
Sarà un week end di tutto 
riposo per il popolo della 
pallavolo campana che si 
gode le vacanze pasqua-
li prima dello sprint finale 
della stagione.
Qualche notizia è già arri-
vata e purtroppo non è buo-
na, riguarda l’Atripalda che 
con una giornata di anticipo 
ha già maturato la retroces-
sione in serie B1.
Adesso la società del presi-
dente Antonio Guerrera può 
solo attendere un eventuale 
ripescaggio che con i tempi  
che corrono appare una ipo-
tesi tutt’altro che remota. 
Per restare sempre in area di 

A2 una interessante iniziati-
va arriva da Sala Consilina 
dove si sta pensando a fare 
crescere la società anche 
sotto il profilo economico. 
La squadra di pallavolo 
della Puntotel è la testimo-
nial del  protocollo d’intesa 
sottoscritto a Sala Consili-
na tra Comunità Montana 
Vallo di Diano, Comune 
di Sala Consilina, associa-
zione nazionale PMI Italia, 
Polisportiva Antares e le tre 
banche di credito cooperati-
vo: BCC di Buonabitacolo, 
BCC di Monte Pruno di Ro-
scigno e di Laurino e BCC 
di Sassano. 

Con la sottoscrizione del 
protocollo si è dato il via 
ufficiale al progetto di mar-
keting territoriale “Vallo di 
Diano … una terra da sco-
prire” che vede istituzioni, 
imprese, banche, volley e 
semplici cittadini tutti uniti 
per la diffusione del “brand” 
Vallo di Diano. 
La squadra di volley che 
fungerà da utile strumento 
per far veicolare in tutta Ita-
lia l’immagine del Vallo di 
Diano. E così, ad esempio, 
la Certosa di San Lorenzo, 
le Grotte di Pertosa, la Valle 
delle Orchidee di Sassano, 
il battistero paleocristiano 
di S. Giovanni in Fonte ed 
il borgo medievale di Teg-
giano saranno promossi con 
diverse azioni di marke-

ting.  Insomma, attraverso 
lo sport, e quindi il volley 
femminile, saranno messe 
in vetrina sul territorio na-
zionale le bellezze storico-
architettoniche, le ricchez-
ze ambientali, la cultura e le 
tipicità del Vallo di Diano. 
I valori che, infatti, si pos-
sono collegare all’attività 
sportiva, costituiscono uno 
straordinario veicolo di 
comunicazione per un ter-
ritorio, come quello valdia-
nese, che si caratterizza per 
la sua vocazione agricolo-
turistica.

Roberto Esse
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Dopo la sosta pasquale parte lo sprint. Sala Consilina testimonial del Vallo di Diano

Campionati all’ultimo sprint 
L’Atripalda è già retrocessa
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POSTI LIMITATI «OBBLIGATORIA LA  PRENOTAZIONE»

N° 1
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Un convegno da non perdere quello di sabato 14 apri-
le alla Mostra d’Oltremare, un evento al quale tutti gli 
sportivi dovrebbero parte-
cipare. Tema della giornata 
sarà ifatti “il Rapporto tra 
Etica e Gestione Economi-
ca dello Sport”.
 Il convegno fortemente 
voluto dall’agar sport me-
nagement all’interno del-
la fiera del fitness definita 
Sebs Fimes a Napoli nei 
giorni tra il 13 e 15 aprile. 
Focus d’attenzione della 
giornata l’etica sportiva. 
Intendiamo promuovere il 
fair play, inteso non solo 
dal punti di vista della ge-
stione economica dello 
sport ma anche lo sport 
come veicolo sociale. Orga-
nizzata dall’Agar sport me-
nagement ma sotto l’egida 
dell’assessore allo sport la 
dottoressa Tommasielli del 
comune di Napoli. 
Presente il presidente del 
comitato regionale della 
Campania della Fipav Er-
nesto Boccia che parlerà 
del valore no profit dello 
sport. Le altre  tematiche  affrontate saranno l’etica e lo 
sviluppo dello sviluppo dilettantistico con Sergio Ron-
celli presidente del C.R. 
Campania Fitet e vicepre-
sidente del Coni Napoli e 
Giuseppe Ranieri Respon-
sabile della regione Cam-
pania del credito sportivo 
e Vincenzo Marra che par-
lerà delle normative fiscali 
per le associazioni sportive, 
anch’esse molto inerenti al 
tema del convegno. Tra le 
agevolazioni possibili si 
ricorda la riduzione per le 
associazioni sportive che  
si presentano con il modu-
lo di iscrizione al convegno 
al quale sarà possibile par-
tecipare attivamente sulle 
tematiche inerenti il fit-
ness, il wellness e lo sport 
internazionale interagendo 
con i relatori che saranno 
lì anche e soprattutto per 

