CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./C
EST VOLLEY CLUB – AUCHAN BUSSOLENGO 3/2 25/22 14/25 25/17 13/25 11/15

PIACENTINI(13), MACCADANZA(2), FILIPPI(12), MARCONE(13),
ZUANAZZI(2), CAGALLI(15), SERVI(7), BRENDOLAN, BAGATIN, BOSIO,
MOSCHINI(L).
ALL. RINALDI, ARGENTA
Nell’anticipo di campionato tra EVC e Auchan Bussolengo le nostre ragazze non
riescono ad aver ragione delle avversarie in una gara molto altalenante da ambo le
parti, non bella e costellata da molti errori.
Il derby veronese ci regala solo un punto ma la truppa di Mr.Rinaldi ha avuto in
mano il pallino del gioco nel quarto set allorché, avanti per 2 a 1, non ha saputo
sfruttare l’occasione per incamerare l’intera posta in palio causa una veemente
reazione dell’Auchan che ha riportato in parità l’incontro e vinto poi facilmente il
tie break.
La gara si era incanalata bene per i nostri colori nel primo set ma sul 13/8
assistevamo al primo break giocato dall’avversario che, con un parziale di 0/6,
ristabiliva la parità. Le nostre non demordevano e con qualche bella giocata
conquistavano il primo set.
Male invece il secondo parziale con Filippi e compagne in bambola a guardare le
avversarie piazzare ottimi attacchi ben imbeccate da Carlesso in cabina di regia.
Ancora male l’inizio del terzo set ma le nostre trovavano la forza di riprendere in
mano il gioco e, con Martina Cagalli in ottima serata, piazzavano un bel parziale di
9/0 che le portava poi facilmente a vincere il terzo set.
Il quarto set era fotocopia del secondo, si ritornava a giocare male, si
commettevano troppi errori e allora l’Auchan capiva che il momento era propizio e
piazzava il suo allungo vincente.
Disastroso l’inizio del tie break, si girava addirittura 1/8, girandola di cambi e
posizioni ma solo il cambio del palleggiatore avversario ci permetteva di ricucire le
distanze fino all’11/14. L’allenatore dell’Auchan rimetteva Carlesso in regia, palla
in 2 e fine delle ostilità.
Il grafico del rendimento delle nostre ragazze parla chiaro, continui alti e bassi,
belle giocate intervallate da errori madornali. Alla fine la differenza l’hanno fatta i
troppi punti regalati alle avversarie per i nostri svarioni.
Il punto guadagnato smuove un po’ la classifica ma la strada che porta alla salvezza
è ancora lunga e difficile con troppe incognite da sistemare.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

