PRIMA DIVISIONE, PLAY OFF DONNE. Le catanesi di Area battute in trasferta con un secco 3-0 (25-17, 25-22, 26-24)

Gara 1 al Club Etna di Ragalna
RAGAlNA

••• Gara l . per la promozione in se
rie D di paIlavolo, alla VoUey Club Et
na di Ragalna. La fonnazione del co
ach Luca Vittorio ha sconfitto 3-0
(25-17,25-22,26-24, la successione
dei parzialil, la Area VoUeyCatania.
NeUa regular season la VoUe Club
Etna è giunta seconda, a55 punti, al
le spalle dell~ Polisportiva San Pao
lo; l'Area Volley Catania, invece si è
classificata al quarto posto con 46
punti. In semifinale la Volley Club Et
na ha battuto 3-1 l'Atletico Volley,

mentre l'Area Volley ha sconfitto in
trasfena e in rimonta l'Asd Ciclopys
2-3. Gara l è stata particolarmente
combattutacon le ragazze del sestet
to ragalnese in grado di vincere age
volmente il primo set, ma negli altri
due parziali la fonnazione di Luca
Vittorio ha soffeno, ma è riuscita a
portare 8 casa un successo fonda
mentale. In particolare le ragazze
della Volley Club Etna hanno dimo
strato grande freddezza nel terzo set

mostrando un grande carattere ede
terminazione respingendo gli attae

concentrazione - dice Luca Viuano
- e tutta la squadra ha così risposto

ottimamente al ritorno delle avver
sarie. le quale al terzo set ci hanno
dato filo da torcere perché volevano
scrivere un destino diverso alla ga

ra....

chi delle ospite, mai dome e in gra
do di impensierire le padroIÙ di ca
sa. "E' stata una gara difficile ma le

Per la promozione in serie DJ
adesso al VolleyClub Etna e più vici
na, purché rispeni il pronostico nel
la Gara 2, in programma domenica
prossima, alle 16,30, alla palestra
della scuola ((Pietro Mascagni» di Ca
tania. In caso di vittoria deU'Area
Vcllley Catania, si andrà alla sfida fi
nale e il sestetto di Luca Vittorio go
de ancora dei favori della vigilia. in
quanto disputeerà la sfida in casa.

ragazze sono riuscite a tenere alta la

('OC')

GARA2IN PROGRAMMA
DOMENICA PROSSIMA
ALLA PALESTRA
«PIETRO MASCAGNI»

