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20/08/2008
La nuova stagione quasi al via

Manca poco all'inizio della stagione agonistica 2008-2009, la prima della Pallavolo I'Giglio in serie B2.
Saranno  proprio  le  ragazze  della  Ghizzani  Carrozzeria  le  prime  atlete  a  tornare  in  palestra:
appuntamento per loro lunedì 25 Agosto alle ore 20.30 alla Palestra Enriques. 
Per quanto riguarda le squadre giovanili la loro attività riprenderà da lunedì 1 Settembre. Nei prossimi
giorni saranno disponibili online tutti gli orari. 



04/09/2008
Prima gara dell'anno per la Ghizzani Carrozzeria

Manca poco ormai all'inizio della Coppa Italia che vedrà molte delle nostre ragazze giocare la loro
prima partita in serie B2. 



07/09/2008
Subito una vittoria all'esordio in Coppia Italia per la Ghizzani

Bianchidino Pescia - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 1-3 (17-25, 25-22, 15-25, 17-25 ) 

Coppa Italia SERIE B2 girone F - 19, Alberghi di Pescia, ore 18,30 sabato 6 settembre 2008 

Durata incontro: 1h 30 min 
Arbitri: Paolieri Sandro, Serena Emilio 

Bianchidino Pescia:  Baronti,  Ingrosso,  Borselli,  Andreani,  Sartelli,  Bechini,  Checchi  (L),  subentrate:
Maltagliati, Santini, ne: Giannoni, Paolettoni, Piampiani, all. Ianco Ivancov Sabatini F. 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Capelli  S.,  Sgherri,  Boldrini,  Pistolesi,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Pianorsi, ne: Ninci, Fagiolini, Cappelli A., all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Esordio brillante per la matricola Ghizzani Carrozzeria I'Giglio, che di fronte ad una squadra che da
anni ormai milita in serie B2, riesce a portare a casa 3 punti, frutto di un match vinto con un convincente
3-1. 
Le nostre entrano in campo per niente nervose ed intimorite e già dai primi scambi fanno vedere di che
pasta  sono  fatte.  Sicure  in  ricezione,  ottime  in  attacco  e  solide  a  muro,  si  portano  avanti  di  2-3
lunghezze fin dal principio e riescono a mantenere il vantaggio acquisito fino alla fine del set. 
Dall'altro lato della rete comunque una squadra che commettendo pochi errori e forzando in battuta ha
costantemente cercato di riagguantare il risultato. 
Si cambia campo e l'inizio del secondo set vede per la prima volta la Ghizzani Carrozzeria in difficoltà:
forse un po' rilassate dalla buona prova del set precedente, ma soprattutto a causa di troppi errori in
attacco, le castellane si trovano sotto di 3-4 lunghezze sin dal primo tempo tecnico. Questa volta sono
le atlete del Pescia che limitano gli errori in attacco e battuta riuscendo a portarsi sull'1-1. 
Nel terzo set l'andamento cambia decisamente, Pianorsi al posto di Boldrini e si riparte. La Ghizzani è
avanti di un solo punto (8-7) al tempo tecnico, ma sul successivo turno di battuta di Vighi va sul 17-8.
Grazie a questo ottimo parziale la Ghizzani può controllare l'ampio vantaggio e chiudere sul 25-15. 
Il quarto set è la copia di quello precedente, con la Ghizzani in vantaggio di due lunghezze al primo
tempo tecnico, poi questa volta sul turno in battuta di capitan Pistolesi, avanti ampiamente 20-13. A
questo punto è davvero una formalità controllare gli attacchi delle avversarie e chiudere l'incontro sul
25-16. 
Un ottimo 3-1 fuori casa che dovrà essere confermato con la prossima gara, quella di ritorno, fra le
mura amiche mercoledì prossimo: limitandosi però a quello che si è visto nella palestra di Alberghi di
Pescia si può decisamente dire di aver assistito ad una gara per lunghi tratti dominata dalle nostre
ragazze pronte in ricezione, sveglie in difesa e precise in attacco. Certo qualche errore si è visto,
dovuto alla condizione atletica non ancora ottimale ed a certi meccanismi fra le ragazze che devono
essere ancora perfezionati, ma la stagione è appena iniziata..c'è tempo per migliorare ancora di più.
Appuntamento  dunque  a  mercoledì  10  settembre  alle  ore  21,00  alla  palestra  Enriques  di
Castelfiorentino per la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia 2008-09. 

Tabellino Incontro: 

Cappelli S. 13 
Pistolesi 10 
Pianorsi 5 
Sgherri 8 
Boldrini 5 
Vighi 9 



11/09/2008
Successo per 3-2 nel ritorno di Coppa Italia

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Bianchidino Pescia: 3-2 (25-16, 23-25, 25-23, 29-31, 15-10) 

Coppa Italia SERIE B2 girone F – 19 Castelfiorentino, ore 21.00 mercoledì 10 settembre 2008 

Durata incontro: 2h, Arbitri: Giulio Tarchi, Cosimo Sposato 

Bianchidino Pescia : Baronti,  Ingrosso, Borselli,  Andreani,  Sartelli,  Bechini,  Checchi (L),  subentrate:
Maltagliati, Santini, ne: Giannoni, Paolettoni, Piampiani, all. Ianco Ivancov. 

Ghizzani  Carrozzeria:  Cappelli  A.,  Capelli  S.,Vighi,  Pianorsi,  Pistolesi,  Sgherri,  Pieraccini  (L),
subentrate: Ninci, Fagiolini, Sostegni., all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Ancora una prova convincente delle ragazze della Pallavolo I'Giglio nel ritorno della prima fase della
Coppa Italia 2008-2009. Già vincitrici all'andata per 3-1, le nostre vincono sul campo di casa per 3- 2 e
si aggiudicano il passaggio del turno. 
Nel primo set le ragazze di Mancini, dopo un'iniziale parità, dominano in lungo e in largo portandosi sul
16-11 al primo tempo tecnico e successivamente sul 20-12. Questi 8 punti sono un margine più che
rassicurante che permette alla castellane di gestire e chiudere il parziale in proprio favore sul 25-16. 
L'inizio del secondo set ha lo stesso andamento del set che lo ha preceduto: parità negli scambi iniziali
e poi vantaggio delle nostre (14-9). Ma dopo il secondo tempo tecnico (Ghizzani in vantaggio 16-13) le
avversarie si fanno sotto e si portano in parità sul 20-20, anche a causa di nostri errori soprattutto in
attacco. Il  set procede quindi punto su punto, poi il  break delle ragazze di Pescia sul 24-22 che si
aggiudicano il parziale 25-23. 
Nel terzo set sono le ragazze di Pescia ad arrivare per prime al primo ed al secondo tempo tecnico (8-7
e 16-15). Il parziale procede con le due squadre che reciprocamente vanno in vantaggio di 2-3 punti,
poi un attacco di Martina Sgherri ci porta sul 24-23, set point che viene subito sfruttato (25-23). 
Il quarto set è il parziale dove la parità e l'equilibrio l'ha fatta da padrone: in vantaggio I'Giglio 6-4, 16-
15, 21-19, 24-23. Si arriva sul 24 pari e si va ai vantaggi: nessuno dei 4 set point che le ragazze di
Mancini si conquistano viene sfruttato, mentre il Pescia portatosi sul 30-29 approfitta dell'occasione,
vince il set 31-29 e si porta sul 2-2. 
Il  tie-break, come del resto gli altri set parte in parità e ci rimane fino al cambio di campo (8-6 per
I'Giglio. Poi le nostre ragazze allungano, vanno sul 12-8. Poi quando un attacco della giocatrice numero
2 avversaria viene murato si va sul 13-10, va in battuta Elena Boldrini e sul suo turno di battuta, grazie
ad un primo tempo di Stella Vighi si chiude il set e l'incontro in favore della Ghizzani Carrozzeria. 

Adesso ci aspetta il torneo a Montelupo, domenica 14 settembre, e poi l'ultima settimana di allenamenti
prima dell'inizio del campionato. 



14/09/2008
Terzo posto per la Ghizzani al torneo “Checchi”

Incisa Valdarno - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio : 2-1 (25-20, 26-24, 19-25) 

Finale 3-4 posto: Gallotti Montelupo - Ghizzani Carrozzeria: 1-3 (20-25, 25-19, 22-25, 19-25) 

Torneo CHECCHI, Montelupo Fiorentino 

Domenica  14  settembre  la  Ghizzani  Carrozzeria  ha  preso  parte,  insieme  allo  Scandicci,  l'Incisa
Valdarno e la Gallotti al 3° torneo "Checchi" dalla società di Montelupo Fiorentino. 
Il  programma ha visto affrontarsi nel primo incontro, previsto alle 9.30, le ragazze di casa contro la
Pallavolo Scandicci (risultato finale 2-1). Alle ore 11.00, nel secondo incontro, scendono in campo le
ragazze  di  Mancini  per  affrontare  l'Incisa  Valdarno,  squadra  che  le  castellane  si  ritroveranno  nel
campionato di B2 ormai alle porte. 
Purtroppo le nostre non iniziano bene: molti errori, poca lucidità e le avversarie si trovano a condurre
per 7-2 e poi 18-12. La Ghizzani non reagisce, continua a commettere errori e perciò le fiorentine, mai
messe sotto pressione, chiudono il parziale con un agile 25-20. 
Nel secondo parziale le nostre finalmente riescono a giocare con meno errori e nelle prime battute si
trovano a condurre (6-2 - 10-6). Ma già a metà set Pistolesi e compagne mollano e le avversarie si
portano di nuovo in vantaggio (15-14). Il set rimane molto lottato, ma la scarsa precisione ed ancora
una volta i troppi errori soprattutto in attacco permettono alle avversarie di vincere meritatamente il
parziale per 26-24. Si va al terzo set, anche se ormai la Ghizzani sa di doversi giocare la finale 3°- 4°
posto con il Montelupo. 
A  causa  anche  di  molti  cambi  nella  squadra  avversaria,  le  ragazze  di  Mancini  -  Campolongo
mantengono saldamente il comando nel set e lo vincono col punteggio di 25-19. 

Nel pomeriggio va in scena Gallotti - Ghizzani Carrozzeria. Le padrone di casa, alle prese con alcuni
infortuni, si presentano con una rosa ridotta all'osso ma comunque molto competitiva. Il primo set è
però uno show delle castellane che mettono a terra molti attacchi e non si lasciano trovare impreparate
in difesa (25-20). Nel secondo set le parti si invertono: è il Montelupo questa volta a non sbagliare nulla
ed a portarsi a casa il parziale (19-25). Poi però la Ghizzani si rimette in carreggiata, limita gli errori e
riesce a fare qualche bella difesa che le permette di prendere vantaggio nelle fasi iniziali del set e poi
gestirlo nel finale. Il terso set è vinto per 25-22, mentre il 4° per 25-19. 



18/09/2008
Esordio in B2...ci siamo quasi!

Ultimi due giorni di allenamento per le ragazze della Ghizzani Carrozzeria e poi è ora di campionato! 

Dopo le buone prove in Coppa Italia contro il Pescia, e l'altalenante prestazione nel "Torneo Checchi" a
Montelupo,  le nostre sono chiamate all'esordio in campionato,  per  molte di  loro la prima partita di
sempre in serie B2. 

Le avversarie sono il Galleno Plastica (PI), squadra di Casciavola di cui poco almeno per adesso si sa.
Ad eccezione di Caterina Ninci, per lei problemi ad un menisco (ancora non si conoscono i tempi di
recupero), tutte le atlete sono a disposizione di mister Mancini. 
Inizio alle  ore 21,00 sul  campo di  Navacchio (PI),  arbitreranno i  signori  Riccardo Luncini  e  Marco
Bertonelli. 



21/09/2008
Contro il Galleno Plastica arriva il primo punto della stagione

Galleno Plastica - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 3-2 (25-17, 25-13, 20-25, 21-25, 15-12) 

Campionato Serie B2, girone D, 1° turno 
Sabato 2° settembre, ore 21.00, Navacchio (PI). 

Durata incontro: 2h, Arbitri: Riccardo Lucini (LU), Bertonelli Marco (MS) 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni, Capelli S.,Sgherri, Pianorsi, Pistolesi, Vighi, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Bartalini, ne: Ninci, Fagiolini, all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Galleno Plastica: Gnesi, Toni, Baldaccini, Tessari, Marsili,  Bellettini, Pollastrini (L), subentrate: Lami,
Pisani, Scatena, Ruberti, all. Bolognesi, 2° all. Panicucci. 

La  Ghizzani  Carrozzeria  all'esordio  nel  campionato  di  B2  rimedia  una  sconfitta,  ma  guadagna
ugualmente un punto, frutto di una gara dalla due facce: incredibilmente brutta e mal gestita nei primi
due set, avvincente, bella e lottata nei restanti tre. 
Nel primo set le nostre pagano il peso dell'esordio e subito sono sotto per 8-2. Le padrone di casa sono
più determinate, giocano convinte e decise, mentre le ragazze di Mancini non riescono a giocare come
sanno, e soprattutto non riescono a difendere gli attacchi delle avversarie. Sotto prima 19-10, poi 21-
13, per le ragazze di  Castelfiorentino il  primo set è perso 25-17.  Ancora più disastroso il  secondo
parziale. Sotto 12-1 rimane poco da fare: mentre le avversarie non sbagliano in attacco e difendono
ogni palla, Pistolesi e compagne non riescono a passare la rete. Le avversarie vanno così sul 2-0 dopo
aver dominato il parziale (25-13). 
Poi nel terzo set qualcosa cambia: le nostre riescono a non andare subito in svantaggio e rimangono
invece  decisamente  attaccate  alle  avversarie.  Qualche  cambio  effettuato  da  mister  Mancini  dà  la
stabilità che fino ad allora era mancata (dentro Alessia Cappelli al posto di Giada Sostegni, ed Elena
Boldrini al posto di Elena Pianorsi). La prima parte del set va avanti in parità, ma al primo tempo tecnico
(per la prima volta nell'incontro) ad essere a vanti sono le ragazze della Ghizzani (8-6). I due punti di
vantaggio si  dimostrano preziosi  tanto che permettono alle  nostre di  giocare con più  tranquillità  e
addirittura di aumentare il vantaggio: prima avanti di 4 punti (18-14), poi sul finire del parziale di 5 (23-
18). Si va dunque sul 2-1 visto che la Ghizzani Carrozzeria riesce ad aggiudicarsi meritatamente il terzo
set col punteggio di 25-20. 
Il  quarto  parziale  è del  tutto  simile  al  precedente:  equilibrio  nelle  fasi  iniziali,  poi  le  ragazze della
Pallavolo I'Giglio riescono ad andare avanti sfruttando il positivo turno in battuta di Boldrini. La Ghizzani
prima si porta sul 20-16 grazie ai potenti attacchi delle sue bande ed alle difese della seconda linea, poi
controlla il vantaggio per chiudere il set 25-21. 
Siamo così sul 2-2, il primo punto dell'anno è conquistato, ma le ragazze di Mancini non ci stanno a
mollare proprio ora. Il tie-break sembra sorridere infatti alle nostre che cambiano campo in vantaggio 8-
6, poi però il ritorno delle avversarie: grazie a 3 punti consecutivi della numero 8 avversaria (Ruberti), le
padrone di casa ribaltano il risultato e da trovarsi due punti in svantaggio, conducono prima 13-11 e poi
14-12.  I  due  punti  che separano  le  due squadre  sono  fondamentali  per  le  nostre  avversarie  che
chiudono il parziale sul 15-12, vincendo così l'incontro. 

Dunque una partita dai due volti per la Ghizzani Carrozzeria: i primi due set dove la nostra squadra è
stata del tutto assente, poi l'andamento cambia decisamente. Le nostre riescono a imporre il loro gioco
contro una squadra che si è dimostrata solida ed agguerrita. Alla fine questo è un punto decisamente
importante che fa morale e che dimostra alle nostre ragazze di potersi giocare questa categoria senza
nessun timore. 

TABELLINO: Cappelli S. 20, Pistolesi 6, Vighi 8, Bartalini 2, Pianorsi 1, Sgherri 8, Boldrini 11 



26/09/2008
Ghizzani Carrozzeria – Bianchidino Pescia

Secondo turno di campionato e terza gara in poco più di venti giorni fra le nostre ragazze e la squadra
del Bianchidino Pescia. 
Dopo due ottime partite nel primo turno di Coppa Italia (vinta l'andata per 3-1 ed il ritorno per 3-2), le
ragazze di Mancini si troveranno di nuovo di fronte la compagine pesciatina, che siamo sicuri vorrà
riscattarsi  delle  sconfitte  precedenti.  Le  nostre  avversarie  molto  probabilmente  saranno  prive  dell'
alzatrice titolare Anna Chiara Ingrosso, egregiamente sostituita nel primo turno di campionato dalla
schiacciatrice Silvia Andreani, in una partita in cui la compagine di mister Ivancov ha guadagnato 3
punti vincendo per 3-1 contro il Figline. 
Per mister Mancini invece ancora indisponibile Ninci per problemi ad un ginocchio. 

Appuntamento a sabato 27 settembre alla ore 21,15 alla palestra Enriques per tifare Giglio! 



28/09/2008
Prima vittoria in serie B2 per la Ghizzani Carrozzeria

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Bianchidino Pescia: 3-0 (25-18, 25-17, 25-20) 

Campionato Serie B2, girone D, 2° turno 
Sabato 27 settembre, ore 21.15, Castelfiorentino (FI). 

Durata incontro: 1h 07m, Arbitri: Pacascio Pierfrancesco (PG), Ferri Francesca (PG) 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni, Capelli S.,Sgherri, Boldrini, Pistolesi, Vighi, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Pianorsi, n.e. Ninci, Fagiolini, Bartalini all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Bianchidino Pescia: Ingrosso,  Borselli,  Baronti,  Santini,  Maltagliati,  Sartelli,  Checchi (L),  subentrate:
Andreani, ne. Bechini, Giannoni, Paolettoni, Piampiani, all. Ivancov 

Prima partita di campionato fra le mura amiche e arriva subito una bella vittoria per 3-0. Le nostre
ragazze, concentratissime e davvero poco fallose, insieme ad un pubblico caldo che le ha sostenute
dall'inizio alla fine, guadagnano 3 punti grazie ad una prestazione davvero convincente: mai c'è stato
un momento in cui la partita è sembrata sfuggire di mai, le avversarie anche se hanno fatto sentire la
loro pressione per lunghi tratti alla fine dei giochi mai hanno impensierito più di tanto le atlete guidate
da mister Mancini. 
Adesso i punti in classifica diventano 4 e ci appaiano a Siena e Livorno. Proprio sopra a noi la Bingo
Globo Montale, squadra che sabato prossimo verrà ospite nella palestra Enriques, forte dei suoi 6 punti
frutto di due vittorie, l'ultima contro il Galleno Plastica che ci ha sconfitto al tie-break alla prima giornata.
Ma torniamo alla gara di oggi contro il Bianchidino Pescia, qui di seguito la cronaca dell'incontro. 

L'inizio del primo parziale si svolge decisamente in parità, ma al primo tempo tecnico sono le ragazze
della Ghizzani Carrozzeria ad essere in vantaggio per 8-6. I punti che ci separano dalle avversarie
addirittura  aumentano  con  l'andare  del  set,  ed  al  secondo  tempo  tecnico  le  ragazze  di  Mancini
conducono  16-12.  La  Ghizzani  ormai  ha  preso  il  largo  e  né  un  cambio  di  mister  Ivancov  (fuori
Maltagliati, dentro Andreani) né un tempo (chiamato sul 23-17 in nostro favore) cambiano l'andamento
del set che si chiude sul 25-18. 
Andamento simile anche nel secondo set: equilibrio fino al primo tempo tecnico al quale le ragazze di
Mancini arrivano in vantaggio grazie ad un attacco di Boldrini. Ma verso la metà del set le avversarie si
fanno sotto e vanno per la prima volta in vantaggio 13-12: Mancini decide allora di cambiare qualcosa
ed entra in campo Alessia Capelli a dare il cambio in regia a Giada Sostegni. La squadra ricomincia a
girare nel verso giusto e al secondo tempo tecnico è di nuovo in vantaggio grazie ad un ace di Stefania
Cappelli. È questo il punto che dà fiducia alle nostre e permette loro di incrementare ancora di più il
vantaggio quando va in battuta Martina Sgherri: per lei 2 ace consecutivi e il punteggio schizza sul 23-
16 in nostro favore. Da lì in avanti è solo una formalità: il set si chiude sul 25-17. 
Nel terzo set le avversarie provano il tutto per tutto: sebbene prive dell'alzatrice titolare, sostituita dal
capitano Sartelli (che gioca in realtà nel ruolo di centrale) sono in vantaggio 10-8, grazie anche ad un
proficuo turno in  battuta della  banda n°  2  Letizia  Santini.  Ma è  solo  questione di  tempo infatti  la
Ghizzani Carrozzeria riconquista il comando al secondo tempo tecnico (16-14) grazie ad un attacco
dalla seconda linea di capitan Pistolesi. Due muri consecutivi di Elena Boldrini ci portano sul 21-16, poi
spazio ad Alessia Cappelli, di nuovo al posto di Sostegni, ed a Elena Pianorsi al posto di Boldrini: è
proprio Elena con un attacco da zona 4 a guadagnare il match point (24-20) che viene poi trasformato
dal successivo attacco di Stefania Cappelli. 

Arriva così la prima vittoria in campionato: ora ci attende un altro turno in casa contro le modenesi del
Montale Rangone, una delle squadre che si è dimostrata più in forma in questo inizio campionato. 

TABELLINO: Cappelli S. 11 punti, Pistolesi 5, Vighi 6, Pianorsi 1, Sgherri 5, Boldrini 8, Sostegni 1 



05/10/2008
Ancora un tie-break amaro per la Ghizzani Carrozzeria

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Bingo Globo Montale Rangone: 2-3 (23-25, 20-25, 25-16, 25-
18, 14-16) 

Campionato Serie B2, girone D, 3° turno 
Sabato 4 Ottobre, ore 21.15, Castelfiorentino (FI). 

Durata incontro: 2h 04m, Arbitri: Bucci Marina (LI), Gronchi David (PI) 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni, Capelli S.,Sgherri, Boldrini, Pistolesi, Vighi, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Pianorsi, n.e. Ninci, Fagiolini, Bartalini all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Bingo  Globo  Montale  Rangone:  Ansaloni,  Marzolini,  Prinzis,  Zini,  Casolari,  Carrieri,  Bertuzzi  (L),
subentrate: Franchini, Maestri, Cavani, ne. Barbolini, all. Martinelli, 2° all. Mazzoli 

Nel terzo turno di campionato è arrivata alla palestra Enriques per la prima volta nella storia della
nostra  società  una  squadra  non  toscana,  emiliana  per  la  precisione:  si  tratta  della  Bingo  Globo
formazione di Montale Rangone (MO). Ancora una volta la Ghizzani Carrozzeria parte male: i primi due
set sono costellati da errori soprattutto in attacco e ricezione. Nonostante questo la squadra esprime un
buon gioco, tanto che da sotto 2-0 il conto set ritorna in parità. Poi purtroppo qualcosa è andato storto
nel tie-break: parità costante fino al cambio di campo (sull'8-7 per la Pallavolo I'Giglio), poi le ragazze di
Mancini schiacciano l'acceleratore e vanno sul 14-12. Quando sembra ormai fatta succede il peggio: di
nuovo gli errori in attacco che avevano caratterizzato i primi set, il Montale ne approfitta e chiude il
parziale 16-14 aggiudicandosi cosi' l'incontro. 

Questa la cronaca dell'incontro. 
Nelle fasi iniziali del primo set la compagine di Mancini riesce ad imporre il suo gioco fatto di attacchi
potenti e spettacolari difese e così si trova in vantaggio 8-5. Poi però il  ritorno delle avversarie che
grazie a tre ace della numero 11 si portano sull'11-10 in loro favore. La situazione continua ad avanzare
in parità (secondo tempo tecnico Montale in vantaggio 16-15) fino al 19-19, poi sono le ragazze del
Giglio a provare a dare lo strappo decisivo: in effetti riescono a portarsi sul 23-20 grazie a due ace di
Pistolesi, ma la reazione delle modenesi non si fa attendere, sorpassano le padrone di casa e sfruttano
il primo set point della partita sul 24-23 per chiudere il set 25-23. 
Si cambia campo e il Montale parte alla grande nel secondo set: avanti prima 8-5 e poi 11-7. 
Mancini prova a cambiare le carte in tavola: entra Alessia Cappelli al posto di Giada Sostegni, esce
Elena Boldrini lasciando il posto ad Elena Pianorsi che libera Stefania dall'onere della ricezione stasera
in giornata no. Le nostre provano a rimettersi in carreggiata ma riescono solo a ridurre lo svantaggio
ma non a colmarlo (secondo tempo tecnico Montale avanti  16-14). Le modenesi non sbagliano più
niente, sono efficaci in attacco, precise in attacco e difesa, e una volta arrivate sul 23- 20 riescono a
chiudere il parziale agevolmente con il punteggio di 25-20. 
Nel terzo set il numeroso pubblico alla Palestra Enriques attendeva una reazione delle castellane e
così è stato. Con ancora in campo Pianorsi e Cappelli le nostre riescono a partire subito bene ed a
gestire  strada  facendo  il  vantaggio  accumulato.  Grazie  ad  una  attacco  di  Stefania  Cappelli,
particolarmente ispirata in questo parziale, si va al secondo tempo tecnico sul 16-8. L'ampio vantaggio
viene limato dalle avversarie ma è comunque abbastanza cospicuo da non destare preoccupazioni. Il
primo set point per le ragazze di Mancini e Campolongo arriva sul 24-15 e viene subito sfruttato. 
Il  quarto  set  segue  l'andamento  visto  in  quello  precedente:  le  nostre  sono  in  vantaggio  15-8,  e
nonostante il tentativo di rimonta delle emiliane che si portano 12-15, vanno al secondo tempo tecnico
in vantaggio (16-12). Le avversarie non ci stanno a demordere e la situazione torna immediatamente in
perfetta parità (17-17), ma è solo temporaneo perché grazie ad un gran finale di set delle nostre la
situazione si porta sul 2-2. Con un parziale di 5-0 infatti Pistolesi e compagne vincono il quarto set con
il punteggio di 25-18. 
Si arriva così al tie-break, il  secondo in tre partite, ed ancora una volta non sorride alle castellane.
Nonostante  le  nostre  siano  in  vantaggio  al  cambio  di  campo  (8-7),  nonostante  questo  vantaggio
incrementi fino al 14-12, le ragazze di Mancini sono raggiunte sul 14-14 a causa purtroppo di errori
decisivi  in  attacco.  Le  esperte  modenesi  non  si  lasciano  scappare  l'occasione  e  la  sfruttano
immediatamente: il set si chiude 16-14, vittoria e due punti in più in classifica al Montale Rangone, un
punto ed ancora una volta un po' di rammarico per la Ghizzani Carrozzeria. 



