Lega Pallavolo Serie A Femminile
03/05/2021 Club Italia Crai

Le azzurrine chiudono la stagione con una vittoria
L’ultimo impegno della stagione vede il Club Italia CRAI uscire vittorioso per 2-3 (20-25, 25-21,
19-25, 25-20, 13-15) dal campo della Cda Talmassons. Le due formazioni sono state impegnate oggi
pomeriggio con il recupero della 6ª giornata della Pool Salvezza del Campionato di A2, partita non
disputata il 28 marzo scorso a causa dello stop per positività al Covid-19. Un ultimo atto che premia
le giovani della formazione federale al termine del 5° tie-break consecutivo in questo intenso finale
di stagione. La gara, come annunciato nei giorni scorsi dal tecnico federale Massimo Bellano, ha
visto scendere in campo tutte le atlete della rosa. Le più giovani, che fino a questo momento della
stagione hanno trovato meno spazio in campionato, hanno dato tutte un contributo fondamentale e
hanno ben figurato anche in questa ultima gara.
CRONACA – Per questo ultimo impegno della stagione il tecnico del Club Italia CRAI sceglie di
affidarsi al sestetto composto dalla diagonale Pelloia-Bassi, dalle schiacciatrici Nervini e Giuliani,
dalle centrali Nwakalor e Marconato e al libero Barbero. Dall’altra parte della rete coach Leonardo
Barbieri schiera lo starting six formato da Vallicelli, Tirozzi, Barbazeni, Cutura, Pagotto, Mazzoleni e
il libero Ponte.
Parte bene Talmassons che si porta sul +3 (3-0). Pronta la reazione azzurrina: il Club Italia CRAI
piazza infatti il break che vale il sorpasso (3-4). La formazione friulana riparte e trova un nuovo
vantaggio (8-6), ma le azzurrine tengono il passo e ristabiliscono la parità (8-8). La gara imbocca
quindi i binari dell’equilibrio (12-12). Talmassons, spinta dall’ace di Tirozzi (per lei saranno 9 quelli
realizzati nel corso del match), trova il nuovo vantaggio (14-12) e coach Bellano decide che è il
momento di chiamare il primo time out di giornata. Al rientro sul taraflex le azzurrine ritrovano buon
ordine (14-14) ed è il tecnico Barbieri a fermare il gioco. Le due formazioni si fronteggiano punto a
punto (18-18), coach Bellano opta per la sostituzione della diagonale (fuori Pelloia-Bassi, dentro
Monza-Ituma). Un ace di Nervini dà l’avvio all’allungo azzurrino (18-21). Il time out chiamato dal
tecnico Barbieri non sortisce l’effetto sperato e il Club Italia CRAI chiude agevolmente a proprio
favore il primo set (20-25).
Talamassons cerca subito il riscatto approcciando la seconda frazione con un buon ritmo (8-3).
L’efficacia in attacco di Bassi e un buon turno in servizio di Nervini rimettono in corsa le azzurrine
(8-7) e inducono coach Barbieri al time out. Lo stop al gioco rimette ordine tra le fila friulane (11-8),
ma è pronta la reazione del Club Italia CRAI (11-10) che pareggia i conti (12-12). Talmassons prova a
imporre il proprio ritmo alla gara (16-14), ma le azzurrine tengono il passo (17-17). Coach Bellano
sostituisce la diagonale (fuori Pelloia-Bassi, dentro Monza-Ituma) e Giuliani con Gardini. Le
azzurrine provano ad allungare il passo (18-20), ma la Cda riesce a ribaltare la situazione e a
conquistare il set point (24-20). Per il Club Italia rientra in campo la diagonale Pelloia-Bassi, ma la
formazione di casa riesce a chiudere il set (25-21).
