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Stasera si è giocato nel campo della Valdiserchio a Borgo a Mozzano lo scontro diretto tra la prima 
e la seconda squadra del  campionato under 14, con il successo della Lucca Volley sulla 
Valdiserchio per 3 a 0   21-25  19-25   18-25. E stata una gara molto appassionante e molto intensa 
da parte di entrambe le squadre, giocata sempre a ritmi altissimi, con un ottimo livello di pallavolo.
Ma il gruppo del tecnico Donatelli è stato veramente perfetto in tutto, con il capitano Renieri 
straripante da posto 4, segno di un miglioramento tecnico/tattico veramente straordinario, non da 
meno sono state tutte le altre che insieme hanno fatto una grande gare, una grande regia con Glaudi 
che ha smistato palle a destra e manca con grande sicurezza, nonostante un forte dolore ad una 
mano. 
Tutti set siamo partiti inseguendo le borghigiane, fino più o meno sul 12 pari poi siamo riusciti a 
raggiungere e superare le avversarie fino a vincere i set.
Sicuramente il bel risultato di domenica al torneo di Monsummano domenica scorsa ci ha aiutato 
molto nel morale, per conquistare i tre punti

TORNEO CONAD MONSUMMANO 6 FEBBRAIO 2011

Bellissima prestazione delle nostre Under 14 allenate da Donatelli che oggi hanno partecipato al I° 
Torneo CONAD Monsummano organizzato da Castagna e Paganelli; le nostre bimbe dopo aver 
superato le U16 del Volley Pistoiese, hanno poi disputato una splendida finale contro la forte 
compagine del Ponte Buggianese. Purtroppo solo un Tie-Breack al cardiopalma perso per 15-12 ci 
ha negato la vittoria del torneo che però ci ha visto protagonisti di prim'ordine considerando la 
differenza di età ed esperienza delle nostre bimbe. Soddisfazione anche per il premio come miglior 
giocatore del torneo assegnato a Sofia Renieri. Da segnalare anche l'ottima prestazione della nostra 
Francesca Bianchi che ad interim ha dovuto supplire all'assenza di Soemi Glaudi. Una bella 
giornata di sport dove ancora una volta le nostre bimbe hanno dimostrato di non soffrire il confronto 
anche con categorie superiori, segno del buono stato di salute della squadra e del certosino lavoro 
che gli allenatori stanno portando avanti. Queste le bimbe a disposizione di Mister Donatelli:Sofia 
Renieri, Sofia Bindini Sara Bertolami, Federica Del Chiaro,Elisa Giovenco, Sara Harch, Sara 
Barberini, Flaminia Casolaro, Sofia Giusti, Irene Corsi

6 febbraio 2011
Under 14 Lucca Volley A Monsummano


