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La prima del girone di ritorno propone alle biancorosse la trasferta a Castelfiorentino contro la
Pallavolo I’Giglio...
Le nostre stentano ad entrare nel focus della partita, tanto che nel primo
parziale concedono alle combattive locali 2 set point consecutivi (22-24). Fortunatamente la
zampata finale la danno le cascinesi che chiudono 27-25.
Anche nel secondo set, pur lottando punto a punto, le nostre palesano qualche difficoltà a
contrastare le avversarie. Di nuovo lo score recita 22-24, ma stavolta le giovani fiorentine hanno
il merito di chiudere con sicurezza (22-25).
Dal terzo set le biancorosse cominciano ad ingranare a dovere sotto il profilo del gioco e,
soprattutto, della convinzione. Aggrediscono le avversarie fin dai nove metri e mantengono le
distanze fino a chiudere con sufficiente autorevolezza (25-21).
Nel quarto la voglia di vincere delle nostre atlete ha ancora la meglio. Castelfiorentino non
riesce a rientrare in partita e si arrende (17-25) consegnando alla nostra squadra tre punti
fondamentali in vista della difficilissima gara interna di sabato prossimo contro Pantera Volley,
seconda in classifica. Sarà una partita di alto livello, sia sportivo che morale, visto l’esito della
gara di andata che ha visto le biancorosse sconfitte con un secco 0-3.
Il tifo sarà con loro e ci auguriamo che sia l’elemento in più per riuscire a contrastare la
corazzata lucchese di mister Bigicchi. Forza Cascina! CHI??? NOI!!!
PALLAVOLO
I'GIGLIO CASTELFIORENTINO - PALLAVOLO CASCINA 1-3 (25-27; 25-22; 21-25; 17-25)

PALLAVOLO CASCINA
: Allenatore Cristiano Testi, 2° Allenatore Erika Montemarani.
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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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