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Partita all’insegna degli errori quella vista ieri sera contro il System. La nostra squadra ha giocato a 
fasi alterne con dei vuoti preoccupanti che hanno favorito non poco gli avversari che da parte loro, 
non si sono risparmiati a restituirci favori determinati da loro falli, soprattutto in battuta. Dopo un 
inizio di primo set dove sembrava segnato il risultato a favore delle ragazze del Fratres, le nostre si 
sono  gettate  alla  rincorsa  e,  dopo  averle  raggiunte  sul  ventiquattro  pari,  hanno  ceduto 
immediatamente e senza grandi pretese. Il secondo set è stato una fotocopia del primo con errori 
banali, nel finale, che hanno di nuovo regalato il parziale. Certamente con un po’ di fortuna in più, 
ma soprattutto con la giusta convinzione dei due set forse si poteva fare “ uno per uno”. Non è stato 
così,  bravi  gli  altri  guidati  da  una  bella  prestazione  di  Tognarelli  che,  a  parte   aver  fatto 
“leggermente risentire” il suo allenatore per una serie di battute un pochino troppo “rischiate” , si è 
mossa bene in campo servendo molti  palloni  difficili  ed efficaci.  Di noi bisogna sottolineare la 
completa assenza del capitano che è riuscita a chiudere pochi punti e se dal tabellino mancano i suoi 
è chiaro che la squadra gioca notevolmente al di sotto delle sue possibilità. Il terzo ed il quarto 
hanno  ritrovato  la  squadra  energica  della  scorsa  settimana,  le  nostre  ragazze  hanno  reagito  e 
rimontato una partita che ormai si era messa molto male. Questo fatto deve essere sottolineato, non 
è necessario cercare scusanti o argomenti inutili, in un momento come quello di ieri sera dove, in 
casa, ti trovi a perdere i primi due set  contro una formazione agguerrita e ambiziosa come quella 
del System, non è facile ritrovarsi e recuperare di forza come abbiamo fatto. Quindi la squadra c’è e 
lo  ha  dimostrato  e  ormai  dobbiamo  rinunciare  in  modo  definitivo,  soprattutto  mentalmente,  a 
pensare a come eravamo, dobbiamo guardare al presente e non certamente al passato e Francesca 
Lippi  ha  dimostrato  di  saper  stare  in  campo  e  di  sapersi  assumere  l’impegno  con  grande 
responsabilità  e  dedizione  ed  ora è  lei  il  presente.  Chiunque,  sia  in  campo che  fuori,  la  pensi 
diversamente e si  trinceri  dietro squallide scusanti,  sta dimostrando di non avere ne rispetto ne 
tantomeno le  palle  per saper affrontare  con la giusta dignità  le avversità  nello  sport,  ma ancor 
peggio, nella vita. Tornando alla partita, il Lucca Volley, l’ultimo parziale, se lo è giocato sino in 
fondo perdendo a tredici e purtroppo, si sa, commettere un paio di errori in più degli avversari ti  
penalizza e ti fa perdere. Grande Diletta Pellegrini che ha sciorinato una serie di battute che, in ogni 
parziale, hanno consentito al Lucca Volley di mantenersi sempre in partita. Brava, veramente brava 
anche negli altri settori del campo, soprattutto dopo essere rientrata da due giornate di infortunio. 
Ottima la prova di Dovichi Cristina che, come al solito, la si vede sempre totalmente dedicata alla 
partita e le sue sbavature, quando ci sono, sono sempre dovute ad una forte volontà di fare punto.  
Da  sottolineare  la  prestazione  del  nostro  libero,  Martina,  riteniamo,  ormai,  una  bella  realtà 
sicuramente uno dei migliori liberi del torneo. Anche Marta Cosci ha fatto una gran bella gara e si è 
un  pochino  contratta  nell’ultimo  set  con alcuni  errori  che  le  hanno  penalizzato  un  pochino  la 
prestazione.  E non per ultimo sottolineiamo la prova eccellente  del  nostro palleggiatore  che ha 
distribuito con continuità un grande molo di gioco alle nostre attaccanti ed ha tenuto benissimo il  
campo nella fase di difesa, Brava Francesca.
N.B.(per gli avversari)….IL LUCCA VOLLEY C’E’….
Tabellini:
Dovichi 21, Pellegrini 20, Volpini 18, Cosci 17, Malventi 6, Lippi 2,  libero Frangioni, Marsili.
n.e. Amadei, Manetti,
Fonte: Cecchi Francesco
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