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Tie-break che decide tutto e, 
come si sa, questo è un frangen-
te in cui le pinerolesi esprimo il 
meglio di se stesse perché rie-
scono comunque a dare il mas-
simo anche quando le energie 
dovrebbero essere molte meno. 
Vallefoglia si porta subito sul 5-0, 
costringendo Marchiaro al time 
out. Sull’8-0 si va al cambio di 
campo e Pinerolo deve assolu-
tamente fare qualcosa in più se 
vuole togliersi da una situazio-
ne di vero pericolo, ma le cose 
vanno diversamente e Vallefoglia 
arrotonda il gap addirittura sul 
10-0 e solo in questa fase arriva 
il primo punto di Pinerolo. Le pi-
nerolesi ci provano, ma le padro-
ne di casa stanno letteralmente 
passeggiando fino a conquistare 
il primo di troppi match point 
(14-3) che non si concedono di 
sbagliare.

La rivincita a Pinerolo
PINEROLO - Sono passati po-

chi giorni e le due squadre si ri-
trovano per quella che è la quinta 
ed ultima giornate del girone di 
ritorno della pool promozione. 
Questa volta la sfida va in scena 
sul taraflex di Pinerolo e le padro-
ne di casa sono chiamate ad una 
reazione convincente contro le 
marchigiane che all’andata han-
no vinto al tie-break.

Primo set con le pinerolesi 
che devono cercare di non subire 
come nella partita di andata e 
cercano quindi di imprimere alla 
gara fin da subito il loro gioco, 
con Vallefoglia che cerca di limi-
tare i danni (4-3); le pinerolesi 
in questa fase sembrano decisa-
mente più risolute delle avversa-
ria e sul 9-5 è coach Bonafede a 
chiedere il time out. Poca fortu-
na per Vallefoglia con Colzi alla 
battuta e Pinerolo che difende 
sempre con ordine e non lascia 
molto spazio alle ospiti, tutta-
via le marchigiane con Kramer 
e Pamio tentano in ogni modo di 
riportarsi sotto (13-12) e dopo un 
lungo scambio le padrone di casa 
si vedono annullare il vantaggio 
(13-13) con Marchiaro a chiama-
re il primo time out, anche per 
spezzare il break di Vallefoglia. 
Bussoli ci prova a più riprese ma 
il muro delle ospiti ribalta com-
pletamente la situazione (13-15). 
Bellissimo questo primo set in 
cui le due squadre non si stan-
no affatto risparmiando, per le 
pinerolesi ottimo momento per 
Fiesoli e Bussoli; Sul 22-20 è 
Pinerolo che comincia a vedere 
un po’ meglio la linea di arrivo; 
un errore di Vallefoglia porta le 
padrone di casa sul 23-20 e Bona-
fede chiede il suo secondo time 
out per cercare di recuperare un 
set che è nettamente nelle mani 
di Pinerolo, specialmente quando 

Un sUccesso a testa nell’incrocio in pool promozione tra pinerolo e la sqUadra marchigiana

Con Vallefoglia si gioca al doppio tie break
Undicesimo successo stagionale al quinto set per le ragazze di Marchiaro. Giovedì 29 arriva la Omag

VOLLEY A2 FEMMINILE - POOL PROMOZIONE

Squadra P.ti V P Set V. Set P.

Acqua & Sapone Roma Volley 61 20 6 67 28

Lpm Bam Mondovì 59 20 6 69 36

Cbf Balducci Hr Macerata 53 17 8 62 43

Megabox Vallefoglia 53 16 8 57 36

Eurospin Ford Sara Pinerolo 49 19 8 66 49

Sigel Marsala 46 17 9 56 42

Green Warriors Sassuolo 43 14 12 50 45

Cuore Di Mamma Cutrofiano 42 12 13 47 49

Volley Soverato 40 13 12 47 46

Omag S. Giov. in Marignano 34 10 12 42 47

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3

MEGABOX VALLEFOGLIA  2

(25/20, 25/22, 23/25, 17/25, 15/10)

