COPPA ITALIA
Maxa A&P OLIVIERI EVC – VOLLEY FRATTE 3/0
Moscon, Ambrosini(12), Bortoli (11), Zandonà(3), Costanzi(18), Maccani,
Pisani(1), Lo Sapio(L), Tessari(4), De Stefani(9), brendolan. All. Pollini-Azzini
Alla faccia di chi ci credeva morti, alla faccia di chi ci gufava contro (ancora
adesso), alla faccia … di chi credeva nella coppetta del nonno e ah ah ah! Occhio
perché siamo tornati, belli, spumeggianti e anche un po’ cattivi, insomma il giusto
per vincere le partite che ci strameritiamo e che non ci sono regalate perché
viaggiamo sulla Via di Damasco ma perché ci mettiamo l’anima e la voglia di
ritornare, risorgere e, ancora, stupire.
Per la prima volta, nella nostra storia, andiamo a giocarci la final four, dove non si
sa quando più o meno ma andiamo a giocarcela contro le altre tre che, di sicuro,
l’Ospitaletto c’è e delle altre una nebulosa forse.
Forza donne che siete forti, così come contro il Fratte che all’andata ci aveva fatto
soffrire e impensierire per il ritorno ma che, tra le mura amiche, si è dissolto come
nebbia al mattino al sorgere del sole.
Vuoi mettere una Costanzi così… braccio bionico all’occorrenza pure in battuta
(17 e 18) a scantonare sulle avversarie. Il primo set è di quelli antichi, memore di
ottimi risultati, squadra con gli attributi. 25 a 13 e le avversarie girano il campo un
po’ scottate, imbambolate.
Nel secondo è un divario netto, con Giò a spampinare fiori carnivori micidiali nel
campo avversario, parziali da brivido 18/8 e 25/10 con Tex che si “cava” le sue
soddisfazioni subentrata a Pisani degna di un riposo ristoratore. Ma guarda che
spettacolo Gloria in palleggio, Tex e Vanessa a muro, Lo Sapio come una farfalla
leggiadra a rintuzzare un pallone ormai perso.
Stoica Ambrosini, con un menisco di riserva, a mettere le cose a posto (5 pari) e
muraccio (7/6) e ancora 11 e poi 13 anche se le avversarie pareggiano a 14. Ma si,
facciamole venire un po’, giusto per gustarci meglio la vittoria finale che arriva,
spumeggiante dopo un nostro time out a coronare il giusto punto della vittoria di
Capitan Lisa dei sette mari.
Vinto vinto vinto e Azzini che festeggia i suoi 22 anni con una lacrimuccia da foto
su Epoca e le nostre che accedono alla finalissima a 4 a fine Marzo. Boh, a una
squadra così cosa dire ? brave e bravi a tutti.

