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Hai cercato nel testo la parola talmassons

2017-02-17,

L’Itas difende il fortino, Cda sul velluto, attenta

Udine

Nella quarta giornata di ritorno di B1 femminile di volley i riflettori sono puntati, ancora una volta,

sull’Itas Città Fiera Martignacco. Domenica alle 18 la squadra di Gazzotti ospiterà a Martignacco la

Volley Adro Monticelli Brusati, seconda in classifica con un solo punto in più. Il match è visibile anche

in diretta streaming su www.fvgsportchannel.com. Trasferta lunga per la Cda, che domenica alle

17.30 giocherà a Ospitaletto, in provincia di Brescia, contro la Vinilgomma. L’Atomat Udine, infine,

sarà in campo domenica a Padova alle 17 contro Le Ali. Martignacco. Tra le mura amiche l’Itas Città

Fiera non ha mai perso. Forti dell’imbattibilità casalinga, Pastorello e compagne sono pronte a

scalzare dal secondo posto Monticelli Brusati. Ancora in dubbio la presenza di Gogna, Gazzotti

dovrebbe comunque poter contare su tutte le altre. Come secondo centrale sarà probabilmente

riconfermata Anna Gray, che nello scorso turno ha disputato una gara strepitosa. «Domenica scorsa

volevamo vincere nettamente e ce l’abbiamo fatta – spiega Gazzotti –. L’intesa tra la squadra e Pesce

continua a migliorare e ovviamente non si può pretendere che in dieci giorni sia uguale a quella

raggiungibile dopo quattro mesi di lavoro. Quella contro la volley Adro sarà un’altra partita

importante e difficile. L’avversaria sta facendo molto bene e ha qualità, per cui sarà necessaria un’altra

prestazione di alto livello, fatta di attenzione e impegno». Talmassons. I 14 punti di differenza tra

Talmassons e Ospitaletto parlano da soli. Domenica in provincia di Brescia non dovrebbe

assolutamente esserci storia, con la squadra di Castegnaro grande favorita. Il campionato ha però fin

qui insegnato che nessun risultato è scontato. Sarà necessaria un’altra prestazione maiuscola per

tornare a casa con l’intero bottino e confermarsi tra le prime tre. Udine. Per la squadra di Cuttini

inizia domenica la prima di cinque gare complicatissime, almeno sulla carta. Cheli e compagne

giocheranno contro la quinta in classifica e si troveranno di fronte un avversario che ha bisogno

assolutamente di tornare a macinare punti per restare attaccato alla carovana play-off. Nei turni

successivi affronteranno le altre prime quattro del girone. L’Atomat, dal canto suo, è reduce da una

serie positiva, sia sul piano del risultato che del gioco. Nessuno dei prossimi cinque incontri è già

scritto in partenza, a patto che la squadra di Cuttini possa contare su tuta la rosa. Monica Tortul
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