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Under 12 Vigna Pia vs Inpress Millennium: 0-3 (11-25/17-25/8-25) 

 

E’ inizia l’avventura della “famosa” 

seconda fase, per le piccole di casa 

Millennium.  

La prima giornata, di questo nuovo girone, 

ci vede competere con la formazione del 

APD VIGNA PIA, in trasferta… Entriamo nel 

loro impianto sportivo, e rimaniamo subito 

a bocca aperta..l’aria è allegra: è appena 

suonata la campanella dell’ultima ora, ci 

sono bambini che corrono qua e la.. il 

clima è frizzante e gioioso..e non può che 

far bene all’umore delle ragazze, dal momento che abbiamo passato quasi un’ora in macchina nel traffico di 

Roma..!! ☺  

Entriamo in questo meraviglioso pallone..e iniziamo i 

preparativi pre-partita: le ragazze indossano il 

completino, poi le ginocchiere e le scarpe da gioco… 

quindi si passa ai capelli, code, codini, cerchietti e 

forcine.. ora, siamo pronte.. palloni a noi..e via la fase di 

riscaldamento..!! siamo concentrate..anche se a rete 

non riusciamo ad essere brillanti.. colpa del campo di 

gara troppo grande!? In effetti ci mancano un po’ di 

punti di riferimento..ma sono convinta che andrà tutto 

benone..!! 

Il primo set scivola via in un batter d’occhio.. commettiamo pochi errori, e andiamo super fortissime in 

battuta.. 11 a 25 per noi.. e conquistato il primo 

punto..!! daje..!! 

Nel secondo parziale di gioco, come spesso accade, ci 

rilassiamo sapendo di poter chiudere, senza grandi 

difficoltà anche questo set.. Ed è proprio in questo 



set che iniziamo a sbagliare un po’ di più..a non chiamare palla.. ad aver fretta di mettere giù palla.. tanto 

da rischiare troppo.. fortunatamente, però, riusciamo a spuntarla, anche questa volta, per 17 a 25.. che 

sudata..!! 

Nel terzo set, torniamo ad essere concentrate… e non c’è storia.. anche se commettiamo almeno 5 errori.. 

certo, non è grave..ma se pensiamo che questa frazione di gioco si sia conclusa a 8 per le avversarie.. è 

facile farsi due conti..!!  

Ad ogni modo, un grande applauso ad entrambe le formazioni…che hanno combattuto fino alla finale, 

regalandoci sorrisi e divertimento..!! Non dimentichiamoci che hanno tra i 10 e i 12 anni..!! ☺ 

La nostra formazione attende, ora,  per il 15 Aprile le ragazze o ragazzi ?!?!(eh gia, l’under 12 può essere 

mista!!) dell’ADP SEMPIONE P AZZURRA in casa… abbiamo un gran bel gruppo..e siamo sicuri che 

riusciremo a toglierci molte soddisfazioni..!! Alla prossima.. ☺ 


