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Chi ben comincia………!!!
Sul risultato di perfetta parità 10-10
Betta chiama un time-out, si è accorta
che la troppa ricerca di giocate difficili
ci stà mettendo in difficoltà e allora
richiama tutte all’ordine: giocate
semplici e sicure fino a quando non si
torna avanti.
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….è a metà dell’opera, recita il detto
popolare; ma questa sera al Pianezza
Forum l’opera andata in scena se non
è stata perfetta poco ci manca.

Ma l’equilibrio rimane fino al 16-16
quando è la volta di Pianezza
chiamare il break per respirare un po’.

Lo
si
intuisce
già
dall’urlo
«1……2……3……..GISELLAAAAAA!!! che
da San Pancrazio rimbalza sul Musinè
rimbombando fin giù nella valle tra
Druento e San Gillio.
Sono cariche le ragazze e l’esordio in
campionato anziché essere motivo di
tensioni e preoccupazioni (come
spesso succedeva nella passata
stagione) si rivela una molla che scatta
al primo fischio……
…ehm a dirla tutta i primi quattro
scambi sono timidi e un po’
improvvisati, ma bastano due
occhiatacce di Betta e Dario e subito il
treno AtlEtico ritorna sui giusti binari
iniziando a macinare gioco.
Si passa così dal timoroso 5-2 ad un
prepotente 6-14 che induce il coach
avversario a chiamare il primo timeout della gara.
Fantastico, siamo in trasferta e la
prima difficoltà è per loro.

Riprendiamo con Martina Cassoli al
servizio e la musica non cambia e così
sul 10-20 arriva la seconda chiamata
da parte delle nostre avversarie che
tentano di riordinare le idee.
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Dentro Martina Ravagnani per Giorgia a
comporre il sestetto che vede Martina
Cassoli ancora al servizio, Martina Carrea
centrale e Gaia laterale di difesa, Fede e
Martina Ravagnani in attacco con Allegra al
palleggio.
Non ce n’è per nessuno. Chiudiamo il primo
set sul punteggio di 11-25.
Grande AtlEtico!!!
Nella seconda frazione Betta mischia
leggermente le carte mantenendo 4/6 della
formazione di partenza lasciando Martina
Ravagnani nella stessa posizione in cui aveva
concluso il set precedente e inserendo Sara.
Mossa azzeccata in quanto Sara si rivelerà la
miglior realizzatrice di questo set con ben 3
punti su attacco vincente in schiacciata.
L’AtlEtico gioca bene, forse meno
determinante rispetto alla prima frazione ma
solo perché si cercano giocate difficili che
non sempre portano il risultato che
meriterebbero, ma ci piace vedere le nostre
ragazze così determinate che possiamo
tranquillamente accettare qualche punticino
lasciato per strada.

Da lì in poi risale in cattedra l’AtlEtico
e con ricezioni precise e attacchi
potenti riconquista quel leggero
vantaggio di 2÷3 punti che manterrà
fino allo sprint finale.
Tocca a Fede chiudere il set e con un
Ace perfetto a fondo campo incolla i
numerini del tabellone sul punteggio
di 20-25.
E andiamoooooo!!!
L’ultimo set è ancora a favore delle
ragazze bianco-nere che si difendono
in maniera ordinata dagli attacchi
delle avversarie che adesso si sono
fatti un po’ più pressanti, ma grazie
alle buone giocate al servizio di Fede
e Allegra e alle stoccate precise sotto
rete della stessa Allegra (10 punti in
questo set) portiamo a casa un 21-25
che ci regala la vittoria rotonda per 30 e il primo posto in classifica.
Brave ragazze!!
Ci è piaciuto molto vedervi così
determinate, così decise su ogni
pallone andando a cercare sempre la
giocata senza mai arrendersi per poi
provare anche a fare qualcosa di più e
di nuovo rispetto al solito.
Una partenza decisa che ci darà
sicuramente morale già dal prossimo
impegno lunedì in casa con le
valligiane di Cantoira.
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Parziali [ 11-25 ] – [ 20-25 ] – [ 21-25 ]
Formazione:
2. Gaia Poletti - 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri – 8. Fede Martinasso – 10. Martina Cassoli
11. Martina Ravagnani – 14. Laura Cossu – 18. Sara Cameroni – 19. Giorgia Benghi
All. Betta Spallitta – Dario ___

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook:
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