Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
MAXA EST VOLLEY – ALBATROS TV 3-1 25/10 19/25 25/12 25/22
Gobetti(1), Bressan, Ambrosini(20), Ballardin(12), Bianchi(7), Costanzi(18),Scarpariolo(15),
Bolla, Brendolan,Preto Martini(1), Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

Gare così, alle volte prendono una brutta piega, si sbanda paurosamente e non si
controlla più la Maserati. Allora si da la colpa al tempo, alla strada, alle gomme che
non tengono col battistrada consumato, ci vogliono le catene o le gomme da neve
(che se non le hai in macchina il Decreto ti punisce con la multa). Non importa se
non sei capace di metterle, basta averle!
E allora attacchi la prima, gli Amici della Sindrome di Down (ONLUNS) ci fanno
una bella compagnia, al Palaferroli c’è pure caldo e Costanzi comincia a tirare le
sue pappine (6/2) e a murare l’avversario. L’Albatros ha ancora le ali raccolte, non
vola, osserva le nostre giocare con Capitan Ambrosini a mettere giù punti a destra e
a manca. La Maserati va, niente da dire, il motore gira che è un piacere, parziali da
brivido per le avversarie che si trovano sotto anche di 13 punti. Finisce il lavoro
Bianchi con tre attacchi, Ambrosini ci mette il cappello.
Zio Panda gira tra i bambini gaudiosi e incontenibili tra gli spalti distribuendo
caramelle e gadget Natalizi, non si accorge che l’Albatros, sornione, si prepara a
spiccare il volo. 8/11 è la prima avvisaglia, il motore della Maserati è un po’
imballato, ohibò, son le gomme? Gasolio al posto di benzina? Fatto sta che
facciamo un bel po’ di errori in rice e in attacco, un paio di time out non cambiano
l’assetto, sbandiamo paurosamente e le Trevigiane pareggiano il conto.
Il pubblico tace, stranamente, non incita. Aspetta la reazione delle sue beniamine
che prontamente arriva nel terzo set. Si ritorna a viaggiare bene in carreggiata,
Ballardin mette un’ace del 14/8 e sul time out dell’Albatros le nostre prendono il
largo. Un bel parziale di 9/1, il duo Costanzi-Scarpariolo detta legge e un errore
avversario ci porta sul 2/1. Intravvediamo la rotonda del cambio campo, è quasi
vicina ma improvvisamente facciamo ancora molta fatica.
Il quarto set parte decisamente male (1/6), due registrate alle valvole e ritorniamo a
pieni giri (13/7) ma non è facile, proprio per niente. Le ospiti arrancano, usano le
unghie, si aggrappano a tutto quello che trovano, murano e ci contengono. Non
serve la sberla di Ambrosini e nemmeno i filotti di Scarpariolo.: sono sempre li,
magari con la lingua fuori ma ci inseguono caparbie. Arriviamo a 18 pari, ci
voltiamo e ci inseguono ancora e allora montiamo ste benedette gomme da neve,
parte a razzo Ambrosini e si carica sulle spalle la squadra, Ballardin infine si
dimentica del suo acciacco e mette gli ultimi due punti.
Cavoli, niente di certo in questo campionato! Occhio perché le sorprese non
finiscono qui. Mestrino insegna con il Galante (ma non le aveva presa in
Coppa…??) che batte la seconda in classifica. Occhio gente, non dimenticate le
gomme da neve.
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