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Cascina si aggiudica per 3 a 0 l’incontro casalingo con il Dream Volley Pisa ed inizia bene
l’anno, meglio di come lo aveva concluso, sfruttando un match abbordabile, al rientro dalla
lunga pausa natalizia.
Con la novità Giani in luogo di Taccini, appiedato dal Giudice Sportivo, che fa la diagonale con
Frosini, con l’altra novità di Rosati che fa il paio con Ciappi all’ala e al centro il duo
Frediani-Germelli che si alterna con Oddo libero, si dà inizio ad una gara dai ritmi non proprio
elevati…
Di là dalla rete una squadra molto più giovane che non fa niente per alzare i toni e
dare maggiore intensità alle azioni; il che tutto sommato tiene Cascina sempre avanti ed in
sicurezza. Poi però la pressione dei pisani tende ad aumentare, ma la squadra di casa ha
sempre la soluzione positiva sia a muro che in risposta e quindi si aggiudica il set. Come si
aggiudicherà il secondo, questo in effetti in modo molto più netto ed appropriato, nonostante
Dossena inizi il valzer delle sostituzioni che alla fine vedrà l’intera rosa artefice del successo
con pari tempo giocato. Si perché nel terzo troverà spazio un sestetto inedito con Salvini e Biagi
protagonisti al pari di Daddi e Costantini, tutti rilevando Ciappi, Frosini, Rosati e Frediani, che
prendono un grosso margine nel punteggio trovando buonissime intese che sembrano non dare
scampo all’avversario.
Ma la squadra giallo-blu, dopo un momento di vera debacle, che inganna forse il Cascina,
colpevole di un abbassamento troppo repentino della guardia, si rifà sotto in modo quasi
inaspettato, insidiando veramente i padroni di casa che devono ricorrere a tutta l’esperienza
possibile in campo per chiudere quasi ad un’incollatura, grazie anche ad una buona fase
difensiva che ha permesso spesso di difendere con Oddo anche palle a botta sicura, costruire e
riattaccare.
Superato bene quindi il momento difficile della ripresa campionato, che ha visto accorciarsi
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ancora la rosa per l’addio di Fascetti chiamato da impegni personali, come a suo tempo capitò
per Duè, (auguri a questi ragazzi) la squadra si appresterà ad un altro incontro che sarà
sicuramente impegnativo come trasferta, ma speriamo non proibitivo in quel di Rosignano, per
mantenere salda la posizione in un campionato veramente uniformato nelle fasce alte. Staremo
a vedere. PALLAVOLO CASCINA - CODIPI DREAM VOLLEY PISA 3-0 (25/22; 25/14;
25/23)
PALLAVOLO CASCINA: Allenatore Luca Dossena, 2° Allenatore Luca Orsolini.
La rosa: Filippo Biagi, Alessandro Ciappi, Luigi Costantini, Lorenzo Daddi, Lorenzo Frediani,
Matteo Frosini, Lorenzo Germelli, Filippo Giani, Andrea Oddo (L), Mario Rosati, Nicola Salvini,
Diego Taccini (K).
Dirigente accompagnatore Alessandro Garzella.
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