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VENERDì 22 APRILE 2011

il Resto del Carlino
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Trionfo Lube: annichilita la Sisley'
Volley

I Play oH A 1 I biancorossi

Lube Macerata
Sisley Treviso
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25-19 (25'), 25-18 (25'), 25-20
(25')
LUBE BANCA MARCHE MACERATA: Savani 7, Paparoni (L),
Vermiglio, Conte 12, Stankovic
4, Omrcen 19, Podrascanin 11.
N.e. Lampariello,
Marchiani,
Martino, Vadeleux, Van Walle,
Cacchiarelli. Allo Berruto.
SISLEY TREVISO: Fei 9, Horstink, Farina (L), Boninfante,
Bontje 8, Maruotti 4, Bjelica 4,
Kovar 3, De Togni 1, Marcelo, Papi 2, N.e.: Szabo, Vanin. Allo Piazza.
Arbitri: Boris di Vigevano e La
Micela di Trento.
Note: spettatori 1.981 per un incasso di 11.039. euro. Lube: 2
ace, 17 bs, 6 muri, 7 errori, ricezione 50% (perfetta 17%), attacco 59%. Sisley: O ace, 10 bs, 2
muri, 12 errori, ricezione 60%
(perfetta 26%), attacco 39%.
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dominano la «bella» e volano in semifinale
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Un'immagine emblematica del match: Igor Omrcen sovrasta il «muro» trevigiano

Augusto Serrani
• Macerata

STAVOLTA la tantoconclamata "remuntada" non è andata
. in porto, la Sisley esce umiliata dallo spareggio del Fontescodella e ad incontrare Cuneo in semifinale ci va la Lube. Grande tensione, ma non
potrebbe
essere altrimenti,
considerando la posta in palio, e adrenalina che scorre a
fiumi già nella fase di riscaldamento, poi quando iniziano le
ostilità il pallone diventa il
protagonista assoluto e le due

pitan Omrcen ci mette del suo
sia in fase punto che in battuta mentre in casa Sisley Boninfante si appoggia costantemente su Fei forza tutti i colpi m~
incappa anche in un paio di errori e la Lube vola sul 23-18.
Dopo l'ottimo primo tempo
di De Togni capolavoro di
Omrcen con un mani fuori
sul muro a tre e quindi il grossolano errore di Kovar che
sparacchia fuori un buon pallone da posto quattro: 25-19.

ruotti perché lo stoppa due
volte a muro. La Lube va che
è una bellezza mentre Treviso
fa una fatica immensa a reggere il confronto, incassa qualche regalo dai biancorossi sia
in battuta che in attacco, ma
la differenza è abissale anche
perché Vermiglio gioca una
partita magistrale confortato
dalla concretezza dei suoi martelli, al contrario di Boninfante che senza sbocchi accusa
grandissima
difficoltà tanto
che Piazza sull'II-710 sostitui___
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regala due punti che portano
la Lube in dirittura di arrivo e
l'onore di tagliare il traguardo
Vermiglio lo regala a Savani
che non sbaglia e porta i suoi
sul doppio vantaggio.
LA FORZA della disperazione
spinge la Sisley a provare l'impossibile nel terzo set ma stavolta finalmente lo spirito killer si legge chiaramente negli
occhi dei giocatori biancorossi che non mollano di un centimetro, anzi aumentano la
concretezza in attacco dove
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Vendetta Vermiglio
Conte, la sorpresa
SAVANI7.5. Punti 7 ,bs 5, 20% in ricezione
su 20, 5~o/qin attacco su 11, muri 1. Un match da grande professionista: la battuta non
entra? Pazienza, vuol dire che si mette a disposizione sacrificandosi in ricezione e dando un gran contributo in difesa.
PAPARONI 7,5. 40% in ricezione su lO
(10% di perfetta). Se avesse giocato sempre
come sta facendo in questi play off sicuramente Berruto lo avrebbe chiamato in nazionale. Ancora una prestazione eccellente.
VERMIGLIO 8. La vendetta è un piatto che
va servito freddo ma quello che il palleggiatore biancorosso ha servito ai suoi ex era letteralmente gelato. Prestazione magnifica.
CONTE8.5 (nella foto). Punti 12, bs 3, 17%
in ricezione su 18,63% in attacco su 19. La
carta vincente di Berruto che lo schiera nello starting six e l'argentino lo ripaga con
una partita esemplare soprattutto in
attacco dove ha dato una grande mano al bombardiere
croato. Miglior giocatore.
STANKOVIC 7.5.
Punti 4, bs 2, 67%
in attacco su 3, muri 2. Poche occasioni in attacco ma a
muro è stato pesantissimo perché ha
"sporcato" tanti palloni permettendo ai suoi di rigiocare e mettere palla a terra.
OMRCEN 7.5. Punti 19, bs 3, ace 2, 55% in
attacco su 31. Semplicemente gigantesco.
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