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OPEN MISTA
Allenatori: Gianna FAVAROTTO
Dirigente di Squadra: Gabriella ROMBALDONI, Fausto CORRÀ

Torneo Primaverile PGS

Partono male ma recuperano e vincono!

TERZO POSTO CONQUISTATO
Troppi errori ad inizio gara ma poi vincono al fotofinish

- di Claudio Contento -
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IL NOSTRO DREAM-TEAM LE PRIME DUE CLASSIFICATE
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embrano carichi quando arrivano al palazzetto S dello sport di Trezzano Rosa! Non possono 
esimersi dal vincere questa finalina, dopo tanto 
sudare in palestra, durante l'anno sportivo che oggi 
si conclude. Hanno giocato contemporaneamente il 
Campionato regionale ed il Torneo Primaverile: un 
impegno non da poco per dei venti-trentenni già 
impegnati in altre mille attività, quasi tutte legate 
allo sport che amano. E non dimentichiamo che 
qualcuno deve dare gli esami all'Università e che 
qualche altro è già inserito nel Mondo del lavoro. 
Sicuramente tanto rispetto per questi fantastici 
atleti giallo-verdi!
Le cose però non sempre vanno come dovrebbero 
o come ci si aspetta: il fischio d'inizio è il preludio 
di un set giocato estremamente male. Troppi errori, 
poca precisione, scarsa concentrazione.

ROSA VOLLEY NEW MASATE vs ASD SAN LUIGI: 2-3 (20-13, 20-12, 7-20, 21-23, 15-17)

Faceva anche molto caldo ma questo valeva anche 
per gli avversari che invece, in circa dieci minuti, si 

aggiudicavano il primo parziale. Uno a zero e la 
voglia di tornare a casa stava per prendere il 

sopravvento.
La speranza di aver assistito ad uno di quei 

momenti "sbagliati" del volley, mi faceva rimanere 
ancorato ai gradoni delle tribune. Puntualmente 

l'inutile speranza doveva fare i conti con un set, il 
secondo, forse ancor peggio del primo; non tanto 

per il gioco espresso ma sicuramente per il 
punteggio: finisce con un punto in meno di prima e 

con gli improperi che personalmente ho inviato, 
ingiustamente, ai nostri ragazzi.

Ma la pallavolo, l'ho sempre detto, è un gioco 
strano: il terzo set, che teoricamente avrebbe 

dovuto consegnare il terzo posto ai nostri avversari, 
vede scendere in campo un'altra squadra con i
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colori della MistaSLB: una squadra convinta dei 
propri mezzi, concentrata, precisa. E come volevasi 
dimostrare stravince, lasciando gli avversari a sette 
punti. Incredibile! Cosa succede, a volte, nella 
capoccia dei pallavolisti? Non è dato saperlo ma, 
tant'è. Siamo due a uno e sostanzialmente rinasce 
un lumicino di speranza.
Speranza premiata visto che seppur con molta più 
fatica e sempre sul filo di lana, i ragazzi si 
aggiudicano, ai vantaggi, sia il quarto che il quinto 
parziale, mettendo ancora una volta a rischio le mie 
coronarie.
Bravi ad aver ribaltato una situazione che li vedeva 
"sotto scacco" sin dalle prime battute e grazie per 
farmi comprendere, ogni volta, quanto sia sano il 
mio apparato cardio-circolatorio!
Ora la stagione agonistica è finita ed è tempo di 
bilanci.

Di certo il conto si chiude con un segno "più" 
grande come un palazzo (dello sport): secondi ai 

Regionali, quinti ai Nazionali e terzi al Primaverile! 
Non male! Ma sopra ogni cosa, un grandissimo 

merito: quello di essere riusciti a creare un 
bellissimo gruppo. Una bella Squadra, una di quelle 

Squadre che vorrei fossero esempio da portare ai 
più piccoli, a tutte le "Under" che giocano alla SLB 
(e non solo)! Mi piacerebbe che tutti i genitori dei 

ragazzini di dieci, dodici, quattordici anni, venissero 
ad assistere alle partite della MistaSLB. Non alle 

partite dove vincono facile ma a quelle dove 
perdono male (rarissimo evento): a fine gara sono 

comunque contenti di aver giocato insieme, di aver 
dato il massimo, di essersi divertiti! E nessuno 
insulta l'allenatore, l'arbitro o l'elettricista (cfr 

Velasco).
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Questa è la qualità più bella del nostro dream-
team: non i successi e non la classifica finale ma il 
bel gioco e l'affiatamento! 
Una piccola nota tecnica, però, permettetemela. 
Tutte le squadre che abbiamo visto giocare fino ad 
ora, comprese le due finaliste di quest'oggi, 
puntano tantissimo sulla fisicità degli atleti maschi 
presenti in campo. Le ragazze sono, normalmente, 
scarsine. Tutte le giocate sono "palla alta" (non 
importa se in banda o al centro) e bomba sopra al 
muro, tutte! Le palleggiatrici, normalmente di 
sesso femminile, per più della metà dei casi, usa il 
bagher anche quando arriverebbe comodamente a 
palleggiare, tanto, palla alta e vince chi è stato più 
fortunato quando madre natura distribuiva la 
statura. La nostra Mista, probabilmente la squadra 
mediamente più "nana" di tutti i tornei fin qui 
disputati, ha invece un bel gioco, molto fantasioso, 
molto divertente e discretamente preciso.

Tra l'altro, il bagher in regia giallo-verde, è aborrito! 
L'ho voluto dire e sottolineare come grande nota di 

merito. Bravi, ancora una volta BRAVI!!!

LE NOSTRE MASCOTTE
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SAN LUIGI BRUZZANO 
Associazione Sportiva Dilettantistica

97695620159
Giuseppe Verdi

FIRMA A SOSTEGNO DELL'A.S.D. SAN LUIGI
INDICA IL CODICE FISCALE 97695620159

Anche con la prossima 
dichiarazione dei 

redditi sarà possibile 
destinare il 5‰ delle 

proprie imposte a 
sostegno delle 

Associazioni Sportive 
Dilettantistiche

A TE NON COSTA NULLA
NOI FAREMO GRANDI COSE!


