in campo (15-21). Nel finale, le
ragazze del Volley Club si limitano a controllare e a condurre in porto senza troppi patemi
anche il successo nel secondo parziale che certifica il doppio vantaggio. 20-25



TERZO SET. Copione identico al primo, invece, nel terzo parziale, con Vignola che tenta un
ultimo disperato tentativo di rientro in gara e di rimonta arrivando alla prima sosta tecnica
con un bottino di addirittura cinque lunghezze (8-3). Come nella prima frazione però, la
formazione cesenate, trascinata dalla solita Zebi, inizia a carburare nella seconda metà di
parziale piazzando il sorpasso definitivo in corrispondenza della seconda sosta tecnica (15-
16). Ripreso il comando del punteggio e dell'incontro, Cesena non molla più e nonostante il
protrarsi dell'equilibrio fino al 19 pari, il match si conclude con 6 punti consecutivi proprio
in favore delle ospiti. 19-25

VIGNOLA: Bonetti 13, Cenani ne, Fracassetti 1, Di Vincenzo ne, Pagani 2, Pellino (libero),
Convertini ne, Marini 17, Manni, Pagliani 3, Orlandi 3, Modena 7, Rosi ne. All. Manicardi
CESENA: Cancellieri 10, Altini 2, Marchi ne, Fabbri (libero), Poggiali 4, Gardini 12, Furi
ne, Giovanardi ne, Bernabè ne, Zebi 18, Tommasini ne, Di Fazio 1, Fogolin 10, Calisesi 1.
All. Bazzocchi
ARBITRI: Alessandro Fratellini e Michele Laterza di Bologna.
NOTE: Durata 1h e 25min. Punti totali 59-75. Battute vincenti 5-7. Attacchi vincenti 35-49.
Muri 6-10. Errori 19-13.


