Volley femminile: la New
Optics vola anche in Coppa
MARTIGNANO – Si è chiusa con un secco 3-0 per la New Optics
Melendugno la gara contro la Vibrotek Volley Leporano,
valevole per i quarti di finale di Coppa Puglia. Un match
senza storia nel corso del quale le ragazze di Marcella
Cancelli hanno ampiamente confermato tutte le loro qualità
tecniche e agonistiche messe in mostra nel campionato di serie
C di volley femminile. Le salentine hanno lasciato solo le
briciole alle avversarie che hanno racimolato appena 9, 6 e 16
punti nei tre set disputati al palazzetto dello sport di
Martignano. E ora la New Optics attende il Conversano che ha
battuto la Brio Lingerie Cerignola per 3-2 al termine di un
incontro tiratissimo. L’altro posto per la finalissima se lo
contenderanno Primadonna Bari e Fasano che hanno bagtutto
rispettivamente l’Italtrasporti Terlizzi e la Dream Volley
Nardò.
“E’ una vittoria non affatto casuale – ha spiegato la centrale
Egle Forleo – Abbiamo raccolto i frutti di tanto allenamento e
studio dell’avversario. In settimana infatti, avevamo
preparato questa partita con la nostra Coach Marcella Cancelli
e difatti eravamo pronte ad affrontare il nostro avversario.
Dando un’occhiata anche agli altri risultati del torneo,
abbiamo visto che anche altre due compagini del nostro girone
sono approdate alla fase successiva e si affronteranno in
semifinale: Primadonna Bari e Fasano. Noi disputeremo invece
la semifinale contro Conversano che ha passato il turno contro
la Brio Lingerie Cerignola. Siamo molto contente e soddisfatte
del risultato ottenuto e non vediamo l’ora di disputare le
fasi successive di questo torneo. Io sono da due anni a
melendugno e posso dire che questi risultati sono frutto di un
grande lavoro da parte della Società che lavora sempre per
permettere a noi giocatrici di poterci esprimere al meglio e
della nostra Coach che contribuisce alla nostra crescita
tecnica. Sono convinta che nel proseguo di quest’anno avremo
tante soddisfazioni e noi siamo pronte a lavorare sodo per
ottenerle.

