Serie B1 maschile: la DeSetaCasa Cosenza sconfitta in casa dal Castellana
Cosenza, 21 ottobre 2012
DeSetaCasa Cosenza 1-3 Materdomini Castellana
(22-25; 21-25; 25-21; 21-25)
Durata set:
31’; 29’; 32’; 30’.
DeSetaCasa Cosenza:
Colarusso; Galabinov 14; Smiriglia 4; Di Fino 18; Malluzzo 1; Muccio 7; De Marco (L - 91% ric. pos. 65% ric. prf.); Piluso;
Spadafora; Perri. N.e. : Mari.
Allenatore:
Zoran Jeroncic.
Note squadra:
3 ace; 11 errori in servizio; 5 muri punto; ric. pos. 79%; ric. prf. 63 %.
Materdomini Castellana:
Pellegrino 1; Castellano 25; Barbone 4; Paoletti 21; Bruno 4; Spadavecchia 7; Primavera G. (L1 – 79% ric. pos., 57 % ric. prf.);
Civita; Petrosillo; Mariella 2; Inguscio; Battista (L2); Braico 3. N.e. : Ciavarella; Primavera A.
Allenatore:
Franco Castiglia.
Note squadra:
7 ace; 19 errori in servizio; 11 muri punto; Ric. pos. 71%; ric. prf. 49 %.
Arbitri:
Cavalieri Alessandro (CZ); Rizzica Giovanni (RC).
Note partita:
Incontro iniziato con 15 minuti di ritardo. Presente una delegazione di studenti della scuola media “Pierre De Coubertin” di
Rende (CS).
Cronaca:
Prima gara casalinga per la DeSetaCasa Cosenza, che torna in B1 dopo gli anni di purgatorio in C e B2. Jeroncic manda in campo
Colarusso e Di Fino in diagonale, Smiriglia e Muccio al centro, Galabinov e Malluzzo di banda con De Marco libero. Per i rossoblù
sono ben 6 gli esordienti in questa categoria. Castellana Grotte risponde con Pellegrino e Paoletti in diagonale, Castellano e
Bruno di banda, Spadavecchia e Barbone al centro con Giovanni Primavera libero.

Il primo punto dell’incontro – ed anche del campionato della DeSetaCasa Cosenza – lo realizza Galabinov con un bolide da posto
quattro, ma è Castellana Grotte a spingere. Gli ospiti sono in vantaggio al primo time out tecnico per 8-6. Cosenza si fa sotto e
grazie ad un muro imperioso del gigante bulgaro i cosentini vanno sul 10 pari. Castellana guida sempre il set e va sul 16-14 al
secondo tempo tecnico. Sul 19-15 per i pugliese esce fuori la grinta della DeSetaCasa Cosenza che si porta sul 21 pari grazie ai
colpi di Di Fino e Galabinov. Cosenza subisce il break degli ospiti e il set si chiude in favore di Castellana per 25-22.
Nel secondo set Cosenza va subito sull’8-7 grazie ad un errore in battuta del centrale ospite Barbone. Garofalo subentra a
Malluzzo, dolorante dopo un lieve infortunio occorsogli cadendo da rete dopo un muro. Castellana va sul 16-14 grazie ad un
errore in battuta dello stesso Garofalo, ma la DeSetaCasa Cosenza non si intimorisce e passa a guidare per 20-19 grazie agli
attacchi dei suoi giocatori ed agli errori dei gialloblù ospiti. Un muro vincente di Castellana vale il 21-20 per i pugliesi, ma ci
pensa una bordata in diagonale di Garofalo a portare il risultato sul 21 pari. Cosenza si spegne e gli ospiti chiudono il set
piazzando un break vincente.
Nel terzo parziale partono titolari Spadafora e Garofalo al posto di Smiriglia e Malluzzo. Castellana va subito sull’1-6 ma i padroni
di casa non ci stanno e recuperano sul 5-6. Castellana va sull’8-5 per una dubbia accompagnata che gli arbitri fischiano al
centrale calabrese Spadafora. Di Fino e Galabinov si caricano la squadra sulle spalle e suonano la carica. Cosenza c’è e passa a
condurre il gioco: dal 12-14 per gli ospiti si passa rapidamente al 18-14 per Cosenza. Castellano e Paoletti, quasi gli unici
terminali offensivi dei pugliesi, cominciano a sbagliare ed i rossoblù chiudono vincendo il set.
Nel quarto parziale le squadre giocano punto a punto. Castellana va sull’8-7 ma subisce un imperioso ritorno dei padroni di casa
della DeSetaCasa Cosenza che passano a guidare per 13-8 grazie agli attacchi vincenti di Garofalo e dei soliti Di Fino e Galabinov.
Castellano attacca out e Cosenza va al secondo tempo tecnico sul 16-10. Coach Jeroncic pensa bene di inserire al centro Smiriglia
al posto di Spadafora per alzare il muro, ma i rossoblù vanno in affanno nel momento peggiore e non riescono a mantenere le
distanze per rimandare il match al tie break. Castellana Grotte si rimette in carreggiata e va sul 21-19, riuscendo poi a chiudere
set e incontro.

