CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./C
EST VOLLEY CLUB – ENERGOLL ELITE 1/3 19/25 20/25 25/22 20/25
SERVI(1), PIACENTINI(13), FILIPPI(6), MACCADANZA, MARCONE(17),
ZUANAZZI(1), CAGALLI(10), BRENDOLAN(3), BERTOLIN(1), BAGATIN,
BOSIO, MOSCHINI(L).
ALL. RINALDI, ARGENTA
Dopo un turno impressionante di trasferte EVC ritorna tra le mura amiche, con una
bella cornice di pubblico a ravvivare la serata. E’ il turno del Lendinara che,
all’andata, ci aveva fatto soffrire tantissimo. Si pensa ad una gara “riscatto” per
racimolare un po’ di punti per la classifica che piange, le premesse ci sono tutte per
giocare una bella partita.
E bella partita è, anche se avara di punti per i nostri colori. Il Lendinara si dimostra
la squadra insidiosa dell’andata, con qualche meccanismo in più ben rodato e
soprattutto composta da certezze, soprattutto al centro.
Le nostre stanno in partita fino a metà del primo set dove, dal 10/8, le Rodigine
mettono un parziale difficile da recuperare. Filippi e compagne cercano di
recuperare ma il distacco è troppo elevato.
Nel secondo parziale EVC parte bene in attacco con ottime giocate, Piacentini
mette tre palloni di fila e pareggia al 10 ma l’Energol se ne va quasi subito con
alcuni errori delle nostre, soprattutto troppo molli in ricezione. Non è finita, si
pareggia al 18 e ancora al 19. Il pareggio dei set è nell’aria, il pubblico si accalora
ma arriviamo solo al 20. L’Energol gioca bene in attacco senza errori e anche il
secondo set è suo.
Mr.Rinaldi prova a cambiare un po’ la squadra, nel terzo set, con l’ingresso di
Bertolin in opposto e Brendolan in palleggio. Qualcosa si muove, le avversarie
perdono qualche punto ma dal 12 pari il Lendinara se ne va nuovamente. In tribuna
si comincia a sbuffare e allora a tirare la carretta ci pensano Servi e Marcone,
pareggiano i conti a 18, si caricano in groppa la responsabilità di tirare a tutto
braccio e cambiano così il led del tabellone.
Molto ben giocato il quarto set da entrambe le formazioni, in grande equilibrio per
quasi tutta la durata del parziale. Si arriva 19/20 ancora con il duo Servi e Marcone
ma qui il Lendinara caccia fuori un po’ di furbizia ed esperienza, mette dentro le
mamme che sanno come comportarsi con le figlie e ci nega la possibilità del tie
break.
Peccato, si poteva fare punti per la nostra classifica asfittica. Dietro si muove
soprattutto l’Albatros che sembra aver recuperato qualche atleta in formazione e
pertanto dovremo guardarci molto bene le spalle se vorremo raggiungere questa
benedetta salvezza.
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