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: 
Bussoli 9, Boldini 4, Zago 22, Fiesoli 
10, Buffo 4, Gray 9, Akrari 11, Fiori (L), 
Casalis 1, Allasia, Pecorari. ne: Zamboni, 
Nuccio (L). all.: Marchiaro.
MEGABOX VALLEFOGLIA: Bacchi 16, 
Kramer 19, Costagli 6, Colzi 4, Pamio 
20, Bertaiola 13, Balboni, Bresciani (L), 
Dapic 3, Ricci, Stafoggia. all.: Bonafede.
Arbitri: Andrea Clemente, Paolo Scotti.
Durata set: 27’, 27’, 26’, 24’, 14’. tot.: 
117’.

MEGABOX VALLEFOGLIA  3

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 2

(25/19, 25/18, 28/30, 25/27, 15/3)

MEGABOX VALLEFOGLIA: Balboni 1, 
Pamio 34, Bertaiola 16, Colzi 14, Bacchi 
19, Kramer 14, Bresciani (L), Durante. 
ne: Dapic, Costagli, Ricci, Stafoggia. all.: 
Bonafede.
EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: 
Gray 10, Zago 27, Buffo 3, Akrari 10, 
Boldini 4, Fiesoli 8, Fiori (L), Bussoli 8, 
Pecorari 1, Casalis, Nuccio. ne: Allasia, 
Gueli (L). all.: Marchiaro.
Arbitri: Marco Turtù, Lorenzo Matteo.
Durata set: 20’, 22’, 30’, 29’, 10’. tot.: 111’.

VALLEFOGLIA (PU) - Seconda 
trasferta consecutiva per l’Euro-
spin Ford Sara Pinerolo che dopo 
la partita a Cutrofiano si è tra-
sferita nelle Marche per giocare 
quella che sarebbe dovuta essere 
la quinta giornata del girone di 
andata, inizialmente prevista per 
il 24 marzo. Le marchigiane del 
Vallefoglia sono quarte in clas-
sifica e sabato scorso, il 18, han-
no battuto le prime della classe 
dell’Acqua & Sapone Roma con 
un netto 3-0, questo sta a signifi-
care che la squadra è in palla e 
per le pinerolesi non sarà affatto 
semplice.

Primo set con un avvio in cui 
è subito Vallefoglia a metterci 
qualcosa in più e in pochi scambi 
si va sul 9-7 con le pinerolesi che 
dimezzano lo svantaggio iniziale, 
cercando di prendere le misure 
alle padrone di casa. Dal versante 
pinerolese ci provano Valentina 
Zago e Yasmina Akrari a tenere 
viva la propria squadra, ma il mo-
mento è buono per le padrone di 
casa che raggiungono il maggior 
vantaggio (17-10) cominciando 

ad essere più incisive. Buffo va 
a segno ma sono le marchigiane 
a continuare ad incrementare il 
distacco (22-14) giocando ormai 
sul velluto. Vallefoglia sfrutta le 
tante palle set e chiude sul 25-19.

Secondo set che comincia 
con il vantaggio delle pinerolesi 
che subito vengono raggiunte e 
poi superate dalle marchigiane 
(2-1) e con Vallefoglia decisa ad 
allungare (15-9) grazie ad una Pa-
mio davvero in grande spolvero. 
Dopo il time out chiesto da Bo-
nafede è nuovamente Vallefoglia 
ad andare a segno, riportandosi 
avanti di tre lunghezze (19-16) e 
a guadagnare poi la prima set ball 
(24-18) che non spreca.

