Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
MAXA EST VOLLEY – GALANTE INTERSPORT 3/0 25/17 25/22 25/18
Gobetti(1), Bressan, Ambrosini(9), Ballardin(16), Bianchi(6), Costanzi(13), Framarin,
Scarpariolo(5), Bolla, Brendolan(2), Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

A naso saranno 400 gli spettatori che calcano gli spalti di questo Palaferroli che ci
vede debuttare in casa contro il Galante Intersport allenato dall’amico Marchetto.
Niente male come prima di Campionato, niente male la risposta del nostro pubblico
che assiste ad una bella gara, giocata con buona continuità dalle nostre ragazze
contro un avversario che le prova tutte per cercare di impensierirci.
E’ Ambrosini che suona la carica nel primo set allorché le Padovane se ne vanno
5/7 e ancora Ambrosini che pareggia 12/12 con una bella diagonale. Le ospiti
reggono fino al 13, ci pensa Costanzi a sgonfiare il pallone con un attacco sui 4
metri il cui rimbalzo va a finire letteralmente in tribuna. Chiude il primo set
Scarpariolo con una bella fast.
Il Galante ci impensierisce soprattutto con pallonetti beffardi, noi rispondiamo con
molta esperienza e qui Ballardin sale in cattedra con piazzate millimetriche che
risolvono situazioni complicate. Sul 19/21 per loro Mr.Pollini chiama T.O. sbraita
un po’ Ballardin risponde con una parallela da favola e poi ancora Bianchi mette il
25.
Gobetti smarca bene Costanzi che, stavolta con un pallonetto, pareggia a 5 nel terzo
set mentre Lo Sapio raccoglie una palla data per persa strappando applausi dal folto
pubblico presente. Il Galante butta nella mischia una ragazzina del ’97, le prova
tutte, cambia gioco ma commette qualche errore di troppo. Ne approfitta Ambrosini
per portare la propria squadra sul 19/12. Entra Brendolan in palleggio che imbecca
molto bene Ballardin che “faso tutto mi” piazza tre punti di fila e chiude la partita.
La festa finale trova un bel contorno con le rappresentanti della Scuola Materna
Caucchiolo di S.Bonifacio che lanciano una iniziativa a fin di bene per le loro
attività annuali. Ci auguriamo di trovare sempre iniziative simili alle nostre partite
perché, se la risposta della gente è questa, troveranno sicuramente sempre successo.
L’appuntamento con le nostre Girls è per sabato prossimo, ancora in casa in questo
bell’impianto sportivo, contro FC Volley, mentre mercoledì disputeremo una
amichevole di alto livello contro una B2 del Rovereto. Sarà un ottimo test di
preparazione alla gara.
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