Volley C femminile: terza vittoria consecutiva per la Gut
Chemical Bellaria
Sport - 09 marzo 2021 - 09:12

Riprende con una vittoria il campionato della Gut Chemical Bellaria dopo il turno di stop della
settimana scorsa: avversarie di giornata le giovani pallavoliste della Volley Academy guidate
dall’ex azzurra Manu Benelli; 3-0 il finale al PalaBim (25-17, 25-14, 25-10) in una gara
dall’esito mai messo in discussione.
Nanni, privo di Armellini e Agostini, convoca la giovane palleggiatrice Pucci per la prima volta
in stagione optando per una P5 con Fortunati in regia incrociata a Tosi Brandi, Diaz e Bucella
schiacciatrici, Ricci e Zammarchi al centro con Loffredo libero; P1 invece per la Volley
Academy priva però del palleggiatore Maioli.
La gara si mette subito su binari ben precisi: Ricci, Diaz e Bucella sono vere spine nel
fianco della giovane difesa avversaria e portano la Gut avanti (10-4); la stessa Diaz al servizio
allarga il divario tra le due squadre con le ravennati che faticano in maniera evidente in
ricezione e, di conseguenza, in ricostruzione cercando quasi solo col gioco dei centrali di
impensierire la difesa bellariese. Il secondo timeout ospite (sul 14-4) sembra svegliare le
ragazze della Benelli che cercano timidamente di rimettersi in carreggiata con l’opposto
Mattioli; la Gut riprende però subito a correre trascinata ancora da Diaz al servizio prima che
Zammarchi la chiuda definitivamente sul 25-17.
Stessi sestetti nel secondo set per entrambi gli allenatori; la Volley Academy manda subito
in rete i primi due turni di battuta ma la Gut non ne approfitta e così sono le ravennati a
trovare il primo vantaggio della loro gara: Mattioli trova un bel turno al servizio e porta le
sue sul 5-6. Due murate di Fortunati aprono però il mini break per le bellariesi: la squadra
ospite si mostra ancora una volta molto fragile ed imprecisa a muro (tre invasioni ravvicinate)
per arginare gli attacchi di Bucella e compagne così la Gut può prendere nuovamente il largo
nonostante le tante sostituzioni provate dalla Benelli. Sul 21-8 Nanni regala a Pucci la gioia
dell’esordio in serie C; la giovane palleggiatrice paga un po’ di emozione e le avversarie
riescono a rendere meno ampio il divario nel punteggio: troppo poco però cambiare l’esito
della gara; il set lo chiude una bella diagonale di Tosi Brandi sul 25-14.
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Davvero poca pallavolo nell’ultima frazione; la Gut è decisa a chiuderla in fretta e si porta
subito sul 6-0 mentre dall’altra parte della rete le avversarie sono molto in difficoltà in difesa e
ricezione mentre ogni volta che provano a mettere la testa fuori dal guscio si dimostrano anche
molto imprecise in attacco dove Melandri fatica a servire palle appetibili ai suoi attaccanti. La
trama della gara non cambia mai e si segnalano solo tanti cambi da entrambe le parti; Nanni
da spazio a Pucci, Astolfi, Morri e Giulianelli e al libero D’Aloisio ma la musica è sempre la
stessa. Pucci entra bene in campo e, in fiducia, riesce a trovarsi bene con le sue attaccanti per
chiudere la gara: ci pensa Astolfi con due attacchi consecutivi a chiudere sul 25-10.
“Questo tipo di gare, così come nella passata stagione, possono nascondere delle insidie
soprattutto dal punto di vista mentale; può non essere facile infatti approcciare delle gare dove
si ha il favore del pronostico e si rischiano sempre cali di tensione anche nel corso della partita
stessa. Fortunatamente oggi non è accaduto e quando siamo bravi mentalmente poi diventa
più facile anche riuscire a giocare la nostra pallavolo dove abbiamo dimostrato di essere
superiori alle avversarie. Sabato prossimo sarà certamente una gara diversa contro una
squadra più esperta ma il nostro approccio non deve cambiare: scendere in campo per vincere
e convincere, dritti verso il nostro obiettivo sperando di non rivivere l’incubo dell’anno scorso
anche se purtroppo la pandemia porta molte incertezze anche su questa stagione”
commenta Nanni a fine gara.
BELLARIA: Zammarchi 7, Tosi Brandi 6, Bucella 7, Ricci 11, Fortunati 5, Diaz 9, Loffredo (L1);
Astolfi 2, Morri , Giulianelli 1, Pucci, D’Aloisio (L2).
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