COPPA VENETO FEMMINILE – GIRONE 15
EST VOLLEY CLUB - SARTORELLO 3/1 25-18; 25-10; 23-25;25-22
MARCONE (22), MACCADANZA (8), FILIPPI(14), ZUANAZZI( 1), BERTOLIN(
11), CAGALLI (9), BRENDOLAN (1),
FOGLIATO(3), PIACENTINI, BOSIO, MOSCHINI (LIBERO), BAGATIN (LIBERO).
All.: ARGENTA, RINALDI.
Terza gara di Coppa Veneto per le ragazze di Rinaldi e Argenta, in cerca di
riscatto dopo la sconfitta della settimana scorsa. Assente Servi per problemi fisici.
Partono forte le nostre con quattro punti consecutivi a muro ed il gioco finalizzato
con facilità da Filippi e Marcone (10-2).
Le avversarie sono imprecise in fase difensiva e appare evidente la differenza di
categoria..
Recupera Sartorello con quattro ace e le nostre "aiutano" con due errori in battuta
(16-13); il set è riaperto. Filippi e compagne mantengono la concentrazione e non
subiscono più nulla se non i propri errori in attacco. Maccadanza e Cagalli
chiudono il set 25 a 18.
Secondo set e partenza a razzo per Est Volley che va a segno con tutte le
attaccanti (10-0).
Entra Bagatin per Moschini nel ruolo di libero e Fogliato per Filippi come opposto.
Ancora punti dal muro con Maccadanza e Bertolin, e le avversarie abbastanza
rassegnate (19-4) che però riescono a sorprendere le nostre con tre ace.
Chiudono il set Marcone (ace) e Cagalli (25-10).
Il terzo set risulta essere molto più equilibrato, Sartorello sistema la difesa e punge
in attacco. Le ragazze dell' Est volley forse un po' rilassate subiscono un paio di
ace e due attacchi da seconda linea. (10-8).
Le nostre si portano avanti fino a 15-10 per poi invertire la rotta, regalando alle
avversarie almeno cinque errori netti e un ace.(18-18).
Entra Brendolan per Zuanazzi, ma è ancora il Sartorello che piazza due ace e il
set prende una brutta piega (20-23). Maccadanza e Filippi alzano il muro e
recuperano la parità (23-23), ma due errori delle nostre chiudono il set. (23-25).
Quarto set in grande equilibrio (5-5) e poi (13-13) con molti errori in attacco per
entrambe le formazioni.
Bertolin e Marcone staccano le avversarie con sei attacchi consecutivi (21 - 15).
Le vicentine recuperano fino al 24-22 anche grazie ad errori delle nostre che
chiudono 25 -22 set e partita. Nota positiva: il muro ha lavorato bene e dato molti
punti alle ragazze di Rinaldi (13)
Compiti per casa: abbiamo subito molti ace e sfruttato poco i centrali in attacco.

