Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone C
EVC – AUDI BASSANO 1/3 16/25 25/23 21/25 22/25
MARCONE(20), PIACENTINI(16), CAGALLI(2), MACCADANZA(4), SERVI(7),
ZUANAZZI(1), FILIPPI(13), BRENDOLAN, BERTOLIN, BAGATIN,
MOSCHINI(LIBERO). All. RINALDI, BENETTI
Si riprende, dopo la pausa Natalizia, a giocare a pallavolo in tutti i Campionati. La Serie C
gioca in casa, davanti al pubblico amico, in un palazzetto stracolmo che se ne infischia
dell’acqua che scende fuori e fa un sacrificio per vedere le proprie beniamine.
Bella partita tra due squadre toniche e ben preparate. Il Bassano cerca punti importanti per
la propria classifica, Est invece vuole togliersi dalle paludi dei bassifondi. Le premesse ci
sono tutte per assistere ad una bella gara che, infatti, non delude il pubblico presente.
Radio RCS gracchia dai suoi altoparlanti in diretta dalla sala mentre partono bene le ospiti
ben vogliose e pimpanti. Le nostre subiscono, forse troppo, il gioco avversario e il primo
set non è mai in discussione per le vicentine.
Ma dal secondo set la musica cambia con Filippi e compagne decisamente sopra le righe
più vogliose e incisive in attacco. Piacentini dimostra di aver assorbito l’operazione al
braccio anche sotto l’aspetto mentale e infatti randella le avversarie con gran forza e ottima
elevazione. Lo stesso dicasi per Marcone da posto quattro e Servi dal centro. Ma quando
sembra che le ragazze dell’Est prendano il largo ecco il Bassano a farsi sotto, pericoloso
quanto mai, ma prima un time out di Mr.Rinaldi e poi ancora Marcone portano le due
squadre al pareggio.
Belli anche il terzo e il quarto set, molto giocati e con infinite azioni di attacco e difesa ma
il Bassano la spunta in entrambi i parziali, più esperto delle nostre in alcuni frangenti.
Si pensava che le vacanze natalizie avrebbero lasciato il segno sotto l’aspetto mentale e
della forma fisica invece la squadra ha giocato con buona intensità per larga parte
dell’incontro. Il rammarico più grande è dovuto soprattutto alla mancanza di disponibilità
di Bosio, Bertolin e Fogliato che, tra infortuni e malattie, non hanno potuto partecipare alla
gara: con Filippi a mezzo servizio e con una rosa così ristretta è già un miracolo scendere
in campo con una formazione che possa giocare. Quindi grandi giustificazioni, certo, ma
occhio a non abbassare la guardia. Dobbiamo assolutamente toglierci dalla posizione
difficile di classifica e già dalla prossima gara portare punti importanti in saccoccia.
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