SERIE B2 femminile gir.C
MAXA A&P OLIVIERI EVC – BREMBO VOLLEY BG 3/0
25/10 25/17 25/10
MAXA A&P OLIVIERI EVC: Ambrosini(13), Bortoli(4), Zandonà(4),
Costanzi(12), Maccani, Pisani(9), Tessari, Brendolan, Lo Sapio(L), Moscon(L),De
Stefani(11) All. Pollini-Azzini
Oh Oh Ohhhh! Merry Christmas. L’ultima partita dell’anno arriva dopo un’annata
strepitosa dove la nostra squadra ha vinto quasi tutto il possibile. Unica gara persa,
del 2012, contro il Millennium in una partita memorabile per qualità e intensità.
Dalla promozione in B2 e alle varie Coppe vinte Ambrosini e compagne hanno
saputo dimostrare quanto valgono nel gioco e nel carattere di questo splendido
sport che noi amiamo, che ci strugge e ci fa impazzire. I risultati parlano da soli,
alla storia il compito di elencarli tutti.
E allora godiamoci anche questa splendida vittoria contro il Brembo, compagine
che già aveva stupito la scorsa settimana per aver avuto ragione del Millennium.
Sembra però che le bergamasche abbiano un po’ le polveri bagnate perché le nostre
partono molto bene staccando le avversarie, con al servizio Pisani, già 12/2. Il
primo set è a senso unico, le ospiti non mordono, le nostre sono veramente in palla
tanto che Zandonà si permette uno splendido pallonetto (18/10) caricando ancora di
più le proprie compagne che chiudono facilmente con De Stefani al servizio.
Nel secondo parziale il Brembo toglie il freno a gareggia alla pari con Ambrosini e
compagne fino all’8 poi andiamo via molto bene noi. Le nostre ci offrono a metà
set sprazzi di gioco intenso e spettacolare con grandi bordate da una parte e
dall’altra che culmina con un muro killer di Bortoli (15/10). Ancora Vanessa al 16
ma le ospiti ricuciono lo strappo marcandoci stretti ma dal 20 in poi è tutto nà
discesa con bei salvataggi di Lo Sapio.
Il terzo parziale rimane ancora in equilibrio nella prima parte finchè Costanzi non
decide di sfoderare il suo braccio bionico a sconquassare le sterili difese avversarie.
Bene Ambrosini, sempre più capitano, bene il Mister a scegliere con opportunità il
momento della sosta per le titolari lasciando entrare anche Brendolan e Tessari.
Finisce presto con Ambrosini al servizio.
Un caro augurio all’Associazione Arcobaleno che abbiamo ospitato con piacere per
tutta la serata.
Un augurio a tutti i nostri tifosi, a tutti coloro che lavorano per noi, indistintamente.
Senza dimenticare nessuno Buona Natale a tutti.

