SERIE B2 femminile gir.C
MAXA A&P OLIVIERI EVC – La Sportiva Brescia 3/0
25/12 25/19 26/24
MAXA A&P OLIVIERI EVC: Madera, De Stefani (11), Ambrosini(14),
Bortoli(13), Zandonà(3), Costanzi(15), Maccani, Pisani(6), Tessari, Brendolan, Lo
Sapio(L), Moscon(L), All. Pollini-Azzini

Finalmente! Dopo tanto agognare, sognare, sperare arriva questa benedetta B2,
arriva la prima gara, in casa, contro una compagine di Brescia. Tutto pronto, luci
accese, musica 120db, pubblico caldo, si parte.
Le nostre sono delle vipere, silenziosamente strisciano, tendono l’agguato,
rimangono in attesa e poi, improvvisamente alzano la testa e colpiscono,
inesorabili, letali. E’ così il primo set con le ospiti che fanno tutto loro nella prima
parte, i punti per loro e per noi. Intanto noi aspettiamo, usciamo dalla folta
vegetazione con le ghiandole cariche di veleno e all’improvviso squissshhh, un
attacco micidiale con Costanzi che sale in cattedra e colpisce forte, inesorabile. 8/5
è il primo T.O tecnico con un bel muro di Zandonà ma poi il divario si allarga con
le nostre padroni della savana, attaccano insieme, mordono, è uno spettacolo il
20/10 con Ambrosini (che vipera!) che attacca da posto uno una gran diagonale.
Chiude il pasto Bortoli con un ottimo primo tempo.
E’ mezzogiorno, nella savana, tutto è silenzioso, solo qualche nota cin cin bum
bum giusto per allietare il pubblico, arriva qualche parziale di altre gare, in altre
savane ma le nostre vipere se ne fregano, ridiscendono sul terreno affamate e
ripartono alla grande. Sullo score segniamo DEB+VAN+DEB tre morsi di fate un
po’ voi chi sono e andiamo 8/4. C’è una vipera di colore diverso in campo, la pelle
è arancio ma punge come non mai la nostra Francesca, salta, difende due palloni
incredibili, strappa un applauso ma le ospiti bevono un po’ di siero, si organizzano
e pareggiano a 14. Niente paura, segniamo ancora DEB+VAN+DEB e riandiamo
avanti con un ottimo supporto di Pisani che al terzo morso colpisce nel segno. Due
missili di De Stefani stendono l’avversario ma è ancora Ambrosini a mettere il
morso letale finale.
Di là le provano tutte, cambio in palleggio, si schiaccia con la mano sinistra, si
batte più lungo. E hanno ragione perché il risultato è a loro favore 11/14.
Mr.Pollini tira fuori un canestro di veleno, rimpinza le sue girls, pretende pretende
e smoccola come uno scaricatore di porto. VAN+VAN+VAN e 22/19 per noi
dicono che la prima è nostra… Macchè le bresciane hanno trovato l’antidoto, noi
siamo in riserva. Si avvicina la sera nella savana e le ospiti dicono “faso tuto mi”
attacco per loro e punti regalo per noi. Al 24 pari sbagliano il servizio e poi
Ambrosini (che vipera!) non perdona e mette il 26. Avvelenati tutti!
Che gara, bella e spumeggiante. Buona la prima,. Forza ragazze.
Altre notizie e foto delle gare su www.avc.it

