Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone B

JANUS SELVAZZANO – EST VOLLEY & LOCARA 0/3 12/25 23/25 22/25
VENUTI(18), BELLINAZZI(1), BERNAR(19), CRESTON(2), CAGALLI(4),
ZUANAZZI M.(1), GARBIN(11), ANSELMI, BOLLA, DONATI, ZUANAZZI L.,
BRUNETTO(LIBERO), BAGATIN(LIBERO). ALL. POLLINI-AZZINI

Tutti i maledetti sabato. Tutti i maledetti sabato si vince o si perde. Fuori o in casa
è un continuo stress emotivo. E’ un debito da pagare, prima o poi, con le coronarie.
E’ un groppo alla gola, è un bagno di sudore. E’ una gioia oppure un dolore. Poi,
finita la gara, ci si ritrova in pizzeria o davanti a un panino, musi lunghi o sorrisi
per tutti. I discorsi sono i soliti, a vanvera per una birra in più, oppure seri anzi
serissimi per un risultato andato a male, dimenticato in frigo come il formaggio,
con la muffa, rancido da buttare.
Le nostre ragazze trascinano verso il basso uno Janus spento, incolore e poco
incisivo. Per contro le nostre dimostrano quanto bendiddio sono capaci di buttare
nella mischia, se vogliono. E’ una tempesta perfetta quella che si abbatte sulle
padovane, è un Kalashnikov quello che imbraccia Alessandra Venuti di ruolo lato,
di ruolo ammazzavversario. Bella e stupenda la sua gara, giocata tutta d’un fiato
senza sosta o terribili (a volte) pause. Per una volta lasciatemi fare questo
distinguo, non lo faccio mai. Tutta la squadra si muove bene dal palleggio alla
difesa, dall’attacco alla rice ma stasera Ale se lo fa stò sofà con grande grinta e
potenza da vendere.
Il primo set è un lampo, l’avversario non ci vede nemmeno.
Il secondo è più giocato fino a 6/7 poi le padovane piazzano un bel 5/0 che noi
rintuzziamo quasi subito con un altro 1/6 e così fino al momento topico del 20 pari
(quante volte l’abbiamo provato in allenamento ?). Loro a 23, noi a 20, eh no,
ancora ? Adesso basta, esce Creston entra Bolla al servizio, palla a pimpinella
giusto di là dalla rete, errore avversario, muro di Cagalli, sberlone di Garbin e 25
per noi.
Ancora le padovane cercano di riacciuffare la partita nel terzo set, ci provano ma
Garbin è una macchina ben spalleggiata da Bernar che picchia come un fabbro. 7/9
per noi ma il 12 pari avversario dimostra che lo Janus non è morto. Mettiamo un
bel break con Venuti a muro e con Bernar in pallonetto raggiungiamo il 21 poi,
ohibò, ci sediamo un attimo a prendere il biglietto e lo Janus è li che fa capolino
dietro ad un palo come Il Berlusca con la Merkel. Pari a 21 e il Simo piazza una
nuova mossa vincente, doppio cambio per attacco a tre davanti, Bellinazzi mette
una gran diago, ri-cambio per ri-doppio attacco a tre, Garbin e Bernar chiudono la
gara.
Stasera, dopo un altro maledetto sabato, ci è andata bene. Siamo contenti, la
salvezza è vicina. Ma un po’ di bramosia del risultato ci ha fatto perdere la
tramontana nelle ultime gare. La nostra squadra è fatta così, capace di stupirci,
capace di farci piangere. Prendere o lasciare ma, io dico, prendere … io dico
prendere perché così è. Che vi piaccia o no.
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