CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
BASSANO – EST VOLLEY CLUB 3/0 25/21 25/16 25/22
GARBIN (10), BERNAR(11), BELLINAZZI, VENUTI(4), CAGALLI(9), CRESTON(3), ZUANAZZI
M.(1), ZUANAZZI L., BOLLA(1), ANSELMI, DONATI, BRUNETTO(LIBERO), BAGATIN(LIBERO).
All. Pollini, Azzini

I nostri eroi ritornano dal ponte con niente in mano, zero punti, zero set, zero
miracoli. Eh si, ci voleva proprio un miracolo per aver ragione di questo coriaceo
Bassano, ben piantato nei suoi fondamentali e nelle sue certezze. Anche la sfortuna
ci si mette per i nostri colori con Bellinazzi relegata in panca con un ginocchio
gonfio così: possiamo comunque contare su Garbin che entra a dare man forte in
attacco che, purtroppo, registra una serata di poca vena di Venuti.
Ma non è stata una gara a senso unico, abbiamo espresso il nostro gioco e tentato di
impensierire l’avversario. Nel primo set le cose sono andate avanti in sostanziale
equilibrio fino al 14 pari con un buon muro di Garbin ma poi il Bassano
conquistava quel break decisivo e riusciva a mantenerlo fino alla fine.
Il secondo, quello si è stato brutto per i nostri colori. “Beati i miti perché
possiederanno la terra”. Eh si eravamo proprio miti, poco incisivi e in difficoltà in
difesa. Mr.Pollini si sbraccia, urla, le prova tutte compreso i cambi ma la squadra
rimane imbambolata, la terra macchè, non è di questo mondo purtroppo e il
Bassano ce la fa mancare sotto i piedi. Difficile un giudizio in questo momento,
certo non è la squadra che tutti noi conosciamo. Un set in panne.
Meglio, molto meglio nel terzo set, più giocato con le nostre finalmente incisive
anche al servizio. Garbin mette un paio di punti e andiamo 5/8 ma il Bassano ci
riprende all’11. Restiamo li a giocare punto su punto con Bernar che suona la
carica e con tutta la squadra che risponde presente ma sul 14/17 per noi
ripiombiamo nei nostri errori, la testa va da un’altra parte, il Bassano ha una
marcia in più e la sfrutta fino in fondo. Tentiamo una riscossa, ci avviciniamo
22/21 e ancora 23/22 ma un errore nostro e un attacco avversario ricacciano la
nostra contro offensiva.
A sprazzi la squadra ha giocato bene e forse metitavamo qualcosina. Dobbiamo
comunque ritrovare un po’ di entusiasmo a giocare a pallavolo perché purtroppo
manca.
Finisce questo girone di andata, un primo bilancio è possibile: giriamo al nono
posto, 17 punti in saccoccia e con tutte le gare di ritorno da fare. L’obiettivo della
nostra stagione è ben chiaro, stampato in testa a tutti gli attori. L’importante è
ritrovare un po’ più di continuità e, come detto, un entusiasmo e una voglia di
giocare che, nelle ultime gare, si sono un po’ sopiti. Forza allora, avanti sempre,
testa alta e poche ciance.
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