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Seconda uscita amichevole delle Taurine di 

Betta e Dario che questa sera al 

PalaArmstrong affrontano una delle future 

protagoniste del campionato UISP. 

 

La formula dell’amichevole è particolare, si 

gioca ad oltranza fino allo sfinimento delle 

altlete (e del pubblico) al meglio dei 15 punti 

per set. 

Non oltre le ore 20.00 però… stasera c’è la 

juveeeee!!! 

 

L’AtlEtico parte bene con Martina Cassoli, 

Chiara e Fede in seconda linea e Ilaria, Allegra 

e Martina Carrea sotto rete. L’equilibrio in 

campo dura solo per i primi due cambi palla, 

poi va al servizio Allegra che infila 8 battute 

vincenti  e  le padrone di casa si portano sul 

10-2.  

 

Qualche piccolo errorino in ricezione consente 

alle avversarie di rifarsi un po’ sotto, ma le 

nostre sono brave a mantenere le distanze e a 

chiudere il primo set sul punteggio di 15-6. 

 

Nel secondo set Betta conferma 5/6 della 

formazione di partenza inserendo Elisa al 

posto di Ilaria. 

 

La prima parte del set è giocata discretamente 

da entrambe le formazioni e le avversarie 

commettono meno errori rispetto alla prima 

frazione; ma le ragazze di Betta finalmente 

osano un po’ di più  e grazie alle buone 

giocate in ricezione si costruiscono palloni 

invitanti che Fede prima e Martina Ravagnani 

(subentrata ad Allegra)  schiacciano nel 

campo avversario. 

 

Anche al servizio siamo decisivi e grazie a 4 

turni consecutivi di Elisa e ai successivi 4 turni 

consecutivi di Martina Cassoli chiudiamo il set 

sul 15-9 

 

Il terzo set vede in campo una formazione 

inedita: Martina Ravagnani in posto 1, Ilaria 

ed Elisa in seconda linea, Allegra al palleggio, 

Fede e Chiara sulle ali in attacco. 

 

 

 

 

 

 
 

 

invidiosa delle 10 battute vincenti di Marty 

Cassoli, inizia a picchiare delle sventole senza 

senso nel campo avversario e per ben 5 volte 

mette la palla a terra senza che le povere 

malcapitate possano immaginarne la traiettoria.  

 

Le avversarie non ci capiscono più niente e per 

ben 14 volte di fila devono arrendersi alle 

mazzate del nostro martello. 

 

Finirà così 15-2 un set che praticamente poche 

tra le atlete in campo hanno giocato.  A 

differenza però del set precedente, dove tutti i 

punti erano stati guadagnati dalle ragazze di 

Betta con ottime giocate, si registrano ben 6 

errori delle avversarie. 

 

L’utlimo set è forse il più equilibrato nel quale le 

distanze si mantengono sempre ravvicinate e 

sempre con le nostre avversrie in vantaggio. Ma 

è il set in cui l’AtlEtico osa di più nel forzare le 

giocate più difficili e provare qualche schema di 

gioco interessante.  

 

Ovviamente qualche giocata non si concretizza 

positivamente ma è la giusta occasione per 

provare a fare il salto di qualità. 

 

Finirà per 10-15 e per buona pace dei 

bianconeri siamo ancora in tempo per correre a 

casa a sintonizzarsi su Mediaset Premium o Sky. 

 

Da sottolineare l’evoluzione tecnologica 

introdotta nell’occasione per cui l’AtlEtico ha 

potuto sfoggiare un tabellone segnapunti degno 

delle società di serie A. 

(Grazie Simona) 
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Partiamo bene, e giochiamo d’anticipo con  

Allegra i primi due punti mettendo subito in 

difficoltà le avversarie che però in questo set 

hanno una reazione d’orgoglio e grazie anche 

ai nostri tanti errori sia al servizio che in 

ricezione riescono a strappare un parziale per 

8-15. 

 

Decisamente un set giocato maluccio con 

troppa distrazione. 

 

Ma le ragazze giallo-nere si rifanno subito 

nella frazione successiva quando si rivede in 

campo il collaudato modulo 3M con Elisa e 

Fede in seconda linea e con Ilaria al palleggio. 

E’ un set praticamente senza storia. 

 

Martina Cassoli al primo cambio palla va al 

servizio e lo mantiene per 10 turni consecutivi 

portando l’Atletico sul 10-0. 

 

Nemmeno il tempo di rimettere la palla in 

gioco che l’Atletico torna a servire e nei 5 

turni sucessivi grazie a tre schiacciatone di 

Fede e ad un guizzo sotto rete di Martina 

puffetta Carrea, che coglie di sorpresa la 

difesa avversaria, le padrone di casa chiudono 

inesorabilmente il set sul 15-1 

 

Anche il quarto set ha ben poco da 

raccontare, perché nonostante le avversarie 

partano bene,  portandosi in vantaggio sullo 

0-2, da lì a poco succede l’Apocalisse: sale in 

cattedra Federica Fede Martinasso che,  

 

Parziali [ 15-6 ] – [ 15-9 ] – [ 8-15 ] – [ 15-1 ] – [ 15-2 ] – [ 10-15 ] 

 Formazione:     a. Ilaria Baglio (3 punti) – b. Martina Carrea (5 punti)  - c. Allegra Vallieri (8 punti)  – d. Federica Martinasso (12 punti) –  

  e. Martina Cassoli (16 punti) –  f. Martina Ravagnani (6 punti) –  g.Elisa Lauria (4 punti) – h. Chiara Cavallo (1 punto)  – Errori avversarie (23 punti)    

  .   All. Betta Spallitta - Dario 
 


