Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone B
EST VOLLEY CLUB – MONSELICE PALLAVOLO 3/1
BERNAR(16), VENUTI(20), BELLINAZZI(20), CAGALLI(7), ZUANAZZI M.(3),
CRESTON(4), BOLLA, ZANINI, DONATI, ANSELMI, BRUNETTO(LIBERO)
ZUANAZZI L. BAGATIN(LIBERO)
All. POLLINI, AZZINI
La cattedrale di Kingsbridge (pardon, di Arcole), i “Pilastri della terra” (pardon, della
squadra), Tom il costruttore (Pardon, Simone) hanno abbozzato un progetto che, ieri sera,
ha visto applicato quello che il disegno ha abbozzato sulla carta.
Contro il Monselice si è vista la nostra squadra veramente in palla, cattiva e concentrata,
micidiale nelle rigiocate.
Subito nel primo set le nostre sono già con lo spadone in mano, pronte a menare dei gran
fendenti a destra e a manca. L’avversario, allenato da Mr. Marchetto, dimostra subito il
proprio valore battendosi sul campo con orgoglio e carattere, con potenza e costanza. Ma
le nostre prendono il largo con una fast micidiale di Cagalli (9-5) e una ace in battuta di
Zuanazzi M. (12/6).L’avversario però non demorde, si avvicina paurosamente al 21/18 ma
ci pensa Bellinazzi, lancia in resta, a ricacciare il nemico al di là del fossato con tre
attacchi vincenti consecutivi.
Il secondo set ci vede ancora protagonisti, compatti, pronti ad alzare il muro contro il
nemico. Tom dosa magistralmente le forze dei propri manovali, Creston ci porta sul 9/6
con un paio di murate consecutive ma il Monselice è dietro l’angolo, pronto ad approfittare
di ogni nostra singola sbavatura. Si apre paurosamente una crepa (15/16), si pareggia al 18
ma ci pensa Bernar, a tutto braccio, a scardinare le difese avversarie. Ci mette ancora una
pezza Cagalli (22/18), va su in alto nell’impalcatura Zuanazzi M. che piazza un pallonetto
con Bernar che chiude la crepa (25/22) e due a zero per noi.
Siamo al tetto? Macchè …! Il Monselice non ci sta, vuole dimostrare tutta la sua forza,
rimpopola la truppa con forze fresche. Tiene su la baracca Brunetto con difese e rice da
favola, Venuti compie un paio di magie degne della strega Ellen ma il Monselice se ne va
(17/20), pareggiamo con uno sforzo sovrumano al 20 ma un paio di errori nostri fanno
crollare la volta, il Monselice incassa, ringrazia e si posizione, 2/1, in attesa dell’arrivo
dell’arcivescovo Waleran.
Arriva nuova pietra dalla cava, bisogna assolutamente riparare il tetto, il nemico è in
agguato. Tom riparte dai pilastri provati in settimana, sono quelli che danno certezze. Due
cose due e via ad andare. Partenza veemente delle nostre, 4/1 e 7/5 ma l’avversario,
sorretto dai due cavalieri Onofri e Conti, smannaia sulle nostre mani, le piega, conquista
un vantaggio importante 12/16. Sale allora all’orizzonte la strega Ellen (pardon, Venuti),
ammalia l’avversario, piano piano, bordata dopo bordata porta le proprie compagne alla
parità (20-20), si gioca punto a punto, ci mette del suo Cagalli a tirar su l’ultimo blocco di
pietra, Brunetto vola pur non avendo le ali ma il Monselice ormai è sotto incantesimo,
sbaglia di tutto e ci consegna la partita.
Gran bella prova delle nostre, veramente una squadra trasformata in questa gara. Un plauso
a tutte, senza distinzione compresa la panca che ha sofferto con quelle che sono scese in
campo. Il lavoro in palestra comincia a farsi vedere, e se questi sono i risultanti ben venga
il maggior impegno e costanza dimostrati in queste settimane. La Cattedrale deve ancora
essere terminata, è appena alle fondamenta, ma QUESTE fondamenta sono solide, possono
sorreggere una volta pesante, importante, bella.
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