Terzo set che acquista un va-
lore altissimo, con Vallefoglia che 
può chiudere la partita e Pinerolo 
che a questo punto non ha altra 
scelta che quella di vincere sia 
questo che il prossimo set, per-
ché arrivare al tie-break è l’unica 
possibilità per fare punti. Si parte 
con le ospiti che vanno avanti 
(2-5) e Bonafede che chiede il 
primo time out per rimettere a 

posto le cose. Pinerolo allunga 
ancora di quattro punti (14-18). 
Ora si gioca davvero punto su 
punto e il traguardo è vicino. Ai 
vantaggi Pinerolo chiude sul 28-
30 e rientra in partita.

Quarto set che mette le due 
squadre di fronte l’imperativo 
di vincere. Vallefoglia non vuole 
andare al tie-break perché sa 
bene chi c’è dall’altra parte della 
rete e Pinerolo, dal canto suo, 
ha invece necessità di arriva-
re al quinto set perché questo 
significa tornare a casa con al-
meno un punto. L’inizio, come 
era facilmente immaginabile, è 
all’insegna dell’equilibrio e con 
le ospiti che sanno di potersela 
giocare, esattamente come nel 
set precedente. Il primo allungo 
è proprio delle pinerolesi che si 
portano sul 5-7. Le ragazze di 
Bonafede cercano di imprime-
re maggiore velocità al gioco e 
arrivano al pareggio (10-10) e 
superano sul 16-15. Sul finale 
si torna ai vantaggi, con Zago 
regala la palla sete poi rimanda 
tutto al tie-break (25-27).

al rientro il punteggio concede 
la prima set ball alle padrone di 
casa (24-20) che si vedono rega-
lare l’ultimo punto grazie ad un 
errore delle marchigiane (25-20).

Secondo set in cui è Vallefo-
glia ad essere chiamata a reagire 
e Pinerolo che, dal canto suo, 
non deve concedersi distrazio-
ni o leggerezze che potrebbero 
compromettere quanto fatto di 
buono fin qui. Come nel primo 
set sono proprio le padrone di 
casa ad andare in vantaggio (3-
0) con le ospiti che sembrano 
aver accusato un po’ il colpo. Ci 
provano a reagire le ragazze di 
coach Fabio Bonafede che però 
sembrano ipnotizzate da Pinero-
lo che con Akrari e Fiesoli si por-
tano sul 7-3 che consiglia il time 
out a coach delle marchigiane. 
Si riprende con Vallefoglia che 
dà l’impressione di aver rimesso 
insieme le idee e riesce a recu-
perare i tre punti di svantaggio 
(7-7) e a ribaltare il punteggio 
(12-13). Sul 17-18 Marchiaro de-
cide che è ora di un time out, che 
serve anche a riprendere fiato. 
L’Eurospin Ford Sara arriva per 
prima ai venti punti e tenta an-
che l’allungo (21-19); sul 23-20 è 
Bonafede a chiedere time out. Le 
pinerolesi rientrano decise a non 
lasciar più spazio alle avversarie 
e conquistano la prima set ball 
(24-20) che Vallefoglia riesce a 
vanificare, così come la seconda 
(24-22) e Marchiaro che chiama 
il suo secondo time out perché 
l’occasione non va sprecata. Si 
torna in campo con Pinerolo che 
ha bruciato due set point ma 
non concede più il terzo grazie 
ad Akrari.

Terzo set con Pinerolo che 
non può permettersi di abbassare 
il livello di attenzione e di gioco e, 
dall’altra parte della rete un Valle-
foglia che ha l’obbligo di forzare 
per non rimanere completamen-
te a bocca asciutta e prova a farlo 
portandosi subito sullo 0-3 che 
però non spaventa più di tanto 
le padrone di casa che sembrano 
riuscire a mantenere le distanze 
sotto controllo (3-5) e addirittura 
a riportarsi in pareggio (5-5). Ai 
dieci punti arriva per prima la 
squadra ospite (9-10). Passa poi 
avanti Pinerolo (14-13) che capo-
volge l’andamento del set e, sul 
15-13, costringe coach Bonafede 
al time out. Pinerolo approfitta 
del momento poco lucido delle 
avversarie e si porta su un 20-
17 che di certo per le pinerolesi 
ha un buon sapore. Con Buffo 
arriva anche il 22-19 e in questo 
momento ogni punto in più è una 
benedizione; anche se Vallefoglia 
non pare aver voglia di mollare 
così in fretta e riesce a riportar-
si solito 22-21. Un out di Fiesoli 
concede la set ball alle ospiti che 

con un ace non sprecano la ghiot-
ta occasione.

