Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone C
MAXA EST VOLLEY CLUB – F.C. VOLLEY 3/1 25/17 25/11 23/25 25/23
GOBBETTI(2), AMBROSINI(15), BALLARDIN(11), BIANCHI(16), COSTANZI(21),
SCARPARIOLO(13), BRENDOLAN(1), BOLLA, PRETO, BRESSAN, LOSAPIO(L),
DALLA PIANA(L). ALL. POLLINI-AZZINI
Una sassata di Costanzi, una pipe da posto 6, voluta, cattiva e cercata con tutta la potenza
possibile e la pratica FC viene archiviata con altri 3 punti all’attivo. Ma quanta fatica !!
FC arriva in quel Palaferroli amico che, finora, non ci ha mai tradito. Bella squadra ma
fatica molto a partire: come un diesel le padovane rimangono letteralmente in ferie nella
prima parte della gara. La nostra Bianchi piazza subito 4 aces in battuta e il libero
avversario va in crisi. Le nostre sono belle, spumeggianti e ben imbeccate da Brendolan al
palleggio. Il set se ne va liscio, tranquillo senza tanti patemi o difficoltà di sorta e viene
chiuso con un errore avversario.
Ottima partenza per Ambrosini e compagne anche nel secondo parziale, con Scarpariolo
che sigla i punti 10 e 11 con due fast da sogno. Sul 15/9 piazziamo un break di 9/0 con
tutta la squadra che attacca da ogni dove e con le ospiti imbambolate a cercare miglior
fortuna da qualche cambio. Il punto del 24 lo mette Bianchi e il 25 ce lo regala FC.
Ci saluta, in cabina di regia, un grande amico dandoci appuntamento tra un quarto d’ora
che la gara “l’è bella che finia…” ma nel terzo set, toh, l’FC si sveglia, gioca punto a punto
e ci sorpassa sul 10/11. Sul 12/15 Mr.Pollini chiama un T.O. ma le Padovane giocano
ancora bene, il ritmo non si muove e, su un parziale 0/5, proviamo a cambiare il palleggio
con Gobbetti che entra a dar man forte. Gli scambi si allungano, i liberi sono i veri
mattatori della gara che ha un sussulto, si accende, mette in fibrillazione le coronarie del
pubblico che, adesso, si scalda per le belle giocate che vede in campo. Sul 16/22 le nostre
giocano veramente bene, Lo Sapio accenna un affondo degno della miglior scherma,
Ambrosini, Scarpariolo e Ballardin ci riportano sul 23/24 ma l’FC vuole dimostrare che la
gara non è finita, hanno ancora tanto da dimostrare e, infatti, un fulmine ci trafigge il
costato e giriamo il campo con il primo set perso della stagione.
Il quarto set è bellissimo, in campo è un continuo colpo di scena, ne succedono di tutti i
colori. Prima sale uno, poi l’altro e ancora in parità , il nostro allungo è sul 11/9 ma tre
errori nostri ci ributtano nella Geenna e allora giù T.O. a iosa, urla e consigli, cambio di
nuovo in palleggio con una Brendolan più riposata che piazza addirittura un attacco dopo
uno scambio senza fine. 20/16 è finita? Macchè! L’FC va addirittura in vantaggio 21/22 e
qui ci pensa Ballardin con la sua esperienza a rimettere a posto le cose. Bianchi fa il 24 e
Costanzi, appunto, mette la pipe del 25.
Possono arrivare i set persi, anche le gare perse ma l’importante sarà non perdere mai la
concentrazione. Gli errori si potranno rimediare ma lo spirito dovrà rimanere
assolutamente alto.
Prossima gara in trasferta a Cartigliano.
Maggiori notizie e curiosità su www.a lo mette Bianchi e il vc.it