TABELLINO: 

Cappelli S. 16 punti 
Pistolesi 18 
Vighi 13 
Pianorsi 9 
Sgherri 16 
Boldrini 4 
Sostegni 1 



09/10/2008
Punti persi o guadagnati?

Dopo quattro giorni di votazioni il sondaggio di questa settimana è in perfetta parità: per metà di chi ha
votato che le due sconfitte per 3-2 sono state due occasioni buttate al vento, per l'altra metà invece
sono stati punti che alla fine della stagione si riveleranno importanti. 

Rimane ora un giorno per continuare a votare!! 



12/10/2008
Ghizzani sconfitta 3-1 dalla capolista

Volleygroup Valdarno - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 3-1 (25-21, 25-21, 23-25, 25-16) 

Campionato Serie B2, girone D, 4° turno 
Sabato 11 Ottobre, ore 18.00, Castelfiorentino (FI). 

Durata incontro: 1h 55m, Arbitri: Cuzzoli Elisabetta (FI), Cosimo Sposato (FI) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Cappelli  A.,  Capelli  S.,Sgherri,  Pianorsi,  Pistolesi,  Vighi,  Pieraccini  (L),
subentrate: Fagiolini, Boldrini, n.e. Ninci, Bartalini all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Volleygroup Valdarno: Romoli, D'Aleo, Tani, Parridi, Asti, Simoni, Depetro (L), subentrate: Cappuccioni,
Cellai, ne: Semplici, Pietraccioli, Calamai, Cosi, all. Buoncristiani Pietro 

Il  quarto  turno di  campionato è stato fatale  per  le  ragazze della  Ghizzani  Carrozzeria  che escono
sconfitte per 3-1 dal campo della prima in classifica, il Volley Group Valdarno. 
Questa volta il miracolo della rimonta insperata come era accaduto in precedenza non è successo: a
niente è valso il set vinto di fronte al gioco solido e privo di sbavature delle nostre avversarie. Il gioco di
Pistolesi e compagne invece ha stentato a decollare, troppo discontinuo e fallace anche nel parziale
vinto. 

Questa la cronaca dell'incontro. 

Il primo parziale vede le due squadre sostanzialmente in equilibrio, ma le nostre danno l'impressione di
essere  sempre  in  affanno:  l'ottimo gioco in  attacco e  soprattutto  in  difesa  delle  fiorentine  le  porta
sempre in vantaggio ai due tempi tecnici e successivamente avanti anche nelle ultime fasi del set (19-
16 e 21-19) fino al set point sul 24-21 che viene immediatamente sfruttato. 
Il  secondo set è stata invece una vera e propria occasione gettata al vento: le ragazze di Mancini
riescono ad ingranare e si portano in vantaggio per 11-6, ma il ritorno delle padrone di casa non si fa
attendere, infatti nelle fasi finali del set si portano prima in parità sul 17-17 e poi con un allungo finale
chiudono il set in loro favore per 25-21. 
Nel terzo parziale, complice anche un accenno di rilassatezza delle avversarie, le nostre riescono ad
esprimersi meglio, e nonostante la partita rimanga nell'equilibrio più costante (parità fino al 23- 23), le
nostre riescono a reggere il confronto e a rimanere concentrate fino alla fine, vincendo così il parziale
per 25-23. 
Se i primi tre set erano stati comunque combattuti ed incerti fino alla fine, nel quarto si assiste ad una
delle prove più brutte delle nostre ragazze: sotto 11-9 e 19-12 non riescono mai in nessun momento ad
impensierire le padrone di casa che chiudono con agilità il parziale sul 25-16. 

Una gara decisamente non bella da parte delle nostre che la settimana prossima saranno impegnate in
casa alla palestra Enriques contro il temibile Cpf. 



14/10/2008
L'Under 13 comincia ottimamente la stagione

Le ragazze dell'Under 13 ripartono da dove erano arrivate. 
Dopo aver concluso la stagione 2007/2008 con 18 vittorie in 20 gare di campionato, la ICAR I'GIGLIO si
ripresenta alla grande con il TERZO posto su nove squadre al Torneo di Lucca. 
Dopo aver battuto la COLOMBIERA LUCCA e IL BLU VOLLEY QUARRATA per 2 a 0 e pareggiato 1 a
1 con la PALLAVOLO SARAZANESE, campione provinciale, le nostre ragazze si sono arrese solo al
PANTERA LUCCA, (vincitrice del torneo) ed hanno mancato la finalissima tra il PANTERA LUCCA e la
SARZANASE solo per una differenza di 9 punti su 91. 
Si sono poi classificate dal quarto posto fino al nono: la CARRARESE, la PALLAVOLO VERSILIA, il
BLU VOLLEY QUARRATA, il PONTE A MORIANO, la COLOMBIERA e l'OREGINA. 
Le nostre atlete stanno lavorando sodo sotto la guida di Massimo e stanno dimostrando di potersela
giocare  con  tutte  le  squadre..........  seguiamole  con  fiducia,  hanno  l'agonismo  e  il  carattere  dei
castellani. 



19/10/2008
Inaspettata e quanto mai bella vittoria della Ghizzani Carrozzeria contro il CPF Firenze

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - CPF Firenze: 3-0 (25-13, 25-16, 25-19) 

Campionato Serie B2, girone D, 5° turno 
Sabato 18 Ottobre, ore 21.15, Castelfiorentino (FI). 

Durata incontro: 1h 05m, Arbitri: Bruno Paolo (MS), Guidi Marco (PI) 

Ghizzani Carrozzeria: Cappelli A., Capelli S.,Sgherri, Pianorsi, Pistolesi, Vighi, Pieraccini (L), n.e. Ninci,
Bartalini, Fagiolini, Boldrini, all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

CPF Firenze: Ridolfi, Morino, Becucci, Buono, Brandigi, Ranieri, Agresti (L), subentrate: Allighieri, Degli
Innocenti, Cheli, Cassaresi, ne: Fabbri, all. Biagi B. 

Probabilmente nessuno dei tanti ieri presenti alla palestra Enriques si sarebbe aspettato una partita del
genere. La gara è andata decisamente oltre le aspettative: poco più di un'ora di gioco, un 3-0 con
parziali nettissimi e di conseguenza tre punti in classifica per di più guadagnato contro una formazione,
oggi evidentemente in giornata no, considerata una delle favorite per la vittoria finale del torneo. 
Tre set uno identico all'altro dove le ragazze di Mancini e Campolongo hanno dominato in lungo e in
largo, senza mai perdere il ritmo e la concentrazione. Dall'altra parte una squadra, evidentemente in
giornata storta, che mai ha impensierito le nostre a causa di un gioco poco e efficace e decisamente
zeppo di errori soprattutto in attacco e difesa. 
Tre punti dunque che si aggiungono in classifica ai cinque già raccolti. 

Questa la cronaca della gara: 

Nel  primo set Pistolesi e compagne partono veramente alla grande. Sul turno di  battuta di  Vighi  il
punteggio diventa 8-1 in nostro favore, e il  gap continua ad essere determinante anche al secondo
tempo tecnico (16-9). Con un ace di Alessia Cappelli il punteggio va sul 19-10 e diventa perciò una
semplice formalità chiudere il parziale sul 25-13. 
Nel secondo set una timida reazione delle avversarie che perà non riescono a contenere gli attacchi
delle nostre, e nemmeno riescono a passare agevolmente la rete a causa dei nostri muri, che a fine
partita saranno dieci. Il secondo tempo tecnico ci vede ancora in vantaggio (16-8), e grazie ai potenti
attacchi dalla banda e dal centro il vantaggio rimante un margine di sicurezza che ci permette di andare
sul 2-0 (25-16). 
Il terzo parziale è quello decisamente più equilibrato e combattuto, ma anche in questo caso i numerosi
errori  delle fiorentine, sommati alle nostre ottime azioni,  sono la componente principale del set.  La
situazione rimane in parità infatti fino al primo tempo tecnico (avanti noi 8-7), mentre già al secondo il
nostro vantaggio è incrementato (16-12). Nelle successive fasi i punti di vantaggio non sono mai meno
di  tre,  ed anche per questo le nostre riescono a condurre senza troppe preoccupazioni  chiudendo
l'ultimo set giocato sul 25-19. 
Una partita che così non se la sarebbe aspettata nessuno, fatto sta che il CPF non è mai risuscito ad
arrivare a quota set, mentre le nostre con grande concentrazione e determinazione hanno dimostrato
ancora una volta che possono fare la loro (speriamo bella) figura in questo campionato. 

TABELLINO 
Cappelli S. 15 punti 
Sgherri 10 punti 
Pistolesi 9 punti 
Vighi 7 punti 
Pianorsi 6 punti 
Cappelli A. 2 punti 



21/10/2008
Buona la prima per l´Under 13 ICAR 

VOLLEY CLUB LE SIGNE GREVI - ICAR I'GIGLIO: 0-3 (3-25 14-25 24-26) 

La gara si fa subito in discesa e con un parziale di 17-0 nel primo set, le atlete dell'Under 13 ICAR si
trovano ad affrontare una gara più facile del previsto. 
Mister Campolongo ruota sapientemente tutte le ragazze a sua disposizione e chiude anche il secondo
set senza grossi affanni. Nel finale di terzo set sul vantaggio di 24 a 18, l'ICAR si complica la vita
facendosi raggiungere sul 24-24, ma nel time-out, d'obbligo in questi casi, ritrova le motivazioni per
chiudere 26-24. 
Il test di Signa rimanda il giudizio sulle potenzialità della nostra squadra in questo girone, alla prossima
partita in calendario prevista per domenica 26 ottobre alle ore 10.00 contro la VIRTUS POGGIBONSI
alla palestra Enriques di Castelfiorentino. 



24/10/2008
L´Under 18 esce sconfitta dal campo del 29 Martiri 

ASD 29 MARTIRI - L'ACCENTO GIGLIO VOLLEY: 3-1 (25-10, 23-25, 25-22, 25-21) 
22-10-2008 

Gara  discontinua per  le  ragazze dell'Accento  allenate da  Sylvie  Scali.  Il  primo set  è  decisamente
dominato dalle  avversarie,  mentre nel  secondo le  nostre ragazze riescono finalmente a entrare in
partita e vincono così meritatamente il parziale. 
Il  terzo e quarto set  vedono la  squadra del  Giglio  spesso in  vantaggio,  ma con gioco discontinuo
soprattutto alla fine dei due set le avversarie riescono sempre a rimontare e a vincere. 



26/10/2008
Tie-break amaro per la Ghizzani Carrozzeria 

Co.Ge.Ro Riotorto - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 3-2 (25-14, 20-25, 17-25, 25-21, 16-14) 

Campionato Serie B2, girone D, 6° turno 
Sabato 25 Ottobre, ore 21.15, Riotorto (LI) 

Durata incontro: 2h 15m, Arbitri: Riccardo Lucini (LU), Gianluca Urbano (LU) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Cappelli  A.,  Capelli  S.,Sgherri,  Pianorsi,  Pistolesi,  Vighi,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Fagiolini,  n.e.  Ninci,  Bartalini,  Boldrini,  Sostegni,  all.  Luciano Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

Co.Ge.Ro  Riotorto:  Noci,  Pasquadibisceglie  G.,  Panizzo,  Becherini,  Potenti,  Bencini,  Cecchini  (L),
subentrate: Garzelli, Becherini, Pasquadibisceglie F., ne: Cheli, D'Ambrosio, Vallini, all. Matteo Ingratta,
2°all. T. Celentano 

Nel sesto turno di campionato arriva ancora una sconfitta al tie-break per la Ghizzani Carrozzeria: le
ragazze di Mancini  tornano a casa sconfitte per 3-2 e con un grande rammarico visita l'occasione
davvero buttata al vento. 
Dopo aver malamente perso il primo set in poco più di venti minuti, le nostre dominano senza problemi
la seconda e terza frazione di gioco: Sgherri dal centro, Pistolesi e Cappelli dal centro trascinano la
squadra sul 2-1 nel conto set. 
Poi il quarto set che ha visto le nostre condurre nella prima parte, poi essere raggiunte sul 17-17 e poi
superate. Ancora quindi un tie-break, il terzo su sei gare, e purtroppo ancora una volta fatale. La gara
finisce quindi sul 3-2 in favore delle nostre avversarie a lascia decisamente un po' troppo amaro in
bocca nell'ambiente castellano. Ma il modo migliore per ripartire alla grande e lasciare alle spalle gli
errori commessi è sicuramente allenarsi con serietà e impegno nella settimana che precede una nuova
importante partita: sabato 1 novembre arriverà infatti alla palestra Enriques il CSR Scandicci, squadra
che con 5 punti in classifica si trova attualmente in zona retrocessione. Una buona occasione quindi per
far punti con una squadra sicuramente alla nostra portata. 

Questa la cronaca dell'incontro. 

Il primo set inizia davvero male per le ragazze di Castelfiorentino che sono subito sotto per 6-2. I punti
che le separano dalle avversarie aumentano nell'andare del set grazie soprattutto agli errori in ricezione
ed  in  attacco.  Archiviato  il  primo  parziale  per  25-14,  le  nostre  tornano  in  campo  più  decise  e
determinate e subito si nota la differenza. Il secondo set vede le nostre sempre avanti (20-16 e 23- 19)
grazie ad un gioco attento e preciso, e soprattutto limitando gli errori. Stessa musica nel terzo parziale
con la Ghizzani prima avanti 11-4, poi 14-5, e ancora 16-10 al secondo tempo tecnico, chiudendo poi
parziale con un agile 25-17. Il quarto set sembra avere lo stesso andamento dei due precedenti, ma
solo fino a metà purtroppo. La Ghizzani inizia bene e si porta sul'11-6, poi però un gran parziale delle
avversarie che si portano sotto 12-13. Da qui in avanti il parziale si fa in salita per le castellane che
costrette a forzare per l'improvviso ritorno delle padrone di casa, rischiano di più e commettono più
errori soprattutto in attacco. Mancini chiama un time-out quando la squadra si trova in svantaggio sul
20-17, ma ormai le ragazze di Riotorto hanno trovato il ritmo giusto e chiudono così il parziale sul 25-21
e riportano la situazione set in parità. 
Ed  alla  fine  di  nuovo  un  tie-break  fatale  per  le  ragazze  del  Giglio.  Dopo  un  inizio  set  sul  filo
dell'equilibrio si gira sull'8-7 per le padrone di casa che approfittano dell'esiguo vantaggio per portarsi
sull'11-7. Poi il turno in battuta di Stefania Cappelli fa sperare nella vittoria finale dato che la situazione
si capovolge, e questa volta sono in vantaggio per 14-12 le nostre. Ma non è serata, e nonostante
questa bella rimonta sono le padrone di casa con un muro su nostro attacco dalla zona 4 a segnare il
punto del 16-14 e a mettere il sigillo sulla gara. 

Tabellino: 

Pistolesi 19 punti 
Cappelli S. 17 punti 



Sgherri 16 punti 
Pianorsi 7 punti 
Vighi 6 punti 
Cappelli A. 3 punti 



27/10/2008
L´Under 12 è sconfitta 3-0 dall´UP Scandicci Maschile 

Under 12 ALBA - UP Scandicci Maschile: 0-3 

Gara sfortunata per l'Under 12 ALBA. Le ragazze allenate da Lara Ciampelli sono state sconfitte infatti
dai maschietti dell'UP Scandicci per 3-0, ma per lunghi tratti della gara sembravano avere tutte le carte
in regola per portare a casa la vittoria. Nel primo set le due squadre sono in parità fino a metà parziale,
poi i nostri avversari prendono il largo e chiudono sul 25-19. nel secondo set una grande rimonta delle
nostre che da sotto 19-10 si riportano in parità. Ma è solo un attimo perché gli  avversari  riescono
comunque a chiudere il parziale in loro favore sul 25-22. 
Se nei primi due set la prova delle nostre è stata comunque buona nonostante la sconfitta, nel terzo si
spegne la luce e le ragazze dell'ALBA sono letteralmente travolte per 25-4. 



27/10/2008
Amaro debutto per l´Under 15 Metalcoop 

Metalcoop I'Giglio - Stella Rossa Scandicci: 0-3 (17-25, 12-25, 8-25) 
Inizio  deludente  per  le  atlete  della  Metalcoop  I'Giglio.  Impegnate  sul  terreno  amico  della  palestra
Enriques, le biancorosse sono state battute seccamente dalle rivali della Stella Rossa. 
Dopo  un  inizio  timoroso  nel  1°  set,  le  ragazze  di  Eleonora  Arfaioli  sembravano  sciogliersi  ed
impegnavano le  rivali  facendo presagire,  pur  sconfitte,  una buona prestazione nel  prosieguo della
partita. 
Ed invece si verificava un totale crollo verticale nel corso della seconda frazione che culminava poi
nella terza con una resa praticamente senza combattere. 
Una prestazione che lasciava sicuramente l'amaro in bocca, non tanto per il risultato, ma proprio per il
modo in cui è maturato: praticamente quasi mai in partita e soffrendo in maniera inconsueta il gioco
scolastico delle rivali supportate solo da una maggior prestanza fisica. Un inizio amaro da cancellare
con  una  prestazione  convincente  soprattutto  sul  piano  del  gioco  al  prossimo  turno:  domenica  9
Novembre alle ore 10.00 sempre alla palestra Enriques contro le fiorentine dell'Olimpia Poliri. Un'ultima
annotazione va fatta per l'esordiente allenatrice della formazione della Metalcoop I'Giglio,  Eleonora
Arfaioli. Per lei gli unici complimenti della giornata. Attenta, presente nell'incontro, pronta a correggere
ogni piccolo errore ma allo stesso tempo ad incitare, anche aggressiva certe volte ma con una grinta
che quando riuscirà a trasmetterla alle sue ragazze avrà fatto un bel passo avanti per cogliere buoni
risultati. 
Il  cammino per  le  ragazze della  Metalcoop I'Giglio  non sarà facile  ma con una guida così  si  può
sperare. 



27/10/2008
L´Under 13 ICAR continua a vincere 

ICAR I'GIGLIO - VIRTUS POGGIBONSI: 3-0 (25-9, 25-15, 25-10) 

Nella seconda giornata del campionato Under 13, l'Under 13 ICAR conferma quanto di buono ha fatto
vedere nella prima giornata e domina per 3 a 0 anche contro la Virtus Poggibonsi. 
Anche in questo caso va precisato che le avversarie non erano proprio in grado di impensierire più di
tanto le nostre atlete, e i tre set sono scivolati via fin dall'inizio con ampi margini di vantaggio. In attesa
di test più impegnativi, Mister Campolongo continua a far ruotare tutte le ragazze a propria disposizione
elevando il livello di competitività generale della squadra. 
Il prossimo impegno dell' ICAR è previsto per Domenica 8 Novembre alle ore 10.00 a Firenze contro il
Firenze Ovest Pallavolo. 



02/11/2008

Pronto riscatto della Ghizzani. La pratica Scandicci è archiviata con un netto 3-0 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - CSR Scandicci: 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) 

Campionato Serie B2, girone D, 7° turno 
Sabato 1 Novembre, ore 21.15, Castelfiorentino (FI). 
Durata incontro: 1h 15m, Arbitri: Antonella Santroro, Claudio Rosadoni 

Ghizzani Carrozzeria: Cappelli A., Capelli S.,Sgherri, Pianorsi, Pistolesi, Vighi, Pieraccini (L), n.e. Ninci,
Fagiolini, Boldrini, Sostegni, all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

CSR Scandicci:  Corsinovi,  Falsini  V.,  Falsini  F.,  Calamai,  Batisti,  Storni,  Bacci(L),  subentrate:  Lelli,
Bartolini, ne: Baronti, Cafaggi, Furiassi, all. Biffi Fabio 

Con il settimo turno di campionato di serie B2 arriva la terza vittoria per le ragazze della Ghizzani
Carrozzeria. Questa volta a farne le spese sono state le ragazze del CSR Scandicci, formazione già
vista più volte in quest'anno, nella recente amichevole a Barberino del Mugello, e nel torneo di inizio
stagione. Forse perché la partita era stata studiata con accortezza, ma soprattutto per la buona prova
delle nostre, i tre set scorrono agili senza mai un intoppo. Ne sono testimonianza le alte percentuali sia
in ricezione (82% di positività) e in attacco (40%), ed anche il numero di errori veramente limitato: solo
4 in attacco in tre set, contro i quindici commessi nel primo set della scorsa partita contro il Riotorto. Il
numeroso pubblico di Castelfiorentino ha pertanto assistito ad un pronto e convincente riscatto che ha
aggiunto tre preziosi punti  alla classifica. Dopo sette giornate infatti  le ragazze di Mister Mancini si
trovano in una buona posizione: settimo posto con 12 punti, a 6 punti dal Figline, nostra avversaria
nella prossima giornata di campionato, prima squadra a trovarsi in zona retrocessione. 

Questa la cronaca dell'incontro. 

Il primo set parte in salita per la Ghizzani che al primo tempo tecnico si trova sotto per 3-8. Poi sul turno
di battuta di Elena Pianorsi break di 7-1 che ci porta immediatamente in vantaggio (10-9). Le avversarie
sono però ancora in partita ed al secondo tempo tecnico sono nuovamente in vantaggio (15-16), ma
ancora per poco perché sono le ragazze di Mancini a prendere in mano le fasi finali del set ed a trovarsi
in vantaggio per 22-18 grazie ad un potente attacco di Stefania Cappelli.  Il  set si chiude sul 25-21
evidenziando in maniera netta come le nostre siano state brave a reagire allo svantaggio iniziale. 
Le prime fasi del secondo parziale sono la fotocopia del primo: avanti prima lo Scandicci per 8-6 (grazie
anche a 3 nostri errori in battuta), poi il recupero delle nostre che vanno sul 10-8 e successivamente
incrementano 13-9. L'allenatore delle fiorentine è costretto a chiamare un timeout discrezionale, ma
serve  a  poco  perché  Pistolesi  e  compagne  aumentano  il  vantaggio  portandosi  sul  16-11  e
successivamente sul 21-16. Si va dunque sul 23-16 grazie a due ace consecutivi di Giulia Pistolesi, ed
il parziale si chiude agevolmente sul 25-17. 
Il terzo set in apertura è molto più equilibrato e si va avanti punto su punto fino al 6-6. Poi il break delle
ragazze della Ghizzani che si portano sull 8-6. I due punti di vantaggio vengono piano piano aumentati
fino a che diventano ben 6 (18-12). L'allenatore avversario è di nuovo costretto a chiedere un tempo,
ma ancora una volta con scarsi risultati infatti le nostre ragazze allungano ulteriormente e si portano a
poche battute dalla fine del set sul 20-13. Un attacco di Stefania Cappelli dalla zona 2 consegna alle
padrone di casa il primo set point sul 24-18, occasione che viene sfruttata subito dopo: il set si chiude
infatti sul 25-19, mentre il match finisce con un netto 3-0 che porta serenità e convinzione nell'ambiente
castellano. 

Tabellino:  Cappelli  S.  18  punti,  Sgherri  11  punti,  Pistolesi  9  punti,  Vighi  5  punti,  Pianorsi  2  punti,
Cappelli A. 2 punti 



04/11/2008
L´Emmepidue vince facile contro il Firenze 5 Palestre 

Con questa netta vittoria per 3-0 si chiude il girone eliminatorio di andata, e quindi è già tempo dei primi
bilanci. 
Le ragazze di Sabrina Bartali partecipano contemporaneamente a due campionati: l'Under 14 e l'Under
16. Per quanto riguarda il primo dei due campionati bisogna dire che i risultati sono stati più che buoni,
poiché tutte le partite sono state vinte per 3-0 con ampi margini di scarto. 
Tali  prestazioni  non  devono  però  farci  sedere  sugli  allori,  perché  nelle  fasi  successive  dovremo
affrontare squadre ben più quotate che ci daranno sicuramente del filo da torcere. 
Ma c'è  anche il  campionato  Under  16  che ci  ha  messo di  fronte  a  squadre  ben più  attrezzate  e
agguerrite. Nelle prime partite abbiamo sofferto molto l'impatto psicologico di giocare contro atlete più
grandi oltre che con una rete portata ad altezza dei campionati senior. Nonostante questo abbiamo
sempre venduto cara la pelle anche contro le prime della classe (un set vinto a Vicchio e raggiungendo
quasi sempre punteggi di set superiori a 20) fino a vincere per 3-0 contro il Borgo San Lorenzo. Nel
girone di ritorno dovremo dimostrare di essere una squadra di "razza" che non soffre di complessi di
inferiorità e che alle qualità fisiche e tecniche associa le doti essenziali per vincere: GRINTA E CUORE!
Intanto un grande in bocca al lupo ragazze! 



06/11/2008
La Ghizzani Carrozzeria fa visita al Volley Club Figline 

Ottavo  turno  di  campionato  per  le  ragazze  della  Ghizzani  Carrozzeria  che  questa  settimana
scenderanno sul campo del Volley Club Figline. Le nostre avversarie, che con 6 punti occupano le zone
basse della classifica, vengono dalla recente sconfitta contro il Galleno Plastica, ma si tratta in realtà di
una squadra che ha conquistato due vittorie contro due delle squadre che ci hanno sconfitto nei turni
precedenti. Mentre le ragazze di Mancini sono state sconfitte per 3-2 sia dal Montale che dal Ritorto, le
fiorentine hanno avuto la meglio su entrambe le squadre.  La gara di  sabato prossimo a Figline si
preannuncia perciò di grande importanza, non di certo un incontro da affrontare con leggerezza. 



