SERIE B2 femminile gir.C
MAXA A&P OLIVIERI – ABM OSPITALETTO BS 3/1
25/16 23/25 25/22 25/19
MAXA A&P OLIVIERI EVC: Ambrosini(14), Bortoli(14), Zandonà(2),
Costanzi(11), Maccani, Pisani(13), Tessari, Brendolan, Lo Sapio(L),
Moscon(L),Azzini, De Stefani(18) All. Pollini-Azzini
Eh, mica semplice! Si sapeva che “stà” squadra aveva le palle e le ha dimostrate
tutte venendo in casa nostra con grandi voglie di batterci. A dir la verità la nostra
voglia è stata maggiore visto che avevamo da “vendicare” l’unica partita persa
della scorsa stagione in quel del Trofeo delle Alpi. Ma, si sa, la pallavolo è beffarda
e imprevedibile. E allora ne esce una gara da left and right cioè un po’ di qua e in
po’ di la ma quanti errori da ambe le parti…!
Primo set quasi perfetto a parte Gio De Stefani appena sottotono. Partenza
equilibrata fino al 7 pari, poi noi in Red Bull a disputare il GP del Brasile con una
accelerazione da perderci i sensi dall’8 al 15. Le Bresciane, a parte la solita
mancina number 3, ci guardano prendere il largo anche se dimostrano, in qualche
giocata, quale sarà il loro gioco per tutta la gara. Gloria mena le danze, Valentina fa
da ottimo compagno con una 7 special da favola sul 20/12, poi Vanessa+Vanessa a
chiudere in attacco.
Tu dici che sarà così? Manco por la cabeza amigo! Le ospiti hanno una difesa da
linea Maginot che non la scardina nemmeno la V2 di Costanzi. Subiamo i loro
pareggi dopo esserci affannati a bombardare dappertutto ma loro, relax please,
tirano su tutto, puliscono per bene il parquet e ti rimandano la mina inesplosa
ridendo sotto i baffi. Capitan Ambrosini (due stellette all’onore del menisco) ci
prova più e più volte a prendere in mano la situation, M.me (tra poco) Lo Sapio ci
mette pure l’anima ma ecco che le bresciane ci sorpassano 15/17, ripareggiamo con
Pisani ma sul 21/23 siamo un po’ senza razioni, facciamo una cappella e il set è
loro. (mi raccomando Mister. Moderi i termini).
Ah beh, si Beh, si riparte con Ambrosini sugli scudi, Zandonà pallettina di là ed è
un’apoteosi, e toh! La guerra personale contro le astine la vince De Stefani con due
fiondate da posto 6 incredibili e ritorniamo quelle che siamo cioè belle e
spumeggianti sul 12/4. Chiama RCS, mi volto, e cosa diamine succede, ti ritrovi le
bresciane che ti mordono i talloni, sono li ad un soffio. Fortuna vuole che sbagliano
l’inverosimile, 4 di fila, e andiamo noi sul 2/1.
Bello il quarto, niente da dire con De Stefani in ottima salute, I due centri che
passano con regolarità (che bella Vanessa che sbatacchia le avversarie) e Gloria
che sistema per benino un sacco di palloni. 21/13 stacchiamo un po’ la spina, le
facciamo venire un po’ sotto ma i due centri nostri (Pisu+Van) stasera fanno una
gran gara e chiude proprio Bortoli il 25° punto.
Proprio una gara da L+R un po’ la pearà allungata ma se vinciamo anche
giochicchiando abbiamo veramente superato un bell’esame. Bello Stò Ospitaletto,
niente da dire, merita la posizione ma occhio a quelle di sabato prossimo,
ultimamente fanno impressione…

