Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
NOVA FUNGHI – MAXA EST VOLLEY 0/3 23-25 22-25 21-25
Gobetti, Bressan, Ambrosini, Ballardin, Bianchi, Costanzi,Scarpariolo, Bolla, Brendolan, Lo
Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

Oh, oh, oh, Merry Christmas! L’ultima partita di Campionato dell’anno ci regala
tre bei punti per la nostra classifica che, adesso si fa veramente interessante: sei
punti di vantaggio sulla seconda che adesso è FC Volley, il Mestrino lo
incontreremo alla prima di Gennaio.
Un regalo di tre bei punti perché le ragazze, in quel di San Giorgio delle Pertiche,
hanno veramente sudato per ottenerlo. San Giorgio, 10.000 abitanti in provincia di
Padova, dimostra tutta la sua osticità fin dalle battute iniziali. Palestra difficile,
pubblico idem, Mr.Pollini e le sue Girls faticano non poco per entrare in partita.
Nova funghi entra in campo concentrata e motivata mettendoci subito in difficoltà.
Dopo un iniziale punto a punto le padroni di casa ci lasciano indietro causa anche i
nostri errori al servizio. Forse molliamo forse no (21/19) ma tiriamo fuori la lingua
e sorpassiamo in dirittura d’arrivo, proprio per un pelo (23/25).
Nel secondo set manteniamo la calma e ritroviamo un buon ritmo in battuta e
difesa. Soffriamo un po’ a muro con il palleggiatore avversario che nasconde bene i
palloni ma la nostra esperienza è grande e superiamo anche i momenti difficili.
“Raghe, stasera voglio punti” e sullo 0/2 la strada è tutta in discesa.
Nel terzo set, nonostante la gara sia molto intensa, le ragazze giocano ancora
tranquille, consapevoli e concentrate. I nostri muri sono invalicabili, mettiamo pure
delle aces in battuta. Sul 18/24 soffriamo un attimo di pausa, ma quello non è
Babbo Natale? Ma guarda il campo, non siamo ancora in vena di regali! Rice
perfetta and bye bye Nova.
Il Nova non ha demeritato, anzi. E’ una squadra insidiosa, da prendere con le molle
e, in casa, offre il massimo di sé.
Brava la nostra truppa a ricucire gli strappi soprattutto nel primo set quando ormai
si pensava di aver buttato il primo parziale.
Adesso ci aspetta un altro impegno, importante, Martedi in casa ci giochiamo il
passaggio del turno in Coppa Veneto contro i cugini del 434. Tutti ad Arcole,
martedi inizio gara ore 21.00
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