Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone C
EVC – KALLIMA VOLLEY 3/0 25/12 26/24 25/23
MARCONE(20), MACCADANZA(8), FILIPPI(7), PIACENTINI(14), SERVI(3),
ZUANAZZI(1), CAGALLI(1), BRENDOLAN,FOGLIATO, BOSIO,
BERTOLIN,BAGATIN, MOSCHINI(LIBERO). All. RINALDI, ARGENTA

Nel giorno di Avatar e del miracolo dell’acqua in vino le ragazze dell’Est
conquistano una vittoria importante per la classifica e per gli obiettivi di fine
stagione. Intendiamoci, il bell’Antonio non è Neytiri ne tantomeno Gesù capace di
miracolose trasformazioni ma la squadra che mette in campo è quanto di meglio
disponibile in questo momento. La vittoria maturata non è un miracolo ma il frutto
di tante ore di palestra e di continui richiami alla concentrazione e all’impegno.
E così il primo set è un concentrato di tecnica e potenza con Marcone autrice di ben
otto punti capace di scardinare le difese avversarie con attacchi potenti e ricezioni
perfette. Il Kallima è frastornato, si trova di fronte una squadra molto audace,
reagisce come può ma deve soccombere allo strapotere nostro e dei nostri muri
invalicabili.
Mai giudicare l’avversario prima di averne venduto la pelle, mai sottovalutare
l’altra squadra con commenti di supponenza. Ecco che il Kallima rialza la testa,
viaggia in perfetta parità, nel secondo set, anzi prende il largo 6/9. Brivido, ma
Marcone tira a tutto braccio e riporta le sue compagne in parità a 12. Si continua in
perfetto equilibrio fino a che Piacentini non conferma la nostra supremazia con una
autentica bordata in pipe (22-18) ma l’errore è dietro l’angolo sempre pronto ad
uscire: ne commettiamo ben 6 di fila permettendo alle Trevigiane di pareggiare a
24. Si va ai vantaggi con qualche fantasma che aleggia pericoloso sopra il campo,
memori di altre battaglie impunemente perse ma prima Piacentini e poi
Maccadanza ci regalano il 2/0.
La nostra difesa è uno spettacolo da vedere con Moschini e Bagatin attente su ogni
palla. Cambio in regia, entra Brendolan per dar man forte alla squadra, Mr. Rinaldi
alza un cartello con su scritto “abbiamo bisogno di tutte” ma anche nel terzo set il
Kallima non molla, sette pari. A questo punto sale in cattedra Piacentini e, così
come nel primo set aveva visto Marcone protagonista, la “Piace” mette giù palloni
importanti incurante dell’eventuale errore cosi’, sbarazzina come non mai.
L’avversario prova ad allungare 17/19 ma la Piace, ben imbeccata, ricuce lo
strappo e segna 21 ma ecco ancora il pari a 23 e, prima un muro e poi una gran
virgola di “Benny” chiudono il set e l’incontro.
Di sotto muoviamo la classifica con punti importanti, lasciamo le dirette avversarie
più lontane, il futuro adesso è lievemente roseo ma non bisogna assolutamente
mollare. Vi sono ancora molte gare da giocare e tutto può ancora succedere. Animo
quindi e palla lunga, la strada è ancora difficile.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

