
Serie B1 maschile:Genzano amara per i rossoblù, sconfitti 3-0.

Cosenza, 27/10/2012

Libertas Genzano 3-0 DeSetaCasa Cosenza

(25-16; 25-15; 25-14).

Libertas Genzano:

Bacci; Marinelli M. ; Conflitti; Roberti; Di Belardino; Antonucci; Mazzolena (L1); Fattori; Montesi; Marinelli L. (L2); Pera.

All. : De Sisto Stefano.

DeSetaCasa Cosenza:

Colarusso; Galabinov; Muccio; Di Fino; Malluzzo; Smiriglia; De Marco (L); Garofalo; Spadafora; Piluso; Mari; Perri.

All. : Jeroncic Zoran.

Arbitri:

Bianca Mario (NA); Bonafiglia Barbara (CE).

Cronaca:

Giornata storta per la DeSetaCasa Cosenza che esce dall’incontro con lo Genzano dell’ex Di Belardino rimediando una sconfitta 
per 3-0. I cosentini erano partiti venerdì pomeriggio alla volta di Genzano di Roma con la ferma intenzione di rialzarsi subito 
dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro un Castellana apparso nettamente alla portata della formazione rossoblù.

 Sempre orfano di Andropoli – alle prese con un infortunio alla schiena – e con un Malluzzo a mezzo servizio a causa del 
riacutizzarsi di un problema al piede che lo aveva fermato nel corso del match contro Castellana, coach Jeroncic ha mandato in 
campo Colarusso e Di Fino in diagonale; Muccio e Smiriglia al centro; Galabinov e “the major” Malluzzo di banda con De Marco 
libero. Dall’altra parte della rete Genzano si è schierato con la formazione tipo: Bacci e Roberti in diagonale; Antonucci e Conflitti 
al centro; Di Belardino e Michele Marinelle di banda con Mazzolena libero.

Primo set subito con i laziali avanti 4-2. I biancocelesti del Genzano vanno al primo tempo tecnico sull’8-6. Finito il time out 
piazzano un break che li porta sull’11-6. Cosenza stenta a reagire ed il parziale di chiude sul 25-16, con i padroni di casa bravi a 
gestire dal risultato di 21-15.

Nel secondo parziale coach Jeroncic mischia le carte ed inserisce Spadafora al centro al posto di Smiriglia. Genzano gestisce 
sempre anche quando, sul finire del set, Malluzzo viene sostituito da Garofalo. I laziali chiudono il parziale sul 25-15.

Nel terzo parziale Spadafora e Garofalo partono titolari ma la scossa non c’è e Genzano chiude i giochi.

Coach Jeroncic aveva avvisato i suoi atleti che le prime cinque giornate sarebbero state molto delicate per la DeSetaCasa 
Cosenza. Domenica prossima i silani affronteranno al “Ferraro” il Potenza dell’ex nazionale italiano Gianluca Nuzzo. Il calendario 
offrirà , poi, la trasferta di Giarratana ed il derby casalingo contro la MyMamy Reggio Calabria.