chiarire in che direzione intende muoversi la città di 
Napoli. “Dal punto di vista dell’etica la città -spiega 

si attiva non solo lungo il 
canale dell’assessorato ma 
anche attraverso le asso-
ciazioni sportive private 
che promuovono il fair 
play e la cultura del gioco 
leale. Un ruolo fondamen-
tale si giocca a livello sco-
lastico: sono stati attivati 
dei seminari per gli ado-
lescenti che partecipano 
all’attività sportiva per in-
vogliarli a vedere lo sport 
da un’ottica più legata alla 
lealtà rispetto al solito in-
dirizzo legato strettamen-
te ai facili guadagni ed alla 
popolarità. 
Un messaggio del genere 
è difficile da veicolare per 
gli intralci “culturali” legati 
all’attività sportiva laddove 
invece a primeggiare sono 
i messaggi di propagandi-
stica sportiva  incentrati 
soprattutto ad un disvalore 
che non riguarda lo sport 
in senso puro, il guada-
gno. L’incontro di sabato 

avrà come obiettivo soprattutto l’informazione: “Etica 
e gestione dello sport anche attraverso l’informazione 

delle agevolazioni finan-
ziarie del settore sportivo, 
quali sono le normative a 
tutela delle associazione 
degli atleti e dei dirigenti 
per tutelare il mondo spor-
tivo. Il fairplay, il codice di 
etica morale sportiva non 
può scindersi dalla gestio-
ne economica dello sport, 
gestire in maniera organiz-
zata e leale seguendo degli 
ordinamenti e delle disci-
pline. Ma anche i finan-
ziamenti, che consentono 
agevolazioni per le asso-
ciazioni sportive in modo 
da renderle capaci di sal-
vaguardare lo sport puro e 
veicolare valori di contor-
no inscindibli dal concetto 
di sport etico.

Marco  Romano

Interessante convegno il 14 aprile alla Mostra d’Oltremare organizzato da Laura Cancellara 
Etica e gestione economica dello sport
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Arbitri più vicini alle società. Questo grazie alla inte-
ressante iniziativa messa in atto dal Comitato regio-
nale della federazione italiana pallavolo che ha messo 
in “contatto” allenatori e ufficiali di gara in modo che 
l’uno possa conoscere meglio il lavoro dell’altro. Que-
sto anche per stemperare le tensioni che normalmente 
si formano in occasione delle partite.
Un evento veramente unico come sottolinea Enzo 
Alaia, responsabile settore tecnico regionale ufficiali 
di gara della Campania: “In occasione della riunione 
della scuola arbitri regio-
nali e ufficialli di gara fatto 
un incontro con il quale 
hanno partecipato anche 
i rappresetanti degli alle-
natori della regione Cam-
pania. E’ stato un primo 
momento in assoluto per 
quanto riguarda questa 
metodologia perché abbia-
mo voluto iniziare un per-
corso sinergico fra arbitri, 
ufficiali di gara e allenatori 
perchè riteniamo che sia la 
strada maestra per creare 
un clima di collaborazione 
che deve servire innanzi-
tutto a stemperare il clima 
che di solito troviamo sul 
campo quando andiamo 
come arbitro od osserva-
tore”. 
Alla prima riunione ha 
partecipato anche il re-
sponsabile nazionale del 
settore ufficiali di gara Be-
nito Montesi: “Il numero uno d’Italia- continua Enzo 
Alaia- ha affrontato le questioni tecniche relative alle 
invasioni sopra e sotto rete sottolineando le novità che 
ci sono state negli ultimi due anni. Molto interessante 

