CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
VENUTI(10), BELLINAZZI(16), ZUANAZZI M(3), CAGALLI(10), BERNAR(15), CRESTON(2),
ZANINI, BOLLA, ZUANAZZI L., DEBORA, TECLA, ANTONELLA(L), BAGATIN(L).
All. Pollini, Azzini
Ragazzi si parte, con qualche problema ma si parte. EVC è un cantiere aperto, niente è
definito, tutto viaggia ancora nella versione beta. Work in progress, si dice, per definire lo
stato dei lavori e cosi la nostra impresa è appena nata e ha bisogno di lavorare, ma
tanto...
Il gruppo dello scorso anno ha raggiunto altre destinazioni. Il gruppo che forma la serie C
di quest'anno è quasi tutto nuovo, pure il tecnico Simone Pollini che ha preso in mano la
squadra da poco.
Il Mogliano è più rodato, sfodera quel pizzico di esperienza e costanza in più che lo porta
a vincere il primo set per un niente, dopo che eravamo noi in vantaggio per 24 a 21. Ma
tre errori nostri regalano il set all'avversario e, al cambio campo, subiamo un tracollo a
metà set che taglierebbe le gambe a quasiasi formazione. Si vede subito la mancanza di
affiatamento della squadra, poco unita e ancora confusionaria alla ricerca del gioco. Si
commette qualche errore di troppo, forse per cercare di strafare e dimostrare che,
proprio no, non siamo noi quelli che stanno giocando in questo momento. Le nostre
caratteristiche sono diverse ma non riusciamo ad esprimerle.
Poca storia, cediamo anche il secondo set ma rialziamo bene il capo nel terzo set. E' così
che vorremmo vedere le nostre ragazze, precise, poco titubanti, efficaci in battuta e negli
altri fondamentali. Forse il Mogliano ci da una mano a nascondere i nostri problemi ma
Zuanazzi distribuisce bene i palloni ai propri attaccanti che rispondono bene alla chiamata
e mettono giù palla con efficacia.
Sul 1/2 nutriamo qualche speranza, già si vede qualche miglioramento nel quarto set, si
gioca punto a punto anche con belle giocante da entrambi i fronti. Sul 19 pari il Mogliano
mette gù palla, commettiamo un errore e subiamo una murata. Il parziale di 0-3 ci taglia
le gambe, facciamo un altro paio di errori in attacco e la gara finisce qui.
Il cartello lavori in corso è li, bello grande e di colore giallo. Attenzione, lampeggiante,
moderare la velocità. Tutto vero. Dopo i disagi di un cantiere la viabilità,poi, va che è un
piacere. I disagi finiscono e il pubblico applaude. Noi abbiamo una grande fiducia in
questa squadra, può fare molto bene, può solo crescere. Le ragazze ci sono ma hanno
bisogno di lavorare in palestra e cercare la giusta dimensione per esprimersi al massimo.
Pazientate gente ...
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