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AVERSA (Caserta) - La Normanna Aversa Academy non si ferma più. Per la seconda volta di
fila i ragazzi di coach Giacomo Tomasello riescono a battere la capolista, in questa occasione
‘sbancando’ addirittura il palazzetto di Grottazzolina, conquistando 2 punti contro la Videx al
termine di una sfida di categoria superiore. Alfieri e compagni non mollano mai, si prendono gli
applausi dei padroni di casa e portano a casa un 3-2 fantastico che dice una sola cosa: ora è la
Normanna la squadra da battere del girone Blu di Serie A3. 

  

PRIMO SET. La Videx accelera subito e nei primi 10 punti del match ne conquista 7 tanto da
costringere coach Tomasello a giocarsi il primo time-out del match. Quando poi Cester pesta
per ben due volte di fila la linea dei 3 metri i padroni di casa allungano fino al 13-6. Aversa
chiaramente non vuole arrendersi e sull’ace di Alfieri è -4 (14-10). Mani out di Starace e il
tabellone dice 20-15. Ace di Calarco e 22-16. Al rientro in campo muro di Cubito e Videx che
praticamente si prende il set. Si cambia campo 25-16 col muro di Starace.

  

SECONDO SET. Partenza sprint della Normanna Aversa Academy che alza il muro e batte alla
grande. Alfieri poi inizia a regalare giocate importanti come l’alzata in pipe che mette Darmois di
fronte ad un muro a zero per il 5-8 che porta coach Ortenzi a chiamare il primo time-out
marchigiano della gara. L’Academy capisce che è il momento di sfruttare il momento di
sbandamento della Videx e al centro Bonina mura a uno l’attaccante avversario e stampa nei
tre metri il 7-12. E’ l’opposto Cester a metterci la firma sul nuovo allungo: diagonale da applausi
e 16-21. Monster block di Darmois e set quasi chiuso (17-23). Chiude Fortes col muro del
17-25.

  

TERZO SET. Mani out di Calarco e Videx avanti di 2 (5-3) ma Darmois chiude subito l’aggancio
con uno straordinario attacco dai 4 metri. E’ sempre lo Calarco, questa volta senza nemmeno il
muro, a fare male in diagonale per il 9-7. Vecchi sfrutta il muro per il 12-9. Poi ci pensano
Calarco e Starace a portare la Videx sul 16-12. Invasione a rete di Alfieri dopo una ricezione
non proprio perfetta di Calitri ed è subito 18-12. Fuori Sacripanti, dentro Mille sul 19-12. E dopo
pochi secondi dentro anche Diana per Bonina. Ace di Starace ed è 21-13. Set da dimenticare
per i normanni che devono già pensare al prossimo. Videx avanti 2-1 (25-14).

  

QUARTO SET. Il parziale è quello decisivo e lo si vede subito: grandissimo equilibrio tanto che
si arriva 10-10. Bonina si regala un muro a uno stratosferico, prendendosi gli applausi di tutti i
compagni di squadra, per il vantaggio normanno. Il primo +2 è dei ragazzi di coach Tomasello e
subito l’allenatore marchigiano corre ai ripari chiamando time-out. Cester sfrutta una ‘free ball’
per l’11-14. Sull’ace di Fortes gli ospiti vanno sul +4 (14-18). Darmois in pipe sigla il 15-20. Poi
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Alfieri e compagni amministrano fino ad avere 5 palle set per allungare la contesa. Sempre il
palleggiatore normanno porta la sfida al quinto con un muro che vale il 19-25.

  

QUINTO SET. Sacripanti con un perfetto mani out porta subito Aversa sul +2 (2-4). Poi Darmois
sfrutta una difesa sbagliata della Videx e si lancia sul 3-6. Ortenzi chiama time-out. Sul muro
out di Grottazzolina si cambia campo con la Normanna ancora più 3 (5-8). Attacco di Darmois
(con tocco confermato, con grande fair play da Romagnoli) ed è 5-9. Entrano Diana e Conte per
Fortes e Alfieri: Starace spara out ed è 7-12. Aversa vede la vittoria. Sacripanti attacca in
diagonale nei 2 metri e si prende anche gli applausi dei padroni di casa (7-13). E sempre lo
schiacciatore a sfruttare le mani del muro marchigiano per regalare 5 match point (9-14). Vecchi
viene stoppato da Bonina e conquista 2 punti: finisce 9-15.

  

VIDEX GROTTAZZOLINA: Pierini ne, Romagnoli 8, Cubito 9, Vecchi 16, Calarco 18, Pison ne,
Reyes 1, Di Bonaventura, Palacios ne, Starace 16, Gaspari ne, Brandi ne, Marchiani 1, Romiti
(L1). All. Ortenzi. Ass. Minnoni

  

NORMANNA AVERSA ACADEMY: Alfieri 3, Simonelli ne, Calitri (L1), Di Meo (L2), Bongiorno
ne, Darmois 18, Fortes 8, Sacripanti 9, Diana, Mille, Ricco ne, Cester 20, Bonina 10, Conte. All.
Tomasello. Ass. Angeloni

  

ARBITRI: Alessandro Somansino e Michele Brunelli
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