anche l’approfondimento sul libero, che come noto è 
il giocatore che può entrare e uscire liberamente per 
sostituire i giocatori che sono in difesa”. 
Alaia torna a parlare dell’importanza degli aggiorna-
menti e dell’importanza di avere una classe arbitrale 
preparata e pronta a rispondere a tutte le esigenze della 
popolaziona vollistica: “Tutto quello che noi facciamo 
come scuola arbitri -sottolinea Alaia- rientra nel pro-
getto qualità che la Regione Campania con il presidente 
federale Ernesto Boccia e il consigliere federale Gui-

do Pasciari  hanno messo 
in campo e di cui questo 
progetto è parte integran-
te”.
Finita la parte tecnica è ini-
ziato finalmente l’incontro 
con i coach regionali: “In-
teressante è stato il dibat-
tito che è scaturito con gli 
allenatori, a testimonianza 
che l’idea del confronto è 
più che valida. E mi augu-
ro che ci possano essere 
affluenze maggiori nelle 
prossime occasioni. Ab-
biamo già fissato la pros-
sima data: il 21 aprile. Nel 
corso di questo incontro 
parleremo della comuni-
cazione dell’arbitro duran-
te la gara e questo è un ul-
teriore passo avanti che ci 
aiuterà a dirimere e chiari-
re sempre più il rapporto 
fra allenatori e arbitri”.

In campania sono circa 110 
arbitri fra regionali e nazionali e poi non bisogna di-
menticare della vasta base rappresentata dagli arbitri 
provinciali.

Davide Ferrante

Interessante dibattito fra ufficiali di gara e allenatori. Alaia soddisfatto: il 21 aprile si replica 
Arbitri più vicini alle società della Campania
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La Folgore Massa resta incollata al primo posto. Non si 
riduce il vantaggio sulla Tya. Il punto che divide le due 
formazioni resta ben saldo nelle mani dei massesi che 
battono il Battipaglia per 3-0. Una gara aperta dallo sprint 
iniziale dei padroni di casa per 25-17. Il Battipaglia non 
ha comunque più nulla da chiedere a questo campiona-
to ed anche nella ripresa il sestetto battipagliese si fa ba-
nalmente sorprendere per 
25-20. L’ultimo set non è 
certo spettacolare: lo vin-
ce la Folgore per 25-14 e 
si tiene ben stretto il podio 
aspettando la gara da recu-
perare. La Tya Marigliano 
abbatte fuori casa la Palla-
volo 2000 per 0-3. Questo 
Girone A ormai assomiglia 
molto alla Liga spagnola di 
calcio: due squadre domi-
nano il campionato e le 
altre arrancano restando 
a guardare la super sfida. 
Difatti a quattro giorna-
te dalla fine il sestetto di 
mister Quinto ha blindato 
matematicamente il secon-
do posto. “Ancora una prestazione confortante che ci 
consente di conquistare matematicamente la seconda 
piazza- commenta a fine gara il team manager Giannet-
tino -. Certo continueremo a stare sul chi va la caso mai 
dovesse esserci un passo falso della Folgore ma siamo 
pronti per i play off ”. I Black Lions restano ancora al 
terzo posto dopo un’importantissima vittoria in casa 
del S. Marco a Cancello per 0-3. Gli ospiti subito avanti 
dopo il 18-25 siglato nel primo set allungano sempre 
con lo stesso risultato (18-25) nel successivo parziale. I 
leoni napoletani sono più in forma e dimostrano questa 

