Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
MAXA EST VOLLEY – POOL PATAVIUM (PD) 3/0
Gobetti, Bressan, Ambrosini(11), Ballardin(10), Bianchi(5), Costanzi(17),Scarpariolo(6),
Bolla, Brendolan(1),DONATELLO, Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

Semifinali Coppa Veneto, Gara 1. In quel di Arcole le nostre ragazze fanno un po’
fatica a prendere le misure di questo Pool Patavium che si dimostra subito una
squadra molto quadrata. Ma tant’è, siamo in semifinale, le squadre toste sono
quattro, ne rimarrà una soltanto.
Tre set. Tre carte. Tre storie. Lesson number one ovvero “la normalità”: parte bene
Bianchi con una veloce al centro seguita poi da un’ace di Ballardin. L’11/4 lo mette
Costanzi col solito Scud piazzato sul campo avversario. Entra bene anche la “7” di
Scarpariolo e siamo già 19/13 e il 22 è un bel pallonetto di Ambrosini. Chiude la
prima mano ancora Scarpariolo ma le facce delle ospiti sono enigmatiche, sembra
abbiano qualcosa in saccoccia ancora da esprimere.
Lesson number two ovvero “come ti insegno il muro”: due imprese di costruzioni
sembrano affrontarsi nel secondo set. Dopo lo scambio dei contratti nei primi punti,
una banalità, parte il Patavium ad alza il proprio muro, quattro consecutivi,
risponde l’Est, tre consecutivi. Allora vogliamo passare o no? Break nostro con
Ballardin sugli scudi (13/11) e ancora Costanzi (19/16) ma le Officine ci prendono
al 19. Vedi che stanno tirando fuori la riserva dalla saccoccia? Vanno su a 20/22,
due smoccolate del Mister e facciamo 24 pari con Ambrosini. Bello l’attacco finale
di Scarpariolo ai vantaggi.
Lesson number three ovvero “errori a iosa”: black out totale nostro nel terzo
periodo. Facciamo tutto noi e l’arbitro ci guarda “ohibò 0/5 ??”. Recuperiamo un
po’ ma il gioco langue, forse un po’ di stanchezza, soprattutto mentale, ci assale
fino a metà set poi con Bianchi al servizio recuperiamo bene e ce ne andiamo. Il
duo Scarpariolo/Costanzi combinano un bel filotto e il Patavium alza bandiera
bianca.
Abbiamo giocato al risparmio, le ospiti sono una bella formazione senza tanti
fronzoli che, al ritorno, ci faranno sicuramente soffrire. A noi basta un set ?? Certo
non dobbiamo accontentarci, giusto per non rischiare. Nel gioco delle tre carte il
banco di solito vince ma Therence Hill guardando negli occhi il mazziere…
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