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Si chiude nel migliore dei modi l’ultima gara del girone di andata! Come auspicato le nostre
ragazze tornano a vincere anche in trasferta e si portano a casa tre punti d’oro che confermano
il quinto posto in classifica e la posizione in zona play off.
Team Cascina ha lavorato duro durante la settimana che ha preceduto questo incontro. Il match
non si prospettava semplice e, per riuscire a vincere contro una squadra come Follonica
(imbattuta in casa), era importante mantenere un livello molto alto di concentrazione e mettere
in pratica tutti i consigli forniti dai coach Testi e Montemarani.
Nel primo set Testi schiera in campo Casali al palleggio opposta a Saviozzi, Ricci e Riva al
centro, capitan Papeschi e Crescini al lato e Marsili libero...
Tutto fila liscio come non mai…
le nostre dominano il gioco con grande determinazione e il punteggio finale del parziale sta lì a
dimostrarlo (25-12).
La reazione delle tirreniche non si fa attendere e, complice un piccolo calo mentale delle nostre,
nel secondo set ci troviamo sotto 2-10. Nonostante lo score non ci sorrida affatto, le
biancorosse hanno il merito di non disunirsi mai. Testi corre ai ripari con un doppio cambio
(Pecene per Casali e Mannucci per Saviozzi) e, grazie anche ad una miglior tenuta in ricezione
e in difesa, rimontiamo con pazienza e piazziamo il rush finale a nostro favore (25-23).
Pecene e Mannucci rimangono in campo anche nel terzo parziale. Ora la musica non cambia
più… le nostre tengono sempre strette in mano le redini del gioco e in meno di venti minuti
chiudiamo il set (25-17) e la partita.
Risultato meritato, ma comunque frutto di una prestazione un po’ opaca da parte delle
avversarie...
Ora ci aspetta una settimana di riposo (da gare…, ma non dal duro lavoro in palestra) e poi via
con il girone di ritorno, da affrontare con nuove consapevolezze e con rinnovato spirito, a partire
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dalla difficile trasferta di Castelfiorentino che ci attende alla ripresa.
FOLLONICA - PALLAVOLO CASCINA 0-3 (12-25; 23-25; 17-25)

PALLAVOLO

PALLAVOLO CASCINA
: Allenatore Cristiano Testi, 2° Allenatore Erika Montemarani.
Francesca Caricchia, Giulia Casali, Ilaria Cipollini, Margherita Coli (L), Eleonora Corti (K), Anais
Crescini, Noemi Mannucci, Amalia Marsili (L), Alessia Papeschi, Francesca Pecene, Marianna
Ricci, Martina Riva, Alessandra Saviozzi.
Dirigente accompagnatore Maurizio Montemarani.
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