
RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO
Hai cercato nel testo la parola talmassons

2017-02-20,

Cda, avanti 2 a 0 e poi la sconfitta al tie-break

OSPITALETTO Avanti 2-0 e poi sconfitta al tie break. La gara tra Vinilgomma e Cda è stata
effettivamente una partita a due volti per la squadra friulana, che ha faticato ad avere ragione di un
avversario che non ha mai mollato una palla. Rizzetto e compagne si aspettavano probabilmente di
tornare dalla provincia di Brescia con tre punti in tasca, ma, viste come si è sviluppata la gara, non
sono rientrate in Friuli completamente insoddisfatte. La sconfitta non fa piacere, ma il punto
conquistato consente di restare comunque ai piani alti di una classifica che proprio ieri potrebbe aver
perso una delle sicure protagoniste: Martignacco. Con la squadra di Gazzotti ora in difficoltà per
problemi di formazione e con Le Ali altrettanto in difficoltà sul piano del gioco e del risultato, la
squadra di Talmassons potrebbe non avere grandi rivali per il terzo posto nel girone. Fare calcoli è
però quanto di più sbagliato possa esserci in questo momento. Tornando al volley giocato, coach
Castegnaro ieri ha mandato in campo il sestetto che meglio ha fatto nelle ultime settimane: Giora al
palleggio, Perrone opposta, Letizia Poser e Cozzo in banda, Nardini e Rizzetto al centro, con Ponte
libero. Nel primo set la Cda ha saputo sfruttare bene il servizio, sia con Poser che con Cozzo. È stata
proprio una battuta di quest'ultima a mettere il sigillo sulla prima frazione di gioco. Nel secondo set in
evidenza ancora il servizio, cui si aggiunge un muro molto efficace. Finale al cardiopalmo in un
palazzetto stracolmo: la Cda ha la meglio ai vantaggi grazie ad una fast di Rizzetto e un errore in
attacco delle padrone di casa. Nel terzo set, caratterizzato dall'ingresso in campo di Nardone per
Cozzo, due errori consecutivi in ricezione hanno consentito alla squadra bresciana di riaprire
l'incontro. La Cda è calata di precisione ed intensità e le avversarie ne hanno saputo approfittare,
anche al tie break. Al quinto set Ospitaletto è trascinato dal tifo e da una grande difesa. La Cda non è
riuscita a restare lucida e a chiudere un match che aveva già in pugno. Per Rizzetto e compagne la
corsa verso i play off riprende il 5 marzo in casa contro la Libertas Trieste. Un derby che non
dovrebbe riservare sorprese, visto che la squadra giuliana è sempre più in difficoltà, sia di risultati che
di formazione. (m.t.)
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