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L’esultanza dei ragazzi del Sabaudia vittoriosi domenica al tie break

Tie break vincente
per il Sabaudia
Il match Dopo lo 0-2 iniziale la Gestioni&Soluzioni ha saputo
rimontare la Roma Volley ed imporsi con autorità al quinto set

VOLLEY, A3 MASCHILE

La Gestioni&Soluzioni Sa-
baudia getta il cuore oltre l’o-
stacolo e si aggiudica la vittoria
nel derby contro la SMI Roma
Volley. Si è trattato di una parti-
ta tutta in salita per il Sabaudia,
che per i primi due set ha soffer-
to l’iniziativa degli avversari
che sembravano avere oramai
la vittoria in tasca. Nessuno, pe-
rò, aveva fatto i conti con lo
scatto d’orgoglio dei pontini
che, non rassegnandosi alla
sconfitta, hanno ritrovato il co-
raggio e la voglia di vincere. Ele-
menti che alla fine li hanno pre-
miati con la vittoria. Grande la
soddisfazione dello staff tecni-
co e della dirigenza, che vedono
ancora una volta confermato il
buon cammino della squadra.

La partita – Agli esordi del
primo set le due squadre laziali
giocano, complice qualche er-
rore di troppo in battuta, sul fi-
lo della parità. A partire dal de-
cimo punto la Roma riesce però
ad allungare il passo sul Sabau-
dia e, nonostante i tentativi di
rimonta della squadra pontina,
chiude il set con il parziale di
21-25.

Nel secondo set si riparte
nuovamente punto a punto. Sul
punteggio di 6-8 a favore della
Roma, Sandro Passaro chiama
il primo time out tecnico di que-
sta frazione per permettere alla
propria squadra di riorganizza-
re il gioco. Poco dopo l’a l l e n a t o-
re del Sabaudia chiama il se-
condo time out tecnico del set e

cerca di sparigliare le carte so-
stituendo Astarita con Bacioc-
co. Sul punteggio di 12-21 a fa-
vore della Roma entrano in ra-
pida successione Pomponi in
sostituzione di Link e Palombi
per il capitano Stefano Schetti-
no. Il cambio di strategia della
panchina pontina, però, non
sortisce gli effetti sperati e il Sa-
baudia si deve rassegnare a per-
dere il secondo set con il parzia-
le di 16-25.

Nel terzo set dopo le scher-
maglie di rito, sul punteggio di
8-8, entra nuovamente Bacioc-
co in sostituzione di Astarita. Il
Sabaudia riesce, quindi, seppur
tallonato dalla Roma, ad allun-
gare il passo. Il divario tra le
due formazioni si fa più corpo-
so con il prosieguo della partita
e alla fine il sodalizio pontino
chiude il set con il lusinghiero
parziale di 25-17.

Nel quarto set le due squadre
cercano di imporsi l’una sull’a l-
tra con reciproche fughe in
avanti. Lo stallo tra le due for-
mazioni ha termine solo alla fi-
ne di questa frazione di partita,
che vede il Sabaudia prevalere
con il parziale di 25-20. Nel tie
break il Sabaudia prosegue ri-

soluto la propria corsa, ma al-
l’ottavo punto viene raggiunto
dalla Roma, le due squadre ini-
ziano quindi a giocare sul filo
della parità ma alla fine a preva-
lere sono di nuovo i padroni di
casa, che con il parziale di 15-13,
si aggiudicano set e vittoria fi-
nale.

Il dopo gara – A margine del
match l’allenatore del Sabaudia
Sandro Passaro ha commenta-
to: «E’ stata una partita dai due
volti, i primi due set Roma stava
giocando davvero bene e noi
eravamo un po’ contratti. Ab-
biamo accettato la loro supre-
mazia iniziale e ci siamo foca-
lizzati molto sul nostro gioco.
Siamo cresciuti molto a muro
nel corso dei set, cosa che all’i-
nizio non aveva funzionato.
Tuttavia la cosa più importante
è che continuo a vedere un
gruppo di dodici ragazzi, che si
sostiene a vicenda in ogni mo-
mento».

