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Teodora Ravenna promossa in serie B

la festa delle ragazze della Teodora
Le ravennati battono Faenza 3-0 e salgono di categoria con due giornate di anticipo
Con la vittoria per 3-0 contro la Pallavolo Faenza, arriva per la squadra ravennate la meritata promozione
matematica in serie B2 con due giornate di anticipo, al termine di una stagione pressochè perfetta con una
sola sconfitta in 24 partite.

Gara senza storia, Pala Mattioli gremito
Il tecnico Loris Polo ha utilizzato tutti i suoi effettivi in quella che è stata una vera e propria passerella
davanti a un Mattioli gremito per salutare il ritorno del volley femminile ravennate in una serie nazionale. Le
avversarie sono state in partita solo all'inizio del primo set. Dal 9-8 per l'Ottima, infatti, una serie di errori
delle faentine consente alle padrone di casa di effettuare una serie di break che la portano sotto 14-8 poi 1810 e 22-13. Alcuni cambi di formazione permettono al Faenza di farsi sotto ma sul 24-18 il ritorno della
diagonale titolare permette alle ravennati di chiudere sul 25-20 il set e, di fatto, anche la partita, perchè da
quel momento le avversarie (la cui ricezione traballante non consente all'alzatore, a differenza della collega
Mazzotti, in grande spolvero come tutte le compagne, di organizzare il gioco al meglio) si rassegnano al
ruolo di comprimarie e i due set successivi scivolano via con i punteggi di 25-4 e 25-10 lasciando spazio al
tripudio finale di pubblico, giocatrici e società.
"E' da ottobre che vado dicendo che questo gruppo è fantastico e la squadra me ne ha dato un'altra volta la
prova, le ragazze mi hanno sempre impressionato per il modo in cui hanno giocato per tutta la stagione e per
la loro serietà – ha commentato a fine partita il tecnico Loris Polo –. E’ stata una stagione veramente
meravigliosa. Cosa provo? Beh, chiedetemelo domani...".
Il domani, per l'Ottima Teodora, si chiama B2. Appuntamento sabato prossimo con il derby contro la
Glomex, nella penultima giornata del campionato di serie C.
Il tabellino:
Ottima Teodora Pallavolo Ravenna-Faenza 3-0 (25-20, 25-4, 25-10)
OTTIMA TEODORA PALLAVOLO RAVENNA: Mazzotti 4, Comandini 8, Bucci 15, Laghi 13, Cortesi
4, Conti 4, Tarlazzi (libero), Casadio 4, Linari 8, Berardi, Baravelli, Paolini, All.: Polo
FAENZA: M. Campodoni, Carpi, F. Campodoni, Paganelli, E. Campodoni, Lazzari, Quercioli, Cardia,
Ghirotti (libero), Martelli (libero 2), Ricci. All.: Montevecchi.
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Ti potrebbe interessare anche
Consorzio Teodora, un primo anno da record
Stamattina il Consorzio Teodora Pallavolo Ravenna ha tracciato il bilancio della stagione che sta per
concludersi alla sede di Ottima, sponsor principale della prima squadra promossa in serie B2.
Teodora Ravenna, una festa per tutti
La Teodora Pallavolo Ravenna festeggia due traguardi. La promozione in B2 e la vittoria dell’Under 13 nel
campionato provinciale.
Pallavolo, la Teodora presenta le giovanili
Quattrocento tesserate per 20 campionati. Per il direttore tecnico Simone Angelini "E’ importante dire che
ogni giocatrice della nostra società avrà la possibilità di svolgere attività agonistica sia a Ravenna che nel
forese”.
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