
STRAPOTERE GIALLO-NERO
Poco più che un allenamento contro il Kolbe, 

ma utile per provare la nuova squadra
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La Gazzetta dell’AtlEtico

GARA AMICHEVOLE

Atletico Tau 5

KOLBE 0

(Parziali 25-8 25-5 25-11 25-6 15-4)

Formazione e score:

Baglio (5) – Carrea (1) – Vallieri (3) – Benghi 

(8) – Cassoli (9) – Vascon ((7) – Alloatti (5) –

Berdaga (7) – Finessi (6) – Paganelli (7) –

Frapiccini (12) – Cossu (Libero).

La cronaca:

E’ alta la curiosità al PalaArmstrong per la

prima uscita stagionale delle ragazze di

Dario e Betta.

Roster di tutto rispetto quello a

disposizione dei mister giallo-neri con la

base dell’anno precedente confermata in

tutti gli effettivi (a parte Fede che per

motivi di studio non ha ancora confermato

il contratto) e con tre nuovi innesti di

elevata caratura: Arianna Paganelli

proveniente dalla ‘’Fiamma Azzurra’’, Elisa

Finessi e Sofia Frapiccini ‘’entrambe ex-

Kolbe’’ che questa sera rivestiranno il

doppio ruolo di esordienti ed ex di turno.

Alle 18:39 tutto è pronto per il fischio di

inizio. Starting six composto da Giulia

Alloatti al palleggio, Giorgia Benghi e

Allegra Vallieri centrali, Martina Cassoli ed

Elisa Finessi in banda, Valentina Vascon

attaccante opposto, Lalla come sempre il

nostro Libero.

Primo servizio per Kolbe che spara

direttamente in rete anticipando quello che

sarà il filo conduttore della gara. Va in

battuta Giulia Alloatti e ci porta sul 5-0.

Kolbe ha un sussulto, l’unico della gara in

cui riuscirà ad infilare tre punti di fila poi,

purtroppo, il buio.

E’ il turno di Cassoli al servizio e Martina

ne infila ben 9 collezionando 3 ace.

Time-out Kolbe: qualcosa non va.

Per un attimo il set vive di un leggero

equilibrio, ma solo nel cambio palla dovuto

più che altro ad errori da ambo le parti, la

differenza tecnica in campo è evidente.

Elisa paga leggermente la tensione

dell’esordio, ma al momento di andare al

servizio infila due cannonate a filo rete

che le avversarie manco vedono arrivare:

che biglietto da visita!!

Chiudiamo il set con Giorgia al servizio e

lo portiamo a casa 25-8

Nel secondo set Dario schiera un sestetto

completamente diverso rispetto al primo:

Marty Carrea al palleggio, Sofia Frapiccini

e Allegra centrali, Ilaria Baglio e Valeria

Berdaga in banda, Arianna Paganelli

opposto.

Servizio AtlEtico con Marty che infila il

primo ace per poi cedere il servizio nel

turno successivo.

La protagonista in positivo del set è Sofia

che va al servizio sul 6-4 e con le sue

battute in salto precise e potenti

restituisce palla a Kolbe, ma solo per

cortesia, sul 21-4.

Record di sempre sedici turni di battuta

consecutivi; altro biglietto da visita mica

male no?

E Arianna? Tranquilli, anche lei si

presenta al meglio, con due attacchi dalla

banda eseguiti con una tecnica di salto

sopraffina che schiantano il pallone

appena al di la della linea dei 3 metri e un

paio dei servizi alla dinamite che

stordiscono, se mai ce ne fosse stato

bisogno, le avversarie.

Alla fine un set poco allenante dal punto di

vista difensivo ma sicuramente buono dal

punto di vista della concentrazione al

servizio e in fase di attacco

Terzo set e terza soluzione di gioco: Marty

al palleggio, Giorgia e Sofia centrali,

Cassoli e Ila in banda e Arianna opposto.

Dario urla forte perché non sente le

chiamate dello schema di attacco e da

adesso in poi le sentiremo, ma non

sarebbe meglio indicarle con la mano

dietro la schiena? Altrimenti le sentono

anche le avversarie
…/…   segue   …/…
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Sta di fatto che indipendentemente dalla

chiamata o meno, gli schemi di attacco

vengono abbastanza bene e risolviamo

anche questo set per 25-11 dando poco

scampo alle rosse del Kolbe. Meno punti

direttamente su servizio, ma più punti con

attacchi ragionati e precisi. Aumenta

anche leggermente il numero di errori (10

in tutto) dovuti ai tentativi di servire in salto

e di attaccare potente concedendo talvolta

il fuori sulla linea di fondo

Marty Carrea è brava a smistare sui

centrali e sulle bande variando le soluzioni

sotto rete, la ricezione è sempre attenta e

la difesa sbaglia poco. Un buon set anche

questo.

Il premio ‘’cecchino dell’anno’’ va a Ilaria

che, per il punto del 9-2 con una sassata

diagonale che si infrange nell’angolo a

fondo campo, centra in pieno la scatola

degli interruttori installata sul muro di

fondo della palestra spegnendo di botto le

luci e lasciando il PalaArmstrong al buio.

Che mira raga!!!!

Si decide di proseguire e giocare anche

quarto e quinto set.

Dario e Betta mischiano nuovamente le

carte proponendo altre soluzioni per il

sestetto inziale e sfruttando quindi bene

l’occasione per la sperimentazione, che la

serata offre.

Torna a salire la percentuale di attacchi

efficaci (9 punti sui 19 totali provengono

da attacchi centrali o da ambo le bande) e

diminuiscono in proporzione gli errori

anche se a dire il vero i 6 punti del Kolbe li

facciamo noi sbagliando 5 servizi e

lasciando cadere una palla dopo una

ricezione non propriamente perfetta.

Nel quinto set non succede nulla di

particolare se non un muro pazzesco del

Kolbe su attacco di Ilaria seguito

immediatamente da un errore grossolano

che ci consegna il punto.

Come dicevamo la differenza tecnica in

campo è stata evidente. Una partita

giocata prevalentemente sulla potenza al

servizio dell’AtlEtico e sugli errori da parte

della squadra ospite.

41 fra ace e punti direttamente su servizio

che la difesa ospite non ha saputo

controllare, 29 punti su attacco diretto, 40

punti dovuti ad errori del Kolbe; per

quanto riguarda le avversarie solo 4 i punti

ottenuti su azione sui 34 complessivi.

A livello individuale ottima Sofia con 12

punti (8 al servizio e 4 in attacco), seguita

da Cassoli (9) e da Giorgia (8).

E’ un gruppo che deve crescere, ma le

premesse sono sicuramente buone per

porre obiettivi prestigiosi.

Il campionato che stà per iniziare deve per

forza vederci tra le protagoniste, per

confermare quanto di buono fatto nella

passata stagione; terze in campionato,

Prime assolute in Coppa Primavera ‘’A’’,

seconde nella finale Silver UISP del 2

giugno contro Carmagnola sconfitte di

misura per 28-26 / 25-23

Forza Ragazze!! Fateci ancora sognare!!

#sempreforzAtlEtico
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