CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
PALL.MONSELICE – EVC 3/0 25/18 25/17 25/22
GARBIN (7), BERNAR(4), BELLINAZZI(4), VENUTI(12), CAGALLI(6), CRESTON(5), ZUANAZZI
M.(1), ZUANAZZI L., BOLLA, ANSELMI, DONATI, BRUNETTO(LIBERO), BAGATIN(LIBERO).
All. Pollini, Azzini

Sorprendente battuta di arresto delle nostre ragazze, in trasferta a Monselice, contro
una squadra ben preparata, grintosa, decisa ad incamerare l’intero bottino messo a
disposizione dal banco.
Dopo le belle prove contro Mogliano e Pool le nostre perdono un po’ di lucidità e
subiscono una netta sconfitta ad opera delle Padovane.
Già dalle battute iniziali si vede che non è serata, tanti errori nostri e pochi attacchi
vincenti lasciano presagire una gara tutta in salita. Ci lascia un po’ di speranza
Zuanazzi quando mette un bel servizio (15/10), siamo li, possiamo ancora
rintuzzare il divario, arriviamo a 12 con Venuti che mette un bel diagonale ma
subiamo subito un parziale di 4/0 che ricaccia sotto i tacchi le nostre velleità di
rimonta.
Porgere l’altra guancia Mr.Pollini proprio non ne ha voglia, cambia la formazione,
tourbillon di schemi, andiamo in vantaggio con Creston a muro (7/9) ma subiamo
un altro importante passivo (5/0) che ci taglia ancora le gambe. Bellinazzi prova a
ricucire lo strappo con una bella diagonale stretta ma stasera il Monselice ha una
marcia in più, sembra che anche la rete giochi a suo favore permettendogli giocate
che a noi proprio non riescono. E’ proprio vero, la fortuna aiuta gli audaci e per una
palla dentro e una fuori, a volte, le partite cambiano. E’ proprio brutto il finale del
set, poco giocato e ricco solo di errori.
La partenza del terzo set è proprio un dramma per i nostri colori ma un po’ di
energia è rimasta nei nostri muscoli per tentare di fare qualcosa di positivo, almeno
in questo ultimo set. Pareggiamo ad 8 con Cagalli a muro e ce la giochiamo per
tutta questa parte del set. Venuti ci porta in parità a 20 e con un errore avversario
raggiungiamo il 22 poi … ENEL Energia comunica che Lei non ha provveduto a
pagare la bolletta e pertanto Le stacchiamo la spina. Con quattro errori nostri
spianiamo la strada al Monselice verso la vittoria.
Un po’ di delusione ci rimane dentro dopo una partita così. Sicuramente le nostre
ragazze non meritavano un così duro passivo. Ma qualcosa si è inceppato a livello
di concentrazione che non ci ha permesso di esprimerci a buoni livelli.
L’importante in questi casi è mantenere la calma e trovare nuovi stimoli, primo fra
tutti una gran voglia di riscatto già con la prossima partita in casa contro la prima
della classe.
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