Campionato Regionale di pallavolo
Serie C femminile girone C
UNION VOLLEY – MAXA EST VOLLEY 0/3 10-25 14-25 16-25
Gobetti, Bressan, Ambrosini, Ballardin, Bianchi, Costanzi,Scarpariolo, Bolla, Brendolan, Lo
Sapio(L), Dalla Piana(L). All. Pollini, Azzini.

Sabato 14 Gennaio 2012, condizioni meterologiche avverse, per l'Est Volley
Club partenza anticipata alle ore 16.30. In borsa necessario per trasferta:
colbacco, scii e, per i più temerari, bob senza freni. Nonostante queste
previsioni, fortunatamente, la "Rosa dei Venti" era con noi...Allora via con il
nostro pullman, far battuta e ricezione era la nostra intenzione!!
Eccoci arrivate al magnifico palazzetto pronte ad ascoltar, del coach, il
discorsetto; CONCENTRAZIONE! Era questo il suo motto per evitare il nostro
"capotto". Pronte, allora, per il riscaldamento, bloccato, ahimè, dal solito
riconoscimento. Fila liscio fino al numero 9 quando l'arbitro se ne inventa una
di nuove: SCIARPARIOLO è il suo nome.
Ascoltando i consigli di MASTRO POLLINI, il match ci ha permesso di
guadagnare altri tre punticini.
Dagli spalti gridavano "Top Score" Ambrosini (CICCIO) mettendo così Michele
nei casini.
Tra rocambolesche alzate di SID (Anna Gobetti), attacchi fumanti di "Super
BIONDON" (Deborah Costanzi), muri invalicabili di SCIARPARIOLO (Stefania
Scarpariolo) prestazione altisonante di Elisabetta, brillantemente ripresa
dalla caduta in bicicletta, ecco a voi RIZZO (Francesca Aurora Bressan) in
campo in un guizzo. E' con un attacco, tutt'altro che FELPATO, che un punto ha
subito guadagnato. LO SPAZIO (Francesca Lo Sappio) e REBALTINO (Cristina
Ballardin) , sempre presenti con difese e ricezioni eccellenti.
Si arriva, così, a fine partita mantenendo la vetta sempre ambita. A fine del
match lo spogliatoio ci aspetta per far subito una bella doccetta; tra note
altisonanti di cori alpini e balletti improvvisati da far concorrenza anche ai
trentini, arriva il momento di mangiare i nostri splendidi panini.
Tra un panino ed un bicchiere di vino si fa ritorno al capolino.
E' con questo racconto della nostra vittoria che vogliam condividere con voi
un pezzo della nostra storia.
E allora forza Est Volley sempre, parola d'ordine DIVERTIRSI SEMPRE!!
LO SPAZIO ZUCCO (Francesca Lo Sappio) & SCIARPARIOLO PANDA
(Scarpariolo
Stefania)
Maggiori notizie e curiosità su www.avc.it

