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Pallavolo: primo incontro del secondo giorno di gare

TORNEO DI PALLAVOLO
VOLLEYBALL TOURNAMENT

Repubblica Ceca – Slovacchia 3-1
San Giorgio di Nogaro (UD) – Pur soffrendo più del previsto al cospetto della mai doma
Slovacchia, la Repubblica Ceca vince 3-1 la sentita sfida con le “cugine”. La Slovacchia si
aggiudica un po’ sorprendentemente il primo set. Infarcita di errori la prova delle ceche,
spesso imprecise al servizio e ancor più frequentemente murate, specialmente nell’ultimo
scorcio di parziale. Le slovacche pur senza far nulla di trascendentale chiudono
meritatamente 25-19. Pronta la reazione della Repubblica Ceca, che vince nettamente il
secondo set 25-13. L’equilibrio dura appena una decina di scambi, poi la Slovacchia cede di
schianto e la Havelkova trova ampie brecce nella difesa avversaria per affondare i suoi
colpi. La superiorità delle ceche viene bissata nel terzo set, decisamente senza storia: la
Slovacchia resta in scia finché la Havelkova non prende il servizio sul 16-10 e lo conserva
fino al 23-10, condendo la serie con tre ace. La Slovacchia gioca alla grande il quarto set,
tirando fuori un’ottima prestazione di squadra, ma nonostante il costante equilibrio sul
campo la Repubblica Ceca riesce ad allungare proprio nel finale chiudendo 25-23.

Volleyball: Eyof first match of day two

Czech Republic – Slovakia 3-1
S.Giorgio di Nogaro (UD) – Slovakia was defeated by the Czech Republic 3-1, after 4
sets. Slovakia led 25-19 in the first set, quite unexpectedly. Czech Republic suffered mostly
from serving faults and opponents’ blocks particularly during the final rallies. After the
game resumed Czech Republic overpowered Slovakia leading the second set 25-13. to a
balanced beginning Havelkova placed repeatedly the ball in weak areas, leaving Slovakia far
behind. Czech Republic led all the way through the third set. Slovakia was down but at 1610 Havelkova went to serve and made 7 points among which 3 aces. A very well played
fourth match by Slovakia is not enough to overpower the Czech team who then takes the
lead and closed the match 25-23.
Tabellino/Score
Repubblica Ceca/Czech Republic
3
Slovacchi/Slovakia
1
Repubblica Ceca/Czech Republic: Matlova 10, Měrkova 8, Nejmanova 6, Hanzlova,
Jelinkova, Mikyskova, Kočiova 2, Jakubšova 5, Kubinova 2, Spačilova (L), Drexlerova,
Havelkova 27. Coach J. Kozel.
Slovacchia/Slovakia: Krajčova 9, Hradecka, Rusinakova, Fabryova 8, Rusova 7, Brejčakova
(L), Kajanova, Čižmarova 1, Rosenbergerova 6, Hinzellerova, Hnatova 2, Povraznikova 12.
Coach L. Popelas.
Arbitri/Referees: De Wit (NED) – Satanassi (ITA).
Spettatori/Spectators: 105.
Parziali/Sets: (19-25; 25-13; 25-11; 25-23).
Durata/Duration: 1° 22’; 2° 20, 3° 20’, 4° 30. Totale/Total: 92’
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