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Rota Volley - Indomita Salerno 2-3
ROTA: Izzo, De Chiara, Bonifacio, Grillo, Falco, Pierri, De Chiara V., Coscia, Sessa, Rescigno,
Romano (L). All. Albanese
INDOMITA: Buselli 4, Camberlingo, Carpentieri 9, Cau 14, De Rosa, Di Biase 2, Grimaldi,
Liguori 13, Luongo, Scoppetta 5, Viceconti, Rescigno (L), Coloma (L). All. Tescione

MERCATO SAN SEVERINO. Spettacolo ed emozioni ma dopo due ore di autentica battaglia a
spuntarla è l’Indomita Salerno di coach Tescione. Derby combattuto e molto caldo, con il
palazzetto gremito in ogni ordine di posto,come nelle previsioni. Il tecnico salernitano manda
subito Liguori e Di Biase, nonostante non siano al top della forma. Dopo un iniziale equilibrio
nella fase centrale del primo set l’Indomita allunga e, precisa in ricezione, efficace in attacco e a
muro, chiude il set 25-14. Nel secondo parziale parte meglio la Rota, ma l’Indomita riesce a
recuperare e a conquistare anche il secondo set con il punteggio di 25-22, spegnendo il calore
del pubblico sanseverinese. La Rota di coach Albanese, a disperata caccia di punti salvezza,
però non molla e nel terzo parte forte infilando un parziale di 5-0. L’Indomita sembra accusare
un po’ il colpo e consegna il terzo parziale alle padrone di casa. Anche il quarto set non inizia
nel migliore dei modi per Scoppetta e compagne. Un pizzico di nervosismo e in un attimo la
Rota è avanti 14-7, tra l’entusiasmo dei propri tifosi. Dopo un time out, va in battuta Margherita
Cau, top scorer dell’incontro, e inizia la rimonta Indomita. La squadra inizia a girare come nei
primi due set e con un parziale di 17-6 si conquista quattro match ball. Sembra fatta per la
squadra di Tescione, soprattutto quando un attacco della centrale Carpentieri esce davvero di
un soffio. Un pizzico di emozione e di tensione non consentono a Liguori, 13 punti per lei
nonostante i problemi fisici, e compagne di chiudere il match e la Rota con sei punti di seguito
conquista il set. Si arriva al tie break con l’inerzia teoricamente a favore delle padrone di casa.
Ma nel quinto set non c’è storia: l’Indomita gioca concentrata, grintosa e chiude il match 15-7
conquistando due punti preziosi. La salvezza, quando mancano sei giornate alla fine del
campionato, è sempre più vicina.
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