Jesolo 2 maggio 2018 gare provinciali e regionali di beach-volley
Chiappetta- Simonetto: un altra vittoria annunciata
Come ogni anno nel mese di maggio a conclusione delle gare sportive
dell'anno c' è l appuntamento, molto atteso dagli studenti, del beach-volley.
Si svolge all' arena beach di Jesolo lido, è normalmente una giornata di
festa al mare per i ragazzi, ciò non toglie che è una giornata molto
impegnativa che dura dall' alba al tramonto con una serie numerosa di
incontri per chi supera le prime fasi. Quest' anno é stata ancora più
impegnativa perchè alla fase provinciale del mattino è succeduta la
competizione regionale del pomeriggio. Inoltre, cosa mai avvenuta in
precedenza, tranne Verona erano rappresentate tutte le province venete.
Alla fase provinciale abbiamo avuto la possibilità di partecipare con 3
squadre femminili e 1 maschile.
La nostra coppia di punta Chiappetta- Simonetto partiva già con un
biglietto da visita importante: erano campionesse regionali 2017. Per un
non ben specificato motivo lo scorso anno la fase nazionale non si è svolta
precludendo alle nostre 2 atlete la soddisfazione di una sfida ai vertici.
C'era bisogno di una rivincita.
E le nostre ragazze non si sono smentite, con una lucidità ed una freddezza
da atlete consumate hanno liquidato le 4 partite della fase provinciale con
punteggi che non lasciavano dubbi sulle loro intenzioni. Nei set che si
concludevano sui 21 punti le avversarie più agguerrite sono riuscite a
strapparne al massimo 7.
Non vorrei dimenticare le altre 3 squadre di cui 2 sono ugualmente
passate alla fase regionale del pomeriggio mentre la terza squadra è
rimasta fuori per la differenza di un solo punto
Verona Yarinne, Dedin Martina, Finotto Matilde arriveranno fino ai quarti
di finale.
La squadra maschile merita un'attenzione particolare. Dei Rossi Francesco
è l'unico pallavolista maschile di categoria allievi presente nel nostro
Istituto. Sono 3 anni che aspettiamo un compagno per potergli dare la
soddisfazione di partecipare al torneo. Sembrava l'anno buono ma
Alessandro, il compagno di squadra iscrittosi quest'anno nel nostro Istituto,
si trasferiva nel mese di dicembre lasciandolo ancora una volta solo. Per
non fargli perdere anche quest'ultima occasione decido di affiancargli
comunque 2 studenti, svegli si, ma giocatori entrambi di basket: tale
Mucelli Francesco e Favaretto Lorenzo. Penso "almeno si divertiranno". Io
personalmente non avrei scommesso un soldo bucato sul trio perchè in

queste competizioni ci sono solo agonisti quindi il livello è molto alto.
Ma....sorpresa!!! La coppia dei Franceschi vincono la prima partita e anche
con un punteggio che non lascia dubbi. Vincono la seconda, la
terza....vincono la fase provinciale sotto lo sguardo allibito e divertito mio
e delle compagne. Ma il bello è che non vincono per fortuna, ma giocano
bene. Della bravura di Dei Rossi non avevamo dubbi ma Mucelli è stato
una vera rivelazione, tant'è vero che l'hanno addirittura notato quelli
dell'organizzazione e gli hanno proposto di passare al beach-volley!!!
Per farla breve arrivano con vittorie nette fino alla semifinale dove
dovranno inchinarsi di fronte a coloro che saranno poi i vincitori del
torneo. Unico dispiacere poi sarà non aver conquistato il 3° posto perchè
all'ottava partita della giornata erano stremati.
Ma torniamo al duo Chiappetta-Simonetto. Vinta tranquillamente la fase
provinciale le partite si fanno più interessanti ma dobbiamo arrivare alla
finale regionale perchè una squadra possa almeno impensierire le fredde
(nonostante i 27 gradi esterni) e spietate giocatrici del Montale. Il primo
set è combattuto punto a punto, hanno finalmente trovato delle avversarie
valide e la partita da' una buona dose di adrenalina. Sul 20 pari di solito
vince che ha i nervi più saldi e le nostre ragazze non fanno una grinza, solo
uno sguardo d'intesa tra di loro ed è fatta 21-20 per noi. Probabilmente il
colpo è stato duro da digerire per le avversarie che nel secondo set
mostrano di cedere sul piano emotivo e Chiappetta e Simonetto affondano
il colpo senza pietà. Alternano schiacciate di potenza a tocchi morbidi ma
altrettanto insidiosi e vincenti. La loro intesa è perfetta e alle avversarie
non resta scampo 21 a 10 il risultato finale . Congratulazioni di rito , festa
e premiazioni finali.
Arrivederci a S. Vito lo Capo ( Trapani) dal 16 al 19 maggio per le finali
nazionali.

Congratulazioni ragazze!!!!

