VOLLEY / Fenix Faenza travolge San Marino 3 a 0
Martedì 5 Marzo 2019

Fenix Faenza
Buona partita della Fenix Faenza che opposta al San Marino fornisce una prestazione convincente e senza particolari cali di
tensione, dimostrando di essere sulla strada giusta per affrontare la parte conclusiva del campionato. Faenza scende in
campo con il sestetto titolare e Greco come libero; sul fronte opposto coach Sarti schiera la palleggiatrice Piscaglia, Fiorucci
opposto, le schiacciatrici Parenti e Magalotti, Pasini e Podeschi al centro, con Ridolfi libero.
In avvio del primo set la squadra ospite fa registrare l’unico vantaggio dell’intera gara (3-1) ma poi subisce il deciso ritorno
della Fenix. Le faentine giocano bene, tranquille e determinate e il divario tra le due squadre diventa presto incolmabile. Sul
punteggio di 20-6 il coach manfredo Serattini opera il doppio cambio palleggiatore-opposto e poco dopo fa entrare Tortolani al
posto di capitan Guardigli. Le titane riescono a recuperare parecchi punti, ma Faenza chiude il set senza problemi (25-17).
Nel secondo set c’è partita fino al 9-6, poi Faenza dilaga chiudendo sul 25-7. Anche il terzo parziale prosegue sulla stessa
falsariga con la Fenix costantemente in vantaggio e il divario che progressivamente si amplia. Nel corso della frazione di gioco
entrano Gorini al posto di Alberti e Taglioli per Tomat: finale di set e partita 25-15.
In particolare evidenza Melandri sul piano offensivo, una Tomat incisiva e la concreta prestazione di Emiliani, autrice di ben 6
ace nel corso della gara. Mancano sette gare al termine del campionato, la FENIX conserva e consolida il vantaggio in
classifica e nel prossimo turno 8 marzo (ore 21,30) al Ginnasio Sportivo di Forlì, affronta una delle partite più insidiose sul
campo della lanciatissima Libertas Forlì.
Allenata da Loris Polo ha conquistato cinque vittorie piene nelle ultime gare disputate. Squadra fondata su un mix di
esperienza e gioventù, la Libertas vanta giocatrici di banda molto efficaci quali il capitano Campana e la giovane Gallo (2002),
ultimamente spesso sostituita da Pasini per via di un infortunio, e può contare su un solido pacchetto di centrali con la ex
faentina Emiliani e la giovane Giunchi che si sta comportando molto bene. Molto utilizzate anche Bartolini e Garavini mentre
nel girone di ritorno come palleggiatrice è di solito schierata la prestante Toni. Senza dimenticare la qualità e la grinta del
libero Gregori, altra ex giocatrice della Fenix.
I RISULTATI
Fenix Faenza – Banca San Marino: 3-0 (25-17 / 25-7 / 25-15).
Fenix Faenza: Alberti 3, Emiliani 11, Gorini 2, Guardigli E., Guardigli L. (K) 5, Maines 3, Melandri 11, Taglioli, Tortolani 1,
Tomat 9, Zannoni, Martelli (L1), Greco (L2) – all Serattini, vice all Manca.
Arbitri: Comandini e Casadei.
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