CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./C
EST VOLLEY CLUB – TECNOP 1/3 22/25 25/18 21/25 19/25
FILIPPI(18), ZUANAZZI(2), CAGALLI(6), MARCONE(16),
MACCADANZA(2), BERTOLIN(10), PIACENTINI, BRENDOLAN, SERVI,
FOGLIATO, BOSIO, MOSCHINI(L).
ALL. RINALDI, BENETTI
Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni le ragazze dell’Est giocano una
buona partita, intensa e spumeggiante in certi attimi ma priva, ahimè, di punti
importanti per muovere la classifica. Il Tecnop è squadra tosta ed esperta che però,
presa per il verso giusto e con continuità, è affrontabile a viso aperto.
Giunge la notizia che finalmente la seria A2 del Verona Volley Femminile ha rotto
il ghiaccio e incamerato tre punti pieni. E’ un buon auspicio? Certo, per alcuni tratti
della gara lo è, ma le nostre Girls mancano ancora della giusta esperienza e
capacità nel gestire le situazioni imponendo il loro gioco senza errori e con
autorità.
Partenza bruciante nel primo set di Filippi e compagne (4/1 a un Tecnop
frastornato) e poi ancora 7/2 con Marcone bene imbeccata da Zuanazzi ma ecco il
pareggio a 13 che sancisce l’esperienza delle avversarie. Risolleviamo la testa con
un break a 19/17 ma poi prendiamo un filotto di quattro punti dalle padovane che ci
tolgono il fiato: non servono le due bordate di Marcone dalla banda a ristabilire gli
equilibri, le ospiti ci lasciano a 22.
Il secondo set è molto più equilibrato, giocato punto a punto fino al 18 pari quando
sono le nostre a prendere il largo con Cagalli, Filippi e Bertolin che si dannano
l’anima per conquistare cinque punti consecutivi per poi chiudere il set ancora con
Cagalli.
Adesso le cose si fanno interessanti, sull’uno pari il pubblico pregusta un
andamento diverso dalle gare precedenti, incita le sue beniamine, applaude con
sincerità e infatti si parte con un secco 3/0 prontamente arginato dalle avversarie e
poi via con un altro parziale di 3 punti per noi con Filippi a dettare la sua legge in
campo, infermabile fino all’11 pari e poi … cominciamo a sbagliare cose
incredibili, la ricezione scricchiola, l’attacco si ferma in rete o fuori o sul muro
avversario. A nulla valgono i due punti consecutivi di Bertolin, il Tecnop si porta
sull’1-2 e pregusta già i tre punti pesanti in trasferta.
Al cambio campo Mr.Rinaldi frusta le sue ragazze, cerca di strappare un po’ di
concentrazione, pretende di più in fase di attacco ma il parziale a 5/9 già sanziona,
forse un po’ troppo in anticipo, la fine della gara che si trascina con alti e bassi da
ambo le parti sul 1/3 per le padovane.
Se riusciremo a limitare i nostri errori, anche stasera troppo numerosi, i risultati
positivi arriveranno sicuramente. Abbiamo contato tanti punti fatti in attacco ma
sbagliamo troppo spesso anche cose facili e allora subentra la rassegnazione e il
risultato negativo. Prossimo turno in anticipo, martedì 17/11/09, a Bussolengo.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