07/11/2008
Ancora una sconfitta per l'Under 18 L'Accento 

L'accento Giglio Volley - Rinascita Volley: 0-3 (18-25, 19-25, 16-25) 

Ennesima sconfitta per le ragazze dell'Under 18 sponsorizzate Accento che non sono mai riuscite ad
imporre il loro gioco. I numerosi errori da parte nostra, ma anche un buon gioco delle avversarie ha
impedito alla nostra squadra di andare oltre i 19 punti registrati nel secondo set. 
Speriamo che le ragazze prendano sempre più sicurezza in loro stesse e si impegnino a giocare in
modo più concreto. 



09/11/2008
Arriva la prima vittoria esterna per la Ghizzani Carrozzeria 

Volley Club Figline - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 1-3 (12-25, 14-25, 25-18, 22-25) 

Campionato Serie B2, girone D, 8° turno 
Sabato 8 Novembre, ore 18.00, Figline (FI) 

Durata incontro: 1h 45 m, Arbitri: Filippo Bacchi (PG), Luca Tomassoni (PG) 

Volley  Club  Figline:  Balducci,  Vagheggi,  Rinaldi,  Celli,  Reniero,  Rossi,  Nencioni  (L),  subentrate:
Mangini, Poggesi, Felladi, Mori, ne: Aglietti, all. Lapi M. 

Ghizzani  Carrozzeria:  Cappelli  A.,  Capelli  S.,Sgherri,  Boldrini,  Pistolesi,  Vighi,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Sostegni,  n.e.  Ninci,  Fagiolini,  Bartalini,  Pianorsi,  all.  Luciano Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

Ottavo turno di campionato di serie B2 e arriva la prima vittoria in trasferta per le ragazze della Ghizzani
Carrozzeria. L'impegno di questa settimana era da non fallire: l'occasione di giocare, anche se fuori
casa, con una diretta concorrente per la salvezza, andava sfruttata al meglio. E così è stato nonostante
i problemi di formazione con i quale mister Mancini si è dovuto confrontare. L'influenza di Fagiolini e i
problemi  alla  schiena  di  Pianorsi  hanno  ridotto  la  panchina  al  minimo  togliendo magari  un  po'  di
sicurezza a chi era in campo, ma per fortuna le titolari di questa sera hanno interpretato, almeno per
metà del tempo, l'incontro in maniera ottima. 
Complice qualche problema di troppo in fase realizzativa delle avversarie, le nostre ragazze hanno
letteralmente dominato i primi due set, chiudendoli entrambi con ampio margine di vantaggio. Poi il
pericoloso scivolone del  terzo set,  quando da essere in  vantaggio per  16-15,  le  nostre si  trovano
sconfitte per 25-18. Il quarto set inizia con lo spetto dell'ennesimo tie-break, ma questa volta è un'altra
storia: arriva infatti la vittoria dopo un set giocato forse non nel migliore dei modi, ma comunque lottato
fino all'ultimo. 
E di sicuro la voglia di non mollare mai e di lottare su ogni pallone servirà nel prossimo turno, quando
davanti ad un pubblico delle grandi occasioni alla palestra Enriques, la Ghizzani affronterà una delle
squadre più quotate del girone, il Volley Val di Magra terza in classifica con 17 punti all'attivo. 

Questa la cronaca dell'incontro. 
Il  primo set dell'incontro è un vero e proprio show delle ragazze della Pallavolo I'Giglio: avanti con
sicurezza 18-10 e 22-11, chiudono il parziale 25-12 in poco meno di venti minuti. La storia si ripete nel
secondo set che vede la castellane ancora una volta avanti 18-10 e poi 21-11. Ed è di nuovo una
formalità chiudere il parziale. Sul 2-0 forse le nostre si rilassano eccessivamente perché in fin dei conti
quella che hanno di fronte è comunque una squadra che può vantare una grande esperienza nella
categoria, ed è così che il set si fa più combattuto ed equilibrato. Le nostre avversarie arrivano per
prime al tempo tecnico, l'equilibrio rimane poi fino al secondo tempo tecnico quando sono le nostre ad
essere in vantaggio seppur di un solo punto (15-16). Poi la luce si spegne, le nostre escono dal gioco,
nessun fondamentale riesce più bene e le padrone di casa sono brave ad approfittarne, tanto che con
un parziale incredibile di 10 a 2 portano la situazione sul 2-1. 
A questo punto lo spettro dell'ennesimo 3-2 aleggia nella palestra di Figline, ma le nostre ragazze sono
brave a tener testa, pur soffrendo un po' più del previsto, al crescente entusiasmo delle padrone di
casa. Il set è comunque incerto fino alla fine: anche se le ragazze di Mancini e Campolongo arrivano
per prime ad entrambi i tempi tecnici (8-5 e 16-14), la fine del parziale è concitata ed incerta. Da 19-19
si val su 21-20 in nostro favore, poi 22-22. Alla fine con un muro di Martina e gli attacchi di Stefania il
set si chiude sul 25-22, portando così altri 3 punti preziosi in classifica. 

Tabellino: 

-Cappelli S. 15 punti 
-Sgherri 13 punti 
-Pistolesi 13 punti 
-Vighi 12 punti 



-Boldrini 9 punti 
-Cappelli A. 2 punti 



10/11/2008
Netta sconfitta per l´Under 12 ALBA 

Brutta e netta sconfitta per le ragazze allenate da Lara Ciampelli.  Nei primi due set le bimbe della
Pallavolo I' Giglio non sono mai state in partita, e i parziali infatti parlano chiaro. 
Solo nel terzo le nostre hanno iniziato a giocare, ma pur trovandosi in vantaggio fino a metà sono state
rimontate inesorabilmente. 



10/11/2008
Per l'Under 13 ICAR una sconfitta che non preoccupa 

Firenze Ovest Pallavolo - Under 13 ICAR: 2-1 
(22-25, 25-14, 26-24) 

La prima sconfitta della stagione non preoccupa la ICAR! 
Quando si perde non si devono cercare attenuanti, ma la partita di sabato a Firenze era nata davvero
male: quattro assenti su undici giocatrici, Noemi Pucci (grande) che ha giocato con un polso lussato e il
nostro migliore attacco, Carolina Albertini, con 38 di febbre. 
Il primo set se lo aggiudica la nostra squadra che non sbaglia niente. Nel secondo, invece, la squadra
di casa reagisce con una difesa perfetta e attacchi a volte al limite del fallo. La tensione sale nel set
decisivo che, sempre in equilibrio, vede le ragazze della ICAR rimontare da 24 a 21 per poi arrendersi
con due schiacciate uscite di misura. "E' una sconfitta che non mi preoccupa - dice mister Campolongo
- ho visto le mie ragazze non mollare nei momenti difficili della partita, ma abbiamo fatto errori in difesa
che di solito non commettiamo, vuol dire che ci lavoreremo in palestra più del solito ". 

La ICAR è attesa ad un pronto riscatto, Domenica 16 Novembre alle ore 11.30 in casa contro il Cerreto
Guidi. 



11/11/2008
Buona prova per l'Under 15 METALCOOP 

Under 12 METALCOOP - G.S. Olimpia Poliri: 0-3 (20-25, 21-25, 21-25) 

Buona prova per le ragazze di Eleonora Arfaioli nel 2° turno del campionato Uisp Under 15. Opposte
alle fiorentine dell'Olimpia Poliri, le biancorosse hanno disputato un ottimo incontro iniziando a mettere
a frutto quanto appreso dalla nuova allenatrice. L'unica nota negativa è stata il risultato, ma che come
si può evincere dai parziali, sarebbe bastato poco, una battuta azzeccata, una ricezione migliore, un
attacco più fortunato per cambiare il corso della partita. Un bel passo avanti dalla partita dell'esordio.
Venendo  al  dettaglio  dell'incontro  dobbiamo rimarcare  che  tutti  e  tre  i  set  hanno  avuto  lo  stesso
andamento. Un inizio in bilico con il punteggio che prosegue in parità, poi, improvviso il break delle
avversarie che le portava avanti di circa 10 punti. A quel punto, le formichine biancorosse iniziavano a
giocare,  rimontando  punto  a  punto  le  rivali,  riducendone  il  vantaggio,  riagguantandole  e  anche
superandole. Ma quando arrivava il momento di chiudere il set, lo stop con le rivali che si allontanavano
chiudendo a loro favore ogni volta. Ma per le nostre ragazze l'importante era dimostrare, a loro stesse
ed alla loro allenatrice, che sono in grado di giocare con chiunque alla pari. Poi il risultato, come in
questo caso, può anche essere sfavorevole, fa parte del gioco, ma sempre lottando, cercando di non
cedere  mai  fino  al  fischio  finale.  Uno  spirito  importante  che  servirà  sicuramente  per  il  futuro.  La
ricostruzione  di  un  gruppo  passa  attraverso  queste  ed  altre  prove.  Adesso  guardiamo  al  futuro.
Domenica prossima 16 Novembre prima trasferta per la Metalcoop I'Giglio sul terreno del S. Maria al
Pignone. L'inizio dell'incontro è previsto per le ore 10.15. 



13/11/2008
Brutta sconfitta per l´Under 16 TOTAL 

Under 16 TOTAL - Le Signe Grevi: 1-3 (15-25, 25-19, 10-25, 16-25) 

Con la gara di ieri contro Le Signe Grevi il campionato dell' Under 16 TOTAL è già alla prima giornata
del girone di ritorno. Il bilancio del girone di andata è di due sconfitte (Calenzano e Signa) e di due
vittorie (Virtus Poggibonsi e San Quirico). Purtroppo le nostre ragazze, allenate quest'anno da Massimo
Campolongo,  hanno  rimediato  ancora  una  volta  una  sconfitta  contro  la  forte  squadra  di  Signa
disputando per di più una partita al di sotto delle loro possibilità. 
Speriamo in meglio nelle prossime gare, per confermare almeno il piazzamento raggiunto nel girone
d'andata. 



16/11/2008
Vittoria di carattere per la Ghizzani al tie-break 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Val di Magra Volley: 3-2 (25-21, 23-25, 25-23, 13-25,15-11) 

Campionato Serie B2, girone D, 9° turno 
Sabato 15 Novembre, ore 21.15, Castelfiorentino (FI) 

Durata incontro: 2h 06 m, Arbitri: Massimo Saccone (AR), Ilenia Rossi (GR) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Cappelli  A.,  Capelli  S.,Sgherri,  Pianorsi,  Pistolesi,  Vighi,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Sostegni,  Fagiolini,  Bartalini,  n.e.  Ninci,  Boldrini,  all.  Luciano Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

Val di Magra Volley (SP): Mazziotti,  Castellano, Cordiviola, Tonini, Dovichi, Magnelli, Cecchinelli  (L),
subentrate:Boriassi, ne: Bianchi, Dal Canto, Del Nero, Sanguinetti, all. Marselli A. 

Grande giornata di pallavolo quella che ha proposto il nono turno del campionato di serie B2, girone D.
Dopo una riuscitissima festa di presentazione delle squadre della Pallavolo I'Giglio dove tutte le nostre
atlete sono state presentate al pubblico, la squadra di mister Mancini si apprestava ad affrontare una
gara di grande impegno. Forte dei suoi 17 punti, arrivava alla palestra Enriques il temibile Val di Magra,
squadra costruita e rinforzata per tentare la promozione in B1. Con un organico di tutto rispetto, in cui
hanno eccezionalmente spiccato le esterne Dovichi,  Castellano e Tonini, tutte e tre già con grande
esperienza in serie B2, la squadra di La Spezia ha mostrato un gioco potente e preciso, veloce e mai
scontato, ma dall'altra parte della rete le nostre ragazze non sono state certo a guardare. La Ghizzani
Carrozzeria ha vinto la partita a termine di una vera e propria maratona: più di due ore di gioco in cui il
numeroso e caldo pubblico della palestra Enriques ha assistito a cinque set equilibrati e lottati fino agli
ultimi scambi. Le nostre ragazze, escludendo il quarto set in cui il loro rendimento è calato rispetto al
resto dell'incontro, hanno commesso pochissimi errori in attacco e in battuta (solo due battute sbagliate
in cinque set), ed hanno ottenuto buone percentuali in attacco (31% di efficienza) ed in ricezione (87%
di positività). Buona anche la prova a muro dove le nostre due centrali hanno messo a terra sette dei
dieci muri complessivi. Bisogna riconoscere che le due squadre si sono equivalse per tutto l'incontro
con l'eccezione solo del primo set, dove le ragazze di casa non hanno sbagliato nulla e le avversarie
hanno commesso troppi errori in attacco, e del quarto set, in cui le avversarie, sotto 2-1, hanno dato il
tutto per tutto lasciando alle castellane solo 13 punti. Alla fine però è stata la Ghizzani Carrozzeria ad
avere la meglio, a crederci fino in fondo, ed a conquistare dunque una vittoria importante che oltre a
due preziosi punti, porta tanto entusiasmo e morale. 

Questa la cronaca dell'incontro. 

Grande partenza delle nostre nel primo set: avanti 5-0, incrementano il vantaggio fino a 8-2 grazie ad
un ottimo turno in battuta di Stella. Arrivate poi sul 14-7 le nostre ragazze subiscono un parziale di 1-5 e
al secondo tempo tecnico si trovano in vantaggio di soli due punti (16-14). Le avversarie continuano la
loro rimonta e la situazione va in parità (16-16). Grazie ad un muro di Elena (Pianorsi) la situazione si
sblocca in nostro favore (18-16) ed il vantaggio aumenta grazie ad un attacco in veloce di Martina (20-
17). Le nostre sono brave a mantenere il seppur esiguo margine che si sono conquistate, ed arrivate
sul 24-20 grazie ad un attacco di Stella, chiudono il parziale per 25-21 con un attacco dal centro ancora
di Vighi. 
Il secondo set si apre molto più in equilibrio: dopo essere arrivate per prime al tempo tecnico (8-6), le
ragazze di Mancini si fanno recuperare (9-9) ed in seguito superare grazie a due muri delle avversarie
su altrettanti attacchi di Stefania e Martina. Un ace della maggiore delle sorelle Cappelli ci riporta in
parità (12-12),  ma sono le avversarie ad essere in vantaggio al  secondo tempo tecnico (16-14).  A
questo punto le ragazze di La Spezia, forti dei due punti di vantaggio, e soprattutto non commettendo
più gli errori che avevano caratterizzato il loro primo set, chiudono il parziale per 25-23. 
Ancora un grande equilibrio è ciò che si è visto nel terzo set in cui le due squadre sono state separate
massimo  da  due-tre  punti  fino  agli  scambi  finali.  Al  secondo  tempo  tecnico  è  avanti  la  Ghizzani
Carrozzeria (16-13), poi la situazione va in parità (20-20), ma sono state brave le nostre a tener duro, a
lottare su ogni palla ed a non mollare dando vita a difese impossibili. Ma lo stesso fanno le avversarie,
e sul finire del set il punteggio è 23-23: servono l'ennesimo attacco in veloce di Stella ed un super-
lungolinea  da  zona  4  del  nostro  capitano  Giulia  Pistolesi  per  chiudere  il  parziale  sul  25-23  e



guadagnare per il momento un punto in classifica. 
Purtroppo nel quarto set le nostre pagano lo sforzo del parziale precedente: nonostante alcuni cambi
(Fagiolini al Posto di Pistolesi e Bartalini al posto di Pianorsi) la situazione si mette male per la Ghizzani
Carrozzeria che è sempre costretta a rincorrere (sotto 9-3, 16-9, 22-12). Le avversarie si aggiudicano
così il quarto set con un sonoro 25-13 e riescono a portare la partita al tie-break. 
Si va così al quinto set: le prime fasi vedono la Ghizzani in vantaggio per 5-2, subito però raggiunta sul
5-5. Ma per fortuna le nostre non hanno mollato, sono state in partita ed al cambio di campo girano in
vantaggio (8-7). Grazie a due ace consecutivi di Stella, davvero in gran serata quest'oggi, il punteggio
va sull'11-8. Set ancora incerto, poi un muro di Martina che ci porta sul 12-10, un pallonetto dalla zona
due di Stefania, un grande attacco dalla zona 4 di Giulia e il punteggio è 14- 11 in nostro favore. A
chiudere  l'incontro  ci  pensa  poi  un  attacco  fuori  della  numero  7  avversaria,  e  così  due  punti
preziosissimi vanno ad incrementare la già ottima classifica delle Castellane. 

Tabellino: 
-Vighi 21 punti 
-Cappelli S. 18 punti 
-Sgherri 16 punti 
-Pistolesi 14 punti 
-Pianorsi 6 punti 
-Bartalini 2 punti 



17/11/2008
Passo indietro per l´Under 13 ICAR 

Under 13 ICAR - Polisportiva Cerretese Pallavolo: 1-2 (26-24, 13-25, 19-25) 

Succede, prima o poi  arriva la partita in cui  tutto va storto.  Contro la Cerretese le nostre ragazze
partono bene e seppur con qualche errore di troppo in attacco si aggiudicano il primo set. Al buon inizio
segue  però  un  imprevedibile  secondo  set:  una  debacle  generale  di  tutta  la  squadra  che  va  in
confusione contro una Cerretese precisa e concentrata e che prende fiducia punto su punto (1-7, 9- 19,
23-11). Nel terzo set ci si attende quella reazione alla quale le nostre atlete ci hanno abituato, ma ai
continui errori in attacco si aggiungono anche battute poco precise e appoggi non sempre puntuali. 
Se per fare due passi avanti se ne deve fare uno indietro, nelle due settimane che seguono dovrà
arrivare quelle reazione di squadra unita e determinata che non sottovaluta MAI le avversarie e che
reagisce nei momenti difficili. 
Domenica prossima a Fucecchio l' ICAR sarà sul campo le migliori risposte. 
Buon lavoro alle ragazze e a Mister Campolongo. 



18/11/2008
Azzurra Volley troppo forte per la nostra Under 12 

Under 12 ALBA - Azzurra Volley San Casciano: 3-0 (25-8, 25-7, 25-23) 

Come si può vedere dai parziale, le bimbe dell'Under 12, allenate da Lara Ciampelli, devono arrendersi
con un netto 3-0 alla supremazia delle pari età dell'Azzurra Volley di San Casciano. Dopo i primi due
set,  persi  con una differenza nel  punteggio davvero abissale,  le  ragazze della  Pallavolo I'Giglio  ci
mettono il cuore e riescono a dare del filo da torcere alle avversarie, tanto che riescono a chiudere il
parziale sul 25-23. 



18/11/2008
Una Metalcoop falcidiata dagli infortuni si arrende al S. M. al Pignone 

G.S. S. Maria al Pignone - Under 12 METALCOOP :3 - 0 (25-15, 25-18, 25-21) 

Prima  trasferta  e  nuova  sconfitta  per  l'Under  15  di  Eleonora  Arfaioli.  Ma  nell'incontro  disputato
domenica  a  Firenze  sicuramente  la  sfortuna  ha  giocato  un  ruolo  importante.  Infatti  il  roster  a
disposizione di Eleonora, già limitato, ha perso due elementi importanti e si è presentato sul parquet
fiorentino con le atlete quasi contate e con una disposizione in campo d'emergenza senza averla potuta
provare  in  settimana  (un  infortunio  si  è  verificato  proprio  nell'ultima  ora  dell'ultimo  allenamento
settimanale).  In  campo  le  biancorosse  subivano  inizialmente  la  maggior  organizzazione  delle
avversarie, poi con il passare dei set, la volontà e lo spirito di abnegazione delle nostre riuscivano a
limitare i danni ma sicuramente ad accrescere i rimpianti. Infatti pur incomplete, le ragazze di Eleonora
non  hanno  mai  dato  l'impressione  di  essere  inferiori  alle  avversarie,  anche  stavolta  come  nelle
domeniche precedenti. A questo punto crediamo che alle nostre ragazze manchi, oltre a finalmente un
po' di credito con la malasorte, un risultato positivo che le faccia prendere coscienza dei propri mezzi
per poter affrontare i prossimi impegni con maggiore tranquillità. Per le note positive da segnalare il
cuore di alcune delle nostre ragazze autrici di buone prove anche in ruoli nei quali avevano ormai perso
l'abitudine a svolgere. Adesso guardiamo avanti. 
Domenica prossima nuovo incontro casalingo contro la Virtus Poggibonsi, altra formazione sicuramente
alla nostra portata che speriamo di affrontare nuovamente a ranghi completi. L'inizio è fissato per le ore
10,00. 



20/11/2008
Online nuove foto!

Sono da oggi  online,  nella  sezione FOTOGALLERY -  Serie  B2 2008/2009 le  immagini  del  match
Ghizzani Carrozzeria - Volley Val di Magra dello scorso sabato 15 novembre!..presto anche le foto della
festa di presentazione! 



22/11/2008
Vittoria sul Poggibonsi per l'Under 16 TOTAL 

Under 16 TOTAL - Virtus Poggibonsi A: 3-1 (23-25, 25-17, 25-23, 25-15) 

Nonostante una partita non proprio bella l'Under 16 TOTAL riesce a portare a casa 3 punti che, se non
altro fanno morale e aiutano ad avvicinarsi con più tranquillità verso il prossimo incontro con la forte
squadra del Calenzano. Della partita rimane da dire che il primo e il terzo set sono stato sempre in
equilibrio e molto incerti, mente nel secondo e nel quarto le ragazze di Massimo Campolongo hanno
prevalso nettamente.



22/11/2008
Buona gara per l'Under 18 anche se non arriva la vittoria 

Pallavolo Tavarnelle - Under 18 L'ACCENTO: 3-1 (25-22, 21-25, 25-21, 25-10) 

Bella gara quella delle ragazze di Sylvie che hanno giocato 3 set molto combattuti nei quali le nostre
atlete hanno potuto esprimere il loro gioco andando spesso anche in vantaggio. Purtroppo non sono
però riuscite a mantenere la giusta concentrazione e la voglia di vincere soprattutto nell'ultimo set dove
sono rimaste letteralmente a guardare le avversarie. 
Speriamo in un risultato mercoledì prossimo in casa contro il Certaldo. 



23/11/2008
La Ghizzani liquida con un 3-1 l´ultima della classe 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Villa d'Oro Cariparma (MO): 3-1 (25-27, 25-21, 25-16, 25- 17) 

Campionato Serie B2, girone D, 10° turno 
Sabato 22 Novembre, ore 21.15, Castelfiorentino (FI). 

Durata incontro: 1h 38 m, Arbitri: Francesco Scialpi (PI), Simone Gemini (AR) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Pistolesi,  Vighi,  Pieraccini  (L),
subentrate: Cappelli  A., Bartalini, n.e. Ninci, Boldrini, Fagiolini, all. Luciano Mancini, 2° all.  Massimo
Campolongo 

Villa d'Oro Cariparma (MO): Baraldi, Riccò, Vai, Pasquesi, Murgolo, Guerrieri, Facchini (L), subentrate:
Ferriani, Iorio, Chiari, Rossi, ne: Zobbi, Sciadini, all. Marone B., 2° allenatore Zotti D. 

Il decimo turno del campionato di serie B2 presentava una sfida delicata: arrivava infatti alla palestra
Enriques  il  Villa  D'Oro  Cariparma  di  Modena,  squadra  ultima  in  classifica.  E  così,  rispettando  i
pronostici, in effetti è stata. Nonostante i 13 punti di differenza la partita è stata, almeno nella prima
parte, decisamente equilibrata e combattuta. Per di più la gara parte male per le ragazze di Mancini che
si fanno trascinare ai vantaggi nel primo parziale e lo perdono inaspettatamente per 28-26. Con questo
risultato che faceva presagire ad una brutta serata si cambia campo ed ha inizio il secondo set, ancora
una volta incerto ed equilibrato. Ma questa volta sono le nostre ragazze a tener duro fino alla fine
agguantando  così  la  parità.  Nel  terzo  e  quarto  set,  calando  il  rendimento  delle  avversarie  ed
aumentando quello delle nostre, emergono i veri valori delle due formazioni. Precise in attacco, solide
in difesa e ricezione, le atlete sponsorizzate Ghizzani Carrozzeria prendono fiducia e dominano con
sicurezza l'incontro lasciando alle avversarie 16 punti nel terzo set e 17 nel quarto. 
Nonostante il rendimento delle nostre sia stato sottotono soprattutto nel primo set, i numeri a fine partita
sono il resoconto di una gara veramente ben condotta: in ricezione tutte con più dell' 80% di positività,
con uno straordinario 90% per Melania, 40% di squadra in attacco, 13 muri, 4 ace e solo 5 battute
sbagliate. Un 3-1 finale che aggiunge altri 3 punti in classifica e porta le nostre al 5° posto in classifica a
pari merito con Pescia e Valdarno, ma soprattutto le allontana sempre più dalla zona retrocessione (+ 9
sullo Scandicci). 
Il prossimo turno vedrà le nostre impegnate in una insolita trasferta di domenica pomeriggio in quel di
Grosseto: le maremmane in piena zona retrocessione (quindicesime in classifica con 6 punti) andranno
a caccia di punti salvezza sperando in un passo falso delle nostre. 

Questa la cronaca dell'incontro. 