loro forza nel terzo set finale che concludono con un 
14-25. Non è da meno l’Aversa che liquida facilmente 
Padula con un 25-15 che spicca subito nel primo set ed 
un 25-13 nel secondo parziale. Il terzo break (25-20) 
consacra gli aversani che restano al terzo posto aggan-
ciati ai Black Lions ancora con una partita da recupera-
re. L’Olimpo Napoli la spunta al tie-break contro Ca-

salnuovo. Il 3-2 è la giusta 
conclusione di una partita 
spettacolare tra due squa-
dre che non hanno nulla 
da perdere e guadagnare. 
Il primo set vede subito 
il vantaggio degli ospiti al 
quale rispondono subito i 
padroni di casa. La parti-
ta si accende nel terzo set 
che finisce nelle mani degli 
ospiti, in battuta il Casal-
nuovo mette in difficoltà 
l’Olimpo e chiude 16-25. Il 
pari giunge immediato per 
25-18 ed al tie-break i par-
tenopei si trasformano in 
spietate macchine da punti 
che macinano un 15-10. Il 

Nola batte per 2-3 l’Ottavima, ultima in classifica e già 
retrocessa, al termine di una partita comunque grade-
vole e combattuta. I padroni di casa mantengono l’im-
pegno e si fanno onore sul campo. Il primo set lo vince 
il Nola per 23-25 ma i padroni di casa reagiscono con 
forza e motivazione e pareggiano 25-20. Anche il terzo 
parziale si conclude in favore dei padroni di casa per 25-
22. Nel quarto break l’Ottavima non riesce a chiudere la 
partita e si fa rimontare prima con un 16-25, poi perde 
al tie-break l’altro punto rimasto in ballo.

I.F.

Il team costiero resta incollato al primo posto, invariato il vantaggio sul Marigliano 
La Folgore Massa non molla la poltrona
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I Colli Aminei ancora protagonisti indiscussi. La ven-
tiduesima giornata conferma ancora una volta che la 
corazzata Agca può realmente farsi male solo da solo. 
Il 3-0 rifilato al Volley Stabia è l’ennesima prova che 
questa squadra è forse la maschile più forte in circola-
zione in serie C. Nel primo set i Colli Aminei si portano 
avanti per 25-17. Nel secondo break ancora i padroni di 
casa allungano per 25-13. Gli ospiti provano a reagire 
ma non riescono a sfondare il muro difensivo eretto dai 
ragazzi partenopei. Prevale alla fine la capolista per 25-
19, e si porta a casa tre punti d’oro. 
A meno quattro giornate dalla fine anche il Cimitile fa 
punti, non molla la rincorsa al primo posto, aspettando 
qualche passo falso della capolista. Così lo 0-3 che va in 
scena a Sparanise è uno spettacolo dolce per i tifosi. Il 
primo set vinto di misura, dopo una serie di errori, per 
24-26. Nella ripresa successiva gli ospiti si danno ancora 
più carica e vanno a vincere ancora per 19-25. Il terzo 
break è decisivo per il finale della gara: uno scambio di 
battute molto intenso, il match aumenta di intensità e 
si conclude con la vittoria degli ospiti per 23-25. “ In 
quest’ultima gara  l’importante erano i 3 punti- com-
menta l’opposto Marco Peluso Cassese -, un passo in 
più x la nostra corsa ai play-off. Sicuramente il nostro 
approccio alla partita non è stato dei migliori, forse ab-
biamo preso la partita un po’ sotto gamba,  dato che da 
un mese giocavamo solo contro squadre di alta classi-
fica. Dopo qualche sbandamento iniziale abbiamo por-
tato il risultato a casa, dimostrando ancora una volta di 
essere un gruppo compatto ed unito con un obiettivo 
comune. Nella prossima partita dovremmo essere con-
centrati sin dall’inizio per aggiungere un altro tassello 

