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Hai cercato nel testo la parola talmassons
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La Cda vola grazie alla panchina

23-25, 25-15, 25-17, 25-16 CDA TALMASSONS Giora, Cozzo, Rizzetto, Nardone, Nardini, Bordon,
Bini, Venturini, Bortuzzo (L), Perrone, A. Poser, L. Poser, Ponte (L). All. Castegnaro. ISUZU CEREA
VERONA Strazzer (L), Venturini, Caruzzi, Pesarin, Zago, De Stefano, Tollini, Baù, Bovolenta,
Zampieri, Milan, Forlan, Falotico. All. Montaldi. Arbitri Andrea Di Siena e Mattia Valles. Note Durata
set: 29', 23', 23', 21'.di Monica Tortul wTALMASSONS Contro Cerea la Cda fatica più del previsto, ma
alla fine conquista tre punti d’oro che valgono il secondo posto in classifica e - per ora - un percorso ai
play off agevolato. Nella terz’ultima giornata della regular season di B1 femminile la Cda ha dovuto
dare il meglio per avere ragione di una squadra già retrocessa, ma comunque molto competitiva. La
squadra di Talmassons, partita senza troppa energia, ha trovato una marcia in più grazie all’innesto
delle giocatrici della panchina, una su tutte Letizia Poser, che in battuta ha dato una svolta alla gara.
Fondamentali anche gli ingressi di Marta Venturini, Stefania Nardone e Caterina Bini. I cambi sono
stati decisivi per raddrizzare una gara che era iniziata con troppi errori e senza il solito brio. Alla fine
Rizzetto e compagne sono riuscite a conquistare tre punti che consentono loro di scavalcare in
classifica l’Adro Monticelli, vittorioso su Trento solo al tie break. Ieri Castegnaro è partito con Giora in
cabina di regia, Perrone opposta, Nardini e Rizzetto al centro, Cozzo e Aurora Poser in banda, Ponte
libero. Nella prima frazione di gioco la Cda ha sfoderato una buona difesa e una buona ricezione,
faticando molto in attacco e mostrandosi anche poco aggressiva al servizio. A metà del set il tecnico
friulano ha inserito Venturini per Perrone. Nel corso del match Marta si è alternata, a sua volta, con
Nardone. Nella seconda frazione di gioco la Cda ha regolato il servizio, rendendolo finalmente
incisivo. A trascinare la squadra in battuta Letizia Poser, inserita da Castegnaro al posto di Cozzo. È
migliorata anche la distribuzione del gioco. La gara è stata un crescendo, anche se mai scontata. Nelle
file venete si è messa in evidenza Zampieri, giocatrice intramontabile, e la friulana De Stefano, che
con la prestazione di ieri ha confermato l’ottima stagione tra posto due e posto tre.
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