Equilibrio ed incertezza nel primo parziale: 8-6 per le padrone di casa che allungano poi 16-13. Ma
immediatamente c'è il ritorno delle avversarie che raggiungono la parità sul 17-17. La situazione va
avanti punto su punto fino alla fine del set che vede lo spunto delle avversarie che chiudono con merito,
grazie soprattutto alla buona prova della banda Riccò, 27-25. 
Il sestetto che era partito titolare nella prima frazione torna in campo nel secondo con una variazione:
Bartalini al posto di Vighi, per il resto Sostegni in palleggio, Pianorsi opposta, Sgherri al centro, Pistolesi
e Cappelli da banda. Di nuovo il set è equilibrato (9-9, 12-12), poi le modenesi vanno avanti fino al 17-
13. Un cambio in regia e un tempo sono le armi usate da mister Mancini per cambiare l'andamento, e
così avviene. Con una svolta nel rendimento di tutta la squadra, fin ora troppo opaca e deludente, viene
raggiunta la parità sul 19-19. Grazie a due muri di Rita la situazione si sblocca e da condurre 21-19 le
nostre ragazze allungano sul 23-21, riuscendo a chiudere il set sul 25-21. Il terzo set inizia decisamente
meglio per le nostre che sono subito in vantaggio 4-0. Le ragazze di Modena però non mollano e si
avvicinano pericolosamente (10-9), ma grazie a due muri consecutivi di Martina (saranno ben 7 a fine
partita) la situazione ritorna a sorridere alle nostre che allungano prima 13-10, e poi prendono il largo
16-10. Tutto gira bene ora per le nostre che passano con facilità sia dal centro che da banda. Il set si
chiude quindi con un meritato e tranquillo 25-16. 
Stessa storia del parziale precedente nel quarto set:  parità fino al primo tempo tecnico (8-7 per la
Ghizzani), poi le nostre allungano 15-11 e vanno al secondo tempo tecnico in vantaggio 16-12 grazie
ad un muro di Stella, tornata in campo al posto di Rita. La situazione diventa difficile per le avversarie
quando si trovano sotto 19-14: a niente serve il tempo chiamato dall'allenatore, perché bastano pochi



scambi  e  per  le  ragazze  di  Mancini  -  Campolongo  arriva  il  primo  match  point  che  viene
immediatamente sfruttato.  Grazie infatti  all'ennesimo attacco di  capitan Pistolesi  (18 punti  alla  fine
dell'incontro per lei), il set si chiude sul 25-17. 

Tabellino: 

-Sgherri 22 punti 
-Pistolesi 18 punti 
-Cappelli S. 15 punti 
-Pianorsi 14 punti 
-Bartalini 5 punti 
-Vighi 3 punti 
-Cappelli A. 2 punti 



24/11/2008
L'Under 13 ICAR torna alla vittoria 

Pallavolo Fucecchio - Under 13 ICAR: 0-3 (6-25, 7-25, 12-25) 

Dopo la sconfitta di domenica scorsa, l'Under 13 sponsorizzata ICAR doveva mostrare la propria carta
di  identità:  una squadra tecnicamente preparata,  tatticamente ben disposta in campo e soprattutto
umile e concentrata. I tre set di Fucecchio hanno dato le risposte che ci aspettavamo e il netto divario
fin dall'inizio dimostra che la squadra si è ritrovata ed ha ripreso a giocare come sa. Con la trasferta di
Mercoledì  prossimo  a  Tavarnelle  le  ragazze  di  Massimo  Campolongo  si  gioca  la  possibilità  di
riagganciare la testa della classifica del girone in uno scontro quasi proibitivo, ma, come sappiamo, mai
dare per sconfitte le nostre ragazze. 



25/11/2008
Netto successo per l'Under 15 METALCOOP I'Giglio 

Under 15 METALCOOP - Virtus Pallavolo Poggibonsi: 3-0 (25-13, 25-19, 25-18) 

Obiettivo  vittoria  centrato  per  la  Metalcoop I'Giglio  nel  campionato  Under  15  Uisp.  Le  ragazze di
Eleonora Arfaioli  ottengono la prima vittoria nel  torneo proprio nel  derby valdelsano.  Finalmente al
completo,  le  biancorosse ottengono quei  tre  punti  tanto cercati  in questo inizio di  campionato.  Ma
veniamo alla cronaca della partita. L'incontro è stato in bilico sono nel 1° set fino al parziale di 12-11,
poi una serie di attacchi e battute vincenti chiudevano il conto della prima frazione con un netto parziale
di 25-13. I due set successivi seguivano l'identico copione. Le ragazze di Eleonora coglievano subito
vantaggi importanti che poi gestivano con tranquillità chiudendoli vittoriosi entrambi quasi con l'identico
punteggio. Analizzando l'incontro dal punto di vista tecnico abbiamo l'ottimo esordio del "libero" e una
prova positiva e carica di punti per entrambi i centrali. Facendo l'avvocato del diavolo, qualche errore e
leggerezza di troppo che sicuramente potevano essere risparmiate ai tifosi sugli spalti del palazzetto
"Enriques". Ed adesso come sempre guardiamo avanti.  Il  prossimo incontro vedrà le ragazze della
Metalcoop  I'Giglio  impegnate  lunedì  1  dicembre  sul  terreno  della  formazione  dell'Impruneta.  Una
trasferta dura, ostica, non solo per l'orario inconsueto, in cui le ragazze di Eleonora dovranno mostrare
e migliorare i progressi visti fino ad adesso. L'inizio dell'incontro è previsto per le ore 20.00. 



25/11/2008
Prima vittoria per l´Under 12 ALBA 

Bacci Gruppo Mazzuoli - Under 12 ALBA: 1-2 (25-22, 17-25, 13-25) 

Il  primo  set  dell'incontro  è  decisamente  combattuto  punto  dopo  punto,  ma  nel  finale  quando
sembravano già aver vinto, le nostre si bloccano e le avversarie ne approfittano superandole di soli tre
punti. 
Dopo  la  delusione  del  primo  parziale  le  bimbe  hanno  però  reagito  con  determinazione  e
concentrazione, conducendo il set sempre in vantaggio di alcuni punti per chiuderlo poi in loro favore
25-17. Il  terzo set ha visto le ragazze di Sabrina Bartali  sempre in vantaggio dall'inizio alla fine.  Il
punteggio parla chiaro: 25-13 set dominato e prima partita vinta della stagione. 



27/11/2008
Le ragazze di Campolongo trionfano a Tavarnelle 

Pallavolo Tavarnelle - Under 13 ICAR: 0-3 (17-25, 25-27, 18-25) 



29/11/2008
Undicesimo turno: La Gardenia GR - Ghizzani Carrozzeria 

Undicesimo turno di campionato di serie B2. Questa settimana le ragazze di Mancini e Campolongo
saranno in una inedita gara di  domenica pomeriggio sul  campo de La Gardenia.  Appuntamento a
Grosseto alle ore 18.00. 



01/12/2008
Brutto passo falso per la Ghizzani Carrozzeria 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 3-0 (25-20, 25-21, 25-16) 

Campionato Serie B2, girone D, 11° turno 
Domenica 30 Novembre, ore 18.00, Grosseto. 

Durata incontro: 1h 6m, Arbitri: Gronchi (PI), Bucci (LI) 

La Gardenia GR: Azzaro, Cocco, Pezzetta, Galdini, Mocci, Angeloni, Arienti (L), subentrate: Malacarne,
Del Grande, ne:Bocchino, Valchierai, Vichi, Carlotti (L), all. Spina 

Ghizzani  Carrozzeria:  Cappelli  A.,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Pistolesi,  Vighi,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Sostegni,  Fagiolini,  n.e.  Ninci,  Boldrini,  Bartalini,  all.  Luciano Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

L'undicesimo  turno  di  campionato  ha  riservato  una  brutta  sorpresa  alle  ragazze  della  Ghizzani
Carrozzeria: la più inaspettata e netta sconfitta della stagione. In poco più di un'ora, e con un perentorio
3-0, le ragazze di Grosseto si sono sbarazzate di Pistolesi e compagne che incappano in una sconfitta
senza racimolare nemmeno un punto. Peccato perchè con una vittoria, anche per 3- 2, le nostre si
sarebbero portate a ridosso del quarto posto, e soprattutto sarebbero state ancora più distanti dalla
pericolosa zona retrocessione. Oltre alla pessima prestazione in tutti  i  fondamentali,  sia in quelli  di
prima che di seconda linea, brucia ancora di più che la sconfitta sia arrivata contro una delle formazioni,
almeno sulla carta, più deboli che fin ora era riuscita a conquistare solo 6 punti in dieci gare, meno di
un terzo di quelli delle ragazze della Pallavolo I'Giglio. Per quanto riguarda la cronaca della partita c'è
da dire che tutti  e tre i  parziali  hanno visto in campo un Grosseto che, sempre davanti,  ha tenuto
saldamente in mano le redini della gara, mentre dall'altra parte della rete una Ghizzani spenta, costretta
ad inseguire senza però mai arrivare a ridosso delle padrone di casa. 
Ora  la  sosta  della  settimana dell'8  dicembre,  poi  la  gara  casalinga contro  le  ragazze dell'  ASDC
Ceparana, altra squadra di fondo classifica. Sperando vivamente in un pronto riscatto delle nostre, vi
invitiamo ad essere presenti alla palestra Enriques per l'ultima gara del 2008. 



01712/2008
L´Under 12 ALBA perde per 2-1 il derby contro il Certaldo 

Ap Pallavolo Certaldo - Under 12 ALBA: 2-1 (18-25, 25-23, 25-15) 

Una gara che era iniziata più che bene per le giovani atlete allenate da Lara Ciampelli, si trasforma
piano piano in una sconfitta. Lo si vede bene già leggendo i punteggi dei tre set: nel primo le nostra
ragazze sponsorizzate ALBA giocano bene e vincono il set contro una compagine non di certo a loro
superiore tecnicamente e tatticamente. Poi forse un eccesso di sicurezza che ha portato a sottovalutare
le avversarie e conseguentemente a perdere la concentrazione, che dal secondo set in avanti nessuna
delle ragazze è più riuscita a trovare. Il Certaldo si aggiudica così il derby per 2- 1. 



02/12/2008
Seconda divisione sconfitta in casa dall'ASD Firenze 5 

Seconda divisione Giglio/Montaione 95 - ASD Firenze 5: 0-3 (23-25, 20-25, 16-25) 

Buona partenza nel primo set per le ragazze allenate da Sabrina Bartali che ben figurano in questo
parziale. Poi i troppi errori specialmente in battuta si sono fatti sentire e le ragazze dell'ASD Firenze 5
ne hanno approfittato per portarsi avanti e vincere il set. 
Il secondo set almeno inizialmente è equilibrato, ma dalla metà del parziale avviene un progressivo
rilassamento delle nostre e le avversarie approfittandone nuovamente si portano sul 2-0. 
A dispetto del punteggio il terzo set è stato molto incerto fino alla fine, ma di nuovo ad avere la meglio
sono state le avversarie. 



09/12/2008
La Seconda Divisione torna alla vittoria 

Le Cascine Empoli - Seconda divisione Giglio/Montaione 95: 0-3 (18-25, 19-25, 19-25) 

Nell'ultimo turno di campionato arriva una bella vittoria per le ragazze allenate da Sabrina Bartali. Nel
corso di tutti  e tre i  set le nostre hanno sempre condotto il  gioco, per di più con grandi margini di
vantaggio. Le avversarie comunque ci hanno creduto fino alla fine cercando in tutti i modi salvare il
risultato, ma le ragazze della seconda Divisione hanno lottato fino in fondo per la vittoria e ci sono
riuscite. 



09/12/2008
L´Under 16 TOTAL chiude il campionato con una vittoria 

Under 16 TOTAL - Polisportiva San Quirico: 3-2 (27-25, 26/24, 21/25, 20/25, 15/7) 

Le ragazze dell' Under 16 TOTAL, allenata da mister Massimo Campolongo, chiudono la prima fase del
campionato con una sofferta vittoria sulla Polisportiva San Quirico. Dopo aver vinto i primi due set ai
vantaggi, e per di più conducendo nel terzo set, la Total si fa raggiungere incredibilmente sul 2 pari. Per
fortuna il quinto set non rivela problemi per le nostre ragazze che dominano e lo vincono per 15-7,
portando così a casa il successo. 



11/12/2008
Ghizzani Carrozzeria - ASDC Ceparana SP 

Dodicesima giornata di campionato di Serie B2 per la Ghizzani Carrozzeria, che dopo la pausa della
settimana scorsa torna in campo anche per dimenticare la brutta prestazione sul campo del Grosseto.
Avversarie di turno le ragazze di Ceparana (SP), che sono reduci da una vittoria al tie-break contro lo
Scandicci. I loro punti in classifica sono soltanto 6, ma la partita col Grosseto insegna, se le nostre
ragazze non scenderanno in campo con la giusta grinta, nessun risultato è scontato. 

Appuntamento a Sabato 13 Dicembre, ore 21.15, alla Palestra Enriques di Castelfiorentino. 



14/12/2008
Vittoria e quinto posto per la Ghizzani Carrozzeria 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - 3 Forvolley Ceparana (SP): 3-0 (25-8, 25-16, 26-24) 

Campionato Serie B2, girone D, 12° turno 
Sabato 13 Dicembre, ore 21.15, Castelfiorentino 

Durata incontro: 1h 12m, Arbitri: Pulcini Gabriele (PI), Bertonelli Marco (MS) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Fagiolini,  Vighi,  Sostegni,  Cappelli  S.,  Bartalini,  Pianorsi,  Pieraccini  (L),  ne:
Pistolesi, Ninci, Boldrini, Sgherri, all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

3 Forvolley Ceparana SP: Spallanzani, Mornelli,  Nicolini, Capponi, Berretti,  Curadi, De Luigi (L) ne:
Bertacchini, Giovannelli, Lombardi F., Lombardi I., Simoniello, all. Calabrese, 2° all. Devoti 

Con un secco 3-0 in poco più di un'ora di gioco le ragazze della Ghizzani Carrozzeria liquidano la
pratica Ceparana e, grazie anche ai risultati a sorpresa dagli altri campi, dopo la dodicesima giornata di
campionato si trova al quinto posto solitario in classifica con 23 punti, +11 sulla zona retrocessione e
rimanendo pure in scia play-off. 
La formazione che è scesa in campo questo sabato era decisamente inusuale, molte delle titolari erano
infatti fuori per infortunio: Pistolesi per problemi alla schiena, Sgherri per un'infiammazione all'anca,
Boldrini per una lesione muscolare al polpaccio. Per questi motivi in campo dal primo minuto Fagiolini
di banda insieme a Stefania Cappelli, Vighi e Bartalini dal centro, Pianorsi opposta a Sostegni: spazio
dunque a chi, almeno fino ad ora, ha trovato meno spazio. 
Ma la  formazione rimaneggiata non è stata certo  un problema per  le  nostre che hanno dominato
largamente  almeno  per  i  primi  due  set.  Incontenibili  nel  primo  parziale,  e  largamente  avanti  nel
secondo, nel terzo si sono rilassate più del dovuto, dovendo quindi poi rincorrere le avversarie fino
all'ultimo per recuperare lo svantaggio iniziale. 
Anche se il livello di gioco delle ragazze di La Spezia non è sicuramente il più alto visto fin ora, le
nostre hanno dato vita ad una buona prova, soprattutto in battuta ed in attacco, hanno aggiunto alla
classifica altri  3 punti, e soprattutto potranno adesso concentrarsi con più tranquillità sull'importante
trasferta della prossima settimana quando scenderanno sul campo del Sassuolo, formazione Under 18,
vivaio della squadra di serie A1, che per il momento non naviga in buone acque (solo 11 punti), ma che
in casa ha sempre fornito buone prestazioni. 

Questa la cronaca della partita: 

Il  primo set parte alla grande per le ragazze allenate da Mancini e Campolongo, che sfruttando al
meglio un turno di battuta di Cappelli vanno avanti 16-4. Il vantaggio accumulato è decisamente ampio,
ma le nostre non allentano la presa, e con un ace di Bartalini si portano sul 18-5. Sul finire del set il
vantaggio aumenta fino al 23-7, emblema di un set dominato e chiuso sul 25-8. 
Il secondo set inizia in salita per la Ghizzani Carrozzeria sotto per 4-0. Poi però, grazie ad un gioco più
attento arriva la parità (5-5 con un attacco di Elena Pianorsi). Avanti per 8-7 al primo tempo tecnico, le
nostre allungano 17-10 e 20-12. È dunque solo una formalità chiudere il parziale per 25-16. 
Anche il terzo set inizia con qualche difficoltà: le avversarie partono convinte e più determinate tanto
che sono loro ad andare in vantaggio al primo tempo tecnico (8-4). Ma da metà in poi l'andamento del
set cambia, e dopo aver raggiunto la parità sul 13-13 con un ace di Stella, le nostre sono in vantaggio
per 26-15 al secondo tempo tecnico. Sul finale del set la fanno da padrone gli errori e si procede punto
su punto, ma la Ghizzani rimane comunque davanti (18-16, 22-20) fino al 24-24. Nonostante un set non
giocato nel migliore dei modi le nostre sfruttano il  primo set point che si presenta loro e vincono il
parziale per 26-24. 

Tabellino: • Cappelli S. 14 • Pianorsi 9 • Fagiolini 8 • Vighi 8 • Bartalini 3 • Sostegni 1 



15/12/2008
La Seconda Divisione esce sconfitta dal derby 

Seconda Divisione Giglio/Montaione 95 - ASP Montelupo: 1-3 (11-25, 22-25, 25-21, 25-12) 

Parte male la gara contro il Montelupo per le ragazze allenate da Sabrina Bartali, che nel primo set non
sono mai in partita e lasciano alle avversarie un set a 11. 
Negli altri set però il gioco è sempre stato molto equilibrato, le nostre infatti prima perdono il secondo
per 25-22, poi si aggiudicano il terzo per 25-21. Purtroppo però a causa dei numerosi pallonetti delle
montelupine e della loro buon difesa,  le nostre perdono malamente il  quarto set,  ed il  derby se lo
aggiudicano così le ospiti.. 



18/12/2008
Il punto sull'EMMEPIDUE 

L'EMMEPIDUE finisce la prima fase del campionato Under 14 centrando l'obiettivo prefissato che era
quello di vincere il  girone per poi entrare a far parte delle 8 squadre del gruppo di eccellenza, che
accederanno di  diritto agli  ottavi di  finale del  campionato. Per formare la griglia del  tabellone degli
ottavi, le otto squadre si incontreranno fra di loro con gare di sola andata. Questi scontri diretti saranno
sicuramente interessanti  da seguire perché da queste gare sarà possibile  capire  se le  ragazze di
Sabrina Bartali  hanno o non hanno tutte le carte in regola per arrivare a giocarsi la finale. Questo
sarebbe senza dubbio  un traguardo molto  ambito  sia  per  la  società I'Giglio  ma soprattutto  per  le
ragazze  che  ci  tengono  veramente  tantissimo  a  realizzare  questo  sogno.  Quindi  forza  ragazze
mettiamocela tutta e.......in bocca al lupo!! 

Per  quanto  riguarda  il  campionato  Under  16,  possiamo  dire  che  nel  girone  di  ritorno  l'impatto
psicologico dovuto al salto di categoria è andato via via sparendo, e le ragazze hanno affrontato le gare
con molta più determinazione prendendo sempre più coscienza dei propri mezzi. Ed infatti sono riuscite
a vincere qualche set in più, ed a riconfermare la bella vittoria ottenuta all'andata con il Borgo San
Lorenzo. 



21/12/2008
La Ghizzani Carrozzeria torna con 3 punti da Sassuolo 

Città di Sassuolo - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 0-3 (21-25, 19-25, 23-25) 

Campionato Serie B2, girone D, 13° turno 
Sabato 20 Dicembre, ore 18.00, Palapaganelli - Sassuolo (MO) 

Durata incontro: 1h 14m Arbitri: Larcinese Massimo (BO), Marafioti Claudio (BO) 

Città di Sassuolo: Tenza, Aluigi, Righelli, Balboni, Saguatti, Manni, Nobile (L), ne: Dainotto, Gennari,
Levoni, Montanari, Prandini, all. Paglialunga, 2° all. Amiens 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Pistolesi,  Vighi  Pieraccini  (L),  ne:
Fagiolini, Ninci, Cappelli A.,all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Ancora una vittoria per 3-0 in poco più di un'ora di gioco per le ragazze della Ghizzani Carrozzeria. La
lunga trasferta di Sassuolo aggiunge 3 punti alla classifica che vanno a consolidare così il 5° posto
solitario. Contro le giovani atlete di Sassuolo, vivaio della squadra che milita in serie A1, le nostre non
hanno sbagliato niente: sempre concentrate e sicure di loro stesse, hanno tenuto le redini del gioco, ed
anche  quando  si  sono  presentati  momenti  di  difficoltà,  Pistolesi  e  compagne  si  sono  dimostrate
all'altezza.  La partita è stata affrontata nel  migliore dei  modi,  senza mai innervosirsi,  e senza mai
lasciare  troppo  spazio  alle  esuberanti  avversarie.  Tanta  soddisfazione  dunque  anche  perché  va
ricordato che la squadra di Sassuolo aveva conquistato 10 dei suoi 11 punti nella gare interne e mai era
uscita sconfitta per 3-0 dal proprio campo. Per la Ghizzani Carrozzeria invece un ulteriore passo avanti
verso la salvezza ed ancora una buona prova globale di squadra. Adesso, prima della fine del 2008,
altre  due  gare  di  grande  importanza:  martedì  23  alle  ore  20.00  di  nuovo  in  campo  alla  Palestra
Enriques  di  Castelfiorentino  per  affrontare  la  Pallavolo  Cittaducale  di  Rieti,  gara  di  andata  della
seconda fase di Coppa Italia, poi il ritorno sabato 27 dicembre alle ore 17.00. 

Questa la cronaca della partita: 

Prive di Elena Boldrini, ancora con le stampelle, e di Rita Bartalini, assente per motivi personali, le
nostre scendono in campo con la seguente formazione: Sostegni  al palleggio, opposta a lei  Elena
Pianorsi,  Martina  Sgherri  e  Stella  Vighi  al  centro  sostituite  in  seconda  linea  dal  libero  Melania
Pieraccini, Giulia Pistolesi e Stefania Capelli di banda. 
Il  primo  set  inizia  non  troppo  bene  per  le  nostre  che  subiscono  eccessivamente  il  gioco  delle
avversarie: al primo tempo tecnico le padrone di casa sono in vantaggio per 8-5. Poi piano piano le
nostre si rimettono in carreggiata e con un ace di Giada Sostegni la Ghizzani Carrozzeria passa in
vantaggio (10-9). Grazie alla buona prova in attacco di Stella Vighi le nostre prendono il largo (16- 13),
ed il vantaggio diventa di ben 6 punti dopo l'ace di capitan Pistolesi (19-13). Le nostre possono così
amministrare i punti di vantaggio e chiudere il primo set sul 25-21. 
Ancora una partenza non delle migliori nel secondo set (sotto per 6-3) grazie alle incisive battute delle
ragazze avversarie. Nella parte centrale del set invece le nostre iniziano a rimontare grazie a dei buoni
attacchi delle centrali, fino a che con un attacco di Stefania da zona 4 la situazione va in parità (12-12).
Ancora con un ace di Giulia Pistolesi e le nostre vanno ampiamente in vantaggio (21- 17). Grazie ad un
muro di Martina Sgherri arriva il primo set point (24-19), sfruttato subito con un attacco da zona 2 di
Elena Pianorsi. 
Stesso andamento anche nel terzo set: le padrone di casa sono sempre pericolose con i loro attacchi in
diagonale  e  con  le  loro  battute  salto-float,  ma  le  nostre  riescono  a  rimanere  sempre  vicine  nel
punteggio e dimostrano di non perdere la concentrazione quando da metà set in poi si avanza sul filo
della parità (17-17, 20-20, 22-22). Il primo set point viene conquistato dalle nostre ragazze (24-23) che
non si lasciano certo scappare l'occasione e chiudono il match grazie ad un attacco di Stefania da zona
2. 

Tabellino: - Cappelli S. 13 - Pistolesi 8 - Pianorsi 6 - Vighi 6 - Sgherri 7 - Sostegni 1 



24/12/2008
La Ghizzani vince per 3-1 l´andata di Coppa Italia 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - ADS Pallavolo Cittaducale (RI): 3-1 (25-13, 25-20, 22-25, 25-
13) 

Coppa Italia 
Martedì 23 Dicembre, ore 20.00, Castelfiorentino (FI). 

Durata incontro: 1h 25m, Arbitri: Donati Mirko (AR), Paolieri Sandro (PT) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Cappelli  A.,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Fagiolini,  Vighi,  Pieraccini  (L),
subentrate: Ninci, Pistolesi, Bartalini, ne: Sostegni, all. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

ASD  Pall.  Cittaducale:  Salustri,  Spano,  Flammini,  Barbagli,  Piccini,  Sammartano,  Ruzzini  (L);,
subentrate: Gargiuli, Caprioli, ne: Lucchetti, Murrali, all. Secchi A., 2° all. Iannello 

La Coppa Italia sorride ancora una volta alle ragazze della Pallavolo I'Giglio che battono per 3-1 l'ASD
Pallavolo Cittaducale di Rieti. La gara, dal sapore natalizio, ha visto una Ghizzani che ha dato spazio
alle seconde linee, ed una squadra avversaria che raramente ha impensierito le castellane. Con Alessia
al palleggio al posto di Giada, e Letizia di banda al posto di Giulia, il risultato non cambia: la Ghizzani
Carrozzeria continua a vincere. Ora il ritorno sul campo del Cittaducale, che vedrà le nostre impegnate
sabato 27 dicembre alle ore 17.00, di nuovo una lunga trasferta accompagnate anche questa volta dal
pullman dei suoi tifosi. 

La cronaca della partita 
Il primo set parte alla grande per le ragazze della Pallavolo I'Giglio che si portano in vantaggio 7-2. Poi
vengono raggiunte sul 9-9, ma le nostre, approfittando dei numerosi errori in attacco delle avversarie
allungano 15-9, e con un muro di Martina si va al secondo tempo tecnico in vantaggio 16- 9. Grazie ad
un ace di Stefania il punteggio diventa 20-9, ed è quindi una formalità chiudere il parziale 25-13. 
Il secondo set, almeno inizialmente è più equilibrato (8-5, 8-7, 9-9), poi la situazione cambia e le nostre,
sfruttando un positivo turno in battuta di Elena Pianorsi (2 ace per lei) si portano sul 16-10. I punti di
vantaggio accumulati vengono mantenuti fino alla fine (20-16, 22-18) e così le nostre possono chiudere
il set per 25-20. 
Anche il terzo set parte bene per le nostre ragazze (4-0), ma poco alla volta vengo raggiunte e superate
dalle avversarie (14-16), che sfruttando qualche nostro errore di troppo, mantengono l'esiguo vantaggio
accumulato e chiudono il parziale in loro favore per 25-22. 
Dopo la parentesi del terzo set, la Ghizzani torna a giocare come sa e inizia alla grande il quarto set
andando sul'8-2 con un ace di Alessia. Quando il punteggio diventa 20-8 diventa piuttosto semplice per
le nostre vincere il parziale ed aggiudicarsi così il match. 

