Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone B
VENETO BANCA – EST VOLLEY CLUB 0/3
BERNAR(14), VENUTI(10), BELLINAZZI(14), CAGALLI(6), ZUANAZZI M.(2),
CRESTON, GARBIN, ZANINI, DONATI, BRUNETTO(LIBERO) ZUANAZZI L.
All. POLLINI
Era da qualche anno che non vedevamo una nostra compagine ben figurare dopo la pausa
Natalizia. Sarà stata la preparazione atletica particolare, forse l’intensità degli allenamenti
eseguiti, la giusta concentrazione, mah, fatto sta che le nostre ragazze hanno ben figurato,
in trasferta, per quasi tutta la gara contro questo Veneto Banca che non è certo la Banda dei
Babbi Natale.
Molto giocata la prima parte del primo set, un punto a punto sempre intenso, senza pause
fino al piccolo break conquistato da Bernar al servizio 10/13. Il break lo mantiene Venuti
con un’ottimo attacco in diagonale e Bellinazzi con un beffardo pallonetto. Chiude ancora
Bernar al 25.
Ci freghiamo le mani per il bel gioco ma anche per il freddo intenso che staziona
nell’impianto di Montebelluna. E’ ancora punto a punto anche nel secondo set tra le due
squadre finche Bellinazzi non carica con un paio di Cruise il suo braccio destro a seminare
il panico in campo avversario e a staccare il biglietto per la vittoria (9/15). Purtroppo, per
le ragazze trevigiane, arriva anche la sfortuna con un brutto incidente per il loro capitano
Reda Silvia costretta a lasciare il campo: nell’augurarle un pronto rientro da parte nostra
registriamo un bel pallonetto di Zuanazzi Martina e una gran sassata di Bernar a chiudere il
set.
Partenza veemente delle nostre nel terzo set, il Montebelluna è in grossa difficoltà a
ricevere e difendere i nostri attacchi, sembra avvilito e rassegnato. 5/18 è il massimo
vantaggio registrato per le nostre ragazze che però, senza dir niente a nessuno,
improvvisamente staccano la spina. Ha un gran d’affare Mr.Pollini a urlare l’inverosimile
contro questa o quella, niente da fare, apatia generale, black out … Le avversarie
pareggiano a 23. Incredibile ma per fortuna, dopo il time out chiamato dal Mister, Venuti
piazza un tiretto mani e fuori e le avversarie non trattengono un attacco di Cagalli.
Sospiro di sollievo ma che spavento.
Tre buoni punti in trasferta e la prima vittoria netta ci fanno ben sperare. Come detto le
nostre, a parte lo sbandamento finale, hanno tenuto bene il campo, imposto il proprio gioco
con autorità e, nei momenti topici, anche con un buon servizio (7 aces). Insomma un buon
inizio d’anno per gioco e risultato che ci auguriamo possa trovare continuità anche nelle
prossime gare.
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