Lega Pallavolo Serie A Femminile
08/02/2019 Volley Soverato

Al “Pala Scoppa” arriva Cus Torino, Matozzo: “Riempiamo il palazzetto”
Pool promozione al via. Inizierà, infatti, domenica la seconda fase della stagione del Samsung Galaxy
Volley Cup A2 con le ragazze del presidente Matozzo impegnate al “Pala Scoppa” contro il Barricalla
Cus Torino nella prima giornata. C’è attesa nell’ambiente biancorosso con i supporters che per
domenica stanno preparando sorprese per capitan Aricò e compagne; sicuramente nel catino di via
Amirante ci sarà il pubblico delle grandi occasioni perché la squadra di coach Bruno Napolitano
merita gran sostegno dopo una prima fase di stagione disputata alla grande, dimostrando in varie
partite un bel gioco e tanta determinazione e carattere da parte delle biancorosse. In questa
settimana, dopo la pausa dello scorso week end per via delle finali di Coppa Italia, lo staff tecnico
guidato dall’esperto Napolitano, ha lavorato bene in vista di un match importante che darà il via ad
una serie di dieci partite tra andata e ritorno; il Cus Torino si è classificato terzo nel girone B e ha un
organico di tutto rispetto. Il Soverato avrà dalla sue il settimo uomo in campo, il gran pubblico di
Soverato e del comprensorio che si stringerà attorno alle “cavallucce marine”. Recuperata anche il
capitano Ramona Aricò, coach Napolitano potrà contare sull’intero organico che ha già dimostrato il
suo valore in tutti i ruoli, confermando la grande coesione del gruppo e la voglia di fare bene anche
in questa seconda fase. Prima del match ci saranno ancora degli allenamenti a disposizione delle
ragazze che hanno, come sempre, studiato a dovere l’avversario di turno. Servirà un giusto
approccio alla gara contro le piemontesi e cercare di limitare gli errori, consapevoli che il Soverato
può vincere contro qualsiasi squadra. Sul match contro Cus Torino, abbiamo ascoltato le
dichiarazioni del presidente Matozzo:” Domenica inizierà un altro campionato. Nella prima fase
abbiamo dimostrato il nostro valore e ci accingiamo ad affrontare la “pool promozione” con la
consapevolezza di poter fare bene; d’altronde, partire da secondi in classifica, appena un punto
dietro Perugia, per noi è molto importante e contro Torino dobbiamo cercare di fare bene e
raccogliere punti importanti in vista poi di due trasferte consecutive. Domenica ci sarà bisogno della
presenza del grande pubblico e sono sicuro che le tribune del “Pala Scoppa” saranno gremite per
sostenere le ragazze. Vogliamo fare bene in questa seconda fase e toglierci belle soddisfazioni”.
Fischio d’inizio alle ore 17 con conduzione di gara affidata alla coppia Santoro Angelo – Autuori
Enrico.

