
 

 

 

 
 

Messaggero Veneto 
 

 

Data 28 gennaio 2013 

 

Pag.: 44 

 

 

 

 

In semifinale soltanto il Volleybas ha qualcosa da recriminare 
 

Non c'è stata storia nelle semifinali del mattino in coppa Regione. A Borgomeduna erano di scena 
Fincantieri Monfalcone e Astra Cordenons, al PalaGallini Bulloneria Friulana Pordenone e 
Volleybas Udine. Nessuno si aspettava sorprese dall’impianto di via Prasecco, mentre al Gallini 
tutto poteva succedere. La Ficantieri Monfalcone, una delle formazioni più forti del campionato, 
era opposta a una squadra, l’Astra Cordenons, ricca di esperienza e valori tecnici, si pensi alla 
regista Di Prampero o alla sempreverde Dall’Agnese. Ma è servito a poco: la Fincantieri si è 
imposta con il netto punteggio di 3-0. In campo nel primo set c'è una sola formazione, quella del 
Monfalcone, società che crede molto nelle giovani. La ricezione dell’Astra va subito in tilt e la 
Fincantieri ha buon gioco. Accumulato un ottimo margine di vantaggio il Monfalcone passa 
meritatamente a condurre per 1-0. Nel secondo parziale o il Cordenons si riprende oppure la gara 
si fa ancora più in salita. C’è un maggiore equilibrio, ma è la Fincantieri a prevalere sia pur con un 
vantaggio più esiguo rispetto al primo parziale. Non ha molta importanza, Monfalcone si ritrova sul 
2-0 e può gestire il vantaggio come meglio crede. L’Astra resta vittima di numerosi altri errori nel 
corso del terzo set e deve soccombere ancora, risultato finale 3-0, parziai 25-15, 25-22, 25-16. Al 
palasport Gallini, nella sede abituale delle partite interne, la Bulloneria Friulana parte subito col 
piede giusto, grazie soprattutto alle sue ali, il Volleybas deve cedere il primo parziale. Si lotta 
punto a punto nel secondo. Rimonta del Pordenone: dal 17-20 le padrone di casa ribaltano il 
punteggio nel finale e si portano sul 2-0. Udine si arrende nel terzo dopo pochi scambi. Anche qui 
finisce 3-0: 25-21, 25-23, 25-18. (ro.p.) 

 


