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Il presidente Turco annuncia
l'arrivo di tre giovani della serie C

Volley femminile serie Al Battute per tre a zero, la società denuncia: alcune atlete assenti

ingiustificate

Vola Ilo. sconfitta a Firenze e polemiche
CASERTA (ac) - La Volalto
esce sconfitta dalla trasferta a
Firenze con il risultato di tre a
zero. Amareggiata la società
casertana: "Nonostante la Volalto
2.0 Caserta abbia subito in queste
ultime ore un vero e proprio tentativo di sabotaggio con assenze
ingiustificate per non far raggiungere il numero regolamentare di
atlete e quindi per non far scendere in campo la squadra, ha dimostrato ancora una volta che è una
società che ha sempre pronto il
piano B. Un piano B subito
messo in atto da patron Turco e
coach Malcangi (nella foto) con
l'arrivo a sorpresa di 3 giovani,
talentuose e promettenti atlete
dalla serie C*. In campo è andata
una squadra combattiva, passionale, competitiva e sotrattutto che
ha saputo tenere testa al Bisonte

Firenze, una delle squadre favorite e dal roster importante. Le
bisontine, infatti, hanno dovuto
sudare e non poco contro le dragonesse della Volalto 2.0 Caserta
più agguerrite che mai e che in
statistica hanno superato di gran
lunga le avversarie per ricezione
e difesa mancando solo in attacco. "La gara anche questa volta
ha una storia a sé con due ragazzine impegnate nel sestetto titolare ma che hanno fatto sentire la
loro voce, soprattutto Misceo con
8 punti personali: dopo il pruno
set di sbandamento le dragonesse
hanno dato filo da torcere alle
avversarie di Firenze andando nel
secondo parziale a perdere solo
30-28. Nel terzo set il Bisonte ha
conquistato i tre punti chiudendo
25-17 ma con una super Dalia in
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palleggio e tutte le altre che
hanno dato tutte se stesse, mettendo in campo una bella pallavolo" si legge nel comunicato della
società.
FIRENZE - CASERTA 3-0
(25-9 30-28 25-17)
IL BISONTE FIRENZE:
Foecke 14, Falir 11, Nwakalor 8,
Santana 12, Alberti 1, Dijkema 1,
Venturi (L), Maglio 7, Turco 3,
De Nardi (L). Non entrate: Daalderop, Meli, Lapini. Ali. Caprara.
GOLDEN TULIP VOLALTO
2.0 CASERTA: Poli 18, Chianese, Misceo 7, Ameri 7, Trevisiol,
Dalia 7, Ghilardi (L), Mastroianni. Non entrate: Garzare Ali.
Cuccarmi. ARBITRI: Luciani,
Grassia. NOTE: Spettatori: 400,
Durata set: 19', 34', 21'; Tot: 74'.
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