Volley Serie D Femminile. È tempo di big match per Academy
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“Sarà un fine settimana caldissimo quello che attende la Tecnova Volley Gioia. Le
biancorosse, infatti, dovranno affrontare uno degli scogli più alti di questa regular season, con
l’intento di fare il possibile per continuare a guardare tutti dall’alto. Sabato pomeriggio
a Locorotondo
sarà
in palio la leadership
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del girone B, attualmente occupata dalle ragazze di
mister Milella
, con tre lunghezze di margine proprio sulla BCC Polcs. Senza dubbio sarà l’incontro di cartello,
da disputare contro un avversario sempre vincente sul parquet di casa e deciso a riprendersi
quello che la sconfitta in 4 set dell’andata ha tolto, in termini di classifica e di autorevolezza.
Tuttavia, il fattore campo e l’assenza forzata di capitan Recchia rappresentano due variabili che
rendono
estremamente delicato
questo passaggio per le biancorosse, decise comunque a dire la loro anche e soprattutto nella
sfida di sabato.

Ne è convinta anche il libero gioiese, Francesca Simonetti. “Sabato prossimo, a Locorotondo,
ci attende uno degli incontri più importanti del girone di ritorno, che assegnerà alla vincente il
primato momentaneo in classifica. Siamo consapevoli che ad attenderci
ci sarà un avversario di tutto rispetto
e che sarà una gara impegnativa, ma sappiamo anche di voler ripetere la gara di andata che ci
ha viste protagoniste, nonostante questa volta non potremo contare sull’apporto del nostro
capitano, al momento non disponibile. Questo sarà
un motivo in più per vincere
! A tal fine, ci stiamo preparando al meglio, cercando di tenere alto il ritmo in allenamento e
ridurre al massimo i nostri errori, cercando di
andare oltre i nostri limiti
.”

Appuntamento alla palestra comunale “Calella”, sabato 9 febbraio alle ore 18.30”.
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