Lega Pallavolo Serie A Femminile
11/02/2019 Volley Soverato

Partenza ottima contro Cus Torino
Volley Soverato 3
Cus Torino 0
Parziali set: 25/23; 25/18; 25/23
VOLLEY SOVERATO: Boriassi 5, Formenti ne, Napodano (L), Aricò 13, Boldini 1, Hurley 11, Barbiero
ne, Guidi 6, Tanase 13, Saccani, Mangani 2, Riparbelli. Coach: Bruno Napolitano
CUS TORINO: Vokshi 6, Fiorio ne, Gobbo 5, Lanzini (L), Gamba , Garrafa, Coneo 14, Agostinetto 2,
Martinelli 2, Morolli 4, Mabilo 3, Camperi 7. Coach: Michele Marchiaro
ARBITRI:
DURATA SET: 27, 25, 29. Tot 1h21
MURI: Soverato 7, Cus Torino 3
Inizia con il piede giusto la pool promozione del Volley Soverato che liquida con un secco tre a zero il
Cus Torino al Pala Scoppa. Una gara giocata molto bene dalle ragazze di coach Napolitano che,
dunque, raccolgono un successo importante che porta in classifica tre punti preziosi. Non era di
certo facile contro una squadra che, nellaltro girone, ha dato filo da torcere alle più quotate
terminando al terzo posto. Passiamo al match. Volley Soverato in campo con Boldini al palleggio e
Aricò opposto, al centro Boriassi e Ludovica Guidi, in banda Tanase e Hurley con Napodano libero;
rispondono le piemontesi di coach Marchiaro con la diagonale formata da Morolli Vokshi, al centro
la coppia Gobbo e Mabilo, schiacciatrici Coneo e Camperi mentre il libero è Lanzini. Inizia la partita
con la prima parte del set che vede le due squadre giocare punto a punto come testimoniato dal
punteggio in perfetta parità, 10-10. Primo mini break delle ospiti e coach Napolitano chiama subito il
time out sul 12-14 per le piemontesi. Contro break da parte delle locali e questa volte time out per
Cus Torino sul 15-14 per Guidi e compagne. Spinge adesso la squadra di coach Napolitano che si
trova a più due, 19-27, e arriva un altro time out per le ospiti; al rientro altri due punti per le
calabresi con Tanase e Guidi, 21-17. Ritardo dimezzato da parte del Cus Torino e coach Napolitano
chiama time out sul punteggio di 22-20 in questa parte finale del set. Si ritorna in campo e Tanase
guadagna due palle set, 24-22, ma la stessa schiacciatrice sbaglia il servizio e Torino è lì, 24-23; ci
pensa Hurley a chiudere il set 25/23. Parte in salita il secondo set per Soverato che è subito sotto 0-3
e coach Napolitano non ci pensa due volte a chiedere time out. Sotto 0-4, Boriassi e compagne
pareggiano il conto ed effettuano il sorpasso dopo un errore ospite. Le ragazze di coach Marchiaro
però non ci stanno e si riportano vanti di tre lunghezze, 8-11, ma è nuova parità 11-11 con punto di
capitan Aricò. Guidi e Tanase portano le ioniche sul più tre, 16-13, con time out per coach
Marchiaro. Spinge il Pala Scoppa e la squadra di coach Napolitano adesso fa male con Torino
costretto subito ad un altro time out sul 18-14; fase finale del secondo set e le padrone di casa
conducono 22-17 e arrivano ben sei palle set sul 24-18. Al servizio Hurley e chiude Tanase 25/18.
Terzo parziale che vede avanti inizialmente il Cus Torino ma Soverato recupera subito e il punteggio
è di parità 9-9; sul 13-13 allungo del Soverato con Tanase, 15-13, e Marchiaro ricorre al time out;
adesso il Pala Scoppa è infuocato e Soverato spinge con Hurley portandosi sul 20-17, costringendo le

ospiti allennesimo time out. Fasi cruciali del match con Soverato a due punti dalla vittoria, 23-20 e
Boriassi guadagna quattro palle match. Annullati i primi due dalle piemontesi che non si arrendono,
24-22. Ci crede il Cus Torino adesso ad una sola lunghezza e coach Napolitano ricorre al time out,
24-23. Ci pensa Mangani a chiudere i conti 25/23 e regalando tre punti importanti al Soverato.
Vittoria meritata da parte delle cavallucce marine che adesso guardano con fiducia alla doppia
trasferta che attende le biancorosse.

