COPPA VENETO FEMMINILE – GIRONE 15
EST VOLLEY CLUB – GSP VALPOLICELLA 3/2 17-25 25-19 25-15 20-25 20-18
FILIPPI, MACCADANZA, BOSIO, BERTOLINI, ZUANAZZI, PIACENTINI,
CAGALLI, BRENDOLAN, MARCONE, FOGLIATO, MOSCHINI (L),
BAGATIN(L). ALL. BENETTI, RINALDI.
Dopo una maratona durata due ore e 13 minuti finisce una bella gara di pallavolo
tra due formazioni giovani e vogliose di mettersi in mostra.
La storia è nota. EVC si è ampiamente rinnovata con tante novità anche negli
allenatori, con ragazze giovanissime in campo grazie al progetto Verona Volley
Femminile che punta alla valorizzazione delle giovani della nostra provincia.
Dall’altra parte, il Valpolicella appunto, è una neo promossa in C che farà
sicuramente bella figura nel prossimo campionato.
Ne viene fuori una gara, la prima ufficiale, bella in alcuni momenti, esaltante ed
entusiasmante per le ragazze e per il pubblico che si spella le mani in alcune
giocate. Il primo set va al Valpolicella forse più maturo e privo di titubanze ma nel
secondo e nel terzo assistiamo ad un crescendo delle nostre: come una bella
orchestra che ci mette un po’ ad accordare gli strumenti, Mr. Rinaldi riesce a dosare
le capacità della sua squadra dando sicurezza e distribuendo consigli a destra e a
manca. Filippi e compagne sono uno spettacolo da vedere che solo nel quarto set
abbassano la guardia. Il tie break è infinito con capovolgimenti di fronte continui,
bordate da tutte le parti e salvataggi miracolosi ma alla fine prevalgono due murate
delle nostre ed è festa in campo e fuori.
Abbiamo visto una squadra che ha sicuramente bisogno di lavorare molto per
trovare intese e meccanismi fondamentali ma la spensieratezza della “beata
gioventu’” ha impressionato per come è maturata, senza tatticismi e con tre schemi
provati in pochissimi giorni di allenamento. Il gioco “alla via così” è imprevedibile
soprattutto se fatto da ragazze giovani con tanto entusiasmo che non hanno paura di
tirare ogni palla. Ma il tempo sarà galantuomo nei nostri confronti ed allora con gli
allenamenti giusti alle spalle sapremo sicuramente evitare errori e creare situazioni
degne di una ottima pallavolo.
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