Tabellino: 
-• Cappelli S. 15 
-• Sgherri 19 
-• Pistolesi 3 
-• Pianorsi 10 
-• Vighi 11 
-• Cappelli A. 4 
-• Ninci 2 
-• Fagiolini 7 



24/12/2008
Buon Natale dalla Pallavolo I´Giglio 

Alle nostre atlete, agli allenatori e alle allenatrici, ai dirigenti, ai pulministi, ai baristi, a Nunzia ed Elena,
agli sponsor e a tutti i nostri tifosi..tanti auguri di un Buon Natale.. 



28/12/2008
La Ghizzani vince per 3-1 a Cittaducale ed accede agli ottavi di finale di Coppa Italia 

ADS Pallavolo Cittaducale (RI) - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 1-3 (31-33, 25-10, 20-25, 23-
25) 

Coppa Italia - Sedicesimi di finale - RITORNO 
Sabato 27 Dicembre, ore 17.00, Cittaducale (RI) 

Durata incontro: 1h 50m, Arbitri: Ditullio Andrea(RM), Gallegra Manuel (RM) 

ASD  Pall.  Cittaducale:  Spano,  Flammini,  Barbagli,  Piccioni,  Sammartano,  Lucchetti,  Ruzzini  (L);,
subentrate: Gargiuli, Salustri, Caprioli, ne: Murrali, all. Secchi A., 2° all. Iannello 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Vighi,  Pianorsi,  Pistolesi,  Bartalini,  Pieraccini  (L),
subentrate: Cappelli A., Sgherri, ne: Ninci, Boldrini, all. Luciano Mancini 

Dopo la vittoria per 3-1 nella gara d'andata di Coppa Italia le ragazze di Mancini trionfano anche nella
gara di ritorno e passano così il turno, accedendo agli ottavi di finale che vedranno opposte la Ghizzani
Carrozzeria, il V.ro Euronics Nova Roma, il Tekla Scafati (SA), e l'Autoluna Nissan Salerno. Fra queste
quattro squadre una soltanto passerà il turno ed accederà alla final-four. 
Per quanto riguarda la partita bisogna dire che è stata più incerta di quello che il punteggio dice, anzi il
match aveva preso decisamente una brutta piega per le nostre che entrano in campo con la seguente
formazione: Sostegni al palleggio e Pianorsi opposta, Stefania Cappelli e Pistolesi di banda, Vighi e
Bartalini dal centro. Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, (14-10), le avversarie fanno un balzo in
avanti arrivando a condurre 22-14. Poi però l'incredibile rimonta fino al 23-23. Inizia così una serie di
scambi interminabili contraddistinti dall'alternarsi di parità e da innumerevoli set point (24-24, 26-26, 28-
28) fino a che con un attacco di capitan Pistolesi la Ghizzani Carrozzeria si aggiudica il primo set per
33-31. 
Nel  secondo  parziale  invece  di  subire  il  contraccolpo  le  nostre  avversarie  partono  alla  grande  e
mettendoci  in  grande difficoltà  conducono  per  8-1.  Le  nostre  provano  a  rientrare  in  partita,  ma  il
vantaggio  accumulato  dalle  avversarie  è  troppo  grande  e  questa  volta  la  rimonta  non  riesce.  Le
ragazze di Cittaducale conducono prima 14-7, poi 20-8, e chiudono il set in loro favore per 25-10. 
Ma alla Ghizzani bastava la vittoria di soltanto un altro set per passare il turno e le ragazze di Mancini
non si fanno scappare l'occasione di aggiudicarsi il parziale successivo, nel quale, dopo le prime fasi
piuttosto equilibrate (7-7), riescono ad accumulare un esiguo vantaggio di due punti (14- 12, 16-14) ed
a mantenerlo fino alla fine, vincendo il parziale per 25-20. 
Parte male anche il quarto set per le nostre che soffrono sul turno in battuta della numero 1 e si trovano
sotto  6-0,  ma  questa  volta  la  rimonta  riesce  di  nuovo:  prima  le  nostre  si  avvicinano  12-9,  e  poi
agguantano la parità sul 12-12. La situazione continua ad essere in parità (18-18), ma sul finale del set
sono le nostre ad avere la meglio andando prima sul 21-18, poi sul 22-20 e ancora 24-22, per chiudere
poi 25-23 ed aggiudicarsi così la partita ed il passaggio del turno. 

Tabellino: 

-• Cappelli S. 22 
-• Vighi 10 
-• Bartalini 10 
-• Pistolesi 9 
-• Pianorsi 9 
-• Sgherri 3 
-• Cappelli A. 1 
-• Fagiolini 1 



30/12/2008
Il punto sull´Under 15 METALCOOP 

Polisportiva Curiel - Metalcoop I'Giglio 3 -0 (25-4, 25-18, 25-15) 

Si chiude con una sconfitta il girone d'andata del campionato uisp Under 15 per la Metalcoop I'Giglio.
Opposte alla prima in classifica, ed ancora alle prese con assenze importanti, le nostre sono costrette a
cedere alle più forti avversarie. Il primo set è un vero e proprio film dell'orrore, con le biancorosse che
non riescono ad abbozzare alcuna risposta alle battute delle avversarie. Ma quella che aveva giocato il
primo set non era la vera Metalcoop. Infatti nel 2° set le nostre si riprendono, iniziano a giocare, a
difendere  con  più  convinzione  ed  a  attaccare  mettendo  in  difficoltà  la  formazione  avversaria,
sicuramente superiore (ed è la prima per la quale lo diciamo) sia tecnicamente che fisicamente. Il terzo
si apre con una riedizione del 1° set, un parziale di 10-0 che poteva troncare gambe più importanti delle
nostre. Ma invece lentamente nel prosieguo le ragazze di Eleonora, sostituita per l'occasione da Elena
Furiesi, si ritrovano e giocano pari a pari con le avversarie come testimonia il punteggio. Adesso dopo
la pausa natalizia il campionato riprenderà sabato 10 gennaio con la trasferta a Scandicci contro la
Stella Rossa, squadra alla portata delle nostre. L'inizio dell'incontro è fissato per le ore 18.00. 

Il termine del girone d'andata è l'occasione per un primo consuntivo per le ragazze della Metalcoop
I'Giglio.  Il  bicchiere è per  metà  vuoto  e per  l'altra  metà  pieno.  Cominciamo con le  note negative.
Sicuramente i  risultati  non sono stati  ottimali;  5  sconfitte ed una sola vittoria  non sono risultati  da
andarne fieri come certe prestazioni al di sotto dello standard normale di questa squadra (vedi 2° e 3°
set contro la Stella Rossa, il 3° ed il 1° delle trasferte di Impruneta e Pontassieve), ma.... Si c'è un ma,
ed è costituito dai numerosi infortuni che hanno accompagnato il cammino di questa squadra. Forse
non è un caso che l'unico successo è venuto proprio nell'unica volta in cui le ragazze di Eleonora erano
al completo. D'altronde con un roster così esiguo anche la minima assenza o calo di forma si avverte
tremendamente.  Note positive sono sicuramente venute da alcune prestazioni  di  buon livello  (vedi
incontri casalinghi contro Olimpia e Virtus ed i secondi set delle trasferte di Impruneta e Pontassieve),
dalla crescita tecnica e mentale di alcune ragazze e dalla conferma di altre autrici di ottime prestazioni
in alcuni incontri. Per il futuro il primo augurio è sicuramente che il periodo nero degli infortuni finisca e
che i progressi dimostrati proseguano magari ancora più speditamente. Ed adesso i classici auguri.
Tanti  auguri  all'allenatrice Eleonora Arfaioli  ed alle sue atlete (in rigoroso ordine alfabetico)  Selene
Alverini, Emilia Baccellini, Viola Bongini, Alice Calonaci, Vittoria Catoni, Ilaria Fallani, Morena Flotta,
Vanessa Giacobbe, Emilia Pelacchi,  ai loro genitori, supporto indispensabile, ai  nostri giovani tifosi,
dandogli appuntamento al prossimo incontro casalingo, ai dirigenti, agli allenatori ed a tutte le atlete che
militano nella società. BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO dal profondo del cuore. 



04/01/2009
Strepitosa vittoria: la Ghizzani supera 3-0 il forte Cus Siena 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Engineering Cus Siena: 3-0 (25-13, 25-20, 25-17) 

Serie B2 - Girone D - 14° turno 
Sabato 3 Gennaio, ore 21.15, Castelfiorentino (FI) 

Durata incontro: 1h, 07 min 
Arbitri: Longanesi Rosella (RA), Garattoni Marco (RN) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Vighi,  Pianorsi,  Pistolesi,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  n.e.:
Cappelli A., Bartalini, Fagiolini, Ninci, Boldrini, all. Luciano Mancini. 

Engineering  Cus  Siena:  Brandini,  Semboloni,  Ciabò,  Monaci,  Mazzini  F.,  Franci,  Ciavorella  (L),
subentrate: Verdino, Romeo, ne: Mazzini L., all. Caceres G., 2° all. Cervellini 

La  Ghizzani  non  fallisce  gli  appuntamenti  che  contano  e  non  si  fa  trovare  impreparata  quando
l'Engineering Cus Siena si presenta alla palestra Enriques. Lo scontro di vertice si è concluso a favore
delle nostre ragazze che hanno prevalso per 3-0 portandosi per il momento, aspettando il risultato di
Montale Vs Bianchidino Pescia che si giocherà il 6 Gennaio, al quarto posto in classifica. Una vittoria
netta ed entusiasmante quella a cui ha assistito il numeroso pubblico presente alla palestra Enriques
che ha potuto godere, al di là del risultato, di una gran bella partita fatta di scambi avvincenti e tanta
grinta. Forse il 3-0 è un punteggio che non rende merito alla compagine senese, che comunque si è
dimostrata  una  squadra  degna  dell'alta  classifica,  ma  dall'altra  parte  è  un  risultato  che premia  la
determinazione e il buon periodo di forma delle nostre ragazze che chiudono l'incontro con il 94% di
ricezione positiva (66% perfetta) e con un ottimo 45% di efficienza in attacco. Ora una settimana di
tempo per preparare la trasferta di Livorno che chiuderà l'andata di questa avventura in serie B2. 

Questa la cronaca della partita: 

Ancora privo di Boldrini, che sta recuperando dall'infortunio al polpaccio, Mancini nel primo set schiera
la formazione tipo con Sostegni al palleggio e Pianorsi opposta, Vighi e Sgherri dal centro, Cappelli (ex
dell'incontro) e Pistolesi di banda. 
Le prime fasi sono all'insegna dell'equilibrio (2-3, 8-5), poi la Ghizzani prende il largo e da 11-7 balza
22-13 grazie ad una buona prova a muro di Sgherri e in attacco di Cappelli. Le ragazze di Mancini
hanno trovato il ritmo giusto e chiudono così senza grossi problemi il primo parziale 25-13. 
Nel secondo set la Ghizzani inizia stentando, complice qualche errore di troppo in attacco e un avvio
più convincente delle ospiti che infatti si portano in vantaggio prima 8-6, poi 14-9. Ma la Ghizzani non
molla, rimane vigile ed attenta, e poco alla volta rosicchia il vantaggio delle avversarie (12-16, 16-17)
per poi trovare la parità sul 17-17 grazie ad un attacco in veloce di Vighi. 
Pistolesi e compagne continuano la loro marcia allungando 24-20 e chiudendo il parziale 25-20. 
Ancora incerte le prime fasi del terzo set, anche se le nostre sono in vantaggio al primo tempo tecnico
(8-6). La Ghizzani si tiene stretta i pochi punti di vantaggio riuscendo a controllare i tentativi di rimonta
delle avversarie che devono arrendersi quando il punteggio si fa pesante (in vantaggio la squadra di
casa per 23-16). Il primo match point arriva con l'ennesimo attacco, in un partita per lei straordinaria, di
Martina  Sgherri,  e  l'occasione  viene  subito  sfruttata  frenando  con  un  muro  l'attacco  della  banda
avversarie e fermando così il punteggio sul 25-17. 

Tabellino: 
-• Sgherri 16 
-• Pistolesi 12 
-• Cappelli S. 11 
-• Vighi 11 
-• Pianorsi 6 



07/01/2009
Ancora una sconfitta per la seconda divisione 

UP Scandicci - Polisportiva Montaione 95: 3-0 (25-16, 25-16, 25-15) 

Ancora una netta sconfitta per le ragazze della seconda divisione allenate da Sabrina Bartali. Lo scorso
20 dicembre se la sono vista contro le ragazze dell'UP Scandicci tornando a casa purtroppo battute per
3-0. Nonostante i parziali, la partita è stata in certi frangenti combattuta, ma le avversarie hanno saputo
approfittare ottimamente dei cali dei concentrazione delle nostre riuscendo a primeggiare in tutti e tre i
set. 



07/01/2009
Parte male il campionato per l´Under 14 Emmepidue, ma buon 3° posto al memorial Rino Fedolfi
di Lignano Sabbiadoro 

Pallavolo Calenzano asd - Under 14 Emmepidue: 3-0 (25-16, 25-19, 25-19) 

È andata male per l'Emmepidue nella prima gara del girone d'eccellenza Under 14. 
Le nostre atlete sono uscite sconfitte dal confronto esterno con il Pallavolo Calenzano, disputando una
gara modesta che non può bastare per incontrare squadre di questo livello. 
Nel primo set ci sono stati troppi errori in fase di ricezione che hanno determinato da subito un discreto
vantaggio  per  le  avversarie  e  quindi  non  vi  è  stata  mai  partita.  Negli  altri  due set  si  è  vista  più
attenzione  nel  gioco  rendendo  la  partita  più  equilibrata,  ma  con  le  nostre  avversarie  sempre  in
vantaggio. Comunque se è vero che le sconfitte servono a migliorarci, non ci rimane che capire i nostri
errori e le nostre debolezze e con il lavoro ed il sacrificio cercare di eliminarli. 

Nella sosta natalizia le ragazze di Sabrina Bartali hanno partecipato al torneo nazionale giovanile 6°
Memorial  Rino  Fedolfi  svoltosi  a  Lignano  Sabbiadoro  in  un  bellissimo complesso sportivo  con  un
palazzetto con tremila posti a sedere. Non è andata malissimo per le nostre atlete che sono riuscite a
piazzarsi prime del proprio girone, battendo anche le temutissime atlete del Fipav Massa Carrara. Nella
semifinale però sono state battute dalla forti rivali di Milano con un risultato finale di 3 a 0, nonostante il
buon inizio delle nostre ragazze che sono scese in campo caricatissime ed intenzionate ad arrivare in
finale,  ottenendo  un  parziale  di  8-4  a  nostro  favore  che  faceva  ben  sperare.  Alla  lunga  però  la
superiorità  delle  avversarie  è  venuta  fuori  e  per  le  nostre  atlete  non  c'è  stato  altro  da  fare  che
consolarsi con la coppa della terza classificata, e con il premio come miglior palleggiatrice del torneo
vinto da Giulia Marradi. 



11/01/2009
La Ghizzani chiude l´andata con una sconfitta al tie-break 

Interrepairs Delta Pi Livorno - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio:3-2 (19-25,16-25,25-17, 25-16,
15-11) 

Serie B2 - Girone D - 15° turno 
Sabato 10 Gennaio, ore 21.00, Livorno 

Durata incontro: 2h 
Arbitri: Ravelli Ruben (IM), Soffietto Giuseppe (GE) 

Interrepairs  Delta  Pi:  Paolini,  Betti,  Volpini,  Baronetto,  Vesciano,  Casadei,  Geppetti  (L),  subentrate:
Piccini, Sodini, Zuanig, Beppi, ne: Bardi, Cancedda, all. Bigicchi, 2°all. Gualdo 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Vighi,  Pianorsi,  Pistolesi,  Bartalini,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Cappelli  A.,Fagiolini,  ne:  Sgherri,  Ninci,  Boldrini,  all.  Luciano Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

La Ghizzani chiude il girone di andata del campionato di serie B2 con un'amara sconfitta sul campo del
Livorno. Due set giocati ottimamente non sono bastati per tornare a casa con una vittoria, visto che a
questi due parziali, incerti e lottati ma comunque ben gestiti dalle ragazze di Mancini, sono seguiti tre
set in cui le nostre ragazze non sono mai state in partita. E pensare che l'incontro era partito bene
perché, nonostante il grande avvio delle padrone di casa, le ragazze della Ghizzani Carrozzeria erano
rimaste  lucide  e  concentrate,  riuscendo  così  a  ribaltare  l'andamento  del  primo  set.  Dopo  che nel
secondo set il dominio delle castellane era stato assoluto, quella che entra in campo nel terzo è un'altra
squadra: a niente sono valsi i cambi di mister Mancini, nessuna delle ragazze è riuscita a ribaltare le
sorti dell'incontro. Si chiude così, con un po' di delusione, il  girone d'andata: una sconfitta con una
squadra di medio-bassa classifica che è valsa comunque 1 punto, e che porta le nostre atlete al quarto
posto in classifica con 30 punti. A inizio anno i risultati ad oggi ottenuti erano quasi inimmaginabili, e di
questo tutto l'ambiente castellano è più che entusiasta, quello che è necessario adesso è ripetersi, e
perché no migliorarsi nel girone di ritorno, e siamo sicuri che le nostre ragazze saranno pronte ad
affrontare le nuove sfide che si presenteranno loro. 

Questa la cronaca della partita: 

Ancora ferma Boldrini per l'infortunio al polpaccio e ai box anche Sgherri (l'ex dell'incontro insieme a
mister Mancini) per problemi di salute, le ragazze della Ghizzani Carrozzeria scendono così in campo:
Sostegni al palleggio, Pianorsi opposta, Pistolesi e Cappelli S. di banda, Vighi e Bartalini dal centro,
sostituite in seconda linea da Pieraccini. 
Il primo set non parte bene, le nostre sono sotto 8-4 e 11-6, ma mano a mano la Ghizzani rimonta e
trova la parità sul 13-13 con un attacco di Bartalini dal centro. Le nostre aumentano il vantaggio fino a
che un ace di Sostegni porta il punteggio sul 13-17 e costringe il tecnico avversario a chiamare un time-
out. Il vantaggio fino ad allora accumulato è sufficiente per gestire con tranquillità il set e chiuderlo sul
25-19. 
Il secondo parziale vede una Ghizzani convinta e determinata che va avanti immediatamente 5-1 e poi
prosegue portandosi  sul  10-5.  È un set  il  secondo in  cui  le  nostre non sbagliano davvero niente,
limitano il gioco delle avversarie ed agilmente si portano sul 20-12. Il set si chiude sul 25-16 e davvero
niente fa pensare all'epilogo che a breve si sarebbe presentato. 
Il terzo set vede una Ghizzani inspiegabilmente sottotono che dopo aver iniziato il set lottando alla pari
con le avversarie (8-8) si trova in svantaggio 18-11. I nostri troppi errori danno morale alle padrone di
casa che approfittano della situazione e chiudono il parziale in loro vantaggio per 25-17. 
Il quarto set è una vera e propria disfatta per le nostre che al primo tempo tecnico sono incredibilmente
sotto per 8-1. Pistolesi e compagne provano a rimontare, ma il vantaggio delle padrone di casa è così
ampio da non lasciare scampo. Il set si avvia mestamente alla conclusione anche perché i cambi in
attacco e in regia operati da Mancini non riescono a limitare gli errori, già abbondanti. 
Dopo aver perso il quarto parziale per 25-16 le nostre non iniziano nel migliore dei modi nemmeno il tie-
break: sotto 4-1, mai riescono a rimettersi in carreggiata. Si cambia campo e la Ghizzani è ancora
ampiamente in svantaggio 8-4; sul finale del set un tentativo di rimonta sul turno di battuta di Alessia
Cappelli porta le castellane a ridosso delle avversarie (sempre sotto 13-11), ma un attacco in veloce



della numero 9 fa conquistare alle labroniche il primo match-point che viene sfruttato abilmente grazie
all'attacco dell'opposta. Il set si chiude sul 15-11: per le padrone di casa due punti, uno soltanto per la
squadra di Mancini. 

Tabellino: 

-• Cappelli S. 24 
-• Bartalini 11 
-• Pistolesi 10 
-• Vighi 6 
-• Pianorsi 5 
-• Fagiolini 1 
-• Sostegni 1 



13/01/2009
Le ragazze dell´Under 14 EMMEPIDUE si riscattano contro l´Euro Due 

Under 14 EMMEPIDUE - Euro Due Senior: 3-0 (25-19, 25-9 25-17) 

Pronto  riscatto  per  l'Emmepidue  nella  seconda  gara  del  girone  d'eccellenza  Under  14,  che  vince
nell'incontro casalingo con l'Euro Due Senior per 3-0. Le ragazze di Sabrina Bartali scendono in campo
molto concentrate e riescono a controllare bene la partita senza grossi affanni, facendo vedere anche
qualche bell'azione soprattutto in fase d'attacco. Speriamo che vittorie come queste possano ripetersi
ancora, visto anche il valore delle squadre da incontrare in questa seconda fase. 



15/01/2009
Sconfitta amara per l´Under 15 Metalcoop 

Stella Rossa - Under 15 METALCOOP: 3-1 (24- 26, 25-15, 25- 20, 25-15) 

Il nuovo anno inizia in chiaroscuro per la formazione di Eleonora Arfaioli. Opposte alle fiorentine della
Stella  Rossa,  le  biancorosse,  ancora  incomplete,  escono  con  una  sconfitta  che  poteva  essere
sicuramente evitata. Infatti il primo set si apre con le nostre sorprendentemente brillanti, determinate,
anche "cattive", così da portare il punteggio con una certa facilità sul 23-16. A quel punto il buio. Una
serie incredibile di errori che non sembrava aver fine porta il punteggio al 24 pari. Sembrava fatta per le
fiorentine che però si piantavano sul più bello permettendo alle nostre di chiudere vincenti il set. Ma il
pericolo scampato, invece di galvanizzare le nostre otteneva l'effetto contrario. Nel successivo set infatti
la Stella Rossa prendeva il largo facilmente riportandosi in parità nel numero dei set. Più combattuto il
terzo,  dove però le ragazze di  Eleonora non riuscivano mai a prendere il  largo e poi  si  vedevano
superare nella fase finale. Il quarto set non vedeva la reazione d'orgoglio delle nostre ragazze, come ci
si poteva aspettare. Infatti, probabilmente stanche, iniziavano a commettere qualche errore banale che
faceva volare le fiorentine ad un successo insperato. Rimaneva quindi  la delusione per il  mancato
raggiungimento di un risultato positivo che era nelle corde tecniche delle nostre ragazze, ma forse non
in quelle  psicologiche.  Di  positivo della  prima trasferta  dell'anno rimangono alcune buone prove di
qualche atleta in netto e costante miglioramento. Adesso guardiamo avanti. Il prossimo turno vedrà le
ragazze sponsorizzata  Metalcoop impegnate domenica 18  gennaio sul  terreno casalingo contro  la
Polisportiva Curiel di Pontassieve, la corazzata che sta dominando il campionato fino ad adesso. Un
incontro difficile da affrontare con la massima concentrazione e determinazione. L'incontro inizierà alle
ore 9.00. 



16/01/2009
Ghizzani Carrozzeria - Galleno Plastica PI 

Senza pausa si riparte con la prima giornata di ritorno del campionato di serie B2 femminile. In attesa
dell'ufficialità  della  sede  dell'imminente  quarto  di  finale  di  Coppa  Italia,  le  ragazze  di  Mancini
riceveranno fra le mura amiche della palestra Enriques, dove sono stati conquistati 21 dei 30 punti fin
ora all'attivo, le ragazze del Galleno Plastica di Pisa, formazione che con 23 punti si trova all'ottavo
posto in classifica con 7 vittorie e 6 sconfitte. 
La squadra pisana non gioca da due turni per la convocazione in nazionale juniores di una delle sue
atlete, e nell'ultimo turno, giocato il  21/12, contro la Gardenia di Grosseto si sono imposte per 3-1,
mentre nella prima giornata del campionato, opposte alle nostre all'esordio in B2, hanno prevalso per 3-
2. 

Appuntamento quindi per una sfida delicata e dal sapore di rivincita alla palestra Enriques sabato 17
gennaio alle ore 21.15 per tifare I'Giglio! Come sempre vi aspettiamo numerosi! 



18/01/2009
La Ghizzani Carrozzeria più forte della sfortuna: vittoria per 3-0 nonostante gli infortuni 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Galleno Plastica PI: 3-0 (32-30, 25-21, 25-15) 

Serie B2 - Girone D - 16° turno 
Sabato 17 Gennaio, ore 21.15, Castelfiorentino 

Durata incontro: 1h 29 min 
Arbitri: Bertonelli Marco(MS), Pulcini Gabriele (PI) 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni, Cappelli S., Vighi, Pianorsi, Pistolesi, Ninci, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Sgherri, ne: Boldrini, Fagiolini, All. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Galleno Plastica PI: Gnesi, Toni, Baldaccini, Tessari, Marsili, Bellettini, Polastrini (L), subentrate: Lami,
Pisani, Ruberti, ne: Tardelli, Bacciottini, all Lavorenti R., 2°all Panicucci D. 

