Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
MAXA EST VOLLEY – Pallavolo Sandrigo 3/0 25/17 25/15 25/6
Gobetti(3), Bressan, Ambrosini(11), Ballardin(10), Bianchi(4), Costanzi(18),Scarpariolo(10),
Bolla(1), Framarin, Brendolan(1), Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

Cinque, cinq, five, funf, cinco … Si potrebbe continuare ma sono proprio cinque le
gare vinte dalla squadra di Mr. Pollini, consecutive, senza sbavature e con autorità.
E’ proprio cominciato bene questo campionato di serie C femminile, l’assalto al
castello, anche sabato, è stato ricacciato oltre il fossato, il nemico inseguito,
decimato e costretto alla resa.
Il Sandrigo arriva con molte forze al seguito ma rimane intontito subito dall’8/2 di
Costanzi che comincia il suo show personale con tremende randellate da posto 4.
Scarpariolo piazza un pallonetto lungo in 5 e sono 13/6. Sul 18/7 Ambrosini becca
sguarnita la difesa avversaria e allora spazio anche per lo scudiero Framarin che
entra a dar man forte al centro. Una bella fast ancora di Scarpariolo e due errori del
Sandrigo ci permettono di girare il campo con facilità.
Intanto il Palaferroli si popola della gente del volley, chi bivacca, chi schiaccia un
pisolino, qualche aficionados accenna ad un incitamento che le nostre non si curano
di sentire perché il Sandrigo parte a +4. Improvvisamente la gara si accende, ohibò
strabuzza gli occhi qualche spettatore ma è solo un attimo di disattenzione,
Ballardin rimette in carreggiata le proprie compagne, il 9/7 lo mette Gobetti, il 13 è
opera di Bianchi con una buona uno. Il quadrato del Sandrigo resiste fino al 18/13
poi sei punti di fila delle nostre chiudono anche il secondo parziale con un perfetto
lungolinea di Costanzi.
Il terzo set non ha storia. Maxa Est Volley prepara il pentolone dell’olio bollente in
vista dello scontro finale ma rimane li, dimenticato, sul fuoco a consumarsi
inutilmente. Con Bianchi al servizio non servono altre armi, 11 battute di fila,
consecutive, parziale di 11/2 e la nostra squadra non fa prigionieri. Entra quasi tutta
la panca per la festa finale che arriva facile facile sul 25/6.
La prossima gara sarà sicuramente un’altra musica, contro la Carinatese in trasferta
dovremo confermare quanto di buono fatto sino ad oggi. A San Zenone il clima
sarà caldo, ma abbiamo ancora l’olio bollente non utilizzato che potrebbe farci
comodo …
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