CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
AUCHAN BUSSOLENGO – EVC 3/1 26/24 25/22 27/29 25/15
BERNAR(16), VENUTI(14), CAGALLI(7), BELLINAZZI(5), CRESTON(7), ZUANAZZI M.(2),
ZUANAZZI L., BOLLA(2), ZANINI,ANSELMI, DONATI, BRUNETTO(LIBERO),
BAGATIN(LIBERO).
All. Pollini, Azzini

Se guardiamo alle gare di qualche tempo fa e ai nostri commenti dicevamo che “se
le partite finissero al 23 … avremmo sicuramente qualche punto in più”. Non
proprio al 23 ma nei dintorni la nostra classifica non sarebbe così deficitaria. Un
po’ di sangue freddo e la giusta cattiveria nei momenti cruciali della gara ci
permetterebbero di giocare con più tranquillità senza tanti patemi.
Nel derby veronese contro i cugini dell’Auchan le nostre non interrompono la
striscia negativa che le attanaglia da qualche sabato a questa parte. Il Bussolengo è
più cinico nei momenti cruciali, le nostre sono più potenti in attacco ma peccano,
ahimè, di concretezza. Il primo set è molto in equilibrio, giocato punto a punto ma
le nostre se ne vanno verso la fine del set con Bernar che sigla il 22/24. Ci
prepariamo ad esultare parzialmente ma le avversarie pareggiano e ci sorpassano
grazie a tre errori nostri consecutivi.
Anche il secondo set è fotocopia del primo con le squadre sempre in parità ad
annullarsi a vincenda, a rincorrersi. Ce ne andiamo ancora noi con Zuanazzi al
servizio (18/21) e con un errore avversario (19/22) poi… ancora la spina che si
stacca dalla corrente. Dobbiamo assolutamente cambiare stà spina del c… perché ci
lascia costantemente in panne sempre nel più bello della trasmissione. Subiamo, al
buio, un altro secco parziale di 6/0 and bye bye.
Giriamo il campo inferociti per come si sta delineando un’altra sconfitta contro le
nostre reali potenzialità. Certo non è bello perdere così, titubanti e timorosi. Nel
terzo set Mr.Pollini cambia un po’ le carte, diamine prova a far girare la squadra e i
cosidetti a qualcun altro. Ancora in parità per tutto il set le due squadre si
affrontano apertamente ma stavolta è l’Auchan a prendere il largo 23/19 e 24/21
ma le nostre piazzano finalmente un secco 0/3, pareggiano, ritornano sotto ma ripareggiano e con il duo Bernar/Venuti accorciano le distanze.
Potrebbe essere la svolta, invece teniamo, nel quarto set, fino al 10 pari e poi
ripiombiamo nell’errore, la spina manda scintille poco rassicuranti, chi si immola a
fissarla ben bene ? Nessuno perbacco, l’Auchan ci lascia 19/12, rimontiamo fino al
15 ma il cortocircuito è nell’aria, grande scintilla finale e fusione totale.
Adesso arriva la Carinatese, in casa nostra, squadra di rango che però all’andata
abbiamo impegnato seriamente. E’ d’obbligo una gara superba, è d’obbligo uno
scatto d’ira e d’orgoglio per risollevare le sorti di questo campionato che ha ancora
molto da dare.
Forza gente, forza forza forza. Mai mollare.
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