Il Lunezia Volley riceve il Casarza Ligure al Palabologna sarzanese
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Salvo sorprese agli sgoccioli, Lunezia Volley al completo anche perché rientra l’opposto
Rebecca Lupi, sabato 23/11 alle ore 18 al Palabologna sarzanese:

avversario il Casarza Ligure già battuto 3-0 in Coppa Liguria non molto tempo fa (gli ambienti
tecnici biancoblu non appaiono infatti molto preoccupati, tanto più che le ragazze sembrano in
piena salute riserve comprese, come appena confermato dalla medesima Coppa); arbitrano
Monica Zampini e Marco Pantani.
A proposito nel frattempo le “lunensi” hanno vinto pure a Lavagna nella stessa Coppa Liguria ed
ecco il quanto…
ADMO – LUNEZIA 1 - 2
SET: 20-25 in 22 minuti / 12-25 in 16 / 25-18 in 20.
ADMO LAVAGNA: Domenighini 2, Marchello 0, Rossi 4, Testini 4, Rolleri 4, Cerabino 3,
Campodonico 3, Malatto 3, Riva 7, Pescio libero. All. Mattia.
LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 1, Lazzarini 1, Zanini 10, Mendoza 1, Santagostino 2, Buccelli 3,
Marku 4, Gorgoglione 3, Bernardini 5, Spadone 3, Fiorino e Salvetti liberi. All. Giannini.
ARBITRO: Pietro Brugarino.
Il Volley Lunezia, che era già matematicamente qualificato alla prossima fase della Coppa che
coinvolgerà anche le squadre del Ponente regionale, si aggiudica così pure il primo posto nel
proprio girone: cosa che ne farà prossimamente una testa di serie. I tre set, sempre e
comunque, sono previsti dal regolamento della competizione.
Per la cronaca sarzanesi nel primo set con la Brizzi al palleggio e la Zanini opposto, al centro la
Amendola e la Santagostino, di mano la Gorgoglione e capitan Marku…libero la Fiorino in
ricezione e la Salvetti in difesa (dentro tutte le altre a partire dalla seconda frazione, con la
Lazzarini ad alzare, in mezzo la Buccelli e all’ala la Bernardini e la Spadone). Assente appunto
la Lupi.
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Tra le lavagnesi la Domenighini e nel finale la Marchello in costruzione, la Rossi prima e la
Testini poi in diagonale, di mano la Malatto e la Campodonico con la Pescio libero; a un certo
punto dentro di banda la Riva.
Nella foto, le “lunensi” a cena in pizzeria nel centro di Lavagna, dopo la partita con l’ Admo
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