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Hai cercato nel testo la parola talmassons
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La Cda Talmassons scrive la storia: vittoria su
Bassano e play-off sicuri

TALMASSONS Successo storico per la Cda Talmassons. Ieri sera, nel recupero della ventiduesima
giornata di B1 femminile la squadra di Talmassons ha domato agevolmente Bassano, ottenendo un
successo che le assegna l'accesso matematico ai play off e che le consente inoltre di agganciare l'Adro
Monticelli al secondo posto in classifica, anche se, al momento, la formazione bresciana vanta un
maggior numero di vittorie. Mai la Volley Talmassons era arrivata così in alto. Un traguardo che ha
fatto emozionare il presidente Gianni De Paoli al termine della gara, forse tanto quanto la vittoria in
Coppa Italia di due stagioni fa. «Il successo ottenuto – ha dichiarato a caldo – è la dimostrazione che la
nostra regione ha i numeri per raggiungere ottimi risultati, a patto, ovviamente, di lavorare bene. La
nostra società ha da sempre creduto molto in questo progetto costituito esclusivamente da ragazze
del Friuli Venezia Giulia. Ringrazio il gruppo di sponsor locali, in primis la Cda, per aver sposato il
nostro progetto e per averci aiutato a raggiungere questo traguardo». A questo punto la Cda
veramente non deve porre limite alle proprie ambizioni. È arrivata in alto grazie ad un attento lavoro
in palestra e ad un'oculata gestione del gruppo. Ora può sognare veramente in grande. La gara di ieri
è stato un autentico spettacolo. La Cda ha giocato con grande autorevolezza, dettando legge in
campo. Tutte le ragazze hanno fornito un’ottima prova, nonostante il turno infrasettimanale. La gran
parte della squadra di Talmassons – va ricordato anche questo – si divide tra palestra e lavoro. La gara
con Bassano è stata molto piacevole e mai in discussione, nonostante un inizio molto equilibrato. A
fare spiccare il volo è stato il servizio della formazione friulana, ma anche una maggior continuità in
tutti i fondamentali. Monica Tortul
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