Partita rocambolesca quella di scena alla Palestra Enriques di Castelfiorentino, segnata da due brutti
infortuni subiti dalle nostre, nello specifico Giada Sostegni fuori nel primo set dopo uno scontro con
Stefania Cappelli in cui sbatte la testa, e Stella Vighi che lascia il campo nel terzo set dopo un serio
infortunio al ginocchio sinistro. Come se non bastasse anche la panchina era composta da giocatrici
infortunate: Fagiolini ferma per una distorsione al polso sinistro rimediata in allenamento la sera prima
(non si conoscono ancora i tempi di recupero), Boldrini che non ha ancora cominciato a riallenarsi in
gruppo dopo lo  strappo al  polpaccio,  Sgherri  colpita  da problemi  di  salute.  In  più  senza Bartalini,
assente per motivi di lavoro. A fine partita si "salvano" dagli infortuni 6 giocatrici su 12. Ma nonostante
questo arriva la vittoria per 3-0 contro una squadra che non è stata certo a guardare. E proprio per
questo bisogna dire brave a tutte le nostre ragazze. A Stefania, Giulia ed Elena che hanno disputato
un'ottima partita sia in ricezione che in attacco, a Melania, una sicurezza in difesa, a Caterina, alla sua
prima  partita  da  titolare,  ad  Alessia  che nonostante  un  problema ad  un polso  riportato  durante  il
riscaldamento subentra a gara iniziata e disputa un eccellente incontro, a Martina che nonostante due
settimane di stop forzato, entra in campo a sostituire Stella e lascia comunque il  segno a muro, a
Letizia ed Elena che, bloccate in panchina dagli infortuni, hanno sostenuto per tutto l'incontro le loro
compagne, e infine un applauso anche a Giada e Stella con l'augurio di una pronta guarigione. In
campo però si è vista una gare che le nostre riescono a dominare non solo grazie alla tecnica, ma
soprattutto  grazie  al  carattere  e  al  cuore.  I  punti,  diventati  ora  33,  confermano  il  quarto  posto  in
classifica e soprattutto tengono la zona retrocessione ben a distanza (+14). 

Questa la cronaca della partita 

Inizio nervoso delle nostre nel primo set che è ulteriormente complicato dall'infortunio di Giada Sostegni
che sull'11-9 in favore delle pisane è costretta a lasciare il campo sorretta dal nostro fisioterapista. Una
gomitata di Stefania, ovviamente involontaria, la colpisce al volto e le fa sbattere la testa: passano
alcuni momenti di spavento visto che la nostra giocatrice non riesce ad alzarsi da terra, alla fine però
solo un grande stordimento per lei che la costringerà a vedere dalla panchina il continuo della partita.
Infortunio a parte il set continua ad essere molto incerto con le ospiti avanti 16-14 al tempo tecnico e
poi raggiunte sul 18-18. Da qui un alternarsi di situazioni di parità che procedono punto su punto: 24-
24, 26-26, 28-28, 30-30, fino al 31-30 per le nostre che viene subito trasformato in 32-30. 
Il secondo set inizia di nuovo in sostanziale parità: prima le avversarie sono leggermente avanti (8- 7),
poi vengono di nuovo raggiunte e superate verso la metà del set. Un ace di Elena Pianorsi porta il
punteggio sul 22-18, e con agilità si avvicina la fine del set vinto per 25-21. 
Il  terzo set è ottimo dal punto di vista del punteggio, visto che le nostre sono sempre ampiamente
avanti  (10-3, 16-9, 21-12), ma registra purtroppo un serio infortunio per Stella Vighi,  che ricadendo
male dopo un attacco, compromette il suo ginocchio sinistro. L'entità dell'infortunio non è ancora nota,
ma la situazione da subito non sembra delle migliori. (Le radiografie hanno escludono rotture all'arto, si
aspetta ora l'esito dell'ecografia). Mister Mancini deve effettuare un'ulteriore cambio e manda in campo
Martina Sgherri  nonostante non siano ancora completamente risolti  i  suoi problemi fisici.  Archiviata
l'ennesima nota  storta  della  serata,  il  set  continua e  le  nostre  hanno ancora  la  forza di  rimanere
concentrate. Il punteggio finale, 25-15, sancisce, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la grande partita
delle ragazze della Ghizzani. 
Giornata dolce-amara dunque: splendida dal punto di vista del risultato e per il carattere mostrato dalle



nostre, pessima per il bollettino delle infortunate che si è decisamente aggravato. 

Tabellino: 

-• Cappelli S. 19 
-• Pistolesi 14 
-• Pianorsi 10 
-• Vighi 9 
-• Ninci 5 
-• Sostegni 1 
-• Cappelli A. 1 



21/01/2009
Buona gara della Metalcoop contro la capolista 

Under 15 METALCOOP - Polisportiva Curiel: 0-3 (15-25, 20-25, 21-25) 

Buona prestazione offerta dalle ragazze di  Eleonora Arfaioli  impegnate sul terreno amico contro la
capolista  Polisportiva  Curiel.  Le  ragazze  della  Metalcoop  I'Giglio,  in  una  formazione  inedita  e,
naturalmente ancora non al completo, hanno impegnato duramente le avversarie, fino ad adesso a
punteggio  pieno  e  con solo  due set  persi  al  passivo.  Dopo  un  primo  set  in  cui  la  formazione  di
Pontassieve prendeva rapidamente il largo amministrando con tranquillità il vantaggio, nel secondo le
cose cambiavano. Le nostre si svegliavano colpivano con ripetizione dalle linee laterali, mettendo in
difficoltà le avversarie. E solo alcuni errori millimetrici nella parte finale del set permettevano alle ospiti
di chiudere vittoriosamente ma con tanta fatica ed un po' fortuna. Il terzo set si apriva con il Curiel che
prendeva  un  po'  di  margine  che  sembrava  poter  amministrare  tranquillamente,  ma  le  nostre
galvanizzate dall'impresa sfiorata non mollavano la presa.  Grazie ad alcuni  recuperi  miracolosi,  ad
alcuni  attacchi  incisivi  si  riportavano sotto cedendo solo nel  finale.  Tutto sommato quindi  un'ottima
prova sul piano del gioco in un incontro che sembrava segnato in partenza ma che così non è stato.
Adesso archiviato lo scoglio capolista, il prossimo turno vedrà le biancorosse di Eleonora impegnate in
trasferta a Firenze contro l'Olimpia Poliri, formazione contro la quale speriamo di continuare a vedere i
progressi sul piano del gioco e dei risultati mostrati in questo inizio di girone di ritorno. L'incontro è
previsto per domenica 25 gennaio con inizio alle ore 10.30.



22/01/2009
Una sconfitta e due vittorie per l'Under 14 EMMEPIDUE 

As Barberino Pallavolo - Under 14 EMMEPIDUE: 3-0 (25-17, 25-19, 26-24) 

Under 14 EMMEPIDUE - Radio Taxi 4242 Firenze: 3-0 (25-19, 25-22, 27-25) 

Under 14 EMMEPIDUE - Pol. Remo Masi: 3-0 (25-23, 25-18, 25-18) 

Settimana positiva per l'Emmepidue I'Giglio. Dopo la brutta prova di domenica 11 gennaio a Barberino
del  Mugello,  dove  le  nostre  atlete  hanno  disputato  una  gara  mediocre  e  al  di  sotto  delle  proprie
possibilità, rimediando alla fine una sconfitta per 3 a 0. Le ragazze di Sabrina Bartali infatti non riescono
ad entrare in partita e perdono i primi due set senza riuscire mai ad imporre il proprio gioco. Nel terzo
set poi  c'è stata una buona reazione ma nonostante il  vantaggio parziale di  22 a 19 sono riuscite
comunque a perdere il set. 
Tutta un altra storia però nelle due gare casalinghe giocate mercoledì e domenica, dove le nostre atlete
si sono riscattate vincendole entrambe: nella gara di mercoledì si sono imposte per 3 a 0 sul Radio Taxi
con una prova veramente convincente. Soltanto nel terzo set c'è stata un po' d'incertezza, anche se alla
fine si è risolto in nostro favore. 
Nella partita di domenica con la Polisportiva Remo Masi la superiorità è stata ancora più netta, infatti le
ragazze sono scese in campo determinate ed hanno gestito con facilità la gara sbagliando solamente
qualche ricezione. 



23/01/2009
Bianchidino Pescia - Ghizzani Carrozzeria 

In piena emergenza dovuta ad una serie infinita di infortuni,  le nostre si  sono allenate per tutta la
settimana in un numero piuttosto ridotto.  Oltre a Boldrini  che sta recuperando l'infortunio accaduto
ormai  mesi  fa,  sono fuori  Fagiolini  per  una distrazione al  polso  sinistro  e  Vighi  per  l'infortunio  al
ginocchio riportato nell'ultima partita. 
Seppur a ranghi ridotti le nostre si sono preparate nel migliore dei modi possibile al prossimo incontro
che  le  vedrà  impegnate  sabato  24  gennaio  alle  ore  21.00  sul  campo  dell  Bianchidino  di  Pescia,
formazione che segue la Ghizzani Carrozzeria in classifica con 28 punti all'attivo, ma con una partita da
recuperare. 
La  partita  si  preannuncia  agguerrita  e  decisamente  importante:  servirà,  come  sempre  del  resto,
un'ottima prova delle nostre per portare a casa punti preziosi. Quest'anno la formazione di Mancini si è
già incontrata tre volte contro le ragazze di Pescia,  e sempre è'  uscita vincitrice,  l'ultima volta alla
seconda giornata d'andata del campionato. Il risultato fu un netto 3-0. 



25/01/2009
Passo falso della Ghizzani Carrozzeria 

Bianchidino Pescia - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio : 3-0 (25-17, 25-18, 27-25) 

Serie B2 - Girone D - 17° turno 
Sabato 24 Gennaio, ore 21.00, Alberghi di Pescia (PT) 

Durata incontro: 1h 09 min 
Arbitri: Bucci Marina(LI), Gronchi David (PI) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Ninci,  Pianorsi,  Pistolesi,  Sgherri,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Cappelli  A.,  Bartalini,  ne:  Boldrini,  Fagiolini,  All.  Luciano  Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

Bianchidino Pescia: Borselli, Baronti, Santini, Maltagliati, Sartelli, Baudone, Checchi (L),ne: Andreani,
Bechini, Giannoni, Paolettoni, Piampiani, all. Ianco Ivancov 

Partita decisamente deludente quella della ragazze di Mister Mancini, che rimediano una netta sconfitta
per 3-0 sul campo del Bianchidino di Pescia. Poco più di un'ora di gioco in cui Pistolesi e compagne
non sono riuscite  a  lasciare  il  segno a  causa di  una prova corale  decisamente opaca:  le  pecche
soprattutto in fase di realizzazione, troppo basse infatti le percentuali d'attacco delle nostre laterali per
sperare in qualcosa di più. Non male invece la prova dei centrali che hanno realizzato un totale di 19
punti, più di quelli messi a segno dalle attaccanti di palla alta. 
Oltre  ai  demeriti  tecnici,  la  gara  è  stata  segnata  da  un  brutto  approccio  mentale:  sempre  troppo
contratte e nervose,  le nostre non hanno mai dato l'impressione di  essere realmente in partita.  Si
archivia così una brutta gara che non aggiunge punti in classifica. Per di più la soglia retrocessione si
assottiglia, e i punti da +13 diventano +11. Che questo campionato sarebbe stato difficile e pieno di
insidie si sapeva, ora non rimane altre che tornare in palestra, allenarsi e preparare al meglio le partite
che rimangono, a cominciare dall'impegno di Coppa Italia di domenica prossima 1 Febbraio. 
Gli  aggiornamenti  dall'infermeria non sono dei  migliori:  recuperata Sgherri,  la Ghizzani  Carrozzeria
dovrà fare a meno di Fagiolini per venti giorni (distrazione al polso sinistro), e di Vighi. Per lei stagione
finita a causa di una sospetta rottura di menisco, collaterale e crociato. 

La cronaca della partita. 
Il primo set parte in salita per le ragazze della Ghizzani Carrozzeria che sono sotto 6-2. Il vantaggio
accumulato dalle avversarie è sostanzioso e permette loro di essere avanti anche al secondo tempo
tecnico per 16-10. La Ghizzani non riesce a ribaltare il punteggio, è poco incisiva in attacco e commette
troppi errori, ed il set si chiude così sul 25-17 per le avversarie. 
Mister Mancini prova a cambiare qualcosa nel secondo set: dentro Bartalini per Ninci dall'inizio, e sul
finale del set Cappelli Alessia al posto di Sostegni, ma l'andamento nel secondo parziale è simile al set
precedente. Le padrone di casa non sbagliano niente, mantengono le nostre a distanza (20-17), e
chiudono sul 25-18. 
Il  terzo set vede una reazione delle nostre, decisamente più concentrate e determinate. Si portano
infatti in vantaggio fin dalle prime fasi e lo mantengono fino alle battute finali: 16-20, 19-21, 23-24. Ma
sul 24-24 le padrone di casa mettono a segno due attacchi vincenti e portando il punteggio sul 27-25
conquistano il terzo set e l'intero incontro. 

Tabellino: -• Sgherri 11 -• Bartalini 8 -• Pistolesi 7 -• Cappelli S. 5 -• Pianorsi 4 -• Ninci 1 -• Sostegni 1 -•
Cappelli A. 1 



27/01/2009
Ottimo esordio nella seconda fase del campionato per l´Under 13 ICAR 

Under 13 ICAR - Pallavolo Tavarnelle: 3-0 (25-11, 25-23, 25-15) 

Partenza valida per l'ICAR, che nella prima giornata della seconda fase del  campionato Under 13
affronta un'avversaria difficile e tra le possibili rivali nel girone. 
Abituato da sempre a mettere in campo una formazione rimaneggiata, Massimo Campolongo questa
volta può contare solo su otto giocatrici di cui due indisponibili al fischio di inizio. 
Il primo set si chiude senza particolari affanni visto che alla precisione delle nostre ragazze corrisponde
un Tavarnelle poco preciso nella difesa e nel palleggio. 
Ma  nel  secondo  set  le  nostre  avversarie  trovano  più  continuità  riducendo  gli  errori  e  attaccando
efficacemente con i pallonetti. 
La nostra difesa si trova in difficoltà e i parziali 5-11 e 12-17 fanno pensare al peggio. Campolongo non
può ricorrere ai cambi, ma nei time-out riorganizza il suo sestetto che ribalta il risultato sul 22- 19 e 25-
23. 
Il terzo set scorre senza imprevisti e dimostra ancora una volta che queste atlete trovano le giocate
migliori nelle giornate più difficili e proprio quando gli alibi non mancano. 
Da ricordare che dal 2 al 4 gennaio l'ICAR ha partecipato al Torneo di Bologna dove tradizionalmente si
ritrovano le migliori Under 13 di livello nazionale. 
L'ottavo posto dimostra che questa squadra oramai può ben figurare anche ad alto livello e se pur con
sole sette atlete impegnate in nove gare in tre giorni può battere squadre di tradizione come la GAIGA
VERONA, la IDEA VOLLEY BOLOGNA, La CONERO ANCONA e la Pallavolo TRENTO. Fino ad anno
e mezzo fa tutto questo era impensabile !!!!!!!! 
Grazie allora Massimo e complimenti  a Camilla, Martina,  Ludovica,  le due Giulie,  Noemi,  Carolina,
Elisa, Eva, Maria e Erika, per ciò che hanno dimostrato fin ora e per ciò che dimostreranno in futuro. 



28/01/2009
Under 14 EMMEPIDUE sconfitta al tie-break 

Up Scandicci - Under 14 EMMEPIDUE: 3-2 (25-10, 25-14, 20-25, 19-25, 15-6) 

L'EMMEPIDUE è sconfitta al tie-break dalla capolista del girone d'eccellenza Under 14, in una gara a
due facce perché dopo i primi due set l'esito sembrava davvero scontato. 
Le ragazze di Sabrina Bartali infatti partono malissimo e non riescono a tenere testa alle avversarie che
non fanno cadere una palla in terra e ci attaccano costantemente, sfruttando bene le due giocatrici
notevolmente alte che posseggono. Nel terzo set l'allenatrice prova a cambiare formazione e stavolta le
nostre ragazze partono bene andando subito in vantaggio, favorite anche dall'infortunio capitato ad una
delle  due colonne della  squadra avversaria  che riceve un colpo al  naso ed è costretta  a lasciare
momentaneamente il campo. 
Le ragazze così prendono più coraggio nell'attacco e riescono a mettere in difficoltà le avversarie ed a
vincere il set. 
A questo punto ritrovato il morale ed il gioco rientrano in campo con la voglia di riportare il risultato in
parità, ed infatti riescono ancora ad imporsi sulle avversarie che a metà set perdono per infortunio
(distorsione alla caviglia) anche l'altra colonna, e si va così al tie-break. L'ultimo set inizia male però per
le nostre atlete, troppa confusione nel gioco e troppa paura di attaccare che ci porta a giocare palle
troppo facili per le avversarie che ne approfittano prendendo subito un discreto vantaggio e riuscendo
cosi' a vincere il set. 



30/01/2009
Coppa Italia alle porte 

Stasera ultimo allenamento della settimana e poi le nostre si ritroveranno in palestra per l'impegno di
Coppa Italia. Domenica mattina infatti scenderanno in campo alle ore 10.00 contro la V.RO EURONICS
NOVA ROMA, mentre al palazzetto dello sport di viale Roosevelt, si affronteranno Salerno e Scafati. 



01/02/2009
Finisce l´avventura in Coppa Italia 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Vo.Ro Nova Roma: 2-3 (25-22, 25-19, 18-25, 15-25, 12-15) 

Ottavi Coppa Italia 
Domenica 1 Febbraio, ore 10.00, Castelfiorentino (FI) 

Durata incontro: 1h 52 min 
Arbitri: Bucci Marina(LI), Gronchi David (PI) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Cecconi,  Pianorsi,  Pistolesi,  Sgherri,  Pieraccini  (L),
subentrate: Cappelli A.,Boldrini, ne: Dei, Mazzeschi, All. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Vo.Ro Nova Roma: Baradel, Allegretti J., Cricchi, Catena, Banella, Coscia, Allegretti D. (L), subentrate:
Teofile, Aleani, all. Oggioni, 2° all. Lombardi 

Gara che lascia l'amaro in bocca quella disputata stamani alla palestra Enriques di Castelfiorentino fra
la Ghizzani Carrozzeria e la VolleyRo Nova Roma, partita che valeva l'accesso ai quarti di finale di
Coppa  Italia.  Le  nostre  si  presentano  in  campo  di  nuovo  in  formazione  rimaneggiata  a  causa
dell'assenza di  Caterina Ninci  per  malattia,  che,  vista l'assenza anche di  Vighi  e  Bartalini,  è stata
sostituita dalla giovane Rebecca Cecconi, classe 1995, centrale dell'Under 14. 
Per il resto formazione tipo con Sostegni in palleggio, Sgherri al centro, Pianorsi, Capelli e Pistolesi di
banda. 
Le ragazze di Mancini hanno disputato, seppur soffrendo, una buona prova nei primi due set, poi un
incredibile calo di forma e di concentrazione ha dato spazio alla rimonta avversaria. 
Dal 2-0 in favore delle padrone di casa, la partita si ribalta: le avversarie con un'ottima prova a muro ed
in attacco vincono il terzo e quarto set e si impongono poi anche nel quinto. 
Rammarico e dispiacere in casa I'Giglio per una gara che si era messa bene, ma che alla fine è stata
davvero buttata alle ortiche. 

La cronaca della partita 

Il primo set è positivo per Pistolesi e compagne che sono in vantaggio al primo tempo tecnico per 8- 6,
e al secondo per 16-12 grazie ad un ace di Giada Sostegni. Il vantaggio accumulato è bene gestito
cosicché si arriva velocemente al primo set point (24-20) e poi alla chiusura del set (25-22). 
Nel secondo set la squadra di Roma parte forte e si porta in vantaggio prima 8-5 e poi 16-11. Le nostre
però sono brave a recuperare e ritrovano la parità sul 18-18 dopo un ace di Pistolesi. Con un parziale di
6-1 le nostre vanno sul 24-19 e archiviano così il secondo set. 
Nel  terzo parziale  le nostre sono in evidente difficoltà soprattutto  in attacco a causa dei  muri  ben
piazzati delle avversarie. La situazione rimane comunque in parità fino al 13-13, poi le ospiti prendono il
largo e vanno in vantaggio 22-15, e chiudono in loro favore il set sul 25-17. 
Ancora situazione in parità, e Giglio in difficoltà in attacco, fino a meta' quarto set (9-9), poi le ospiti
compiono il sorpasso e vanno sul 16-11. Le nostre difficoltà in attacco non diminuiscono e le avversarie
sono decisamente brave ad approfittarne: in un attimo le ragazze di Mancini sono pesantemente in
svantaggio (22-15), e devono arrendersi alle ragazze romane. 
Si va così al quinto set: le ragazze della Ghizzani partono bene e sono in vantaggio prima 6-4 poi 8- 7.
Le avversarie non stanno però a guardare e subito recuperano lo svantaggio portandosi sul 12- 10.
Mancini  prova a  spezzare  il  loro  ritmo chiamando un time-out,  ma ormai  è  troppo tardi:  le  atlete
avversarie insistono e hanno la meglio per 15-12. 

Tabellino: -• Cappelli S. 21 -• Sgherri 15 -• Pianorsi 13 -• Pistolesi 10 -• Cecconi 3 -• Sostegni 1 



02/02/2009
L'Under 12 ALBA torna sconfitta da Firenze 

Idea Volley Euro Due - Under 12 ALBA: 3-0 (25-17, 27-25, 25-18) 

Sconfitta netta per le ragazze dell'Under 12 sponsorizzate ALBA quella rimediata sul campo dell'Euro
Due. Nel primo set le nostre piccole atlete non sono state mai incisive ed hanno subito il gioco delle
avversarie. Nel secondo invece, dopo aver condotto fin dalle prime battute, e nonostante fossero sul 24
a  18,  si  sono  lasciate  rimontare,  complici  anche  alcuni  svarioni  arbitrali.  Nel  terzo  ed  ultimo  set
nonostante l'impegno, le nostre non sono riuscite ad andare oltre i 18 punti. 



03/02/2009
Nonostante la sconfitta ancora una buona prova dell'Under 15 METALCOOP 

Under 15 METALCOOP - S. Maria al Pignone: 0-3 (23-25, 22-25, 11-25) 

Un buon incontro quello disputato sabato scorso alla palestra Enriques dalle ragazze della Metalcoop
I'Giglio. Pur uscendo ancora sconfitte le biancorosse allenate da Eleonora Arfaioli hanno impegnato
duramente le fiorentine del Pignone per i  primi due set,  ed uscendo sconfitte solo di misura e per
qualche dubbio episodio. Il primo set si apriva con le nostre inizialmente in avanti per poi subire a metà
set il ritorno delle avversarie. A quel punto la gara si avviava al termine in un'alternanza di punti che
vedeva le fiorentine prevalere solo sul filo di lana.  Ancora più combattuta la seconda frazione che
vedeva le nostre prodursi in una rimonta travolgente arrestata solo dall'arbitro che con una decisione
molto dubbia e contestata, regalava al Pignone il punto del nostro sorpasso tarpando così le ali alle
nostre che venivano ancora battute di misura. Il terzo set si apriva ancora con un iniziale equilibrio nel
punteggio, ma poi le ragazze di Eleonora, ancora e costantemente incomplete, si disunivano cedendo
di schianto sotto i colpi delle rivali. In conclusione dobbiamo dire che ancora si conferma come questa
squadra, malgrado tutti i problemi, sia in grado di tenere testa a qualsiasi squadra del girone per buona
parte dell'incontro. Ed adesso domenica prossima nuova trasferta contro la Virtus Poggibonsi, squadra
alla portata delle nostre che sperano di bissare il successo dell'andata. L'inizio dell'incontro è previsto
per le ore 11.00. 



04/02/2009
Vittoria in terza divisione per le ragazze de L'Accento 

ASP Montelupo - L'ACCENTO GIGLIO VOLLEY: 2-3 (27-25, 25-15, 19-25, 26-28, 8-15) 

Dopo aver  perso  la  prima  partita  all'esordio  in  terza  divisione,  le  ragazze di  Sylvie  Scali  si  sono
riscattate vincendo al tie-break contro l'ASP Montelupo. 

Nei primi due set le nostre ragazze hanno subito il gioco delle avversarie, poi nonostante i diversi errori
in battuta con fasi di gioco alternate riescono a vincere due set con un finale davvero avvincente nel
quarto. 
Al tie-break si portano invece subito in vantaggio e soprattutto riescono a mantenerlo fino alla fine,
vincendo l'incontro e guadagnando così due punti in classifica. 

Prossimo appuntamento mercoledì 11 in casa contro il San Casciano. 



05/02/2009
Vittoria per la Seconda Divisione 

Etruria Volley - Seconda divisione Giglio/Montaione: 1-3 (22-25, 19-25, 26-24, 20-25) 

Buona gara e vittoria per le ragazze della seconda divisione a termine di una partita molto combattuta
da entrambe le squadre. 
Nel primo set le nostre, concentrate e convinte dei loro mezzi, conducono quasi per tutto il parziale.
Verso la fine del set, a causa di un eccessivo calo di concentrazione, le avversarie rimontano qualche
punto, ma inutilmente perché le ragazze di Sabrina Bartali si aggiudicano il parziale. 
Nel  secondo  set  le  nostre  tornano  in  campo  molto  concentrate,  limitano  gli  errori  e  riescono  ad
aggiudicarsi anche questo secondo parziale. 
Nel terzo set sono invece le avversarie a condurre per quasi tutta la durata, ma nonostante tutto le
nostre cercano di rimontare fino alla fine. 
Nel quarto le fiorentine entrano in campo molto convinte con l'intento di portare la gara al tie-break, ma
le nostre ragazze rimangono concentrate per tutto il  set e riescono così a vincere la partita con il
punteggio di 3-1. 



05/02/2009
Diciottesimo turno di campionato e novità sul sito 

Già  da  qualche  giorno  sono  pubblicate  le  foto  scattate  durante  l'ottavo  di  finale  di  Coppa  Italia,
disputato domenica scorsa a Castelfiorentino, concentramento vinto dall'Autoluna Volley Salerno. 



06/02/2009
La Serie B2 su Radio Bruno 

Da domani  sabato 7 febbraio sulle  frequenze di  Radio Bruno Sport  durante i  radiogiornali  sportivi
saranno trasmesse news e aggiornamenti sulla Ghizzani Carrozzeria.

