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Madera, De Stefani(24), Ambrosini(22), Zandonà(1), Costanzi(14), Pisani(14),
Tessari(4), Brendolan, Lo Sapio(L), Moscon(L). All. Pollini-Azzini
STUDIO55 – Kurdoglu, Gasperini(L), Dallatorre, Bottura(2), Prandi(14),
Ceschini(4), Fontari(12), Filippi(9), Zeni(10), Festi(6), Conser, Mezzi.All.
Mongera-Berti
Benvenuti in Serie B! Il sogno dello scorso anno si avvera, le paure estive si dissolvono, il
pericolo di non farcela crolla di fronte alla realtà di una squadra costruita con le unghie e
con i denti. Proprio così, le difficoltà economiche, il defilarsi di qualche sponsor
importante, la mancanza di qualche dirigente ci avevano impensierito non poco sul futuro
di questa squadra. Invece tutto scompare di fronte a queste ragazze che, al debutto in
Coppa Italia, ci offrono una bella prestazione contro ATA Trento al Palaferroli di San
Bonifacio.
Finalmente si gioca, le amichevoli sono alle spalle. Adesso è gara vera e subito si capisce
che quest’anno sarà un’altra musica. La Coppa è un buon test, giochi contro avversari del
tuo livello, magari li ritrovi in Campionato. E questo ATA dimostra di essere già rodato,
impensierisce subito la truppa di Pollini che fatica non poco a trovare la quadratura del
cerchio nel primo set: Zandonà in palleggio, De Stefani e Costanzi ai lati, Ambrosini di
opposto con Pisani e Tessari in centro; Lo Sapio libero. Tessari (anno 95) parte titubante, è
al debutto in questa categoria al contrario delle altre colleghe che di esperienza ne hanno
da vendere, ma piano piano dimostra una grinta e un carattere che, continuando così,
saranno le sue carte vincenti per il suo futuro in questo sport. Ma ritorniamo alla gara con
l’ATA che prende il bus e se ne va per poi essere ripresa dalle nostre sul 24. Due
spampinate della trentina Prandi Elena e le nostre perdono il primo set.
Nel secondo e nel terzo però le nostre cacciano fuori un bell’urlo vincente dominando in
lungo e in largo questi parziali, sicure e precise nei loro attacchi. Ricordiamo che la
squadra a disposizione di Mr.Pollini non è ancora completa, mancano ancora un paio di
pedine per completare la rosa ma quelle scese in campo dimostrano già la loro potenzialità.
Il quarto set è giocato punto su punto, con alterne vicende e solo nel finale le trentine
riescono a passare e a portarci al tie break.
Partenza a razzo delle nostre, si arriva in un batter d’occhio all’11/3 poi la luce si spegne,
un po’ di rilassatezza ci costringe a subire il gioco avversario che ne approfitta per portarsi
sul 13 pari ma due rocambole nostre ci regalano la prima vittoria stagionale.
Bella gara. Qualche errore di troppo ci sta in questa prima fase ma in noi nasce la
consapevolezza che la musica è cambiata. Siamo in Serie B, cari signori, e le gare
dovranno essere seguite con la massima concentrazione, sempre, dall’inizio alla fine.

Sicuramente gli avversari non ci regaleranno MAI nulla.