Alla sua voce si è aggiunta
quella dell’opposto svedese Ja-
cob Link: «Dopo i primi due set
negativi, abbiamo trovato la
forza di risollevarci. A partire
dal terzo set, infatti, siamo riu-
sciti a giocare una pallavolo
coerente con le nostre ambizio-
ni e le potenzialità della squa-
dra. Questo ci ha permesso di
portare a casa due punti prezio-
si contro una formazione che ci
segue a breve distanza nella
classifica generale del girone
blu e continuare il trend positi-
vo inaugurato qualche settima-
na fa».l
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Sezione di Formia,
Marco Falso
nuovo presidente
Il 51enne ex direttore di gara
ha un curriculum
di assoluto rilievo

ARBITRI
PAOLO RUSSO

Il tempo di completare le ope-
razioni di natura burocratica, e
Marco Falso sarà il nuovo presi-
dente della sezione arbitrale di
Formia. Il 51enne ex direttore di
gara del sudpontino, originario di
Suio Terme, con un curriculum di
assoluto rilievo (prima arbitro,
poi assistente, quindi osservatore
per cinque anni della Can di serie
C, ed insignito del Premio “Miche -
le Pierro”e della Medaglia di bron-
zo al Merito sportivo) ha infatti
stravinto la recente tornata eletto-
rale che lo ha portatoa raccogliere
il 99% dei consensi tra tutti gli affi-
liati, diventando così il quinto
massimo dirigente del comitato
tirrenico che è arrivato al suo
32esimo anno di vita, in sostitu-
zione di Franco Nasta, che ha
chiuso la sua esperienza al timone
dei “fischietti” del Basso Lazio du-
rata ben 12 anni. «Quando vieni
eletto con un consenso così alto si-
gnifica che c’è molta fiducia, ma
anche tanta attesa su quello che
sarai chiamato a fare - afferma
Falso - ma quello cheho visto è che
c’è tanto entusiasmoevoglia di fa-
re, e queste sono le cose che mi in-
coraggiano maggiormente». At-
tualmente la sezione che si trova
all’interno del Centro di Prepara-
zione Olimpica “Bruno Zauli”con -
ta 123 tesserati, dei quali sette im-
pegnati in campionati nazionali,
ed in merito a quello che c’è da fare
il neo presidente sembra in propo-
sito avere le idee chiare: «Innanzi-
tutto la nostra linea di condotta
dovrà essere sempre improntata
ad una etica personale e di com-
portamento che ci sappia distin-

guere in ogni situazione; va da sé
che inquesto contestoanche i rap-
porti con lesocietà dovranno esse-
re sempre importanti e di rilievo,
senza confusione o malintesi». Ed
un altro aspetto sul quale lo stesso
Falso lascia intendere di voler la-
vorare è quello di ampliare la com-
ponente femminile dei propri ar-
bitri: «Al momento ne abbiamo
solamente quattro, il nostro in-
tento èquello di interagire infutu-
ro anche con le scuole, ovviamen-
te quando sarà possibile, e vedere
se si può operare un determinato
reclutamento in tal senso». Ed in-
tanto, come primo passo, nel mese
di gennaio - quando le condizioni
generali lo permetteranno - si ter-
ranno anche gli esami per il com-
pletamento del corso per arbitri
già iniziato nei mesi scorsi.l
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Ha stravinto la recente
tornata elettorale

che lo ha portato
a raccogliere il 99%

dei consensi

Una veduta del Centro Coni “Bruno Zauli” di Formia e (sopra) Marco Falso

“Continuo a vedere
un gruppo di dodici

ragazzi che si sostiene
a vicenda in ogni

m o m e nto

15
I punti in classifica
della formazione
di Passaro

123
Il numero di tesserati
della sezione
di Formia
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