Lega Pallavolo Serie A Femminile
07/04/2021 Cda Talmassons

CDA Talmassons vs Exacer Montale
RISULTATO: 3a1 (25 19 24’)(33-31 39’)(21-25 29’)(25-19 25’)
CDA Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Dalla Rosa Francesca, Nardini
Daniela, Mazzoleni Monica, Vallicelli Cecilia, Feruglio Rebecca, Cutura Hana, Pagotto Sofia, Ponte
Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K)
Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano
Exacer Montale: Cigarini, Bici (L2), Blasi, Pinali, Gentili, Brina, Lancellotti, Rubini, Aguero, Cioni,
Saccani, Botarelli, Fronza e Venturelli (L1)
Allenatore:Tamburello Ivan e Vice: Zagni Tommaso
Arbitri: Nicola Traversa e Denis Serafin
CRONACA:
La CDA ritrova solo dopo tre giorni l’Exacer Montale sul proprio cammino in questa pool salvezza.
Barbieri ripropone il sestetto vincente nella prima sfida con Vallicelli in regia, capitan Tirozzi e Dalla
Rosa in banda, Cutura opposto, Nardini e Mazzoleni al centro con Ponte libero. Dopo un inizio di set
in equilibrio tre errori delle ospiti e primo break per Talmassons 10 a 7. Due muri di Nardini e
Mazzoleni e un attacco di Cutura e la CDA si porta sul 15 a 11 costringendo Montale al primo time
out. La CDA si esalta anche in difesa con l’alternanza dei due liberi costringendo le ospiti all’errore
17 a 13. Tirozzi segna il 19 a 14 e secondo time out per le ospiti. Talmassons gestisce il vantaggio e
Tirozzi chiude il set sul 25 a 19.
Nessun cambio per Barbieri a inizio secondo set. Un ace di Cutura porta Talmassons avanti per 5 a
4. Montale approfitta di un calo in ricezione della CDA e su un errore in attacco si porta avanti per 8
a 5 costringendo Barbieri al primo time out. Con Vallicelli in battuta, Tirozzi e Cutura in attacco
sorpasso Talmassons 12 a 11 e primo time out per le ospiti. Sul 13 a 12 entra Bartesaghi per Dalla
Rosa. Montale non molla e si porta avanti per 15 a 13 costringendo Barbieri al primo time out. Sotto
20 a 18 entra Barbazeni per Nardini. Capitan Tirozzi riporta sotto Talmassons 21 a 20. Cutura segna
il pareggio 21 pari e secondo time out per le ospiti. Scambio lunghissimo chiuso da Barbazeni 23 a
21. Montale non molla 24 pari. Sotto 29 a 28 rientra Dalla Rosa per Bartesaghi e sul 29 pari entra
Pagotto in battuta per Mazzoleni. Un attacco di Cutura, anche oggi molto efficace, e un ace di
Tirozzi chiudono il set per Talmassons sul 33 a 31.
Rimane in campo Barbazeni nel terzo set che si apre con una difesa spettacolare di Dalla Rosa.
Tirozzi in battuta e un muro di Barbazeni portano subito avanti la CDA 4 a 1. Dalla Rosa bene anche
in attacco 7 a 4 e primo time out per le ospiti. Un potente attacco di Cutura e un muro di Barbazeni
tengono a distanza Montale 12 a 9. Ora Talmassons si esalta anche in difesa 16 a 10 e time out per
le ospiti. Un ace di Alghero riporta sotto Montale 16 a 14 e primo time out per la CDA. Sul 18 pari
Barbieri chiama il secondo timeout. Si gioca punto a punto muro di Mazzoleni 20 pari. Entra Pagotto
in battuta per Mazzoleni. Tre ace delle ospiti CDA sotto 24 a 20. Il set si chiude per Montale sul 25 a
21.
Una CDA con molta rabbia per il set perso parte subito forte e con un muro di Barbazeni sul 5 a 1
costringe le ospiti al primo time out. Ace di Dalla Rosa e buona difesa di Ponte 12 a 6. Un paio di

errori di Talmassons costringono Barbieri al primo time out sul 12 a 9. Avanti 16 a 13 entra
Bartesaghi per Dalla Rosa. Un muro di Bartesaghi e un ace di Cutura Talmassons rimane avanti per
19 a 16. Grande difesa di Norgini con Tirozzi che porta la CDA sul 21 a 17. Muro di Vallicelli 22 a 17.
Sul 23 a 18 entra Pagotto per Mazzoleni in battuta. Uno scambio lunghissimo è chiuso da Tirozzi 24
a 18. Ancora lei chiude il match sul 25 a 19.
Una partita dai toni agonistici elevati con buone difese da entrambe le parti che premia una CDA che
conferma la crescita delle ragazze di Barbieri. Top score dell’incontro Cutura e Tirozzi vere
trascinatrici della CDA entrambe con 21 punti.

