
Serie B1 maschile: Rimonta strepitosa della DeSetaCasa Cosenza che stende il Monterotondo

Cosenza, 2 dicembre 2012

DeSetaCasa Cosenza 3 –2  Pallavolo Monterotondo

( 26-28; 21-25; 25-20; 25-23; 15-13 )

Durata set: 

DeSetaCasa Cosenza:

Colarusso 4 ; Di Fino 21 ; Galabinov 30 ; Muccio 14; Malluzzo 3 ; Smiriglia 9; De Marco ( L ); Garofalo 3; Andropoli; Spadafora 1; 
Piluso. N.e. : Perri. Ace 5; errori in battuta 15; muri punto 18; 67% ric pos, 23% prf.

Allenatore:

Zoran Jeroncic.

Pallavolo Monterotondo:

Spanakis 2; Di Manno 25; Czekiel Jakub 7; Rossi 10; Mertinoia 7; Del Mastro 22; Armeti (L); Mandolini 2; Sablone 0. N.e.: Hoxha; 
Mignogna; Cecchini. Ace 7; errori in battuta 15; muri punto 6; 68% ric pos, 21% prf.

Allenatore:

Alessandro Spanakis.

Arbitri:

Cavalieri Alessandro (Lamezia Terme); Rizzica Giovanni (Lamezia Terme).

Note:

Spettatori 250 circa. Durata set 35’; 28’; 27’; 31’; 19’. Totale 2 h 20’

Cronaca:

Un buon inizio di gara, poi la sofferenza ed una fantastica rimonta di Galabinov e soci che ottengono altri due punti preziosi 
grazie al tie break vincente con il quale rimandano sconfitti nel Lazio i gialloblù del Monterotondo.

La DeSetaCasa Cosenza si schiera con la formazione solita: Colarusso e Di Fino in diagonale; Galabinov e Malluzzo in banda; 
Smiriglia e Muccio al centro con De Marco libero. Dall’altra parte della rete Monterotondo si schiera con Spanakis e Di Manno in 
diagonale; Rossi e Del Mastro laterali; Jakub Czekiel e Cecchini al centro con  Armeti libero.

La DeSetaCasa Cosenza parte con il piglio giusto e va al primo tempo tecnico sull’8-3 grazie all’ace del martello bulgaro 
Galabinov. Un break di tre punti del Monterotondo costringe, poi, Jeroncic a chiedere subito un tempo discrezionale con le 
squadre ferme sull’8-6. La squadra laziale, con un attacco di Del Mastro e un ace di Spanakis, si riporta in parità , ma è Smiriglia in 
primo tempo a fermare il pericoloso break degli ospiti. Al servizio va Muccio: il centralone salentino forza il colpo, realizza anche 
un ace e la formazione di via Liceo va sul 15-12. Monterotondo ottiene il cambio palla ma al secondo tempo tecnico Cosenza è 
sul 16-13 grazie al tocco di seconda del palleggiatore Colarusso che disorienta muro e difesa ospite. Un calo di concentrazione 
costa caro alla DeSetaCasa Cosenza e Monterotondo passa a condurre il gioco per 21-19, con Jeroncic costretto ad interrompere 
il gioco. Di Manno mette a terra il pallone del 22-19 e coach Jeroncic manda dentro Garofalo per Malluzzo. Martinoia, centrale 
dei laziali, serve a rete e Cosenza conquista un prezioso cambio palla. Con Garofalo al servizio i cosentini riescono ad accorciare, 



ma Monterotondo è sempre avanti per 23-22; sul 23-24 coach Jeroncic effettua un altro cambio e inserisce Andropoli al posto di 
Muccio per il turno in servizio, Galabinov mura Di Manno e il set va ai vantaggi con gli ospiti che chiudono sul 28-26.

Nel secondo set le squadre entrano in campo con gli stessi uomini del primo. Il parziale inizia con le squadre che giocano punto a 
punto ed al primo stop tecnico Monterotondo è in vantaggio per 8-7 grazie all’ace del centrale polacco Czekiel. Gli ospiti vanno 
sul 12-10 e Spadafora viene mandato in campo al posto di Smiriglia: la DeSetaCasa Cosenza ottiene il cambio palla e si riporta in 
parità . Ospiti in vantaggio anche al secondo tempo tecnico: Malluzzo attacca out in parallela e Monterotondo si porta sul 16-13. 
Sul 18-16 per i laziali Malluzzo è costretto ad uscire dal parquet per un infortunio ed al suo posto entra il cosentino doc Garofalo,
Monterotondo allunga a +4 e sul 20-16 Jeroncic interrompe ancora il gioco. I Lupi rossoblù non mollano e si portano a  -2, sul 20-
22,  grazie ai colpi di Galabinov in attacco e ad un bel muro di Spadafora. Muccio serve out il pallone del 20-23, poi Del Mastro 
ottiene un ace e Monterotondo va sul 24-20. E’ l’opposto Di Manno, poi, a timbrare il punto del 25-21 in favore dei suoi con un 
diagonale vincente.

