La Salerno Guiscards suona la
nona sinfonia
SALERNO – Una prestazione da grande squadra e tre punti in
cassaforte: inizia nel migliore dei modi il cammino del team
volley della Polisportiva Salerno Guiscards nella Poule
Promozione del campionato di Serie C femminile. Dopo il rinvio
del match contro l’Oplonti, alla palestra Senatore arriva la
Primavera e le foxes non fanno sconti né regali. Anzi, con una
partenza super, mettono subito in chiaro le cose. Con De
Matteo al posto di Rossin, come unica novità di formazione,
nella classica rotazione di inizio gara c’è Troncone al
servizio e la Salerno Guiscards con quattro punti di
Sorrentino (due dei quali a muro) e tre di Izzo vola subito
sul 7-0. La Primavera non riesce a reagire, con Izzo che
piazza anche due ace e Sabato e Troncone che portano il
punteggio sul 15-4. Non c’è praticamente storia: la formazione
di coach Tescione con un gioco veloce e preciso scappa via.
Troncone mette a terra il pallone del 20-5. Dopo un tentativo
di recupero delle avversarie, la Salerno Guiscards in
scioltezza chiude il primo parziale 25-13. Nel secondo set
ancora partenza lanciata delle foxes che vanno subito sul 6-1.
La Primavera grazie a Pasta e Biancardi prova a reagire e si
riporta a meno 1, 8-7. Ma è solo un attimo, perché ben
azionate da Marra, le attaccanti della Salerno Guiscards
tornano ad essere implacabili. Sabato in fast mette a terra il
pallone del 18-12 che dà il là alla fuga. Arrivano anche tre
punti di Troncone poi Sorrentino conquista il setpoint subito
realizzato da Izzo, top scorer dell’incontro con 17 punti, che
mette a terra il pallone del 25-18. Nel terzo set, la
Primavera trova anche il primo vantaggio del match sul 2-3. Ma
con le centrali la squadra cara al presidente Pino D’Andrea fa
male alle avversarie e si riporta facilmente in vantaggio.
Izzo stampa il muro del 14-8. Coach Tescione dà spazio anche a
Verdoliva e Morea e quando Izzo mette a terra il pallone del

20-13 il match sembra archiviato. La Primavera però ha un
sussulto d’orgoglio e approfittando di qualche distrazione
delle foxes si riporta sul meno 3, 23-20. La Salerno Guiscards
non si scompone e al secondo matchpoint, dopo uno
straordinario recupero difensivo di capitan Troncone, con un
muro di Rosita Sabato chiude 25-21 la pratica, conquistando la
nona vittoria stagionale in altrettante gare disputate. «La
cosa veramente positiva di questa partita è solamente il
punteggio – ha dichiarato il coach della Salerno Guiscards
Francesco Tescione a fine gara –. Abbiamo potenzialità e
qualità per fare molto meglio. Dopo un ottimo primo set ci
siamo adeguati troppo al gioco avversario ed è calata
l’attenzione. De Matteo? È una ragazza che mi ha dato
disponibilità ad allenarsi in posto 4, ci mette tanto impegno
e indipendentemente dal contributo sono contento che abbia
avuto l’opportunità di giocare». Chi spera di avere presto
l’occasione di scendere in campo è la giovane Federica Sergio,
sulla via del recupero dopo l’infortunio ma sempre al fianco
della squadra: «Siamo partiti molto bene, mettendo in mostra
le nostre qualità poi un po’ la stanchezza e un po’ il caldo
si sono fatti sentire. Personalmente sto recuperando e spero
di poter essere a disposizione del mister in questa seconda
fase anche per fare finalmente il mio esordio in campionato e
dare il contributo alla squadra». Questa tra Salerno Guiscards
e Primavera è stata l’unica gara disputata nel weekend per
quanto riguarda il Girone A che tornerà in campo mercoledì per
il turno infrasettimanale. Non giocheranno le foxes che,
chiamate ad osservare il turno di riposo previsto dal
calendario, torneranno in campo sabato prossimo sul campo
dell’Accademia Benevento.

