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Pallavolo femminile, serie D: il Volare ha la meglio sulla
Spqm Ina Assitalia
di Christian Galfrè
12 Dicembre 2010 – 11:39

Genova. La palestra Lanfranconi di Voltri ha ospitato mercoledì sera il derby genovese del
girone A, tra Volare e Spqm Ina Assitalia. Ad avere la meglio sono state le voltresi che
hanno così centrato la quinta vittoria stagionale, infliggendo alle ospiti la loro quinta
sconfitta.
Il primo set è stato facile preda del Volare che ha prevalso per 25 a 17. La Spqm ha reagito
e con grande determinazione ha fatto suo il secondo parziale. La compagine di casa, però,
ha mostrato di essere in un’ottima serata e nel terzo set ha sfoderato un gioco eccellente,
lasciando le briciole alle rivali: 25 – 11. Per la Spqm non è stato facile riprendersi e così il
Volare, con il morale dalla sua, ha posto la parola fine al match con un perentorio 25 a 19.
L’allenatore voltrese Peppi Canestro non è pienamente soddisfatto: “Partita tecnicamente
modesta, non siamo riusciti ad imporci con personalità ed abbiamo fatto molta e troppa
fatica. Di positivo rimangono la vittoria importantissima, la prestazione di Anna Parodi e la
reazione dimostrata nei momenti difficili che, in verità, ci siamo creati da soli. Dobbiamo
imparare a tenere in partita la stessa velocità di gioco che abbiamo negli allenamenti ed
imparare ad utilizzare i punti deboli degli avversari che sono a volte molto evidenti. La
prossima partita in trasferta è alla nostra portata ma può essere molto complicata se non
riusciamo a migliorare ancora un po’”.
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Sabato 18 alle ore 21 le biancorosse giocheranno a Bordighera, scontro diretto tra le terze
in classifica. In contemporanea, a Oregina, la Spqm Ina Assitalia riceverà il Celle Varazze.
I risultati che hanno completato l’8° giornata:
Quiliano Volley – Valsteria Maurina 3 – 0 (25/22 25/16 25/21)
Volare – Spqm Ina Assitalia 3 – 1 (25/17 21/25 25/11 25/19)
Monti Ascensori Alassio Volley – Centro Volley Bordighera 1 – 3 (16/25 25/21 21/25 15/25)
Iglina Pallavolo Albisola – Il Pirata Laigueglia 3 – 2 (25/23 25/18 16/25 27/29 15/13)
La classifica, ad 1 giornata dal giro di boa, è la seguente:
1° Il Pirata Laigueglia 21
2° Iglina Pallavolo Albisola 20
3° Volare 15
4° Centro Volley Bordighera 15
5° Celle Varazze Volley 13
6° Monti Ascensori Alassio Volley 11
7° Spqm Ina Assitalia 10
8° Quiliano Volley 9
9° Valsteria Maurina 5
10° San Pio X Loano 1
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