European Youth Olympic Festival
LIGNANO 2005

Comunicato Stampa n.3 del 05 luglio 2005

Pallavolo: terzo incontro della giornata

TORNEO DI PALLAVOLO
VOLLEYBALL TOURNAMENT

Polonia – Italia 1-3
San Giorgio di Nogaro (UD) – Fra il sempre più numeroso pubblico accorso a sostenere
l’Italia, due spettatori d’eccezione, la campionessa del mondo Elisa Togut e Marco
Mencarelli, l’allenatore della nazionale medaglia di bronzo ai recenti giochi del
Mediterraneo, hanno assistito al 3-1 con cui l’Italia si è sbarazzata della Polonia, ipotecando
il passaggio alle semifinali. Intenso ma decisamente controllato dall’Italia il primo set. La
Polonia parte bene e resta avanti fino all’8-7. L’Italia però ha in Cecioni e Manfredini due
ottime attaccanti e la situazione si ribalta. Le azzurre prendono a metà set un buon margine
e lo conservano fino al 25-19. Molto combattuto il secondo parziale: l’Italia comincia con
autorità, ma a metà strada inanella una serie di errori in fase di costruzione dell’azione
conditi da troppe ingenuità. La Polonia ne approfitta e si ritrova con due set point (24-22).
Ottima la reazione azzurra: Di Crescenzo e Costagrande chiudono la partita 26-24.
Un’ottima Polonia però riesce a rimettersi in corsa vincendo un terzo set da togliere il
respiro: trascinate dalla Sieczka le biancorosse superano le azzurre sul 17-16 e vincono 2624 dopo essersi fatte annullare ben 4 set point. Quarto set quasi senza storia: l’Italia
conduce nel punteggio dall’inizio alla fine chiudendo con un abbondante 25-16.

Volleyball: third match of the day

Poland – Italy 1-3
S.Giorgio di Nogaro (UD) – The third match of the day saw two big names among the
numerous audience: the World Champion, Elisa Togut and Italy’s trainer at the recent
Mediterranean Games, Marco Mencarelli. They attended Italy’s second victory (3-1) with
which the team earns a place for the semifinals. The first set opened with some good rallies
by both teams. Poland led 8-7 but excellent attackers Cecioni e Manfredini reversed the
result from halfway on and Italy dominated until the end (25-19). The second set was a
close-fought contest between the two teams. Italy was hammering spikes but went into
trouble after a series of mistakes. Poland went up and gained two set points (24-22). Italy
reacted and finished the match 26-24 thanks to Di Crescenzo and Costagrande. Poland was
two sets down but rallied to take home the third set after a breathtaking contest. Siecza
led her team up to 17-16. Italy canceled 4 Polish set points before the set closed 26-24.
During the fourth set Italy led all the way though and defeated Poland 25-16.
Tabellino/Score
Polonia/Poland
1
Italia/Italy
3
Polonia/Poland: Efimienko, Staniucha 2, Zielińska 4, Tomsia 7, Haladyn 1, Gawron 13,
Kaczorowaska 8, Soter 2, Wojtowicz 5, Jagodzińska, Nowakowska, Sieczka 17. Coach K.
Wojciech.
Italia/Italy: Carocci, Costagrande 11, Morandi, Lo Cascio, Cecioni 18, Di Crescenzo 2,
Manfredini 12, Stufi 11, Conti, Astarita 11, Bosetti 11. Coach G. Galli.
Arbitri/Referees: Hranic (CRO) – Kriescher (BEL).
Parziali/Sets: (19-25; 24-26; 26-24; 16-25). Durata/Duration: 1° 21’, 2° 29’, 3° 30’, 4° 24’.
Totale/Total: 104’ Spettatori/Spectators: 380.
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