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BELLINAZZI, BERNAR, VENUTI, CAGALLI, CRESTON, ZUANAZZI M., ZUANAZZI L., ZANINI,
ANSELMI, DONATI, BOLLA, BRUNETTO(LIBERO), BAGATIN(LIBERO).
All. Pollini, Azzini

Quante volte abbiamo discusso, valutato, analizzato come, ai primi caldi, le
squadre si sciolgono, tirano i remi in barca, scoppiano ormoni come pollini per
allergie improvvise, la primavera alle porte, sbocciano gli amori.
Invece le nostre ragazze della C sfatano il luogo comune, rifilano una sonora
lezione a quello Scorzè che tanto ci aveva feriti nella gara di andata, giocata per
l’occasione al Palaferroli per Volley For Soave e Monteforte.
Adesso sono due gare di fila che Zuanazzi e compagne vincono alla grande in
altrettante trasferte impegnative, altro che bruscolini. Una gara vinta con carattere e
voglia, con intensità e cattiveria.
Poco male se, nel primo set, si lascia sul parquet la miseria di 6 punti di divario con
le padrone di casa. E’ dal secondo set che Mr.Pollini compie il capolavoro con le
sue ragazze che si riscuotono da un leggero torpore. Si parte alla grande e si
conclude sul filo di lana, ai vantaggi.
Ancora bene nel terzo, grintose e vogliose di giocare. Il quarto set è statistica. In
parità nelle battute iniziali le nostre Girls piazzano un allungo di 0/10 (zeroadieci)
impressionante con le locali in bambola a guardare quello che sappiamo fare.
I tre punti conquistati in trasferta ci permettono anche di digerire i panini (duri) che
abbian portato, ci permettono di guardare con maggior serenità alle prossime gare
(quattro) che ci separano dalla fine di questa stagione. Un’altra trasferta ci aspetta
sabato prossimo, e con questa sono tre di fila. In casa dell’Orgiano dobbiamo
chiudere la pratica. Ci speriamo veramente ma per come abbiamo giocato stasera
non temiamo nessuno.
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