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Nonostante una gara giocata con il cuore le nostre ragazze sono costrette ad arrendersi al
Calci, che meritatamente conquista la promozione nella prima serie nazionale. Per i colori
biancorossi si tratta comunque di una stagione che definire straordinaria pare anche riduttivo…
Partita a fari spenti, con l’obbiettivo di una salvezza tutta da guadagnare, la nostra prima
squadra femminile ha stupito un po’ tutti ed è stata la vera sorpresa del campionato. E’ riuscita
a vincere (anche due, tre, quattro volte…) con tutti, mettendo a segno una serie impressionate
di vittorie consecutive e di prestazioni convincenti. E’mancata la ciliegina sulla torta, ma la
sconfitta di Calci non toglie assolutamente nulla ai meriti del coach, del suo staff e soprattutto
delle sue meravigliose giovani atlete!

Di fronte alle considerazioni generali sul bilancio della stagione agonistica ormai alle spalle, la
cronaca di gara 2 passa in secondo piano, ma è comunque necessario prendere in esame
anche questo ultimo atto.

Sul taraflex dell’infuocata palestra di Calci Lapiccirella schiera Vicari al palleggio in diagonale
con Pecene, Corti E. e Ricci al centro, Guttadauro e Crescini a banda e Marsili libero…
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Strapotere Calci fin dall’avvio, con le nostre a rincorrere, seppur a distanze sempre accettabili. Il
nostro gioco non ha la fluidità e la continuità necessarie a prevalere come nelle due gare di
regular season e le locali ne approfittano per chiudere con disinvoltura attraverso
un’accelerazione finale (19-25).

Nel secondo parziale le cose vanno un po’ meglio e, grazie a nuovi accorgimenti tattici, la
squadra dà l’impressione di poter rientrare in partita. Grande cuore come al solito, ma le
avversarie subiscono meno del solito il nostro servizio e ricostruiscono con efficacia. Complici
anche alcuni nostri errori gratuiti commessi nel finale anche questo set si colora di biancoblu
(21-25).

Il terzo è il parziale che suscita un po’ di rammarico… La nostra squadra, sospinta dal folto
gruppo di tifosi giunti a Calci per sostenerla fino alla fine, ora gioca alla pari, con l’atteggiamento
dei grandi che in tantissime occasioni le abbiamo riconosciuto. Purtroppo il pur esiguo
vantaggio conquistato si scioglie negli ultimi decisivi scambi in cui le nostre subiscono oltre
misura l’esperienza delle avversarie. Vbc Calci taglia ancora per prima il traguardo (23-25) e si
conquista, dopo Pontemediceo e Cecina, la terza promozione in B2.

Che dire? Innanzitutto complimenti ad una squadra avversaria che, costruita per dominare il
campionato, è riuscita, dopo qualche passo falso, a trovare nel tempo una quadratura
invidiabile (e una super Genovesi) che le ha permesso di ritrovare il filo del percorso
promozione, ma soprattutto… GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE dal profondo del cuore alle nostre 13
magnifiche guerriere biancorosse, ai coach Daniele Lapiccirella ed Erika Montemarani, a
Maurizio Montemarani, dirigente instancabile e sempre presente, al segnapunti Luca Iacoponi,
al fisioterapista Luca Dossena e infine… a tutti i tifosi biancorossi che non hanno mai fatto
mancare tifo e sostegno alla nostra squadra anche nelle trasferte più lontane.

Nella foto di Lorenzo Barsotti ( http://www.lorenzobarsotti.it ), che ringraziamo per i bellissimi
scatti che ha voluto dedicarci quest’anno, è riassunto, come meglio non si poteva, il senso di
squadra, la ferocia agonistica e l’entusiasmo che ha caratterizzato squadra e ambiente in tutto
l’arco del campionato.

Arrivederci all’anno prossimo! CHI??? SEMPRENOI!!!
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VBC CALCI - PALLAVOLO CASCINA 3-0 (25-19; 25-21; 25-23)

PALLAVOLO CASCINA: Allenatore Daniele Lapiccirella, 2° Allenatore Erika Montemarani.

Alice Bernardeschi, Valentina Cagnetta, Eleonora Corti (K), Francesca Corti, Anais Crescini,
Flavia Guttadauro, Amalia Marsili (L), Elena Morelli, Alessia Papeschi, Francesca Pecene,
Marianna Ricci, Adriana Vicari.

Dirigente accompagnatore Maurizio Montemarani.
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