SERIE B2 femminile gir.C
MAXA A&P OLIVIERI EVC – EUROMONTAGGI MANTOVA 3/0
25/8 25/16 25/14
MAXA A&P OLIVIERI EVC: Ambrosini(11), Bortoli(11), Zandonà(2),
Costanzi(16), Maccani, Pisani(9), Tessari(1), Brendolan g, Brendolan G., Lo
Sapio(L), Moscon(L),Azzini, De Stefani(8) All. Pollini-Azzini
Ma che te credi? Che stiamo lì a pettinare le bambole? Perché abbian perso na’
gara versiamo il latte e ce lo piangiamo? Eh eh!
Abbiamo perso una gara, quello si, contro un Millennium strepitoso ma contro le
avversarie di stasera proprio non abbiamo benchè cincischiato. Veloci, precise e
cattive al punto giusto, ci siamo concessi una gara come si deve senza sbavature e
con un pizzico di cattiveria.
Bene il primo set, spigliate e potenti allorchè Pisani va al servizio, ne batte almeno
tredici e le avversarie non passano più con Costanzi di banda a sbatacchiare la loro
difesa. Poco o niente da dire , la Sig.na Mittelmerier comincia presto, finisce presto
e di solito non pulisce il water. Chiude le ostilità il nostro capitan Ambrosini.
Nel secondo set è la stessa storia, dobbiamo trovare qualche avversario da colpire,
non facciamo nessuna fatica. 8/5 e poi ancora un servizio preciso ci galvanizza e ci
porta subito 17/8 tanto che Mr.Pollini mette Tessari e Maccani. Giusto così, è una
bella coreografia. Le avversari guardano, non reagiscono, siamo noi col pallino in
mano. Comincia lo show di Bortoli a muro, insuperabile come il tonno.
Il terzo è ancora facile con ottimi parziali per noi, sempre Bortoli a muro scarica le
manine delle avversarie con Gloria (giù il cappello) che si permette una palletta di
là da applausi. Belli i salvataggi di Lo Sapio in giro per il campo come belle sono
le difese in diagonale di Ambrosini. De Stefani scarica un paio di pipe vincenti,
entra pure la giovane Azzini e fischio finale con errore avversario.
Le altre proprio non demordono, il brembo, nostro prossimo avversario, si da fuori
se pur al T.B. nientemento che il Millennium. In testa l’ATA fatica un po’ nel
derby in casa, per il resto niente di nuovo.
Il campionato siamo noi a farcelo, gara dopo gara ma qualche occhiata ai risultati
delle altre serve e non poco.
Bye bye gente, per gli auguri di natale ci vediamo sabato prossimo, stessa ora, in
casa.

