CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./C
EST VOLLEY CLUB – ALBATROS (TV) 3/2 25/22 23/25 23/25 25/22 15/13
ZUANAZZI(2), MARCONE(16), CAGALLI(11), BERTOLIN(4), FILIPPI(17),
MACCADANZA(4), BRENDOLAN(1), PIACENTINI(11), SERVI(5),
FOGLIATO, BOSIO, MOSCHINI(L).
ALL. RINALDI, ARGENTA
Arriva finalmente la prima vittoria, sofferta, ma pur sempre una vittoria. Il ghiaccio
è rotto contro l’Albatros di Treviso, formazione che viaggiava a pari punti con la
nostra squadra e che ha lottato fino alla fine su tutti i palloni.
Inaugurano la serata un duo arbitrale “straniero” nel senso che provenivano
entrambi dalla Lombardia nell’ambito di un progetto interregionale di scambio fra
federazioni limitrofe.
Partono bene le ragazze dell’Est nel primo set vogliose di mettersi in mostra dopo i
bei successi settimanali del mercoledì in ambito U.18. Mr. Rinaldi schiera
Zuanazzi il palleggio con la diagonale di Filippi, Maccadanza e Cagalli in centro e
Marcone e Bertolin sulle bande. Il duo Filippi-Marcone viaggia che è un piacere
fino al 24, a nulla serve la timida reazione delle avversarie e si chiude in vantaggio.
Si pregusta già una serata da bottino pieno e infatti anche nel secondo set le cose
vanno molto bene con Cagalli che mette in difficoltà la rice avversaria e che gioca
qualche bel primo tempo ma le cose cambiano in fretta, il vento fa girare la
colonnina sopra il campanile, commettiamo qualche errore di troppo e, sul 23/21,
ci sediamo sulla riva del fiume ad aspettare che passi qualcuno per portarci di la
ma, ahimè, l’Albatros è cinico e piazza un parziale di 0/4.
Dal probabile 2/0 si gira il campo sull’uno pari con un po’ di delusione e qualche
volto scuro. Mr. Rinaldi mette mano alla panchina, entrano Servi e Piacentini, la
barca fende bene le onde ma con ancora qualche difficoltà in rice ma bene in
attacco. Ce ne andiamo fino al 23/20 ma … ci sediamo nuovamente lungo la riva
del fiume a rimirar la corrente e l’Albatros, sempre lui, gioca forte e piazza un
parziale, stavolta di 0/5. Incredibile ma siamo sotto per 1/2.
Ohibò, ci guardiamo stralunati in tribuna, sembra un brutto sogno che però le
nostre scacciano molto presto dalla loro mente, Marcone ricomincia a tirare a tutto
braccio, Servi e Cagalli murano, Moschini sembra abbia le ali tanto vola a
recuperare ogni pallone, Zuanazzi serve bene e il pareggio è assicurato.
Molto equilibrato il tie break giocato da entrambe le squadre con molta
determinazione ma Filippi e Marcone salgono in cattedra e mettono punti
importanti, l’Albatros capisce che deve dare il massimo e quindi va in vantaggio
12/13 ma, stavolta, la nostra voglia di vincere è forte e finalmente troviamo chi ci
da un passaggio lungo il fiume per portarci dall’altra parte.
Si lo possiamo dire forte, poteva essere bottino pieno, peccato per quei due set
centrali buttati nonostante il vantaggio ma bisogna sempre fare i conti con
l’avversario che, galvanizzato da un bravo allenatore, ha saputo risvegliarsi in
tempo e farci soffrire una vittoria che, speriamo, serva ad aprire una nuova fase in
questo campionato per le nostre giovani ragazze.
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