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Esordio in trasferta a Montecchio per la nuova
Conad Olimpia Teodora

La squadra
L’avventura in A2
Parte da Montecchio di Vicenza l’avventura della nuova Conad Olimpia Teodora in serie A2. Il graditissimo
ritorno, prima conquistato sul campo con la doppia promozione di Olimpia e Teodora dalla B1, è stato poi
suggellato dalla fusione tra le due società, un evento che i tifosi e la città di Ravenna hanno accolto con
grande favore, come ha dimostrato l’eco che ha avuto sulla stampa e sul web la conferenza di presentazione
della nuova società, tenutasi nella sede di via Trieste 86, solo pochi giorni fa. “E il 4 ottobre deve
rappresentare una data storica per la nuova Olimpia Teodora - spiega la squadra - che ha trovato in Conad un
main/name sponsor di altissimo spessore che permetterà a Ravenna di tornare a consolidarsi sulla scena della
pallavolo nazionale, occupando le posizioni che merita e che le competono”.
Domenica si inizia a fare sul serio. Dopo un precampionato di ottimo livello che ha portato in bacheca il
primo trofeo (il Trofeo “Sergio Guerra”, conquistato al Pala De André a fine settembre) l’OT scenderà in
campo a Vicenza per giocarsi i primi punti in palio di questo impegnativo Campionato di A2 2017-2018.
La settimana in corso ha visto le ragazze di coach Angelini allenarsi a pieno regime, con un’amichevole

giocata mercoledì sera contro Cesena, squadra di serie B1, che ha dato modo di testare le ultime rifiniture
prima dell’avvio del campionato.
Tra le ragazze c’è chi riscontra qualche lieve acciacco di routine, tuttavia non si tratta di nulla che potrà
pregiudicare l’ingresso in campo. A Vicenza coach Angelini avrà quindi a disposizione il roster al gran
completo. Le ragazze dell’Olimpia Teodora scalpitano perché hanno una gran voglia di mostrare sul campo
il loro valore.
Domenica 8 ottobre la partita si giocherà al Pala Collodi, p.le Collodi 16, Montecchio (VC).
Il fischio d’inizio verrà dato alle ore 17.00 dagli arbitri Alessandro Rossi e Simone Cavicchi.
Simone Angelini, coach della nuova Conad Olimpia Teodora, in settimana ha studiato bene le avversarie:
“Montecchio è una squadra neopromossa come noi e molte altre compagini alla partenza di questo
campionato di A2. Ha un roster meno rinnovato del nostro perché la loro storia è promozione dal
campionato di B1, conferma di molte giocatrici e aggiunta di qualche altra. Venendo dall’unione di due
squadre neo promosse, la nostra situazione è stata un po’ più complicata. Da quanto abbiamo potuto vedere,
Montecchio pare una squadra con tante frecce al proprio arco, capace di mettere in campo diverse
formazioni, con tante variabili. Tra le loro certezze ci sono le giocatrici che hanno portato la squadra dalla
B1 alla A2. Poi c’è qualche nuovo acquisto, giocatrici forse non conosciutissime ma non per questo da
sottovalutare come la Pamio che ha vestito la maglia di Pesaro o la Gomiero che ha giocato in Francia. In
definitiva sono una squadra da rispettare, con un’ossatura più rodata della nostra, in cui le giocatrici si
conoscono già molto bene. Hanno dei buoni centrali e una fastidiosa tendenza a difendere tantissimo. Dal
canto nostro dovremo avere una gran pazienza, partire dalla nostra prestazione, non aver fretta di far subito
punto e avere le idee chiare su come difendere e come attaccarle”.
ROSTER TEODORA LIBERTAS RAVENNA
Allenatore: Simone Angelini.
Vice allenatore: Moris Meloni.
Palleggiatrici: Scacchetti (8), Drapelli (17), Vallicelli(18).
Centrali: Neriotti (3), Torcolacci (9), Menghi (11).
Attaccanti: Bacchi (1), Ceroni (4), D’Odorico (6), Aluigi (7), Kajalina (15).
Liberi: Paris (2), Panetoni (14).
ABBONAMENTI
Per sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione casalinga 2017-2018 è necessario recarsi presso la sede
dell’Olimpia Teodora, via Trieste 86, Ravenna, da lunedì a sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Prezzo abbonamento: intero 100 euro, ridotto 80 euro, ragazzi dai 12 ai 16 anni 50 euro.
SITO
Il sito della Conad Olimpia Teodora è in fase di allestimento. A breve verrà data notizia della messa online.
SOCIAL
Notizie, immagini e informazioni sempre aggiornate sulla Fan Page di Facebook:
https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/.
CALENDARIO E CLASSIFICHE
Per consultare calendario, risultati e classifiche: http://www.legavolleyfemminile.it
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La Conad Olimpia Teodora batte Collegno in tre set
Kajalina top scorer del match con 17 punti
Dopo la vittoria contro Collegno l’Olimpia Teodora presenta il nuovo logo
Domenica 22 ottobre la squadra giocherà in trasferta a Caserta contro la Golden Tulip Volalto
Conad Olimpia Teodora, ottima prova a Marsala
Angelini, “L’imperativo è fare punti con tutte le squadre da media classifica in giù, con le ‘grandi’ vedremo
il da farsi e guarderemo la nostra classifica solo alla fine del girone d’andata”.
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