
Serie B1 maschile: una DeSetaCasa Cosenza sontuosa ottiene una preziosa vittoria contro Gaeta.

Cosenza, 20 gennaio 2013

DeSetaCasa Cosenza3 – 0 Serapo Volley Gaeta

( 28-26; 30-28; 25-16 )

Durata set: 

33’; 35’; 19’ .

DeSetaCasaCosenza:

Andropoli 3; Malluzzo 12; Garofalo 3; Di Fino 9; Muccio 4; Galabinov 7; Perri; Smiriglia 9; Colarusso n.e. ; Spadafora 2; De Marco 
(L).

Allenatore: Zoran Jeroncic.

Ace 9; errori in battuta 13; muri punto 8; Ricezione 80% positiva, 33% perfetta.

Serapo Volley Gaeta:

Tari; Campanini 7; Valenti 5;Ranieri Tenti 1; De Leo 11; Miscione 6; Marino 8; Beltran 8; Giglio 1; Durante 5; Di Nucci (L).

Allenatore:Tony Bove.

Ace 7; errori in battuta 19; muri punto 6; Ricezione 78% positiva, 38% perfetta.

Arbitri:

Carlo Stefanelli (Bari); Domenico La Gioia (Taranto).

Note:

Prima della gara l’amministratore unico della SINCO s.r.l. , Rita D’Alessandro, ha consegnato al libero Massimo De Marco la 
maglia recante il logo dell’azienda, nuovo sponsor del club di via Liceo.

Spettatori:

250 circa.

La partita:

Vittoria doveva essere e vittoria è stata.La DeSetaCasa Cosenza ha saputo sopperire agli infortuni che hanno colpito l’intera 
batteria dei centrali e che ha, addirittura, costretto capitan Piluso a restare a  casa. I rossoblù hanno sfoderato una buonissima 
prestazione e messo in grande difficoltà  gli ospiti, sfruttando le loro debolezze. Il match ha confermato quanto di buono visto 
nelle ultime settimane e che ora consentirà  a Di Fino e soci di guardare con maggiore ottimismo al prosieguo del campionato. 

Cronaca:



Coach Jeroncic manda in campo Galabinov e Malluzzo laterali; Di Fino ed Andropoli a formare la diagonale palleggiatore 
opposto; Muccio e SMiriglia al centro con De Marco libero. Gaeta risponde con Campanini e Marino al centro; De Leo e Durante 
di banda; Valenti e Beltran in diagonale con Di Nucci libero.

L’avvio di gara vede subito Gaeta andare sul 2-4, sfruttando il muro rimediato dal martello bulgaro Galabinov. Dopo qualche 
scambio i rossoblù riacciuffano gli avversari: Di Fino è bravo a controllare a muro Durante (5-5); poi è  Muccio – sempre con un 
muro – a portare i suoi sul 6-5. Due errori dei ricevitori laziali, poi, consentono a Di Fino e compagni di andare sull’8-5 al primo 
time out tecnico dell’incontro. Cosenza riesce anche a portare a 3 i punti di vantaggio, poi dilapidati con la reazione di Gaeta 
brava a portarsi sul 10 pari - prima di un punto di Malluzzo che consente ai suoi di ottenere il cambio palla. Valenti - ace - riesce 
addirittura a portare i suoi di nuovo in vantaggio per 12-13 e la DeSetaCasa si ritrova ad inseguire (15-16 al secondo tecnico).
Cosenza va in sofferenza e Gaeta allunga (17-20) così coach Jeroncic decide di interropere il gioco: la reazione dei rossoblù non 
tarda ad arrivare e Galabinov in ace trova il punto del 22-23 che fa sentire il fiato sul collo al Gaeta di coach Tony Bove che 
decide di fermare le danze. Lo schiacciatore nativo di Sofia manda a rete il pallone successivo, ma Smiriglia ferma gli ospiti 
fissando il punteggio sul 23-24; poi il muro composto da Muccio, Di Fino e Malluzzo ferma Beltran e Cosenza va sul 24 pari. Il set 
va ai vantaggi: i rossoblù hanno più volte l’occasione di chiudere il parzialepoi Ranieri Tenti commette un errore in attacco e la 
DeSetaCasa Cosenza chiude sul 28-26. 