al nostro mosaico”. Con questi tre punti il Cimitile si è 
quasi assicurato il secondo posto in classifica, ormai a 
+12 sulle dirette concorrenti. I titoli di coda del cam-
pionato mettono ansia in zona rossa dove l’unica sicura 
di retrocedere è, ormai, il Cus Napoli. 
Stavolta l’ultima in classifica regala tre punti a Faicchio 
nello scontro  diretto per non retrocedere. Il 3-0 con cui 
i padroni di casa liquidano l’ultima classificata è quasi 
imbarazzante: nel primo set il 25-11 evidenzia un diva-
rio enorme fra i team. Nella ripresa si riprende un po’ 
il Cus, ma perde comunque 25-17. Nel finale il Napoli 
finalmente prova ad uscire dalla crisi, ma la rimonta non 
prende corpo e la sconfitta giunge comunque per 25-
20. I Koala Bears vincono contro il World Napoli  per 
3-0. Risultato che favorisce solo i padroni di casa che 
tengono distante la zona rossa di 4 punti. L’inutile sfida 
tra sant’Agnello e Vairano si conclude in favore degli 
ospiti vairanesi per 0-3. Nel primo set subito in vantag-
gio per 23-25, un risultato che accontenta i padroni di 
casa solo per il gioco espresso.
 Gli altri due set finiscono sempre in favore degli ospiti 
con un 20-25 ed un 16-25. L’Atellana batte la Gs Olim-
pica per 3-1. La gara si sviluppa nel primo set in favore 
dei padroni di casa che vincono 25-21. Il secondo par-
ziale si conclude 25-19 e decreta l’allungo dei padroni di 
casa. L’Atellana cede però nel terzo break agli attacchi 
della Gs per 18-25. La rimonta non si conclude ed anzi i 
padroni di casa chiudono l’incontro per 25-16. Il match 
play-off  tra Marcianise ed Arzano si giocherà in setti-
mana e concluderà la ventiduesima giornata del Girone 
B maschile della serie C.

Daniele Naddei

L’indiscussa protagonista del girone rifila un sonoro 3-0 al team del Volley Stabia
Colli Aminei, vacanze di Pasqua in Paradiso
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Pozzuoli non si scompone, altri tre punti per le pute-
olane che vanno ad Aversa, in casa delle normanne, e 
tornano vincitrici per 1-3. 
Le aversane ce la mettono tutta e partono a razzo nel 
primo set andando subito sopra per 25-16. Nella ripresa 
le ospiti reagiscono in maniera eccelsa, dimostrando di 
non avere la testa già alla finale play-off, e pareggiano 
con un 21-25. Aversa non riesce a respingere i furio-
si assalti di Pozzuoli e cede dopo poco nel terzo set 
per 18-25. L’ultimo parziale è ricco di colpi ad effetto e 
grandi giocate che entusiasmano il pubblico, alla fine la 
spuntano le ospiti che concludono per 22-25. 
Ormai restano solo quattro giornate ed i punti di di-
stacco dalla seconda sono ben dodici. L’Olimpia Volare 
vince a San Nicola contro il Volalto per 0-3. L’Olimpia 
aggancia il secondo posto play-off  a quota 46 insie-
me alla Normanni Aversa. Continua spedita anche la 
marcia della Royal Salerno che vince a Stabia contro la 
Maestroict  per 1-3 (25-16; 20-25; 17-25; 21-25). “Ab-
biamo vinto un’altra finale – ha affermato a fine gara 
mister Veglia -, ne abbiamo altre quattro per realizzare 
un sogno. Non dobbiamo assolutamente mollare, dob-
biamo dare il massimo in ogni partita perché appena 
ci rilassiamo troviamo avversarie pronte a punirci. Ci 
attendono tre scontri diretti e il derby, il futuro è nelle 
nostre mani”.
Tra le migliori in campo sicuramente Liliana Labano 
:”Se giochiamo come nel primo set – sottolinea capi-
tan Liliana Labano -, non andiamo lontano. Se ci met-
tiamo la cattiveria, la concentrazione, l’attenzione che 
abbiamo messo nei fondamentali e la cattiveria agoni-
stica di chi vuole superare l’avversario possiamo battere 
chiunque. E’ una questione di testa. I play off  sono alla 
nostra portata, sta a noi conquistarli». Il Centro Ester 
la spunta contro la Rota Volley per 2-3.  “Non è stata 
una bella partita sotto il profilo tecnico, ma considerata 
la situazione non potevamo fare di meglio”, osserva il 
direttore tecnico Gaetano Vitale. “Le assenze delle due 

