
La DeSetaCasa Cosenza saluta il suo pubblico con un 3-0 contro Leonforte

DeSetaCasa Cosenza 3-0 Gruppo Buono Leonforte

(25-17  25-13  25-19)

DeSetaCasa Cosenza: Andropoli 4; Di Fino 13; Malluzzo 8; Garofalo 3; Smiriglia 6; Piluso 4; Spadafora 8; 
Perri 2; Ceravolo 2; Mari; Pedicone; De Marco (L1); Iannace (L2). Allenatore: Zoran Jeroncic. 4 ace; 10 
battute sbagliate; 10 muri.

Gruppo Buono Leonforte: Vaiana 2; Floresta 6; Bonsignore 10; Lopis 11; Buttafuoco 2; Palazzo; Scardino; 
Giuffrida(L); Testagrossa. N.e. : Cimino. Allenatore: Maurizio Lopis. 1 ace; 10 battute sbagliate; 4 muri.

Note: Spettatori 200 circa.

Arbitri: Sabia Emilio e Di Nicola Loredana (Potenza).

Cominciamo dalla fine. Giocatori, dirigenza e tifosi cosentini che, assieme agli ospiti siciliani, si dividono tra 
una fetta di torta ed un bicchiere di aranciata, in un clima che definire amichevole è poco. Anche, e 
soprattutto, questo è la pallavolo. Un vero spot per questo sport alternativo troppo spesso dimenticato 
dall’Italia calciofila.

La DeSetaCasa Cosenza ha salutato il pubblico del “Pala Ferraro” con una convincente prestazione che 
permette ai rossoblù di blindare il quarto posto, raggiungendo quota 40 punti in classifica. Il match tra 
cosentini ed arancioneri siciliani era da segnare in rosso sul calendario per il ritorno in riva al Crati, anche se 
da avversario, di quel Maurizio Lopis che proprio dieci anni fa otteneva con l’EurosportBrutium la 
promozione in Serie A. Lo schiacciatore siciliano è stato omaggiato, come già  era accaduto la settimana 
scorsa con l’argentino Benassi, di una maglia celebrativa che gli è stata consegnata tra primo e secondo set 
dal presidente del club di via Liceo, il Notaio Amato, e dal  d.s. Gaetano Lo Bianco, mentre il pubblico del 
“Ferraro” lo applaudiva e lo acclamava. 

Nel primo set i padroni di casa hanno iniziato pigiando subito il piede sull’acceleratore. Ai due tempi tecnici 
i rossoblù erano avanti per 8-4 e 17-6. Sul 20-10 coach Jeroncic ha buttato dentro Perri e Mari, cambiando 
la diagonale palleggiatore- opposto titolare. Il Leonforte è riuscito, però, a rosicchiare punti su punti  e, 
grazie ad una buona prova di Lopis, si è portato sino al 23-17, quando poi la diagonale cosentina titolare è 
rientrata in campo ed i rossoblù hanno chiuso sul 25-17.

Nel secondo set si è andati al primo time out tecnico grazie all’ace di Di Fino che ha portato i cosentini in 
vantaggio per 8-2. Rossoblù  avanti per 16-7 anche al secondo tempo tecnico. La DeSetaCasa Cosenza è 
stata brava a gestire il vantaggio e Perri ha realizzato in ace il punto del 25-13.

Nel terzo, ed ultimo, parziale i cosentini ed i leonfortesi hanno giocato  punto a punto fino al 9 pari, quando 
i rossoblù hanno messo la freccia  conquistando il break di vantaggio decisivo per aggiudicarsi punto, partita 
ed incontro. Nella seconda parte di set c’è stata gloria anche per il giovane martello Domenico Ceravolo. Il 



cosentino, quasi diciottenne, dopo aver esordito in B2 la scorsa domenica è riuscitooggi a realizzare i suoi 
primi punti in campionato, con due attacchi vincenti. E’ stato sempre Ciccio Perri, però, a chiudere il set sul 
25-19 con un diagonale vincente da posto quattro.

“Il ritorno a Cosenza è stato commovente – ha dichiarato al temine dell’incontro Maurizio Lopis – Ho 
ritrovato tanti amici e sono affiorati tanti bellissimi ricordi. Ci tornerei volentieri a giocare qui”. 

Soddisfatto al termine dell’incontro il vicepresidente del club bruzio, Andrea Amato: “La partita era 
importante per blindare il quarto posto e far fare esperienza ai più giovani. Ho visto bene la diagonale 
palleggiatore opposto e sono stato molto contento per Ceravolo. I giovani sono il nostro futuro”. Il giovane 
dirigente cosentino ha voluto spendere due parole per il grande ex Lopis: “ Maurizio è sempre un leone. 
Anche se non in perfette condizioni riesce sempre a dare il suo grande contributo”. Chiusura dedicata al 
futuro: “In queste ultime partite i nostri dovevano giocare per guadagnarsi la riconferma. Il prossimo anno 
punteremo ad un campionato di vertice e le basi già  ci sono”. A fargli eco il in Notaio Amato, presidente 
della Cosenza Pallavolo: “ Ho avuto un gran piacere nel rivedere Lopis. Insieme abbiamo ottenuto grandi 
risultati. Ora però voglio pensare al futuro e non posso che essere lieto per i primi punti realizzati dal 
giovane Ceravolo. Noi crediamo molto nei giovani e spero che presto anche altri ragazzi del nostro vivaio 
possano puntare a fare qualche apparizione in prima squadra”.

“Oggi potevamo avere qualche problema nell’approccio mentale – è il pensiero del coach, Zoran Jeroncic –
ma i ragazzi hanno saputo reagire bene, senza sottovalutare l’avversario. Il nostro obiettivo era ottenere il 
punto necessario ad avere il quarto posto assicurato e ci siamo riusciti. Un complimento lo voglio fare 
anche ai ragazzi entrati dalla panchina”. A concordare con il pensiero dell’allenatore sloveno è Gaetano Lo 
Bianco: “ Abbiamo determinate caratteristiche ed anche se il nostro avversario non era di altissimo livello 
abbiamo mantenuto sempre la concentrazione alta”.

La DeSetaCasa Cosenza chiuderà  ufficialmente il campionato sabato prossimo, quando affronterà  in 
trasferta il Callipo Sport dell’ex trainer silano Claudio Torchia.


