Lega Pallavolo Serie A Femminile
24/04/2021 Exacer Montale

Exacer Montale, sipario sulla Serie A2 con la sfida interna all’Olimpia Teodora
Ravenna
CASTELNUOVO RANGONE (MO), 24 APRILE 2021 – Ultimo match della Pool “Salvezza” per
l’Exacer Montale, che con questa 10ª giornata si congederà anche dalla Serie A2. Le nerofucsia,
già retrocesse domenica scorsa, giocheranno in casa la loro ultima partita nel campionato cadetto
ospitando l’Olimpia Teodora Ravenna, anch’essa all’ultimo appuntamento di questa seconda fase.
Amelia Bici in azione (foto: Buono)
Ultima fatica della stagione per la compagine guidata da coach Ivan Tamburello, che con questa
sfida saluterà, purtroppo, anche la Serie A2. La sconfitta subita domenica scorso contro
Martignacco, infatti, ha sancito la retrocessione delle modenesi in Serie B1 con una giornata di
anticipo. Prima del sipario c’è da giocare il derby emiliano-romagnolo contro Ravenna, squadra che
ha già vinto la Pool “Salvezza” conquistandosi di fatto l’unico pass disponibile in questo girone per
andare a disputare i play-off promozione. Un testa-coda per il quale nessuna delle due squadre ha
nulla da chiedere, se non del puro divertimento. Exacer Montale che è reduce da cinque sconfitte
consecutive, per una serie negativa che si era aperta proprio lo scorso 24 marzo sul campo delle
romagnole. Montale che è fermo a quota otto punti in classifica e che non ha mai vinto da tre punti
in questa stagione. Dall’altra parte c’è un’Olimpia Teodora Ravenna reduce dalla vittoria interna
contro il Club Italia (3-2), prima della sconfitta casalinga con Olbia (1-3) ma ancor prima reduce
cinque vittorie consecutive, tutte da tre punti, che hanno consentito di fatto alla squadra di Bendandi
di blindare il miglior piazzamento della Pool “Salvezza”. Sono quarantatré i punti in classifica
conquistati dalla squadra di Bendandi. A presentare la sfida di domani contro le romagnole, è il
libero Amelia Bici. Ecco le sue parole.
“È stata una stagione complessa sotto più aspetti e purtroppo si è chiusa nel peggiore dei modi.
Credo che siamo innanzitutto responsabili di un pessimo inizio di campionato, ma in un secondo
momento i continui rinvii delle gare hanno un po’ compromesso il resto della stagione. Il campionato
in un qualche modo è stato falsato, e noi siamo state una delle squadre che hanno accusato di più il
colpo. Ci sono stati infatti lunghi periodi di stop alternati a frangenti dove ci siamo trovate a
disputare troppe gare concentrate in un unico mese. Questo ha sicuramente influito: ci ha impedito
di trovare una continuità di gioco e di riuscire a spiccare il volo. Tutte queste dinamiche si sono
rivelate per noi determinanti in modo negativo, sia per gli aspetti tecnici che quelli psicologici,
portandoci pian piano ad implodere in noi stesse. Domenica disputeremo l’ultima partita della
stagione tra le mura di casa. L’obiettivo sarà quello di salutare nel modo più dignitoso possibile
questo campionato di serie A2. Con questa partita vorremmo orgogliosamente dimostrare che questo
è soltanto un arrivederci, in attesa di un nuovo appuntamento con questa categoria. Arrivati a questo
punto non abbiamo nulla da perdere, quindi la parola d’ordine sarà solo una: divertirsi!”
Il fischio d’inizio tra Exacer Montale e Olimpia Teodora Ravenna è fissato per le ore 17:00 di domani,
domenica 25 aprile, presso la palestra “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone (MO). Gli arbitri del
match saranno Gianfranco Piperata e Deborah Proietti (segnapunti: Jan Henawy Tawfik). La gara si
giocherà a porte chiuse ma sarà possibile seguirla online grazie alla diretta streaming che andrà in

onda su LVF TV (www.lvftv.com).

