
La DeSetaCasa Cosenza sbanca il “Pala Russello” e torna a mani piene da Messina

Mondo Giovane Messina   1-3   DeSetaCasa Cosenza

Parziali: 17-25  25-22  22-25  22-25

Mondo GiovaneMessina: Schifilitti; Palmeri; Fontanot; La Malfa; Bucalo; Azzarà ; Ruggeri (L); Rucci; Irrera; 
Mastronardo M. ; Cutugno; Mastronardo G.; Sacco; Agnello. Allenatore: Antonio Polimeni.

DeSetaCasa Cosenza: Andropoli 3; Di Fino 23; Malluzzo 6; Garofalo 4; Smiriglia 12; Piluso 13; Spadafora 3; 
De Marco(L1); Iannace (L2); Mari; Perri; Iannace. Allenatore: Zoran Jeroncic.  4 ace  15 muri

Arbitri: Favuzza Liberto e La Barbera Maribetti

Ottima vittoria della DeSetaCasa Cosenza nel ventunesimo turno del girone I di serie B2 maschile di 
pallavolo. I cosentini hanno battuto il Mondo Giovane Messina al “Pala Russello”, tornando a vincere 
lontano dalle mura amiche a distanza di sei settimane (vittoria al tie break in quel di Lagonegro). 

Cosenza arrivava all’incontro con la pesante assenza del centrale Presta, sostituito da un grande Piluso, 
autore di 13 punti, di cui 7 arrivati a muro.

I rossoblù si sono schierati con Andropoli e Di Fino in diagonale palleggiatore opposto; Malluzzo e Garofalo 
di banda; il capitano Piluso e Smiriglia al centro con De Marco e Iannace liberi.

La partita è iniziata nel migliore dei modi per Di Fino e soci. IL primo set è stato vinto abilmente, 
confermando le due ottime prestazioni contro Lauria e Lamezia. Cosentini avanti anche nel secondo set fino 
al 19-13, quando un calo di concentrazione ha bloccato la squadra, costretta a cedere di fronte agli attacchi 
dei padroni di casa. Nel terzo set, iniziato con Spadafora titolare al posto di Garofalo, la compagine di 
mister Jeroncic è stata in grado, poi, di recuperare le forze e la concentrazione vincendo il parziale ed 
offrendo una gran prova di forza. Buon Cosenza anche nel quarto set, vinto per 25-22.

“Complimenti ai ragazzi, vincere qui è difficile – è il pensiero dell’allenatore rossoblù Zoran Jeroncic –Nel 
secondo set ci siamo un po’ smarriti e non siamo riusciti ad uscire da una situazione di gioco che ci ha 
penalizzato. Le bande devono migliorare, oggi sono state messe in difficoltà  dai nostri avversari. Garofalo 
oggi ha fatto meglio in ricezione che in attacco. In compenso ho visto una grande prova a muro, con tanti 
palle sporcate e messe  terra. Il solo Piluso ha realizzato 7 muri punto ed ha toccato 10 palloni, 
permettendoci di ricostruire. Buona prova anche di Smiriglia e Di Fino”.

Soddisfatto anche il d.s. Eugenio Perri: “Bella gara. Abbiamo giocato un primo set fantastico. Poi c’è stato 
un calo nel corso dell’incontro ma i ragazzi sono stati bravi a reagire nel modo giusto. Mondo Giovane non 
è un avversario facile, difendono bene e possiamo essere contenti per la vittoria e per i tre punti ottenuti in 
trasferta”.



I cosentini, con la complicità  delle sconfitte di Vibo e Tremestieri, si sono isolati al quarto posto in classifica 
con 31 punti (3 in più rispetto alle inseguitrici più dirette Ragusa, Lamezia e Tremestieri). Proprio l’Algoritmi 
Tremestieri sarà  la prossima avversaria della DeSetaCasa Cosenza nell’incontro in programma il prossimo 
primo aprile al “Pala Ferraro” di via Popilia.


