Campionato di Pallavolo femminile Serie C girone C
MAXA EST VOLLEY CLUB – ALBALUNA FELTRE 3/0
GOBBETTI, AMBROSINI(14), BALLARDIN(11), BIANCHI(6), COSTANZI(5),
SCARPARIOLO(8), BRENDOLAN(3), BOLLA, DONATELLO, BRESSAN,
LOSAPIO(L), DALLA PIANA(L). ALL. POLLINI-AZZINI
Un missile, bello, elegante, aerodinamico nella sua rampa di lancio. E’ un missile pronto a
partire la nostra squadra, non aspetta altro. Stavolta la base di partenza è a Cape Canaveral,
ma no, si ritorna all’ovile per un impegno Volley4Liguria che ci priva del nostro
palcoscenico ma ad Arcole ci siamo nati, allenati e stragiocati: ed allora le misure sono
millimetriche, conosciamo tutte le ragnatele di questa base. La partenza è a meno tre, due
uno … come un razzo. Partiamo veloci, due muri e una sassata di Ambrosini e il Feltre ci
guarda già male, forse impaurito dalla nostra veemenza. Vogliamo sbrigarla in fretta sta
pratica e ancora il Capitano della navetta ci porta sul 9/2 e ancora 14/5. Si avvicina già in
un baleno lo stacco del primo stadio con Ballardin che gioca bene alcune palle difficili e
con ancora il Capitano che, con un ace, schiaccia il bottone del fine set.
Il Feltre chiude a 18 ma ci regala 9 errori che contribuiscono alla facile vittoria.
I razzi del secondo stadio si accendono immediatamente con un boato che scuote la
palestra: subito 7/1 con Costanzi a muro, il Feltre non sa da dove può passare, barcolla
sotto i colpi di Scarpariolo in veloce dal centro e Ballardin ancora a giocare pallacce
difficili. Ossigeno ancora al 100%, scorte al completo, la squadra gira come un orologio
svizzero sotto le perfette imbeccate di Brendolan che “si permette” un attacco del 21/11.
Bianchi attacca benissimo il 24 e poi ancora Capitan Ambrosini con un muro “pigia” il
pulsante dello stacco del secondo stadio.
Sono molto giovani stè ragazze Bellunesi ma qualcuna ha un carattere niente male: cavoli,
sono pure terze in classifica, qualche bella individualità la sanno dimostrare. Ed ecco che il
terzo set è più giocato, sul 10/5 le ospiti si fanno coraggio, conquistano un paio di punti, ci
fanno sbagliare qualche manovra e la navetta ha un balzo imperfetto, si inclina di qualche
grado e permette all’avversario di attaccare con buona lena. Bianchi attacca il 13/10 ma si
arriva anche a 16/15 ma ecco Ballardin che riallinea la nave, sassata in parallela del 20/15,
il Feltre ormai arranca compiendo un paio di errori fondamentali e il terzo stadio si stacca
puntuale lanciando in orbita perfetta tutta la squadra.
Partita facile ? Neanche per idea! Nessuna partita è facile ma stasera le nostre ragazze
hanno giocato con buona continuità, con carattere e cattive al punto giusto. Si sono viste
belle cose, altre da sistemare ma sono inezie. Onore al Feltre, squadra giovanissima e dalle
belle speranze ma stasera con la nostra squadra in splendide condizioni sarebbe stato
difficile per tutti.
Maggiori notizie e curiosità su www.a lo mette Bianchi e il vc.it

