Campionato Nazionale SERIE B2 femm gir.C
Rovereto- Noi 0-3
Siamo tornate in pista… e di pista possiamo parlare, visto il meteo (neve a fiocchi
da Affi a Rovereto).
Le premesse per la ripresa c’erano state già in settimana con un buon ritmo in
allenamento e la prestazione positiva espressa nell’amichevole con il Vispa in quel
di Saonara.
Ma risollevarsi dalla fossa in cui stavamo brancolando non è stato proprio un gioco
da ragazzi. Le lunghe chiacchierate del lunedì sera alla ricerca dei problemi e delle
relative soluzioni avevano portato pochi frutti e anche un po’acerbi dopo la
sconfitta con S. Vitale. La capolista ci ha spazzolate in men che non si dica. E ci si
ritrova al punto di prima, anzi forse un po’ più in basso, con l’umore sotto le scarpe
e le sicurezze svanite nell’aere. Senza tenere in considerazione le reazioni esterne
alla squadra, con tifosi e giornalisti scatenati e indelicati…
L’unico modo per metterli a tacere è smentirli sul campo, non gh’è altro da fare.
Arriviamo a Rovereto cariche e motivate, solito meeting pre- partita in spogliatoio
con Simo e Marco, poi pronti via!
Il primo set comincia e prosegue in sostanziale parità fino al secondo time-out
tecnico, poi mettiamo il turbo, con le bombe a mano di Lelly, la muraglia cinese e
la nostra difesa aspiratutto, che assegna un punto in tabellino anche alla nostra
Francy. Niente tregua, il 25-14 parla da sé.
Il secondo set ci vede punto a punto fino al secondo time-out tecnico: usciamo dal
campo sotto di uno, riprendiamo la concentrazione e le energie e andiamo a
chiudere anche il secondo set, mettendo in saccoccia un punticino per la classifica.
Ora si tratta di concludere l’opera perché le incompiute preferiamo lasciarle agli
artisti degni di questo nome. Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, ci insegna la
tradizione: 8-6 per Rovereto al primo time-out tecnico. Siamo spiacenti, ma questi
tre punti proprio ci servono. Spugna, all’attaccoooo! Lelly spacca tutto! I nostri
centrali alzano le barricate e Ciccio rialza la testolina (chiedo venia per la scorsa
settimana!). Ognuno fa il proprio compitino, Glory infila una bella serie di battute e
il 25-15 non tarda ad arrivare, mandando le squadre negli spogliatoi e gli arbitri a
casa (fretta ghe n’è?).
Via le facce da mucche Caroline!! Fiùùùùù! Ci voleva proprio.
Da quel di Trento, poi, ci giunge voce dell’impresa Millenium: che corazzata!
Siamo in tre squadre a pochi punti e la strada è ancora lunga, visto che siamo al
giro di boa.
Ora c’è la pausa di campionato.
Pausa?? In realtà ci aspettano i quarti di Coppa Italia, l’amichevole in quel di
Cerea, l’All Star game e poi… via discorrendo.
Capitan Ciccio

