
LUCCA VOLLY: 3 (25 – 25 – 25)
P. RIOTORTO: 0 (16 – 21 – 13)
Fonte: M.Tardelli

IL LUCCA VOLLEY C’E’……questo potrebbe essere il riassunto di una partita, quella al PalaItis 
contro il Riotorto, assolutamente priva di sbavature e dominata nettamente dalle nostre ragazze. 
Una vittoria conquistata in maniera netta e perentoria, che dimostra ancora una volta le qualità, le 
potenzialità ed il carattere di questo gruppo. Una Partita perfetta che, in poco più di un’ora, ci 
permette di conquistare la vittoria e di portare a casa altri 3 punti importantissimi per il campionato. 
Coach Lapiccirella schiera in campo il solito sestetto consolidato con una variante: Lippi in regia 
con Pellegrini opposto, Dovichi e Marsili di banda, Malventi e Cosci al centro, Frangioni libero; 
Amadei, e Volpini a disposizione. 
Il primo set inizia con un Lucca Volley che mette subito pressione mettendo a frutto le scelte 
tattiche e le indicazioni del pre-partita, soprattutto in battuta. Frangioni febbricitante fa un po’ di 
fatica in ricezione ma non molla e fornisce il suo fattivo contributo; dopo la seconda rotazione 
conduciamo il primo parziale per 14 a 9. Ma la reazione del Riotorto non si fa aspettare, e Noci 
lancia Garzelli che accorcia le distanze con tre attacchi fulminanti. Qui Lippi decide di spostare il 
gioco in posto 4 dove Dovichi non si fa pregare ed arrivano altri quattro punti. Tutto funziona a 
dovere, e la chiamata di  Pellegrini e Cosci da parte di Lippi si rivela devastante per la difesa 
Livornese e chiudiamo 25-16.
Ancora un inizio set (il secondo) ad appannaggio delle nostre ragazze, che con il loro “pressing” 
costringono a continui errori le bocche da fuoco del Riotorto Garzelli e Potenti. Il secondo parziale 
fa segnare 15-12, e qui le Livornesi provano a cambiare marcia e iniziano un lento recupero 
riuscendo quasi a riagganciare il risultato (22-20) qui Mister Alberizzi gioca la carta Cheli che rileva 
Vivarelli, ma Cosci e Marsili chiudono i giochi conquistando il 25-21.
Il terzo set vede un Riotorto decisamente aggressivo, ma il Lucca Volley si rivela perfetto in ogni 
fondamentale continua il martellamento con Lippi perfettamente a suo agio e la coppia Marsili / 
Malventi che vanno a punti in più occasioni. Sul 20-11 il Riotorto tenta di nuovo la carta Vivarelli, 
ma un Lucca Volley attento in ogni reparto non concede nulla e conquista set e partita.“Volevamo 
riscattare lo stop con il Fratres”- ha commentato Daniele Lapiccirella -  “e abbiamo fatto davvero 
tutto bene”. Complimenti a tutte le atlete e allo staff tecnico che insieme hanno preparato questa 
partita in maniera davvero perfetta. Un segnale importante per il campionato , un campionato che 
ci propone un calendario per noi difficile e che probabilmente si deciderà davvero al fotofinish.
Tabellini:Pellegrini 16, Dovichi 13, Malventi 12, Cosci 11, Marsili 10, Lippi 2.

                                   
      Pellegrini Diletta Lippi Francesca


