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Non c’è  storia: ………col Cantoira!!!
Senza la grinta queste partite ……..non si vincono

Palleggio per Fede che attacca. Punto nostro. Il

loro mister urla come un pazzo manco fosse la

finale di coppa del mondo .

Prendiamo leggermente la distanza e sul 5-9

Cantoira chiama il primo time-out. Non

giochiamo male, forse un po’ di timidezza, ma

tutto sommato ce la caviamo bene.

Cantoira inizia ad attaccare deciso.

Il punto del 16-15 è un muro spettacolare di

Allegra; gran recupero della loro 9, palla defilata

per la 6 che dal margine destro alza un pallone

perfetto, la micidiale n. 3 salta al centro in

perfetta coordinazione e scarica una legnata,

Allegra salta e oppone un muro impeccabile

chiudendo alla perfezione la giocata e

ribattendo la palla a terra a pochi centimetri

dalla rete.

Giù il cappello signore e signori, quest’anno non

solo si attacca, si difende anche a muro.

Tutto ciò purtroppo non basterà, perché

nonostante ci giochiamo questo set alla pari,

alla fine avranno la meglio le valligiane,

complice anche qualche nostra piccola

distrazione quando ci mettono sotto pressione;

deja-vù!

Nel secondo set Betta inserisce Vittoria (che era

entrata a fine primo tempo al posto di Marty

Carrea) al posto di Gaia.

Partiamo però maluccio sia in difesa che in

attacco e le avversarie prendono il largo.

Betta cerca di scuotere le ragazze con qualche

cambio e con un time-out strategico sul 10-8,

ma non c’è niente da fare.

E’ il momento della luce spenta. E al

rientro in campo quasi nemmeno ci

accorgiamo che Cantoria ci rifila un

parziale di 10-0 e si porta sul 20-8.

Irriconoscibili!!

Soltanto sul finire della frazione

accenniamo una timida reazione che ci

porterà a chiudere il set sul 25-16.

Troppo poco per tenere testa alla

capolista, che però oggi non stà

dimostrando nulla di particolare.

E anche nel terzo set il vento non

cambia: abbiamo paura, il loro mister

urla come un pazzo scatenando il suo

peggiore lato ultras ad ogni nostro

minimo errore (ottimo esempio di cosa

NON deve fare un allenatore che in

primo luogo è un «educatore») e noi ci

lasciamo intimorire.

Alla fine comunque ce la giochiamo in

qualche modo e Cantoria passa solo per

25-21.

Si poteva fare qualcosa di più: ad

esempio tirare fuori un po’ più di grinta

visto che nei rari momenti in cui lo

abbiamo fatto le avversarie si sono

subito ridimensionate.

Alla fine del match qualche leggera

frizione tra il pubblico ospite e quello di

casa subito risolta da Roby intervenuto

a fare da paciere.

Forza ragazze, il campionato è ancora

abbastanza lungo per ritornare il vero

AtlEtico.
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Non c’è proprio niente da fare, contro

le valligiane siamo in vena di regali.

E così per la seconda volta restiamo

con un pugno di mosche ma, mentre

all’andata l’AtlEtico aveva dominato la

prima parte di gara cedendo solo nel

finale e perdendo di misura il tie-

break, oggi non c’è proprio stata

storia e Cantoira, senza fare nulla di

eccezionale ci ha annientati.

E’ stato sufficiente NON giocare da

AtlEtico.

Il torpedone di auto raggiunge la

mezza valle sull’approssimarsi del

meriggio, la zona è deserta, le

avversarie sono in ritardo, le pance

piene e la voglia di giocare è al

massimo.

Durante il riscaldamento le ragazze di

Betta si impegnano, ma l’occhietto

fugge sempre in direzione del campo

avversario («oddio…queste non

hanno mai perso»…) e quando la

prendiamo da questo verso quasi

sempre ci andiamo a schiantare

contro un muro.

Il pubblico è numeroso, come sempre

siamo noi in netta superiorità.

Intervista alla coach qualche secondo

prima della gara:

D: le ragazze sono cariche, che gara ci

possiamo aspettare?

Betta: «vedremo, vedremo, anche se

non saremo più forti siamo comunque

più belle!!»

Partiamo quindi con le bellissime

Allegra al palleggio, Fede e Gaia

laterali e con la meravigliosa linea

difensiva composta da Marty Carrea

(esperimento oggi come ala), Marty

Cassoli e Ilaria. Anche chi siede in

panchina è comunque bellissima.

Palla a Cantoira, buona ricezione di

Marty che offre palla ad Allegra, buon

Volley UISP – Under 13

Cantoria                             3

AtlEtico Taurinense          0
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Parziali [ 25-23 ] – [ 25-16 ] – [ 25-21 ]

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


