COPPA ITALIA SERIE B2
MAXA A&P OLIVIERI EVC – ARGENTARIO VOLLTN 3/1
25/18 25/21 24/26 25/16
MAXA A&P OLIVIERI EVC: Madera, De Stefani (14), Ambrosini(17),
Bortoli(8), Zandonà(2), Costanzi(14), Pisani(13), Tessari(2), Brendolan, Lo
Sapio(L), Moscon(L), All. Pollini-Azzini
ARGENTARIO VOLLEY TN: Paolini(13), Vattovaz, Bonafini, Cella,
Fusari(13), Boniotti, Filippin(10), Lisandri, Brugnara(5), Pucnick(10), Zampieri(4),
Manno(L), Mottes(L), All.Moretti-Berteotti
Un buon test quello sostenuto dalla formazione di Mr.Pollini che sabato ha
incontrato la giovane squadra dell’Argentario Trento. Buono perché le avversarie
hanno tenuto testa per buona parte della gara impegnando anche seriamente
Ambrosini e compagne, buono perché ci fa capire che in questa B2 non bisogna
mai mollare mantenendo costante la concentrazione.
Come successo nel terzo set quando le nostre pensavano fosse ormai finita e invece
le trentine ne approfittavano per segnare un punto nel loro score.
Niente paura, sono mali passeggeri che le nostre sanno sapientemente curare nel
momento della necessità. Il primo set è veloce veloce con De Stefani che va in
battuta sull’8 pari e ne fa 10 di fila impegnando la ricezione avversaria con i nostri
attaccanti molto pronti ad approfittarne.
Il secondo set inizia equilibrato fino ancora all’8 pari ma Pisani dimostra di essere
in gran forma con un paio di ottimi attacchi e muri sull’avversario che però non
molla, ricuce lo strappo e ci sorpassa. Ancora Pisani e un’ottima Costanzi ci
riportano avanti e Zandonà chiude il parziale con un beffardo pallonetto.
Nel terzo assistiamo ad una buona partenza delle nostre 6/1. Mr.Moretto chiama
due time out quasi di fila, noi pensiamo sia finita e ci lasciamo surclassare con un
parziale a sfavore di 0/9. Proviamo a rifarci sotto, il distacco è pesante, ancora
Costanzi sgonfia la palla con un’ottima pipe ma le avversarie non si lasciano
intimorire. Si va ai vantaggi e molliamo il set con un errore.
Cambio campo, riacquistiamo lucidità e concretezza e partiamo bene a razzo 12/3.
Bortoli piazza un bel muro, di qua non si passa perché Tessari entrata a dar man
forte fa subito vedere che di muri ne fa anche lei, uno sberlone di Gio De Stefani e
siamo a 20/10. Mette un po’ di punti Ambrosini e chiude la partita ancora Pisani.
L’Argentario lo ritroveremo in campionato dove la posta in palio, la voglia e la
concentrazione saranno un’altra cosa. Occhio perché questa formazione ha grandi
margini di miglioramento e sicuramente dirà la sua per la classifica.
Sicuramente finora non ci siamo annoiati a vedere queste gare giocate anche con
buona intensità. Mercoledì test difficile in casa dell’ATA poi sabato chiusura con il
derby di ritorno in casa con l’Arena. Piano piano …