Sintonizzatevi alle ore 10.00 di domani mattina sul 102.100 Mhz - 103.000 Mhz 



08/02/2009
Super Ghizzani Carrozzeria: vittoria in trasferta e quarto posto confermato 

Bingo Globo Montale Rangone - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 0-3 (20-25, 23-25, 21-25) 

Campionato Serie B2 - 18° turno 
Sabato 7 Febbraio, ore 19.30, Montale Rangone (MO) 

Durata incontro: 1h 15 min 
Arbitri: Stretti Carla (SP), Copola Federico (GE) 

Bingo Globo: Carrieri, Ansaloni, Mazzoli, Prinzis, Franchini, Casolari, Bertuzzi (L), subentrate: Cavani,
Maestri, ne: Barbolini, Marzolini, Zini, all. Martinelli, 2° all. Mazzoli 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni, Cappelli  S., Bartalini, Pianorsi,  Pistolesi,  Sgherri,  Pieraccini (L), ne.
Cappelli A.,Boldrini, Fagiolini, Ninci, All. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

La Ghizzani Carrozzeria torna dalla trasferta in quel di Montale Rangone con una grande vittoria e
conferma così il quarto posto alle spalle di CPF, Siena e Val di Magra. 
Dopo essere arrivate al  campo di  gara solo venti  minuti  prima dell'inizio,  a  causa di  un incidente
stradale che ha bloccato il traffico per più di un'ora, le nostre danno il meglio di loro stesse in una partita
che è stata combattuta dall'inizio alla fine. La Ghizzani Carrozzeria, ancora alle prese con gli infortuni,
era chiamata a riscattarsi dopo la deludente prova in Coppa Italia, e così è stato: poco più di un'ora di
gioco,  tre  punti  aggiunti  alla  classifica  ed  una  buona  prova  di  tutta  la  squadra,  in  cui  spicca  la
prestazione di Martina Sgherri con 18 punti (14 in attacco e 4 a muro). 
Il prossimo turno vedrà l'impegno casalingo (come sempre alle ore 21.15 alla palestra Enriques) contro
il Volley Valdarno, che all'andata ebbe la meglio per 3-1. Sicuramente ci sarà voglia di prendersi una
bella rivincita. 

La cronaca della partita 

Buona partenza delle ragazze di Mancini nel primo set, nel quale si portano in vantaggio fin dai primi
scambi. Al secondo tempo tecnico sono avanti per 16-14, vantaggio che poi verrà incrementato nelle
battute finali (20-17 e 23-19). Il set si avvia così alla conclusione e con gran merito la Pallavolo I'Giglio
se lo aggiudica per 25-20. 
Il secondo parziale è molto più lottato, e a differenza di quello precedente si procede punto a punto fino
alle fasi finali. La Ghizzani Carrozzeria per gran parte del set si trova costretta a rincorrere le avversarie
che rimangono in vantaggio fino al 19-18. Poi il sorpasso delle nostre che vanno a condurre 22-21.
Anche le ultimissime fasi rimangono combattute, ma la Ghizzani, forte del seppur esiguo vantaggio,
chiude il parziale in proprio favore sul 25-23. 
L'andamento del terzo set è decisamente singolare: Pistolesi e compagne iniziano benissimo andando
in vantaggio per 4-0, poi però subiscono un pesante break di 8-0 e si trovano sotto 8-4. Scambio dopo
scambio avviene poi la rimonta: al secondo tempo tecnico le ragazze di Mancini e Campolongo sono
dietro di una sola lunghezza (16-15), e riescono a portarsi in vantaggio nelle fasi finali. Le ragazze della
Pallavolo I'Giglio si trovano in vantaggio 21-19 e non si lasciano certo scappare l'occasione di chiudere
il set sul 25-21, vincendo così l'incontro con un perentorio 3-0. 

Tabellino: 

-• Sgherri 18 
-• Cappelli S. 12 
-• Bartalini 12 
-• Pistolesi 5 
-• Pianorsi 4 
-• Sostegni 1 



10/02/2009
L'Under 12 ALBA perde per 2-1 contro l'Empoli 

Under 12 ALBA - Volleybee di Empoli: 1-2 (26-24, 17-25, 19-25) 

Sabato 7 febbraio l'Under 12 della Pallavolo I'Giglio ha rimediato una confitta per 2-1 contro il Volleybee
di Empoli. 
Nel primo set nonostante lo scarto di due soli punti, le ragazze allenate da Lara Ciampelli hanno vinto
meritatamente, mentre nel secondo hanno decisamente subito di più il gioco delle avversarie. L'ultimo
parziale è all'insegna dell'equilibrio a metà del set, dopodiché le ragazze dell'Empoli hanno preso il
largo e si sono aggiudicate il set e l'incontro. 



10/02/2009
Pallavolo I´Giglio e Radio Bruno 

Di nuovo un passaggio della Pallavolo I'Giglio su Radio Bruno. 

Durante  il  radiogiornale  delle  ore  10.00  news  sull'ultima  giornata  di  campionato  della  Ghizzani
Carrozzeria. Per ascoltare sintonizzatevi domani 11 febbraio sul 102.100 Mhz - 103.000 Mhz 



10/02/2009
Under 15 Metalcoop: all'inferno e ritorno 

Virtus Poggibonsi - Under 15 METALCOOP: 1-3 (25-12, 15-25, 19-25, 24-26) 

La  formazione  della  Metalcoop  I'Giglio  coglie  il  primo  successo  esterno  nell'ultima  trasferta  del
campionato contro le cugine della Virtus Poggibonsi.  Una vittoria che possiamo definire figlia della
volontà. Il  primo set infatti  si  apre con le nostre che,  dentro di  loro, memori della partita d'andata,
pensano ad un facile successo. Il  risveglio è invece quanto di più brusco ci si possa aspettare. Le
biancoblu  vanno  subito  avanti  e  malgrado  una  prima  reazione,  continuano  a  mantenere  ed
incrementare il vantaggio. Le nostre non riescono a reagire in nessun modo, anzi precipitano sempre
più in basso sbagliando tutto quello che è possibile sbagliare. Al termine del 1° set, Elena Furiesi,
l'allenatrice che ha sostituito l'indisponibile Eleonora, catechizza le sue ragazze indicando i punti deboli
del Poggibonsi. Le nostre, approfittando di un ritardo nell'inizio del 2° set, hanno il tempo di guardarsi
negli occhi cercando dentro di sè e dentro le altre la giusta via per risalire. Che infatti arriva subito.
Malgrado  una  cappa  di  paura  che  preme  sul  palazzetto  senese,  le  nostre  vanno  avanti  ed
amministrano abbastanza tranquillamente il parziale. Nel terzo set le nostre iniziano a giocare come
sanno. Si rivedono le "bombe" in battuta, il gioco viene smistato cercando i punti deboli avversari, che,
pur con una strenua resistenza, capitolano nuovamente. Si va al 4° set che si apre e procede all'incirca
come il precedente fino al 24 - 19 a favore della Metalcoop. Qui le nostre con un campionario di errori
che sintetizza quello mostrato nel 1° set si fanno rimontare fino al 24 pari. A quel punto sul parquet di
Poggibonsi si è vista una presenza nuova nelle file della Metalcoop I'Giglio: una grinta incredibile che
faceva sì che i successivi punti cadessero nelle mani delle biancorosse che potevano così sfatare il
tabù esterno. Adesso, con la speranza di partire proprio da quei due ultimi punti, il prossimo turno che
vedrà  le  ragazze  di  Eleonora  affrontare  domenica  prossima  in  casa  la  temibile  formazione
dell'Impruneta Volley. L'inizio dell'incontro è previsto per le ore 9.00. 



11/02/2009
Sebastiano Gianninò eletto consigliere provinciale 

Il 9 Febbraio 2009 si è svolta presso l'Hotel Holiday Inn Viale Europa 205 alle ore 21,30 in seconda
convocazione l'assemblea elettiva del Comitato Provinciale di Firenze presieduta dal Vicepresidente
Federale Luciano Cecchi 

Risultano Eletti: 

Presidente: Gabriele Donato 
Consiglieri:  Becchi  Massimo  -  Brunetti  Daniela  -  Frascati  Claudia  -  Gianninò  Sebastiano  -  Modi
Gianmarco - Pucci Luciano 



11/02/2009
Ottimo 3-0 nell'andata degli ottavi di finale per le ragazze dell'Under 14 EMMEPIDUE 

Under 14 EMMEPIDUE - Montesport: 3-0 ( 25-17, 29-27, 25-12) 

Buona la  prima per  l'Emmepidue che vince all'Enriques la gara di  andata degli  ottavi  di  finale del
campionato under 14 contro il  Montesport,  a termine di  una partita giocata abbastanza bene dalle
nostre ragazze a parte qualche errore di troppo nel secondo set che poteva costarci caro. Il resto della
gara si è svolto con una sostanziale superiorità che lascia ben sperare per la partita di ritorno domenica
prossima a Montespertoli. 



13/02/2009
Ghizzani Carrozzeria - VolleyGroup Valdarno 

Diciannovesima giornata, e quarto turno del girone di ritorno del campionato nazionale di serie B2 per
le ragazze della pallavolo I'Giglio. 
Sabato 14 febbraio alle ore 21.15 la squadra di Castelfiorentino ospiterà alla palestra Enriques la Volley
Group Valdarno di Incisa. 
Quella di domani si preannuncia come l'ennesima gara importante per le ragazze di mister Mancini,
prima di tutto perché le avversarie sono una squadra molto insidiosa che all'andata si impose per 3- 1,
e secondo perché si trova in classifica in dietro di soli due punti. 
La speranza in casa Giglio è comunque quella di ripetere la grande prestazione dello scorso turno sul
campo del Montale. 

Allora tutti presenti a tifare Giglio 



15/02/2009
La pratica VolleyGroup Valdarno è archiviata con un netto 3-0 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - VolleyGroup Valdarno: 3-0 (25-20, 25-18, 25-14) 

Campionato Serie B2 - 19° turno 
Sabato 14 Febbraio, ore 21.15, Castelfiorentino (FI) 

Durata incontro: 1h 1o min 
Arbitri: Gualandi Luca (BO), Savandra Michelino (BO) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Bartalini,  Pianorsi,  Pistolesi,  Sgherri,  Pieraccini  (L),
subentrate: Ninci, Cappelli A., ne:Boldrini, Fagiolini, All. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

VolleyGroup Valdarno: Asti,  Cappuccioni,  D'Aleo, Simoni,  Romoli,  D'Aleo, Del Petro (L),  subentrate:
Parridi, Mantelli, ne. Gambassi, Calamai, Pieraccioli, All. Roberto Gattai 

La Ghizzani Carrozzeria continua la sua marcia ai piani alti della classifica aggiungendo altri tre punti e
portandosi a quota 39. Alla palestra Enriques, come sempre piena di tifosi, le ragazze di Mancini si
aggiudicano la gara contro il VolleyGroup Valdarno con un più che perentorio 3-0. Il quarto posto in
classifica è  confermato,  ed  allo  stesso tempo,  cosa assai  più  importante,  la  zona retrocessione è
lontana ben 17 punti. 
Il pubblico presente ha assistito ad una partita segnata da poche emozioni e colpi di scena: la Ghizzani
Carrozzeria ha infatti condotto dal primo all'ultimo punto dimostrando sicurezza in tutti i fondamentali
(79% di ricezione positiva e 40% in attacco). Ottima gara per Stefania Cappelli che mette a segno 19
punti (15 in attacco e 4 in battuta), buona prova di per Sgherri e Pistolesi (rispettivamente 15 e 12
punti), ed i punti questa settimana arrivano anche dalla nostra alzatrice Giada Sostegni che piazza 3
ace e 2 attacchi vincenti. 
Archiviata questa bella vittoria, lunedì le ragazze di Mancini saranno di nuovo in palestra per preparare
una gara davvero  difficile.  Sabato prossimo l'impegno sarà di  quelli  proibitivi  visto  che Pistolesi  e
compagne  andranno  a  sfidare  in  trasferta  il  CPF  solidamente  al  primo  posto,  nonostante  abbia
rimediato una lieve battuta d'arresto vincendo per 3-2 contro il  modesto Figline nell'ultimo turno di
campionato. 

La cronaca della partita 
A causa dell'ulteriore stop di due settimane di Letizia e l'ennesimo infortunio di Elena Boldrini, Mancini è
costretto  a  mandare  in  campo  una  formazione  obbligata:  Sostegni  al  palleggio,  Pianorsi  opposta,
Sgherri e Bartalini dal centro, Cappelli Stefania e Pistolesi di banda, ovviamente Pieraccini libero. 
Il  primo set sorride subito però alle nostre che sono in vantaggio al  primo tempo tecnico per 8-6,
allungando poi 16-10 al secondo. Sul finale le avversarie provano una pallida rimonta (23-18 in favore
del Giglio), ma serve a poco, infatti con un attacco di Giulia dalla zona 4 arriva il primo set point (24-19),
subito sfruttato. 
Il  secondo set  inizia  molto  più  in  equilibrio  rispetto  a quello  precedente tanto che la  situazione al
secondo tempo tecnico vede le nostre in vantaggio di soli 3 punti (16-13). Sul finale del set però la
Ghizzani piazza il break vincente portandosi sul 20-16. Sfruttando poi un favorevole turno in battuta di
Giada, si va sul 23-16; segue poi un ace di Stefania che ferma il punteggio sul 24-17: il set point è
subito sfruttato e si va così sul 2-0. 
Nel terzo set le avversarie provano il  tutto per tutto, ma riescono a tenere testa alle ragazze della
Pallavolo I'Giglio solo fino all'8-8. Poi le nostre prendono il largo e a metà set sono già distaccate di 5
punti (15-10). Con un ace di Giada il punteggio diventa 18-11 così Mancini decide di dare spazio anche
a Alessia  Cappelli  e  a  Caterina,  che sostituiscono egregiamente  Giada e Martina  contribuendo al
successo finale (25-14). 

Tabellino: -• Cappelli S. 19 -• Sgherri 15 -• Pistolesi 12 -• Sostegni 5 -• Bartalini 4 -• Pianorsi 1 



17/02/2009
Netta vittoria dell´Under 12 ALBA 

ASP Montelupo - Under 12 ALBA: 0-3 (6-25, 7-25, 11-25) 

Netta vittoria delle bimbe dell'Under 12 sponsorizzate ALBA, quella riportata sabato scorso sul campo
dell'ASP Montelupo. Brave le nostre, ma c'è da dire che la squadra avversaria era formata da bambine
alle prime armi e quindi non è stato obiettivamente difficile condurre sempre la partita rimanendo in
vantaggio dall'inizio alla fine. 



17/02/2009
Quarta vittoria consecutiva per l´Under 13 ICAR 

AP Certaldo - Under 13 ICAR: 0-3 (5-25, 7-25, 7-25) 

Quarta giornata e quarta vittoria per 3 a 0. L'ICAR primeggia in testa al girone Under 13 con 12 set vinti
e zero persi. 
Non sempre le avversarie sono all'altezza delle nostre atlete e anche domenica scorsa il risultato non è
mai stato in discussione. Ad onore del vero dobbiamo sottolineare che le ragazze di Certaldo erano
tutte del 1997 e se vogliamo risalire un po' indietro, l'unica squadra che ha tenuto in sospeso il risultato
fino alla fine è stata la Sales di quindici giorni fa (23-25 16-25 24-26). 
Probabilmente il campionato deve ancora proporci le squadre più forti, ma sembra ormai che questa
ICAR sia una soluzione chimica di tanto impegno, preparazione certosina e amicizie vere su cui la
società potrà contare nel futuro. 



17/02/2009
Appuntamento con Radio Bruno 

Nuovo appuntamento con Radio Bruno per ascoltare le notizie della Ghizzani Carrozzeria, ascoltando il
radiogiornale di domani mattina alle ore 9.00 su 102.100 Mhz - 103.000 Mhz 



22/02/2009
La Ghizzani Carrozzeria è frenata dalla capolista 

CPF Firenze - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 3-0 (25-21, 25-22, 25-22) 

Campionato Serie B2 - 20° turno 
Sabato 21 Febbraio, ore 18.00, Firenze 

Durata incontro: 1h 10 min 
Arbitri: Donati Mirko (AR), Paolieri Sandro (PT) 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni,  Cappelli  S., Bartalini, Pianorsi,  Pistolesi, Sgherri,  Pieraccini (L), ne:
Ninci, Cappelli A.,Boldrini, Fagiolini, All. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

CPF Firenze: Buono, Morino, Allighieri, Cassaresi, Brandigi, Ranieri, Agresti (L), ne: Becucci, Ridolfi,
Degli Innocenti, Fabbri, Cheli, all. Biagi Barbara, 2° all. Nigi Alessandro 

Nella  ventesima  giornata  di  campionato  di  serie  B2  la  Ghizzani  Carrozzeria  subisce  una  battuta
d'arresto per opera della capolista CPF. 
L'incontro finisce col punteggio di 3-0 per le fiorentine che ribadiscono così loro primato in classifica.
Per le ragazze di Mancini si è trattata di una gara in cui non hanno certo espresso il loro miglior gioco: i
troppi errori, soprattutto in attacco di palla alta, hanno tolto continuità all'azione, e sommati al valore
indiscusso delle avversarie, hanno dato come risultato una sconfitta. 
Un po' di rammarico per non aver sfruttato due buone occasioni all'inizio del secondo e del terzo set,
ma nessun dramma in fondo. Per far punti sul campo della capolista era necessaria una prestazione
senza sbavature, cosa non semplice da fare in trasferta e con un organico ridotto. 
(Continua lo stop forzato di Boldrini e Fagiolini) 

Ora  si  volta  pagina,  e  il  pensiero  va  al  prossimo  turno  quando  alla  palestra  Enriques  arriverà  il
Co.Ge.Ro. Riotorto che all'andata ebbe la meglio per 3-2. 

La cronaca della partita 
Il  primo  set  è  subito  in  salita  per  le  ragazze  della  Pallavolo  I'Giglio  che  subiscono  il  gioco  delle
avversarie e si trovano in svantaggio 8-3. Al secondo tempo tecnico il vantaggio delle padrone di casa è
ancora consistente (16-10); sul finale del set la rimonta delle castellane (19-17) non ottiene i risultati
sperati e il CPF si aggiudica il parziale con il punteggio di 25-21. 
Nel secondo set le ragazze di Mancini partono molto bene e sono in vantaggio 7-2. Quando si arriva al
primo time-out tecnico però le padrone di casa riescono a raggiungere la parità (8-8). Continuano gli
scambi e le fiorentine prendono in mano il gioco, e si portano in vantaggio (12-9, 15- 11). 
Le castellane sono comunque in partita e riescono a limitare lo svantaggio (17-16). Sul finale del set
però sono le avversarie ad avere la meglio (21-16, 23-18 e 25-22). 
Il terzo set segue lo stesso andamento del precedente: le ragazze della Ghizzani Carrozzeria sono in
vantaggio durante le prime battute (7-3), poi si fanno rimontare (15-14, 17-16). Successivamente le
nostre provano a riportarsi in partita, raggiungono la parità (19-19), ma negli ultimi scambi le fiorentine
hanno la meglio (22-20, 24-22, 25-22). 

Tabellino: 

-• Sgherri 15 
-• Cappelli S. 12 
-• Pistolesi 8 
-• Bartalini 8 
-• Pianorsi 6 



24/02/2009
Un punto prezioso contro la capolista per la 3 divisione 

Seconda Divisione Pall. I'Giglio/Montaione - ASD Sancat: 2-3 (25-27, 21-25, 32-30, 25-19, 8-15) 

Quella di sabato scorso è stata una partita combattuta davvero combattuta da entrambe le squadre per
tutto il tempo di gioco. 
Nel primo set le ragazza allenate da Sabrina Bartali sono partite molto concentrate e determinate, ma
soprattutto  vogliose di  fare una buona gara.  Nonostante questo il  set  lo  hanno sempre guidato le
avversarie, aggiudicandoselo comunque ai vantaggi. 
Nel secondo set gli errori delle nostre aumentano e la capolista ne approfitta per aggiudicarsi il set in
modo agile. 
Nel terzo set, anche se sotto di due parziali, le nostre non si sono perse d'animo d'animo, ed infatti si
sono portate in vantaggio fin dalle prime battute. Verso la fine del parziale però le avversarie hanno
ripreso fiducia a causa di alcuni errori nostri, ma le nostre hanno avuto la lucidita' e la concentrazione
per vincere il parziale. 
Nel quarto set la supremazia delle ragazze di casa è stata costante: pochi errori e la ferma convinzione
di portare il match al tie-break. 
A questo punto la tensione era alta, le nostre un po' troppo fallose hanno lasciato strada aperta alle
avversarie che ne hanno approfittato per aggiudicarsi il set e quindi la partita. 



24/02/2009
Ancora una vittoria per l'Under 12 

San Giusto Le Bagnese - Under 12 ALBA: 0-3 (16-25, 15-25, 20 a 25) 
Seppur a ranghi ridotti, mancavano infatti ben quattro bambine, le nostre riescono a condurre per tutto
l'incontro mantenendosi costantemente in vantaggio per tutti e tre i set. Solo nell'ultimo c'è' stato un
calo di concentrazione ma solo passeggero per fortuna: dopo alcuni punti persi le nostre hanno ripreso
a giocare concludendo con cinque punti di vantaggio il set. 



24/02/2009
L´Under 14 EMMEPIDUE è sconfitta al quinto set nell'andata del quarto di finale 

Under 14 EMMEPIDUE - Pallavolo Calenzano ASD: 2-3 (25-21, 25-23, 18-25, 27-29, 6-15) 

Dopo  una  brillante  partenza  nel  primo  set  condotto  dalle  prime  alle  ultime  battute,  l'Under  14
sponsorizzata  EMMEPIDUE deve  piegarsi  al  ritorno  delle  avversarie  che  sotto  per  0-2  rimontano
raggiungendo prima la parità, e poi vincendo anche il tie-break. 
Seppur prive del loro capitano Francesca Dei, le ragazze di Sabrina Bartali hanno disputato un buon
incontro, facendo vedere al numeroso pubblico presente davvero buone cose. Ora per passare il turno
c'è da vincere in trasferta, nella partita di ritorno che si disputerà sul campo del Calenzano domenica 1
Marzo. 



01/03/2009
La Ghizzani Carrozzeria torna a far punti 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Co.Ge.Ro Riotorto (LI): 3-1 (24-26, 25-20, 25-21, 25-20) 

Campionato Serie B2 - 21° turno 
Sabato 28 Febbraio, ore 21.15, Castelfiorentino (FI) 

Durata incontro: 1h 56 min 
Arbitri: Gemini Simone (AR), Scialpi Francesco (PI) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Bartalini,  Pianorsi,  Pistolesi,  Sgherri,  Pieraccini  (L),
subentrate, Cappelli A. ne: Ninci, Vighi, Boldrini, All. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Co.Ge.Ro.  Riotorto:  Noci,  Becherini,  Pasquadibisceglie  F.,  Pasquadibisceglie  G.,  Potenti,  Bencini,
Cecchini (L), subentrate: Cheli, Vallini, D'Ambrosio, ne: Garzelli, all. Matteo Ingratta, 2° all. Tommaso
Celentano. 

Il ventunesimo turno di campionato è quello del riscatto. Dopo la sconfitta sul campo della capolista, le
ragazze  della  Ghizzani  Carrozzeria  tornano  a  fare  punti  vincendo  per  3-1  contro  il  Co.Ge.Ro.  di
Riotorto. La gara disputata non è stata delle migliori a causa di numerosi errori commessi in attacco,
ma le ragazze di Mancini e Campolongo sono riuscite a stare sempre in partita, rimanendo concentrate
anche quando le avversarie sembravano perdere il largo. Fra le cose positive di questo incontro, oltre
ad una buona prova di Pistolesi e Cappelli dopo qualche partita non al meglio, 7 ace e 10 muri. La
vittoria aggiunge tre punti alla classifica riportano la squadra della Pallavolo I'Giglio al quarto posto con
42 punti, uno più del Galleno e due più del Bianchidino di Pescia che con la sconfitta contro il Sassuolo
scivola in sesta posizione. 

La cronaca della partita 
Il  primo set  parte  decisamente male per  la  Ghizzani  Carrozzeria  che al  primo tempo tecnico è in
svantaggio per 8-2. Mancini cerca di riorganizzare la squadra ed i frutti si vedono: al secondo tempo
tecnico sono infatti le padrone di casa a condurre 16-14. Il  vantaggio aumenta fino al 20-17, ma le
avversarie rientrano in partita e trovano la parità sul 23-23. Grazie a tre muri consecutivi il Riotorto
ottiene il primo set point, e lo sfrutta chiudendo il set sul 26-24. 
L'inizio del secondo set è decisamente migliore: le nostre conducono prima 8-5, poi 16-11. Le ragazze
di Riotorto però non mollano e si portano sul 16-16, ma sul turno di battuta di Pistolesi la Pallavolo
I'Giglio torna in vantaggio: 21-17, 22-19 ed infine 25-20. 
Il  terzo  set  segue  l'andamento  di  quello  precedente:  le  castellane  partono  forte,  poi  a  metà  set
subiscono il ritorno delle avversarie, ma nelle battute finali riescono ad avere la meglio: 8-5, 16-17, 23-
21, ed infine 25-22. 
La vittoria del terzo set porta fiducia nella squadra della Pallavolo I'Giglio, tanto che riesce a dominare
senza  nessun  problema  il  quarto  ed  ultimo  parziale.  Subito  avanti  8-2,  allungano  15-11  e
successivamente 23-16. Il vantaggio è così ampio che consente di chiudere senza pressione il parziale
sul 25-20. 

