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AFFILIATE VBC: VIVIGAS PERDE A VICENZA, SEMBRA FINITA ED INVECE….SI
LOTTA ANCORA PER LA SERIE A2!

ANTHEA VICENZA – VIVIGAS ARENA VOLLEY TEAM 3-0 (25-19/32-30/25-15)
GOLDEN SET 15-10
Niente da fare per Vivigas nella gara di ritorno contro Anthea Vicenza nella semifinale per l’accesso
alla serie A2, nonostante nella gara di andata le ragazze di Arena Volley Team si fossero imposte per
3-1 nella gara di ritorno le veronesi non sono riuscite a conquistare i due set durante la partita o il
golden set che avrebbe potuto portare alla sfida finale per l’accesso alla serie A2.
Peccato per quel secondo set perso 32-30, sintomatico di un grande equilibrio e che chissà, forse,
avrebbe potuto scardinare le certezze di Anthea Vicenza. Il fattore campo ha sicuramente pesato
nell’andamento delle due gare. Se nella gara d’andata a soffrire era stata Anthea nel ritorno è stata
Vivigas a subire il fattore campo. E purtroppo, il golden set si disputava, nella gara di ritorno, in
casa di Anthea grazie al migliore piazzamento nella regular season. Niente da recriminare però:
Vicenza è squadra attrezzata per il salto di categoria e che ha dimostrato di essere compatta in ogni
reparto con una super Erichiello che ha fatto la differenza. La vera sorpresa del campionato è stata
proprio Vivigas che, nonostante diversi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, è cresciuta
settimana dopo settimana. E, come nelle favole più belle, gli inizi sono stati davvero duri e tenebrosi.
Complice forse il lungo stop dai campionati, complice un gruppo di atlete che doveva ancora
diventare squadra. I personaggi di quella che è diventata comunque una favola bella sono davvero
tanti.
Partiamo dal nuovo capitano di Arena Volley Team: Marta Bissoli, una donna che rappresenta una
società, per il suo attaccamento alla maglia, per essere ammirata da tutto il settore giovanile e per le
tante altre cose che sono davvero troppe per elencarle tutte. Poi Miriam Rossi, arrivata quest’anno
e che ha conquistato tutti, oltre che per avere dato una mano a risolvere situazioni e momenti
difficili, anche per la sua disponibilità, per il suo costante sorriso, per il suo mettersi a disposizione.
Che esempio! Poi il reparto delle centrali. Fabiana Brutti, che rientrava dopo un grave infortunio e
che ha faticato ad inizio stagione. La sua crescita, il suo riprendersi il ruolo che le aspetta,
testimonia ancora la volta di che pasta è fatta questa ragazza. Sara Coltri, ancora giovanissima,
nella stagione precedente aveva avuto il duro compito di sostituire una come Brutti e lo aveva fatto
tenendo bene il campo. In questa stagione uno spazio minore, ma con margini di crescita ancora
notevoli. Emma Guiotto oramai una certezza per la categoria che oramai le appartiene e che è
diventata una degli elementi centrali di questa famiglia.
Nel reparto degli opposti le maggiori novità. Alessia Cicolini ha dovuto recitare un ruolo da
protagonista e si sa che l’approccio alla categoria, al primo impatto, non è sempre semplice. Ma la
ragazza ha le doti ed i mezzi, occorre un po’ di pazienza. Anna Hrabar, classe 2002 è la giovane
della squadra. Cresciuta in maniera esponenziale in quest’ultimo anno con prospettive di crescita
ancora davvero notevoli. Kristina Zivkovic infine, al primo anno in categoria. Ha dovuto superare
un periodo di stop, cosa che ha complicato il suo percorso personale, ma si è messa al servizio della
causa con grande professionalità.

Nel reparto dei liberi inseriamo subito Michela Moschin che, per la categoria, è una certezza. Una
che “parla poco” ma risponde sempre con i fatti sul campo. Poi, nel reparto un jolly, Lisa
Faettini che ha dovuto ad un certo punto della stagione svestire la maglia di libero per indossare
quella di schiacciatrice, per dare una mano in seconda linea. Altra persona a disposizione del
gruppo!
Infine le schiacciatrici. Alma Frangipane, una scoperta in tutti i sensi. Lei è stata l’emblema di
questa stagione, una partenza difficile con una fase di smarrimento che ha reso ancora più bello
ritrovarla. Una atleta che ha ritrovato il sorriso e la gioia di giocare, dimostrando tutte le sue molte
qualità. Ben fatto! Ed infine, in rigoroso ordine alfabetico, Alberta Sgarbossa in Arena Volley da
alcuni anni. Una gioia assistere alla sua crescita in questi anni e, proprio in questa stagione, alla sua
definitiva consacrazione che l’hanno resa una delle schiacciatrici più forti della categoria. A
chiudere l’elenco delle atlete due giovani del vivaio, Rebecca Ferrari, centrale e Giorgia Erigozzi,
due atlete talentuose per le quali serve ancora, solo un po’ di pazienza.
Poi ci sono loro, i nostri tecnici. Difficile spiegare a parole ciò che due ottimi tecnici che lavorano
bene assieme, possano fare. Marcello Bertolini e Manuel Frassoni hanno dimostrato di essere
innanzitutto due persone vere. Poche grida, poca immagine, tanta sostanza. E la sostanza è
contenuto che fa la differenza. A loro due il merito di avere saputo tirare fuori il meglio dai gruppi di
atlete che hanno seguito. Una coppia di tecnici che fanno la differenza per chi voglia crescere nella
pallavolo. Grazie!
E grazie a tutte le atlete che ci hanno regalato, in un anno davvero brutto per tanti aspetti, dei
segnali di bellezza e di amore per il nostro sport. Delle atlete mai sopra le righe che sono diventate
più di un gruppo.
Tutto sembra finito…ed invece, come nelle migliori favole, ecco la bella notizia proprio sul finale: la
Vivigas è ripescata e quindi giocherà ancora per l’accesso in Serie A2!
“Non dico che ci aspettavamo di essere ripescati, ma sapevamo che, con il meccanismo dei play off,
avendo vinto la prima gara della semifinale contro Vicenza ottenendo tre punti, questo ci avrebbe
dato diverse chance di passare il turno con qualsiasi risultato avessimo ottenuto nel ritorno a
Vicenza” questo il commento di coach Marcello Bertolini sul ripescaggio di Vivigas alla sfida finale
per la promozione in Serie A2. “Questo si è poi verificato ed in realtà noi non ci siamo mai fermati,
noi abbiamo continuato ad allenarci proprio perché sapevamo che c’era questa possibilità anche se
dovevamo aspettare la conclusione della gara di recupero di mercoledì che è andata secondo logica
visto il risultato di gara 1. Certo le possibilità di sorprese ci sono sempre, ed abbiamo osservato con
grande emozione ed apprensione che l’ultima gara andasse come speravamo.”
Ricordiamo le date della sfida finale per la promozione in serie A2:
Vivigas Arena Volley – Psa Olympia Genova domenica 13 giugno 2021 ore 17.00 PalaRobbi Castel
d’Azzano
Psa Olympia Genova – Vivigas Arena Volley sabato 19 giugno 2021 ore 17.00 – Genova

