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Pallavolo femminile, D girone B: il Rapallo è nuovamente
da solo
di Christian Galfrè
03 Febbraio 2011 – 14:47

Rapallo. Si è subito sciolta la coppia di vertice formata da Lavagna e Rapallo, dato che
quest’ultimo si è ripreso il primato solitario.
Le giocatrici condotte da Fausto Valle hanno colto la loro dodicesima vittoria stagionale
battendo l’Audax Quinto. Per la prima volta, dopo nove successi per 3 – 0 e due per 3 – 2,
le gialloblu si sono imposte con il risultato di 3 a 1. Le ospiti, infatti, hanno portato a casa
il terzo set con il minimo scarto, per poi arrendersi definitivamente nel quarto.
L’Admo Lavagna, invece, ha subito la sua terza sconfitta, la seconda con il risultato di 3 a
0. Le biancoverdi sono state battute in maniera netta dallo Spezia Elettrosistemi. La
squadra condotta da Stefano Capponi pare ora doversi accontentare della seconda piazza,
dato che difficilmente il Latte Tigullio perderà colpi.
Guarda con ottime aspettative alla seconda fase anche la Pro Recco, che ha raccolto il suo
quinto successo consecutivo. La formazione allenata da Alessandro Domenici si mantiene a
2 lunghezze dall’Elettrosistemi grazie alla vittoria sul campo dell’altra spezzina, il Volley
Team. Quest’ultimo era reduce dalla vittoria in rimonta sul Villaggio Volley. Giovedì 27 le
ragazze di coach Alessandro Assarini, dopo due set giocati a buon livello, si sono sciolte e
hanno perso al quinto.
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Il riscatto delle cogornesi è giunto nella palestra di casa, dove hanno piegato la Santa
Sabina. Il team genovese ha confermato la propria affezione al tie-break, arrivandoci per la
sesta volta in questo torneo. E, per la quarta volta, lo ha perso: il Villaggio ha prevalso per
15 a 10. La sfida è stata giocata sul filo dell’equilibrio, al punto che i tre set centrali sono
terminati tutti con il minimo scarto.
In classifica le villaggine scavalcano l’Audax Quinto; una posizione guadagnata anche per
l’Uscio che è davanti alla Santa Sabina grazie al maggior numero di partite vinte, 7 contro
6. Il team condotto da Paolo Ciancarelli è andato a vincere a Pontremoli. C’è riuscito in 4
set, perdendo in maniera secca il secondo ma rialzando prontamente la testa per portare a
casa l’intera posta.
Il posticipo della 10° giornata:
Volley Team La Spezia – Villaggio Volley 3 – 2 (15/25 23/25 25/17 25/18 15/12)
I risultati del 13° turno:
Spezia Elettrosistemi – Admo Volley Lavagna 3 – 0 (25/18 25/21 25/15)
Pontremoli Volley – Volley Uscio 1 – 3 (18/25 25/16 20/25 23/25)
Volley Team La Spezia – Pro Recco Pallavolo 0 – 3 (14/25 21/25 26/28)
Villaggio Volley – Acli Santa Sabina 3 – 2 (25/21 25/27 24/26 25/23 15/10)
Latte Tigullio Rapallo – Audax Quinto 3 – 1 (25/20 25/15 23/25 25/18)
La classifica a 5 giornate dalla conclusione:
1° Latte Tigullio Rapallo 34
2° Admo Volley Lavagna 31
3° Spezia Elettrosistemi 26
4° Pro Recco Pallavolo 24
5° Volley Uscio 20
6° Acli Santa Sabina 20
7° Villaggio Volley 13
8° Audax Quinto 12
9° Pontremoli Volley 9
10° Volley Team La Spezia 6
Sabato 5 febbraio alle ore 17, a Marassi, la Santa Sabina se la vedrà con lo Spezia
Elettrosistemi. Alle 18 il Rapallo affronterà la Pro Recco. Alle 21, in contemporanea,
l’Admo Lavagna incontrerà il Pontremoli e l’Uscio ospiterà il Volley Team La Spezia.
Domenica alle ore 20 l’Audax Quinto riceverà il Villaggio.
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