Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
POOL VOLLEY – MAXA EST VOLLEY 0-3 26/28 16/25 18/25
Gobetti, Bressan, Ambrosini(15), Ballardin(14), Bianchi(5), Costanzi(13),Scarpariolo(2),
Bolla, Brendolan(1), Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

Pontelongo(PD) non è proprio dietro l’angolo ma, insomma, ci arriviamo quasi alla
luce del sole (si fa per dire) visto che la gara si gioca alle 18.00.
Questo Pool è un Consorzio di Società, come il nostro, che cerca di tirar fuori il
meglio dalle loro giovani. Quindi squadra giovane a tutti gli effetti con qualche
bella individualità ma non si pensi sia stata una passeggiata.
Inizio difficile per la nostra squadra che subisce per gran parte del set il gioco delle
locali. I nostri tanti errori in battuta agevolano notevolmente l’avversario che ne
approfitta e si porta 22/19 e 23/20. “Dura lex, sed lex” è la legge delle padroni di
casa e quindi va rispettata ma le nostre non demordono e pareggiano a 24. Le belle
giocate si succedono da ambo le parti ma sono le nostre a chiudere ai vantaggi.
Dal secondo set in poi la strada è più liscia per le nostre ragazze che partono con
maggior convinzione e lasciano il Pool 2/9 che le tenta tutte per arginare il divario,
anche la carta ”pubblico molto caldo” ma non riescono a capovolgere il risultato.
Arriva facile la vittoria nel secondo set e nel terzo decisivo set non facciamo errori,
mettiamo sotto pressione la squadra avversaria, la nostra esperienza la fa da
padrona. Entra anche Bolla a dare una mano in battuta e il set si avvia tranquillo
verso la vittoria per noi.
Non male stè ragazze giovani. Le incontreremo facilmente in formazioni di altra
categoria superiore ma anche questa sera la nostra squadra ha dominato bene la
partita, soprattutto nel secondo e terzo set.
L’appuntamento adesso è per la fase di Coppa Veneto che giocheremo in casa ad
Arcole, Palestra scuole medie, Giovedi 8 Dicembre con inizio alle ore 18 contro
Galante Intersport dell’amico Marchetto. E’ una formazione che già abbiamo
incontrato in campionato, insidiosa e di buon livello. Vedremo anche in questo
torneo di che pasta siamo fatti.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

