SERIE B2 femminile gir.C
MILLENNIUM BRESCIA – MAXA A&P OLIVIERI EVC 3/2
25/27 25/23 25/15 22/25 15/13
MAXA A&P OLIVIERI EVC: Ambrosini(15), Bortoli(9), Zandonà(2),
Costanzi(16), Maccani, Pisani(14), Tessari, Brendolan, Lo Sapio(L),
Moscon(L),Azzini, De Stefani(19) All. Pollini-Azzini
Se proprio dovevamo perdere la prima gara ufficiale dopo un anno e mezzo di vittorie,
ebbene, mai avversario è stato più giusto per battezzare questo evento.
La nostra formazione scesa in campo in quel di Brescia era la solita disponibile
all'allenatore Pollini Simone che, anche stavolta, ha preferito non fare nessun cambio con
la panca e giocarsela fino all'ultimo con questo sestetto base e cioè Zandonà al palleggio,
le bande De Stefani e Costanzi, i centri Pisani e Bortoli, opposto Ambrosini e libero Lo
Sapio.
In poco tempo le locali sono già 9/1 in un palazzetto stracolmo di tifosi Bresciani. Le nostre
sono frastornate e solo con un fallo di posizione avversario si riscuotono un po' per
cominciare a giocare. Il muro è alto e solo De Stefani (16/12) mette tre punti consecutivi
per rintuzzare le distanze ma di là il n. 2 Baldi Gloria di professione opposto altezza 1,95 e
di appena 18 anni(ma cosa ci fa un opposto simile in B2??) tira di quelle cannonate
incredibili, dimostrando una ottima intesa con il proprio palleggiatore. Sul 20/13 pensiamo
che qui si mette male invece piazziamo un bel parziale di 0/6 grazie a tre errori avversari e
a un bel turno di servizio di Pisani. Si pareggia al 21 e poi ai vantaggi, con un bel muro, De
Stefani chiude il primo set raccattato proprio per i capelli.
Subito 4/0 per loro nel secondo, arriviamo appena 8/4 al primo riposo tecnico e poi è un
continuo rincorrersi fino al 19/17 per loro con qualche errore di troppo da parte nostro,
anche banale, che dimostra quanto temiamo questa squadra che, dai video visti, ci è
sembrata la più completa e potente del torneo. Sul 23/20 Mr.Pollini chiama tempo,
arriviamo sino al 24/23 con Ambrosini in buona vena ma buttiamo il set con la solita Baldi
che, con il proprio palleggiatore, si accorda che quando vi è da chiudere il set è lei a
chiedere il pallone.
Il terzo set è quasi fotocopia del primo con parziali da brivido per noi, con le locali che
prendono il largo molto velocemente 8/4 e 16/7 i parziali. Siamo fuori gara, bersagliati dai
loro attaccanti che adesso cominciano a martellare in banda col loro n.13. Abbiamo un
rigurgito di bel gioco sul 21/10 con Costanzi e Bortoli ma è l'agonia del set che
abbandoniamo a 15.
Nel quarto set partiamo bene, andiamo avanti noi ma ci facciamo raggiungere sul 7 pari.
Allora capita che il palleggiatore avversario accusa un malessere e viene sostituita. Il
Brescia ci mette un po' a riorganizzarci e allora andiamo via noi più veloci e precisi,
finalmente belli da vedere. Ambrosini fa tre punti di fila il 17 18 e 19 mette anche il 20 ma
l'avversario si riorganizza e ritorna in campana. L'opposto trova le giuste misure col nuovo
palleggiatore e porta la propria squadra molto vicina ma per fortuna ancora Smbrosini
mette gli ultimi due punti e andiamo al TB.
Il Palazzetto è una bolgia, il pubblico comincia a beccare (De Stefani) ma è solo una
pausa perché ci rifacciamo sotto 8 a 8 con ancora Giorgia che schiaccia una bella
parallela. Ancora punto a punto e sul 13 pari Baldi mette gli ultimi due punti scardinando le
mani al nostro muro.
Un duo incredibile questo palleggiatore/opposto del Brescia, alla fine Baldi fa 29 punti, un
sacco di punti da Babbo Natale.
Come dicevamo ci sta la sconfitta, in casa loro, con questa squadra. Al ritorno dovremo
giocare al 100% per batterla. Adesso viene la pausa ma noi non ci fermiamo perchè
venerdi prossimo faremo una amichevole a Cerea, inizio ore 20.30.

