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Hai cercato nel testo la parola talmassons
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L’ATOMAT SI ILLUDE, MA
LA FESTA È CDA

2016-03-20,

Tutto facile per l’Itas Città Fiera Martignacco nella ventesima giornata
della B1 femminile. Le ragazze di coach Cuttini hanno regolato con un
rotondo 3-0 (25-14, 25-16, 25-18) il Brunopremi Bassano, che si è
presentato all’appuntamento con appena otto atlete a referto. La società veneta aveva infatti chiesto al sodalizio di
Martignacco di anticipare il match al sabato per gli impegni della rosa con le finali provinciali giovanili, e ha dunque
evitato la trasferta ad alcune delle ragazze che partecipano anche al campionato di B1. Jacopo Cuttini ha così dato
spazio alle seconde linee schierando in avvio Manig in regia, De Stefano opposta, Quarchioni e Caravello all’ala e
Brusegan e Grey al centro con Dian libera e poi inserendo Zonta per De Stefano e Groppo per Grey. L’Itas vola così
a 39 punti in classifica e può godersi la meritata pausa pasquale. Nella B2 femminile è uscita sconfitta al tie-break,
come era successo nella gara dell’andata, invece, la Farmaderbe Villa Vicentina. La trasferta di Paese ha dunque
portato un altro punto salvezza alla società della Bassa che ha sfiorato l’impresa. Sotto di due set (0-2) dopo un
avvio disastroso (25-9, 25-20), Molinaro e compagne hanno rimesso in carreggiata la partita pareggiando i conti
(24-26, 15-25) senza riuscire a completare il capolavoro nel tie-break perso per 8-15. (a.p.)di Alessia Pittoni
wUDINE È durato quasi due ore il derbissimo della ventesima giornata di B1 femminile fra Atomat e Cda. A spuntarla
è stata la formazione di Talmassons, che ha aveva più bisogno di punti per continuare a credere nei play-off e che ha
fatto valere la maggiore esperienza. Sestetti inediti in avvio: l’Atomat è scesa in campo con Carbone in regia, Pagotto
e Nardone all’ala, Miculan opposta, Papa e Grassini al centro e Tonon libera. La Cda ha risposto con Bini alzatrice in
diagonale con Venturini, Di Marco e Poser in banda, Mio Bertolo e Zaccariotto al centro e Stizzoli libera. L’avvio è
tutto delle udinesi che hanno dimostrato di avere una marcia in più, a iniziare con un filotto di servizi di Grassini su
Poser. Nardone ha attaccato da tutte le posizioni, mentre Papa a muro ha fermato più volte le avversarie. Dall’altra
parte della rete una Cda davvero in crisi in tutti in fondamentali: solo a fine set coach Castegnaro ha messo in campo
Berasi e Russo per Bini e Venturini. Nel secondo parziale è entrata, dall’inizio, anche Rizzetto mentre Bordon ha dato
il cambio a Mio Bertolo. In casa Atomat dentro Sogni per Pagotto. È iniziata così un’altra partita fatta di azioni
lunghe, buone difese e palloni salvati anche se la qualità del gioco non è sempre stata altissima. Spazio anche a
qualche contestazione dalle due panchine, con un rosso rimediato da Castegnaro a metà set. Brava la Cda,
nonostante qualche errore, a capitalizzare il vantaggio. La terza frazione è partita sulla falsa riga della seconda: le
udinesi hanno avuto una fiammata nei primissimi punti ma sono state prontamente raggiunte dalla Cda, sospinta da
un’ottima Bordon efficace a muro e in attacco. E proprio a muro e con un maggior ordine la formazione di
Talmassons ha costruito la vittoria del parziale. Nel quarto si è rivista in campo un’Atomat grintosa, più presente a
muro e in difesa e capace di rischiare maggiormente al servizio. Relato ha mandato in campo Pagotto per Nardone
e, poi, Martina per Grassini che, dal secondo set, ha accusato problemi alla schiena. Una giovanissima Atomat, con
Sogni a fare da chioccia (ottima al servizio, millimetrica in attacco) ha tenuto testa alla più esperta Cda. Ma sul
22-18, quando il tie break sembrava cosa fatta, ecco il ritorno della squadra ospite, complici tre battute la
fulmicotone di Venturini. Gli ultimi punti, in un Benedetti diventato una bolgia, sono da trattenere il fiato: a chiudere è
l’attacco di Rizzetto.
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