Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone B
VOLLEY MOGLIANO – EST VOLLEY CLUB 0/3
BERNAR(15), VENUTI(9), BELLINAZZI(12), CAGALLI(7), ZUANAZZI M.(3),
CRESTON(7), BOLLA, DONATI, ANSELMI, BRUNETTO(LIBERO) ZUANAZZI L.
BAGATIN.
All. POLLINI, AZZINI
Rocambolesca azione tra le due squadre che non mollano, salvataggi, attacchi, Martina
Zuanazzi alza una “uno” a Martina Cagalli che non si fa pregare, scarica tutto il braccio di
la, punto e fine della gara. Fiuuu, che brivido, la palla non voleva saperne di cadere a terra
ma “Only the brave”, solo i coraggiosi la spuntano e, alla fine, brava Martina a prendersi
l’incarico di chiudere l’incontro senza remore e patemi d’animo.
Contro il Mogliano inizia il girone di ritorno. Loro ce le avevano date all’andata, noi le
abbiamo ridate al ritorno. 1 a 1. Giusto così. A noi servivano i punti col Mogliano, per
tornare a respirare un po’ di aria buona, per ritornare “ a riveder le stelle”.
La gara si era incanalata per il verso giusto, subito, 0 a 5 con un’ace di Martina Zuanazzi,
ancora 9 a 15 con due muri punto consecutivi di Creston, il 23 e il 24 li siglava Bernar e
concludeva il set ancora Creston con un altro muro.
Mr.Pollini non cambia nulla neanche nel secondo set, stessa formazione, stessa
determinazione anche se il Mogliano cerca di vendere cara la pelle con un vantaggio di 13
a 11 ma è temporaneo, le nostre si riscuotono subito, si lasciano alle spalle antiche paure e
prima Cagalli in fast e Bellinazzi in battuta ricacciano l’assalto al fortino in un lampo.
Chiude Bernar che in questo caso si dimostra attaccante da ultima palla.
Nel terzo ci assopiamo un tantino e permettiamo alle avversarie di giocare qualche palla di
troppo. Il gioco è molto in equilibrio con Bellinazzi che mette due diagonali strette da
prima pagina del Time ma il Mogliano è li, vivo e vegeto più che mai, che riconquista la
parità a 14. Ci prova Brunetto a dare la carica alla combriccola con un salvataggio degno
di Buffon sulla linea e Venuti a “piazzare” l’ennesimo pallonetto vincente. Macchè, le
Trevigiane non mollano, lottano caparbie lancia in resta neanche sul 19/22 per noi. Pollini
blocca tutto con un time out tattico, guarda in faccia le sue Girls, sbraita, si agita. Si ritorna
in campo e finisce, giustamente, per noi.
Tre punti belli belli, anche senza dannarsi l’anima. Le ragazze hanno risposto bene sul
campo e la previsione è stata azzeccata. Occhio che adesso arriva, in casa sabato prossimo,
un Pool Volley veramente in forma che sta facendo impazzire anche le grandi. Gara che si
preannuncia durissima quindi forza forza forza…. Stiamo li ragazze stiamo li!
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