
Serie B1 maschile:

Cosenza, 18 novembre 2012

DeSetaCasa Cosenza – MyMamy Reggio Calabria

( 27-29; 25-15; 25-15; 25-17 )

DeSetaCasa Cosenza:

Colarusso 3; Di Fino 19; Galabinov 18; Malluzzo 9; Muccio 9; Smiriglia 6; De Marco (L – 80% pos 57% prf );Garofalo; Piluso 1; 
Spadafora 1; Perri 1. N.e. : Mari. 5 ace; 18 battute sbagliate; 12 muri. 73% ric pos; 53% ric prf.

Allenatore:

Zoran Jeroncic.

MyMamy Reggio Calabria:

Piedipalumbo 2; Falcone 4; Pugliatti 17; Riolo 11; Filoramo 6; Barillà  7; Centonze (L- 82% pos 59 % prf );Pisano 2; D’Onofrio; 
Giglietta. 3 ace;16 battute sbagliate; 9 muri.75% ric pos; 58 %ric prf.

Allenatore:

Fernando Centonze.

Arbitri:

Loredana Di Nicola (Potenza); Michele Labriola (Potenza).

Note:

Prima dell’inizio della gara, il capitano della DeSetaCosenza Alessandro Piluso haconsegnato un pallone autografato allo staff 
della PhysioMES. Spettatori  400 circa. Presente una delegazione di studenti della Scuola Media Statale “Pierre De Coubertin” di 
Rende accompagnata dal Prof. Costabile.

Cronaca:

Derby di Calabria tra DeSetaCasa Cosenza e MyMamy Reggio Calabria. Le due squadre, reduci dalle sconfitte al tie break 
rispettivamente contro Giarratana e Messina, sono chiamate alla partita della vita per allontanare la zona calda della classifica. 
Alla fine saranno i ragazzi di coach Jeroncic ad avere la meglio della giovane formazione reggina. 

La DeSetaCasa Cosenza si schiera con 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 la MyMamy risponde con Piedipalumbo e Falcone in diagonale; Filoramo e 
Barillà  al centro; Riolo e Pugliatti di banda con Centonze nella doppia veste di libero ed allenatore.

Parte bene la DeSetaCasa Cosenza: quando le due formazioni sono sul 6-3 in favore dei padroni di casa, la MyMamy chiama il 
primo time out dell’incontro. Al primo tempo tecnico si arriva grazie ad un mani fuori dell’opposto cosentino Di Fino, con i 
rossoblù in vantaggio per 8-5. La DeSetaCasa Cosenza mantiene il vantaggio di tre punti e va sul 10-7 grazie ad un diagonale 
stretto da posto quattro del laterale Malluzzo. I ragazzi di Jeroncic sono un po’ fallosi a muro, ma  vanno al secondo tempo 
tecnico con l’attacco vincente di Galabinov, che porta le squadre sul 16-13. Qualche errore di troppo da parte dei padroni di casa 
ed un ace fortunoso di Riolo portano Reggio a meno uno sul 18-17. Cosenza va sul 22-19 grazie alla battuta sbagliata  da Falcone, 
poi è Di Fino ad allungare con una potente parallela che la difesa ospite non mantiene in campo. Reggio si riporta 
pericolosamente sotto, sfruttando qualche disattenzione di troppo dei cosentini, e Jeroncic è costretto a chiedere un time out 



sul 24-23. Le squadre rientrano in campo e Riolo porta i reggini sul 24 pari, poi Di Fino attacca out e Cosenza si trova per la prima 
volta sotto sul 24-25.  Ai vantaggi è la squadra reggina, poi, che riesce a spuntarla per 29-27.

Il secondo parziale vede Muccio realizzare l’ace del 2-1. Le squadre giocano punto a punto, poi Galabinov va al servizio e Cosenza 
va sul 6-4. Al primo time out tecnico la DeSetaCosenza è in vantaggio per 8-5. Galabinov, con due punti di seguito, porta la 
DeSetaCasa Cosenza sul 12-7. I rossoblù riescono a mantenere il break di vantaggio e si portano al secondo time out tecnico sul 
risultato di 16-10 con un mani fuori dell’opposto Di Fino. Colarusso e soci si portano fino al 20-12, costringendo gli ospiti a 
chiamare un tempo discrezionale. Sul finire del set Jeroncic inserisce Spadafora per Smiriglia e sul 23-15 entra anche Garofalo, 
che oggi festeggia il suo ventitreesimo compleanno. Un muro di Muccio sul centrale Barillà  chiude il set sul 25-15. 

Il terzo set comincia con Galabinov e soci che si portano rapidamente sul 6-3. Galabinov tira una pallonata in pipe e Cosenza va 
al primo tempo tecnico sull’8-5. Sul 12-9 entra Perri in battuta al posto di Galabinov ed il giovane opposto realizza l’ace del 13-9. 
Al secondo time out tecnico si va sul 16-13 grazie ad un bell’attacco di Di Fino che ottiene un prezioso cambio palla, dopo che 
Reggio Calabria si era portata di nuovo pericolosamente sotto. I rossoblù ingranano la quarta e realizzano un importante break 
cheli porta sul 21-13 grazie al bel muro punto di Colarusso su Pugliatti;  Malluzzo realizza l’ace del 22-13 e Cosenza si porta a più 
9. Tra gli ospiti esce Pugliatti: al suo posto entra Pisano che attacca out il pallone che decreta la vittoria del set da parte della 
DeSetaCasa Cosenza per 25-15. 

Nel quarto set parte male la DeSetaCasa Cosenza: Galabinov attacca out il pallone che vale il 2-5 e costringe Jeroncic a chiamare 
un time out. I giocatori bruzi non ci stanno ad inseguire, così si riportano in vantaggio con Malluzzo che in pallonetto sigla il 
punto del 7-6. Al primo tempo tecnico del quarto parziale Cosenza è avanti per 8-7. Di Fino sfodera tutti i colpi del repertorio e 
porta i suoi sul 16-10. La formazione reggina non ha più benzina nelle gambe e i padroni di casa vanno sul 20-10 pronti ad 
assestare il colpo del kappaò definitivo. La DeSetaCasa Cosenza, forse paga della buona prestazione offerta nel quarto parziale, 
si adagia un po’ ma è brava a chiudere set e incontro sul 25-17. 


