CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./C
KALLIMA VOLLEY – EST VOLLEY CLUB 2/3 25/23 15/25 13/25 28/26 8/15

PIACENTINI(10), MARCONE(23), FILIPPI(18), MACCADANZA(11),
ZUANAZZI(5), CAGALLI(7), BRENDOLAN, BERTOLIN(6), BOSIO(1),
BAGATIN, SERVI, MOSCHINI(L).
ALL. RINALDI, ARGENTA
Nell’ultima trasferta di Campionato EVC trova i punti necessari del sicuro
ripescaggio per un’altra stagione in Serie C, ma il Kallima ha fatto vedere i sorci
verdi alla truppa di Mr.Rinaldi che, con l’andare della gara, ha subito la veemente
reazione della squadra di casa.
Arrivo a Fontanelle sul filo di lana per il pullman di EVC, neanche il tempo del
riscaldamento e via in campo per il primo set molto equilibrato fino al 18 pari ma
un bell’attacco di Piacentini e due errori avversari ci danno un margine di tre punti
che fanno ben sperare ma, il Kallima, prima pareggia e poi segna uno sul suo
tabellino.
Nella seconda frazione le nostre sono più sveglie, reagiscono bene, Filippi si
incarica di scardinare le difese avversarie e, con un parziale di 0/9, si pareggia il
conto facilmente.
Facile anche il terzo set con le nostre ragazze ben messe in campo e sicure dei
propri mezzi. Zuanazzi ha la mano calda e contribuisce con ottimi pallonetti nel
campo avversario alla causa dei propri colori. Cagalli e Maccadanza regolano bene
i palloni dal centro mentre Marcone fulmina le difese Trevigiane con belle giocate.
Anche il quarto set parte molto bene per noi ma, in vantaggio 16/21, prima
l’infortunio di Piacentini e poi alcune scelte di impostazione del nostro gioco
portano le avversarie a complicarci la vita: 20/24 per noi, palla in mano, ma tre
errori nostri e un ace avversario ci costringono alla parità. E’ ancora un festival di
errori nostri, il Kallima non sbaglia più e ci porta sul 2/2 ai vantaggi.
Il Tie break ci vede protagonisti da subito, 5/9 e 14/7 con Marcone che chiude le
ostilità.
Lasciamo un punto alle avversarie che lo meritano per aver approfittato delle nostre
ingenuità. Certo una maggior concentrazione ci avrebbe regalato l’intera posta ma
in tempi di crisi vanno bene anche due punti nel quarto tie break consecutivo
giocato nelle ultime quattro partite.
La prossima gara ci vedrà in casa contro il Megius, sarà una festa per questa nostra
squadra giovane che, sotto il patrocinio di Verona Volley Femminile, ha ben
figurato nel campionato di Serie C femminile. Appuntamento quindi per l’ultima
gara nella Palestra di Arcole, inizio ore 20.30.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

