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Sport

Le nuove divise delle leonesse di coach Giordano

lunedì, 13 febbraio 2012, 23:40 

LUCCA VOLLEY         1

JENCO                        3 

(Parziali: 25-20, 22-25, 28-30, 12-25)

Anche quest’anno Lucca Volley Under 14 è riuscita ad arrivare nelle prime quattro squadre della provincia di 
Lucca. Domenica ci sono state le semifinali e finali a Castelnuovo Garfagnana e la squadra è arrivata terza, 
considerando che era orfana di Sara Harch per un infortunio ad un dito, atleta non indifferente nell’economia 
della squadra, senza niente togliere a chi l’ha sostituita. Ma veniamo alla gara di semifinale, le due squadre 
sono partite con un ritmo abbastanza blando, aumentando con il passare dei minuti fino a dare vita ad un set 
combattuto finito 25-20 per la compagine lucchese.

Nel secondo set ci sono stati molti capovolgimenti di fronte dove andava avanti di qualche punto la Jenco, 
raggiunta e superata dalle lucchesi, per poi farsi superare e perdere il set 22-25. Terzo set molto lottato, con 
un gioco senza dubbio molto aggressivo e divertente da entrambe le squadre, sul 20-22 il coach delle 
lucchesi ha chiesto tempo, ma non è bastato per rimontare e cambiare il parziale finito 28-30 a favore delle 
versiliesi. Il quarto set Lucca Volley ha spento la luce - come quasi sempre succede dopo avere giocato un 
set alla grande - e perso,  nonostante tutto anche immeritatamente, 12-25.

Finale terzo e quarto posto:

LUCCA VOLLEY     2

VERSILIA               0
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(Parziali: 25-17, 25-23)

Il primo set è stato giocato alla pari fino sul 10 pari, poi le lucchesi di coach Giordano hanno preso un 
notevole margine fino a vincere 25-17. Secondo set sempre saldamente in mano  lucchese con molti punti di 
vantaggio, salvo farsi, quasi, raggiungere sul finale vinto, però, 25-23.
"Ringraziamo - ha commentato il presidente Ricci - gli organizzatori della Pallavolo Garfagnana per la buona 
ospitalità che ci hanno riservato facendoci alzare dal tavolo molto rilassati per il buon pranzo e il dolce fatto 
dalle mani del presidente Porta Ivo, grazie. Ringraziamo tutte le nostre atlete che ci hanno dato la 
soddisfazione di raggiungere questo risultato, con la loro volontà e voglia di crescere, le voglio elencare in 
ordine di numero Barberini Sara, Teani Alice, Bernardi Sarah, Harch Sara, Discini Rachele, Bianchi Giulia, 
Menni Lucia, Manfredini Ambra, Paladini Silvia, Bertolli Sara, Savarese Chiara, Ragghianti Benedetta. Oggi 
assente, ma fa parte del gruppo, Pasquinelli Gianna".

Per l'occasione la Lucca Volley Under 14 ha indossato la nuova fiammante divisa grazie agli sponsor Leos 
Pizzeria di viale S.Concordio, Concessionaria Subaru Autobielle 58 a Guamo e Ricci Alfredo 
Autoricambi in piazza della Stazione.
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