La Rota Volley sbanca Scafati
Venerdì 24 Settembre 2010 00:26

La Rota Volley, con una buona prestazione sbanca Scafati e si riscatta della prima gara,
portandosi ora solitaria in vetta al girone “L” del girone di Coppa Italia. Folto il pubblico
presente, fra cui spicca la massiccia presenza dei tifosi di Mercato S.Severino, che ancora una
volta si sono fatti sentire anche in trasferta. Il tecnico delle padrone di casa, coach Jimenez
schiera, Picerno come alzatrice, David e Morone sulle bande, centrali Fucci e Di Corato,
opposto Sollo con Natali a libero, il tecnico della Rota, Grezio, oppone Rink palleggiatrice,
Mangini e Fastellini schiacciatrici, Paolini opposto, Macedo e Mutti centrali con Gentile a libero,
il primo set è giocato alla pari dalle due compagini,

ma la Rota si impone con una Paolini sempre determinante per 25 a 22, nel secondo la prova
d’orgoglio delle padrone di casa, che dopo un inizio equilibrato riescono a fare loro il set per 25
a 13, ma nei successivi parziali la Rota volley da sfoggio della sua supremazia tecnica, la
squadra gira molto bene, le padrone di casa forse subiscono un calo, e gioco forza le altete di
coach Grezio dilagano, 25 a 13 il terzo e 25 a 15 il quarto e definitivo set. La vittoria per 3 a 1,
rilancia la Rota Volley al primo posto, mercoledi prossimo 29 settembre, l’ultima gara la trasferta
di Sarno, che sancirà chi accederà ai sedicesimi di finale.

VOLLEY SCAFATI - ROTA VOLLEY 1-3 ( 22-25 / 25-13 / 13-25 / 16-25 )
Volley Scafati: n.4 Fucci 8p, n.5 Picerno 2p, n.6 Di Corato 13p, n.7 Villani A., n.8 David 11p, n.9
Morone 4p, n.10 Sollo (Cap.) 12p, n.11 Gallo, n.12 Villani R., n.17 Monaco, n.3 Natali
(lib.).All.Jimenez, in II Giorgio.
Rota Volley : n.2 Inglese 1p, n.3 Mangini 3p, n.4 Paolini (Cap) 25p, n.7 Fastellini 15p, n.8
Macedo 13p, n.10 Mutti 9p, n.11 Giogli, n.12 Liguori, n.13 Rink 3p, n. 6 Gentile (Lib). All.Grezio,
in II Albanese.
Arbitri: Crasta e Talento.
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