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L’AtlEtico batte anche la noia!!!
Partita poco avvincente ma alla fine un buon risultato finale per le nostre ragazze

La n° 4 avversaria sfoggia alcune battute con la

palla lanciata in aria, difficili da realizzare ma

che se riescono bene sono difficilissime da

prendere. Ma noi le prendiamo e per tutta

risposta Fede dimostra alle avversarie che

anche noi tiriamo delle cannonate… e che

cannonate: 6 punti in questo set in battuta.

L’arbitro è molto fiscale sul doppio tocco e sulla

palla portata, ma tant’è ce la caviamo

abbastanza bene e grazie ad un ultimo errore

delle avversarie chiudiamo il set 25-18.

Un po’ di fatica ma il primo è vinto.

Nel secondo set partiamo con Ilaria al palleggio,

Elisa e Fede laterali di attacco, e le 3M sulla

linea arretrata con Marty Carrea centrale di

difesa.

La partenza sembra migliore rispetto al primo

set, ma continuando a commettere qualche

errorino dovuto ad un inspiegabile timore,

trasciniamo le nostre avversarie come se le

avessimo legate con una corda. E loro non si

fanno pregare, anzi ne approfittano e vanno

addirittura in vantaggio 6-8.

L’atlEtico reagisce e inizia a mettere giù punti

consecutivi e con un bel parziale di 7-0 ci

portiamo sul 13-8. San Donato si appella al

time-out strategico.

Il match non decolla; le nostre avversarie

quando esultano sembrano quasi recitare una

marcia funebre piuttosto che un urlo di guerra e

noi non riusciamo a scrollarci di dosso questa

strana paura.

Però vinciamo il set 25-17 e siamo 2-0.

Nel terzo set partiamo decisamente

meglio ma dopo qualche punto la

situazione ritorna quella dei primi due.

Siamo talmente distratti e confusi che

per ben tre volte consecutive dobbiamo

chiedere la verifica della formazione

appena si conclude l’azione.

Per fortuna le nostre avversarie non ne

approfittano ed è per questo che

nonostante questa sera stiamo

giocando una delle partite più bruttine

del campionato siamo comunque

davanti.

San Donato cerca in tutti i modi di dare

la svolta chiamando break e operando

sostituzioni ma alla fine noi in un modo

o nell’altro la palla la buttiamo sempre

dalla parte opposta e spesso….. ci va

bene.

Chiudiamo il set 25-20 e portiamo a

casa 3 punti molto, troppo sofferti vista

la potenzialità del nostro avversario

odierno. In ogni caso è andata.

Occhio però: da lunedì prossimo si

inizia il girone di ritorno.

L’atteggiamento di stasera contro

Cantoria o contro il Reba vorrebbe dire

andare a schiantarsi contro un muro.

Forza ragazze abbiamo fatto sin qui un

campionato splendido. Torniamo a

ruggire. Forza AtlEticoooooo!!!!!
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Siamo alla ripresa del campionato

dopo la pausa natalizia, ma questa

sera l’entusiasmo se l’è portato via la

befana con tutte le altre feste.

C’è un’atmosfera un po’ distratta e

svagata che parte innanzitutto dalle

nostre avversarie e si estende per

osmosi allo scarso pubblico presente.

Non si sente quel calore che altre

volte si è respirato al PalaArmstrong.

E le ragazze ne risentono fin da

subito.

Il mago Ravagnani azzecca come al

solito i 5/6 della formazione di

partenza che vede sulla linea di difesa

Fede, Ilaria e Gaia, al palleggio

Lauretta e laterali di attacco Marti

Cassoli e Giorgia.

Nonostante durante la fase di

riscaldamento le ragazze abbiano

dimostrato grinta e decisione

l’AtlEtico parte col freno a mano

tirato e i primi scambi del match sono

tutt’altro che entusiasmanti.

Mancano un po’ di sicurezza e di

determinazione e così commettiamo

qualche errorino sia in difesa che in

impostazione e le nostre avversarie,

pur non dimostrando una pericolosità

particolare rimangono sempre in scia.

Sull’ 8-5 la coach avversaria chiama un

time-out, ha capito che potrebbe

essere il momento giusto per metterci

in difficoltà e prova a riorganizzare la

sua squadra.

Ma al rientro in campo Fede e

Martina mettono subito in chiaro che

questa sera si schiaccia e sugli

attacchi potenti dei nostri due

martelli la difesa avversaria ha poche

chance.

C’è un silenzio quasi surreale che

mette a disagio.

Volley UISP – Under 13

AtlEtico Taurinense 3

Polisportiva San Donato  0
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Parziali [ 25-18 ] – [ 25-17 ] – [ 25-20 ]

Formazione: 2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio - 6. Martina Carrea – 8. Fede Martinasso – 9. Elisa Laurìa - 10. Martina 

Cassoli - 11. Martina Ravagnani – 14. Laura Cossu 19. Giorgia Benghi - All. Betta Spallitta – Dario Russo


