
Atomat-ltas Città Fiera
atto secondo in Coppa
Oggi, alle 20.30, al Benedetti le udinesi cercano la rivincita contro Martignacco 
nella terza giornata della competizione tricolore di serie B1 di volley donne

I  UDINE

Atomat Udine - Itas Città Fiera 
Martignacco secondo atto. Do* 
po il derby di una settimana fa, 
le due squadre ritornano stase
ra in campo al Benedetti nella 
terza giornata di qualificazio
ne di coppa Italia di serie B1 
femminile di volley. Alle 20.30, 
al Benedetti, la formazione 
guidata da Marco Relato cer
cherà riscatto sia dalla sconfit
ta netta nel derby contro Mar
tignacco sia dal ko ancora più 
pesante rimediato l’altro ieri 
sera contro la Domovip Por- 
eia. Anche se lunedì sera la 
squadra udinese ha subito un 
3-0 con parziali nettissimi, ha 
comunque giocato meglio che 
nella gara precedente.

«Il test contro la Domovip -  
ha spiegato coach Relato -  è 
stato ancora più impegnativo 
rispetto a quello che ci ha op
posto a Martignacco. Abbia
mo giocato contro una delle 
squadre che ha uno dei roster 
più quotati del girone; siamo, 
dunque, consapevoli di avere 
affrontato un avversario di 
grande levatura. Mi conforta 
avere tuttavia visto la mia 
squadra molto motivata e con 
personalità. Nonostante i par
ziali indichino una sconfitta 
netta, le ragazze hanno co
munque disputato un match 
discreto. Siamo riusciti a met
tere in difficoltà le avversarie e 
questo è già un buon segnale».

Dalla gara contro la Domo- 
vip, Relato ha ricevuto indica
zioni positive da molte adete. 
Se da un lato si delinea dun
que sempre in maniera più

chiara la possibile formazione 
titolare, dall'altro emerge an
che la versatilità della rosa. Il 
tecnico udinese sa di avere a 
disposizione 12 ragazze da po
ter sfruttare a turno a seconda 
delle necessità.

In casa dell’Itas Città Fiera si 
continua a lavorare con gran
de intensità e serenità. Il grup
po sta crescendo e sta miglio
rando sia sul piano individua
le sia su quello del gioco. I ri
sultati si vedranno comunque 
in maniera più evidente nel

lungo periodo. In questa sta
gione la Libertas Martignacco 
ha ringiovanito molto la rosa, 
nella speranza di potere intra
prendere con i nuovi arrivi in 
squadra un percorso di cresci
ta che possa continuare anche 
nei prossimi anni.

La prima fase della coppa 
Italia proseguirà domenica 
con la gara di ritomo tra Do
movip e Atomat, fischio d’ini
zio alle 17 a Porcia; l’8 ottobre 
l’Itas Città Fiera ospiterà la Do
movip (fischio di inizio alle

20.30 a Martignacco), mentre 
il 12 ottobre sarà la formazio
ne di Cuttini a fare visita alla 
Domovip: fischio di inizio alle 
17 a Porcia.

Dal 18 ottobre, poi, tutti in 
campo per il campionato di se
rie Bl, dove si farà sul serio. 
Atomat e Itas Città Fiera pun
tano alla salvezza; la Domovip 
mira di certo innanzitutto a re
stare nella categoria, ma ha un 
organico che si attesterà in zo
na play-off.

Monica Tortul

Un’immagine del derby di una settimana fa con l’Atomat in attacco e l’itas Città Fiera a muro (Foto Sain)


