CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMMINILE
GIRONE C
BELLELIENG – EVC 3/0 25/14 25/21 25/15
MACCADANZA(1), BOSIO(7), FILIPPI(5), MARCONE(8), ZUANAZZI(1),
PIACENTINI, CAGALLI(3), BRENDOLAN, FOGLIATO, BAGATIN, SERVI,
MOSCHIN(LIBERO).
ALL. RINALDI, ARGENTA
Brutta gara e brutta sconfitta per le nostre ragazze in trasferta a Lendinara dove
beccano un sonoro 3/0 che non ammette repliche visto come è maturato nel corso
della serata. E pensare che la gara non era cominciata male, anzi più volte in
vantaggio nel primo set con una buona gestione di palla, le nostre raggiungevano il
massimo a 7/11 per poi inspiegabilmente cedere di schianto ad un servizio
avversario insidioso e maligno. Un blocco totale dove non si salva niente e gli
errori la fanno da padrona.
Nel secondo set le cose sembrano andare meglio con Bosio e Marcone che
raggiungono il pari a 12. e con il gioco più equilibrato. Il Lendinara ci mette del
suo e allora via al “Festival dell’errore” con le avversarie che recuperano qualche
punto e mantengono il vantaggio fino alla fine del set.
Non riusciamo a mettere palla in mano al palleggiatore e quindi il nostro gioco è
troppo scontato: i centri vagano in difficoltà per il campo e le nostre bande sono
troppo nervose. Inizia così il terzo set ma si vede che non è serata. Mr.Rinaldi
cambia il palleggio con l’ingresso di Brendolan ma l’avversario, sorretto da un
pubblico calorosissimo quasi fastidioso, prende facilmente il largo con parziali di
15/8 e 21/13. Finiamo con un nostro errore in attacco.
A vederle giocare così ci si chiede cosa diavolo accade nella testa delle nostre
ragazze, troppo remissive e fallose contro una squadra che bisognava prenderla con
pazienza e costanza nell’attesa del loro errore. Invece siamo stati noi a sbagliare
moltissimo anche su palle facili. Sicuramente l’ambiente ha fatto il resto, venire a
vincere qui sarà difficile per tutti.
Coraggio, gambe in spalla e pedalare, archiviamo una brutta prestazione
consolandoci che siamo solo alla seconda di campionato e tempo per rimediare
basta e avanza. Analizziamo con calma i nostri limiti e cerchiamo di crescere con
costanza utilizzando quello che di buono siamo capaci di mettere in campo.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

