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Kolbe … senza Kolpe, l’AtlEtico c’è!!
Netto predominio delle Taurine che non lasciano scampo (ne campo) alle avversarie

Tutto pronto al PalaArmstrong dove le
ragazze di Betta e Dario sono
chiamate a riscattare la prova bruttina
di sabato scorso contro la capolista.
La refertista è già tesa ancora prima di
entrare in palestra.
L’arbitro è il sig. Alessandro DeFilippi
della sezione di Torino.
Il pubblico stà
ancora affluendo
numeroso ma non
c’è traccia del
mago Ravagnani e
dei suoi pronostici
quando il grido di
battaglia risuona
alto nel cielo:
Uno-due-tre ……
Struzze!!!!!!.
Partenza a razzo delle bianconere che
infilano 13 servizi consecutivi senza
mai perdere il possesso palla.
Kolbe è frastornato, non ci stà
capendo nulla e chiama un time-out
per riprendere ossigeno.
Ma le Taurine oggi sono tornate quelle
di
sempre,
anzi
forse
per
concentrazione e determinazione
addirittura un passo in avanti rispetto
anche alle migliori prestazioni
stagionali.
Il sestetto base vede Allegra al
palleggio, Fede e Marty Ravagnani
laterali, Ilaria centrale di difesa con
Viki e Marty Cassoli a supporto.
Squadra molto quadrata ed efficace
non concede spazi alle avversarie.
La difesa è sempre presente, le
giocate sono quasi sempre ragionate e
condotte con buona organizzazione di
gioco. L’attacco oggi finalmente
funziona.
Al termine del set conteremo 23 punti
su 25 conquistati su azione
dell’AtlEtico.
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Da segnalare una gran difesa in tuffo di Ilaria
che si trasforma in punto scavalcando di misura
la rete e andando a cadere nel buco lasciato
dalle avversarie.
Nella seconda frazione dentro Giorgia, Laura e
Gaia al posto di Marty R, Viki e Ilaria.
Anche in questa frazione l’AtlEtico parte forte
ed è Giorgia a portare i primi attacchi sottorete
con ottimi traccianti lungo linea che le
avversarie faticano a prendere.
Manteniamo sempre un buon distacco anche se
commettiamo qualche errore in più rispetto al
primo set e questo permette comunque a Kolbe
di restare a poche lunghezze.
Il 12-9 è un missile in diagonale di Marty Cassoli
che si stampa nell’angolo sinistro del campo.
Sul 18-11 Betta decide di far riposare un po’
Fede e inserisce al suo posto Marty Carrea. La
nuova posizione inizia a piacere alla puffetta che
a dispetto dei suoi pochi centimetri scarica a
terra due schiacciate incredibili.
Ma la «smasher» del set è Giorgia che picchia
delle martellate imprendibili ora diritte, ora in
diagonale e le mette tutte a terra senza
scampo. Ne conteremo 6 solo in questo set.
Eppure Kolbe non si da per vinto, pian piano si
riavvicina e sul 21-21 ci agguanta.
Momenti di concitazione; dentro Ilaria per Lalla,
l’arbitro chiama a se capitan Cassoli e chiede di
placare gli animi sulla panchina dove Dario
(pacatamente ……) elargisce consigli alle
ragazze.
Chiudiamo 25-23, con un po’ di affanno.
La terza frazione vede Laura al palleggio con
Fede e Marty Carrea sulle ali, Marty Cassoli,
Ilaria e il ritorno di Viki Mamusi sulla seconda
linea.

Parziali [ 25-11 ] – [ 25-23 ] – [ 25-18 ]
Formazione: 2. Gaia Poletti - 3. Ilaria Baglio - 6. Martina Carrea – 7. Allegra Vallieri - 8. Fede Martinasso –
10. Martina Cassoli - 11. Martina Ravagnani – 12. Vittoria Mamusi - 14. Laura Cossu - 19. Giorgia Benghi All. Betta Spallitta (con fugace apparizione di Dario Russo)
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Proprio Vittoria giocherà un set
spettacolare portando con i suoi
attacchi
potenti
in
perfetta
elevazione ben 8 punti.
Va al servizio capitan Cassoli e come
era già accaduto nel primo set mette
subito in chiaro le cose: certe
battute fanno davvero male!!
Kolbe chiama un time-out, ma alla
ripresa del gioco ci pensa Viki a
ristabilire le gerarchie e con due ceffoni
ben dati ricorda alle avversarie che oggi
non ce n’è per nessuno.
Gira tutto a meraviglia e l’unica ad
impensierire la nostra retroguardia è la
loro fucsia-fluo n° 14 che in quanto a
tecnica è decisamente superiore alla
media sia in ricezione che in fase
attacco (ottima la preparazione al
salto), ma oggi le prendiamo tutte e
come se non bastasse ne sbagliamo
anche poche.
Alla fine del match la statistica dirà che
su 75 punti conquistati soltanto 12
sono
stati
frutto
di
errori
dell’avversario, gli altri 63 sono stati
tutti merito di ottime giocate.
Sul finire del set spazio ad alcune
sostituzioni: entra Allegra al posto di
Lalla e Marty R. al posto di Viki (che
stasera avrà male al braccio a forza di
picchiare palloni ☺)
Cambiano i suonatori ma la musica è
sempre la stessa, la melodia che
accompagna l’Atletico alla settima
vittoria in campionato grazie alla quale
consolidiamo il secondo posto in
classifica.
I prossimi impegni sono sicuramente
alla portata, ma da non sottovalutare;
le insidie sono sempre dietro l’angolo.
Certo con la grinta e la determinazione
di stasera pochi potranno tenerci testa.
Aahh ….. se le avessimo portate con noi
anche sabato scorso a Cantoira!!!
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