COPPA VENETO FEMMINILE – GIRONE 15
LASERJET ORGIANO – EST VOLLEY CLUB 3/1 25/27 28/26 25/22 25/19
MARCONE(10), MACCADANZA(8), BOSIO(8), FILIPPI(10), ZUANAZZI(1),
SERVI(10), BERTOLINI(8), CAGALLI(4), BRENDOLAN(1), FOGLIATO,
PIACENTINI, MOSCHINI (LIBERO), BAGATIN(LIBERO)
All: BENETTI, RINALDI

Seconda gara di Coppa per le ragazze dell’Est ma arriva anche la prima sconfitta ad
opera di un Laserjet veramente in palla e deciso a giocarsi il passaggio del turno.
Formazione al completo per Mr. Rinaldi in questa trasferta ad Orgiano (VI) con
ancora però Piacentini a mezzo servizio in attesa di recupero per la sua operazione
alla spalla. Il primo set è giocato da entrambe le formazioni su buoni livelli con i
parziali quasi sempre in parità e con Marcone e Maccadanza in buona evidenza. Si
va ai vantaggi e chiudono il set Bosio e Servi.
Il secondo set è molto simile al primo con molto equilibrio in campo ma assistiamo
ad una buona performance della squadra avversaria a muro. Esce
momentaneamente Filippi per un lieve infortunio prontamente sostituita da
Bertolini che si destreggia bene nel ruolo di opposto. Il Laserjet vince il set ai
vantaggi pareggiando il conto e, nel cambio campo, le nostre vanno in tilt subendo
passivamente un autentico filotto di 11 punti tanto da segnare sul tabellino parziali
da brivido (17/5). Mr. Rinaldi opera qualche cambio, piano piano si ricuce lo
strappo ma la reazione arriva troppo tardi. Nel quarto set il punteggio rimane in
sostanziale equilibrio fino al 17 pari con l’ottimo muro di Servi ma poi il Laserjet
prende il largo lasciandoci un po’ attoniti.
E’ mancata forse un po’ la correlazione tra muro e difesa con troppi palloni caduti a
terra nel nostro campo. Il muro avversario era sicuramente piazzato meglio del
nostro e abbiamo fatto molta fatica a metter giu’ palla. Ma una sconfitta che arriva
in questo momento della preparazione non ci deve scoraggiare per l’ottimo lavoro
che le ragazze stanno facendo in palestra anche perché di fronte abbiamo trovato
una signora squadra, esperta al punto giusto e potente in attacco.
Prossimo turno sabato prossimo in casa contro Sartorello.
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