Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone C
WVC – SAI VENEZIA 3/0 26/24 25/23 25/23
BERTOLIN(15), MARCONE(14), SERVI(12), FILIPPI(12), MACCADANZA(7),
ZUANAZZI, BRENDOLAN, CAGALLI, BAGATIN, BOSIO, MOSCHINI(LIBERO).
All. RINALDI, BENETTI

Tre punti pieni, ristabilite le distanze con l’Albatros che perde, pochi punti ancora
ci separano dallo stesso Sai. Questa, in sintesi, l’analisi del risultato delle nostre
Girls contro il Venezia deciso a vendere cara la pelle in quel di Arcole.
Gara difficile, molto difficile alla vigilia, con la nostra posizione in classifica
traballante alla ricerca di punti salvezza, come il Venezia del resto che non viaggia
certo in tranquille acque.
Partenza scoppiettante per le nostre, 4/1 ma ben presto il primo set si incammina in
una situazione di perfetta parità con le due squadre che commettono qualche errore
di troppo. La gara stenta a decollare, il gioco va a singhiozzo, entrambe le squadre
sono molto contratte, la posta in gioco è alta. Bello il 14 pari con Servi che
smannaia dal centro ma poi il Sai se ne va, prende qualche punto di distanza. Entra
Brendolan in cabina di regia che imbecca bene i nostri posti 4 con Marcone e
Bertolin che non si fanno pregare, mettono un paio di sassate e, difesa strabiliante
di Bagatin, si chiude ai vantaggi.
Sono le Veneziane, nel secondo set, a comandare le danze. Le nostre hanno ancora
qualche tossina da smaltire e non riescono ad essere incisive in attacco se non con
Bertolin che prende letteralmente in mano la squadra e si incarica di gestire le palle
difficili. Sul 13/18, dopo quattro errori di fila, siamo molto preoccupati, il time out
arriva come una manna dal cielo per rischiarare le idee. Al rientro in campo ecco
che Maccadanza dal centro piazza due attacchi vincenti e un ace in battuta, Filippi
ci mette del suo per il morale e Bertolin gestisce bene due palloni molto difficili:
un attacco e un muro di Servi cacciano il Sai sotto per 2/0.
Finita?? Macchè!! Le Veneziane non si arrendono nemmeno nel terzo set,
pareggiano 11/11 ma, con Servi, Marcone e una attenta difesa di Moschini ce ne
andiamo 17/13. Il vantaggio acquisito però non è sufficiente, Filippi e compagne
commettono ancora dei peccati di ingenuità che permettono alle avversarie di
avvicinarsi paurosamente. Riusciamo però ad attingere alle nostre riserve e a
metterle in campo nel momento giusto con Marcone, Bertolin e Filippi che
concludono le ostilità.
Il buon Marco Argenta sentenziava, dall’alto della sua esperienza, che le partite si
vincono giocando bene dopo il venti. Beh, mai frase fu più azzeccata dopo la gara
giocata contro il Venezia in quanto le nostre hanno dimostrato tutto il loro valore
proprio nelle fasi finali dei set. Adesso arriva una pausa dal Campionato di Serie C.
Sarà molto utile per riordinare le idee, ricaricare le batterie e provare anche
qualcosa di nuovo in vista del rush finale che si concluderà l’8 maggio. Una
amichevole e il torneo di Villabartolomea ci daranno sicuramente una mano per i
nostri obiettivi che, con un po’ di pazienza, sono dietro l’angolo da acchiappare al
volo.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