giocatrici più esperte del nostro organico avrebbero po-
tuto farci crollare, invece abbiamo lottato fino alla fine, 
recuperando due volte lo svantaggio e vincendo anche 
meritatamente. 
Sono molto soddisfatto della prova delle due centrali, 
così come del debutto molto positivo di una giovanis-
sima come Aratro. Dobbiamo continuare con questo 
spirito fino alla fine, possiamo ancora toglierci delle 
soddisfazioni”.
 Una partita da due volti con la squadra di coach Tescio-
ne che ha praticamente regalato due set alle avversarie. 
Con Liguori e Di Biase in panchina il tecnico salernita-
no preferisce Coloma a Rescigno come libero e confer-
ma Viceconti opposto. Bastano pochi minuti al Grup-
po 2000 per prendere il largo nel primo set e chiudere 
con il punteggio comodo di 25-15. Nel secondo set ci si 
aspetta una reazione da parte delle salernitane, ma sono 
troppi gli errori. Tescione prova anche a cambiare pal-
leggiatrice, inserendo Luongo e schierando Grimaldi di 
banda ma il parziale di 25-12 dice davvero tutto. Perde 
l’Indomita Salerno in casa del Gruppo 2000 per 3-1. I 
primi due set se li aggiudicano nettamente le casalinghe: 
il primo per 25-15 ed il secondo per 25-12. 
Nel terzo set finalmente scende in campo l’Indomita, 
con Di Biase nel sestetto, e si assiste ad un’altra partita. 
Si gioca punto a punto fin quando il Gruppo 2000 non 
sembra fare il break decisivo sul 21-15. L’Indomita non 
molla e con un parziale di 7-0 si porta in vantaggio, 
grazie ai punti di Viceconti e all’ingresso di Liguori, e 
si aggiudica il set 25-23. E’ proprio la rientrante Liguori 
a suonare la carica all’inizio del quarto set. Indomita 
subito avanti 7-1, poi 14-11 prima di subire il break de-
cisivo delle padrone di casa che alla fine chiudono con 
il punteggio di 25-18. Nonostante la sconfitta l’Indomi-
ta resta molto distante dalla zona retrocessione, se nel 
prossimo turno dovesse assicurarsi tre punti sarebbe 
quasi certamente salva.

I.F.

Pozzuoli corsaro, si impone senza soffrire in casa dell’Aversa Normamma. Impresa Ester
L’Olimpia Volare soffre contro il Volalto
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sottorete
campania

