La prima è andata: un secco 3-0 rifilato al Foggia Volley ha scacciato l’ansia e l’inevitabile pizzico d’emozione per il debutto assoluto. Il nostro viaggio ha avuto inizio e ora proseguirà con una tappa
molto interessante.

tuiscono uno stimolo ulteriore. Le ragazze della Star Volley ne sono
perfettamente consapevoli: il rispetto per le avversarie le ha indotte ad allenarsi con la giusta tempra mentale, necessaria a interpretare la gara al massimo delle potenzialità.

La notizia del rinvio del match in trasferta sul rettangolo del GioMol (a proposito, si giocherà mercoledì 10 marzo con inizio alle
ore 20 al PalaFiorentini di Molfetta) aveva già raggiunto il gruppo
Star Volley prima della partita d’esordio, approcciata con la consapevolezza che ci sarebbero state due settimane di tempo per preparare la gara successiva. Il calendario riserverà quindi alle nerofucsia (questi i nostri colori sociali) tre sfide in rapida successione,
perché oltre alla gara casalinga di questo sabato con la Pallavolo
Cerignola Ester Haliti e compagne se la vedranno con l’altra formazione biscegliese sabato 6 marzo, sempre al PalaDolmen; quattro giorni più tardi, il recupero col GioMol.

Un bel girone A di Serie C, non c’è dubbio, con più di una formazione capace di esprimersi su buoni livelli medi di gioco: lo dimostra il blitz compiuto da Potenza sul parquet di Cerignola nel turno
d’apertura della stagione, risultato forse inatteso ma significativo.
Nessuno farà sconti, com’è giusto che sia, e questo rende ogni gara tutt’altro che scontata: bisognerà dimostrare la forza del collettivo lottando su ogni pallone, evitando cali di tensione e l’andamento del terzo set della partita con Foggia ne è la prova tangibile.

Cominciamo dalla contesa con la compagine ofantina, espressione
di un club che ha partecipato per due stagioni consecutive al campionato di Serie B2 e le cui legittime aspirazioni a far bene costi-

Ha ragione perciò mister Michelangelo Maggialetti nel chiedere al
suo team di dare sempre il massimo: è un vero peccato che la
squadra non sia ancora al completo. L’assenza del libero Elisabetta
Todisco è stata compensata dalla più giovane Ilaria De Nicolo con
una prestazione generosa e confortante, frutto della fiducia che la
terlizzese ha senza dubbio avvertito più della responsabilità.

Un gruppo coeso vive proprio di queste dinamiche: intensifica gli sforzi se qualche componente non può dare il suo apporto alla causa e lavora sodo per il risultato della squadra.
Tanti sono anche i sacrifici che la dirigenza (nella foto Andrea Montrone e Salvatore
Cortese) continua a compiere per garantire un’organizzazione sempre più puntuale ed
efficiente e noi dello staff comunicazione teniamo volentieri il passo, cercando di imporre una chiara modalità di racconto della pallavolo e della quotidianità di questa nuova
realtà: i primi feedback sono stati molto confortanti, linfa genuina per il nostro progetto
di sviluppo. Buona partita e… #seguilastella!
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I NUMERI DEL CAMPIONATO
CLASSIFICA

SERIE C, GIRONE A - 1ª giornata

2ª giornata

Dinamo Molfetta-GioMol

3-2

Sportilia-Dinamo Molfetta

Corato-Sportilia

0-3

GioMol-Star Volley Bisceglie 10 marzo

Cerignola-Potenza
Star Volley Bisceglie-Foggia

1-3
3-0

Potenza-Corato

3-1

Sportilia

6

2-0 6-0 1.72

Foggia-Cerignola

0-3

Potenza

6

2-0 6-2 1.21

Star Volley

3

1-0 3-0 1.47

Cerignola

3

1-1 4-3 1.07

Dinamo Molfetta

2

1-1 3-5 0.89

GioMol

1

0-1 2-3 0.67

Corato

0

0-2 1-6 0.17

3ª giornata

3-0

4ª giornata

Dinamo Molfetta-Potenza

sab 27

Foggia-Dinamo Molfetta

sab 6

GioMol-Sportilia

dom 28

Potenza-GioMol

sab 6

Corato-Foggia

10 marzo

Sportilia-Star Volley Bisceglie sab 6

Star V. Bisceglie-Cerignola

sab 27

Cerignola-Corato

sab 6

5ª giornata
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#seguilastella
su Facebook e Instagram
6ª giornata

Dinamo Molfetta-Cerignola

sab 13

Corato-Dinamo Molfetta

sab 20

GioMol-Foggia

dom 14

Cerignola-GioMol

sab 20

Sportilia-Potenza

sab 13

Foggia-Sportilia

sab 20

Corato-Star Volley Bisceglie sab 13

Foto by Marcello Papagni, fotografo
ufficiale Star Volley Bisceglie

Squadra

Star Volley Bisceglie-Potenza sab 20

7ª giornata

8ª giornata (prima ritorno)

D. Molfetta-Star V. Bisceglie sab 27

GioMol-Dinamo Molfetta

merc 31

GioMol-Corato

dom 28

Sportilia-Corato

merc 31

Sportilia-Cerignola

sab 27

Potenza-Cerignola

gio 1

Potenza-Foggia

sab 27

Foggia-Star Volley Bisceglie merc 31

