COPPA VENETO FEMMINILE

MAXA EST VOLLEY – PALLAVOLO MESTRINO 3/0 25/11 25/12 25/22
Gobetti, Bressan, Ambrosini(13), Ballardin(7), Bianchi(3), Costanzi(16),Scarpariolo(9),
Bolla, Brendolan(4), De Luca, Lo Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

Anno nuovo, vita nuova ma la storia per la nostra squadra continua, senza
cambiamenti, come l’avevamo lasciata nel 2011.
La prima partita, alla ripresa della stagione sportiva nel nuovo anno, ci vede ancora
protagonisti, in casa contro il Mestrino, formazione che viaggia al terzo posto della
classifica generale.
Il pubblico presente è numeroso, richiamato anche dall’impegno pomeridiano delle
nostre giovanili e allora perché non fare una girata anche al Palaferroli per vedere
le nostre beniamine? Subito ripagato, il nostro pubblico, con una gara perfetta da
parte di Ambrosiani e compagne che partono a razzo nel primo set, sicure e
concentrate. Siamo già 7/2 con Costanzi bene a muro e 12/5 con Ballardin che
smanaccia una palla alla via così. Il Mestrino non reagisce, subisce ancora l’attacco
di Capitan Ambrosini e pure una rasoiata di Brendolan che si improvvisa
attaccante. Il set finisce presto e senza storia.
Al cambio campo la musica è la stessa. Un parziale da brivido per noi (16/1) mette
in ginocchio le ospiti che non sanno più che pesci pigliare. Tutta la nostra squadra
gira bene, buoni i muri di Scarpariolo, altrettanto il servizio di Bianchi che
impegna notevolmente la ricezione avversaria. Lo Sapio è una sicurezza e allora
Mr.Pollini fa fare una giravolta anche alla giovane De Luca ma il set è già finito.
Nel terzo le nostre tirano un po’ il fiato, le Veneziane ne approfittano per rialzare la
testa si portano anche in vantaggio (11/14) ma è solo statistica per la storia
dell’incontro: muro ed ace di Bianchi, Ambrosini e Costanzi riportano la situazione
in parità e poi non si aspetta altro che il fischio finale con l’ultimo punto siglato
ancora da Costanzi.
Il pubblico ci guarda, forse un po’ annoiato, si aspettava un’altra gara, più
combattuta da parte delle avversarie. Ma forse non erano in giornata, forse le nostre
hanno fatto bene i loco compiti non dando spazio a nessuna speranza per le ospiti.
Il nuovo anno comincia bene, la prossima sarà una trasferta insidiosa al mare ma se
le nostre continuano a giocare così …
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