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Aversa (Ce) â€“ Uno pari. Si va a gara tre. Questo il responso del retour match tra il Centro
Santulli e il Casette dâ€™Ete. Una serata magica al Pala Jacazzi di Aversa ha fatto da cornice
ad una gara che rimarrÃ  nella storia della pallavolo e dello sport aversano.

La formazione normanna Ã¨ riuscita ad imporsi per 3-2 vincendo 15-13 al tie break. La vittoria
delle ragazze agli ordini di coach Montemurro dÃ  fiducia alla cittÃ  ed alla societÃ , e "gara 3"
che si disputerÃ  mercoledÃ¬ 21 al Palas di Casette d'Ete potrebbe regalare quella finale che
vale un posto nel sogno chiamato A2. Uno spettacolo agonistico che non ha eguali quello
messo in scena dalle due formazioni in campo: Fusco decide di affidarsi ai suoi due gioielli,
Fiorentini e Da Col, che non si smentiscono ed insieme andranno a totalizzare ben 38 punti.

Mentre per coach Montemurro scelta obbligata quella di mandare sul parquet Paola Di Gennaro
al posto di capitan Fattaccio, ancora alle prese con i soliti problemi alla schiena. Di Gennaro
riesce a non far mancare nulla alla squadra, soprattutto nelle fasi iniziali della gara, dando un
pÃ² piÃ¹ di sicurezza in difesa, nonostante l'attacco rimanga ancora in cerca di concretezza. Al
secondo time out tecnico le blues arrivano con i favori del pronostico (16-15) ma vuoi per la
palpabile tensione, vuoi perchÃ¨ di fronte c'Ã¨ una squadra efficiente e decisa, sul 24 pari, a
cedere sono proprio le padrone di casa. Montemurro sÃ  che a determinare il primo parziale
sono stati soprattutto gli errori del suo sestetto (11 err.) decide di cominciare a cambiare le carte
in tavola.

Dentro Fattaccio, le lascia il posto Savostianova: la ricetta sembra esser quella giusta, anche se
in ambito offensivo ci pensa una strepitosa Dora Sollo a firmare la personale gara d'autore. Il
secondo set va perÃ² via non cosÃ¬ facilmente: set fotocopia del primo, pareggio tra le
formazioni sul 24-24 e si va avanti ad oltranza. Ma le blues ci credono e a muro uno splendido
duo Casillo - Vinaccia complica le cose alle ospiti: 28-26 ed il Pala Jacazzi esplode di gioia.

Gioia che ventisette minuti piÃ¹ tardi perÃ² diventa amarezza: il Casette d'Ete sembra avere
due armi in piÃ¹, si chiamano come giÃ  anticipato Da Col e Fiorentini, su cui arrivano
praticamente tutti i palloni dall'ottima regia di Caracuta. In risposta arriva una prestazione non
ottimale in questo frangente delle aversane: Montemurro Ã¨ costretto a rimescolare le carte in
cerca di una staticitÃ  maggiore, ed arriva il momento di Mara Palmeri, al suo rientro dopo un
lungo stop per problemi fisici. La centrale Ã¨ accompagnata anche dal cambio in regia, con
Picerno che lascia spazio al suo alter ego Sigala. Il finale Ã¨ da dimenticare: prima 21 a 15 per
le ospiti poi la chiusura netta del terzo set (17-25).

 1 / 2



Centro Santulli Aversa, i Normanni vincono gara due. Si ritorna a Casette d'Ete per la finale

Scritto da redazione
Lunedì 19 Maggio 2008 10:55

Ma non c'Ã¨ piÃ¹ tempo per abbattersi, nÃ¨ per razionalizzare quello che sta accadendo: il
Casette d'Ete Ã¨ ad un passo dalla finale play off e solo uno scatto d'orgoglio puÃ² mettere i
conti apposto. E' quello che il meraviglioso pubblico presente si aspettava ed Ã¨ quello che il
sestetto aversano, tornato quello "di sempre" con Savostianova e Fattaccio in banda e Picerno
in regia, riesce a dare. Fattaccio prende per mano le sue, e le trascina alla vittoria, dinanzi ad
una Fusco che non puÃ² che subire passivamente il colpo (25-13). E' il momento buono per
chiudere i conti e girare il coltello in quella ferita ormai aperta nelle biancazzurre: il tie break
regala delle emozioni indescrivibili agli assenti.

Il pala Jacazzi Ã¨ il settimo uomo in campo, e questo le blues lo percepiscono: 8-6 al cambio
campo, prima Sollo, poi Fattaccio poi una strepitosa Savostianova regalano la gioia della vittoria
alla cittÃ . Alle marchigiane non resta che l'applauso per aver messo in scena, come d'altronde
nella gara d'andata al Palas di Casette d'Ete, una grande partita contro le aversane. Lacrime di
gioia sui volti delle ragazze del Centro Santulli, che ora ci credono come non mai e attendono
giÃ  da stasera la trasferta nella cittÃ  marchigiana, in vista di un sogno a cui sarebbe bene
cominciare a credere...

Formazioni

Centro Santulli: 1. Sollo, 2. Palmeri, 3. Di Gennaro, 5. Picerno, 6. Vinaccia, 7. Fattaccio, 8.
Casillo, 9. Panfili, 10. Savostianova, 13. Sigala, 16. Pietrangeli All. Montemurro, Vice allenatore
Riziero Laurenza

Pol.Azzurra Casette d'Ete: 1. Da Col, 5. Caracuta, 6. Cento, 7. Sannino, 9. Testella, 10.
Giannotti, 11. Fiorentini, n.e. 3. Ripa, 4. Marini, 12. Capriotti, 13. Cortigiani, 14. Magi All. Luisa
Fusco

 2 / 2


