CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO. SERIE C FEMM./B
EZZ.VOLLEY CARINATESE – EVC 3/2 25/23 21/25 25/23 22/25 15/12
BERNAR(14), VENUTI(26), CAGALLI(9), BELLINAZZI(13), CRESTON(4), ZUANAZZI M.(1),
ZUANAZZI L., BOLLA, ANSELMI, DONATI, BRUNETTO(LIBERO), BAGATIN(LIBERO).
All. Pollini, Azzini
Se le partite finissero al 23 avremmo sicuramente qualche punto in più in classifica visti
come sono andati a finire i set nelle ultime gare. Un blocco ci attanaglia quando siamo in
dirittura d’arrivo e non riusciamo a concludere. Anche contro la Carinatese, seconda in
classifica, si ripete la storia.
Giochiamo bene nel primo set, molto efficaci e precisi sempre con punteggio pari fino al
19 poi allunghiamo noi con Venuti che ci porta a 21e Bernar a 22. Subiamo il pareggio a
22 con un loro muro ma è ancora Venuti che smanaccia a 23 poi… tre errori nostri e uno a
zero per le avversarie.
Partiamo bene nel secondo set, andiamo a 13 con un buon attacco di Creston ma le
trevigiane pareggiano a 16. Arriviamo a 23 con un attacco di Bernar ottimamente servita
da Zuanazzi Martina. Siamo a quota 23, brivido, le avversarie sono a 19, recuperano fino
a 21 con due errori nostri ma alla fine sono loro a sbagliare e a darci la parità dei set.
Equilibrio totale nel terzo set ma prendiamo un vantaggio 12/15 con Venuti al servizio: al
time out avversario però la Carinatese recupera subito il divario portandosi anche 22/20.
Ottima la nostra reazione a questo punto, con due attacchi e un muro di Bernar andiamo
noi 22/23, brivido siamo a 23 e … molliamo subendo un parziale di 3/0 per le avversarie.
Nel quarto set partiamo a razzo, Bellinazzi lancia anche la stampella, se ne frega della
caviglia gonfia e martella le avversarie portandoci 2/8, massimo vantaggio perché a 9 si
pareggia! Ritorniamo nel solito schema della gara, due punti di qua, due punti di la.
Pareggio a 18 con Cagalli ma arriviamo noi per primi al 23, brivido, le avversarie a 21,
andiamo a 24 con Creston a muro, 22 per le avversarie ma Bellinazzi attacca vincente e
pareggiamo due pari.
Fosse che fusse la volta … Terzo tie break di fila, giriamo 8/7 per le avversarie ma la
fortuna non ci sorride nemmeno stavolta. Forse la fortuna bisogna stimolarla, non
aspettarla. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, ma le trevigiane sono sorde e
mute, vanno per la loro strada e si portano a casa la partita.
Ok, siamo venuti qui a vendere cara la pelle, l’abbiamo fatto, un punto è sempre un punto
ma rimane il rammarico di non aver capitalizzato il nostro rendimento visto che le
avversarie erano in difficoltà in alcuni momenti della gara. Questi “23” ce li ricorderemo
per un po’ a patto di non continuare a riproporli.
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