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AtlEtico??  Se ci sei batti un …Kolbe!!!
Dopo la sconfitta col Cantoria le ragazze rialzano la testa in trasferta

Ma in questo set è il tornado Cassoli che la fa da

padrone, come un uragano si abbatte sulla

difesa avversaria mettendo prepotentemente a

terra 7 degli 11 servizi consecutivi che ci

portano direttamente sul 1-10.

Un frastornato Kolbe chiama quasi chiedendo

per favore un time-out.

E’ il turno di Allegra al servizio e anche lei si fa

rispettare picchiando forte nella metà campo

avversaria.

Sul 3-16 Kolbe è quasi demolita.

E non è finita, grazie ai colpi di Allegra sotto rete

e agli attacchi vincenti di Fede e di Gaia ci

portiamo addirittura sul 3-19.

Betta sapientemente fa rifiatare Gaia inserendo

Ilaria e anche Fede inserendo al suo posto Sara.

Kolbe prende fiducia e inizia a giocare

discretamente meglio recuperando

qualche punticino, ma pur soffrendo

un po’ nel finale anche il secondo set

viene a casa con un netto predominio

tecnico e tattico da parte delle

Taurine.

15-25 e non c’è storia

Il terzo set è il più equilibrato, quello

che tiene tutti sul filo del rasoio.

Betta e Dario ripropongono la linea

difensiva 3M del primo con la variante

di Ilaria al palleggio e con Fede e

Laura laterali.

L’Atletico è un po’ più timoroso e

Kolbe sbaglia di meno così l’equilibrio

si mantiene fino all’ 11-11.

Da qui in poi l’AtlEtico mette la freccia

e se ne va. Olbe tenta di restare in

scia, ma ci pensa Marty Ravagnani

con una schiacciatona e ristabilire

l’ordine in campo.

Sul 14-19 Marty Ravagnani lascia il

posto a Sara. Inizia un momento un

po’ di confusione dove complice forse

un po’ di stanchezza sbagliamo tre

servizi di fila consentendo alle

avversarie di riprenderci.

E’ una lotta estenuante punto a punto

dove le panchine giocano un ruolo

determinante chiamando i break nel

momento giusto per mettere in

difficoltà i rispettivi avversari.

Pareggi, punticini avanti, di nuovo

pareggi, si arriva sul 23-24 e anziché

farsi prendere dall’ansia di non

riuscire a chiudere la partita Sara

scaraventa a terra il punto decisivo.

Grande Atletico!!!! 3-0 fuori casa e

giù il cappello.

AtlEtico Press © Daniele Carrea

Si gioca nella penombra al palazzetto

dello sport di Piazza Robilant dove le

rosse di casa ci attendono pensando

di coglierci di sorpresa facendo

allenamento senza le maglie di gara,

tanto per non darci riferimenti.

Ma le ragazze di Betta e Dario sono

concentrate e dopo una partenza

guardinga e un po conservativa

prendono presto il largo.

Si parte con il sestetto 3M che vede

Allegra al palleggio, Fede e Gaia

laterali d’attacco e la linea difensiva

composta dalle tre Martina.

Non giochiamo un set irresistibile, ma

sfruttiamo bene i punti deboli delle

nostre avversarie e spesso con

giocate semplici le mettiamo in

difficoltà.

Sul 10-20 Kolbe chiama il primo time-

out e cerca di ricompattare le fila, ma

al rientro una ricezione in tuffo

incredibile di Allegra fa capire alle

rosse di casa che oggi non ce n’è

davvero.

Sul 12-24 assistiamo ad uno scambio

prolungato con giocate di qualità da

entrambe le parti; la risolva Martina

Cassoli mettendo a terra un

tracciante lungolinea imprendibile.

E andiamoooooooo 12-25…. Primo

set conquistato.

Nel secondo set dentro Laura ed Elisa

al posto di Martina Carrea e Martina

Ravagnani. La squadra rimane

compatta e sicura di se e nonostante

qualche leggero timore in avvio le

nuove entrate si fanno rispettare.

Volley UISP – Under 13

Kolbe Avis                          0

AtlEtico Taurinense          3
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Parziali [ 12 - 25 ]  – [ 15 - 25 ]  – [ 23 - 25 ]

Formazione:

2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio - 6. Martina Carrea –

7. Allegra Vallieri – 8. Fede Martinasso – 9. Elisa Laurìa –

10. Martina Cassoli - 11. Martina Ravagnani – 14. Laura Cossu –

18. Sara Cameroni 

All. Betta Spallitta – Dario Russo


