
SERIE C
Neri Federica 
Frangioni Martina
Dovichi Cristina
Lippi Francesca
Cosci Marta
Volpini Sabrina
Batastini Sara
Amadei Alessia
Malventi Silvia
Gnesi Giulia
Marsili Beatrice
Pellegrini Diletta
Allenatore Lapiccirella Daniele

Si è giocato oggi alla palestra ITIS 
di Lucca, il primo dei tre tornei 

organizzati dalla nostra società.
Pubblichiamo i risultati anche se non hanno molto valore considerando, come già detto che siamo 
all’inizio della stagione e le squadre sono ancora in fase di preparazione.

Lucca Volley 1 * 16-23-25
Carmignano 2 * 25-25-19

Ospedalieri  3 * 25-25-25
Carmignano 0 * 17-23-15

Lucca Volley 2 * 25-25-23
Ospedalieri 1 * 20-22-25

Abbiamo visto la nostra squadra molto migliorata confronto al torneo della scorsa settimana a 
Borgo a Mozzano  si è cominciato a vedere qualche sincronismo, l’allenatore ha fatto girare tutta la 
squadra e le ragazze le abbiamo viste, nella seconda gara  più della prima, convinte delle loro 
potenzialità.
 
Nella prima gara siamo stati un po’ tesi e non siamo stati capaci di andare oltre l’ 1-2,  la seconda 
gara abbiamo preso le redini in mano e abbiamo vinto contro un ottimo Ospedalieri.
Nell’attesa del concentramento di sabato prossimo al quale parteciperanno Lucca Volley – 
Pontedera – Ospedalieri , ringraziamo le squadre partecipanti  

SEGUE

 



Nella prima uscita stagionale della squadra under 14 del Lucca Volley, guidata dal tecnico 
Giordano Donatelli, ha vinto il triangolare organizzato dalla Turris Pisa, al quale hanno partecipato 
oltre alle padrone di casa, Lucca Volley e Ospedalieri.
Il gruppo ancora in fase di rodaggio, sia nella parte atletica che tecnica, visto il nuovo sistema di 
gioco da dover mettere in pratica, ha superato abbastanza facilmente le padrone di casa della Turris 
e successivamente si è imposta su un Ospedalieri molto tosta e combattiva. Da domani di nuovo al 
lavoro per il prossimo torneo , da giocare tra breve nella nostra provincia.
Risultati 1° Gara
Risultati 1° Gara 2° gara 3° Gara
Turris Pisa  0 Lucca Volley 3 – 25-25-25 Lucca Volley 2 – 25-23-25
Ospedalieri 3 Turris Pisa      0 – 14-13-24 Ospedalieri    1 – 19-25-5

Le atlete che hanno partecipato:
Renieri Sofia
Bindini Sofia
Giusti Sofia
Bertolami Sara
Harch Sara
Beltramini Sara
Glaudi Soemi
Giovenco Elisa
Del Chiaro Federica
Corsi Irene
Casolaro Flaminia
Allenatore Donatelli Giordano

UNDER  14


