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Di Domenica si va, in quel di Montecchio contro le Sorelle che più di tanto non
mordono. Di Domenica pure l’altra squadra di testa gioca, quel Trento che ci ha
fatto soffrire, che abbiamo battuto due volte ma che ci ha sconfitto in campionato.
Si gioca ancora contro una vicentina, con le nostre ex attese al varco, magari a
imprecare per eccesso di zelo ma che alla fine si guadagnano la pagnotta con i
dovuti onori.
In questa gara De Stefani e Bortoli giocano veramente da superstars, senza timori e
con assolutamente niente da dimostrare a chichessia. Una Grande de Stefani che
gioca così è uno spettacolo da vedere. Una Bortoli che mura così con grinta e
carattere è un punto in più per chiunque la voglia fare giocare.
Ma è tutta la squadra che gioca come un orologio svizzero anche se, nelle prime
battute di tutti e tre i set rimane sotto e appena sopra la sufficienza. Poi, dopo il
pareggio quasi sempre ottenuto al 13, Ambrosini e compagne lasciano le avversarie
a raccogliere poche briciole in un palazzetto ben pieno di gente.
Uno sguardo all’orizzonte vede arrivare il risultato di Trento che perde l’ennesimo
tie break e ora si trova a due punti da noi con il Millennium appena sotto di un
punto in classifica.
Bel campionato, niente da dire, incerto fino all’ultimo dove sembra cosa fatta per le
tre in testa a giocarsi promozione al primo tiro e play off in seconda battuta.
Ancora 8 gare e poi ohibò.
Intanto si affinano le armi e i preparativi per la final four di Coppa Italia di serie B.
Come volevasi dimostrare si va a Bari a fine mese per inseguire un sogno e un
traguardo che queste ragazze sicuramente hanno meritato di disputare.
Siamo noi, Brescia e Udine a ritagliarsi uno spicchio di storia alla vigilia di Pasqua.
Ancora qualche gara, la prossima in casa con l’Argentario, poi Ospitaletto appunto
per respirare già aria di Coppa e ancora in casa contro il Millennium che, forse,
deciderà la nostra sorte.
Poi la Coppa.
Niente male come tour de force. No ??

