Aito Sarno - Rota Volley 3-1
Venerdì 01 Ottobre 2010 16:37

AITO SARNO – ROTA VOLLEY 3-1
( 25-20 / 25-15 / 22-15 / 25-17 )
Aito Sarno: n.1 Mezzapesa 9p, n.2 Lo Re 20p, n.3 Vojth (Cap)12p, n.5 Russo 6p, n.6 Santos
p16, n.7 Palmieri, n.10 Riontino 3p, n. 13 Sellitto, n. 17 Repice, n.9 Grimaldi (Lib). All.Lo Parco,
in II Squillante.
Rota Volley : n.2 Inglese, n.3 Mangini 2p, n.4 Paolini (Cap) 22p, n.7 Fastellini 6p, n.8 Macedo
15p, n.10 Mutti 7p, n.11 Giogli, n.12 Liguori, n.13 Rink 6p, n. 6 Gentile (Lib). All.Grezio, in II
Albanese.
Arbitri: Vecchione e Palumbo.

L’Aito Sarno, vince il derby e si qualifica, per il Sedicesimi di Coppa Italia, inarrivabile dall’alto
dei suoi 7 punti, la Rota Volley, apparsa sotto tono e ancora affaticata, ha la possibilità di
qualificarsi come migliore seconda, ma deve attendere da spettatirice, il risultato dell’ultima
giornata di sabato 3 ottobre. Ma veniamo alla gara coach Lo Parco schiera Mezzapesa
palleggiatrice Lo Re e Santos sulle bande, in mezzo Vojth e Russo, opposto Riontino e Grimaldi
a libero, coach Grezio oppone Rink come alzatrice, Fastellini e Mutti schiacciatrici, Paolini
opposto, Macedo e Mangini centrali con Gentile a libero, il primo set è molto equilibrato, ma le
padrone di casa si impongono per 25 a 20, nel secondo dilagano dimostrando una maggiore
presenza atletica imponendosi per 25 a 15, nel terzo parziale la prova di orgoglio della Rota
Volley, che trascinata sempre da un eccelsa Paolini si impone per 25 a 15, ma le padrone di
casa danno fondo a tutte le energie e fanno loro anche il quarto e decisvo set, vincendo il match
per 3 a 1. Ora non resta, in attesa degli aventi, che concentrarsi sul campioanto per la Rota
volley, che prenderà il via sabato 16 ottobre con la gara casalinga contro il Sambuceto, in
attesa del promesso rinforzo.
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