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Due belle vittorie per l’Acqua Amata Turi nelle ultime due gare amichevoli. La formazione di
mister Pasquale Moramarco, che ormai si è abbonata al risultato di 3 set a 1, ha battuto prima
la Leonessa Altamura (sabato scorso) e poi l’Aspav Valenzano (mercoledì sera nella prima
amichevole casalinga) di serie B1. Due ottimi risultati che mostrano i grandi progressi che la
formazione turese sta facendo in vista dell’impegnativo campionato ormai alle porte. Sabato ad
Altamura la prima vittoria, dopo le sconfitte (nonostante due ottime gare disputate) contro la
giovane e promettente formazione allenata da mister Claudio Marchisio che prenderà parte al
girone E del quarto campionato nazionale. Il Turi si è imposto con il punteggio di 3-1 (25-17,
20-25, 25-18, 25-15) con una prestazione positiva. Ma la vera bella sorpresa è stata quella di
mercoledì, con Topputi e compagne che, davanti a un discreto numero di spettatori che hanno
assistito all’incontro, si sono imposte sempre con il punteggio finale di 3 a 1 (25-21, 25-19,
14-25, 25-23) contro il Valenzano di mister Zambetta che sabato prossimo sarà ai nastri di
partenza del campionato di serie B1 femminile. Le turesi hanno interpretato la gara al meglio
aggredendo subito le avversarie con un buon servizio e con una buona incisività a muro. Per la
prima volta mister Moramarco ha schierato una formazione inedita con Raguso al palleggio,
Topputi opposto, Monitillo e Gassi in banda, Renna e La Forgia al centro, Fonsdituri libero. Nel
corso dell’incontro, comunque, il tecnico altamurano ha dato la possibilità a tutte le atlete
dell’organico di scendere in campo. Si è trattato di un altro ottimo test in vista dell’avvio del
campionato previsto per il prossimo 16 ottobre quando a Turi (nel palazzetto dello sport)
arriverà il Battipaglia.
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