Il terzo set inizia con Garofalo titolare al posto di Malluzzo. Al primo tempo tecnico la DeSetaCasa Cosenza è in vantaggio 8-7. I 
padroni di casa giocano con le mani del muro laziale, così Garofalo e Di Fino portano Cosenza sul 12-10. L’opposto rossoblù sigla 
anche il punto del 13-10 con un servizio vincente e Monterotondo chiama il primo time out discrezionale del set. I cosentini 
riescono a portarsi sul 15-10 e tra gli ospiti Mandolini rileva Rossi. Il laterale ospite realizza anche in ace il punto del 15-12, 
lanciando i suoi in un recupero che li porta a -1, sul 15-14 in favore di Cosenza. Muccio in attacco riesce a bloccare il break dei 
laziali e manda i suoi al secondo tempo tecnico sul 16-14. La DeSetaCasa Cosenza riesce a mantenere il vantaggio e Galabinov, 
con un muro vincente su Del Mastro, porta i suoi sul 21-18; una doppia fischiata al palleggiatore ospite Spanakis vale il 22-18 per 
i cosentini. Sul 23-20 Monterotondo inserisce al servizio Sablone per Martinoia, ma un mani fuori in pipe di Galabinov porta 
Cosenza sul 24-20, poi Czekiel attacca a rete e il set finisce sul 25-20 per la DeSetaCasa. 

Nel quarto parziale Mandolini parte titolare nel Monterotondo mentre Cosenza parte con lo stesso “sei” del terzo e gli ospiti 
vanno al primo tempo tecnico sull’8-6. Proprio il laterale ospita sbaglia due palloni di seguito che consentono alla DeSetaCasa di 
portarsi sul 14-12, così viene richiamato in panchina per far spazio a Rossi. Sul 15-13 per i suoi, coach Jeroncic manda al servizio 
Spadafora che subentra a Garofalo. Al secondo tempo tecnico i rossoblù arrivano in vantaggio per 16-14 grazie a Muccio, 
bravissimo nel leggere il movimento del regista ospite Spanakis che tenta l’attacco di seconda intenzione ricevendo come 
risposta un sontuoso muro del centrale della DeSetaCasa. Sempre un muro di Muccio porta i rossoblù sul 21-18 con 
Monterotondo che poi chiama un tempo. Rossi serve a rete il pallone del 24-22 per Cosenza e Spanakis chiama un tempo. I 
rossoblù hanno due set ball ed al servizio va Muccio. Un punto contestato dal pubblico porta le squadre sul 24-23, poi per 
Monterotondo serve Czekiel che centra la rete e rimanda ogni discorso al tie break.

Al quinto game le due formazioni si affrontano decise ad ottenere la vittoria. Un diagonale di Di Fino porta Cosenza sul 6-5, poi 
Jeroncic effettua un doppio cambio inserendo Spadafora e Piluso al posto di Garofalo e Colarusso. Il capitano Piluso va in prima 
linea ad alzare il muro mentre Spadafora va al servizio, Muccio mura Di Manno e la DeSetaCasa allunga a +2. Muccio mura anche 
Cecchini e le squadra invertono il campo sull’8-6 per Cosenza. Colarusso ottiene l’ace del 10-7 e Monterotondo chiama un 
tempo. De Marco e soci subiscono un mini-parziale di 3-1 e sull’11-10 Jeroncic chiama un tempo, al rientro delle squadre in 
campo Di Fino in diagonale ottiene il cambio palla, poi Garofalo forza in attacco e porta Cosenza sul 13-10. Smiriglia mette in 
crisi la ricezione ospite e realizza il punto del 14-10. I padroni di casa sciupano tre match ball e Jeroncic ferma ancora il gioco. Poi 
un mani fuori di Muccio chiude set e incontro in favore della DeSetaCasa Cosenza.


