Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
BREMA GEMINI VERONA – MAXA EST VOLLEY 0/3 10/25 13/25 21/25
Gobetti(2), Bressan, Ambrosini(13), Ballardin(9), Bianchi(10), Costanzi(11), De Luca,
Scarpariolo(9), Bolla, Brendolan(1), Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.
Din, din, din, suona la campanella, tutti in classe, cominciano le lezioni. Il Campionato
Regionale di Serie C femminile debutta subito con un Derby per i nostri colori, contro quel
Brema Gemini volley molto giovane, sperimentale, in cerca di qualche certezza,
sicuramente con molto da studiare. Noi, per contro, dobbiamo ripartire da quanto di
buono fatto vedere in Coppa Veneto, forti della nostra esperienza ma con ancora qualche
lezione da ripassare. Il “tutti in classe” comincia con una bella poesia “a memoria”
recitata dalla squadra di Mr.Pollini che, in quel di S.Giovanni Lupatoto, sciorina i versetti
in perfetta rima buttandosi alle spalle le tensioni emotive del debutto. Il primo set
termina in un lampo, 10/25 e cambio campo.
Diverso l’andamento del secondo set partito in lieve salita per Ambrosini e compagne che
subiscono il ritorno aggressivo delle giovani di belle speranze che non ci stanno a mollare
così presto. La difficoltà in fase cambio palla viene però arginata da un turno al servizio di
Stefania Scarpariolo che ricaccia le avversarie al parziale finale di 13/25.
Toh, è già intervallo? Nel terzo set tutti in cortile a giocare a nascondino e mosca cieca: il
Gemini la fa da padrone, forza il servizio, noi ci mangiamo intanto un panino ma
recuperiamo in fretta. La gara è bella a tratti con “stè” giovani che si dannano l’anima per
ricordare un passaggio di Dante al Purgatorio ma le nostre, pur a corrente alternata,
ritrovano calma e lucidità e chiudono bene il set.
Qualche lezione dobbiamo ripassarla ma il tempo verrà e, galantuomo come sempre,
saprà accompagnare le nostre Girls verso una migliore intesa e un gioco ancora più
spumeggiante. L’avventura è appena iniziata, la strada è ancora lunga come ricorda
sapientemente il nostro Isma, l’importante è MANTENERE la concentrazione fino in
fondo.
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