SERIE B FEMMINILE
Brescia La Sportiva – MAXA A&P. OLIVIERI EVC 0/3
Dopo un sabato di pioggia a secchiate e un incontro nella palestra di Arcole, ci si
sveglia la domenica mattina sotto un cielo limpido e un sole quasi arrogante. La
giornata è splendida. Ritrovo ore 14.30 a Soave, 15.00 a Verona Sud: si parte per
una deliziosa gita sul lago…ah, no?!
Si va verso il lago, ma si tira dritto, destinazione Monticelli Brusati, nel bresciano.
È la prima partita del girone di ritorno, dopo il giro di BOA, una settimana di tre
incontri e una partita: niente meno che il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia
contro il Frrrrratte. Chi vince, passa il turno e vola alla Final Four. Signori e
signore, Maxa- Frrrratte 3 a 0, perentorio, deciso, voluto e ottenuto. Evvivaaaa!!!!
La prima volta per molte di noi. Ma questa è un’altra storia.
Torniamo a bomba nella bella palestra con vetrata vista montagne, un caldo
tropicale e le luci soffuse, stile centro benessere. C’è tanta voglia di vincere, anche
perché, meno di 24 ore fa, Rovereto batte Millenium 3 a 1: ringraziamo Rovereto
per la preferenza accordataci.
Nonostante il poco tempo a disposizione, prepariamo la partita come tutte le altre,
grazie alle notti insonni di Isma e Simo. Qualche novità nelle file bresciane, col
capitano De Vecchi in dolce attesa (tanti auguri per la nuova vita!).
Novità anche nella nostra panchina, con Isma orfano di Marco, il nostro coach in
seconda, impegnato (per sua grande gioia) nell’interessantisssssssimoooo corso di
2° grado per allenatori. Pensiamo bene di non far cadere nel vuoto le indicazioni di
coach Simo, onde evitare al povero Isma di sorbirsi i “Ma mi parlo par niente?!” e
una serie di altri corollari.
La partenza assomiglia molto a quella di giovedì (Coppa Italia), prendiamo subito
le misure e le avversarie faticano a metter giù palla, con una buona sintonia
muro/difesa e delle battute precise stile “tiro a segno”. Il primo set ci vede in
vantaggio in entrambi i time-out tecnici, e al rientro in campo dopo il 16 mettiamo
il turbo. Barbariche urla dall’altra panca ci sbigottiscono per un attimo, ma Giò
Spugna infila il 25 a 14 e si va al cambio campo.
Bimbe, concentrazione! Perché siamo solo all’inizio e “non abbiamo ancora vinto
niente”. Nel secondo set, infatti, cincischiamo un pochino, ma manteniamo
comunque le distanze, portando a termine il compitino sul 25 a 15, nonostante
qualche cambio nella compagine bresciana.
Cambia la musica nel terzo set, dove si prosegue punto a punto senza riuscire a
prendere il largo. Ci lasciamo scappare qualche errore di troppo e Simo si
imbufalisce, facendo concorrenza alla collega “d’oltre rete”. Prima che ci scappi il
morto, qualche bombazza di Ciccio e Pisu (14 punti per lei nonostante un fastidioso
dolore al piede) e si chiude la battaglia sul 25 a 21. Tre preziosissimi punti in
saccoccia, Millenium momentaneamente superato, secondo posto per noi.
Avanti tutta, bimbe, che la navigata è ancora lunga e insidiosa: e via le facce da
mucche Caroline.
Capitan Ciccio

