
Serie B1 maschile: primo acuto della DeSetaCasa Cosenza che batte 3-0 il Potenza.

Cosenza, 4 novembre 2012

DeSetaCasa Cosenza 3–0 Energy Italia01 Potenza

(25-23; 25-17; 25-22)

DeSetaCasa Cosenza:

Colarusso 8; Di Fino 3; Galabinov 19; Malluzzo 4; Muccio 14; Smiriglia 8; De Marco (L- 78% ric. Pos. 69% ric. Prf.); Perri. N.e. : 
Mari; Piluso; Spadafora; Garofalo.

10 ace; 9 errori battuta; 9 muri.

Allenatore:

Zoran Jeroncic.

Energy Italia01 Potenza:

Parisi 1; Nuzzo 14; Marolda 12; Maiorana 7; Granito 4; Pierangeli 3; Benedetto (L -77%ric. Pos. 69% ric. Prf.); Barbaro. N.e. : 
Calabrese; Turano; Bochicchio; Pacilio (L2).

7 ace;4 errorori battuta, 3 muri.

Allenatore:

Mario Marolda.

Arbitri:

Carlo Stefanelli (Bari); Domenico La Gioia (Taranto).

Note:

300 spettatori circa. Durata set: 29’; 27’; 28’.

Cronaca:

Obiettivo tre punti per la DeSetaCasa Cosenza contro la Energy Italia01 Potenza. Coach Jeroncic schiera in campo Colarusso in 
diagonale con Di Fino; Malluzzo e Galabinov di banda; Muccio e Smiriglia al centro con De Marco libero. Potenza si schiera con 
coach Mario Marolda ed il praiese Maiorana di banda; Parisi e Nuzzo in diagonale; Granito e Pierangeli al centro ; Benedetto 
libero.

Pronti via e Cosenza va al primo time out tecnico in vantaggio per 8-1 grazie all’ottimo turno al servizio di Muccio - che realizza 
anche un ace - ed agli attacchi vincenti di Di Fino e Galabinov. Colarusso mura nei tre metri un attacco di Marolda e la 
DeSetaCasa Cosenza va sul 9-1.Il palleggiatore partenopeo trova anche un ace, con Cosenza che va sull’11-2. I rossoblù sbagliano 
qualche pallone e Potenza realizza un break di tre punti che costringe coach Jeroncic al time out. La DeSetaCasa Cosenza gioca 
con carattere ed i rossoblù vanno al secondo tempo tecnico in vantaggio per 16-7 grazie ad un muro punto del palleggiatore 
Colarusso su un attacco in pallonetto del laterale ospite Maiorana. Un break velenoso di Potenza, interrotto solo da un errore al 
servizio di Maiorana, porta le squadre sul 17-12, poi Malluzzo realizza l’ace del 18-12. Il bulgaro Galabinov, con una bomba in 
diagonale da posto 4, realizza il punto del 21-14. Nel finale del set Cosenza si adagia un po’ e gli ospiti si portano sotto, con i 



rossoblù silani che guidano ancora le sorti del set sul 23-20. Di Fino, in diagonale da posto due, toglie le castagne dal fuoco ai 
suoi realizzando il punto del 24-21. Potenza non molla, ma Muccio in primo tempo firma il punto del 25-23.

Nel secondo set le due formazioni iniziano giocando punto a punto, Galabinov – con un punto in attacco ed uno al servizio –
porta i suoi sul 6-4. Al primo time out tecnico Cosenza è in vantaggio per 8-5, grazie ad un diagonale out dell’opposto potentino 
Nuzzo. La DeSetaCasa Cosenza mantiene sempre dietro l’avversario di tre o quattro punti. Un primo tempo del centrale 
coriglianese Smiriglia porta i lupi sul 13-9. I padroni di casa sono bravi a mettere in difficoltà  i ricevitori ospiti e Galabinov realizza 
l’ace del 16-10 con il libero dei lucani Benedetto che non tiene il pallone. Potenza si rimette in corsa e recupera punti, Jeroncic è 
così costretto a chiedere un tempo discrezionale sul 18-15. Muccio, al centro, gioca con le mani del muro potentino e la 
DeSetaCasa Cosenza va sul 19-16 con l’allenatore/giocatore degli ospiti che chiede un tempo. Cosenza mantiene sempre dietro il 
Potenza e Colarusso, con un tocco di seconda, realizza il punto del 21-17 in favore dei padroni di casa. In servizio va Muccio che 
batte sul laterale ospite Maiorana, realizzando un ace; Smiriglia mura Marolda con i potentini che sbagliano due palloni e 
Cosenza chiude il parziale sul 25-17.

Il terzo parziale inizia con la DeSetaCasa Cosenza ancora più determinata ad ottenere l’intera posta in palio e cancellare, così, il 
numero zero dalla casella dei punti in classifica. Tra gli ospiti non c’è Maiorana, sostituito da Barbaro. Galabinov mette a terra 
una free ball, poi Smiriglia mura Marolda e la DeSetaCasa Cosenza va sul 7-4. Un break di tre punti del Potenza viene interrotto 
da un attacco vincente di Galabinov ed i cosentini vanno sull’8-7. Nuzzo e Marolda riportano il Potenza in parità  sull’11 pari, ma 
il solito Galabinov con una pipe riporta avanti i suoi. Al secondo time out tecnico la DeSetaCasa Cosenza è in vantaggio di due 
punti sugli ospiti. Nella parte finale del set la tensione cresce: la DeSetaCasa Cosenza vuole vincere mentre gli ospiti tentano di 
restare in partita. Muccio in pallonetto realizza il punto del 21-20 e si ripete poco dopo per il punto del 22 pari. Uno stoico Di 
Fino, dopo aver giocato quasi l’intero parziale nonostante una botta presa sbattendo alla panchina per recuperare il pallone, 
esce dolorante dal campo, sostituito da Perri. Al servizio Malluzzo trova l’ace del 24-22 sfruttando una cattiva ricezione in 
palleggio di Barbaro. Ultimo punto contestatissimo dagli ospiti: Marolda attacca ma il muro bruzio realizza il punto del 25-22, per 
il delirio dei tifosi presenti sugli spalti.


