Derbyal Martignacco
ma l’Atomat non piange
Volley: l’itas vince (al tie-break) anche la sfida di ritorno della Coppa Italia
Segnali di crescita per la squadra di Udine e domenica trasferta a Porcia
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( 25* 21, 25- 20, 13- 25, 23- 25, 13- 15)
ATOMAT UDINE
Papa, Pittino, Fasan, Gani, Sogni. Graberi (L),
Minetto, Giuliani, Velenik, De Cesco, Cocco,
Russo. A ll Relato.

ITAS CITTÀ FERA MARTIGNACCO
Caravella Gioia, Vedovi, Manig, De Stefano,
Rudi, Giommarini, Bianchin, Colonello, Figini, Romano, Dian (U, Castellarin (L). A ll
Cuttini.
Arbitri Natale e Rossetto.
Note Durata dei set 26’, 26’, 20’, 25’ e 18’.

I UDINE

Un derby combattuto e meno
scontato di quello disputato ap
pena sette giorni prima. L’in
contro tra Atomat Udine e Itas
Città Fiera Martignacco, valido
per la terza giornata del girone
di qualificazione di Coppa Ita
lia di B1 femminile, si è conclu
so al tie-break, dopo circa due
ore di gioco. All’andata le ragaz
ze di Cuttini avevano avuto la
meglio 3-0. Il ritorno ha eviden

Capitan Papa e compagne sono ancora alla ricerca del primo successo
ziato che l’Atomat sta progre
dendo e che sta diventando a
tutti gli effetti una squadra.
L’Itas Città Fiera ha invece
pagato un po’ la stanchezza, di
mostrando tuttavia di avere ca
rattere da vendere. Nonostante
sia abbastanza rinnovata ri
spetto alla passata stagione, la
formazione di Martignacco ha

mantenuto la stessa personali
tà.
Atomat La speranza di coach
Relato è che la partita di merco
ledì rappresenti una svolta. Fi
nora le udinesi avevano sem
pre fatto difficoltà a mettere in
pratica quanto provato in alle
namento. Mercoledì sera, inve
ce, il tecnico ha avuto le rispo

ste che voleva: «Mi auguro che
questa gara - ha spiegato - ci
renda consapevoli del fatto che
possiamo essere una squadra
ben diversa da quella vista nel- ’
le prime uscite. Alla capacità di
reagire dimostrata negli ultimi
tre set, è corrisposto anche un
miglioramento qualitativo. Ho
visto molte fasi di buon gioco.
Dispiace solo non aver vinto.
Itas Città Fiera. La squadra di
Cuttini ha in parte pagato gli al- I
lenamenti delle ultime settima
ne. Caravello e compagne stan
no lavorando a ritmo serrato,
disputando anche numerosi
tornei amichevoli (il prossimo
domani a Klagenfurt contro
due formazioni austriache). An
che mercoledì la squadra di
Cuttini ha. però dimostrato
grinta da vendere. «Quando
c era da tirar fuori le unghie ha spiegato il presidente Barnardino Ceccarelli - le ragazze
non si sono tirate indietro. Que
sto è senz’altro l’aspetto più po
sitivo».
L’Atomat sarà in campo do
menica a Porcia contro la Domovip per la gara di ritorno di
Coppa Italia.
Monica Tortul

