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Pallavolo: primo incontro del pomeriggio inaugurale EYOF

TORNEO DI PALLAVOLO
VOLLEYBALL TOURNAMENT

Slovacchia – Italia 0-3
San Giorgio di Nogaro (UD) – Di fronte ad un pubblico molto numeroso, l’ltalia,
all’esordio nel torneo di pallavolo dell’Eyof, liquida la pratica Slovacchia
imponendosi con un netto 3-0. L’incontro è abbastanza agevole per l’Italia fin dal
primo set: superata l’iniziale emozione, le azzurre allungano sulla Slovacchia
scavando il solco decisivo grazie a due muri (l’arma in più delle italiane per tutto il
primo parziale) di Cecioni e Manfredini. Sotto 14-10 le slovacche non riescono più
a restare in scia delle ragazze di Galli e cominciano a sbagliare molto anche in fase
di costruzione dell’azione. Chiude il set 25-15, come da copione, un muro della
Manfredini. Il secondo parziale pare essere una fotocopia del precedente: avvio
equilibrato, break azzurro a metà set e chiusura in scioltezza, ancora 25-15. Ancora
più evidente la superiorità dell’Italia nell’ultimo set. La Slovacchia inizia di nuovo
bene ribattendo colpo su colpo ai punti azzurri, ma inesorabilmente si vede sfuggire
le avversarie che impongono un sonoro parziale di 10-3 prima di vincere 25-13.

Volleyball: afternoon EYOF first match

Slovakia – Italy 0-3
S.Giorgio di Nogaro (UD) – In front of a crowded sports hall Italy defeats Slovakia
3-0 at its first match at EYOF. Italy took home the first set quite easily: after the
first moments the Italian team took the lead over Slovakia thanks to some double
blocks - Cecioni’s and Manfredini’s secret weapon during the whole set. Italy took
home the first set quite easily: after the first moments the Italian team took the
lead over Slovakia thanks to some double blocks - Cecioni’s and Manfredini’s secret
weapon during the whole set. Slovakia went down 14-10 and couldn’t come closer
due to some attack-hit faults. The set closed 25-15 with Manfredini’s blocking-hit.
After the game resumed the situation didn’t change: a balanced start, a break for
Italy halfway, and the same clean result: 25-15. The team was at its best during the
third set. Slovakia started to get closer and closer, but Italy tracked down every
Slovakian shot going up to 21-12 before concluding 25-13.
Tabellino/Score
Italia/Italy
3
Slovacchia/Slovakia
0
Italia/Italy: Carocci, Costagrande, Morandi, Lo Cascio, Casillo, Cecioni 10, Di Crescenzo 2,
Manfredini 15, Stufi 8, Conti, Astarita 6, Bosetti 4. Coach: G. Galli.
Slovacchia/Slovakia: Krajčova 6, Hradecka, Rusinakova 4, Fabryova 3, Rusova 2,
Brejčakova, Kajanova, Čižmarova 1, Rosenbergerova 3, Hinzellerova, Hnatova 5,
Povraznikova 6. Coach: L. Popelas.
Arbitri/Referees: Kriescher (BEL) – Hranic (CRO).
Spettatori/Spectators: 220.
Parziali/Set: (25-15; 25-15; 25-13). Durata/Duration: 1° 19, 2° 21, 3° 20. Totale/Total 60’.

1

