SERIE B2 femminile gir.C
VOLTA MANTOVANA – MAXA A&P OLIVIERI EVC 0/3
25/16 25/18 25/19
MAXA A&P OLIVIERI EVC: Madera(1), De Stefani (16), Ambrosini(8),
Bortoli(5), Zandonà(1), Costanzi(11), Maccani, Pisani(8), Tessari, Brendolan, Lo
Sapio(L), Moscon(L), All. Pollini-Azzini
Yuppiaieee. Che bella partita. Nella nostra prima trasferta le ragazze di Mr.Pollini
non si fanno certo intimorire dalla più blasonata compagine locale rifilando loro un
secco tre a zero che non ammette repliche. Sarà la rotondità del luogo, sarà la
caciara con cui partono loro e ci pungono nel vivo dell’orgoglio, sarà che stasera
abbiamo due lati in gran vena, fatto sta che tiriamo fuori una prestazione di
assoluto rilievo.
Primo set. Tre a zero per il Volta? Ma dai, è solo un assestamento tanto per iniziare
la gara. Andiamo in vantaggio 7/8 nel primo TO tecnico, loro ci regalano qualche
punto, cambiano quasi subito il palleggiatore ma la musica è quella, siamo noi a
menare le danze, è Zandonà che capisce quasi subito che di banda si passa,
eccome! Comincia a servire i due lati Costanzi e De Stefani e queste la ripagano
con delle gran sassate. Costanzi addenta l’avversaria di turno con un muro killer
che ci mette già al riparo 13/18. GIO salta in lungo su una pipe da brivido e il
primo set l’è belle che andato a nostro favore.
Nel secondo è De Stefani Show: già in battuta stà ragazza semina il panico nel
campo avversario (2/9), tira tutti i palloni, piazza, smoccola, colpisce le avversarie
come birilli. Che forza! Se il Volta ha qualche rigurgito di orgoglio ci pensa Lo
Sapio a scatenare le sue braccia in cerca di palloni vaganti da recuperare, tip-tip
arriva Zandonà, palletta in 4 e bum bum. Il set lo chiude ancora De Stefani.
Qualche abbaiata di certo non scompiscia il nostro pubblico che, anzi, apprezza un
cocker di colore nero col guinzaglio azzurro che, ahimè, non fa parte della partita
con buona pace di Ciccio Brendolan che si lustra gli occhi a tanta nostra
abbondanza di gioco. (Chi ci capisce ??).
Nel terzo set stiamo un po’ a guardare cosa combinano queste Mantovane che
fanno tutto loro, anzi arrivano quasi al pareggio sul 17 allorchè vola qualche parola
di troppo contro il duo arbitrale che ci mette un po’ del suo. Su un’azione infinita è
la volta (mantovana??) di Pisani che chiude lo scambio ma a stò punto siamo già
17/21 e poi ancora Ambrosini e Pisani a chiudere la gara.
Cribbio siamo in forma, qualche acciacco di varia natura sparisce davanti a
prestazioni così. Le ragazze stanno bene, poche ciance e tanto lavoro ripagano
sicuramente una squadra che saprà sicuramente dire la sua, anche la prossima
settimana in casa al Palaferroli nel Derby con le cugine del Castel d’Azzano.

Altre notizie e foto delle gare su www.avc.it

