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i siamo lasciati sul blog commentando 
l’ultima vittoria delle nostre ragazze della 

Line Office Bottega che, dopo due trasferte 
consecutive, hanno 
ritrovato la via della 
vittoria in quel di 
Filottrano. Qui le 
botteghine, in vantaggio 
per due set a 0, si sono 
fatte riprendere dalle 
padrone di casa, ma 
hanno vinto con cuore, 
grinta e determinazione 
il set più importante, 
quello del tie break, non 
concedendo quasi nulla 
alle avversarie. Questa 
vittoria vale tanto oro 
quando pesa, non solo 
per i punti in classifica 
che, sia in caso di play 
off o play out, si 
sommano e si portano nella seconda fase del 
campionato, ma soprattutto per la risposta di 
carattere che le ragazze hanno dato dopo la 
bella prestazione del 29 Dicembre scorso al 
Memorial Alberto Renda, davanti al proprio 
pubblico amico, offrendo nella finale con 
Montecchio scampoli di pallavolo spettacolare 

che  si sono via via persi nelle doppie trasferte 
consecutive, lontano da casa. Pertanto la 
vittoria di sabato scorso fa ben sperare, 

specialmente sotto il 
profilo psicologico, di 
ritrovare qui, nel fortino 
della Palestra 
“Francesca Ricci”, la 
squadra che siamo 
abituati a vedere, 
ovvero le ragazze di 
Lalla Renda che lottano 
su ogni pallone e che 
non gettano mai la 
spugna, vendendo cara 
la pelle a qualunque 
formazione che 
incontrano. Siamo ben 
consapevoli di aver 
pagato lo scotto del 
salto di categoria, una 
serie C che mancava 

da oltre 7 anni a Bottega, ma una serie C che, 
ne sono sicuro, le ragazze difenderanno con il 
coltello fra i denti fino all’ultima battaglia. 
Dunque, come recita il titolo, crediamo in voi e 
la palestra deve tifare!! 
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Forza Ragazze, crediamo in voi! 



 

 

L’avversario di oggi:  
Per la tredicesima giornata del campionato di 
serie C, potrete vedere presso la Palestra 
Comunale “Francesca Ricci” di Morciola, start 
ore 18:00, una partita che sulla carta potrebbe 
essere molto interessante. Di scena la Satel 
Grottammare che, attualmente, è all’ultimo 
posto in classifica, ma questo non deve tranne 
in inganno, perché all’andata le nostre 
ragazze hanno perso 3-0, soffrendo molto 
l’avversario. La 
Satel è una 
formazione 
quadrata e 
ordinata, che fa 
dell’esperienza 
della sua banda 
e dalla sua 
palleggiatrice 
un punto di 
indiscussa 
forza, lo dimostra la bella vittoria ottenuta nel 
turno precedente, quando ha piegato al tie 
break le ragazze “terribili” delle Waves Pesaro, 
e dunque non merita assolutamente l’attuale 
piazzamento come fanalino di coda. 
Sarà perciò fondamentale cercare di giocare 
la nostra pallavolo senza adattarsi al ritmo 
delle avversarie, restando lucide anche nei 
momenti di difficoltà e non cadendo nella 
trappola di commettere troppi errori. 
Anche lo scorso anno, le due squadre si erano 
scontrate nei play off per salire di categoria in 
due gare che avevano visto sempre prevalere 
le botteghine.   
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sia sulla nostra pagina Facebook 
che sul profilo Instagram  
digitando il nome di Polisportiva Bottega. 
Per contatti: info@polbottega.it 
Per tutte le altre news pre o post partita 
consultate il nostro blog ufficiale: 
www.bottegavolley.blog  
 
 

 


