Lega Pallavolo Serie A Femminile
13/05/2021 Olimpia Teodora Ravenna

Spettacolo Conad al PalaCosta: nell’andata del primo turno playoff la favorita
Mondovì è battuta per 3-0
Grande vittoria e super prestazione per la Conad Olimpia Teodora, che bagna l’esordio nei playoff
con un successo per 3-0 al PalaCosta alla favorita LPM Bam Mondovì. Le ragazze ravennati, dopo
una partenza difficile nel primo set, crescono costantemente nel corso della partita, che si conclude
nel migliore dei modi con un terzo parziale condotto dall’inizio alla fine, che vale il bottino pieno.
All’interno di una spettacolare prestazione corale, ottimo anche l’esordio dell’americana Taylor
Fricano, autrice di 13 punti.
Domenica a Mondovì è in programma il match di ritorno, dove la Conad dovrà conquistare almeno
due frazioni per evitare il Golden Set finale.
La partita
Al fischio d’inizio Coach Simone Bendandi fa esordire la neo arrivata americana Taylor Fricano, con
lei nel sestetto Morelli, Piva, Guidi, Torcolacci, Grigolo e Rocchi libero. Ravenna mette a segno il
primo punto, ma è contratta in avvio e, sul turno di servizio di Molinaro, finisce sotto 1-6. Il primo
tentativo di rimonta (3-6) viene subito spento dalle ospiti, che con l’ace di Bordignon allungano sul
7-13 e doppiano la Conad sul 7-14. Le Leonesse però non mollano e alzano la pressione al servizio,
con il turno di Piva che permette di tornare sotto fino al 12-15. Le padrone di casa prendono in mano
l’inerzia del set, accorciano ancora sul 15-16 e pareggiano a quota 18. Piva segna il 21-20 e Ravenna
mette la freccia, poi ci pensa Fricano con un gran muro a chiudere il parziale per 25-21.
La seconda frazione si apre esattamente come la prima, con il servizio di Molinaro che regala
l’allungo a Mondovì (1-4). La Conad torna sotto sul 5-6, ma viene ricacciata indietro sul 7-12. Le
ospiti confermano il vantaggio sul 10-15, rintuzzando il recupero ravennate, ma è nuovamente un
muro di Fricano (12-15) a lanciare la rimonta delle padrone di casa. La LPM Bam prova a restare
avanti con l’ace di Mazzon (14-18), ma la risalita Conad non si ferma, con Guasti che entra dalla
panchina al servizio (così come fatto nel primo set) e riporta le sue compagne fino al 17-18. Uno
spettacolare salvataggio di Rocchi con il punto poi chiuso da Piva vale il 20-20, e nuovamente
Ravenna sorpassa di slancio (21-20). Piva va al servizio e piazza l’ace del 23-21, poi è Torcolacci a
chiudere il set per 25-21.
Si riparte nel terzo parziale da dove si era concluso il precedente, con Piva inarrestabile al servizio
(due ace) e la Conad che si porta avanti 5-0 con il muro di Torcolacci. La stessa centrale piazza poi il
servizio vincente del 7-1, imitata poco dopo da Fricano per il 9-2. L’americana realizza tre punti
consecutivi, con un attacco e un altro ace, che vale la fuga definitiva sull’11-2. Mondovì cerca la
rimonta e pian piano rosicchia punti, portandosi sul 13-7 prima, e fino al 19-15 poi, ma alla fine le
Leonesse sono fredde nel portare a casa il set per 25-19 e possono festeggiare una grande vittoria
per 3-0.
Il post-partita
“Non posso che essere soddisfatto per la squadra – commenta a caldo Coach Simone Bendandi –
perché abbiamo dimostrato id poter competere con una squadra di altissimo livello come Mondovì.

La partita ha avuto un ottimo ritmo di gioco e la vittoria 3-0 è stata tutt’altro che facile, perché nei
primi due set ci siamo trovati sotto di 6-7 punti. Le ragazze sono state in grado di mantenere
pazienza e lucidità anche nei momenti di difficoltà e siamo riusciti a continuare ad adattarci,
portando a termine due grandi rimonte. Nel terzo set abbiamo invece subito conquistato qualche
punto di vantaggio e siamo riusciti poi ad amministrare.
Ho visto una bella anima da parte della squadra e anche nei timeout ho dovuto dire pochissimo:
questa è una grande soddisfazione. Ci siamo goduti la partita come mi auguravo, anche quei
momenti non facili che servono parecchio a livello di crescita.
Faccio i complimenti alle ragazze e sono felice per loro, ma ovviamente non bisogna dimenticare che
non abbiamo ancora fatto niente. Ci godiamo questa vittoria, ma testa deve essere a domenica
perché questa è la bellezza, ma anche la difficoltà, dei playoff: fra quattro giorni andremo a
combattere un’altra battaglia”.
“Siamo felicissime e io sono orgogliosa di tutta la squadra – aggiunge Rachele Morello -, ancor di più
perché, un po’ per la tensione dei playoff, un po’ anche perché eravamo sfavorite, siamo partite
contratte, e poi pian piano siamo cresciute. Siamo riuscite durante la partita a migliorare di punto in
punto e di set in set, arrivando poi al terzo dove abbiamo condotto dall’inizio alla fine. Anche se
siamo solo a metà, abbiamo fatto qualcosa di grande. Avendo vinto stasera abbiamo però molte più
sicurezze in vista del ritorno, oltre alla consapevolezza di poter raggiungere l’obiettivo. Stasera
ovviamente si festeggia, ma già domattina si torna in palestra con la testa a domenica, perché le
gare di playoff fanno ognuna storia a sé”.
Il tabellino
Conad Olimpia Teodora Ravenna – LPM Bam Mondovì 3-0 (25-22, 25-21, 25-19)
Ravenna: Morello, Piva 16, Guidi 6, Torcolacci 7, Grigolo 9, Fricano 13, Rocchi (L); Guasti, Giovanna.
N.e.: Poggi, Bernabè, Assirelli, Monaco. All.: Simone Bendandi. Ass.: Dominico Speck.
Muri 6, ace 6, battute sbagliate 16, errori ricez. 2, ricez. pos 38%, ricez. perf 15%, errori attacco 5,
attacco 41%.
Mondovì: Taborelli 8, Scola, Mazzon 6, Bordignon 2, Molinaro 7, Tanase 14, De Nardi (L); Mandrile,
Bonifacio 1. N.e.: Midriano, Serafini. All.: Davide Alessandro Delmati. Ass.: Claudio Bassi.
Muri 9, ace 2, battute sbagliate 11, errori ricez. 6, ricez. pos 19%, ricez. perf 9%, errori attacco 10,
attacco 30%.
Arbitri: Simone Fontini e Michele Marotta.

