Dal 16/11/2021
al 24/11/2021

NON BISOGNA AVER PAURA DI GIOCARE
U13 - VOLLEY PALAZZOLO

- TECNOVAP VOLLEY 88 U

0-3
Peccato, era una buona occasione per portare a casa qualche punto.
Le avversarie del volley 88 non erano irresistibili, ma noi continuiamo ad aver paura a “GIOCARE” le partite e commettiamo errori
indescrivibili. Il primo set era praticamente nostro visto che fino
alla fine avevamo alcuni punti di vantaggio, che a seguito di nostre
“sciocchezze” ci siamo lasciati scappare. E’ cresciuta ancora di più
la paura di giocare e così il Palazzolo ha dato vita facile al Volley 88
che senza strafare ha portato a casa punteggio pieno.

CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE: 5ª GIORNATA
VOLLEY PALAZZOLO - VERONA VOLLEY
1-3
Nonostante la sconfitta davvero una bella prova per i ragazzi del
volley Palazzolo che tra le mura amiche cedono per 3 set a 1 contro i più quotati avversari del Verona volley.
Primo set da cuori forti. I biancoblu partono subito bene e infilano un parziale di 5a0. La ricezione tiene e la partita si fa soprattutto in difesa dove i nostri ragazzi riescono a salvare qualsiasi
pallone facendo innervosire gli avversari inducendoli ad errori
soprattutto in attacco. Il set si chiude incredibilmente 25a22.
Nel secondo parziale i gialloblù si svegliano e cominciano a bombardare da tutte le parti aggiudicandosi il set. Nella terza frazione
il Palazzolo regala davvero sprazzi di bella pallavolo controbattendo colpo su colpo fino al 19 pari. La maggior incisività in attacco degli avversari però si fa sentire e il Verona chiude in vantaggio
anche il terzo set.
La concentrazione e la lucidità mentale cominciano a calare notevolmente e i giovani gialloblù ne approfittano portandosi a casa anche il quarto set abbastanza facilmente. Resta però negli occhi del mister una prestazione a tratti davvero
da incorniciare. Avanti così! Prossimo appuntamento a Palazzolo domenica 5 novembre alle ore 10:30 contro intrepida
volley.

CI VOGLIONO MENO SVISTE
U16P - VOLLEY PALAZZOLO P - IN VOLLEY BELLADELLI
0 -3.
Dopo la buona prestazione nei primi 3 set della corsa gara,
in settimana avevamo detto che bisognava partire da li per
affrontare nella maniera giusta le prossime gare. Ed invece
partiamo malissimo lasciando il set alle avversarie che col
minimo sforzo lo portano a casa agevolmente. Nel secondo
iniziamo a giocare bene ed abbiamo la possibilità di vincerlo, ma una serie di sviste ed errori banali (palle fuori toccate
o bagher semplici tirati fuori) ci fanno cedere anche questo.
Nel terzo non c’è storia, ed il Belladelli si aggiudica la gara
per 3 a 0.

SI INIZIA A VEDERE I PRIMI RISULTATI DEL LAVORO
U12 misto - VOLLEY BELLADELLI 0 -3.
Si inizia a vedere il lavoro che le ragazze, ed il
ragazzo, stanno svolgendo in palestra. Si sono
visti spesso i tre tocchi richiesti da Pietro, si
sono viste delle azioni con ricezione alzata e attacco con schiacciata, come richiesto da Pietro,
si sono visti dei recuperi difensivi, segno questo
che le ragazze hanno voglia di fare. Si è vista
purtroppo ancora qualche sbavatura sotto rete
dove abbiamo difficoltà a gestire palloni vicini
al net. Nel complesso una buona gara e tre punti che fanno umore. Brave ragazze, e ragazzo !

SEGUITE LE DIRETTE DELLE PARTITE ONLINE SULLE PAGINE FACEBOOK:
https://www.facebook.com/UNDER-18-C-100887729086866
https://www.facebook.com/UNDER-18-G-106962405134602
https://www.facebook.com/UNDER-16-C-112311184591187
https://www.facebook.com/UNDER-16-P-103335902165598
https://www.facebook.com/Diretta-Under-15M-Young-108464418051278
https://www.facebook.com/Diretta-Under-14-102909128523586
https://www.facebook.com/Diretta-Under-13-F-Palazzolo-104168041752197
https://www.facebook.com/Prima-Divisione-111706431008903

