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MAXA A&P OLIVIERI EVC: MADERA, DE STEFANI(17), AMBROSINI(8),
BORTOLI(3), ZANDONA’, COSTANZI(15), PISANI(9), TESSARI(1),
BRENDOLAN, LO SAPIO(L), MOSCON(L). ALL. POLLINI,AZZINI
ARENA VOLLEY (VR): PIACENTINI, PASETTO(2), PIANESI(5), BOVO(L),
SANDRI(7), FIOCCO(3), ZAFFIN(6), BOVO(10), ZORDAN(7), TONETTA(9),
BISSOLI, BELLO(L). ALL. PILLITU, LEGROTTAGLIE.
Caspiterina, che botte! A destra e a manca, in singolar tenzone, due squadre, due
neopromosse si sfidano senza risparmi alcuni, in un gran carosello di colpi e parate.
Nel primo Derby della stagione, di fronte ad un discreto pubblico, nel sito del
Castel d'Azzano le nostre girls partono un po' contratte e a tre cilindri. Certo, le
provano tutte ma Ambrosini e compagne non superano la gran voglia delle padroni
di casa che, in questa prima fase, spadroneggiano in difesa attaccando in
contropiede. Restiamo un po' basiti, senza l'anima del filo continuo che stentiamo a
ritrovare nelle battute iniziali e il Castel va, naviga sicuro e veloce, para tutti i
colpi, si arrocca, difende e punge come non mai. Il primo set è suo 25 a 15.
E' ancora musica del Castel, nel secondo set, a menare le danze ma i primi
scricchiolii si avvertono al 7/6 con tre errori consecutivi delle Padroni e un
muraccio invalicabile di Costanzi. Alziamo la testa, è la scintilla giusta, prendiamo
l'iniziativa e da qui in poi la musica cambia. Pisani-Costanzi è il tormentone,
l'errore avversario il ritornello. Andiamo veloci, Ambrosini fa 13/17 e De Stefani
abbandona il salto con l'asta in battuta per ritornare a fare punti con i più nobili
propositi. E' tempo di chiudere e De Stefani non se lo fa ripetere due volte. 18/25
Siamo ancora noi, anche nel terzo set, noi che di cambi non ne facciamo, loro che
di cambi si rimpinzano ma si va a pari 9/9. Poi un filotto di errori avversari (ben 7
di fila), stacchiamo il biglietto, ciao mamma come stai? il duo cambia in De
Stefani-Costanzi e , adesso si, son botte da orbi. 16/25
Guarda qua, ci mette lo zampino anche Bortoli (benvenutaaaaa) 4/8 per noi.
Mamma Lo Sapio in tribuna dice che è ora di buttar la pasta e allora Zandonà
accelera e serve i suoi cannoni con ottime palle 5/14. Ambrosini stringe i denti ma
il Mister la toglie un attimo per Tessari e, ancora, spazio anche per Brendolan. Poi
in un soffio e siamo fuori a riveder le stelle con De Stefani che picchia ancora,
veloce veloce. E’ finita. 18/25.
Mica male l’Arena, già si vede la mano di Greca. Belle giovani, faranno carriera.
Noi bene anche se un po' pesanti all'inizio ma la palestra induce timori, forse
troppi, e tensioni già da Campionato non aiutano. Boh, noi esperti, loro a tratti
frizzanti. Ma son ragazze.... comunque buono il primo Derby.

