CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
EST VOLLEY CLUB – CARINATESE 0/3 23/25 25/27 18/25
GARBIN (13), BERNAR(15), BELLINAZZI, VENUTI(12), CAGALLI(5), CRESTON, ZUANAZZI
M.(3), ZUANAZZI L., BOLLA, ANSELMI, DONATI(1), BRUNETTO(LIBERO), BAGATIN(LIBERO).
All. Pollini, Azzini

Ancora una volta nelle fasi finali dei set EVC non riesce a concludere a proprio
favore, ancora una volta manca la giusta cattiveria per portare a casa il risultato. La
Carinatese è una squadra di rango, seconda in classifica, ben piantata e ben
attrezzata.
Le nostre nel primo set subiscono un po’ l’egemonia avversaria, rimangono ai
blocchi di partenza con parziali da brivido 7/12 e 11/20 poi, piano piano e con
pazienza riescono a recuperare sulle avversarie con un bel parziale di 6/0 che le
porta a 19/23 e ancora con Bernar che pareggia al 23 ma a questo punto entra in
campo la sindrome da vittoria, un muro avversario e un errore, il classico errore
dell’ultimo punto, a la Carinatese gira 0/1.
Secco 0/5 per le avversarie nel secondo set ma recuperiamo bene e manteniamo
alto il livello di gioco. Pur in costante svantaggio le nostre si danno un gran
d’affare, recuperano bene, attaccano con buona incisività. Arriviamo però al 19/24
con un attacco bomba della loro banda ma non disperiamo, teniamo ancora il
cerino acceso, è importante non lasciarsi sopraffare dallo sconforto. Mettiamo un
bel parziale di 5/0 e, con Garbin, pareggiamo a 24. Arriva il 25 ma pareggiamo con
Bernar, il 26 è un nostro errore il 27 un muro avversario.
Il terzo parte male per noi, ancora una volta la Carinatese prende il largo nelle fasi
iniziali, opponiamo un po’ di resistenza ma sembriamo scarichi.L’organizzazione
di gioco e la potenza delle avversarie ha la meglio contro la nostar squadra.
C’è poco da biasimare, nei primi due set la gara è stata bella e piacevole, ricca di
colpi di scena, ben giocata da ambo le parti e solo nel finale le nostre non hanno
saputo sfruttare le occasioni propizie che si sono presentate. Il terzo set è pura
cronaca. Coraggio gente la prossima gara è importante, in trasferta a Selvazzano
dobbiamo trovare punti per la classifica.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

