CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
EVC – OPENSOFTWARE SCORZE’ 1/3 25/18 21/25 19/25 20/25
BERNAR(8), VENUTI(17), BELLINAZZI(14), CAGALLI(7), CRESTON(5), ZUANAZZI M.(1),
GARBIN(6), ANSELMI, DONATI, BOLLA, ZUANAZZI L., BRUNETTO(LIBERO),
BAGATIN(LIBERO).
All. Pollini, Azzini

Giochiamo in casa oggi, invertiamo il campo con gli amici dello Scorzè, vogliamo
esserci anche noi all’evento “volley for Soave e Monteforte”. Giochiamo al
Palaferroli, una bella e nuova struttura in quel di San Bonifacio.
Non possiamo quindi far valere il fattore campo ma abbiamo fatto comunque
qualche buon risultato in trasferta. Per la causa si fa anche questo. E allora pronti
via.
Nel primo set ci mangiamo letteralmente l’avversario. Siamo molto incisivi,
partiamo subito bene 7/2 e 13/5 con Venuti che prova tutti i colpi e ottima al
servizio. Lo Scorzè stenta un po’ a carburare, è frastornato, forse il campo, forse il
caldo, ma c’è anche per noi lo stesso clima quindi giochiamo alla pari. Finisce in
un attimo e giriamo il campo.
Adesso però è l’avversario a prendere in mano l’iniziativa anche se, bisogna dirlo,
partiamo ancora molto bene con un ottimo 9/3. Le Veneziane ci prendono bene le
misure, e iniziano a murare con efficacia. Ci raggiungono al 12. Poi soffriamo il
loro palleggiatore che gioca una tesa in banda, ci prendono in contropiede e
impreparati in difesa. Lasciamo all’avversario il secondo set.
Forza dai non bisogna mollare, dobbiamo fare bella figura. Roberto Pintore ci
chiede un commento sulla gara, alla Radio RCS, rispondiamo che forse le
avversarie sono delle belle stangone e, in effetti, nel terzo set cominciano a murare
tutti i nostri attacchi. Fatichiamo a trovare il giusto pertugio anche se si gioca punto
a punto e la gara è ancora aperta ma sul 15, ahinoi, queste se ne vanno, alla faccia
della rispettabile anzianità di servizio e ci lasciano con il cerino in mano.
Il quarto set è carico di errori per noi. Cerchiamo di forzare i colpi e quindi
sbagliamo un po’ di più. Entra anche Garbin che con qualche colpo ci risolleva il
morale, ci avviciniamo speranzosi 17/19 con ben tre errori avversari, ancora 19/20
ma poi alziamo bandiera bianca.
Queste giovani veneziane portano a casa un bel bottino, si sitemano nelle zone alte
della classifica mentre i nostri colori languono un po’ nei bassifondi. La bella
giornata non ci ha portato fortuna ma questa fortuna bisogna anche incoraggiarla.
Forza ragazze, avanti sempre, già dalla prossima in casa vi vogliamo vedere
vincenti.
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