Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
MAXA EST VOLLEY – VOLLEY CARTIGLIANO A.S.D. 3/0 25-22 25-12 25-14
Gobbetti(2), Bressan, Ambrosini(13), Ballardin(14), Bianchi(4), Costanzi(10),
Scarpariolo(7), Bolla(1), Brendolan(1), Framarin(1),Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini,
Azzini.

Hey compare, nella mia dispensa ho una buca del coniglio, è una porta del tempo.
Se vuoi vedere come va a finire cammina piano finche non trovi uno scalino, poi
due e poi tre e ti ritrovi nel futuro: vedi che succede alla tua squadra poi ritorni e
me lo racconti.
Macchè, non serve Stephen King per raccontarti come va a finire, almeno questa
gara, non dobbiamo utilizzare nessuna porta del tempo, basta avere un po’ di
pazienza …
Il Cartigliano schiera l’Olandesina Volante, breve comparsata chez Coviello, che
mena gran palloni. C’è equilibrio nel primo scalino con Ballardin che mette una
gran pipe ben servita da Gobbetti (6/6) poi il Cartigliano allunga un po’ (10/14),
magia di Scarpariolo(16 pari) e allungo prepotente di Costanzi (21/18) con
Gobbetti che mette un’ace e Ballardin che ci porta sul secondo scalino.
Che metto? Una giacca in tweed o minigonna mozzafiato per l’hula hop? Al di là
del tempo tutto è confuso, clima, odori. Le donne son diverse ? Ma va, tutto riparte
come sul primo scalino anzi, andiamo via subito 5/1 e 13/4 con Ambrosini che
piazza un’altra ace sul campo avversario. La rice delle ospiti salta, Patricia la
schierano al centro e viene ben seguita dalle nostre. Poi Bianchi attacca forte con
una sette micidiale, e aspettiamo anche Framarin (ma la finale U.16 di domani ..?)
che ci porta sul terzo scalino.
La nebbia si dirada, già si vede il traguardo, dall’altra parte. Un occhio al futuro ma
è già scritto nel presente con due pappine consecutive di Costanzi (9/3) con Lo
Sapio a recuperare una birbata ospite sul lungolinea(14/3) e due time out
consecutivi chiamati dalle vicentine. Il 20 e il 21 escono sulla ruota di Ambrosini il
23 è sempre un errore avversario mentre il 25, che ci porta al di la del tempo, è
frutto della pazienza di Marta Bolla.
I 5 anni per far fuori Oswald (22/11/63) non sarebbero sufficienti per descrivere
quello che questa squadra sta facendo, 17 vittorie consecutive, altre in Coppa da
perdere il conto, quasi imbattuta anche nelle amichevoli, “sempre li, li nel mezzo
finchè ce n’hai stai li…”. Forza ragazze adesso viene il bello, con una semifinale
mercoledi in casa del Patavium in Coppa Veneto e poi sabato prossimo, ogni
sabato, da adesso, fino al cartello “The end”.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

