
PROPERZI GAMES LODI – VOLLEY CLUB CESENA

3 – 0
25-18 / 25-19 / 25-21

Il Volley Club Cesena chiude con una sconftta il suo 2013 pallavolistico. Nella trasferta lombarda di
Lodi, le padrone di casa, meritatamente capolista del girone, hanno la meglio sulle romagnole in tre
set.  Le  lodigiane  guidate  da  coach  Milano  si  affdano  in  partenza  alla  palleggiatrice  Nicoli,
all'opposto  Lodi,  alle  schiacciatrici  Rocca e  Massari,  alle  centrali  Milani  e  Anselmo e  al  libero
Carrer.  Le  ospiti  di  coach Bazzocchi  rispondono con Poggiali  in regia,  Altini  che ritorna dopo
l'infuenza che le ha impedito di prendere parte all'ultimo incontro nel ruolo di opposto, Zebi e Di
Fazio in banda, capitan Cancellieri e Gardini al centro e Fabbri libero. La coppia arbitrale è infne
formata da Andrea Savino, primo arbitro proveniente dalla sezione di Milano e da Eleonora Spartà,
secondo arbitro da Pavia.

PRIMO SET. Nonostante la  classifca evidenzi  un distacco tra le due formazioni,  le  romagnole
credono nello sgambetto e vogliono chiudere in bellezza il proprio anno solare. La partenza ne è la
dimostrazione e Cancellieri e compagne volano subito in vantaggio (6-8). Nella parte centrale del
parziale, però, le lombarde cambiano marcia e per Cesena è buio pesto. La Properzi Lodi prende
così il  comando del punteggio (16-12) e allunga fno al 21-14. Nel fnale, la capolista si limita a
gestire il distacco, ma la vittoria del parziale è cosa fatta. 25-18

SECONDO SET. Il  buon momento delle  padrone di  casa  viene confermato anche in avvio di
secondo parziale (8-4), con la squadra di capitan Milani che ora mette in grave diffcoltà la ricezione
delle cesenati che pur sbagliando poco, non riescono ad incidere in attacco e a rimanere agganciate
alle avversarie odierne (16-11). Come nel parziale precedente, una volta preso un discreto vantaggio,
Lodi si limita a gestirlo, timbrando così il doppio vantaggio. 25-19

TERZO SET. Sotto di due set, la squadra di Bazzocchi non molla e continua a giocare. Il terzo
parziale inizia infatti in grande equilibrio con il cambio-palla che resta in favore delle ospiti (7-8).
L'equilibrio si protrae per tutta la parte centrale del set, anche se sono nuovamente le lodigiane a
prendere il comando, seppur di poche lunghezze (16-14). Cesena resta in gara fno al 20-19, ma
nella fase conclusiva Lodi piazza l'allungo vincente che permette loro di chiudere il set e il match ed
aggiudicarsi l'intero bottino. 25-21

Cesena sbaglia poco, ma soffre in ricezione ed è poco pericolosa in attacco; non riesce quasi mai a
trovare  punti  nella  fase  break,  mentre  nel  cambio-palla  l'incontro  è  piuttosto  equilibrato.  Una
sconftta che comunque non pregiudica il discreto avvio di campionato della squadra di Bazzocchi
che dopo le diffcoltà iniziali è riuscita a ritrovare una buona amalgama e a conquistare i 14 punti in
classifca che permettono di consolidarsi a metà con qualche lunghezza di margine sulla zona rossa
della graduatoria. Ora un paio di settimane per rifatare in vista del ritorno in campo previsto per il
12 gennaio, nel match interno contro le  modenesi del San Damaso. La società del Volley Club
Cesena, le giocatrici e la dirigenza tutta sono lieti di augurare a tutte le proprie atlete, ai propri
amici  e  ai  propri  sostenitori  di  trascorrere un sereno Natale  e  un 2014 pieno di  soddisfazioni,
sportive e non.

LODI: Rocca 17, Picco, Vitaloni ne, Nicoli 2, Lodi 14, Milani 9, Cattaneo ne, Giudici ne, Carrer
(libero), Boff ne, Anzelmo 5, Massari 7. All. Milano
CESENA: Cancellieri 7, Fabbri (libero 1), Marchi (libero 2), Altini 9, Poggiali 1, Gardini 9, Furi ne,
Giovanardi ne, Petrarca, Zebi 16, Di Fazio 1, Fogolin 2. All. Bazzocchi
ARBITRI: Andrea Savino (Milano) e Eleonora Spartà (Pavia).




