Serie B1 maschile: sconfitta al tie-break per la DeSetaCasa Cosenza
Modica (RG), 10 novembre 2012
Giarratana Volley 3 -2 DeSetaCasa Cosenza
( 25-19; 25-13; 19-25; 25-27; 15-9 )
Giarratana Volley:
Lomuto; Troka; Mari; Di Pasquale; Muscarà ; Pasciuta; Ferraro (L); Russo; Ritacco; Aulino; Bonante; Micieli; Puglisi.
Allenatore: Carlo Gonella
DeSetaCasa Cosenza:
Colarusso; Di Fino; Galabinov; Malluzzo; Muccio; Smiriglia; De Marco (L); Garofalo; Spadafora; Mari; Perri; Piluso.
Allenatore: Zoran Jeroncic
Arbitri: Giorgianno Giovanni e Ferraloro Gianluca (Messina)
Note: Partita giocata al “PalaRizza” di Modica (RG) per indisponibilità della Palestra Comunale di Giarratana.
Cronaca:
Al termine di oltre due ore di battaglia, la DeSetaCasa Cosenza torna dalla Sicilia con un punto in classifica ed un po’ di
rammarico per le amnesie che hanno colpito la formazione rossoblù. La trasferta contro il Giarratana era ostica, soprattutto
tenuto conto dell’insolito orario di inizio della gara.
Coach Jeroncic manda in campo Colarusso e Di Fino in diagonale; Muccio e Smiriglia al centro; Galabinov e Malluzzo di banda
con De Marco libero. Dall’altra parte della rete il Giarratana si schiera in formazione tipo con Lomuto e Troka in diagonale;
Muscarà e Pasciuta al centro; Di Pasquale e Mari di banda con Ferraro libero.
Nel primo set è la formazione siciliana a partire meglio: al primo tempo tecnico Giarratana è avanti 8-5, poi un break la porta
sull’11-5. Al secondo time out tecnico la formazione di mister Gonella è avanti per 16-12. La DeSetaCasa Cosenza soffre in
ricezione, ma Galabinov tenta di tenere a galla i suoi. Sul 20-13 in favore dei locali mister Jeroncic sostituisce Malluzzo, facendo
entrare al suo posto Garofalo, ma la musica non cambia con Giarratana che mantiene le distanze e chiude sul 25-19.
Nel secondo set la DeSetaCasa Cosenza parte con la stessa formazione con cui ha iniziato il match. I rossoblù vanno sotto per 53. Al primo time out tecnico è Giarratana che è in vantaggio per 8-7, ma i rossoblù non demordono e riescono a portarsi avanti
sul 10-9. La squadra siciliana ottiene il cambio palla e realizza un break di vantaggio, portandosi cosìsull’11-9. Al secondo tempo
tecnico Giarratana è sul 16-11; i padroni di casa spingono e si va sul 20-11 per i siciliani. Coach Jeroncic, visto il pesante parziale
di 8-0, chiama un time out e decide di sostituire Galabinov e Smiriglia, facendo entrare Garofalo e Spadafora. Sul 21-11 anche
Colarusso viene sostituito da Alessandro Mari. Il parziale termina con Cosenza fermo a 13.
Nel terzo set arriva la riscossa della DeSetaCasa Cosenza: la formazione bruzia è in vantaggio per 8-7 al primo tempo tecnico. Le
squadre giocano punto a punto e si arriva sul 10 pari. Cosenza comincia a giocare come sa e si porta in vantaggio per 14-10
grazie a due ace consecutivi di Smiriglia che costringono il trainer giarratanese Gonella a chiamate un tempo. Al secondo tempo
tecnico la DeSetaCasa Cosenza è in vantaggio per 16-14, grazie ad un break di due punti. Le squadre continuano a rincorrersi,
con i rossoblù cosentini che, grazie a due ace consecutivi di Galabinov, vanno sul 22-18 costringendo Giarratana a chiedere
ancora una pausa. Cosenza c’è e chiude vincendo il parziale per 25-21.

Il quarto set inizia con la DeSetaCasa Cosenza decisa ad arrivare al tie break. I cosentini vanno in vantaggio per 5-3, salvo poi farsi
raggiungere e scavalcare da Giarratana sul 5-6. Al primo time out tecnico è Giarratana ad arrivare in vantaggio sull’8-6. La
squadra siciliana mantiene il vantaggio e va al secondo time out tecnico sul 16-13. Muccio e soci sono determinati a portare la
gara al quinto set e realizzano subito un break che ribalta il risultato e porta le squadre sul 17-16 per Cosenza. I rossoblù si
dimostrano più reattivi rispetto ai primi set e Smiriglia realizza un gran muro che porta i cosentini sul 19-17. La DeSetaCasa
Cosenza mantiene il break di vantaggio e si porta sul 21-19. Giarratana recupera fino al 24 pari e le squadre vanno ai vantaggi,
con la formazione di coach Jeroncic che vince per 27-25 grazie ad un Galabinov super.
Al tie break Giarratana si porta sul 4-2 prima e sull’8-5 poi, quando le due squadre cambiano campo. Le due formazioni si
fronteggiano giocando punto a punto fino a quando la formazione di casa , sfruttando qualche errore di troppo dei cosentini,
realizza un break che la porta dal 10-9 al 15-9.

