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Po po po po ….Po(rporati)
Dopo un primo set da incubo le ragazze si riprendono gioco e vittoria

Ci ripresentiamo per il secondo set con la

formazione: Martina Cassoli, Allegra ad alzare, e

Vittoria agli opposti, finalmente le battute di

Martina Cassoli ci danno la spinta giusta e ci

portiamo sul 6 a 0, da qui in avanti a parte

piccole pause entrano in campo le schiacciate di

Vittoria e le battute di Gaia che ci portano fino

al 15 a 7.

Da qui la strada è in discesa, niente errori sotto

rete, anzi prodigiosi recuperi di Ilaria e di Gaia,

intervallati dalle solite fucilate di Fede ci

accompagnano piacevolmente verso il 25 a 9

finale …. e sui volti dei tifosi a bordo campo

attaccati ai termosifoni torna il sorriso ….. e la

fiducia in queste grandi ragazze !

Il terzo set comincia esattamente sulla falsa riga

del secondo, ma è più equilibrato con In attacco

Martina Cassoli che mette a segno un bel

lungolinea, Allegra sotto rete e la sorpresa non

tanto sorpresa Vittoria che oggi è infallibile nelle

schiacciate.

Finalmente anticipiamo alcuni palloni sotto rete

e le spizzate di Allegra e Ilaria ci portano punti

importanti.

Ordinate in difesa con Gaia pronta ai recuperi,

Fede e Ilaria a tentare di parare qualche timida

schiacciata avversaria, ci portiamo in vantaggio

e sul 9 a 7 gli avversari chiedono il time out per

interrompere le nostre precise e ficcanti

battute.

Gaia infila un bel po’ di punti e ci

portiamo sul 18 a 10 costringendo i

nostri avversari a chiedere il secondo

time out, ma le ragazze di Betta

finalmente convinte e con la giusta

grinta si portano sul 23 – 11 e

approfittano del turno in battuta di

Martina Cassoli per chiudere il set sul

risultato finale di 25 a 12.

Inizia il quarto set, dopo la giusta

strigliata di Betta e Dario alla fine del

primo set, le ragazze hanno giocato con

convinzione e non hanno più mollato la

concentrazione portandosi subito sul 5

a 1 e costringendo poi gli avversari a

interrompere gli attacchi di Fede,

Martina C., e Vittoria con la richiesta

dell’ennesimo time out …

Le avversarie hanno commesso molti

errori in ricezione e questo non ha

giovato allo spettacolo, però abbiamo

attaccato un po’ meglio, con forza e

precisione, la difesa ha fatto il suo

dovere ricevendo anche battute a tratti

forti e difficili, con questo andamento ci

portiamo in vantaggio per 18 a 5.

Per noi era importante portare a casa

questi punticini e restare aggrappate

alla prima in classifica godendoci

questo risultato, e infatti Betta fa

ancora un paio di cambi inserendo

Laura che fa il suo compito sotto rete e

Sara per Vittoria (che ha giocato seppur

un po’ febbricitante …..) dandole il

giusto riposo !

I nostri avversari richiedono l’ultimo

time out sul punteggio che ci vede in

vantaggio per 18 a 9 ma noi chiudiamo

il quarto set sul 25 / 10 e chiudiamo

anche questa partita, cominciata male

con un brutto primo set praticamente

non giocato dalle ragazze dell’Atletico,

ma poi recuperato con impegno

costante da parte di tutte le giocatrici

che si portano a casa un bel 3 a 1 !

Brave ragazze …… anche oggi ci avete

fatto un po’ soffrire ma alla fine i

genitori erano come al solito impegnati

ad organizzare la pizzata dopo partita e

allora ….. Buon segno !!

Alla prossima.
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Clima gelido nella palestra del

Porporati dove le nostre ragazze oggi

scendono in campo in apparenza belle

cariche e convinte.

Ma le condizioni atmosferiche sono

niente in confronto al clima e agli

sguardi gelidi che ci saranno alla fine

del primo set, perché forse scese in

campo un po’ troppo sicure,

affrontano il primo set distratte

compiendo molti errori personali,

trovandosi di fronte ragazze

concentrate e forti nei fondamentali

che sbagliano poco e si difendono con

ordine.

I genitori sperano di essersi confusi

perché si fanno sentire i primi effetti

del congelamento e credono di

vedere l’Atletico in tutte e due le parti

del campo ma non è un effetto ottico,

…le divise sono praticamente

identiche, purtroppo ben presto si

noteranno le differenze nel gioco …

Presente a bordo campo a fare il tifo e

cercare di dare un po’ di calore la

nostra Marti Ravagnani ferma ai box

per un piccolo infortunio … torna

presto Marti !

Ma veniamo alla cronaca sul campo: il

primo set comincia con la formazione

in attacco composta da Fede Allegra e

Ilaria ad alzare, in difesa Gaia, Marti

Carrea centrale, e Marti Cassoli in

battuta.

Ci portiamo sul punteggio di 8 a 3 in

favore delle nostre avversarie e così

Betta chiede il primo il time out.

Un ace di Ilaria ci fa ben sperare,

purtroppo però i soliti errori sulle

schiacciate e anche il turno di battuta

del Martinasso martello non

migliorano la situazione e finiamo in

svantaggio 8 a 16.

Entra Laura per Marti Carrea e

Vittoria per Ilaria ma il set purtroppo

è compromesso, abbiamo perso la

battaglia …. non la guerra.
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Parziali [ 25-13 ]  – [ 9-25 ]  – [ 12-25 ]  – [ 10-25 ]

Formazione:

2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio - 6. Martina Carrea –

7. Allegra Vallieri – 8. Fede Martinasso – 9. Elisa Laurìa –

10. Martina Cassoli - 11. Martina Ravagnani – 14. Laura Cossu –

18. Sara Cameroni – 16. Vittoria Mamusi

All. Betta Spallitta – Dario Russo


