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Pallavolo, D femminile girone B: l’Uscio vince in rimonta
sulla Santa Sabina
di Christian Galfrè
14 Dicembre 2010 – 11:46

Lavagna. Dopo aver ceduto un punto allo Spezia Elettrosistemi, il Latte Tigullio Rapallo è
tornato a far bottino pieno. Nella palestra di casa le ruentine hanno piegato con grande
autorevolezza il Pontremoli. Le toscane non hanno mai superato i 19 punti.
Per il Rapallo è la settima vittoria, tante quante ne ha ottenute l’Admo che però non ha mai
avuto bisogno del tie-break per vincere e che, in occasione dell’unica sconfitta, ha raccolto
1 punto. Le lavagnesi non hanno avuto vita facile con la Pro Recco: dopo aver dominato il
primo set, hanno ceduto il secondo. Nel terzo e nel quarto è stata battaglia punto a punto e
la capolista ha fatto valere la propria maggiore esperienza mettendo a terra i palloni
decisivi.
Seconda sconfitta per la Santa Sabina che, dopo aver vinto entrambi i due precedenti
quinti set, questa volta ha vissuto un tie-break amaro. Merito dell’Uscio che, nella palestra
di Marassi, ha giocato una partita dai due volti. Dopo un primo set interminabile, vinto
dalle locali, la squadra di San Fruttuoso ha vinto un secondo parziale senza storia: 25 a 10.
A quel punto l’Uscio ha saputo reagire alla batosta e ha dato una svolta alla gara, vincendo
il terzo e aggiudicandosi un quarto set a senso unico. L’equilibrato quinto set ha visto
spuntarla le ragazze del presidente Emiliano Ferrando.
Seconda vittoria stagionale per l’Audax Quinto che è riuscita ad aggiudicarsi lo scontro di
bassa classifica con il Volley Team La Spezia, lasciando alle rivali l’ultimo posto. La partita
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si è chiusa in 3 set, con le spezzine che nel finale sono crollate, perdendo 25 a 6 l’ultimo
parziale.
Netto il ko interno del Villaggio che a San Salvatore di Cogorno si è arreso allo Spezia
Elettrosistemi. Le tigulline si trovano ora al penultimo posto.
I risultati dell’8° turno del girone B:
Villaggio Volley – Spezia Elettrosistemi 0 – 3 (10/25 8/25 14/25)
Latte Tigullio Rapallo – Pontremoli Volley 3 – 0 (25/19 25/16 25/16)
Audax Quinto – Volley Team La Spezia 3 – 0 (25/20 25/23 25/6)
Acli Santa Sabina – Volley Uscio 2 – 3 (30/28 25/10 21/25 13/25 13/15)
Pro Recco Pallavolo – Admo Volley Lavagna 1 – 3 (13/25 25/23 22/25 25/27)
In classifica la Santa Sabina, nonostante la sconfitta, rimane al 3° posto:
1° Admo Volley Lavagna 22
2° Latte Tigullio Rapallo 20
3° Acli Santa Sabina 17
4° Spezia Elettrosistemi 14
5° Volley Uscio 14
6° Pro Recco Pallavolo 10
7° Pontremoli Volley 7
8° Audax Quinto 6
9° Villaggio Volley 4
10° Volley Team La Spezia 3
Pro Recco Pallavolo e Audax Quinto hanno giocato una partita in meno.
Domani alle 21 scatterà la 9° giornata con la sfida tra Uscio e Audax Quinto. Sabato 18
dicembre alle ore 21 la Pro Recco farà visita allo Spezia Elettrosistemi; il Lavagna
affronterà la Santa Sabina; il Rapallo giocherà in casa del Volley Team La Spezia.
Domenica 19 alle ore 18 il Villaggio sarà di scena a Pontremoli.
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