Sport
16 Gennaio 2021

Conad Olimpia, la caccia alla Pool comincia con la
Omag
Si gioca domani alle ore 17 al Pala Costa contro una diretta concorrente alla seconda
fase

16 Gennaio 2021 Manca solo una settimana al termine della prima fase del campionato di Serie A2 e
la Conad Olimpia Teodora si prepara allo sprint finale che la vedrà impegnata in 3 gare in 7 giorni. Le
ragazze ravennati occupano attualmente la quinta posizione nel Girone Est, ultima utile per
guadagnare l’accesso alla Pool Promozione, e sono attese dagli scontri con tutte le dirette
concorrenti.
Primo impegno della volata sarà il derby contro la Omag S.G. Marignano, attualmente quarta in
classifica, domani, domenica 10 gennaio, alle ore 17, al PalaCosta. Nel match di andata bellissima
vittoria in rimonta per le Leonesse che si imposero per 3-2 dopo essere partite sotto 0-2.
Nelle file delle padrone di casa ancora ferma ai box Laura Grigolo, che sarà però in panchina a
sostenere le compagne. In panchina anche la giovane schiacciatrice classe 2003 Elena Missiroli,
aggregata alla prima squadra dal settore giovanile come già successo nel match di andata.
Fischio d’inizio alle ore 17 di domani, domenica 17 gennaio, al PalaCosta, rigorosamente a porte
chiuse in ottemperanza alle disposizione in merito di Covid-19. Arbitri del match saranno Beatrice
Cruccolini e Marta Mesiano.
Il commento
Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Al di là dell'importanza di un derby, dobbiamo
pensare che queste ultime partite siano una sorta di playoff, dove ogni match deve essere
considerata come una finale, affrontandola singolarmente senza pensare al dopo. La nostra bravura
dovrà essere quella di resettare sempre bene la mente tra un impegno e l'altro, pensando che il
nostro obiettivo è vicino e trasformando eventuali pressioni in tensione positiva per andare in
campo a battagliare.
Dovremo avere la pazienza di affrontare i vari momenti del match nel modo giusto, cercando ancora
una volta di contenere il più possibile gli errori diretti, soprattutto in quelle situazioni in cui si
viene a creare un po' di disordine.

Affrontiamo una squadra ricca di elementi di rilievo, con tanta esperienza e potenza. All'andata fu
un 3-2 molto battagliato, contro un gruppo capace di toccare e difendere tanti palloni, e con una
Silva che giocò molto bene. Dovremo essere bravi a trovare ordine su di lei, che è il loro principale
terminale offensivo, e su Fiore, cercando soprattutto con la battuta di riuscire a rendere un po' più
scontato il gioco di Berasi”.
Roster
Allenatore: Simone Bendandi.
Assistente: Dominico Speck.
Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).
Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).
Attaccanti: Missiroli (3), Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11), Grigolo (12).
Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).
La classifica
Serie A2 Girone Est
Megabox Vallefoglia 32, Cuore di Mamma Cutrofiano 29, Volley Soverato 24*, Omag San Giovanni In
Marignano 22, Conad Olimpia Teodora Ravenna 21*, CBF Balducci HR Macerata 19**, Itas Città Fiera
Martignacco 18, CDA Talmassons 15, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3.
* Una partita in meno
** 2 partite in meno
Live match
Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile (
www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.
La diretta streaming del match sarà disponibile, come sempre, su LVF TV ( www.lvftv.com ), con il
commento di Marco Ortolani, e sarà inoltre trasmessa in differita su Teleromagna (canale 74 del
Digitale Terrestre), martedì sera alle ore 21.

Foto: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/
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