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LAZZATE VOLLEY MAGAZINE
Eccoci arrivati al settimo numero del nostro giornalino. Nel corso di
queste due ultime settimane, caratterizzate dalla ripresa delle attività,
la nostra serie C è già scesa in campo in due occasioni: a questo
proposito, il nostro direttore tecnico e allenatore della prima squadra
Davide ha fatto delle osservazioni che potrete leggere nelle prossime
pagine.
Un'altra grande novità, introdotta su iniziativa del direttivo della
nostra società, è stata la creazione del nostro canale YouTube, dove,
una volta raggiunti i 1000 iscritti, inizieremo a trasmettere tutte
le partite di campionato che verranno disputate. Se non l'avete
ancora fatto, quindi, iscrivetevi al più presto! Trovate il link nelle
nostre pagine social di Facebook e Instagram, ma potete anche
semplicemente digitare su YouTube "Lazzate Volley".

Infine, parleremo del nostro vip del giorno: Simone Anzani,
centrale della Lube, che ci ha appena lasciato un messaggio per
augurarci buona fortuna per l'inizio dei nostri campionati.
Andate a scoprire qualcosa in più su di lui!
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COMMENTO TECNICO
LAZZATE

Davide Cesana, coach della nostra serie C, commenta le prime due
prestazioni della squadra, scesa in campo per ben due volte: la prima
contro Segrate, la seconda ad Arosio.

LAZZATE - SEGRATE
Considerato il fatto che avevamo due settimane di
allenamenti alle spalle e soprattutto che non si giocava una
gara da quattro mesi, le sensazioni sono state
sicuramente positive.
Le ragazze hanno a tratti proposto un buon gioco e sono
riuscite a trasferire in gara quanto stiamo provando in
allenamento.
Di contro non siamo riusciti a essere continui per tutta
la gara e col passare del tempo abbiamo perso di attenzione
su quelle che erano gli obbiettivi che ci eravamo posti.
Dopo così tanta inattività è comprensibile, ma non
possiamo certo utilizzare questo pretesto come una
giustificazione!
A livello individuale, abbiamo avuto risposte molto
positive dalle ragazze piu giovani che dal settore
giovanile abbiamo inserito in prima squadra... mentre c'è
qualche ragazza "veterana" che deve ancora trovare
concretezza in quello che fa.
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AROSIO - LAZZATE
Mi aspettavo decisivi passi avanti rispetto alla gara di
settimana scorsa contro Segrate ma le aspettative sono state
disattese.
In campo, invece, si è vista un po' di confusione, con alcuni
errori tecnici di troppo.
Galdiolo e Valli non sono sicuramente al meglio della
condizione e stanno lavorando per recuperare da piccoli
problemi fisici.
Ne risente tutto il nostro gioco ma mi aspetto da loro costanti
miglioramenti nelle prossime settimane.
Un deciso passo avanti è stato fatto nella fase side-out con le
ragazze che hanno avuto discrete percentuali in ricezione e
una maggiore efficacia nello sviluppo del gioco con i centrali.
Peccato per il grosso blackout avuto nella seconda parte del
terzo set. La fase break però è stata la nota negativa con
difficoltà a muro e di conseguenza una difesa che ha faticato
molto.
La squadra quest'anno è formata da ragazze molto giovani alla
loro prima esperienza in un campionato regionale e da ragazze
che, seppur giovani anche loro, hanno alle loro spalle una
discreta esperienza.
Mi aspetto da parte di quest'ultime che prendano per mano le
più giovani per dar loro la possibilità di fare quel salto di
qualità che è nelle loro potenzialità.
Il campionato si avvicina e il lavoro da fare è ancora molto.
Faremo sicuramente del nostro meglio per arrivare pronti alla
prima gara ufficiale cercando di migliorare costantemente...
magari già da sabato prossimo per l'allenamento congiunto in
programma sabato 13 contro Bresso.
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IL VIP DEL GIORNO:
SIMONE ANZANI

Simone Anzani, nato a Como il 24 febbraio 1992, è uno dei centrali della Lube e, dal 2012, anche
della nostra Nazionale maggiore.
Come molti altri giocatori di alto livello, anche
Simone Anzani ha un passato da non pallavolista:
da ragazzino, infatti, la sua passione era il calcio
e, da sfegatato tifoso della Juventus, era a questo
sport che dedicava tutte le sue energie.
Dopo una decina di anni di calcio, decide di
cambiare rotta e inizia a interessarsi alla pallavolo.
La sua carriera può considerarsi iniziata nel 2008,
quando debutta in B2 nel corso di quella
stagione con la maglia di Treviso.

Dal 2011, inizia ad essere convocato qualche volta con la prima
squadra, in A1, e da lì inizia la sua ascesa verso il campionato
maggiore fino alla sua convocazione con la Nazionale.
Definito il centrale "girovago" della Superlega, essendo passato
da diverse piazze importanti del nostro campionato: Verona,
Perugia, Modena, e ora, dal 2019, la Lube Civitanova (che, tra
le altre cose, proprio da quell'anno è la squadra più titolata
d'Italia).
Di Civitanova apprezza tutto: l'ambiente sereno che permette di
lavorare al meglio, i compagni, che da subito si sono dimostrati
pronti ad accoglierlo.
Nonostante le difficoltà riscontrate nel corso di questa ultima
stagione, per tutte le motivazioni che ben conosciamo, Simone
Anzani resta una continua conferma nel nostro campionato,
dimostrandosi sempre più fondamentale all'interno del gruppo
squadra.
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giochi
Parole crociate CRITTOGRAFATE
A numero uguale corrisponde lettera uguale
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ECCO LE RAGAZZINE DELLA NOSTRA UNDER
13, RITRATTE MENTRE INDOSSANO DELLE
BELLISSIME E COLORATISSIME MAGLIETTE
REALIZZATE DA LORO!

#LAZZATEINSMARTVOLLEY
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I NOSTRI SPONSOR

collaborazioni
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