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Metamorfosi inspiegabili!!!
Difficile credere che la squadra del Reba vista in campo giovedì 

possa avere perso due set a Pianezza e ben tre contro San Donato

Sul 14-12 un bell’episodio di fair-play che ci

piace sottolineare: la palla schiacciata da Fede

sembrerebbe fuori o forse sulla linea, difficile

decidere; l’arbitro chiama la palla fuori; la

numero 7 del Reba Volley va dall’arbitro e le

dice che la palla era in campo e l’arbitro cambia

la sua decisione assegnando il punto a noi.

Tanto di cappello.

Il set prosegue all’insegna dell’equilibrio fino

alle battute finali e anche oltre.

Servirà una giocata di astuzia di Ilaria per

mettere in difficoltà le avversarie che a rete

sbagliano il terzo tocco e ci consegnano il set

24-26

Nel secondo set Betta schiera Allegra al

palleggio, Fede e Martina Ravagnani laterali di

attacco, linea difensiva con Ilaria, Martina

Carrea e Martina Cassoli.

Fede è un martello implacabile e mette giù 3

palloni imprendibili regalandoci la fuga iniziale.

Sul 5-10 Reba chiama lo stop.

Le avversarie si riorganizzano e iniziano a tirare

delle sassate incredibili con le loro numero 3 e

13 che sembrano appartenere ad una categoria

superiore, ma la nostra difesa regge bene l’onda

d’urto ribattendo colpo su colpo. Purtroppo gli

attacchi qualche volta un po’ azzardati non

hanno sempre esito positivo e alla fine, dopo

essere stati a lungo in vantaggio ci facciamo

rimontare.

Dal 15-15 la situazione rimarrà in

perfetto equilibrio fino al 19-19 quando

le padrone di casa mettono il turbo e

con 3 attacchi micidiali, sempre della

numero 3, mettono fine ad agni nostra

velleità.

Finisce 25-20 e nel conto dei set siamo

pari: 1-1

Inizia il terzo set e Betta cambia ancora

optando per una prima linea un po’ più

alta con Vittoria, Allegra e Martina

Cassoli e la seconda linea composta da

Fede, Laura e Gaia in modo da portare

nel primo turno di battuta Martina

martello Cassoli al servizio e Fede

laterale di attacco.

Ma le ragazze entrano in campo un po’

demotivate e nonostante la difesa

funzioni a dovere poi sbagliamo cose

facili sotto rete e il pubblico ospite

mugugna un po’.

Ci rifacciamo sotto piano piano, ma

come noi infiliamo 2 punti di fila la

coach avversaria tenta di spezzare il

ritmo con cambi frequenti e chiamando

time-out strategici e noi perdiamo un

po’ di convinzione e di concentrazione

e sbagliamo di frequente il servizio

successivo.

Atmosfera apparentemente tranquilla

nel pre-partita. Il campo sembra più

piccolo del solito, o forse è la palestra

per una volta ad essere più grande.

Le nostre avversarie ci spaventano fin

da subito proponendo nella fase di

riscaldamento alcuni pregevoli gesti

tecnici da parte di più di un elemento.

Sembrano decisamente più grandi di

noi e quando ci accorgiamo della

totale assenza dei loro genitori ci

chiediamo se qualcuna di loro non

abbia già addirittura la patente. . . ☺

Mentre terminano le fasi di

preparazione il pubblico di casa inizia

ad affluire numeroso, forse è un rito

scaramantico…

L’arbitro procede alle operazioni di

riconoscimento delle atlete e

finalmente si può dare inizio alle

ostilità:

Urlo AtlEtico – Urlo Reba 1-0

Partiamo con Ilaria al palleggio,

Giorgia e Marti Cassoli sulla linea di

attacco, Gaia, Martina Carrea e Fede

in seconda linea.

Il mago Ravagnani anche oggi azzecca

nelle sue previsioni 5/6 della

formazione base (dovrà fare di meglio

alla ripresa del campionato ☺☺)

Va al primo servizio il Reba e subito ci

mette in difficoltà con buone giocate.

Cerchiamo di contrattaccare ma

sbagliamo sotto rete. La ricezione

funziona abbastanza bene ma quando

si tratta di mettere cattiveria sugli

attacchi ci lasciamo prendere da

timori che avevamo dimenticato.

Ben presto ci ritroviamo sul 9-4 e

Betta chiama il primo time-out.

Ci riorganizziamo e colpo su colpo

risaliamo la china grazie ad una

attenta difesa e alle martellate di

Fede.

