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Pallavolo femminile, serie D girone B: cade il Lavagna,
Rapallo e Uscio si avvicinano
di Christian Galfrè
17 Novembre 2010 – 15:02

Lavagna. Cade anche l’ultima squadra imbattuta e, dopo 4 turni, al vertice del girone B è
bagarre. Ci sono sei squadre nel giro di 3 punti: le prime cinque hanno tutte identico
bilancio: 3 vittorie e 1 sconfitta.
A far la differenza sono pertanto i tie-break. Ed il quinto set, con il conseguente punto che
ne deriva, è la magra consolazione per l’Admo Lavagna, sconfitta a domicilio dallo Spezia
Elettrosistemi. La capolista è incappata in una giornata contraddistinta da clamorosi alti e
bassi, come si evince dai parziali. Le lavagnesi hanno vinto il secondo e il terzo set in
maniera talmente netta da far pensare ad un quarto set a senso unico, invece le spezzine
hanno reagito e hanno messo a segno il colpaccio della giornata.
Rapallo e Uscio ringraziano e si portano ad un solo punto dalla vetta. Il Latte Tigullio si è
imposto con autorevolezza sull’Audax Quinto in tre rapidi set. La partita di Recco, tra
Uscio e Pontremoli, ha avuto durata superiore perché le ospiti si sono aggiudicate il terzo
parziale. I restanti tre set sono stati facile preda delle locali.
Riprendono quota Pro Recco e Santa Sabina, entrambe alla loro seconda vittoria. Le
reccheline hanno avuto la meglio, non senza fatica, del fanalino di coda Volley Team La
Spezia. Le genovesi hanno piegato il Villaggio al termine di cinque set: le chiavaresi sono
andate due volte in vantaggio di un parziale, ma nel quarto set sono letteralmente crollate.
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Nel quinto hanno provato a riprendersi ma le locali non si sono lasciate sfuggire i due
punti in palio.
Il riepilogo del 4° turno:
Admo Volley Lavagna – Spezia Elettrosistemi 2 – 3 (18/25 25/14 25/13 18/25 9/15)
Volley Uscio – Pontremoli Volley 3 – 1 (25/18 25/16 22/25 25/16)
Pro Recco Pallavolo – Volley Team La Spezia 3 – 0 (26/24 25/22 25/17)
Acli Santa Sabina – Villaggio Volley 3 – 2 (21/25 25/18 18/25 25/12 15/12)
Audax Quinto – Latte Tigullio Rapallo 0 – 3 (20/25 12/25 20/25)
L’unica variazione in classifca, sul piano delle posizioni, è il sorpasso del Villaggio ai danni
dell’Audax Quinto:
1° Admo Volley Lavagna 10
2° Latte Tigullio Rapallo 9
3° Volley Uscio 9
4° Spezia Elettrosistemi 7
5° Acli Santa Sabina 7
6° Pro Recco Pallavolo 7
7° Pontremoli Volley 4
8° Villaggio Volley 4
9° Audax Quinto 3
10° Volley Team La Spezia 0
Sabato 20 novembre alle ore 17 la Santa Sabina farà visita allo Spezia Elettrosistemi. Alle
ore 18,30 la Pro Recco riceverà il Latte Tigullio Rapallo, mentre alle ore 20 a San
Salvatore di Cogorno il Villaggio se la vedrà con l’Audax Quinto. Sempre sabato, ma alle
21, l’Uscio sarà di scena nella palestra del Volley Team La Spezia. Domenica 21 alle ore 18
l’Admo Lavagna sarà impegnata nella trasferta di Pontremoli.
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