Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
MAXA EST VOLLEY – ESLPIS VOLLEY 3/0 25/14 25/14 25/14
Gobetti(1), Bressan(1), Ambrosini(5), Ballardin(8), Bianchi(4), Costanzi(13),
Scarpariolo(14), Bolla, Framarin,Brendolan, Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

“Tre passi avanti è questo il mondo Est…”, tre punti arancioni, anche in mezzo al
pubblico e la sfida testa-coda conclude il girone di andata con il titolo di campione
d’inverno per le nostre ragazze, che non faticano più di tanto ad aver ragione di
questo Elpis venuto in quel di Arcole per cercare di limitare i danni.
Cosa mai ci sarà da dire per raccontare questa vittoria, netta e senza battute di
arresto, se non la cabala (per chi ci crede) nel voler giocare il 25 e il 14 al lotto?
Il nostro gioco è fluido, fatto di certezze, con Gobetti in cabina di regia che regala
ai propri solisti fantastici assoli. Siamo già 10/5 con un bel muro di Scarpariolo e
ancora 15/7 con un altro muro di Bianchi. Poi Costanzi cambia il colpo e posta un
pallonetto beffardo via mail sul campo avversario mentre Ambrosini prima si
scavezza con uno splendido salvataggio a terra, si rialza, rincorsa e botta da orbi da
posto due (22/14). Si finisce con un errore avversario.
Il secondo set parte con uno spettacolare tuffo di Lo Sapio che raccatta un pallone
dato per perso e rigiocato dalle proprie compagne. Calma ragazze, calma non
spariamo sulla crocerossa ma Ballardin non ci sente, sale su su, si inarca, distende
il braccio e bum bum in parallela (10/5). Poi è un Festival (della Costa) di errori
avversari che ci regalano punti e noi, allora, cominciamo a pensare alla gara di
Mercoledì contro il Bassano in Coppa. Mr.Pollini da respiro a qualche ragazza,
chiama la panca che prontamente risponde. E’ ancora Ballardin a tenere il pallino
del gioco con un buon braccio a fare punti e il set si conclude, ancora, con un errore
avversario (e ancora a 14).
Terzo set, stessa musica. La regia di Gobetti non cambia, le mazzate di Costanzi
nemmeno con una pipe mostruosa da “assassina” che si stampa sul campo delle
allibite avversarie (17/6). Bianchi gioca una bella palla dal centro, inutile il
Timeout avversario, ormai siamo sparati verso il finale che arriva ancora su errore
avversario (e ancora a 14).
Buona sgambata delle nostre ragazze ma il pensiero finale è già verso la gara di
mercoledì ad Arcole inizio gara ore 20.30 per la Coppa Veneto contro il Bassano
del Grappa. Sicuramente gli attori saranno gli stessi ma il copione molto diverso.
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

