
09/12/18 Volley : Pol. Rovinata Rossa - Pol. Bellano    3-1
Martedì 11 Dicembre 2018 14:46

Una Rovinata corsara fa suo il big match contro Bellano!

      

Tre punti importanti per morale e classifica per una Juniores Rossa che si impone in rimonta
sulle avversarie dell'alto lago.
 La partita parte tuttavia in salita per merito di un Bellano capace di mettere in crisi la nostra
manovra attraverso una battuta insidiosa verso posto 1 e attacchi 
 lungolinea ad opera del potente fuorimano: il set si conclude così con uno scarto di soli tre
punti in favore di un Bellano spavaldo.
 E' però nel secondo parziale che avviene la svolta della partita: la Rovinata parte un po' più
decisa, ma fino a metà set le due squadre si trovano ancora sul 13 pari. Le avversarie tentano
un break che pare avviarle alla vittoria, ma è proprio in questi scambi che si concretizza la
rimonta della Rovinata grazie all'innesto di forze fresche dalla panchina. Un turno efficace al
servizio di Devizzi ci porta da 21-24 a 24-23 ingaggiando così una lotta punto a punto che si
risolve in nostro favore sul 28-26.
 Sull'onda dell'entusiasmo cavalchiamo il momento propizio costringendo Bellano a ripiegare, in
netto calo sia in battuta che in attacco da seconda linea e da zona 2. Riusciamo a esprimere un
bel gioco coinvolgendo tutti gli attaccanti: anche i centri concludono la serata con colpi sicuri e
precisi sancendo il predominio delle ragazze di casa. Da segnalare l'esordio stagionale di
Zaccone, autrice di punti importanti nella rimonta biancorossa. 
 Una bella partita ottenuta grazie al contributo di tutte le ragazze di Stefano, Miriam e Roberto,
porta il clima giusto per affrontare una squadra compatta come 
 Vercurago che non ha ancora perso alcun set in questo campionato! 
 Sarà quindi una settimana di duro lavoro in vista del match per il primato del girone A, che si
terrà sabato pomeriggio ore 15.30 al palazzetto di Vercurago.
 Brave ragazze e forza Rovinata!!

 Parziali:  22-25  28-26  25-12  25-16
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