
www.atleticotaurinense.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:              Atletico Taurinense
1

0

Le ragazze sono in…..  Vena(ria)  …di vittorie!!!
Schiantato anche il Venaria,  L’AtlEtico torna provvisoriamente in testa

Ma purtroppo per loro la precisione delle

attaccanti non è delle migliori.

Si ritroveranno presto sotto ed infatti sul 10-2

il coach ospite chiama un cambio.

Ma la musica non cambia. L’AtlEtico è

determinato ed efficace e le nuove entrate

sono particolarmente attive sia in ricezione

che in attacco. Martina Ravagnani conquista

due ottimi punti d’astuzia andando a cercare

il «buco» lasciato dalle avversarie ora sotto

rete ora lungo linea e Laura alza una quantità

di palloni straordinaria, non sempre precisi,

ma comunque giocabili in maniera proficua

sia da Fede che da Martina Cassoli che oggi

finalmente picchia duro certe sventole sui

palloni alti.

Sul 15-4 entra Irene per Elisa.

L’AtlEtico costruisce gioco mentre Venaria

pensa solo a difendersi, ma lo fa in maniera

poco ordinata ed il loro score resterà fermo

Sui 4 punti.

Sul 22-4 Martina Cassoli tenta di

uccidere un’avversaria scaraventando

un bolide a 100 km/h che

sfortunatamente per la giocatrice

ospite si schianta proprio sul viso.

Per fortuna nulla di grave.

Chiudiamo il set 25-4, un set

dominato in lungo e in largo.

Il terzo set inizia più rilassato e a tratti

anche un po’ confuso, ma vede

comunque sempre l’AtlEtico in

vantaggio con le ospiti a debita

distanza.

Talmente rilassato che ad un certo

punto quasi ci addormentiamo,

commettiamo un fallo di posizione e

per cinque buoni minuti non abbiamo

sicurezza di nulla.

Meno male, dura poco e ci pensa Gaia

a dare la sveglia con una

schiacciatona dalla seconda linea che

però l’arbitro rigorosamente fischia

evidenziando una irregolarità nella

condotta di gioco.

E dopo pochi istanti si ripropone

ancora con un fendente micidiale che

esce a lato di poco.

Giocando d’astuzia le ragazze bianco-

nere riescono a mettere in difficoltà le

avversarie fino ad arrivare al 24-12.

Sbagliamo il primo set point, poi

sbagliamo il secondo, poi sbagliamo il

terzo e anche il quarto.

Per fortuna sul 24-17 ci pensano le

avversarie a regalarci il punto della

vittoria.

Finisce 25-17.

Una bella partita, contro un

avversario modesto sotto il profilo

tecnico rispetto alle compagini sin qui

incontrate ma con un pubblico

delizioso che ha sempre sottolineato

le belle giocate dell’una e dell’altra

squadra. Complimenti ai genitori

Venariesi, ne vorremmo incontrare

tanti così.
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In attesa del risultato di Cantoira che

sarà in trasferta a Pianezza il 4

dicembre ci godiamo la vetta della

classifica.

Tutto è pronto al PalaArmstrong per

la sfida di cartello tra le Taurine e le

ragazze di Venaria. Marco Ravagnani

come tradizione azzarda il pronostico

sulla formazione di partenza e ne

azzecca 5 su 6.

Partiamo con Allegra al palleggio, Gaia

e Martina Cassoli laterali e la linea di

difesa che vede, Martina Carrea

centrale con Elisa e Federica.

I primi scambi come sempre sono un

po’ timidi, ma il pallino del gioco è in

mano alle ragazze di casa che anche

oggi sfoggiano una grinta e una voglia

di attaccare palloni sotto rete

invidiabili.

E così, sotto le martella te di Federica

l’AtlEtico pian piano se ne va.

Sul 14-7 Venaria chiama un time-out,

ma le ragazze di casa oggi sono messe

bene in campo e lottano su ogni

pallone giocando spesso con furbizia

come ad esempio il punto del 18-7

quanto Martina Carrea spaventa le

avversarie mandandole in confusione

e le poverette si inciampano tra di

loro perdendo palla.

Sul 18-9 cambio: dentro Irene per

Elisa; Venaria si avvicina un pochino,

ma noi siamo bravi a tenerle a debita

distanza e chiudiamo sul 25-13

Conteremo alla fine della prima

frazione ben 7 punti su attacchi alti e

5 direttamente al servizio.

Niente male.

Nel secondo set fuori Martina Carrea

ed Elisa Laurìa per Martina Ravagnani

(centrale in seconda linea) e Laura

Cossu laterale di attacco).

Le nostre avversarie provano a

imitarci, cercando l’attacco in salto

Volley UISP – Under 13

AtlEtico Taurinense             3

Venaria                                  0
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Parziali [   25-13   ]  – [  25-4  ]  – [   25-17   ] 

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 – 13. Irene 

Cameroni - 14. Laura Cossu

All. Betta Spallitta – Dario Russo
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