
LUCCA VOLLEY: 3 (25 – 25 – 25)
VOLLEY CLUB LE SIGNE: 0 (20 – 23 – 20)
Fonte:M.Tardelli

Il campionato di serie C 2010/2011 Si conclude con la vittoria per 3-0 sulla compagine Fiorentina 
de “Le Signe” ed un secondo posto che ci lancia a vele spiegate verso la difficile avventura Play-
Off. Un incontro segnato purtroppo da un brutto infortunio alla caviglia in fase di riscaldamento del 
capitano fiorentino Linda Bevilacqua che l’ha costretta al ritiro e a cui facciamo i migliori auguri di 
una pronta guarigione. La partita è stata caratterizzata da molti errori da ambo le parti, ma che le 
ragazze di Lapiccirella hanno sicuramente saputo meglio interpretare sul piano tecnico. Un primo 
set, che  dopo un parziale di 8-8, ci vede distanziare le fiorentine di 5 punti, vantaggio che 
manterremo fino alla fine del set.
Il secondo set è stato sicuramente più equilibrato, le ragazze di Giannotti risultano ben piazzate in 
difesa e a muro; andiamo avanti punto-punto fino al 20-20, poi due errori avversari ci consegnano il 
servizio; stringiamo i denti conquistando i due punti di vantaggio che ci danno la vittoria del set. 
Nel terzo parziale di gioco siamo noi a condurre le redini della partita, anche se le Signe non molla 
provando a rimontare lo svantaggio di sei punti con buoni attacchi dal centro e da posto 4. Un 
confronto forse non entusiasmante sul piano tecnico, ma dove tutto il gruppo, malgrado la 
stanchezza di questo difficile campionato, ha saputo tirar fuori le unghie e portare a casa l’ennesimo 
risultato positivo. Ora dobbiamo subito lavorare in vista del primo appuntamento Play-off che ci 
vedrà contro la formazione del Bagno a Ripoli. Buon lavoro e FORZA RAGAZZE!!!

Tabellini: Pellegrini 12, Dovichi 10, Malventi 7, Volpini 4, Cosci e Lippi 3, Amadei 3, Manetti 1, 
Frangioni libero. A disposizione dell’allenatore Marsili.


