SOFFERTA VITTORIA IN CASA DEL PITTARELLO LEGNARO

L'Olimpia soffre ma alla fine vince. Capitan Dalla Libera

timoniere del gruppo.
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SOFFERTA VITTORIA IN CASA DEL PITTARELLO LEGNARO

Legnaro 02/03/13
Andamento Lento e' il titolo di una canzone anni 90 di Tulio De
Piscopo e rispecchia perfettamento il ritmo sostenuto dall' Olimpia nella gara in trasferta contro
il Pittarello Legnaro. Alla fine si puo' dire, che quello che conta, sono i tre punti per la classifica
ma il gioco dei ragazzi di Soliman non e' stato dei migliori.Le poche idee tattiche, e i molti errori
in tutti i reparti costringono Zane' a subire piu' volte gli assalti avversari. Si inizia nel perfetto
equilibrio, le squadre si studiano e i punti restano molto vicini. Il primo scossone lo da' l' Olimpia
e si porta sul 14 a 9. La reazione del Legnaro non tarda e mette a segno un break di 5
punti.Dalla libera si fa carico delle difficolta' che sta' attraversando tutto il gruppo e prende in
mano il timone della nave.E' lui in attacco a riportare la squadra in vantaggio e alla fine il muro
di Ramello chiude il set. il secondo parziale resta ancora nell' equilibrio e i punti finali li
conquista l' Olimpia grazie agli errori avversari. La gara non si scalda e i vicentini pur soffrendo
vedono avvicinarsi la vittoria. Sul 21 a 18,Zane' tira i remi in barca, i padroni di casa ci credono
e iniziano la rimonta. Lo schiacciatore Calore mette a terra con un lungo-linea il punto della
vittoria del parziale. Soliman chiede una reazione immediata ma questa non arriva e sul 21 a 19
per il Pittarello, Dalla libera fa sentire il peso della sua esperienza ridando fiato alla squadra.Il
Legnaro si inervosisce e nel finale commette alcuni errori in attacco che consentono a Zane' di
aggiudicarsi questo sofferto incontro.
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