Lega Pallavolo Serie A Femminile
02/05/2021 CBF Balducci HR Macerata

Sassuolo indomabile, la CBF Balducci finisce la Pool al quarto posto
Troppa Sassuolo per la CBF Balducci HR Macerata che, nell’ultimo recupero della Pool, non riesce
ad arginare la verve di Antropova e compagne che si vanno a prendere il settimo posto in Pool
Promozione che vale la certezza dei Play Off e l’accoppiamento nei quarti proprio con le ragazze di
Luca Paniconi, che terminano al quarto posto alle spalle della Megabox Vallefoglia.
Sestetto “canonico” in casa Green Warriors, con Pasquino ed Antropova in diagonale, Salinas e
Dhimitriadhi schiacciatrici, Busolini e Civitico centrali e Falcone libero; nelle file della CBF Balducci
due variazioni rispetto alle ultime uscite: Pirro per Renieri a completare la diagonale con Peretti e
Rita per Mancini al centro accanto a Martinelli, Bisconti libero e consueta coppia di banda LipskaPomili.
Avvio di match piuttosto equilibrato fino al 7-7 quando Antropova e Busolini trovano il break (4 punti
consecutivi) che mette il primo set in discesa per le padrone di casa. La CBF Balducci prova a
rimanere in scia, anche giovandosi di qualche errore delle locali ma il turno al servizio di Antropova,
con 2 ace consecutivi, inguaia Macerata (18-12). Lipska trova il punto numero 13 ma da lì in poi è
monologo di Sassuolo: il turno al servizio di Dhimitriadhi è mortifero, con 2 aces, un muro di Busolini
e gli attacchi di Salinas e soprattutto di Antropova che chiude il set.
Macerata inizia il secondo set con Renieri opposta per Pirro e Mancini al centro per Martinelli, ma è
sempre Sassuolo a fare la voce grossa: gli attacchi Antropova e Dhimitriadhi scavano un primo solco
già sull’8-3, Mancini e Lipska cercano di riportare le ospiti a ridosso della Green Warriors (9-6) ma è
sempre Antropova a trascinare le padrone di casa fino al 15-10. Sono allora Rita, Lipska e Renieri,
con tre attacchi vincenti consecutivi, a cercare di riaprire il set (15-13) ma ancora Dhimitriadhi e
Antropova trovano un altro allungo (20-15). Macerata torna a reagire, sempre con Lipska e Renieri
ed un attacco vincente di Pomili riporta la CBF Balducci a ridosso della avversario (23-22). Salinas
trova il punto del 24-22, Rita annulla il primo set ball ma il secondo arriva con il monster block di
Civitico.
Terzo parziale che inizia in maniera più equilibrata rispetto ai precedenti, sul 7 pari Macerata ha un
piccolo giro a vuoto che induce Paniconi a cambiare inserendo Galletti in regia. La CBF Balducci
lentamente, ma inesorabilmente, recupera terreno con i punti trovati da Lipska, Renieri e Rita. È
proprio un ace di quest’ultima a permettere alle ospiti di riacciuffare la parità sul 15-15. Busolini e
Magazza (subentrata a Salinas a set in corso) fanno riprendere quota a Sassuolo (18-16) ma Mancini,
Pomili e Lipska permettono alla CBF Balducci di riprendere e superare le avversarie (20-19). Il finale
è mozzafiato: Antropova riporta avanti Sassuolo sul 22-21, Rita pareggia e l’ace di Galletti riporta
avanti Macerata, Lipska va punto ma la Green Warriors annulla i due set ball delle ospiti portando il
set ai vantaggi. Sul 25 pari però Antropova sbaglia il servizio ed il muro di Renieri su Dhimitriadhi
riapre il match.
Il set perso scivola addosso a Sassuolo che, con un’Antropova scatenata, si porta subito sul 9-2.
Paniconi cerca energie fresche prima in banda (Maruotti per Pomili) poi in diagonale (di nuovo
dentro Pirro per Renieri) ma non basta: Magazza, Antropova e Dhimitriadhi dilagano fino al 24-11.
Rita e Maruotti annullano i primi 2 match ball ma l’out di Lipska sulla sua battuta in salto chiude la
sfida e dà i 3 punti a Sassuolo.

La partita sarà trasmessa in differita da Studio 7 TV martedì alle 21 sul canale 611 e in simulcast
sulla web tv al sito www.radiostudio7.net/tv. Il mercoledì alle 21 sarà trasmessa sul canale 14 (Video
Tolentino).
GREEN WARRIORS SASSUOLO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1
GREEN WARRIORS SASSUOLO: Pasquino 2, Salinas 7, Civitico 10, Antropova 30, Dhimitriadhi
17, Busolini 7, Falcone (L), Magazza 6, Borlengo. Non entrate: Ariss, Mammini, Ferrari, Zojzi,
Pelloni (L). All. Barbolini.
CBF BALDUCCI HR MACERATA: Lipska 19, Rita 7, Pirro 1, Pomili 5, Martinelli 1, Peretti 2,
Bisconti (L), Renieri 8, Mancini 5, Galletti 2, Maruotti 1, Sopranzetti (L). Non entrata: Giubilato. All.
Paniconi
ARBITRI: Fontini, Sabia.
PARZIALI: 25-13 (19′) 25-23 (28′) 25-27 (29′) 25-13 (22′)
NOTE: Green Warriors 10 errori in battuta, 8 aces, 15 muri vincenti, 42% ricezione positiva (17%
perfetta), 36% in attacco; CBF Balducci 7 errori in battuta, 5 aces, 7 muri vincenti, 34% ricezione
positiva (12% perfetta), 24% in attacco.

