La rota volley, lancia la sfida play-off, contro firenze per sabato
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Rota Volley pronta ad affrontare la sfida play-off, che vedrà sfidare le atlete care al presidente
Maiellaro, la seconda classificata del girone “C” di serie B/1, e cioè “Il Bisonte Azzurra”,
compagine di S.Casciano Val Di Pesa in provincia di Firenze. Il primo turno, definiti come quarti
di finale è al meglio delle tre gare, la gara 1 si disputerà in Toscana sabato prossimo 15
maggio, mentre il ritorno sarà a Mercato S.Severino, mercoledi 19 maggio, con l’eventuale bella
sabato 22 maggio a Firenze. Un cammino che si presenta sicuramente difficile, ma che la Rota
Volley saprà affrontare al meglio, ben conscia delle proprie potenzialità e soprattutto delle
proprie responsabilità,
in un annata che l’ha vista fra le protagoniste del campionato di B/1,
dove ha condotto pe r largo tempo il girone, per poi incappare in una serie di accadimenti, che
l’hanno fatta rallentare, ma non mollare, ed è anche grazie alla sua testardaggine e soprattutto
alla sua grande capacità di reagire davanti ad ogni avversità, che ha permesso alle atlete
capitanate da Maura Palazzini di centrare questo importantissimo traguardo. Coach
Mastrangelo, stà già dando la sua impronta alla squadra, innanzitutto mentalizzando le sue
atlete, affinche possano e debbano sempre il massimo sul parquet, con pacatezza e tenacia,
condendo i suoi duri allenamenti anche con improvvise, ma al tempo stesso salutari, battute
che permettono di levigare la tensione, che chiaramente visto il traguardo raggiunto, inizia a
farsi sentire. Il tecnico Mastangelo è fiducioso per questo prosieguo di stagione, “Stiamo
chiaramente già impegnati a preparare questa prima difficile trasferta, certo che giocare sempre
due incontri su tre in trasferta rappresenta una difficoltà maggiore, ma non è detto che non si
possa cercare l’impresa, visto quanto è accaduto nei play-off maschili, dove in finale ci sono
arrivate due compagini qualificatesi, come noi al terzo posto, le nostre avversarie,
probabilmente ci sottovaluteranno e questo è certamente a nostro vantaggio, l’importante è
scendere in campo determinate e concentrate, pensando una gara alla volta solo così si potrà
cercare efficacemente di superare il turno”.
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