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Sport : volley

Lucca Volley sconfitta dalla più forte del campionato: mancò 
la fortuna, non il valore

venerdì, 17 febbraio 2012, 10:02 

DELTALUK               3

 LUCCA VOLLEY:     0

(Parziali: 25-22 25-13 25-18)

Una partita, quella disputata alla "Martini" dai due volti;  buona la prestazione delle giovani di Donatelli nel 
primo set dove hanno lottato ad armi pari e dove si è vista una pallavolo ben giocata nei fondamentali da 
entrambe le squadre, con buone prestazioni sia a muro che in ricezione e attacco; la svolta arriva sul 22-22 
proprio quando Lucca Volley stava spingendo sull'acceleratore: una onnipresente Borghetti ha chiuso i tre 
punti che hanno fatto girare lo score a favore del Deltaluk per 25-22. Altra storia, invece, il secondo e terzo 
set nel quale una distratta prestazione da parte delle ragazze di Donatelli ha permesso alle atlete Delta vita 
piuttosto facile. Dopo aver preso subito un buon vantaggio, le ragazze di Nelli sono riuscite a mantenerlo 
nonostante il tentativo di rimonta nel finale. 
Il prossimo e ultimo impegno di questo campionato sarà la gara di recupero contro il Pietrasanta dopodiché 
si delineerà la classifica finale già certa del primo posto del Deltaluk che termina a punteggio pieno. Le atlete 
a disposizione di Donatelli: Bianchi Francesca, Del Chicca Marta, Del Tredici Alessia, Demi Diletta, Giordano 
Laura, Giovenco Elisa, Mariani Chiara, Perelli Alice, Quilici Benedetta, Quilici Francesca, Sabbattini Chiara 
Elisa e infine, le giovanissime dell Under 14 Barberini Sara, Bernardi Sarah. Grande soddisfazione a fine 
partita per il coach Donatelli che ha ricevuto i complimenti dell'ex difensore della Lucchese Libertas 1905 
Daniele Deoma, per la conduzione e la grinta mostrate in panchina.
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