Futura 94

Serie C2 Girone B - Seconda partita del girone di ritorno La Futura '94 Sprint di Serie C2 impegnata nella difficile trasferta di Colleferro contro i primi in classifica.....

I 3 veterani della Futura, consapevoli di dover giocare al massimo per poter sperare di ottenere un risultato positivo,
affrontano la gara con la giusta determinazione.
La prima sfida e' De Ficchy Vincenzo contro il difensore Forletta Umberto in un incontro tatticamente difficile: De Ficchy
perde il primo set, ma vince il secondo e conduce nel terzo fino a ad un parziale di 7 a 4. La partita sembra alla portata
dell'atleta della futura, che riesce spesso ad imporre il suo gioco. A questo punto, purtroppo, un episodio fortunato a
favore di Forletta, nonche' i commenti che ne sono scaturiti, fanno perdere completamente la concentrazione dell'atleta
della Futura, che da quel momento riesce a fare solo un punto perdendo 11 a 8 il terzo set e addirittura 11 a 0 il quarto.
Il secondo incontro ha visto Pistoni Massimo impegnato in una sfida apparentemente impossibile contro il grande Di
Silvio Antonio: l'incontro comincia nel migliore dei modi con 2 set a favore di Pistoni, che pero' si fa raggiungere
perdendo i 2 set successivi. La bella risulta particolarmente avvincente ed equilibrata fino al 10 a 8 per Pistoni che non
riesce pero' a sfruttare i 2 match ball. Si va quindi sul 10 pari, ai vantaggi; ed e' in questo momento che, nonostante
nessuno avrebbe piu' scommesso sull'atleta della Futura, con un po' di
fortuna e un pizzico di orgoglio, Pistoni riesce a fare 2 punti consecutivi, aggiudicandosi un incontro importante e una
vittoria insperata.
Il terzo incontro ha visto Sciarrone Filippo opposto ad Averaimo Ciro: anche questa una partita avvincente tra due
attaccanti puri. Dopo aver perso i primi 2 set, Sciarrone riesce ad alzare il livello del suo gioco e si oppone alla sconfitta,
con un bellissimo terzo set, facendo ben sperare per la vittoria finale. Tuttavia nel quarto set non riesce ad imporre il
ritmo del gioco al suo avversario e perde l'incontro per 3 a 1.
Il quarto incontro vede Pistoni contro Forletta in una partita delicatissima, psicologicamente molto difficile: anche questa
equilibrata nei primi 2 set. Nel terzo Pistoni prende il largo
aggiudicandoselo per 11 a 4. La reazione di Forletta non tarda, approfittando di un leggero calo di tensione di Pistoni e
vincendo cosi' il quarto set; nel quinto set Pistoni prende il sopravvento acquisendo da subito un largo vantaggio che
amministra fino all'ultimo, aggiudicandosi l'incontro per 3 a 2.
Il penultimo incontro vede De Ficchy opposto ad Averaimo: De Ficchy gioca bene e regge il confronto soprattutto nel
primo set, che tuttavia perde ai vantaggi, forse per qualche errore di troppo nella ricezione dei servizi. Il secondo set e'
meno equilibrato, e Averaimo si porta a condurre per 2 a 0. Il terzo e' nuovamente combattuto ed equilibrato, ma
anche in questo caso Averaimo se lo aggiudica di misura per 11 a 9.
L'ultima speranza per pareggiare l'incontro a squadre viene riposta nell'ultimo incontro individuale che vede opposti
Sciarrone e Di Silvio: dopo un inizio fondamentalmente equilibrato e un parziale di un set pari, Sciarrone riesce ad
aggiudicarsi il terzo set ai vantaggi portandosi a condurre per 2 a 1. Le illusioni per il pareggio si infrangono purtroppo
contro un quarto e quinto set non all'altezza dei 2 precedenti, nei quali Di Silvio impone il suo gioco e vince,
aggiudicandosi l'incontro individuale e quello a squadre.
L'incontro finisce 4 a 2 per il Colleferro. Peccato! Tuttavia si e' notato un miglioramento complessivo della qualita' del
gioco degli atleti della Futura, per cui ci sono tutte le
premesse per fare bene nei prossimi incontri.
Alla prossima, Massimo P.
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