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AVERSA (Caserta) â€“ Dopo la sconfitta in gara uno dei play off, per il Centro Santulli Ã¨ tempo
di rivincita. La formazione normanna Ã¨ chiamata allâ€™ultima possibilitÃ  per tenere ancora
aperta la serie play off, per continuare a sognare la serie A. Câ€™Ã¨ tensione ed attesa.

Si Ã¨ consci di non poter piÃ¹ sbagliare, pena un indesiderato anticipo delle ferie estive. Dopo la
vittoria della Polisportiva Azzurra Casette dâ€™Ete per 3-2 nella gara casalinga di sabato
scorso, le marchigiane tenteranno di chiudere i conti nella sfida che le vede impegnate questa
volta al Palazzetto Jacazzi. La squadra normanna, dal suo canto, sÃ  che la sconfitta vuol dire
fermarsi alla semifinale verso lâ€™A2, e altrettanto che vincere significa dover
necessariamente passare indenni anche gara 3, la â€œbellaâ€� che assegnerÃ  il passaggio in
finale.

La concentrazione in casa aversana Ã¨ alta e in settimana le ragazze, agli ordini di coach
Montemurro, hanno lavorato al meglio perchÃ© lâ€™obiettivo Ã¨ uno soltanto: riscattarsi.
Lâ€™andamento di gara 1 ha lasciato lâ€™amaro in bocca a tutto il gruppo, ma anche fatto
nascere la consapevolezza che lâ€™avversario di turno Ã¨ alla propria portata. Il sestetto
aversano ha dimostrato ottime capacitÃ  tecniche: atlete come Sollo e Savostianova nel reparto
offensivo, o come Pietrangeli in difesa, hanno messo in scena unâ€™ottima pallavolo. Peccato
per i costanti problemi fisici di cui le atlete aversane sono state vittima.

ChissÃ  cosa sarebbe dellâ€™Aversa se avesse sempre poututo conatre sulla rosa al
completo. Ma sono discorsi,questi, inutile da fare anche perchÃ© non portano da nessuna
parte. Il presente chiama il Centro Santulli a ribaltare la sconfitta di gara uno dei play off. Conta
solo questo. La gara avrÃ  inizio alle ore 18:00 presso la struttura di via Dâ€™Acquisto, gli
arbitri designati dalla federazione sono i signori Porcelli Felice e Pedone Leonardo di Bari.

Un appello, infine, va rivolto agli sportivi della cittÃ  di Aversa.  Nella pallavolo, come negli altri
sport, il pubblico gioca un ruolo chiave nellâ€™economia di un incontro, Ã¨ per questo che la
societÃ  invita ad affollare il Palajacazzi per sostenere il sestetto in campo e spingerlo verso la
vittoria, e verso un sogno non irragiungibile...
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