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Cantoira scappa e sul 14-19 Betta

chiama il time-out.

Non sappiamo cosa ci mette dentro

questo time-out, non sappiamo con

quali alchimie riesce a fare sterzare la

squadra ma sta di fatto che al rientro

in campo le ragazze si trasformano in

leonesse e azzannano ogni pallone

che capita loro a tiro.

Mettiamo a segno cinque attacchi

pazzeschi e concediamo a Cantoria

solo due punticini proponendo una

rimonta incredibile che ci porta a

vincere anche il secondo set per

25-21.

Nel terzo set assistiamo ad una vera e

propria rivoluzione.

Cambiano i 4/6 della formazione e

questo si rivelerà una mossa deleteria

perché complice la presa di coscienza

delle nostre avversarie che in questo

terzo set sbagliano poco e attaccano

forte andiamo spesso in difficoltà.

Commettiamo molti errori in

ricezione e l’attacco della palla è

sempre timoroso.

Le sbagliamo proprio tutte, fino a

commettere anche un fallo di

formazione. Poi ci si mette anche

l’arbitro, che suggestionato dalle urla

sovrumane di qualche genitore

avversario fischia un paio di nostre

palle fuori che invece sono

clamorosamente dentro.

Ma ciò non può essere preso come

scusa, il terzo set lo abbiamo perso

noi, concedendo campo, idee e

ragione alle avversarie. Errore da non

sottovalutare.

Andiamo così a giocare il quarto set e

Betta ripropone un sestetto

composto da Allegra al palleggio, Gaia

e Marty Cassoli laterali di attacco,

Fede, Elisa e Marty Carrea in seconda

linea rispettivamente da sinistra a

destra.
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L’Atletico se la suona e se la cant……oira!!!

Campionato UISP Under 13

AtlEtico Taurinense 2

Cantoira                       3

Tutto esaurito al «PalaArmstrong» per

l’esordio casalingo delle ragazze di

Betta e Dario che oggi sono

rappresentate da ben 11 elementi.

E’ la giornata degli esordi; esordio in

campo per Chiara , Vittoria e Irene,

esordio a bordo campo per la nostra

refertista Patrizia che soffrirà le pene

dell’inferno giocando una gara al

limite dello stress contro il tabellone,

il referto, l’arbitro, l’allenatore

avversario, il pubblico, le ragnatele del

soffitto della palestra….. Alla fine sarà

più stanca lei delle ragazze in campo….

Grazie Patrizia per esserti presa

questa «briga» mica da ridere….!!!!!

Ma veniamo al match.

Si parte con il modulo 3M schierato

che vede Allegra al palleggio, Fede e

Gaia laterai d’attacco e …tre…dico ben

tre Martine in seconda linea.

Non ci siamo scordati della partita di

venerdì e…. ce la giochiamo mica

male….

Ma le avversarie oggi sono più toste,

più quadrate, giocano la palla con

attenzione, difendono e soprattutto

attaccano con decisione…… e noi non

siamo da meno.

Infatti l’equilibrio in campo si

manterrà fino alla fine.

Sul 5-6 si assiste ad una giocata

prolungata con 12 cambi di campo e

tutte giocate a tre tocchi che si

conclude con un attacco lungolinea di

Fede.

Gaia è attenta in ricezione e si

propone con efficacia anche in fase di

attacco.

Martina Carrea gioca un buona partita sotto

rete e le sue alzate sono sempre palle

invitanti ora per Fede, ora per Gaia, ora per

Marty Cassoli.

Sul 13-14 Betta chiama un time-out e

organizza la strategia per la fuga e difatti al

rientro in campo mettiamo a terra 3÷4

palloni eccezionali e mattiamo la freccia per

il sorpasso.

E’ la volta di Cantoira cercare di spezzare il

nostro ritmo, ma non c’è nulla da fare:

l’AtlEtico è scatenato e se ne va. Sul 22-16 il

coach ospite tenterà ancora una volta di

spezzare il nostro ritmo ma non c’è

scampo.Fede al servizio è implacabile e con

un ace spettacolare a fondo campo chiude il

set 25-16

E Andiamoooooooooooo!!!!!

Inizia il secondo set e già dalle prime battute

si capisce che qualcosa non funziona. I

fantasmi della passata stagione si

riaffacciano minacciosi.

Arriviamo fino al 2-8!! Ci stanno mettendo

sotto prepotentemente.

Ma quest’anno è altra musica, l’orgoglio nei

momenti topici viene fuori e grazie ai consigli

di Dario e alle occhiatacce di Betta (ma non

sorrideva sempre l’anno scorso?? ) le ragazze

tirano fuori la grinta necessaria.

Rimontiamo alla grande e sul 11-12 Cantoira

si spaventa.. E chiama il time-out.

Entra Elisa per Marty Ravagnani.

Ma Cantoria oggi ha una numero 3

irresistibile che attacca dalla prima e dalla

seconda linea senza timore.
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Il tie-break è un concentrato di

adrenalina pura sia in campo che

fuori.

