- Mondiali di pallavolo per sordi Le azzurre in finale, si giocheranno l’oro contro la Turchia.
I ragazzi crollano contro i russi e puntano il bronzo contro la Francia
Gli azzurri cadono ancora sotto i colpi della federazione russa, disputando
comunque una gara ricca di emozioni e tenendo testa ai favoriti per la vittoria del
titolo mondiale. La partita dei ragazzi di Zamponi tengono testa ai russi per tutti e
tre i set - restando sempre in partita - senza concedere un vantaggio troppo ampio
agli avversari (risultato finale 3-0 (25-22) (25-21) (25-22). Nulla è perduto, c’è
ancora la finale per il bronzo, nella quale troveranno la Francia (sabato 2 ottobre
alle 12:45 al palazzetto Pania di Chiusi).
Foto scaricabili qui: https://www.fssi.it/wdvcchiancianochiusi2021/2021/09/30/rcds-ita-30-09-2021/
Ottima prestazione delle azzurre, che battono nettamente l’Ucraina centrando la
finale per l’oro (sabato 2 ottobre, alle 18:15 al Palazzetto Pania di Chiusi). Non c’è
partita contro delle avversarie sì temibili ma mai realmente pericolose. Nei primi
due set la gara è stata piuttosto equilibrata ma il terzo set ha decretato la resa
delle ucraine che si contenderanno il bronzo con la squadra russa. (risultato gara
3-0 (25-23) (25-22) (25-16). Ancora una prova di grande carattere per le ragazze di
Alessandra Campedelli che troveranno nella Turchia l’ultimo ostacolo per la
conquista della medaglia d’oro.
Foto scaricabili qui: https://www.fssi.it/wdvcchiancianochiusi2021/2021/09/30/ita-ukr-30-09-2021/

Risultati della giornata:
Semifinali maschili 5-8 posto:
- Polonia - Turchia 0-3 (17-25) (21-25) (16-25)
- Iran - Bulgaria 3-1 (25-19) (20-25) (25-12) (25-22)
Semifinali maschili 1-4 posto:
- RCDS - Italia 3-0 (25-22) (25-21) (25-22)
- Francia - Ucraina 0-3 (10-25) (20-25) (20-25)
Semifinali femminili:
- RCDS - Tur 0-3 (25-22) (25-21) (25-22)
- Italia - Ucraina 3-0 (25-23) (25-22) (25-16)
Il programma di domani:
Palazzetto dello Sport di Chianciano
- Polonia Bulgaria h. 15:00
- Turchia - Iran h. 18:00
Il calendario delle finali è invece il seguente:
2/10/2021 - Palazzetto dello Sport di Chiusi
RCDS-Ucraina (finale 3°- 4° posto femminile) h.10:00
Italia - Francia (finale 3°- 4° posto maschile) h. 12:45
Turchia - Italia (finale 1°-2° posto femminile) h. 15:30
RCDS - Ucraina (finele 1°-2° posto maschile) h. 18:15

Il calendario aggiornato con le classifiche e i calendari è disponibile sul sito ufficiale dell’evento
https://www.fssi.it/wdvcchianciano-chiusi2021/,
insieme ai link per seguire le partite, trasmesse in diretta streaming e le foto divise per ciascuna
gara. Per assistere alle gare l’accesso è libero ma contingentato ad esaurimento posti. Per
l’accesso è necessario esibire il green pass.
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