Lega Pallavolo Serie A Femminile
18/04/2021 OMAG S.G. Marignano

Omag e Mondovi’ si spartiscono la posta in gioco
Una combattiva Omag non riesce a spuntarla nella sfida con la storica rivale LPM Bam Mondovì,
che esce dal Palamarignano con due punti preziosi per consolidare la seconda posizione in classifica.
A dispetto del divario di punti tra le due squadre, nei due set centrali le Marignanesi impauriscono le
avversarie, salvo arrendersi in volata al maggior cinismo delle Piemontesi, che si aggiudicano il 4° e
5° parziale. In una partita giocata su ritmi elevati, è da segnalare una buona prova di tutto il
collettivo, che ha dato netti segnali di ripresa.
Parte subito forte Mondovì, complici i troppi errori delle Marignanesi. Saja vuole mettere ordine e
chiama il suo primo time out sul 3-8. Hardeman e Taborelli non perdonano e Mondovì allunga (8-15).
Mondovì si limita a svolgere il compitino senza strafare ma la Omag non riesce ad accorciare. Saja
chiama ancora time out (11-16). In campo la ex Bordignon per Hardeman. Anche per la Omag c’è un
cambio, Fedrigo per Peonia. Un lungo scambio scalda il match, lo chiude Fedrigo in Pipe e Delmati
chiama il discrezionale (16-21). La Omag prova a spingere e si riaffaccia (18-21). Tre errori
consecutivi delle marignanesi spianano la strada alle Monregalesi (19-25).
Nel secondo set parte decisamente meglio la Omag (6-3). Mondovì ritrova la parità (9-9). Fiore e
Cosi a segno per un nuovo mini break (12-10). Si avvicenda un tira e molla con la Omag che scappa e
Mondovì che recupera, quando Delmati decide di fermare il tempo (17-14). Alla ripresa, una palla
chiamata “in” (ma fuori) da ancora la parità a Mondovì (17-17). La Omag però non accusa il colpo e
ritorna avanti con Delmati che chiama ancora il tempo (21-18). Saja alza il muro con De Bellis per
Berasi. Mondovì si riporta sotto e Saja chiama time out (22-21). Fiore a segno per il set point Omag
(24-23). Un bel muro di Ceron e la Omag si aggiudica il set (25-23).
Parte ancora bene la Omag (3-1). Mondovì recupera (3-3). Due muri consecutivi di Ceron
ristabiliscono le distanze (7-5). La Omag allunga ancora con Conceicao e Fiore (14-9). Si procede con
cambio palla regolare (18-14). E’ ancora Delmati a fermare il gioco (20-14). Un indecisione in difesa
di Mondovi regala 7 set point alla Omag. Mondovì annulla i primi due quindi Saja interrompe il gioco
(24-19). Hardeman manda il servizio in rete per il definitivo parziale di 25-19.
L’inizio del quarto set è “senza padrone” (5-5). Quando la Omag ingrana la marcia per un allungo
Delmati ferma il gioco (8-5). Mondovì ritrova la quadra e si porta avanti con un parziale di 4-0 – 9-8.
Tre muri consecutivi delle piemontesi fanno male ed è Saja a fermare il gioco (9-12). Mondovì fugge
(13-19).
De Bellis rileva capitan Fiore mentre Aluigi sostituisce Berasi (15-22). Tanase mette a terra la palla
numero 24 per i 6 set point. Peonia annienta il primo ma Tanase chiude in diagonale al secondo
tentativo (25-19).
Pallonetto di Tanase seguito dalla diagonale di Conceicao (1-1). Ancora Tanase a segno per Mondovì
e questa volta il pallonetto lo fa Berasi di seconda intenzione (2-2). A segno di nuovo Tanase che
però sbaglia il successivo servizio (3-3). Molinaro mette un punto in fast e Taborelli un altro per il
primo break (3-5). Fiore “cicca” il colpo e Saja ferma il gioco (3-6). Peonia va a segno per il 4-6.
Ancora apunto Hardeman e Taborelli e si va al cambio campo a favore delle ospiti (4-8). Accorciano
le Marignanesi (6-9). Il muro di Tanase ed il pallonetto fuori di Peonia danno la svolta al set (7-12).

Tanase mura fuori e Fiore accorcia (9-12). Aluigi rileva Berasi. Fiore sbaglia l’appoggio (9-13).
Ancora punti per le padrone di casa con Conceicao e Fiore. Delmati chiama time out. Aluigi
commette errore al servizio per i 3 match point. Chiude Tanase di prima intenzione.
OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: 2
LPM BAM MONDOVI’: 3
OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Fiore 23, Peonia 12, Ceron 11, Berasi 2, Silva Conceicao 18, Cosi
8, Bonvicini (L), De Bellis 1, Fedrigo 1, Spadoni. Non entrate: Urbinati (L), Penna. All. Saja, vice
Zanchi.
LPM BAM MONDOVI’: Tanase 16, Molinaro 10, Scola 2, Hardeman 14, Mazzon 15, Taborelli 17, De
Nardi (L), Bonifacio, Bordignon. Non entrate: Serafini, Midriano, Mandrile. All. Delmati, vice Basso.

