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La rivincita delle udinesi sull’Astra 
 

PORDENONE Il Volleybas Udine si consola con il terzo posto. Le udinesi hanno battuto l’Astra 
Cordenons, squadra che conoscono quasi alla perfezione, essendosi classificate rispettivamente 
al secondo e al primo posto della prima fase conclusasi pochi giorni fa. E al termine di un match 
molto equilibrato, giocato per motivi di tempo al meglio di soli tre set, il Volleybas si è imposto con 
l’inusuale punteggio di 2-0, ribaltando quindi le gerarchie espresse dalla prima parte del 
campionato di serie C. Resta repressa la curiosità di vedere all’opera il Cordenons sulla lunga 
distanza, in una gara allargata al meglio dei 5 parziali (con un’ora di gioco in più il pubblico di 
sarebbe forse divertito maggiormente). È stata una gara caratterizzata un po’ dalle fatiche 
accumulate al mattino. Il Volleybas per esempio ha proposto la regista Isaia dal primo scambio, 
mentre l’Astra si è affidata comunque alle protagoniste della semifinale, anche se Alessandrelli ha 
lasciato fuori per gran parte del match Dell’Agnese. Nel primo parziale il Volleybas si affida in 
particolare al servizio e agli attacchi in diagonale. La difesa dell’Astra Cordenons soffre, ma la 
formazione cordenonese riesce a rintuzzare gli attacchi avversari: 10-8. Spagnoli da dietro fa 
male, mentre il muro di Udine non riesce più di tanto a contenere. Si arriva a una situazione 
particolarmente favorevole per il Cordenons, 19-20. Qui scatta anche un po’ orgoglio nelle file del 
Volleybas, tanto che il parziale di 6-2 delle udinesi non lascia scampo. Il Volleybas passa in 
vantaggio. Nel secondo set l’Astra reagisce: 7-8. La ricezione di Cordenons va un po’ in difficoltà, 
anche perchè Udine comincia a battere come si deve: 12-9. Gli scambi non modificano più di 
tanto il punteggio. L’Astra riesce a portarsi soltanto fino a -2, 18-16. L’inerzia del match è dalla 
parte del Volleybas. Isaia in palleggio ispira Fantinel e Ocello. Udine poi attacca in diagonale 
approfittando di quella parte di muro dove Cordenons soffre quando Di Prampero, comunque 
ottima in palleggio, sale in prima linea: il secondo set, e la partita, si chiude 25-21. (ro.pa) 

 


