Medaglia d’oro per le ragazze del C.L.S. Volley Pontecorvo che, nella finale del campionato
provinciale under 18 femminile, disputatasi nella mattinata di domenica 12 marzo al PalaGlobo “Luca
Polsinelli”, si impongono in rimonta per 2-3 (25-22 / 25-21 / 25-27 / 22-25 / 6-15) sulle coetanee
dell’Olimpia Volley Sora.
A contendersi il titolo di regina provinciale, due società con un vivaio di tutto rispetto, entrambe già
note agli onori della cronaca sportiva di categoria. Le due formazioni, infatti, hanno chiuso i rispettivi
gironi da prima della classe, con 36 punti conquistati in 12 gare disputate, non concedendo neanche un
set alle avversarie. Stessa storia nella fase finale, dove Olimpia Volley e C.L.S. si sono imposte
nettamente sulle pari età incontrate lungo il sentiero che le ha portate a calcare il taraflex del palazzetto
di via Ruscitto per la resa dei conti.
Finale meritata, quindi, per le due compagini che si sono tenute botta fino alla fine, mostrando un gioco
ed una mentalità degni della posta messa in palio dalla kermesse. Per la vincitrice, infatti, oltre alla
medaglia più prestigiosa, anche l’accesso alla fase regionale del campionato di categoria.
Al fischio d’inizio, affidato alla coppia arbitrale composta da Magliocca Beatrice e Dioletti Giovanni,
le due squadre scendono bene in campo, agguerrite e caparbie. Il primo set si apre in netto equilibrio,
con capitan Vermiglio che traina le proprie compagne fino al 4-5. D’un tratto, però, cala il buio tra le
fila castellucciane e le atlete dell'Olimpia Volley non possono che approfittarne, ribaltando le sorti del
game e segnando il 13-7. Ferma allora il gioco coach Vermiglio, richiamando all'attenzione le proprie
ragazze che, non appena rientrate in campo, di nuovo spinte dal proprio capitano e da Casalese,
martello con la casacca numero 11, si rifanno sotto, mettendo il fiato sul collo delle avversarie e
segnando il 23-22. Quando il gioco si fa duro, però, uno sprint di capitan Cirelli e socie, permette alle
sorane di archiviare la pratica con il parziale di 25-22, portandosi così avanti di una lunghezza.
Al cambio campo, le giocatrici di coach Pugliesi viaggiano sulle ali dell'entusiasmo e subito si portano
sul 0-2. Vermiglio e colleghe, però, non ci stanno e ribaltano la contesa, innescando una bagarre. 6-6,
8-8, le due squadre viaggiano punto a punto, ma d'un tratto a prendere il largo è ancora il sestetto
volsco, spinto dagli ottimi attacchi di Gabrielli e De Carolis che segnano il +5. Un ottimo turno al
servizio e la sinergia tra Casalese e Vermiglio accorciano le distanze ed è di nuovo pari (15-15).
Nonostante il break positivo, la formazione targata C.L.S. non sembra essere entrata ancora in partita.
Faticano infatti ad ingranare la marcia le lirensi, mentre le bianconere, imperiose e tenaci, chiudono il
set con il parziale di 25-21, grazie all’ennesimo attacco di Gabrielli, martello sorano con la casacca
numero 52.
Il terzo set si apre con le atlete di Pugliesi e Bruni che subito si portano in vantaggio, mettendo a referto
il + 3 del 6-3. Macinano punti su punti Cirelli e compagne, con la difesa castellucciana che, troppo
spesso, fatica a reggere la difesa sugli attacchi avversari. Qualche errore di troppo da una parte e
dall'altra porta la contesa sull'11-6. Casalese, dai nove metri, prende per mano le colleghe e riduce il

gap tra le due formazioni, conquistando un importante break di 3 punti che irretisce l'Olimpia Volley.
Le ragazze allenate da coach Vermiglio, allora, con persistenza e spirito di gruppo, ritornano a galla
poco a poco, pareggiando i conti. 18-18, 22-22, il game prosegue punto a punto tra i due sestetti che
non lasciano alcun pallone. Ai vantaggi, però, sono Vermiglio e socie ad avere la meglio con un
importante 27-25 che rimanda il duplice fischio.
Repentini cambi di fronte caratterizzano l'inizio del quarto game, con le due formazioni che, senza
scrupoli, attaccano a tutto braccio e non si lasciano cogliere impreparate in difesa. Sul 3-4 per le lirensi,
coach Pugliesi striglia le proprie atlete che subito riprendono in mano la situazione e si portano sul
15-11. Al servizio, per il sestetto targato C.L.S., c'è però Vermiglio che, con un paio di ace consecutivi,
pareggia i conti e fa segnare il 15-15. Casalese allora sale in cattedra e, con degli attacchi efficaci,
scardina le mani del muro timbrando un imperioso 16-20. Si muovono allora con estrema cautela le due
squadre, ma Cirelli e socie mostrano un gioco a tratti macchinoso, contribuendo così al successo delle
avversarie che, con il 22-25, pareggiano i conti rimandando il verdetto al tie break.
Il quinto game si apre sulla scia del precedente, con il capitano castellucciano che forza in attacco e
subito segna lo 0-3, complice l'ottima battuta della centrale lirense che mette in difficoltà la
retroguardia bianconera. Continuano a prendere il largo Vermiglio e compagne, attaccando ogni pallone
ed imponendosi sulle avversarie che risultano affaticate e poco lucide. La retroguardia targata Olimpia
Volley, infatti, si lascia cogliere impreparata svariate volte, facilitando così il successo delle coetanee
del C.L.S. che, con un netto 6-15, staccano il pass per la fase regionale.
OLIMPIA VOLLEY SORA - C.L.S. VOLLEY PONTECORVO 2-3 (25-22 / 25-21 / 25-27 / 22-25 /
6-15)
Olimpia Volley Sora : Cancelli; Cirelli(K); Cupini; De Carolis; Di Marco; Di Pede; Facchini; Gabrielli;
La Posta; La Posta; Morelli; Orlandi (L); Tatangelo (L).
All: Pugliesi Gianpiero.
C.L.S. Volley Pontecorvo: Bellani; Caringi; Casalese; Fabrizi; Ferrazoli; Ferdinandi; Fumante;
Martino; Nora; Perna; Tespio; Toti; Vermiglio (K).
All: Vermiglio Luca
I Arbitro: Magliocca Beatrice
II Arbitro: Dioletti Giovanni
Segnapunti: Scarpa Silvia
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