Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone B
EVC – POOL VOLLEY 3/0 25/21 25/17 25/18
VENUTI(11), BELLINAZZI, BERNAR(18), CRESTON(5), CAGALLI(6), ZUANAZZI
M.(1), GARBIN(13), ANSELMI, BOLLA, DONATI, ZUANAZZI L.,
BRUNETTO(LIBERO), BAGATIN(LIBERO). ALL. POLLINI-AZZINI

Gli amici di Radio RCS strabuzzano gli occhi, quasi non ci credono. “Ma come,
già finita?”. Eh si, cari amici, le nostre Girls sfoderano una prestazione maiuscola
contro il Pool Volley venuto a casa nostra in cerca di avventura dopo aver
sistemato in un batterd’occhio la pratica Carinatese la scorsa settimana. Pensavano,
le ospiti, di trovare poca resistenza, una squadra sui generis. Invece Zuanazzi e
compagne giocano una grande partita sorrette da un entusiasmo che mancava da
troppo tempo, una voglia di vincere che le ha galvanizzate.
Il Pool è squadra giovane che annovera tra le proprie fila ragazze dal fisico
statuario degno dei corazzieri della repubblica. La gara comincia subito con uno
scambio da “botte da orbi”: i punti sono giocati e rigiocati, con una infinità di
azioni da una parte e dall’altra. Si nota subito una “giovane” Garbin in vena con un
muro punto. Ma è Brunetto che si adopera come una forsennata a raccattare palloni
in tutte le direzioni, a suggerire appoggi precisi, a coprire pallonetti beffardi.
Cagalli tira una sventola sul 9/7 ma le avversarie rispondono, punto su punto con
salvataggi da ginocchia sbucciate e da disarticolazioni della spalla. Venuti alza il
tiro e spara una sassata in diagonale da posto due, imprendibile (21/19) con Bernar
che piega le mani al muro le avversarie combinano un pasticcio, l’allenatore del
Pool sbraita, si becca un giallo (24/21) e Garbin chiude il primo set.
Intanto arriva, via Radio RCS, Alessandra Fratoni ex VVF e ci strappa una
lacrimuccia di rimpianto ma tutto si ricompone con Ramon Gato, sempre via
Radio, che da Isernia ci racconta le storie del Sig. Bonaventura. Intanto le nostre
ragazze giocano, non si fanno distrarre da storie proibite e “forse che si e forse che
no”, loro giocano, menano dei gran fendenti. Ohibò, le avversarie vanno in
vantaggio 6/7 ma recuperiamo con un’ace di Creston anzi, mettiamo la freccia 10/9
and bye bye Pool, Venuti ci porta in un baleno a 18/12, Garbin 22/15 e poi bang
bang, due colpi di Bernar chiudono il secondo set.
Mr. Pollini sembra Arafat con addosso un “turbante” a coprirlo da un fastidioso
torcicollo ma lui se ne frega, si agita, urla e sbraita ad aizzare i suoi Palestinesi alla
carica anche nel terzo set, ultima fermata per le ospiti, ultima occasione per le
nostre di chiudere qui e tanti saluti. Venuti col fucile a pallettoni ci mette subito
bene 3/1, le avversarie si disuniscono, si guardano in faccia, quasi non ci credono
di trovarsi di fronte una squadra così. Garbin mette una “zero” dopo un quarto
d’ora che la palla non cade (11/6) ma è quasi festa annunciata con tutte le ragazze
che rispondono presente, con Marty Zuanazzi a fare quello che deve fare un
Capitano. Stavolta sono tre i colpi di Bernar per chiudere set, partita e tre punti in
saccoccia.
Bravi. Bravi tutti. Bella gara. Alla prossima.
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