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È una gara spaccata in due quella di ieri sera. I primi due quarti vedono la squadra ospite 
che di fisico e intensità difensiva conquista palloni e li traduce in occasioni d'attacco, 
mentre Idea Sport, forse intimorita dalla pressione, forse troppo poco consapevole delle 
proprie capacità, sembra rifiutarsi di iniziare a giocare. Ingenuità offensive e difensive, 
schemi confusi e penetrazioni poco lucide sono stati gli input del classico e inesorabile 
feedback positivo. Scarsa fiducia porta ad errori, gli errori a una minore lucidità, e così via. 
Nel primo tempo, comunque, la nota positiva di una grande piccola Carenini: il suo esordio 
in campionato è fatto tutto di coraggio e impudenza. Sarà stata la pausa di riflessione o 
sfuriate ricevute dal Coach, in ogni caso l'effetto si è visto. Macchini è la prima a reagire 
con un gran tiro dalla lunga che mette fine al digiuno di tutta la squadra. Subito dopo, due 
triple di una ritrovata Gariboldi Sr riaccendono l'entusiasmo suo e delle compagne, che con 
un rapido gioco da due punti di Eleonora J e un'altra tripla (questa di pura arroganza) di 
Garib Sr riacciuffano Opsa e si portano sul minimo vantaggio. Il ritmo sale insieme ad 
agonismo e numero di falli, la circolazione di palla si fa più veloce e sicura per Idea Sport, 
ma le energie non bastano a fermare una Bresso che ha condotto fin qui e vuole vincere 
assolutamente. 
La partita finisce 47-53 fra lamentele, botte rugbistiche, nasi sanguinanti e il rimpianto di 
chi si è svegliato troppo tardi. All'urlo di metà campo, l'impressione è di un team che deve 
ancora realizzare le forze intorno a cui organizzarsi. Di un'asse Carta-Macchini che ha 
ancora tanto da dare, e lo fa vedere con quel passaggio schiacciato a taglio veloce che è il 
suo marchio di fabbrica. Di una capitana Garib Jr che deve ricalibrarsi da tre. Di una 
Lavizzari che quando vuole tiene anche un ariete da sfondamento. Di una Minguzzi un po' 
sottotono che rivogliamo come nella prima partita. Di una veterana Dall'Olio alla ricerca dei 
suoi tiri e movimenti. Fatto sta che, per ora, non riesce alle ragazze di sbloccarsi in 
classifica. 
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