COPPA ITALIA SERIE B2
MAXA A&P OLIVIERI EVC – ARENA VOLLEY VR 3/0
25/21 25/19 25/23
MAXA A&P OLIVIERI EVC: Madera(1), De Stefani (11), Ambrosini(14),
Bortoli(6), Zandonà(1), Costanzi(6), Pisani(5), Tessari, Brendolan(1), Lo Sapio(L),
Moscon(L), All. Pollini-Azzini
ARENA VOLLEY VR: Piacentini, Pasetto(6), Pianesi(9), Bovo g.(L), Sandri(2),
Fiocco(2), Zaffin(7), Bovo L.(2), Zordan(4), Tonetta(11), Bissoli,
Bello(L).All.Pillitu, Legrottaglie
Questa ultima gara di Coppa Italia, della prima fase, si chiude con un’altra vittoria
delle ragazze di Mr.Pollini: Maxa passa il turno senza sconfitte continuando quella
striscia positiva di risultati che si trascina ormai dalla passata stagione.
Ma, ocio vecio …!, il campionato è alle porte, già da sabato prossimo sarà
senz’altro tutta un’altra storia. Quindi mettiamo in saccoccia questo passaggio del
turno, chiamiamo “el Moleta” riaffiliamo i nostri spadoni che il giorno della
tenzone si avvicina a lunghe falcate.
Del secondo Derby con le cugine veronesi dell’Arena che dire? Come era
cominciata la scorsa partita tale comincia anche questa con Pasetto, di là, a menare
in battuta e le nostre in difficoltà fino all’1/8. Poi ci riprendiamo bene,
sparacchiamo un po’ sui tabelloni pubblicitari ma è solo un errore di sbaglio,
riaggiustiamo la mira, pareggiamo e con un superbo muro di Bortoli ci portiamo in
vantaggio 16/14. Ancora Bortoli costringe koach Pillitu a chiamare time out ma
ormai le nostre sono bene in careggiata e concludono il primo set con capitan
Ambrosini.
Il secondo parte, come al solito, molto equilibrato, di la a battere bene di qua ad
attaccare a più non posso. Ci pensa De Stefani a schiacciare un missile in pipe,
adesso la riga si sposta da sola e non la pesta più, e sul 15/12 le due squadre si
divertono a scambiarsi un’azione interminabile, 20 scambi, che strappa un lungo
applauso del pubblico. Costanzi taglia le unghie al muro avversario, Pisani mette il
souvenir del muro di Berlino e la barca va che è un piacere. Si termina con un
errore avversario.
E’ ancora così anche il terzo parziale: battuta difficile, rice che traballa ma
Zandonà è attenta e precisa e addomestica palloni invitanti per le sue compagne.
Ecco Tessari e Brendolan per il loro momento di gloria, di la Tonetta impazza
ancora con elevazioni da crisi di ossigeno ma la gara è segnata nonostante un bel
recupero dell’Arena nel finale. Lo Sapio si spella il copri braccia ma resiste
incurante. Gli ultimi tre punti per noi sono tre errori avversari.
Si saluta, si ringrazia, si invita per sabato prossimo, ore 21.00 palaferroli di S.B.
contro una squadra nonsochiè di Brescia. Adesso viene il bello.