Volley UISP – Under 13

Reba Volley                       3

AtlEtico Taurinense          2

Riscaldamento
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Ma nonostante tutto l’equilibrio in

campo è evidente almeno fino al

10-10.

Cambio; entra Giorgia per Martina

Cassoli e da li a poco Laura per Martina

Carrea.

Ma le avversarie sono attente e precise

e ci mettono in difficoltà portandosi fino

al 17-12.

Betta decide che è l’ora del time-out.

Rientriamo in campo un po’ più decise,

ma non ancora abbastanza e infatti le

nostre avversarie ne approfittando per

mettere a terra altri punti importanti.

Ma l’effetto del time-out precedente si

manifesta con qualche minuto di

ritardo.

Siamo sul 21-14 per le padrone di casa

quando improvvisamente tutto inizia a

funzionare alla perfezione:

Inizia una serie impressionante di

giocate efficaci, mentre dall’altra parte

della rete parte di quella sicurezza fin

qui dimostrata sembra svanire piano

piano.

Recuperiamo ben 6 punti lasciando le

avversarie ferme al palo e rimontando

fino a 21-20.

Reba, frastornato, chiama un time-out.

Servirà a poco, l’AtlEtico è incontenibile

e le martellate si piantano tutte nel

campo avversario.

21-24; impensabile fino a 10 minuti

prima.

Reba tenta una timida reazione, ma noi

siamo bravi a chiudere in fretta senza

farci trascinare oltre misura.

Finisce 23-25

E adesso ce la andiamo a giocare al tie-

break

Nei tie-break non siamo

particolarmente a nostro agio e infatti

anche oggi soffriamo la partenza

lanciata delle nostre antagoniste e ci

lasciamo prendere a sberle dalle

schiacciate micidiali della solita numero

3.

Cambiamo a metà tempo sul risultato

di 8-4 ma anche l’inversione di campo

non ci sarà di aiuto.

Le nostre avversarie, forse più abituate

di noi a gestire la pressione dello

spareggio finale avendo esperienza in

categorie superiori alla nostra, non si

lasciano più avvicinare e vanno a

chiudere il set col risultato di 15-6.

Peccato per la mancata vittoria. Resta

comunque la soddisfazione di avere

giocato sicuramente una buonissima

gara contro un avversario di esperienza,

che ha sprecato pochissimi palloni e

che ha commesso errori soltanto su

tentativi di attacco non andati a buon

fine.

Resta l’interrogativo del titolo odierno,

ma non è la prima volta che

incontriamo Cenerentole che

misteriosamente si trasformano in

Principesse quando meno te l’aspetti.

AtlEtico Press ©  Daniele Carrea

Reba scappa via lontano e si porta sul

20-13. Sembrerebbe ormai finita lì e

invece arriva la reazione che non ti

aspetti e le ragazze bianco nere,

ritrovando compattezza sia in difesa

che sulla linea di attacco, collezionano

7 punti contro 1 solo delle avversarie

operando una rimonta ormai

insperata che ci porta fin sul 21-20.

E non finisce lì; colpo su colpo

arriviamo al 24-24 e andiamo a

giocarci il set ad oltranza.

E’ un set interminabile, giocato punto

su punto e ad ogni vantaggio la

squadra avversaria è brava a

recuperare e ristabilire la parità.

E’ una guerra di nervi interminabile e

anche tra il pubblico la tensione è

altissima.

Finirà 30-28 per le padrone di casa; un

set estenuante vinto alla distanza

dalla squadra che sotto pressione ha

commesso meno errori dell’altra.

Pazienza, potevamo essere in

vantaggio noi e invece ci ritroviamo

sotto per 2 set a 1.

Poco male, Betta riorganizza la

squadra e ripropone il sestetto

composto da Fede Martina Carrea e

Vittoria davanti con Ilaria, Allegra e

Martina Cassoli in difesa.

Commettiamo ancora troppi errori al

servizio, e in questo set faremo

segnare il settimo errore in battuta,

roba d’altri tempi.

Fasi di gioco
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Parziali [ 24-26 ] – [ 25-20 ] – [ 30-28 ] – [ 23-25 ] – [ 15-6 ]

Formazione:

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

7. Allegra Vallieri – 8. Fede Martinasso – 10. Martina Cassoli

11. Martina Ravagnani – 12. Vittoria Mamusi - 14. Laura Cossu

19. Giorgia Benghi

All. Betta Spallitta – Dario Russo


