Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone B
EVC – JANUS SELVAZZANO 3/1 23/25 25/14 25/15 25/21
VENUTI(15), BELLINAZZI(20), BERNAR(17), CRESTON(6), CAGALLI(3),
ZUANAZZI M.(1), GARBIN, ANSELMI, BOLLA, DONATI, ZUANAZZI L.,
BRUNETTO(LIBERO), BAGATIN(LIBERO). ALL. POLLINI-AZZINI

Mentre Marco Meoni, al telefono di Radio RCS, ci spiega il segreto della fonte
della giovinezza, EVC si imbatte in una squadra “giovane” venuta in quel di Arcole
alla ricerca di qualcosa di più della giovinezza vista la loro età.
Certo sulla carta non è che proprio sfiguriamo in fatto di gioventù nemmeno noi
viste le date di nascita di alcune nostre atlete ma, in alcuni momenti della gara, è
contata molto di più la nostra tenacia, quasi una esperienza acquisita da lunghi anni
di militanza.
Eppure il Selvazzano era partito come un fulmine, spiazzando le nostre con una
formazione inedita e … cambiando i numeri di maglia ?? Ohibò, fatto sta che per la
maggior parte del primo set Zuanazzi e compagne brancolano un po’ nel buio senza
capirci un gran che. Maggior vantaggio per le avversarie 12/18 che, nonostante una
nostra rimonta, concludono il set a loro favore con qualche brivido.
Si vede però che le nostre cominciano a prendere le dovute misure e infatti nel
secondo set la musica cambia. Venuti mette un paio di ace al servizio Bernar mette
le sue manone per il muro punto e la baracca trova altre fondamenta più solide.
17/11 per noi e poi ancora 21/12 e con Bernar e Bellinazzi chiudiamo facilmente il
secondo set.
Verrà il giorno in cui il lupo e l’agnello andranno a passeggio insieme ma il Lupo
non considera ancora arrivato il momento, è ancora presto, il parziale con cui inizia
il primo set è eloquente: 5/0 con Bellinazzi che non sbaglia un tubo e Brunetto che
copre ogni zona del campo con mille tentacoli. Il Selvazzano è un po’ frastornato e
non trova la concentrazione del primo set sbagliando molto. Anche Cagalli ci mette
lo zampino con qualche bella battuta efficace, da mezzo punto, che non guasta mai.
Al 23/13 subiamo un paio di attacchi ma Creston con i suoi calzettoni alla
Pippicalzelunghe mette un bell’attacco a favore della causa e giriamo il campo sul
2/1.
Partenza veemente delle avversarie nel quarto set con il loro centrale,
Domenichelli, nella veste del lupo. Subiamo un netto 1/5 ma pareggiamo a 9
ancora con Creston. Stavolta la gara è più giocata, punto a punto, lo Janus non ci
sta a finire in pentola in un sol boccone, ma il lupo annusa la preda, ci gira intorno,
tende la trappola e poi azzanna di colpo con ferocia. Venuti inizia l’attacco con una
bordata da mani e fuori 19/18. Due errori avversari e il divario comincia a crescere.
Ancora Alessandra, la trappola scatta con Zuanazzi in uno stupendo pallonetto e
infine un servizio vincente decretano il definitivo ko dell’avversario.
Ottima gara di Serena Bellinazzi, efficace e con pochissimi errori. Ma è tutta la
squadra che gira bene, finalmente concentrata anche quando arriva al “23”.
Prossimo turno ancora in casa, al Palaferroli di S.Bonifacio, contro lo Scorzè. La
gara si gioca all’interno dell’evento benefico “Volley For Soave e
Monteforte”organizzato dal comitato provinciale Fipav di Verona.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