Si riapre incredibilmente la lotta al primo posto. La 
ventiduesima giornata racconta di un’Accademia poco 
concentrata e rinunciataria che perde 3-1 a San Giusep-
pe. Le ospiti partono forte e vincono il primo set per 
14-25. Il crollo della capolista si materializza durante il 
secondo parziale quando le padrone di casa trovano il 
pari per 25-21. Il terzo set è tutto del San Giuseppe che 
allunga 2-1 con un 25-17. 
Il quarto break è spettacolo puro, con le padrone di 
casa che tenta-
no di fare la gara 
per chiuderla e le 
ospiti che contrat-
taccano. Ne viene 
fuori un 25-23 che 
accontenta le casa-
linghe sempre più 
proiettate in zona 
play-off. Dello sci-
volone della capoli-
sta ne approfitta la 
Torrese che vince 
contro il S. Agata 
per 0-3. Le torresi 
affossano pratica-
mente le padrone 
di casa che si fanno 
asfaltare nel primo 
set chiuso per 16-
25. Nella seconda 
ripresa il passivo è 
ancora più grande 
addirittura 11-25. 
Cerca di concludere 
dignitosamente la gara il sestetto sant’agatese che però 
riesce a fare solo 19 punti contro i 25 delle avversarie. 
Adesso il distacco dalla vetta è di soli due punti. Conti-
nuano a salire le quotazioni di Scafati che batte l’Arzano 
volley per 3-0. Nel primo set le casalinghe realizzano un 
25-16. Nessuna reazione da parte delle arzanesi che su-
biscono anche nella seconda ripresa per 25-8. Il risulta-
to non è così netto nell’ultimo set (25-18) ma evidenzia 
comunque le grandi lacune, sia in fase difensiva che di 
costruzione dell’azione offensiva, alle quali la penulti-
ma in classifica, ormai matematicamente retrocessa, do-
vrà ovviare per puntare subito alla promozione l’anno 
prossimo. La sfida tra Tramontina e Nola vive solo in 
avvio una fase di apparente equilibrio. Merito, sul fronte 
tramontino, di Di Domenico e capitan Coda ma anche 
e soprattutto demerito delle padrone di casa che, solo 
sul 13-15,  decidono di cominciare con la giusta deter-
minazione. Riacciuffate le ospiti, tocca poi a Trinchese, 
Bernardi e Rinaldi chiudere i conti nel primo set con 
il parziale di 25-18. Cambio campo e nuovo allungo 
del Vulcano Buono, stavolta quasi interamente firmato 
da una scatenata Rinaldi che, al rientro dalla squalifica, 

regala autentiche gemme tecniche sia in difesa che in 
attacco per la gioia dei circa 200 spettatori accorsi al 
PalaMerliano. 
Nel segno della forte schiacciatrice arzanese, le brunia-
ne trovano ritmo ed entusiasmo per chiudere anche il 
secondo set, impreziosito oltremodo dai punti delle ne-
oentrate Caccavale e Di Petrillo che mandano i titoli di 
coda alla seconda frazione di gioco con il punteggio di 
25-14. Nel terzo e decisivo game, coach Pasciari conce-

de preziosi minuti 
di gioco anche a De 
Giorgio, Irollo e 
Strigaro che ripaga-
no la fiducia in loro 
riposta supportan-
do Rinaldi, Stokes, 
Pasciari e Bernardi 
sino al 25-10 finale. 
Felice per la presta-
zione di squadra e 
personale, capitan 
Giovanna Bernardi 
non ha comunque 
nascosto un piz-
zico di rammarico 
per l’attuale situa-
zione di classifi-
ca: “Anche stasera 
abbiamo giocato 
molto bene por-
tando a casa altri 3 
punti – commenta 
Giovanna Bernardi 
nel post gara – pur-

troppo però anche vincendo di qui alla fine del cam-
pionato, rischiamo di restare fuori dai playoff. Un vero 
peccato considerando le nostre potenzialità e soprattut-
to l’entusiasmo dei nostri supporter ai quali mi sento di 
poter promettere, a nome di tutta la squadra, massimo 
impegno in questo ultimo scorcio di campionato”. 
Il Cercola batte facilmente la Primavera Avella per 3-0 
(25-11; 25-16; 25-18), ormai l’Avella è matematicamente 
retrocessa ma proverà a non arrivare ultima in campio-
nato. Ben’altre le preoccupazioni di Paestum che vince 
contro la d’Amico per 3-1 in una sfida sterile tra squa-
dre che ormai non possono né retrocedere né ambire a 
posti play-off. L’impegno viene comunque onorato e lo 
spettacolo non viene penalizzato. 
Inizia la d’Amico che subito si porta avanti per 0-1 si-
glando un 21-25 durante il primo set. Da qui in poi 
sono le padrone di casa a prendere in mano le redini 
del match e prima firmano il pari per 25-17 nel secondo 
set. Il 25-15 della successiva ripresa sancisce il sorpasso 
mentre il 25-16 pone fine alle ostilità e conclude la ven-
tiduesima del Girone B.

Ignazio Fideleff

L’Accademia si arrende al San Giuseppe. Si riapre la lotta per raggiungere il primo posto 
Cercola in grande spolvero, Primavera al tappeto
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