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Eppure i presupposti per fare bene c’erano tutti, anche la 16 femminile è andata a
vincere contro il Bussolengo in una bella gara di campionato provinciale; in
settimana si era anche parlato per trovare delle giustificazioni in merito alla gara
persa sbadatamente fuori casa a Montecchio Maggiore; le ragazze sembravano
cariche ecc. ecc. Ma le partite, di solito, si giocano in due e l’avversario in questo
caso (tanto di cappello) era nientemeno che la capolista, zero sconfitte e in testa
alla classifica.
Male il primo set, quasi da incubo con una partenza razzo delle Trentine e a 6/16 si
capisce che la sconfitta precedente di Ambrosini e compagne non è stato un
episodio. Ancora tanti errori, di foga, di sbadataggine permettono alle avversarie di
girare bene al largo della trappola allestita da Mr.Pollini con un servizio che
doveva essere più ficcante e invece si è rivelato privo di efficacia. Poche le note per
le nostre che chiudono male il set.
Nel secondo la gara diventa invece molto più vivace ed equilibrata, le nostre si
riscuotono bene e cambiano atteggiamento cercando di lottare su ogni pallone.
Entra anche Brendolan in palleggio a dare man forte e si arriva al pareggio del 18,
si gioca bene fino al 22 pari con Pisani bene in palla ma poi due errori consecutivi,
De Stefani che ricuce lo strappo e un attacco avversario ci rimanda nella Geenna.
Ci vuole un set vinto per cambiare il morale, la testa, le braccia e le gambe. E’
difficile riprendere il cammino abbandonato, la fiducia non si riconquista
facilmente eppure ci riproviamo ancora contro questa squadra che sembra
invulnerabile, tiriamo delle gran sassate con Costanzi, regolarmente difese dalle
avversarie che se ne fregano se la palla viaggia a 100 all’ora. 11 pari 14 ma
andiamo anche in vantaggio 20/18, forse arriva la svolta invece Filippi e compagne
entrano in ogni pallone, difendono e contrattaccano come vere orchestrali dirette da
un direttore cinico e spietato. Ci mettono sotto con una parziale di 6/1 e per noi è la
fine.
Forza e coraggio di certo non ci mancano. La riscossa potrebbe essere dietro
l’angolo ma dobbiamo ritrovare la fiducia, un po’ di prestanza fisica che abbiamo
perduto nella pausa e qualche variazione in più. Il campionato chiude il girone
dell’andata sabato prossimo, vi sono ancora una valanga di gare da disputare.
Forza, testa alta e avanti sempre.

