U18…Torneo ad Orgiano
Primo impegno stagionale per le ragazze di coach Lunardi che a Orgiano iniziano a respirare aria di Campionato. Si
parte subito di prima mattina ore 9.30 contro le padrone di casa dell’Orgiano ed è subito partita vera… per i primi due
set l’incertezza regnava sovrana poiché entrambe faticavano nel prevalere sull’altro e gli scambi sempre molto
combattuti, ma sul filo di lana entrambi i set se li aggiudicano L’Orgiano guidati dal loro n°4 letteralmente indiavolato.
Sotto 2-0 e un po’ scoraggiati tentiamo con qualche cambio di girare la partita ma sulle nostre facce non ci sono gli
“occhi di tigre”, così anche il terzo e relativa partita va all’avversario e a noi non resta che andare a mangiare dove là sì
che siamo campioni!!..Nell’altra semifinale, iniziata alle 11.15, il Verona volley Antares impiega più di 2 ore per avere
la meglio su un coriaceo Pojana che non spicca per individualità ma difende l’impossibile e con pallette astute rende la
vita difficile alle più quotate avversarie così che la gara si risolve al quinto…alle 15.30 (con la pancia bella piena) si
ritorna in palestra per il 3°-4° posto e stavolta la musica è diversa …l’avversario di turno è il Pojana che dopo un’ora e
mezza si ritrova in palestra a difendere i propri colori con tanta stanchezza e poche energie che esauriscono tutte nel
primo set impegnate a inseguirci ma che sul più bello noi stronchiamo e ce lo portiamo a casa. Da qui in poi la partita
non ha più storia e per noi il terzo posto diventa una certezza. Purtroppo registriamo anche un piccolo infortunio alla
caviglia della nostra Elena ma la sua “scorza dura” la riporterà in palestra molto presto… Per quanto visto in campo
tutte le squadre hanno la tabella con scritto “LAVORI IN CORSO” perché errori e banalità viste oggi sicuramente tra
qualche mese non ci saranno ma tutte hanno mostrato di avere ampi margini di crescita e i loro allenatori l’hanno
capito...per la cronaca il torneo se le aggiudicato il Verona Volley Antares che in una finale molto combattuta ha
battuto 3-0 le padrone di casa dell’Orgiano che si è consolato con il premio per il miglior alzatore e miglior attaccante
(quell’indiavolato n°4!!)…ottima l’organizzazione, complimenti a tutti ed un ringraziamento per averci invitati..

