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Esordio stagionale da incorniciare per la Mosca Bruno Bolzano nel Girone
Bianco di Serie A3: dopo aver saltato la prima giornata per i casi di positività nella
squadra avversaria di Prata, gli altoatesini debuttano sul campo amico sconfiggendo
per 3-0 il Volley Team San Donà di Piave e conquistando i primi 3 punti
dell’anno. Grande protagonista l’opposto greco Anastasios Aspiotis, autore di 23
punti.

Inizio di partita equilibrato, giocato quasi punto su punto fino all’11-12. Ma è sul
finale che Bolzano ingrana una marcia in più, piazzando un break di 7-1, che la
porta sul 23-16 e le consente di mantenere un vantaggio importante fino alla fine:
25-19.

Il secondo set dura invece ben 41 minuti: fino all’11-11 le due compagini restano
perfettamente appaiate, poi la Mosca Bruno allunga portandosi sul 18-15. Il
vantaggio è però effimero perché San Donà non solo recupera già sul 22-22, ma
sorpassa i rivali tenendosi a lungo avanti. Dal 23-24 i veneti sprecano ben 4 set
point, occasioni poco sfruttate e colte invece da Bolzano, che dopo il 33-33 va a
chiudere definitivamente i conti.

Buona inerzia per gli ospiti anche nel terzo set, con il massimo vantaggio sul 7-11;
ma come in precedenza Bolzano dimostra di avere più energie da giocarsi nel finale
e dopo il 18-18 non lascia più vantaggi ai sandonatesi, portando a casa anche il terzo
e ultimo set dell’incontro: 25-21.

“Nel primo set ci siamo arenati sulla P4 – commenta Rossano Bertocco, coach
dei sandonatesi – l’abbiamo veramente subita e ne siamo usciti solo con un doppio
cambio. A quel punto, però, con un handicap di 4-5 punti è stato difficile andare a
recuperare il set. Nel secondo invece abbiamo sbagliato troppo, bruciando ottime
opportunità con una battuta sbagliata e due invasioni: eravamo riusciti a
costruire un gioco di livello importante, con grande lavoro di tutti i fondamentali.
Sono molto rammaricato, perché un set che poteva portare la svolta nella partita
l’abbiamo buttato via con errori che non sono accettabili“.

Mosca Bruno Bolzano-Volley Team San Donà di Piave 3-0 (25-19, 35-33,
25-21)
Mosca Bruno Bolzano: Grassi 2, Dalmonte 18, Bressan 6, Aspiotis 23, Polacco 3,
Gasperi 6, Marotta (L), Brillo (L), Maccabruni 0. N.E. Senoner, Ostuzzi. All. Palano.
Volley Team San Donà di Piave: Volley Team San Donà di Piave: Mignano 0,
Dietre 8, Lorenzon 2, De Santis 20, Palmisano 8, Tassan 8, Santi (L), Busato 0,
Cherin 1, Bassanello (L), Bomben 1. N.E. Zonta. All. Bertocco.
Arbitri: Pasin e Nava.
Note: Durata set: 28′, 41′, 26′; tot: 95′.
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CLASSIFICA GIRONE BIANCO
Vigilar Fano 3, HRK Motta di Livenza 3, Mosca Bruno Bolzano 3, Biscottificio
Marini Delta Po Porto Viro 3, Sol Lucernari Montecchio Maggiore 3, Med Store
Macerata 0, Sa.Ma. Portomaggiore 0, Tinet Prata di Pordenone 0, UniTrento 0,
ViViBanca Torino 0, Gamma Chimica Brugherio 0, Volley Team San Donà di Piave*
0.
*Una partita in più

(fonte: Comunicato stampa)
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