CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./C
FORZA 10 MONSELICE-EVC 3/2 14/25 19/25 25/22 25/21 17/15
BERTOLIN(12), SERVI(19), MARCONE(12), BRENDOLAN(8), FILIPPI(19),
MACCADANZA(8), CAGALLI(2), BAGATIN, BOSIO, MOSCHINI(L).
ALL. RINALDI, ARGENTA
Dopo la bella prova delle nostre ragazze offerta il Lunedì di Pasquetta con il terzo
posto conquistato nel torneo di Villabartolomea il match contro il Monselice si era
incanalato nel migliore dei modi. Partenza bruciante per Filippi e compagne, 4/11 e
7/15 i parziali degni di nota nel primo set. Mr.Rinaldi schiera in cabina di regia
Brendolan con Marcone e Bertolin ai lati, Servi e Maccadanza centrali con Filippi
opposto e Moschini libero. Il nostro servizio è strepitoso l’attacco altrettanto. Le
locali ci guardano giocare come alieni di un altro pianeta. E’ facile il primo set,
troppo facile.
Il secondo set ci vede ancora protagonisti 3/7 ma le Padovane si raggiungono a 10.
Servi a muro e Bertolin al servizio ci regalano un parziale di 0/5 e torniamo a
volare con Filippi implacabile a muro. Con quattro attacchi di fila chiudiamo le
ostilità e già pregustiamo una pizza in orario finalmente decente. Troppo facile.
Partenza bruciante anche nel terzo set, 1/5 ma il Monselice ci riagguanta a 7 e ci
sorpassa 17/15. In questo momento stiamo tranquilli, forse un po’ troppo, pensando
ad un fuoco di paglia avversario visto come ha giocato nei primi due set. Invece le
locali sentono l’odore del sangue e rizzano il pelo, ci mettono in difficoltà in
ricezione e vincono il terzo set riaprendo la partita.
Il quarto set è un incubo per i nostri colori con la stanchezza che si impadronisce di
qualche atleta, gambe molli e braccino da tennista. Si è rotto qualcosa, Mr.Rinaldi
lo sente e chiama time out sul 9/3 e ancora 19/9, recuperiamo qualche punto con
Maccadanza e Servi, Marcone stringe i denti per un riacutizzarsi di un dolore alla
spalla ma il Monselice se ne va e pareggia il conto.
Cribbio, da 0/2 a due pari sognando già punti salvezza importanti e con il tie break
da giocare in queste condizioni fisiche e di cambi molto precarie! 4/4 e 6/6 con giro
campo 7/8 per noi testimoniano il perfetto equilibrio delle due squadre, ancora 9/9
e 10/10 con un minibreak per noi 12/13 ma il Monselice arriva al 14/14, si gioca ai
vantaggi ma una cannonata fuori da parte nostra ci costringe alla resa.
Le cose si complicano un po’, l’Albatros vince la propria gara interna e ci vede
all’orizzonte, davanti a noi perde il Limena e lo vediamo noi all’orizzonte con il
Venezia che deve ancora giocare una gara importante. Insomma niente è ancora
deciso nella lotta per non retrocedere, vi sono ancora quattro gare da giocare e noi
dovremo giocarle tutte una per una come fosse l’ultima. Lo sappiamo, quattro finali
per sperare ancora in una salvezza che queste giovani meritano in pieno.
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