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Pallavolo: Partita inaugurale degli EYOF

TORNEO DI PALLAVOLO
VOLLEYBALL TOURNAMENT

Repubblica Ceca – Polonia 2-3
San Giorgio di Nogaro (UD) – Entusiamante, coivolgente ed emozionante. Grazie a Polonia e
Repubblica Ceca si apre nella più combattuta e spettacolare maniera (dopo 1h e 54’ di battaglia) il
torneo di pallavolo degli EYOF. Il primo set è un’altalena di emozioni: la Polonia parte bene (2-0),
ma poi si fa recuperare dalle avversarie. La Repubblica Ceca sembra avere la partita in mano, ma le
polacche sotto 11-8 ribaltano la situazione allungando anche 22-19. Sembra la fine ma le ceche
reagiscono alla grande strappando il primo set 25-23. Il secondo set, invece, non ha storia: dopo un
avvio equilibrato la Polonia prende nettamente il largo (19-12). La Repubblica Ceca segna tre punti
di fila ma stavolta le polacche non cedono e chiudono con un limpido 25-15. Il terzo set è
caratterizzato dal break (5-0) che le ceche riescono a mettere a segno sul 6-6. La Polonia reagisce
ma non è incisiva nella rimonta e riesce solo a dimezzare le distanze. La Repubblica Ceca però
conserva fino alla fine il prezioso vantaggio chiudendo 25-20. La Polonia conquista il quarto set e
quindi si porta sul 2-2: a fare la differenza la fase centrale del parziale quando la Polonia sotto 8-6
ribalta la situazione raggiungendo anche il 20-14 prima di chiudere 25-19. Il tie-break, dopo un
iniziale predominio ceco, vede la Polonia trionfare sulle avversarie 15-10 grazie ad un finale
travolgente.

Volleyball: EYOF First match of the tournament

Czech Republic – Poland 2-3
S.Giorgio di Nogaro (UD) – A thrilling and exciting first match between Poland and Czech Republic.
The opening match of EYOF lasted almost two hours. A breathtaking first set. Poland led 2-0 but
then the opponents reached them. Czech Republic was close to win the first set, but Poland went
up 22-19 from 8-11. There seemed to be no doubt about who will take it home, when the Czech
overpowered the other team reversing the result (25-23). After play resumed Poland led 19-12 after
a balanced start. Three points in a row are not enough for Czech Republic to reach Poland who
closed the second set at 25-15. The third set opens with a 5-0 break for Czech Republic at 6-6.
Poland answered but the match remains out of their reach. The Czech team led all the way trough
the third set closing at 25-20. Poland takes home the fourth set pulling level at 2-2: the crucial
moment was in the middle of the set when Poland down 8-6, reversed the result taking the lead at
20-14 before closing 25-19. After leading at the beginning of the tie-break Czech Republic lost
control of the match while Poland led 15-10. The team won the first match after an overwhelming
final.

Tabellino/Score
Rep.Ceca/Czech Republic
2
Polonia/Poland
3
Repubblica Ceca/Czech Republic: Matlova 5, Měrkova 7, Nejmanova 6, Hanzlova 11, Jelinkova,
Mikyskova, Kočiova 6, Jakubšova, Kubinova 6, Spačilova (L), Drexlerova, Havelkova 26. All. J. Kozel.
Polonia/Poland: Efimienko, Staniucha, Zielińska, Tomsia 12, Haladyn 4, Gawron 19, Kaczorowaska
13, Soter, Wojtowicz 9, Jagodzińska, Nowakowska (L), Sieczka 20. All. K. Wojciech.
Arbitri: Satanassi (ITA) – De Wit (NED).
Note: Spettatori 145.
Parziali: (25-23; 15-25; 25-20; 19-25; 10-15). Durata: 1° 27’, 2° 22’, 3° 24’, 4° 25’, 5° 15’. Total: 113’.
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