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In formato ridotto il Cascina si presenta in quel di Rosignano e ugualmente fa risultato rotondo
al termine di una partita che ha messo in evidenza soprattutto le caratteristiche di adattabilità
della rosa, che ha fatto di necessità virtù non facendo in nessun modo trapelare sul campo
qualche assenza importante. Si perché per i forfait di Rosati e quello di Oddo all’ultimo minuto, il
coach individua in Biagi il sostituto per ricoprire il perno della difesa e forzatamente priva la
formazione dei ricambi a banda dove si piazzano al solito Ciappi e Daddi che con Frediani e
Germelli completano le linee di attacco e muro agli ordini di capitan Taccini in regia…
Inizio
da rivedere che mette un po’ di apprensione anche per via dell’approccio garibaldino di un
avversario ben motivato, ma solo per poco tempo, giusto quello necessario al Cascina di
organizzarsi alla bisogna per poi condurre la gara fino alla fine.
E i biancorossi lo faranno in fotocopia per gli altri due set, mostrando un gioco efficace, con la
sicurezza che anche oggi hanno dato Ciappi e Daddi e con il contributo di un Frosini in crescita
continua. Dossena da bordo campo assiste attivamente alla gara spezzando i ritmi con il doppio
cambio di Giani e Salvini per l’attacco a tre. Ma ci sarà da soffermarsi poi sul reparto centrale,
dove un Frediani in gran spolvero metterà quante non mai palle a terra, ben imitato da Germelli,
valorizzando indirettamente anche l’apporto di Biagi come neo-libero… complimenti a lui!
Nel finale di gara, quando, incitato dal suo pubblico, Rosignano stava impensierendo
seriamente Cascina, i biancorossi con un muro secco di Frediani ed un ace sporco quanto mai
provvidenziale di Costantini, entrato dall’inizio set (nella foto con Biagi), stroncavano sul
nascere la possibilità di un prolungamento pericoloso.
Si chiuderà sabato ore 21.00 alla Galilei il girone di andata. Ospite di riguardo un Tomei Livorno
da prendere con le molle, giocando in modo da non perdere contatto con la vetta!
A.S.
PALLAVOLO ROSIGNANO - PALLAVOLO CASCINA 0-3 (20/25; 21/25; 23/25)
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PALLAVOLO CASCINA: Allenatore Luca Dossena, 2° Allenatore Luca Orsolini.
La rosa: Filippo Biagi, Alessandro Ciappi, Luigi Costantini, Lorenzo, 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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