Ancora una vittoria per la DeSetaCasa Cosenza. Al “Pala Ferraro” Tremestieri battuto per 3-0
DeSetaCasa Cosenza 3-0 Algoritmi Tremestieri Etneo
Parziali: 25-14 25-18 25-14
Durata set: 24’ 25’ 26’
DeSetaCasa Cosenza: Andropoli 3; Di Fino 12; Garofalo 12; Malluzzo 6; Smiriglia 10; Piluso 3; Spadafora 1;
Pedicone; Perri 1; Mari; De Marco (L1); Iannace (L2). Allenatore: Zoran Jeroncic
Algoritmi Tremestieri Etneo:
Zappalà ; Campo 5; Bandieramonte 1; Cubito 7; Mungiello 6; Arezzo 4; Di Grande; Nicotra 2; Buremi 1;
Giuffrida; Fichera (L). Allenatore: Davide Zito
Note: spettatori 200 circa; ace 4-1; battute sbagliate 13-10; muri 10-2
Arbitri: Antonio Gaetano e Domenico Ferrise di Lamezia Terme
Sempre orfana del centrale Andrea Presta, la DeSetaCasa Cosenza ha battuto, in un caldo pomeriggio
primaverile, il Tremestieri Etneo, sfoderando una prestazione super.
I rossoblù si sono schierati con Andropoli in cabina di regia, Di Fino opposto, Malluzzo e Garofalo di banda,
capitan Piluso e Smiriglia al centro e De Marco e Iannace come liberi a darsi il cambio tra una ricezione ed
una difesa. Gli ospiti si sono schierati con il giovane Zappalà come alzatore, Campo opposto, Cubito e
Bandieramonte al centro, Mungiello ed Arezzo di banda con Fichera libero.
Nel primo set è stata Cosenza a partire subito in quarta. Tre muri e due attacchi vincenti, realizzati da Di
Fino e Smiriglia, hanno portato i rossoblù sul 5-0. Cosentini in vantaggio al primo tempo tecnico con il
risultato di 8-1. I padroni di casa hanno mantenuto il piede sull’acceleratore andando sul 16-7 al secondo
tempo tecnico. Sul 21-9, pallonetto di Malluzzo, gli ospiti hanno realizzato un mini break di tre punti,
portandosi sul 21-12. Sempre Malluzzo ha realizzato il punto del 24-14, con una bella pipe, prima che il
regista Andropoli chiudesse il parziale con un punto realizzato a muro.
Nel secondo set le due squadre hanno giocato punto a punto fino a metà parziale, poi Cosenza ha preso il
largo. Ai time out tecnici la squadra padrone di casa era sull’8-7 e sul 16-11. I rossoblù hanno poi chiuso
agevolmente sul 25-18.
Nel terzo set la DeSetaCasa Cosenza ha continuato a gestire il pallino del gioco. L’ 8-4 ed il 16-8 dei due
tempi tecnici hanno dato il la ad una girandola di cambi che ha portato Perri, Mari, Spadafora e Pedicone
subentrare ad Andropoli, DI Fino, Malluzzo e Piluso. Coach Jeroncic ha voluto concedere, così, la standing
ovation del pubblico del “Pala Ferraro” ai suoi giocatori. Spadafora ha trovato con un mani out il punto del
23-12. Poi Perri ha murato Tremestieri per il 24-13. A chiudere l’incontro, però, ci ha pensato il centrale
coriglianeseSmiriglia, con un bel muro punto.

Volti sereni e soddisfatti al termine dell’incontro. “Ormai faccio sempre i complimenti ai miei ragazzi, sto
diventando abitudinario – scherza l’allenatore Zoran Jeroncic – Siamo stati molto bravi a mettere in
difficoltà i nostri avversari con il servizio ed il muro. Continuo a vedere dei miglioramenti e questo non può
che farmi piacere. Dobbiamo solo stare attenti a mantenere alta la concentrazione durante tutto l’arco
della partita. Ora godiamoci la Pasqua. A proposito, auguri a tutti quanti”.
Felici anche il d.s. Perri ed il d.t. Lo Bianco. “Partita assolutamente senza storia – ha dichiatato il direttore
sportivo dei rossoblù, Perri – Oggi abbiamo giocato molto bene. Bravi in ricezione, in netta crescita rispetto
all’ultima uscita Garofalo e sempre a buoni livelli Smiriglia. Ammetto che abbiamo un po’ di rammarico per
quei punti persi durante il campionato. Chissà dove saremmo stati ora”. Sulla stessa lunghezza d’onda
anche il direttore tecnico, Lo Bianco: “ Penso che ci sia rammarico un po’ da parte di tutti. La squadra
avrebbe tranquillamente potuto entrare nella griglia play-off. Peccato. Oggi ho visto una squadra attenta,
brava in tutti i fondamentali. Stiamo raccogliendo il frutto del lavoro svolto durante la settimana. Sono
sicuro che nelle prossime partite consolideremo il quarto posto”.
Chiusura con il capitano dei rossoblù, Alessandro Piluso, autore dell’ennesima prova di cuore: “Siamo stati
grandissimi oggi. La partita era delicata, Tremestieri è una squadra che al minimo calo ti punisce. Dopo
Pasqua avremo una trasferta insidiosa in quel di Trapani. Dovremo essere bravi a mantenere alta la
concentrazione, poi penso che potremo chiudere in bellezza il campionato”.

