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Dopo la vittoria del derby in under 18 di sabato, da domenica a oggi, incassiamo quattro
sconfitte in quasi tutte le formazioni in gioco. Perde l'under 13 a Dorgali contro la Polisportiva
Gonone che recupera, fortunatamente, nella seconda partita con l'under 14 combattendo sino
al tie breack e aggiudicandosi se non l'intera posta, almeno il bottino più consistente. Nella
stessa giornata, si arrendono anche le giovani della serie d, contro le nuoresi dell'Asp Nuoro
che si presenta in formazione rinforzata e decisamente più ostica rispetto all'andata, rimediando
un secco 3 a 0 e ribaltando totalmente il risultato dell'andata. La squadra locale, oltre che
rinforzta, si presenta decisamente più lucida della nostra che pasticcia sin dal primo set e non
riesce a ripristinare l'ordine in campo, nonostante la vittoria del secondo set. Calato il sipario nel
terzo set, anche il quarto si avvia in modo spento verso la chiusura lasciando un saporaccio in
bocca.
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Chiuso il fine settimana, ricomincia la saga dei recuperi con le gare odierne di under 13 e under
16 contro il Volley 92 di Fonni, che si concludono amaramente per entrambe le formazioni a
zero set. Partono bene le piccole stelline che avanti nel primo set, sembrano voler agganciare il
risultato, ma si inchiodano sul 22°, non riuscendo a trovare il sospirato cambio palla nonostante
il vantaggio accumulato. I set successivi, se pur con sporadici tentativi di recupero, sfumano
velocemente decretando la vittoria per le ospiti.

La seconda gara, sin dalle prime battute di gioco, trova la giovane squadra deconcentrata e
incapace di riconfermare la grintosa prestazione dell'andata. I set scivolano via veloci e il
fischio finale non tarda arrivare, consegnando altri tre punti al Fonni.

Chiusa la parentesi infrasettimanale, archiviate ma non dimenticate le sconfitte, ripartiamo
decisi verso i prossimi impegni dove speriamo che tutte le squadre ritrovino lo spirito e la
motivazione giusta per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Forza Sirio!
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