Quarto set che non propone 
un copione diverso rispetto ai 
primi tre set e le due squadre che 
giocano in sostanziale equilibrio, 
anche se è Vallefoglia che ci met-
te qualcosa in più (4-8). Le padro-
ne di casa devono fare molto di 
più, è evidente, e la ripresa del 
gioco deve servire a ricucire fin 
da subito il gap che le ospiti han-
no conquistato; Fiori difende su 
ogni pallone e le compagne fanno 
il possibile per chiudere qualche 
attacco. Sul 9-12 è Bonafede a 
chiedere il time out perché evi-
dentemente non vuole correre il 
rischio di arrivare a quota venti 
punti con le avversarie troppo 
vicine, o addirittura davanti. Sul 
13-16 va Buffo in battuta ma la 
palla è fuori di un soffio, altro 
punto per le avversarie che poi 
con un muro vincente allunga-
no ulteriormente (13-18); serve 
molto di più per riportare il set 
su binari meno rischiosi ma il 
momento è buono per le ospi-
ti che arrivano sul 14-20, un +6 
che richiede un grosso sforzo alle 
pinerolesi. Pinerolo annulla la 
prima palla buona per Vallefoglia 
che però non sbaglia più nulla 
alla seconda occasione (17-25).

Tie-Break, o meglio, ennesi-
mo tie-break per l’Eurospin Ford 
Sara. Mercoledì scorso per le ra-
gazze di Marchiaro è andata male 
perché le marchigiane si sono 
imposte con un netto 15-3 che 
questa sera andrebbe vendicato. 
L’inizio vede le padrone di casa 
allungare subito sul 4-1, costrin-
gendo Bonafede al time out nel 
tentativo di rimettere subito in 
partita le sue giocatrici; questo 
tie-break è molto diverso da quel-
lo visto nella partita di andata 
e Vallefoglia fatica decisamente 
di più a contenere le pinerolesi 
che mantengono il vantaggio, 
seppure di misura. Si va al cam-
bio di campo con Pinerolo che 
mantiene il vantaggio (8-6) e Val-
lefoglia che cerca di non perde-
re contatto, da qui in avanti non 
c’è tempo per grandi recuperi, 
quindi chi riesce a mettere più 
distanza sull’avversario ha una 
condizione mentale di assoluto 
vantaggio per andare a chiudere. 
Sull’11-6 è chiaramente la forma-
zione di casa a vedere la vittoria, 
quando poi arriva anche il 12-6 
la consapevolezza aumenta ma 
non bisogna sbagliare più nul-
la. Arriva anche il primo match 
point - primo di sei - con un 14-8 
che le avversarie neutralizzano 
(14-9), così come il secondo (14-
10). Ne mancano quattro ma è 
ora di chiuderla qui e le ragazze 
di Marchiaro non si fanno più 
pregare: 15-10.

Bellissima partita con l’Euro-
spin Ford Sara che torna a far 
suo un tie-break. Difficile dire se 
si poteva fare di più sul 2-0 per-
ché Vallefoglia è una squadra che 
sta attraversando un buonissi-
mo momento, dimostrato anche 
dalla classifica e dalla recente 
vittoria sulla capolista Roma. Per 
Pinerolo i punti sono ora 49 e la 
quinta posizione è confermata. 
La prossima partita per le pine-
rolesi è prevista per domani sera, 
giovedì 29, contro la Omag di San 
Giovanni in Marignano, sempre 
sul campo di casa di viale Grande 
Torino. 
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