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17/05/2021 Green Warriors Sassuolo

La Green Warriors si regala un sogno: supera al Golden Set Macerata e vola in
semifinale

Come ha commentato a fine partita coach Enrico Barbolini, quella di oggi è una di quelle partite che
– razionalmente – non si possono commentare! Una sola parola per definire la Green Warriors
Sassuolo: incredibile! Dhimitriadhi superano al Golden Set la Cbf Balducci Macerata e conquistano
uno storico passaggio in semifinale Play Off: da mercoledì, al via la disputa con la Megabox
Vallefoglia, che ha superato il Volley Soverato.
Le neroverdi giocano un set e mezzo perfetti: aggressive in attacco, attente e pazienti in difesa ed in
fase di ricostruzione. Poi però Macerata cresce in tutti i parziali, si aggiudica il secondo set ai
vantaggi dopo essere andata sotto 8-16, poi passa a condurre 2-1 nella conta dei set. Il quarto set
procedere equilibrato, poi Sassuolo trova lo spunto vincente per chiudere, pareggiare e portare la
sfida al tie break. Anche il quinto set procede nel massimo equilibrio, ma alla fine è Sassuolo a
chiudere, portando la disputa al Golden Set: Sassuolo parte forte, anzi fortissimo (1-4, 5-8):
Macerata però non ci sta e con pazienza pareggia (11-11). La Green Warriors però non ci sta:
allunga 11-13 poi chiude 13-15 e si regala un sogno!

Cbf Balducci HR Macerata 2
Green Warriors Sassuolo 4*
Parziali 22-25 26-24 25-21 20-25 15-17 Golden set 13-15
*dopo il Golden Set

Cronaca del match
Formazione tipo per coach Barbolini, che conferma il 6+1 sceso in campo mercoledì in gara 1:
Spinello in cabina di regia, Antropova Opposto, al centro Busolini e Civitico, in posto quattro Salinas
e Dhimitriadhi. Il libero è Falcone.
Dall’altra parte della rete, coach Paniconi schiera Peretti al palleggio, Renieri opposto, al centro
Martinelli e Mancini, in posto quattro Pomili e Lipska. Il libero è Bisconti.

Primo set
L’avvio di match è tutto a tinte neroverdi, con la Green Warriors che allunga 5-7 e poi ancora 8-13,
trascinata da un’Antropova in grande spolvero. Si mantiene sul +5 Sassuolo, con Lipska che serve in

rete (10-15). Prova a recuperare Macerata, che con il mani out di Pomili accorcia 12-15. Sulla
diagonale out di Dhimitriadhi, coach Barbolini interrompe il gioco (13-15). Il pareggio arriva sul
15-15, complice il servizio di Martinelli. Mette di nuovo la testa avanti Sassuolo: tocco di seconda
intenzione targato Pasquino e 16-19. Un primo tempo ed un muro entrambi targati Civitico e la
Green Warriors ritrova il +4 (17-21), con coach Paniconi che richiama le sue in panchina. Il fallo in
palleggio di Peretti vale il 19-23: Macerata però non ci sta ed accorcia 21-23 con Maruotti e questa
volta è la panchina sassolese a fermare il gioco. Finisce 22-25, con il muro di Busolini ed Antropova
su Pomili.

Secondo set
Mette subito la testa avanti Sassuolo (2-4), ma le padrone di casa non si scompongono e trovano
presto il pareggio sul 4-4. Il mani out di Salinas al termine di uno scambio lungo vale il 6-8. Un fallo
tra le fila della Cbf Balducci regala a Sassuolo il decimo punto e coach Paniconi chiama time out
(7-10). Continua a macinare punti la Green Warriors, che con Civitico in primo tempo trova il punto
del +5 (7-12). Tenta di cambiare le carte coach Paniconi, con Galletti in campo per Peretti, ma
Sassuolo allunga ancora: mani out di Salinas e 7-13. L’attacco di Dhimitriadhi vale poi l’8-16, mentre
coach Paniconi si gioca la carta dei cambi: Maruotti per Lipska, Pirro per Renieri. Si riavvicina
Macerata: muro di Martinelli su Antropova e 12-17. Termina out l’attacco di Antropova e coach
Barbolini corre subito ai ripari chiamando time out (15-19). Il muro di Dhimitraidhi su Pirro vale il
ventesimo punto in casa Green Warriors (16-20): Busolini non si fa sfuggire la possibilità di
finalizzare su una ricezione abbondante e Sassuolo ritrova il +5 (16-21), con coach Paniconi che si
gioca anche il secondo time out a sua disposizione. Si riportano a contatto le padrone di casa e
questa volta è coach Barbolini a fermare il gioco (19-21). Due giocate di Pomili e Macerata riporta
tutto in parità (21-21). La conclusione di set è al cardiopalma (23-23): Macerata prima annulla un
setball alla Green Warriors poi chiude 24-26 e riporta tutto in parità.

