Prima di campionato serie B Femminile...prima vittoria!
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Ieri ho avuto la fortuna di partecipare nei nuovi panni di Dirigente Accompagnatrice (pagu
togu puru) alla prima giornata della serie BF dell'Antonianum.
Tutto ha inizio alle 16:00, orario dell'appuntamento in via Angioni, destinazione Sassari. Rischia
di arrivare puntuale anche Aidi, mentre arrivano in ritardo i panini che però aspettiamo con la
stessa ansia che si avrebbe per un giocatore fondamentale!
Già col mio equipaggio, composto da "is becciasa", respiro aria di entusiasmo per l'esordio in
campo. Il resto della cricca viene "trasportata" da Checco e Francesca. Con noi anche un
notevole seguito di tifosi: due macchine (i genitori di Valentina e i genitori di Alessandra...dalla
serie "pagu genti, bona festa").
A Sassari veniamo subito accolti da una simpaticissima pioggia che però non lava via la voglia
di portare a casa i primi due punti.
Dalla mia nuova posizione logistica (abbandono la panchina per il trono...azz sono tronista!)
osservo la squadra: fuori dal campo compagne che incitano, battono le mani, si emozionano
per i canestri e dal campo ottime prove di pallacanestro e di gioco di squadra.
Era da tanto, troppo tempo, che non rivivevo momenti così.
Dopo un anno sfortunato da una parte (nessuna vittoria) ma fortunato da un'altra (...), posso
affermare con piacere che il lavoro duro paga...e paga bene!
Sono Dirigente e per questo mi sento di ringraziare il favoloso staff tecnico composto da
Checco, Francesca e Marcello, che hanno fatto e continuano a fare un lavoro eccezionale e gli
auguro un ottimo anno di lavoro pieno di soddisfazioni.
I miei complimenti vanno anche ad Evelyn per aver portato all'Antonianum un esempio di
straordianaria capacità tecnica e umana (RATTATATTATATTATATTATA'), ad Aleganga per
essere ancora dei nostri nonostante i 534 minuti che la separano ogni giorno da Quartu-city e
per essersi addormentata un buona mezzoretta in macchina, a Silvia Serra per aver deciso di
riprendere e di farlo alla grande dimostrando che, spesso, fare un passo indietro può portare a
farne altri cento in avanti, a Manu per aver ripreso a giocare con la sua grinta che a me piace
davvero tanto, a Dani per essere cresciuta un sacco (cestisticamente naturalmente...non ti
illudere!), ad Aidi pechè quando decide di difendere non ce n'è per nessuno (se iniziasse a
votare anche a sinistra sarebbe meglio), ad Alma, Roberta e Alexa per l'ondata di gioventù non
bruciata ed infine (non per ordine di importanza ma per motivi anagrafici) a CompagnaGiorgia,
Valentina e Alessandra per essere il nostro bel futuro.
Una bella partita, un bel sabato sera. Grazie ragazze per non avermi fatto rimpiangere il campo
ma per avermelo ricordato bello ed emozionante.
Vi auguro un ottimo campionato.
La Vostra Dirigente
Alessia
Ps L'ho detto che abbiamo VINTO?
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