Ok Val Gorizia fuori dalla
Finale U14 maschile di volley
Non ce l’ha fatta l’Ok Val Gorizia, rappresentante del Friuli
Venezia Giulia, a rimanere in corsa e a continuare a
gareggiare per cercare di aggiudicarsi lo scudetto italiano
della categoria Under 14 di pallavolo maschile. Non riuscendo
a classificarsi prima nel proprio girone, nella fase di
qualificazione, ha dovuto preparare anticipatamente le
valigie, svuotate dalle speranze e cariche probabilmente di un
pochino di amarezza e delusione, e tornare a casa, insieme ad
altre dodici squadre, accomunate dalla stessa sorte. Il saluto
è avvenuto ieri sera, nell’ambito di una cerimonia di
premiazione, a cui hanno partecipato alcune autorità locali e
la delegazione della Fipav; i goriziani raggiungono
ufficialmente il 21° posto nella classifica generale,
migliorando la posizione raggiunta l’anno scorso dalla passata
rappresentante di questa regione, RedBull Vb Gemona (Udine),
fermatasi a quota 26.
C’è chi va e c’è chi arriva: dodici squadre sono tornate a
casa, dopo due giorni di partite, e altrettante formazioni
sono approdate oggi in Liguria, più agguerite che mai,
raggiungendo le quattro capoliste della fase di
qualificazione. Ora la manifestazione è entrata nel vivo, con
le sedici squadre più forti d’Italia, di questa categoria, che
si daranno battaglia e che lotteranno a suon di schiacciate,
muri e tuffi a terra, per arrivare a giocare la finale che
tutti sognano, quella per il primo e il secondo posto, quella
che, per un paio d’ore, fa sentire tutti dei grandi campioni
come quelli che si vedono alla tv o si tifano dalle tribune.
E’ una lotta dura, e le partite disputate oggi ne sono stata
una dimostrazione: molte sono state giocate punto a punto, con
set protratti fino al 29-27, mentre in altre la differenza
tecnica e tattica tra le due formazioni era piuttosto

evidente. Può essere un segno che queste squadre “tecnicamente
superiori” siano destinate alla finale? Troppo presto per
dirlo e poi a volte, con tutti i giocatori, ma a maggior
ragione con ragazzini così giovani, basta davvero poco per
capovolgere il risultato. Solo al termine della giornata di
domani si saprà quali saranno le compagini che potranno ambire
ai primi quattro posti nella classifica generale e chi si
dovrà “accontentare” delle restanti postazioni.
L’attuale classifica generale è così composta:
17° posto: TN – Trentino Volley TN
18° posto: SIC2 – Pallavolo Roomy Catania
19° posto: UMB – Sir Safety Farchioni Rivotorto Pg
20° posto: PUG2 – Matervolley Castellana Ba
21° posto: FRI – Ok Val – Benza srl Gorizia
22° posto: LOM3 – Volley Segrate 1978 MI
23° posto: VEN3 – Spes Belluno
24° posto: BZ – Asd Sport Team Sudtirol Caribz Bolzano
25° posto: BAS – Asd Murate Potenza
26° posto: ABR2 – Enjoy Volley Vasto Ch
27° posto: SAR – Asd Nuova Decimomannu Ca
28° posto: MOL – Nuova Pallavolo Campobasso
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