
15/12/18 Volley : Vercurago - Pol. Rovinata Rossa    3-0
Lunedì 17 Dicembre 2018 11:15

Ad una partita dalla fine del girone d'andata, Rovinata sconfitta nel big match.

      

Il Vercurago vince tra le mura amiche una partita d'alta classifica avviandosi a prendere ad
inizio di gennaio lo scettro del girone A.
 Primo set equilibrato dove, nonostante la poca precisione in battuta e qualche errore in attacco,
riusciamo a rimanere nella scia delle padrone di casa.
 Il turno a servizio di capitan Mandelli ci porta avanti sul 21-20, ma nello sprint finale sono le
avversarie a prevalere. Il secondo set si apre sulla falsa riga del parziale precedente, ma è a
circa metà del set che la partita si spacca: usciamo inspiegabilmente distrutti dal reclamo di
Vercurago su alcune decisioni arbitrali, arrivando scarichi e poco reattivi sulle palle della
capitana avversaria che demolisce i nostri muro e difesa, oltre che le nostre certezze
accumulate durante l'incontro. Terzo set dove accusiamo il colpo riuscendo solo nel finale a
rimediare un parziale che si conclude comunque in modo troppo pesante rispetto ai nostri valori
in campo.
 Oggi abbiamo trovato in noi l'avversario forse più ostico, più che nelle ragazze di Vercurago
che hanno disputato una gara senza particolari sbavature. Come recita la canzone di Nek, alla
fine davvero "Laura non c'è" stata, o meglio la punta di diamante della rosa di Vercurago è stata
contenuta in maniera agevole.
 La partita era stata preparata sulle forti giocatrici avversarie, trascurando però il fattore
psicologico che si è rivelato determinante.  
 Dopo una striscia di sole vittorie nette in questo campionato la Juniores Rossa si riscopre così
"umana","capace" di sbagliare e speriamo presto di rimediare alla prestazione di oggi già dalla
sfida più importante del 2018: giovedì 20 dicembre al Fiocchi sarà di scena Cortenova.
 Forza Rovinata!!  

 Parziali:  25-23  25-19  25-12
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