Partono col piede giusto le azzurrine che in apertura di terza frazione trovano subito un ampissimo
vantaggio (3-8). Talmassons prova ad accorciare (8-9), ma la ripartenza del Club Italia CRAI è
decisa: un ace di Trampus vale il nuovo +4 (8-12). Il secondo time out chiamato nel set da coach
Barbieri non cambia l’inerzia e le azzurrine arrivano sul +7 (9-16) con un ace di Nwakalor. La
formazione di casa ricomincia a macinare punti (13-17) e accorcia ulteriormente (16-18). Sul 18-21
coach Bellano opta per l’ingresso della diagonale Monza-Frosini al posto di quella Pelloia-Bassi. Le
azzurrine ritrovano l’assetto migliore e nel finale di set piazzano il break che dal 19-22 permette loro
di chiudere a proprio favore la frazione 19-25.
Due ace di Tirozzi spingono avanti Talmassons in avvio di 4° set (3-0). Le azzurrine faticano a

trovare il giusto ritmo (5-2). Un muro di Trampus, una diagonale di Frosini e un altro muro ben
piazzato da parte delle azzurrine valgono il primo vantaggio del set per il Club Italia (5-6). E’
Talmassons a rompere il temporaneo equilibrio (8-8): la formazione di casa spinge sull’acceleratore e
si porta sul +5 (15-10). Le azzurrine faticano a trovare il giusto assetto e la Cda mantiene il
vantaggio (18-13). Il time out chiamato dal tecnico federale Massimo Bellano rimette ordine tra le
fila del Club Italia e le azzurrine tornano sul -2 (20-18). Nel finale per il Club Italia cambio di
diagonale (fuori Monza-Frosini, dentro Pelloia-Ituma) e sostituzione della schiacciatrice Gardini con
Bassi. Le azzurrine si avvicinano ulteriormente (21-20) ma non riescono a completare la rimonta che
varrebbe la vittoria del match. Talmassons conquista i quattro punti di fila che portano la gara al tiebreak (25-20), il quinto consecutivo in questo finale di stagione per le azzurrine.
E’ Talmassons a dettare il ritmo in apertura di 5° set (4-2). L’efficacia in attacco di Gardini permette
alle azzurrine di rimettersi in marcia e a impattare (6-6). Un time out di coach Barbieri dà nuovo
slancio alla manovra della formazione friulana che arriva in vantaggio al cambio campo (8-6) e
allunga sul +3 (9-6). Con determinazione le azzurrine si rimettono in marcia: i punti di Marconato,
Trampus e Frosini valgono il primo vantaggio per il Club Italia (9-10). Le azzurrine accelerano
ulteriormente (10-13), conquistano per prime il match point (11-14). Il finale si infiamma:
Talmassons torna a -1 (13-14), ma è Nwakalor a segnare il punto che vale la vittoria per il Club Italia
CRAI (13-15).
CDA TALMASSONS-CLUB ITALIA CRAI 2-3 (20-25, 25-21, 19-25, 25-20, 13-15)
CDA TALMASSONS: Vallicelli 3, Tirozzi 19, Barbazeni 14, Cutura 1, Pagotto 11, Mazzoleni 6, Ponte
(L), Bartesaghi 11, Dalla Rosa 6, Feruglio 1, Norgini (L). Ne: Nardini, Cristante. All. Barbieri.
CLUB ITALIA CRAI: Nwakalor 11, Pelloia 3, Giuliani 4, Marconato 5, Bassi 18, Nervini 6, Barbero
(L), Gardini 6, Trampus 6, Frosini 7, Ituma 3, Gannar 3, Monza 1. Ne: Armini (L). All. Bellano.
ARBITRI: Nicola Traversa e Antonio Licchelli.
DURATA SET: 23′, 27′, 23′, 24′, 17′
CDA TALMASSONS: 16 a, 11 bs, 10 mv, 33 et.
CLUB ITALIA CRAI: 7 a, 14 bs, 20 mv, 30 et.
CLASSIFICA – Questa la classifica definitiva della Pool Salvezza: 1. Olimpia Teodora Ravenna 46; 2.
Futura Volley Giovani Busto Arsizio 38; 3. Itas Città Fiera Martignacco 36; 4. Geovillage Hermaea
Olbia 32; 5. Cda Talmassons 32; 6. Barricalla Cus Torino 30; 7. Club Italia CRAI 30; 8. Sorelle
Ramonda Ipag Montecchio 16; 9. Exacer Montale 8.

