Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
VOLLEY SANDRIGO – MAXA EST VOLLEY 0/3 12/25 14/25 16/25
Gobbetti(1), Bressan, Ambrosini(10), Ballardin(6), Bianchi(10), Costanzi(14),
Scarpariolo(5), Bolla, Brendolan(2), Framarin,Lo Sapio(L), Dalla Piana(L).
All. Pollini, Azzini.

Il conto alla rovescia procede: con la schiacciante vittoria di Maxa Est volley su
Sandrigo per 3 a 0, siamo a –8 gare verso la conclusione di un campionato a dir
poco soddisfacente per la società Est Volley e per le sue atlete. I parziali parlano
chiaro: 12-25 il primo set, partito un po’ al rallentatore con punteggio 4-2 per le
avversarie ma recuperato in un batter d’occhio arrivando 4-8 per le veronesi. La
battuta incisiva consente alle ragazze dell’Est volley di farsi strada senza paura,
aiutate dagli attacchi di Bianchi al centro, che si ritaglia il proprio posto durante la
partita. Primo set veloce, inizia il secondo: le nostre ragazze macinano punti su
punti, sfoderando ricezioni e attacchi micidiali con Costanzi che non si fa scappare
una palla nonostante stia recuperando un’influenza che non risparmia nessuno
(nemmeno il coach Pollini). Passa un attimo e siamo già 14 a 25; cambio campo e
via al terzo set, che per qualche scambio vincente delle padroni di casa fa alzare le
antenne a squadra e pubblico: 12 a 8 per le vicentine il punteggio, dovuto più a
errori di Maxa est volley che al merito del Sandrigo. Dopo il tempo chiamato a
metà set la squadra rientra in campo e recupera l’ordine iniziale. Un paio di muri,
gli attacchi che cadono nel campo avversario quasi al primo colpo consentono la
vittoria del terzo set per 25-16 e 55 minuti di match.
La prossima gara sarà in casa contro la Carinatese ma il pensiero va sempre di più
alla grande finale di Coppa Veneto da giocare il 25 Marzo contro il San Vito.
Dobbiamo trovare la giusta concentrazione, piano piano, in modo da non distrarci
ma cercando di fare bene e di raggiungere tutti i nostri obiettivi che, ormai, sono li
a portata di mano.
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