
IL 2018 SI APRE AL PALA “ZOLI”
L'Ambra Cavallini inaugura il nuovo anno di fronte ai propri
tifosi. Donati e compagne, questa sera, dovranno fare i conti
con il Roana Cbf Macerata, formazione che occupa la sesta
posizione  in  classifica,  con  18  punti  all'attivo,  frutto  di  6
vittorie  nelle  dieci  gare  fin  qui  disputate.  Gran  parte  dei
risultati utili sono arrivati tra le mura amiche: le marchigiane,
infatti,  giocano  al  Fontescodella,  uno  degli  impianti  più
importanti del volley nazionale. Un cliente ostico per la truppa
pontederese,  determinata  comunque a dare seguito al  bel
successo rifilato al Padova prima di Natale. La classifica, al
momento, è tutt'altro che brillante, ma il vento sembra essere

cambiato. “In questi giorni – dice coach Damiano Achilli – non ci siamo risparmiati,
cercando di lavorare duramente per farci trovare pronti alla ripresa del campionato.
Dobbiamo risollevarci e la vittoria di Padova ci ha indubbiamente fatto bene, ma
adesso serve continuità per quanto riguarda i risultati”. Durante la pausa, lo staff
dell'Ambra Cavallini ha cercato di recuperare anche le atlete acciaccate. Su tutte,
la schiacciatrice Genovesi, anche se il suo completo utilizzo è ancora da valutare.
Insomma, il morale è alto e le pontederesi vogliono far bene. Tutta grossetana la
coppia arbitrale, composta da Roberto Albonetti e Luca Giannini.

IL PUNTO SULLE NOSTRE SQUADRE GIOVANILI

Arriva  il  2018  e  porta  con  sé  tanti  appuntamenti  per  le  formazioni  del  vivaio.
Vediamo, nel dettaglio, come stanno andando.

Molto interessante il percorso delle Under 13 , attualmente in vetta alla classifica, in
coabitazione con il Peccioli. Quattro vittorie ed una sola sconfitta, in attesa dello
scontro  diretto,  in  programma proprio  domani,  nella  tana  delle  avversarie.  Un
esame  tosto,  quindi,  per  le  giovanissime  targate  Ambra  Cavallini  Pontedera,
allenate da Carlotta Stacchini e Lara Vincenti. Il gruppo Under 18  è stato eliminato
dal forte Santa Croce negli ottavi di finale. La squadra conciaria, probabilmente la
più  forte  del  raggruppamento,  ha  mostrato  grandi  qualità  in  entrambi  i  match
disputati. Le atlete del Casarosa Ambra Cavallini, guidate in panchina da Mariana
Paletta,  avranno  anche la  possibilità  di  disputare  la  Seconda  divisione,  che  al
momento le vede al settimo posto. Percorsi diversi per le due   Under 16 , costruite
assieme al  Gatto Verde di  Calcinaia. Le ragazze di  Francesco Sturiale si  sono
qualificate ai  playoff  del  torneo territoriale, che scatteranno domenica prossima.
L'avversario delle biancoblu, tuttavia, è ancora da definire. La squadra di Giulia
Corona, invece, è stata inserita nel girone delle settime e, da domani, se la vedrà
con Piombino giallo e Santa Croce rossa. Più ombre che luci per le ragazze della
Terza divisione , che nelle quattro gare fin qui disputate sono riuscite a conquistare
una sola vittoria.  I  prossimi  impegni,  almeno sulla  carta,  sembrano essere alla
portata di Lotti e compagne, ma guai a sottovalutarli. 
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SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE C

CLASSIFICA  AGGIORNATA

Pos. Squadra P.ti G. V. P. S.V. S.P.

1 Coveme San Lazzaro 29 10 10 0 30 5

2 Canovi Sassuolo 23 10 8 2 27 10

3 Wind Granfruttato Trevi 21 10 7 3 23 11

4 Volley Club Cesena 20 10 7 3 22 14

5 Videomusic Fgl Castelfranco 19 10 6 4 22 16

6 Roana Cbf Macerata 18 10 6 4 22 16

7 Emilbronzo 2000 Montale 18 10 5 5 22 19

8 Sia Coperture San Giustino 16 10 5 5 18 17

9 Ecoenergy 04 Moie 14 10 5 5 18 20

10 Blu Volley Quarrata 10 10 3 7 14 24

11 Timenet Empoli 10 10 3 7 14 24

12 Limmi School Perugia 5 10 2 8 11 26

13 Ambra Cavallini Pontedera 5 10 2 8 9 26

14 Eraclya Aduna Padova 2 10 1 9 5 29