Sugli spalti le urla si fanno assordanti

quasi da fare invidia al Palaruffini nei

momenti migliori. In campo la

tensione si potrebbe toccare con

mano, le ragazze sono agitate e lo si

intuisce dal fatto che per tutta la

prima parte del set non osano più

nessun attacco ma si limitano a

rilanciare la palla nella metà campo

avversaria con la paura di sbagliare

che prende il sopravvento.

Cambiamo sul 3-8 dopo avere

rinunciato quasi sempre ad attaccare.

Durante lo scambio di campo una

vocina prova a incitare Fede ad osare

di più e lei non si fa pregare, torna a

martellare con prepotenza e torniamo

sotto fino ad annusare il sorpasso.

Ma ahimè, qualche errorino di troppo

sotto rete ci condanna ad un risultato

che per come abbiamo giocato i primi

due set non avremmo sicuramente

meritato.

Peccato, per un attimo abbiamo

cullato l’idea di mantenere la testa

della classifica a punteggio pieno, ma

la giornata odierna ci insegna da una

parte che quest’anno sarà un

campionato equilibrato e difficile,

dall’altra che bisogna crederci fino alla

fine perché tutto è possibile se in

campo insieme a noi portiamo

sempre grinta e determinazione.

E’ doveroso comunque sottolineare

come la crescita di questa squadra sia

notevole sotto il profilo tecnico e

sotto il profilo caratteriale e di come

siano cresciuti nello spazio di pochi

mesi l’intesa tra i reparti e la voglia di

andare a giocarsi ogni palla facile o

difficile che sia.

Forza ragazze!!!

Ci fate divertire come dei pazzi!!!

Continuate così!!
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Parziali [ 25-16 ] – [ 25-21 ] – [ 16-25 ] – [25-27 ] – [ 11-15 ]

Formazione:

2. Gaia Poletti - 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri –

8. Fede Martinasso – 9. Elisa Laurìa - 10. Martina Cassoli

11. Martina Ravagnani – 12. Vittoria Mamusi

13. Irene Cameroni - 14. Laura Cossu – 15. Chiara Cavallo 

All. Betta Spallitta – Dario ___

Allegra si ricorda che i suoi centimetri

possono fare la differenza e in diverse

occasioni riesce ad anticipare la

giocata sotto rete ingannando le

avversarie con tocchi deliziosi quanto

efficaci.

Le avversarie però tirano delle

martellate pazzesche con la loro

numero 3 che da ogni posizione cerca

di metterci in difficoltà.

E le nostre ragazze giocano il miglior

set dal punto di vista della ricezione

andando a prendere posizione con

rapidità e ribattendo colpo su colpo i

fendenti avversari.

Anzi, spesso la buona ricezione si

trasforma in azione di attacco

altrettanto efficace ed il pubblico

assiste ad uno spettacolo ben al di

sopra delle aspettative.

Ma nonostante le grandi difese di

Martina ed Elisa Cantoria scappa e si

porta sul 9-19

Sembra non ci sia molto da fare, la

concentrazione sembra sparita. Betta

chiama un cambio sperando di

mischiare un po’ le carte e scuotere le

ragazze invitandole a reagire.

E la reazione non tarda ad arrivare.

Mettiamo a terra ben 8 punti contro i

loro 3 e ci portiamo sul 17-22 a poche

lunghezze dal sorpasso…..

E’ un set tirato.. ci si gioca da una

parte la vittoria del match, dall’altra la

possibilità di andare al tie-break e

mantenere vive le speranze.

Ci avviciniamo, le raggiungiamo, 5 punti

consecutivi a zero e ci portiamo sul 22-22.

Ma perdiamo palla con una schiacciata

micidiale della loro……. ma guarda un po’…

proprio la numero 3…

22-24: set point per Cantoria: Betta chiama il

time-out; è una guerra di nervi in campo,

sugli spalti, fuori nel parcheggio…. la

tensione è altissima.

Va Gaia al servizio e confeziona un ace

perfetto: 23-24!! Dai ragazze .. Dai che ci

siamo….

Ancora Gaia al servizio, ricezione di Cantoira

difficoltosa che però rimanda la palla nella

nostra metà campo; Allegra attenta riceve

alla perfezione, palla per Martina Carrea che

alza un pallone perfetto a rete, Federica ……

Fede…… Martinasso……. fucilata in

diagonale……. 24-24!!! Dai dai daiiiiiii!!!!

Gaia serve in diagonale al limite del campo,

Cantoira riceve bene e attacca con un

fendente micidiale, Allegra si immola e con

una ricezione in tuffo mantiene viva la palla

che Marty martello Cassoli scaraventa nella

metà campo avversaria.

Incredibile… siamo in vantaggio noi!!

Sarebbe il momento di chiudere il match, ma

due errori in ricezioni abbastanza grossolani

ci mettono alle corde consentendo a

Cantoira di riacciuffare per i capelli un match

che avrebbero potuto tranquillamente

perdere per 3-0.


