CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMMINILE
GIRONE C
EVC – VOLLEY MARENO 3/0 25/9 25/18 25/23
MARCONE(10), PIACENTINI(4), FILIPPI(8), MACCADANZA(2),
CAGALLI(4), BERTOLIN(1), ZUANAZZI, BRENDOLAN, FOGLIATO,
BAGATIN(LIBERO), SERVI, MOSCHIN(LIBERO).
ALL. RINALDI, ARGENTA
Dolcetto scherzetto? Non è neanche il caso di dirlo perché il Mareno non ci
combina nessun scherzetto ma vince con merito una gara che si incammina troppo
facile per le nostre avversarie fin dall’inizio.
Troppa la differenza di carattere e di esperienza tra le due squadre: il Mareno, neo
retrocessa dalla B, offre spunti notevoli e capacità tecniche in alcuni reparti degne
della posizione di classifica che occupa.
Per contro le nostre ragazze sono troppo scostanti già nel primo set, forse troppo
remissive di fronte alla buona disposizione in campo delle trevigiane. Provano a
costruire un gioco che si infrange contro il muro avversario e quando la palla passa
è la loro difesa a tirar su palloni impossibili.
Il secondo set è più giocato con Marcone e Filippi che sbagliano meno e
contribuiscono a mettere in saccoccia qualche buon punto.
Il terzo set, finalmente, è più piacevole anche se si vede che il Mareno molla la
briglia e ci lascia giocare di più. Tiriamo fuori i denti e riusciamo anche a
pareggiare 23 a 23 allorchè l’arbitro caccia fuori il loro attaccante più forte, non si
capisce molto dalla tribuna cosa sia successo. Allora si pensa che la gara potrebbe
riaprirsi invece Marcone spara una cannonata sulle panchine avversarie e poi una
muraglia cinese non permette a Filippi di pareggiare.
Peccato per quei due punti finali, ci sarebbe piaciuto vedere un altro set animati da
uno spirito diverso e in compagnia di Beppe Galli venuto a vedere le giovani di
progetto a che punto stanno. Di certo non si sarà fatta una giusta idea perché le
nostre nelle prime battute non hanno praticamente giocato.
Non spariamo sulla croce rossa! Sapevamo che dovevamo soffrire in questo
campionato di Serie C e l’obiettivo che ci eravamo proposti è ancora lontano da
raggiungere, forse troppo in salita. Guardiamo anche alle cose positive come ad
esempio l’ingresso da titolare di Piacentini che si sta rimettendo dalla sua
operazione, viaggia al 60% ma in costante recupero settimana dopo settimana.
Le ragazze sono giovani, forse le più giovani della C di quest’anno, ma hanno una
gran voglia di crescere basta dar loro le giuste motivazioni e i giusti correttivi.
Prossima trasferta, altrettanto insidiosa, a Feltre.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

