FINALI REGIONALI UNDER 13 femm.
POOL VOLLEY (PD) – EST VOLLEY CLUB 1/2
S.DONA’ DI PIAVE – EST VOLLEY CLUB

3/0

Che belle stè ragazzine, spigliate, spensierate senza tanti grilli per la testa e con la sola
voglia di giocare e di fare qualcosa di importante per la propria stagione sportiva. Verzini
e compagne affrontano per la prima volta nella loro vita l’impegno regionale come
seconde classificate di Verona e vanno a giocare nientemeno che contro il babau S.Donà,
spauracchio sportivo per tutte le formazioni pallavolistiche del Veneto.
Partenza col pullman nel pomeriggio ore 15.00, rientro in tardissima serata, San Donà ci
aspetta. Speranze ? Poche. Gioia ? Tanta per questo traguardo, vada come vada chi se ne
frega, il nostro campionato l’abbiamo già vinto. Non importa se sul parquet Veneziano
incontreremo due squadre tra le più blasonate del Veneto. Sicuramente ci divertiremo.
Col supporto dei nostri cari genitori, attrezzati con tutto quel che serve compreso trombe
e spumanti, entriamo nell’arena pronti a dare battaglia. E battaglia vera è quasi da subito
contro il Pool Volley che, subìto il 3/0 dalla prima partita col S.Donà, vuole riscattarsi
contro di noi. Mr. Benetti cerca di mettere in campo la formazione migliore che lo
ringrazia e parte a razzo 4/0 ma il Pool si rifà sotto e pareggia a 6. E’ un continuo “va e
vien” tra le due squadre ma le nostre alzano il tiro e arrivano a 21/17 tra il visibilio dei
nostri che applaudono e urlano la propria gioia. Il Pool sembra più esperto, aspetta
sornione e recupera subito lo svantaggio, pareggia a 22 e vince il primo set. Poco male ma
al cambio campo sono le padovane che partono a razzo con le nostre a rincorrere e a
pareggiare a 10. Volata finale, attacchi micidiali e andiamo al pareggio. Sull’1/1 la gara è
bella anche se qualche errore di troppo delle nostre ci getta nello sconforto. Siamo bravi a
rimontare, siamo bravi a dimenticarsi del debito di ossigeno che attanaglia le nostre
causa il gran caldo e la tensione ma è un tripudio: vinciamo la nostra prima gara
Regionale, battiamo il Pool 2/1 .
Ci aspetta il S.Donà che intanto ha giocato a freccette aspettandoci dietro l’angolo. Il
primo parziale è eloquente: 10/1 per loro. Le Veneziane mettono in campo la loro miglior
formazione e si vede da subito che non scherzano. Il loro livello è notevolmente
superiore, i loro attacchi di un’altra potenza. Facciamo il possibile ma ci lasciano a 10. Nel
secondo set raccogliamo qualche punto in più (12). Nel terzo giochiamo qualche buon
pallone ma ormai siamo stanchi, le avversarie si turnano ma non danno segni di
cedimento. “Le lasciamo vincere” ci sussuriamo col Claudio, ironicamente, sono di un
altro pianeta.
Che belle stè ragazzine, non fanno drammi per questa sconfitta, il loro campionato lo
hanno già vinto, prima di questa gara.
… Impareremo anche noi ? Certo, tutto serve, anche questa bellissima esperienza.
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