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DF> Pero travolto dalla Coop Novate

Eugenio Tovini

COOP NOVATE – VOLLEY PERO 3-0 (25-20, 25-17, 25-17)
COOP NOVATE: Consiglieri, Polini, Silva, Potenza,
Fogliacco, Filoni, Verzocchi (L), Morante, Gallo, Mazza,
Arrigoni, Mandotti. Allenatore: Enzo Cannone
PERO: Baglieri 1, Tovini 10, Piacente 9, Terrini 2, Alame,
Solito 2, Lai (L), Muscinelli, Moiraghi 4, Cassani 3, Gilli 1 ne:
Bongiorno. 1° Allenatore: Stefano Gorgoni 2° Allenatore
Stefano Colombo

Conquista i tre punti la giovane squadra di Novate mostrando una buona solidità in difesa e una buona
amalgama tra i reparti, sull’altro fronte Pero è sembrato un cantiere aperto dove si è ancora alla ricerca di un
assetto stabile e dove le assenze di Bloise (all’estero fino a dicembre per l’Erasmus) e Bongiorno (alle prese con
problemi alla spalla) si sono fatte sentire.

Nel primo set parte meglio il Pero che mantiene stabilmente un leggero vantaggio (5-3, 7-5, 12-9, 14-11) ma gli
errori delle ospiti, soprattutto in battuta e ricezione, crescono progressivamente e Novate impatta sul 18-18 e
senza forzare chiude 25-20.
Pero non riesce a trovare le contromisure e progressivamente si spegne obbligando coach Gorgoni a chiamare
time-our sul 9-12. I cambi non portano benefici e dal 13-16 si arriva al 17-25 con Novate che sfrutta il binomio
Consiglieri-Silva.

Nel terzo parziale le ospiti provano a mischiare le carte schierando due opposti e un solo centrale e cercando di
aumentare la fase offensiva. In prima linea la situazione sembra migliorare ma dietro c’è molta confusione e sul
12-14 una serie di errori lancia definitivamente Novate che chiude 17-25 conquistando tre punti sicuramente
meritati alla luce di quanto visto in campo.

Pero dovrà resettare questa serata e cercare di affrontare i problemi già emersi nel precampionato sapendo di
poter contare su una rosa di atlete valide mentre Novate potrà togliersi diverse soddisfazioni in questo
campionato e sfruttarlo per i tornei giovanili.
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