Lega Pallavolo Serie A Femminile
23/03/2021 Zanetti Bergamo

La Zanetti a Scandicci per cambiare la storia degli Ottavi di Finale
A Scandicci per tentare l’impresa e ribaltare il risultato e i pronostici. E’ questa la missione
della Zanetti in partenza per la Toscana.
Mercoledì alle 17.30 si bissa la sfida andata in scena solo due giorni fa al Pala Agnelli di Bergamo,
dove la Savino Del Bene ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno.
La vittoria della gara di ritorno è l’obiettivo delle rossoblù per cambiare la storia di questo avvio di
Play Off: la Zanetti dovrà strappare un successo da 3 punti per allungare la sfida al Golden
Set che rimetterebbe tutto in gioco. Il regolamento degli Ottavi di Finale prevede infatti lo
spareggio immediato, al termine della gara di ritorno, nel caso in cui le due squadre abbiano
totalizzato lo stesso numero di punti nelle due gare, considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3
punti a chi vince e 0 a chi perde, mentre il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde.
Dovrà essere una Zanetti agguerrita. Decisa a mettere in campo tutto il coraggio e la
determinazione necessari. Del primo turno “resta il rammarico perché sapevamo di poter far
meglio – ha ammesso Eleonora Fersino a fine match – Ci sono stati parecchi momenti bui, durante i
quali ci siamo un po’ perse non riuscendo a fare nemmeno le cose facili. Ma a tratti siamo riuscite a
esprimere il nostro gioco e qualche azione buona. La Savino ci ha messo in difficoltà quindi è anche
merito loro, però noi abbiamo faticato a entrare in partita e potevamo fare meglio”. E da questa
consapevolezza si ripartirà per cambiare le sorti del confronto.
Il match sarà diretto dagli arbitri Rocco Brancati e Serena Salvati e sarà trasmesso in diretta
streaming da LVF TV, la web tv di Lega Pallavolo.
Live Score on line su volleybergamo.it per aggiornamenti punto a punto in tempo reale.
IL TABELLONE DEI PLAY OFF SCUDETTO
(1) Imoco Volley Conegliano – Vinc. (8) Delta Despar Trentino / (9) Il Bisonte Firenze
(4) Unet E-Work Busto Arsizio – Vinc. (5) Savino Del Bene Scandicci / (12) Zanetti Bergamo
(2) Igor Gorgonzola Novara – Vinc. (7) Bosca S.Bernardo Cuneo / (10) Bartoccini Fortinfissi Perugia
(3) Saugella Monza – Vinc. (6) Reale Mutua Fenera Chieri / (11) VBC èpiù Casalmaggiore
IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE
GARE DI ANDATA
sabato 20 marzo
Bartoccini Fortinfissi Perugia – Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1 (27-25 22-25 25-21 25-17)
domenica 21 marzo
Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (18-25 17-25 23-25)
Il Bisonte Firenze – Delta Despar Trentino 3-1 (25-23 25-21 27-29 25-21)
Rinviata a data da destinarsi
VBC èpiù Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri
GARE DI RITORNO
mercoledì 24 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Bartoccini Fortinfissi Perugia
mercoledì 24 marzo, ore 17.30 (diretta LVF TV)
Savino Del Bene Scandicci – Zanetti Bergamo
mercoledì 24 marzo, ore 18.30 (diretta LVF TV)
Delta Despar Trentino – Il Bisonte Firenze
Rinviata a data da destinarsi
Reale Mutua Fenera Chieri – VBC èpiù Casalmaggiore
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