CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
POOL VOLLEY – EST VOLLEY CLUB 2/3 25/19 25/27 19/25 25/16 18/20
VENUTI(), BELLINAZZI(), ZUANAZZI M(), CAGALLI(), BERNAR(), CRESTON(), ZANINI, BOLLA,
ZUANAZZI L., DEBORA, TECLA, ANTONELLA(L), BAGATIN(L).
All. Pollini, Azzini

SantituttidiDio pensateci Voi. Forse un pellegrinaggio a Medjugorie non sarebbe
sufficiente, bisogna prendere i Voti… Dalla trasferta padovana arrivano i primi due
punti ma quanta sofferenza! Con un pizzico di determinazione in più e qualche
errore di meno forse sarebbe arrivato anche il punteggio pieno ma, di questi tempi e
viste le nostre poche preghiere, bisogna accontentarsi di quello che passa il
convento.
Il Pool è una squadra giovane che sbaglia qualche palla più di noi ma che ci mette
subito in difficoltà, nel primo set, con ottimi attacchi dalle bande. Giochiamo più o
meno sullo stesso livello, 20/17, ma il Pool mette giù palloni a iosa aiutato anche
dai nostri errori e vince facile 25/19.
Nel secondo set partiamo molto male, siamo già sull’inginocchiatoio, 12/7 e 19/12
ma facciamo un paio di cose giuste, riprendiamo un po’ di coraggio, il confessore
ci da la penitenza, il Pollo sgrana un paio di rosari e rimettiamo in sesto la carretta.
Pareggiamo a 24, poi Bernar tira due bordate da quattro e, con un errore avversario
pareggiamo i conti.
Bene nel terzo set, sempre avanti e sempre in palla. Il Pool è un po’ frastornato, noi
andiamo di lusso 15/21 chiudendo bene con un loro ennesimo errore.
Visti i valori in campo, tu pensi, sia fatta, la Messa è finita … invece siamo bravi a
complicarci la vita. Dopo il 5/5 il Pool va in processione, accende i flambò mentre
noi scioriniamo una serie incredibile di errori e attacchi fuori. 11/5 e 13/7 sono
parziali difficili da ricucire, il miracolo è già avvenuto nel secondo set. Invece
niente, soffriamo e pareggiamo. Tie break.
Siamo bravi, giriamo il campo 3/8, ma il pool ha gli angeli custodi in agguato a
bordo campo, piano piano ci riprende al 13 e poi 14 pari. Ci riprova Bernar a darci
le speranze sul 17/18 ma sbagliamo la battuta. Il 19 lo mette Venuti con una pipe
che ballonzola beffarda sulla rete e poi, finalmente, Bernar spara una cannonata e
ite missa est …
Guardiamo il lato positivo, due punti ci danno speranza e ci permettono di lavorare
con meno affanno. La strada è ancora lunga, ne siamo consapevoli. La fiducia però
rimane su questo gruppo che deve fare ancora tanta palestra per trovare i giusti
meccanismi e affiatamenti. Forza e coraggio, avanti sempre.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

