CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
EST VOLLEY CLUB – PALL.BASSANO 1/3 23/25 25/17 14/25 18/25
BERNAR(19), VENUTI(12), CAGALLI(5), GARBIN(6), CRESTON(8), BELLINAZZI(2), ZUANAZZI
M.(2), , ZUANAZZI L., BOLLA, DONATI, ANSELMI, BAGATIN(LIBERO), BRUNETTO(LIBERO).
All. Pollini, Azzini

Anche la stagione 2010/2011 se ne va in soffitta, si piange, si ride ma comunque è
finita. Il nostro campionato è stato quello che noi volevamo, difficile e in salita,
con l’obiettivo salvezza raggiunto a tre giornate dalla fine. Il Meduna capolista se
ne va diretto in B, la Carinatese e il S.Vito si giocheranno i play off con merito.
Onore anche alle retrocesse che hanno combattuto fino alla fine.
E’ stato un campionato molto difficile, abbiamo combattuto con squadre di rango,
ben attrezzate a livello atleti, molte di esse avrebbero potuto aspirare alla
promozione o ai play off. Di sicuro le nostre ragazze hanno dato il massimo, di
sicuro i nostri tecnici hanno lavorato fino alla fine per l’obiettivo stagionale.
Nessuno si è tirato indietro, tutti hanno fatto la loro parte. Siamo contenti di questa
squadra, un complimento va a tutte per l’attaccamento dimostrato, per la sincerità e
la voglia di allenarsi e stare in campo anche nei momenti difficili della stagione
quando sembrava tutto perduto. Grazie ragazze per i bei momenti passati insieme,
per le sofferenze spartite in parti uguali, per la gioia della vittoria.
A questo punto chi se ne frega se il Bassano ci toglie un po’ di festa, se ci mette
sotto per 1/3. Il primo set ci vede protagonisti e abdicare solo sul filo di lana. Nel
secondo ci riprendiamo la parità con forza e coraggio. Il terzo e il quarto vanno a
favore del Ponte.
Ma si, la cronaca proprio non abbiamo voglia di farla. Ci resta negli occhi lo
splendido finale con sorpresa di sabato: tutte in campo ad applaudire il pubblico
accorso numeroso per festeggiare le proprie beniamine, tutte in campo a piangere
guardando il filmato strappalacrime di Venuti, tutte in campo a ballare un West &
Soda per gli occhi malandrini di qualche aficionados. E sono secchiate un po’ per
tutti, pacche sulle spalle, parole di elogio. La “caccia” all’allenatore è il giusto
compendio di una stagione improntata sul rispetto del lavoro di tutti, è il giusto
coronamento di un rapporto che, chissà, continuerà almeno nei nostri cuori per le
stagioni a venire.
E’ presto per decidere, è presto per parlare. Tiriamo un po’ il fiato, sgomberiamo la
testa dai fumi dell’alcol del dopo partita perché una festa è sempre una festa e
allora viva la festa!. Fast & furious non fa per noi. Calma …
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