Serie C Regionale Femminile - Playout
Camilletti Luxury Packaging 3 – 0 Filoni 1950 Pallavolo Montecassiano
FORMAZIONI:
Camilletti Luxury Packaging (Esino Volley 2014): Principi, Marini, Isolani, Romagnoli, Tozzo,
Bassotti, Moretti, Pepa, Pantaleoni, Giambartolomei, Mancinelli, Gasparrini (L1), Agostinelli
(L2), All1. Mariani, All2. Lombardi
Filoni 1950 Pallavolo Montecassiano: Di Marino E., Germani, Gigante, Evangelisti, Martusciello,
Frantoni, Scoppa, Piccinini, Boes, Cingolani, Mazzuferi, Di Marino S.(L1), All1. Sanpaolo, All2.
Speranza
PUNTEGGIO: 25-16; 25-12; 25-17

ARBITRI:
Annese Gianmarco, Sartini Tania

PALAMENOTTI:
SALVEZZA SALVEZZA SALVEZZA
Con un perentorio 3 a 0 la Camilletti Luxury Packaging raggiunge la tanto sospirata salvezza,
obiettivo di inizio anno raggiunto solo al primo turno dei Play-out.
La “bella” tra Esino e Montecassiano viene condizionata dall’assenza della Nardi (palleggiatrice
titolare delle ospiti) e per l’Esino il compito si semplifica mentre per Montecassiano diventa
tutto difficile perché sostituire il palleggiatore in una gara così importante non è per niente
facile.
Per cui l’incontro nel primo set vive un sostanziale equilibrio fino all’8 a 8, il primo leggero
distacco lo si vede sul 14 a 12 e da qui in poi le Esine prendono in mano l’incontro, chiudono il
set 25 a 16.
Nel secondo le locali tengono alta la concentrazione e da subito incamerano un consistente
vantaggio che obbliga Montecassiano ad operare qualche cambio al palleggio senza trovare
però la soluzione giusta, il set viene chiuso agevolmente 25 a 12. Sul 2-0 le ospiti propongono di
nuovo il sestetto del primo parziale modificando di tre giri la rotazione di partenza, che all’inizio
crea qualche difficoltà in più per le locali che subisco un parziale iniziale di 3 a 8, ma allo stesso
tempo le costringe a riprendersi subito per non ripetere la storia della prima partita (ricordiamo
che l’Esino nella prima gara di andata conduceva l’incontro per 2 a 0 e poi perse per 2 a 3).
Quindi punto su punto operano dapprima una piccola rimonta, si arriva sul 12 pari, poi un
graduale allungo fino alla liberazione finale sul 25 a 17.
Per Montecassiano il campionato continua con l’ultimo turno di play out vs Urbino, decisivo per
definire la terza squadra che retrocederà in D, mentre l’Esino festeggia il mantenimento della
categoria dopo la promozione dello scorso anno.
Le Migliori: Tozzo, Pantaleoni, Principi, Isolani, Giambartolomei, Scoppa.

