
Serie B1 maschile: sconfitta esterna per la DeSetaCasa Cosenza

Cercola (NA), 25 novembre 2012

Almamater Gaia Energy Casandrino 3-0 DeSetaCasa Cosenza

( 25-15; 25-18; 25-19 )

Durata set: 24’;  25’;  23’ . 

Almamater Gaia Energy Casandrino:

Libraro 1; Scialò 21; Cuomo 5; D’Avanzo 8; Canzanella 9; Flaminio 10; Coppola (L); Foniciello; Montò 1; Falanga 1. N.e. : Picillo.

Allenatore: Michele Romano.

DeSetaCasa Cosenza:

Colarusso; Di Fino 15; Malluzzo 3; Galabinov 15; Smiriglia 3; Muccio 3; De Marco (L); Spadafora 1; Andropoli; Garofalo; Piluso; 
Perri.

Allenatore: Zoran Jeroncic.

Arbitri: Landone Caludia (PE); Gurgone Graziano (RM).

Note: Partita iniziata con 15 minuti di ritardo.

Cronaca:

Comincia con un quarto d’ora di ritardo il match tra la DeSetaCasa Cosenza e la capolista Almamater Gaia Energy Casandrino. La 
squadra partenopea, regina del campionato, è reduce dalla prima sconfitta stagionale - contro Messina - dopo ben cinque 
vittorie consecutive. La squadra rossoblù, invece, dopo l’affermazione nel derby contro Reggio Calabria, vuole dare continuità  ai 
suoi risultati e cominciare a rilanciarsi in classifica, abbandonando le ultime posizioni. Al termine dell’incontro, però, la 
formazione di casa uscirà  con un’affermazione per 3-0 e tre punti in più in classifica.

La DeSetaCasa Cosenza si schiera con la formazione tipo: Colarusso in regia; Di Fino opposto; Malluzzo e Galabinov di banda; 
Smiriglia e Muccio al centro con De Marco libero. Tra i convocati ritorna Diego Andropoli, assente per infortunio alla schiena da 
quasi due mesi. Il palleggiatore entrerà  poi in campo, nel corso del match, in battuta.  I padroni di casa del Casandrino si 
schierano con Libraro e Scialò in diagonale; Canzanella e Flaminio di banda; Cuomo e D’Avanzo al centro con Coppola libero.

Nel primo set la DeSetaCasa Cosenza riesce a portarsi al primo time out tecnico in vantaggio per 8-7, poi Casandrino recupera e 
si porta subito sul 16-12, realizzando un parziale di 8 a 4. I rossoblù commettono qualche errore di troppo in ricezione e, di 
fronte ad una squadra apparsa molto ordinata, cedono nel primo set per 25-15.

Nel secondo parziale Casandrino è avanti prima per 8-4 e poi per 16-9 ai due tempi tecnici. I padroni di casa mantengono sempre 
dietro la formazione cosentina ed il set si chiude sul 25-18 in favore di Canzanella e soci.

La musica non cambia nel terzo set con Casandrino avanti 8-3 al primo tempo tecnico e 16-9 al secondo e lesta a chiudere game 
e partita sul 25-19.


