COPPA VENETO FEMMINILE
FINALE
S.VITO – MAXA EST VOLLEY 1/3 23/25 25/19 24/26 24/26

Gobbetti(5), Bressan, Ambrosini(13), Ballardin(9), Bianchi, Costanzi(22), Dalla
Piana, Scarpariolo(16), Lo Sapio(L), Bolla, Brendolan (3), Pretto, Facchin. All:
Pollini-Azzini

E’ fatta! Un pezzo della nostra storia è scritto, indelebile, convincente, per sempre.
Una soddisfazione enorme, difficile da raccontare ma bella da vivere. Proprio così,
le nostre ragazze battono il S.Vito nella finale di Coppa Veneto davanti ad un
pubblico caldo e incredibile, in una gara difficile da dipanare dove Mr.Pollini ne
inventa una per sistemare il centro orfano di Bianchi. Quei cinque punti di Gobbetti
schierata al centro, forse, contribuiscono in maniera incisiva alla vittoria finale ma
sarebbe poco onesto non conteggiare tutti i punti fatti dalle nostre ragazze che le
hanno provate tutte per aver ragione di questo S.Vito spavaldo e ricco di questa
Ruaro (mvp) indomita e mai paga.
Una gara difficile già dal primo set con le nostre subito avanti e poi riprese e
ancora superate ma incisive nel finale.
Nel secondo facciamo una gran fatica a mettere giù palla, riceviamo così così e
subiamo un gran muro avversario.
Terzo e quarto set in fotocopia, giocati punto a punto ma chiusi dalle nostre ragazze
nel finale.
Alle avversarie va un nostro grande complimento per come ci hanno affrontati,
senza paure e con grande difesa. Ad un certo punto Ambrosini e compagne non
sapevano più come perforare la squadra avversaria.
Si possono sprecare i complimenti per queste ragazze ma il primo titolo stagionale
messo in palio dal Comitato Regione Veneto approda a Verona tra l’entusiasmo
generale da parte di una squadra e dai loro allenatori che ci hanno sempre creduto
fino in fondo sin dalla prima gara, passando per la grande impresa casalinga contro
il Bassano del Grappa e approdata, infine, a Montegrotto Terme con l’apoteosi
finale.
L’ultimo pensiero va agli sponsors e ai Dirigenti di Top Volley, Arcole Volley e
Pallavolo Locara, Società sportive riunite nel Consorzio Est Volley Club con la
consapevolezza che, grazie alla loro unione, è stata possibile questa grande impresa
che sarà piacevolmente ricordata da tutti per gli anni a venire.
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