FINALE 3^ DIV UNDER 18 FEMMINILE: VINCE IL SOTTORIVA. IL FAIZANE' VICINO ALL'IMPRESA.

FAIZANE'

1

SOTTORIVA MARANO 3

PARZIALI: 25-18 / 22-25 / 20-25 / 23-25
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Sulla carta la favorita era il Sottoriva Marano che alla fine si porta a casa il titolo.A mordersi le
dita è il FaiZanè che ha buttato alle ortiche la possibilità di ribaltare il pronostico. Al Palasport di
Zanè ricco di pubblico e di coreografia( Inno Nazionale e fiori per le formazioni), si è visto
un'incontro intenso, acceso ed equilibrato con le padroni di casa più volte in vantaggio, peccato
per i troppi errori in attacco e in battuta che hanno cambiato le sorti dell'incontro. Nel 1°set
partono bene le ragazze del Fai con il servizio di Dal Carobbo: 6 a 2. La battuta di Zanè
continua a pungere e l'opposto di casa Marangon mette a segno tre ace consecutivi
permettendo un altro allungo 19 a 8.L'attacco di Martina Dona' chiude il set con il punteggio di
25 a 18. Nel secondo parziale mettiamo a segno i primi due punti e da qui iniziano gli errori in
attacco che ridanno fiducia alle avversarie che tengono in equilibrio il set fino alla stacco finale.
Marano chiude con un muro di Pietribiasi e il set è suo. Sbandamento iniziale del Sottoriva, il
Fai ne approfitta e si porta sull' 8 a 3, ma da questo momento la battuta di casa si fa meno
precisa e questo avvantaggia le ospiti. I due laterali Bedin e Pianalto bucano le maglie della
difesa e chiudono il parziale. Nel 4^ frazione di gioco le due formazioni si fronteggiano ad armi
pari. La svolta viene nel finale del set con la formazione di casa che accumula errori in attacco e
in battuta.Il Sottoriva ringrazia e porta a casa il titolo. Sereno il dopo partita con entrambe le
squadre che festeggiano.Un grazie di cuore da parte della società a tutte le ragazze e ai due
allenatore Sergio e Marco e al dirigente Andrea per la promozione ottenuta.
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