Terzo set
L’avvio di terzo set è equilibrato (4-4), poi Macerata mette la testa avanti con Pirro (6-4).
Un’incomprensione tra Spinello e Busolini regala alla Cbf il +3 (8-5). Il decimo punto in casa
Macerata lo firma Pomili in pipe (10-6), con coach Barbolini che manda in campo Magazza per
Salinas. La fast di Martinelli vale il 13-8: Sassuolo accorcia 13-10, con il tentativo di pipe di Pomili
che termina out. Macerata però non si scompone e ritrova presto il +5 (15-10). Tenta di rifarsi sotto
Sassuolo con Magazza (17-14 e poi 18-16). Il diagonale di Antropova al termine di uno scambio
lunghissimo vale il nuovo -2 neroverde (19-17). Macerata però non accenna a fermarsi: il muro di
Martinelli su Antropova vale il 21-17 ed il primo time out del set per coach Barbolini. Si riporta a -2
la Green Warriors, con l’attacco di Dhimitraidhi che vale il 22-20 ed il time out per coach Paniconi.
Martinelli prima e Mancini poi regalano a Macerata il setball (24-20): Magazza in pipe annulla
(24-21), ma poi Pomili chiude presto la contesa (25-21).

Quarto set
Parte bene Sassuolo, che si porta subito avanti 1-4. Macerata non si fa impressionare e – complici gli
errori in casa neroverde – trova presto il pareggio (4-4). L’attacco di seconda di Galetti vale il 5-4.
L’attacco di Dhimitriadhi al termine di uno scambio lungo vale il nuovo pareggio (6-6). Sulla pipe out

di Magazza, coach Barbolini ferma il gioco (9-7). Si riporta in scia Sassuolo con la pipe di
Dhimitriadhi (11-10): il pareggio neroverde arriva sul 12-12, con due belle giocate di Magazza. L’ace
di Magazza vale il nuovo vantaggio neroverde (13-14), con coach Paniconi che risponde mandando in
campo Giubilato per Pomili e Lipska per Pirro. Il muro sulla neo entrata Lipska della coppia Busolini
– Antropova vale il +2 sassolese ed il time out per la panchina della Cbf (14-16). L’attacco out di
Lipska regala a Sassuolo il +3 (16-19): Dhimitraidhi dai nove metri firma l’ace del +4 (16-20).
L’invasione di Galletti sull’attacco di Magazza regala a Sassuolo il 18-22, poi Mancini spara out per il
+5 sassolese, con la panchina maceratese che di nuovo ferma il gioco (18-23). Civitico ferma Lipska
e Sassuolo chiude 20-25 e porta la disputa al tie break.

Quinto set
Il primo allungo del set è firmato Sassuolo: pallonetto di Dhimitriadhi e 1-3. La fast di Martinelli
termina in rete e coach Paniconi chiama immediatamente time out (1-4). Termina out la parallela di
Maruotti e Sassuolo allunga 1-5. Accorcia 3-5 Macerata, poi Maruotti in mani out firma il -1 (4-5): il
pareggio lo firma proprio Maruotti dai nove metri (6-6). Il cambio campo, Sassuolo è avanti 8-7 con
la fast di Busolini. Sassuolo mette la testa avanti ma per tre volte Pomili riporta tutto in pareggio
(10-10). L’attacco di Antropova vale il +2 neroverde (11-13) e coach Paniconi chiama prontamente
time out. Riporta però tutto in parità Macerata (13-13), con coach Paniconi che si gioca la carta
Lipska per Pirro. Il muro di Martinelli su Dhimitriadhi vale il 14-13 ed il time out per coach
Barbolini. Antropova annulla, poi Pomili attacca out (14-15): Martinelli annulla (15-15), poi Sassuolo
chiude 15-17, si aggiudica il match e porta la disputa al golden set!
Golden set
Partenza sprint della Green Warriors, che allunga subito 0-3 con il muro di Antropova. Non si fa
impressionare Macerata, che accorcia 3-4 con il mani out di Maruotti. La pipe di Magazza al termine
di uno scambio lungo e concitato vale il 4-7: al cambio campo, Sassuolo è avanti 4-8 con l’ace di
Antropova. Altro scambio lunghissimo e concitato chiuso da capitan Dhimitriadhi e la Green
Warriors si porta sul 5-9. Il decimo punto in casa Sassuolo lo firma Magazza in mani out (6-10).
Macerata accorcia 8-10 con Mancini e coach Barbolini chiama time out. Il primo tempo di Civitico
vale il nuovo +3 neorverde e questa volta è la panchina maceratese a fermare il gioco (8-11).
Termina out l’attacco di Antropova e Macerata si riporta a -1 (10-11): il pareggio della Cbf arriva
sull’11-11 con il muro di Martinelli su Antropova. L’ace di Magazza vale il 12-13 ed il nuovo time out
per coach Paniconi. Al rientro in campo, la fast di Martinelli termina out (12-14): Maruotti annulla,
poi Sassuolo chiude 13-15 il Golden Set e guadagna il pass per le semifinali!

