Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
MAXA EST VOLLEY – MAXA EST VOLLEY 0/3 21/25 17/25 23/25
Gobetti(2), Bressan, Ambrosini(16), Ballardin(10), Bianchi(4), Costanzi(16), Scarpariolo(5),
Bolla, Brendolan, Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

Casello di Soave, ore 18.00: Maxa Est Volley è pronto per la seconda trasferta del
girone di ritorno prima della (meritata) pausa di campionato. Destinazione:
Cittadella, nel padovano. Obiettivo: conquistare tre punti per distanziare
ulteriormente la seconda. Avversario: proprio la seconda in classifica, a 11 punti in
meno dalla capolista, FC Cittadella.
Si arriva, e dopo un gelidissimo primo impatto con lo spogliatoio, se decide di
ripassare le raccomandazioni di coach Pollini a bordo camp, onde evitare pinguinispie. Riconoscimento, riscaldamento, saluto, fischio d’inizio: il servizio è per Est
Volley, si parte a rilento, prima battuta buona ma Gobbetti sbaglia e non tiene la
seconda. Si affronta il cambio palla ma le avversarie aggrediscono, fino a
distanziare per tre punti la formazione ospite. Il set procede così, con Est Volley
che recupera il cambio palla ma non riesce mai a superare le avversarie, sembrano
un po’ ingessate in campo: a fatica si trova l’intesa tra il palleggiatore e il lato
Costanzi, mentre infila bene qualche attacco il capitano Ambrosiani. Le avversarie
resistono fino al 20 pari, poi Est Volley si risveglia un attimino e chiude con un
efficace attacco del centro Bianchi, 21 a 25.
Il recupero ridà la carica per il secondo set, in cui difesa e ricezione si rinforzano e
consentono di distanziare le avversarie. Maxa tiene testa a FC fino alla fine, 17-25
per la compagine veronese.
Anche il terzo set riparte bene, ma verso la metà Maxa Est volley trova qualche
difficoltà: muri non proprio composti, difesa meno aggressiva e alzate poco precise
rallentano l’avanzata della squadra, ma il cambio di Gobbetti con Brendolan porta
nuovo ossigeno nella squadra. La vittoria sembra ormai in tasca quando sul 20-23
la palla va alle avversarie, che tengono duro fino al 23-24, per poi perdere il set – e
la partita – 23 a 25. Altra vittoria, altro passo verso l’obiettivo: con concentrazione
e allegria da spogliatoio, soprattutto quando le docce non vanno..e ci si lava (più o
meno) nei lavandini, con l’ausilio delle bottiglie. Altro che terme!
Una gara importante ci aspetta Mercoledi in casa ad Arcole contro Pool Patavium
per l’andata della semifinale di coppa veneto. Forza venite gente, lo spettacolo
comincia alle ore 20.45 palestra Comunale scuole medie.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

