SERIE B2 FEMMINILE
MAXA A&P. OLIVIERI EVC-Pall. Don Colleoni BG 3/0
Populista a chi? Ma mi faccia il piacere!! Facile, troppo facile adesso dire “ah, ma avete
una squadra da primato, gente che ha giocato in A, se non vincete site dei falliti …”.
Bravo, bravo bravo bravissimo. Si vergogni !!! Sangue e sudore, questo le nostre ragazze
hanno la capacità di esprimere, sempre, in ogni gara, in ogni allenamento, con la febbre e
con la spalla lussata, senza un menisco, con il mal di denti. Con tanto entusiasmo e con il
dolore nel cuore, nella gioia e nel dolore Questo la nostra squadra sa esprimere.
Tutte insieme, con i propri allenatori e dirigenti, avanti sempre e a testa alta anche quando
la partita gira contro, quando il pubblico ti offende, quando perdi, nei momenti di
sconforto o di dolore fisico, con la lacrima che scende: questa, cari signori, è una squadra
che da tutto, sempre, chi tanto e chi poco ma il proprio contributo arriva.
Nascono campionati come questi, alti e bassi ma se tieni duro, ci credi, non molli mai
allora anche la fortuna ti aiuta.
Le Bergamasche ricevono i complimenti dal sottoscritto, a fine gara, complimenti che si
meritano, a mio avviso, per come hanno condotta la partita, mai morte e tenaci fino
all’ultimo impensierendo Ambrosini & Co. fino alla fine e poi grandi saluti sotto la rete.
Complimenti ancora, non meritate il vostro posto in classifica.
Forza, aggancio riuscito ragazze. In poche gare abbiamo ritrovato la via della vittoria, cosa
che qualche altra squadra ha perso.
Risultato: primi in classifica seppur in condominio di Trento ma comunque in vantaggio
per numero di vittorie. Eravamo spacciati, abbiamo subito critiche, qualche risata ma il
lavoro ha pagato, eccome!
Giù il cappello di fronte ad una grande squadra. Zitti tutti.
I conti alla fine, per favore. Adesso punti punti e punti.

