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Delta Despar Trentino, serve l’impresa. Mercoledì alle 18.30 al Sanbàpolis le
gialloblù sfideranno Firenze nel ritorno degli ottavi di finale dei playoff
Si aggrappa al fattore campo la Delta Despar Trentino. Per evitare di terminare la propria stagione,
mercoledì alle 18.30 al Sanbàpolis le gialloblù di Matteo Bertini saranno chiamate all’impresa per
riscattare la sconfitta in quattro parziali rimediata domenica a Scandicci. Nel match di ritorno degli
ottavi di finale dei playoff di serie A1, infatti, le gialloblù dovranno gioco forza ottenere un successo
da tre punti (3-0 o 3-1) per allungare la serie con Il Bisonte Firenze al decisivo Golden Set, il set di
spareggio al quindici che, nel caso, dovrà decretare il nome della squadra che approderà ai quarti di
finale.
«Partiamo dal negativo risultato della gara d’andata che sicuramente non ci soddisfa, perché
volevamo giocare in ben altro modo – spiega Matteo Bertini, tecnico della Delta Despar – ma non
siamo stati in grado di avere l’atteggiamento giusto, senza scordare chiaramente i meriti di Firenze.
C’è tanta voglia di tornare subito in campo e di dimostrare che siamo un po’ più bravi di quello che
abbiamo dimostrato domenica a Scandicci. Vogliamo fare il massimo per provare a passare il turno,
non sarà semplice ma ci proveremo in tutti i modi. Dovremo certamente migliorare in difesa e in fase
di break point, così come sarà importante mettere pressione a loro in tutti i fondamentali, a partire
dalla battuta».
Completamente recuperata anche Fondriest, in campo già domenica nella seconda parte di gara,
Bertini potrà disporre dell’intera rosa. Probabile sestetto gialloblù quindi con Cumino al palleggio,
Piani opposto, Melli e D’Odorico in banda, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Mencarelli,
orfano della lungo degente Belien, dovrebbe rispondere con Cambi in regia, Nwakalor opposto, Van
Gestel e Guerra laterali, Alberti e Ogoms al centro e Panetoni libero.
Gli unici tre precedenti in A1 si riferiscono alla stagione in corso: doppia vittoria di Firenze al tie
break in regular season e successo sempre delle toscane nel precedente più recente, quello di
domenica,, valido per la gara d’andata degli ottavi di finale dei playoff. L’unico ex della sfida sarà
Matteo Bertini, tecnico della Delta Despar, che ha allenato l’Azzurra San Casciano in B1 nella
stagione 2011/2012.
Tutte le gare del campionato di Serie A1 femminile vengono trasmesse in diretta streaming in alta
definizione su LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Sarà necessario registrarsi
e sottoscrivere un abbonamento su LVF TV, all’indirizzo www.lvftv.com/signup/, per godersi tutte le
gare in programma. Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta
Despar Trentino, in particolar modo Facebook e Instagram.

