CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
EVC – LASERJET ORGIANO 3/1 24/26 25/17 25/19 25/9
BERNAR(19), BELLINAZZI(12), VENUTI(15), CAGALLI(8), CRESTON(8), ZUANAZZI M.(1),
ZUANAZZI L., BOLLA, ANSELMI, ZANINI, DONATI, BRUNETTO(LIBERO), BAGATIN(LIBERO).
All. Pollini, Azzini

Ma si, notizie positive su tutti i campi. Entrambe le U.16 vincono la propria gara e
anche la Serie C di mr.Pollini/Azzini si porta a casa tre punti pieni e tira un po’ il
fiato.
L’Orgiano arriva con un buon numero di tifosi al seguito, cerca di fare quello che
può per infastidire Zuanazzi & Co ma, dopo un brivido iniziale (caspita che
brivido, siamo a meno 7 gradi), deve soccombere alle belle giocate delle nostre
ragazze.
In effetti l’Orgiano ci mette in difficoltà nel primo set, partiamo male, siamo un po’
infreddoliti. Il 4/10 iniziale è eloquente, giriamo poco e sbagliamo tanto.
Recuperiamo bene sul finire del set, accendiamo la stufetta, pareggiamo al 23,
andiamo in vantaggio a 24 con Venuti ma… corto circuito elettrico, la stufetta si
spegne e l’Orgiano capitalizza la prima frazione.
Bella reazione delle nostre nel secondo set, 11/5 e 15/8 i parziali. Adesso è
l’Orgiano a soffrire il freddo, pardon Bernar che picchia come una forsennata: si
carica letteralmente la squadra sulle spalle, mena delle gran bordate e, dove il muro
avversario trattiene, piazza palle sporche in zona uno. Il clima si riscalda, arriva
pure qualche nostro tifoso (ohibò la neve ha falcidiato gli spettatori) e, con un paio
di murate di Bernar e Venuti, lasciamo l’Orgiano a 17.
Sembra facile ma le vicentine rialzano la testa nel terzo set, se ne vanno 4/7 e noi
ritorniamo a soffrire. Time Out di Mr.Pollini che sfodera una gran urlata in faccia
alle proprie ragazze che si risvegliano, pareggianoi a 7 e poi giocano punto a punto
fino al 15 pari. Il fuocherello nel camino si riattizza, arriva altra legna e noi ce ne
andiamo via bene con costanza. Creston fa un’ace in battuta mentre venuti chiude il
set con un bel pallonetto.
Il quarto set è uno strapotere delle nostre ragazze. L’Orgiano non morde più, pare
quasi rassegnato. Parziali da record per noi, 13/5 e 22/8. Chiude ancora Bernar con
un’ace al servizio.
La situazione di classifica ci vede in recupero. La pausa natalizia arriva comunque
a pennello per verificare alcune situazioni e prepararci bene per la successiva fase.
Una vittoria così netta ci fa stare un po’ tranquilli ma sicuramente consapevoli che
il cammino è ancora molto lungo e difficile.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

