SERIE B2 femminile gir.C
MAXA A&P OLIVIERI EVC – CASTEL D’AZZANO 3/1
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MAXA A&P OLIVIERI EVC: Madera, Ambrosini(15), Bortoli(8), Zandonà(2),
Costanzi(17), Maccani, Pisani(14), Tessari, Brendolan, Lo Sapio(L),
Moscon(L),De Stefani(8) All. Pollini-Azzini
Terzo appuntamento nel Derby col Castel d’Azzano, dopo i due precedenti in
Coppa Italia. Ma stavolta è campionato, quello vero, e nei Derby, di solito, i
pronostici contano fino ad un certo punto: Juve-Toro, Roma-Lazio, Milan-Inter.
Per carità, non scomodiamo sua maestà il calcio ma anche nella pallavolo l’evento
è sempre molto sentito. Lo dimostra la buona affluenza di pubblico (450??) caldo
come sempre, lo dimostra l’evento con gli Amici dell’Associazione invitati e ben
felici di presenziare e fare la loro brava pubblicità.
La Ford accende il motore e parte in quarta e noi stiamo li un po’ imbambolati,
come accade spesso ultimamente. Non ci caviamo un ragno dal buco, siamo molto
fallosi e andiamo sotto 3/8. Siamo in debito di ossigeno su tanti palloni ma è
soprattutto l’errore ad accompagnarci per tutto il set fino al 20 pari ma non siamo
ancora in partita e la Ford ci castiga con una vittoria sia pur risicata.
Nel secondo set, come accade ancora, prendiamo velocemente il largo. Adesso è
l’Azimut a sbagliare l’inverosimile, siamo noi con i nostri attaccanti a seminare il
panico nel campo avversario, Costanzi muro a zero su Zaffin, De Stefani e Pisani
mettono a terra due ottimi palloni, Ambrosini spappina le mani del muro e siamo
già a 19/6. Ancora Ambrosini chiude il set tra un muro e un attacco.
Nel terzo e nel quarto set si viaggia molto nell’incertezza, ma la gara è segnata da
tanti errori di qua e di la che non contribuiscono certo a battezzare “una bella
partita”. 21/12 per noi nel terzo ma la Ford recupera però senza sorpasso. 9/12 nel
quarto con la Ford che ci sorpassa ma, visto il tempo da lupi che accompagna tutta
la giornata non abbiamo certo bisogno delle gomme da pioggia per raggiungere il
traguardo. Con De Bortoli e ancora una Pisani super recuperiamo bene e lasciamo
le avversarie ancora a 19.
Non siamo primi per un’inezia set, ma a punteggio pieno quello si con tanta pace
delle malelingue che ci etichettano come squadra antipatica. Meglio antipatici e
vincenti che fichissimi e perdenti.
Prossimo turno a Bergamo, a proposito Micky come stiamo a prenotazioni? Si
preannuncia una trasferta lunga ma pensiamo carica di soddisfazioni. Poi chissà,
potremmo essere ancora antipatici, ma nello stesso tempo fichissimi?
Quien sabe…!
Hasta la vista baby.
Altre notizie e foto delle gare su www.avc.it

