Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
GALANTE INTERSPORT – MAXA EST VOLLEY 0/3 13/25 13/25 12/25
Gobetti(3), Bressan, Ambrosini130), Ballardin(7), Bianchi(7), Costanzi(15),Scarpariolo(9),
Bolla, Brendolan, Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

Prima trasferta nel girone di ritorno: ci aspetta il Galante, la squadra dove gioca la
nipote di Panda Sciarpariolo (Stefy), momentaneamente terza in classifica. Il coach
non si risparmia con i promemoria pre-partita: “questa è una partita importante per
noi, contro la squadra denominata Ammazzagrandi, decisa a raggiungere la zona
play-off, che è ad un passo ecc.”; poi istruzioni tecnico/tattiche dal lunedì al
giovedì, “muro sulla diagonale da quattro, battuta nelle zone di conflitto ecc.”.
Ormai le conosciamo a memoria e la riunione in spogliatoio prima della partita è
più un rito scaramantico che una necessità. Partiamo con il pulmino dal casello di
Sambo, direzione Ospedaletto Euganeo, dopo che Ciccio (Lisa) ha incappucciato
per bene la macchina per evitare che si ghiacci: un freddo porcone e qualche fiocco
di neve che comincia a cadere.
In un attimo siamo a destinazione, dopo un viaggio nella neve, una sosta in un bar
orientale e il trancio di pizza che Meme (Ismaele) si pappa, senza alcun pudore,
davanti a noi. Entriamo nello spogliatoio (freddo..) e troviamo Sid, Panda e Chupa
sedute davanti al termosifone. Poche storie, il mister sbraita “Presto che è tardi! E
chiamatemi quando siete pronte!”. “Signorsì, signore!”. Panda rassicura: “La
palestra è calda!”….Sì, a là, concezione un po’ strana di caldo da queste parti.
Solito incontro pre-riscaldamento per rinfrescare la memoria (non bastavano i -4°
esterni??) e via che si comincia la battaglia, non senza le risate regalate dalla
performance arbitrale durante il riconoscimento: “Costanzi?” “Deborah 7”,
“Scarpaiolo?”….nooooooo, dopoSciarpariolo, via la “r” e dalle sciarpe passi a far
le scarpe!! Povero Panda, con Zucco che se ne esce ridendo. Cominciamo bene!
In realtà siamo brave a entrare subito in clima partita, che inizia in discesa e
procede in gran carriera con il duo Sid (Anna) - Biondon (Debby) che dettano
legge e Zucco che non lascia soddisfazioni alle avversarie, difendendo tanto e di
più: il primo set si chiude sul 25 a 13.
Nel secondo buona sintonia tra Sid e Panda, che infila qualche bella fast, un paio di
muri e da qui non si passa. Ciccio sfodera un paio di siluri sui 4 metri (Grazie
Sid!!), Cry manda in crisi la ricezione delle padrone di casa e il set finisce a
fotocopia del precedente.
Stessa storia nel terzo e ultimo set, in cui Betty entra in azione con le sue battute
ArbreMagique che unite alle solite cannonate di Biondon, qualche errore
avversario e un paio di gentili concessioni arbitrali, ci fanno chiudere set e partita!
Brave bimbe, ci voleva! E ora siamo a +11 sulla seconda. Concentrazione e grinta,
che il giro di boa è appena avvenuto! Pensavate che fosse finita qui?
Errore! Show di Rizzo al ritorno in pulman, e la vecchia fattoria fa ritorno in quel
di Sambo: Zucco dirige l’orchestra e il viaggio passa in un attimo. Per i dettagli,
rivolgersi ai tifosi accompagnatori..
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