Nel secondo set –complici alcuni evitabili errori dei rossoblù – parte a razzo, portandosi sullo 0-4. Di Fino interrompe il break e 
dà  il la alla rimonta dei silani che si concretizza poche azioni dopo con l’invasione fischiata al muro laziale e l’ace successivo di 
Malluzzo (6-5). Campanini attacca a rete un primo tempo (7-5) così Bove lo sostituisce con il rientrante Miscione. Al primo 
tempo tecnico Cosenza è in vantaggio grazie al mani fuori dell’opposto Di Fino per 8-6. I Lupi riescono a mantenere sempre 
indietro Gaeta, grazie anche ad una buona fase muro difesa,  ed arrivano al secondo tempo tecnico (16-12) con il punto al 
servizio siglato dal martello Galabinov. Beltran tenta di riportare a galla il Gaeta e la DeSetaCasa Cosenza sperpera il break di 
vantaggio accumulato, facendosi addirittura superare (18-19) dall’attacco laziale. Spadafora – in non perfette condizioni e 
subentrato a Muccio nel corso del parziale - sigla il punto del 19 pari con un pallonetto che la difesa avversaria vede cadere a 
terra; poco dopo è Beltran, da posto quattro, a spedire out il diagonale che riporta la DeSetaCasa in vantaggio (21-20). Gaeta, 
però, trova di nuovo il pari con il mani out di Miscione del 21-21. Sul 23 pari Smiriglia viene fermato a muro e Cosenza si ritrova 
pericolosamente sotto con Gaeta pronta a sfruttare il set ball: i biancoblù cantano vittoria dopo un attacco di Durante che i 
giudici di gara vedono però terminare al di fuori della linea che delimita la metà  campo cosentina. Ancora un errore in attacco –
questa volta di Beltran – vale il 26-25 per i Lupi, pronti a chiudere con Di Fino al servizio: la palla scagliata dall’opposto cosentino 
termina però a rete. Il finale di set è da brividi: le due contendenti non intendono lasciare nulla all’avversario, Cosenza sbaglia di 
meno e Galabinov tira una sassata sulle mani del muro ospite, con la palla che termina la propria traiettoria out. 

L’avvio di inzio terzo set vede un Galabinov in affanno contro gli avversari. Sull’1-5 Jeroncic lo sostituisce con Garofalo che trova 
subito con un pallonetto il punto del 2-5, seguito a stretto giro di posta da Andropoli in ace (3-5). I rossoblù rientrano 
rapidamente in gara e prima Muccio, poi Smiriglia, portano Cosenza sul 7 pari, ma al primo tempo tecnico Gaeta è in vantaggio 
grazie alla realizzazione di Ranieri Tenti da posto quattro. Malluzzo, oggi in grande spolvero,  prende per mano i suoi e riporta in 
vantaggio la DeSetaCasa con un attacco vincente ed un ace consecutivi che fissano il punteggio sul 10-9 prima dell’errore in fase 
di costruzione di Gaeta che vale l’11-9 per i silani. Cosenza costruisce bene in servizio, mettendo in difficoltà  Gaeta e sul 14-10 
Bove chiama il secondo time out nel giro di pochi minuti. L’interruzione del parziale non fa cambiare l’andamento del gioco e Di 
Fino in pallonetto porta la DeSetaCasa sul 16-11. Smiriglia, anch’esso in grande forma oggi, tira un siluro in primo tempo che 
porta Cosenza sul 18-12. I ragazzi di mister Jeroncic ora hanno un corposo vantaggio, rimpinguato anche dal 20-13 di Spadafora 
in attacco dal centro, e tengono in mano le redini dell’incontro – complice anche la scarsa vena realizzativa degli attaccanti del 
Gaeta. Quando RanieriTenti manda a rete il pallone del 23-14 Perri sostituisce Di Fino al servizio, commettendo però un fallo. La 
pipe di Garofalo manda Cosenza sul 24-15 e dopo poco il sevizio out di Valenti vale il 25-16 finale e la vittoria della DeSetaCasa.


