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Alessia Mazzaro è tra le 12 azzurrine per la qualificazione europea
Alessia Mazzaro è tra le 12 selezionate dal tecnico Luca Cristofani che farà parte della Nazionale
italiana Under 19 femminile. A partire da oggi pomeriggio, venerdì 1 aprile, alle ore 18.30, al Pala
Dennerlein di Napoli, le azzurrine inizieranno il torneo di qualificazione ai prossimi Campionati
Europei di categoria, giocandosi le proprie carte per approdare alla fase finale della competizione
(dal 27 agosto al 4 settembre in Slovacchia e Ungheria) affrontando l’Olanda (stasera, ore 18.30), il
Portogallo (2 aprile, ore 18.30) ed infine la temibile Germania (3 aprile, ore 18.30). Il format della
competizione prevede la qualificazione diretta per la prima classificata, con la seconda (come nelle
altre 7 pools) più la migliore tra le terze accederà al terzo round (7-10 luglio). La classifica finale
sarà determinata in base al numero di vittorie ottenute, i punti, il quoziente set e il quoziente punti.
“In questi giorni di collegiale qui a Napoli ci siamo allenate molto bene, ritrovandoci dopo la
magnifica esperienza dei Mondiali vinti la scorsa estate in Perù – commenta il centrale della
Nazionale Under 19 e del Saugella Team Monza, Alessia Mazzaro -. Nonostante i nuovi
inserimenti compreso quello del nuovo allenatore, con cui stiamo gradualmente scoprendo un nuovo
interessante metodo di lavoro, la coesione del gruppo è sempre la stessa. La squadra più temuta?
Probabilmente la Germania. Le tedesche possono contare su un roster ben organizzato e ricco di
qualità che certamente sarà cresciuto durante l’estate. I precedenti confronti internazionali con le
teutoniche ci hanno sempre dato ragione in termini di risultati, anche se credo che non
sia mai semplice ripetersi. C’è anche da dire, però, che noi soprattutto nelle sfide combattute,
tiriamo sempre fuori il nostro meglio”

