CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
ORGIANO – EST VOLLEY CLUB 2/3 25/23 18/25 25/21 17/25 11/15
BERNAR(26), BELLINAZZI(17), VENUTI(12), CAGALLI(7), CRESTON(3), ZUANAZZI M.,
ZUANAZZI L.(2),BOLLA(1), ZANINI, ANSELMI, DONATI(1), BRUNETTO(LIBERO),
BAGATIN(LIBERO).
All. Pollini, Azzini
… e TRE! Tre trasferte, consecutive, tre vittorie con 8 punti guadagnati, e salvezza
matematica raggiunta a tre giornate dalla fine del campionato. Il “tre” ci accompagna un
po’ in questo fine settimana, è il leitmotiv dell’incontro per le ragazze della C che vogliono
scrollarsi di dosso questo obiettivo latente nella loro mente dall’inizio della stagione.
L’Orgiano deve giocare la gara della vita per batterci, non ha ancora perso la speranza di
salvarsi, deve fare punti. Noi, per contro, partiamo come missili nel primo set, 2/8 con un
bell’attacco di Bellinazzi e ancora 6/12 per un errore avversario ma improvvisamente,
senza avvertire nessuno, qualcuno comincia a fischiare da una parte sola. Le nostre girls si
innervosiscono oltre misura, le vicentine così riescono a pareggiare a 19. Ci prova Bernar a
tenere alto il morale con un paio di fucilate delle sue ma un altro paio di errori arbitrali ci
condanna ingiustamente a perdere il primo set.
Anche nel secondo set partenza sprint delle nostre ma sul 5/10 si ode nuovamente un
fischio malandrino che ci spiazza, anzi fa arrabbiare il pubblico amico che alza un po’ la
voce facendosi sentire. Mai sfuriata fu tanto propizia perché da questo punto in poi la gara
viaggerà tranquilla nei canoni della pallavolo moderna. Però l’Orgiano rimane in agguato,
punge con il proprio opposto che fatichiamo a contenere e ci raggiunge a 10. Si gioca
punto su punto, alla giornata, a cottimo, un tanto a testa, un tanto a schiacciata. Venuti
mette due buoni palloni con Brunetto che stringe i denti per il malanno che la disturba, il
duo Zuanazzi si alterna in cabina di regia quando Bernar comincia il suo show personale
fatto di sberloni a man rovescia: cinque punti di fila e pareggio dei set.
Anche nel terzo set è solo Est, almeno nelle battute iniziali ma il pubblico casalingo spinge
l’Orgiano al recupero, ci sorpassa, mantiene quel paio di punti di distacco che si terrà fino
alla fine del terzo set.
Il quarto è giocato punto a punto, senza sosta ma con tanti errori da una parte e dall’altra.
Bernar non basta più e allora Bellinazzi si incarica di tirare la carretta con battute e attacchi
imprevedibili ben supportata da Zuanazzi M. che si accorge del suo momento positivo.
Chiude il set proprio Bellinazzi con un muro a pareggiare il conto.
Il tie break è senza storia con le nostre sicure e concentrate. Il 3/7 lo mette Cagalli con un
buon attacco, l’8 è un pallonetto beffardo di Venuti. Al cambio campo è un tirare a
campare per le avversarie ma Mr.Pollini mantiene le sue girls concentrate, chiama un time
out 11/14 con l’unico scopo di costringere l’avversario all’errore che, puntualmente,
avviene.
Non si creda che, ad obiettivo raggiunto, questa squadra non abbia più niente da dire.
Occhio alle prossime gare, agli avversari. Dobbiamo toglierci ancora qualche
soddisfazione, magari con qualcosa di nuovo. Non si regala niente, chi vuole la vittoria se
la deve sudare come abbiamo fatto noi nei momenti difficili di questo campionato.
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