Tabellino: 

-• Pistolesi 19 
-• Sgherri 18 
-• Cappelli S. 18 
-• Bartalini 12 
-• Pianorsi 10 
-• Sostegni 2 
-• Cappelli A. 1 



04/03/2009
L´under 14 Emmepidue vince per 3-1 ed accede alla semifinale 

Calenzano asd - Under 14 Emmepidue: 1-3 (17-25, 25-22, 12-25, 22-25) 

L'Emmepidue  conquista  il  passaggio  alle  semifinali  con  una  prestazione  veramente  maiuscola,
battendo fuori casa il Calenzano per 3 a 1 ribaltando il 2 a 3 della gara di andata. Finalmente abbiamo
visto una vera dimostrazione di carattere di queste ragazze che di fronte ad un obiettivo così importante
sono riuscite a dare il meglio di loro stesse, facendo capire il reale potenziale di questo gruppo che
giocando sempre a questi livelli può dare grosse soddisfazioni. Un grande merito lo hanno avuto le due
centrali Chiara Lari e Rebecca Cecconi, che sono state le vere trascinatrici della squadra. Significativo
è stato il riscaldamento quando nel silenzio assoluto della palestra con le squadre che eseguivano gli
esercizi  di  riscaldamento  senza palloni,  le  due ragazze si  sono messe ad incitare  una ad una le
compagne, creando così il clima giusto di autostima che serve per affrontare certe gare, ed infatti il
primo set lo hanno vinto con grande determinazione. Nel secondo set c'è stata una belle risposta del
Calenzano che riusciva a non far cadere a terra nessun pallone e ad riattaccare molto bene riportando
il  risultato  in  parità.  Il  set  perso ha dato ancora più  carica alle  nostre ragazze che si  riportano in
vantaggio in maniera quasi devastante, il quarto set poi si è giocato con un vantaggio fisso di 4/5 punti
riuscendo così ad ottenere questa bella vittoria. Durante tutta la gara le ragazze in panchina hanno
incitato  continuamente  le  compagne  in  campo  ed  a  fine  partita  c'è  stata  una  grande  esplosione
generale di  gioia. Domenica all'Enriques arriverà la Sestese,  servirà un'altra prova di carattere per
ottenere un buon risultato ma se continuiamo con questa determinazione sicuramente assisteremo a
una bella partita. 



06/03/2009
L´Under 12 trionfa per 2-1 contro l´Ambra Volley 

Under 12 ALBA - AMBRA VOLLEY LIBERTAS: 2-1 (25-11, 25-14, 21-25) 

Le ragazze di Lara Ciampelli conducono ampiamente i primi due set, rimanendo sempre in vantaggio.
Nel terzo invece lottano punto su punto fino alla fine, ma è' l'Ambra Volley ad avere la meglio per soli 4
punti. 



06/03/2009
La 3 divisione EMMEPIDUE è nettamente sconfitta dal Volley Club Figline 

Volley Club Figline - 3 Divisione EMMEPIDUE: 3-0 (25-10, 25-12, 25-14) 

Partita senza storia quella dell'ultimo turno di terza divisione, girone A, che ha visto la nostra le ragazze
dell'EMMEPIDUE perdere nettamente per 3-0 contro il  Volley Club Figline.  Evidentemente troppo il
divario fra le Figline e quelle allenate da Sabrina Bartali. 



06/03/2009
CSR Scandicci - Ghizzani Carrozzeria 

Il ventiduesimo turno di campionato di serie B2 vede la squadra della Pallavolo I'Giglio protagonista sul
campo  del  CSR Scandicci.  Il  divario  fra  le  due  formazioni  è  evidentemente  ampio,  ben  24  punti
separano Pistolesi e compagne dalle fiorentine, che nell'ultimo turno hanno però guadagnato due punti
portando il Figline al tie-break. L'inizio della gara è previsto alle ore 21.15, arbitreranno il signor Labanti
e la signora Ruffano. All'andata finì col punteggio di 3-0 in favore delle castellane. 

Per Mancini ancora organico ridotto: assenti per infortunio Boldrini, Vighi e Fagiolini. 



08/03/2009
La Ghizzani Carrozzeria torna da Scandicci con due punti 

CSR Scandicci - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 2-3 (21-25, 25-19, 19-25, 25-19, 13-15) 

Campionato Serie B2 - 22° turno 
Sabato 7 Marzo, ore 21.15, Scandicci (FI) 

Durata incontro: 2 h 15 min 
Arbitri: Labanti (BO), Ruffano (MO) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Bartalini,  Pianorsi,  Pistolesi,  Sgherri,  Pieraccini  (L),
subentrate,  Cappelli  A.  Ninci,  ne:,  Vighi,  Boldrini,  Fagiolini,  All.  Luciano  Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

Csr Scandicci: Falsini V., Falsini F., Calamai, Baronti, Storni, Corsinovi, Bacci (L), subentrate: Bartolini,
Furiassi, Lepri, ne. Lelli, all. Latini 

Il ventiduesimo turno di campionato si conclude con una vittoria al tie-break. In casa del CSR Scandicci
Pistolesi e compagne conquistano due punti importanti per mantenere il quarto posto in classifica con
44 punti,  allontanando ancora di più la zona retrocessione (+ 18), che sembra ormai un traguardo
conquistato con largo anticipo. 
Per lunghi tratti dell'incontro le nostre non hanno espresso il loro gioco migliore, soprattutto in fase di
attacco e di muro, ma alla fine nei momenti cruciali dei set le atlete della Pallavolo I'Giglio hanno avuto
la meglio. 
Il prossimo turno le ragazze di Mancini e Campolongo saranno impegnate alla palestra Enriques contro
il Volley Club Figline, che attualmente occupa il dodicesimo posto il classifica, prima delle squadre nella
zona retrocessione. 

La cronaca della partita 
Privo  di  Vighi,  Fagiolini  e  Boldrini,  Mancini  manda in  campo  la  seguente  formazione:  Sostegni  al
palleggio, Pianorsi opposta, Cappelli S. e Pistolesi di banda, Sgherri e Bartalini dal centro, sostituite in
seconda linea da Pieraccini. 
Il primo set è decisamente equilibrato (7-8, 16-14), sul finale però le ragazze di Mancini si portano sul
21-20, e mantenendo questo esiguo vantaggio chiudono il parziale sul 25-21. 
Ancora  assoluto  equilibrio  nel  secondo  set  (8-7  al  primo  tempo  tecnico),  poi  le  padrone  di  casa
piazzano un pesante break di  8-3,  che consente loro di  gestire agilmente il  vantaggio e vincere il
secondo parziale col punteggio di 25-19. 
L'inizio del terzo set è ancora all'insegna della parità (7-8),  ma questa volta sono le ragazze della
Ghizzani Carrozzeria a portarsi ampiamente in vantaggio: prima 16-10, poi 21-15. È così quasi una
formalità gestire il vantaggio e chiudere il parziale sul 25-19. 
Anche il quarto set finisce col punteggio di 25-19 ma questa volta in favore delle padrone di casa, che
tentando il tutto per tutto per rimanere in partita si portano in vantaggio prima 8-6, poi 16-13 e infine 21-
16. 
Si arriva così al tie-break, e se inizialmente sembrano avere la meglio le fiorentine, sono le ragazze
della Pallavolo I'Giglio a condurre per 8-6 al cambio di campo. I due punti di vantaggio vengono ben
gestiti e sono determinanti per arrivare alle fasi finali in vantaggio. Fino all'ultimo il set rimane aperto,
ma una volta giunte sul 12-9, le ragazze di Mancini non si lasciano sfuggire l'occasione e chiudono il
parziale sul 15-13. 

Tabellino: -• Cappelli S. 20 -• Pistolesi 15 -• Sgherri 14 -• Pianorsi 10 -• Bartalini 4 -• Cappelli A. 3 -•
Sostegni 1 



09/03/2009
Dura sconfitta dell´EMMEIDUE nella semifinale Under 14 

Under 14 EMMEPIDUE - Sestese: 0-3 (23-25, 19-25, 17-25) 

Brutta sconfitta nell'andata della semifinale del campionato provinciale Under 14 per le ragazze allenate
da Sabrina Bartali. 
Nonostante una buona partenza nel primo set, le ragazze della Pallavolo I'Giglio non riescono mai a
prendere le redini della partita, lasciando così la vittoria alle atlete di Sesto Fiorentino. 

Rimane ora il  ritorno,  che si  disputerà venerdì  13 marzo alle ore 20,30 nella palestra di  via Diaz,
almeno per provare a ribaltare il risultato. 



12/03/2009
L'Under 12 è sconfitta dalla trasferta di Fucecchio 

Biancoforno Pallavolo Fucecchio - Under 12 Alba: 2-1 (25-15, 25-11, 23-25) 
Domenica 8 marzo l'Under 12 ALBA ha giocato contro il Biancoforno Pallavolo Fucecchio riportando
una sconfitta per 2-1. 
I primi due set sono stati vinti dalle ragazze pisane piuttosto nettamente per 25-15 e 25-11 infatti le
ragazze  della  Pallavolo  I'Giglio  non  riescono  mai  a  contrastare  il  loro  gioco,  a  causa  di  poca
concentrazione e della solita paura di sbagliare. 
Nel  terzo  set  invece  le  ragazze  allenate  da  Lara  Ciampelli  siamo  tornate  a  giocare  con  più
determinazione ed hanno vinto il parziale per 25 a 23. 



13/03/2009
Ghizzani Carrozzeria - Volley Club Figline 

Il ventitreesimo turno di campionato di serie B2 offre agli spettatori della palestra Enriques un incontro
delicato.  Le  ragazze del  Volley  Club  Figline  arrivano  infatti  a  Castelfiorentino  alla  ricerca  di  punti
importanti per la salvezza. Siamo sicuri però che la determinazione delle nostre a rimanere agganciate
al gruppo delle inseguitrici delle squadre al vertice, darà vita ad un bell'incontro. 
All'andata finì col punteggio di 3-1 in favore delle ragazze di Mancini. Appuntamento alle ore 21.15 alla
palestra Enriques per tifare Giglio, arbitreranno la signora Cocchi, e il signor Tortora. 



15/03/2009
Archiviata con un 3-1 la pratica Figline 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Volley Club Figline:3-1 (25-20, 24-26, 25-13, 25-16) 

Campionato Serie B2 - 23° turno 
Sabato 14 Marzo, ore 21.15, Castelfiorentino (FI) 

Durata incontro: 1 h 33 min 
Arbitri: Cocchi, Tortora 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Bartalini,  Pianorsi,  Pistolesi,  Sgherri,  Pieraccini  (L),
subentrate,  Ninci,  ne:  Vighi,  Boldrini,  Fagiolini,  Cappelli  A.,  All.  Luciano  Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

Volley  Club  Figline:  Balducci,  Reniero,  Felladi,  Celli,  Mangini,  Rossi,  Nencioni  (L),  subentrate:
Vagheggi, Poggesi, Mori, ne. Poggesi, Rinaldi, all. Lapi 

Il  ventitreesimo turno di  campionato regala  alla  Pallavolo  I'Giglio  ancora una vittoria.  Alla  palestra
Enriques Pistolesi e compagne sconfiggono per 3-1 il Volley Club Figline. 
La partita non ha offerto grandi emozioni se non nel secondo set, quanto fino all'ultimo la situazione fra
le  due squadre è rimasta in  parità.  Alla  fine il  Figline ha avuto la  meglio  ai  vantaggi,  portando la
situazione sull'1-1, ma la squadra di Mancini non si è demoralizzata ed è tornata in campo vincendo
agilmente i restanti due set. 
I punti in classifica diventano 47, e con molto piacere e soddisfazione con la giornata di ieri la Ghizzani
Carrozzeria ha raggiunto la matematica salvezza al primo anno di serie B2, potendo contare su un
vantaggio di 21 punti sulla quintultima a sette giornate dal termine del campionato. 

La cronaca della partita 
Ancora in campo con una formazione obbligata, le ragazze della Pallavolo I'Giglio entrano in campo
determinate, ma nonostante questo il Figline dà del filo da torcere. La situazione rimane in parità fino a
più di metà set (7-8, 16-14), e solo sul finale la Ghizzani si porta in vantaggio 22-17 e chiude il set sul
25-20. 
Nel secondo set la Ghizzani inizialmente si trova ad inseguire le avversarie (3-8), poi il punteggio torna
in sostanziale parità (15-16, 21-20), ma questa volta sul finale sono le ragazze di Figline ad avere la
meglio per 26-24. 
Il terzo set è decisamente positivo per la Ghizzani che si porta in vantaggio fin dalle prime battute (8-3).
Il  vantaggio viene mantenuto e via  via  aumentato (16-9 e 21-12)  tanto che il  set  si  chiude senza
particolari problemi con un perentorio 25-13. 
Il quarto e ultimo parziale segue l'andamento di quello precedente: 8-5, 16-9, 21-16 ed infine 25-16.
Alla fine un 3-1 che tiene alto il morale in vista anche della difficile trasferta del prossimo turno sul
campo del Val di Magra, seconda in classifica, che nell'ultima partita ha vinto per 3-2 sul difficile campo
di Siena. 

Tabellino: 

-• Cappelli S. 21 
-• Sgherri 14 
-• Bartalini 10 
-• Pistolesi 9 
-• Pianorsi 7
-• Sostegni 3 
-• Ninci 1 



16/03/2009
Una vittoria ed una sconfitta per l´Under 14 EMMEPIDUE 

Under 14 EMMEPIDUE - Volley Prato A: 3-1 (20-25, 25-15, 25-13, 25-20) 

Bella vittoria delle ragazze dell'Under 14 sponsorizzata EMMEPIDUE che sotto di un set, rimontano, si
portano in parità e poi in vantaggio. I parziali rendono bene l'idea: dopo un primo set perso con molti
errori, i restanti tre sono decisamente dominati. 
Sempre per 3-1, ma in favore delle ragazze della Sestese, finisce invece l'incontro valido per il ritorno
delle  semifinale  del  campionato Under  14.  si  interrompe così  il  cammino delle  nostre,  contro una
squadra che si è dimostrata alla fine più forte. 



17/03/2009
Ancora una vittoria schiacciante per l´Under 13 

Under 13 ICAR -Virtus Poggibonsi: 3-0 (25-5, 25-4, 25-13) 

Settima vittoria consecutiva della Icar nella seconda fase del campionato under 13. 
Settima vittoria per 3 a 0 e i set che si fanno sempre più facili  al punto che oramai i meno attenti
pensano che il girone sia troppo al di sotto del valore delle nostre ragazze. 
Passi il  valore delle nostre, che grazie al lavoro di Campolongo e al  loro spirito di sacrificio,  sono
passate da squadra materasso a spauracchio di chiunque sia di là dalla rete. 
Ma per dare per vinto un girone prima del giro di boa e prima di incontrare le dirette concorrenti in
trasferta, ci sembra un po' prematuro. 
E allora piedi per terra e riparliamone tra due settimane dopo le trasferte di Varlungo e Tavarnelle. 
Per ora godiamoci serenamente i 21 punti in classifica, il primo posto e il più cinque sulla seconda. 



22/03/2009
La Ghizzani torna sconfitta dalla trasferta di Aulla 

Val di Magra Volley (SP) - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 3-1 (26-25, 22-25, 25-19, 25-17) 

Campionato Serie B2 - 24° turno 
Sabato 21 Marzo, ore 21.00, Aulla (MS) 

Durata incontro: 1 h 40 min 
Arbitri: Tiziana Solazzi (Rimini), Massimo Fanucci (Cervia) 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni, Cappelli S., Ninci, Bartalini, Pianorsi, Pistolesi, Sgherri, Pieraccini (L),
ne: Vighi, Boldrini, Fagiolini, Cappelli A. Pistolesi, All. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

Val di Magra Volley (SP): Mazziotta, Castellano, Cordiviola, Del Nero, Dal Canto, Magnelli, Leonardi
(L),  subentrate:  Boriassi,  ne:  Bianchi,  Dovichi,  Sanguinetti,  Tonini,  Cecchinelli,  all.  Marselli  A.,  2°all.
Caselli N. 

Il ventiquattresimo turno di campionato si presentava particolarmente insidioso per la Pallavolo I'Giglio:
in programma la sfida con il forte Val di Magra. 
Insieme all'effettivo valore delle avversarie si è aggiunto nel corso della settimana un'altra tegola storta:
oltre agli ormai datati infortuni di Boldrini, Vighi e Fagiolini, anche Pistolesi non si è allenata per un
risentimento ad un ginocchio. Dunque per contrastare la seconda della classe, mister Mancini si  è
trovato costretto a mandare in campo una formazione stravolta: al centro Sgherri e Ninci, Bartalini che
da centrale si improvvisa opposta, di banda Stefania Cappelli e Pianorsi, spostata dalla zona due alla
quattro, al palleggio Sostegni, e come sempre Pieraccini libero, in panchina l'unica disponibile l'altra
palleggiatrice Alessia Cappelli. 
Nonostante queste difficoltà le nostre però riescono a tenere testa ad un formazione davvero forte, sia
fisicamente che tecnicamente. 
Le ragazze della Ghizzani Carrozzeria riescono a vincere solo un set, il secondo, ma perdono solo ai
vantaggio il primo: bastava dunque poco per tornare dalla trasferta di Aulla con un prezioso punto. Le
cose sono andate diversamente però, le padrone di casa dopo aver vinto il terzo set, portandosi così
sul 2-1, dominano il quarto parziale in cui le nostre si sono trovate sempre dietro di almeno 10 punti. 
Sperando di recuperare almeno qualcuna delle infortunate, la settimana che viene sarà dedicata al
prossimo incontro che sarà sabato 28 marzo alle ore 17,30 contro il  Cariparma Villadoro, squadra
matematicamente retrocessa in serie C. 

La cronaca della partita 
Nonostante la formazione stravolta ed obbligata, le ragazze della Pallavolo I'Giglio entrano in campo
determinate portandosi in vantaggio per 12-8 nelle fasi iniziali del primo set. Il set continua all'insegna
della parità, ma sul finale le padrone di casa vanno in vantaggio 22-20. 
Le nostre ritrovano la  parità  sul  22-22,  ma nonostante un finale  molto  incerto  le  ragazze di  Aulla
conquistano il set vincendo per 26-24. 
Il secondo parziale vede le nostre in gran forma, guidate da una strepitosa Stefania Cappelli, che a fine
partita conquisterà 18 punti in attacco. A metà set la situazione è di 16-11 per le castellane, che grazie
ai cinque punti di vantaggio accumulati riescono a tenere lontane le avversarie ed a chiudere il set sul
25-22. 
La situazione è quindi in parità e le due squadre tornano in campo ancora all'insegna dell'equilibrio,
almeno nelle prime fasi. Progressivamente però le padrone di casa si portano in vantaggio, prima 20-
15, poi 23-17. Le ragazze della Pallavolo I'Giglio rimangono comunque in partita, provando a rimontare
(23-19), ma le ragazze del Volley Val di Magra mettono a segno il punto del 25-19, che consegna loro il
set. 
Nell'ultimo parziale le nostre sono letteralmente travolte dalla potenza degli attacchi delle avversarie:
sotto 11-6 e 23-9, poco possono per cercare di rientrare in partita. Sul finale si assiste ad una rimonta
che porta il  punteggio sul  24-17.  Ma la situazione è troppo compromessa per strappare il  set  alle
avversarie che se lo aggiudicano per 25-17, vincendo così l'incontro col punteggio di 3-1. 

Tabellino: 

-• Cappelli S. 19 



-• Sgherri 12 
-• Pianorsi 7 
-• Bartalini 6 
-• Ninci 4 
-• Sostegni 2 



23/03/2009
L´Under 13 ICAR non smette di vincere 

Varlungo - Under 13 ICAR: 1-2 (20-25, 22-25, 26-24) 

Quello di sabato scorso era lo scontro tra le uniche due squadre imbattute del campionato Under 13
seconda fase e, senza rispetto per le coronarie dei poveri spettatori/genitori presenti, le atlete delle due
compagini se lo sono giocato punto a punto per tutti e tre i set. 
Subito 5 a 1 e sembrava una partita destinata a darci poche illusioni, con la numero 11 del Varlungo
che picchiava come mai visto per questa età. 
Ci pensa però un time-out del solito Campolongo che sa come far reagire il suo sestetto e il risultato si
ribalta: 13-16. 
Vantaggio che le nostre mantengono fino alla fine del primo set. Nel secondo set nessuna delle due
squadre  è riuscita  a  prendere  più  di  due punti  di  margine  sull'altra,  ma sul  finale,  la  freddezza e
l'agonismo delle nostre ha prevalso ancora. 
2  a 0.....partita  vinta,  imbattibilità  salva e testa della  classifica al  sicuro,  ma le  ragazze castellane
continuano a giocare bene fino al 21-24 quando una serie di cinque colpi di grazia non andati a punto,
regalano il primo set alle nostre avversarie, che si sono oltretutto meritato. 
Poche volte abbiamo visto ragazze ancore bambine con questa determinazione e con un agonismo che
difetta ad atlete adulte, poche volte vediamo i punti più belli e più spettacolari che sono anche quelli
decisivi,  ma  soprattutto  poche  volte  abbiamo  visto  nell'allenatrice  avversaria  una  smorfia  di
ammirazione per una schiacciata di Carolina Albertini o di Giulia Pasquinelli, per un muro di Elisa Savi o
un tuffo di Martina Summa, per i palleggi di Ludovica Lombardo o di Giulia Barucci. 
Sono cresciute  anche di  set  in  set  anche la  Camilla  Seriacopi  e  la  Noemi  Pucci,  le  altre  stanno
arrivando. 
CHE SQUADRA LA ICAR è un piacere portare le borracce a queste ragazze!!!!!! 



23/03/2009
Male in terza divisione e bene in Under 14 per l'EMMEPIDUE 

Terza divisione EMMEPIDUE - Pol. Remo Masi: 0-3 (18-25, 19-25, 18-25) 

Polisportiva Sieci - Under 14 EMMEPIDUE: 0-3 (11-25, 17-25, 14-15) 

Le  ragazze  dell'EMMEPIDUE  allenate  da  Sabrina  Bartali  continuano  a  rimediare  sconfitte  nel
campionato di terza divisione, ed allo stesso tempo vincono nel campionato Under 14. Per quanto
riguarda la partita contro la Pol. Remo Masi le nostre non sono mai riuscite ad arrivare quota venti
punti, lasciando così l'incontro alle avversarie. 
Esattamente al contrario accade nel campionato Under 14, dove le nostre vincono agilmente per 3-0
contro la Polisportiva Sieci. 
Una nota positiva, la convocazione nel Torneo dell Regioni di due delle ragazze: l'opposta Francesca
Dei e la Centrale Rebecca Cecconi. 



27/03/2009
Settimana intensa per la Seconda Divisione 

14-03-09 Seconda div. Giglio - Cascine Empoli: 3-0 (25-17, 25-16, 25-14) 

19-03-09 Recupero:  San Piero a Sieve -  Seconda div.  Giglio-Pol.  Montaione:  3-1 (25-19,14-25,16-
25,14-25) 

21-03-09 ASP Montelupo - Seconda div. Giglio-Pol. Montaione: 3-1 (25-22, 20-25, 25-15, 25-21) 

23-03-09 Recuperoato AP Certaldo - Seconda div. Giglio-Pol. Montaione: 3-2 (27-29,20-25, 25-11, 27-
25,10-15) 

Settimana intensa per la 2^ divisione. Dopo la partita contro il Cascine in casa giocata il 14 Marzo, vinta
con un netto 3-0 (25-17;25-16;25-14) le ragazze di Sabrina Bartali sono state impegnate in tre trasferte
insidiose a breve distanza l'una dall'altra. Giovedì 19 sul campo del San Piero a Sieve le nostre sono
partite poco concentrate e hanno chiuso il  primo set  nettamente al  di  sotto  delle loro potenzialità.
Dimostrando però di poter recuperare concedendo sempre meno errori alle avversarie, sono riuscite a
vincere  per  3-1  (25-19,14-25,16-25,14-25).  Non  riuscendo  a  sfruttare  le  numerose  assenze  delle
avversarie Sabato 21 Marzo, invece, le ragazze si sono arrese sul campo del forte Montelupo, sempre
per 3-1. Incisive solo nel secondo set, si sono lasciate andare ad errori che hanno portato le avversarie
ad approfittare  della  generosità  delle  nostre  ed  a chiudere prima il  terzo  set  e  partita,  con questi
parziali: 25-22, 20-25, 25-15, 25-21. 
Lunedì  23  è  giunto  il  momento  del  tanto  atteso  derby contro  il  Certaldo.  Complici  qualche errore
arbitrale ed il  troppo rilassamento da parte nostra,  le avversarie ne hanno approfittato per portarsi
avanti e vincerei due parziali. La partita si è conclusa comunque con una vittoria per 3-2. Consapevoli
che la partita doveva essere chiusa prima e senza indugio, sono riuscite comunque a portare a casa 2
punti importanti per la loro classifica. (27-29;20-25;25-11;27-25;10-15). 
Il prossimo impegno le vedrà protagonisti sul campo di casa contro lo Scandicci. Ora dovranno essere
sempre più concentrate per ottenere il massimo dei risultati. Ogni punto è importante per ottenere la
salvezza matematica! 



27/03/2009
L'Under 12 viene sconfitta per 3-0 dal San Casciano 

Azzurra Volley - Under 12 ALBA: 3-0 (25-18, 25-18, 26-24) 

Domenica 22 marzo le ragazze dell'Under 12 sponsorizzate ALBA, hanno giocato sul campo del San
Casciano contro l' Azzurra Volley. Purtroppo le nostre hanno rimediato una sconfitta per 3-0. I primi due
parziali hanno visto un dominio delle avversarie, nel terzo invece le ragazze della Pallavolo I'Giglio
hanno fatto vedere buone cose perdendo solo di un soffio il parziale. 

Prossima gara, sabato 28 marzo in casa alle 16.00 contro l'Idea Volley Euro 2 



29/03/2009
Solo un punto dalla trasferta di Modena 

Villadoro Cariparma (MO) - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 3-2 (25-23, 22-25, 20-25, 25-22, 18-
16) 

Campionato Serie B2 - 25° turno 
Sabato 28 Marzo, ore 17.00, Modena 

Durata incontro: 1 h 49 min 
Arbitri: Larcinese Massimo (BO), Marafioti Claudio (BO) 

Villadoro Cariparma (MO): Baraldi, Ferriani, Rosi, Viapiano, Murgolo, Guerrieri, Zobbi (L); subentrate:
Ghiari, Pasquesi, Riccò, Vai, ne: Serafini, Facchini, All. Marone B., vice all. Zotti D. 

Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Sgherri, Sostegni, Cappelli S., Ninci,Pianorsi, Pieraccini (L), ne: Vighi,
Boldrini, Fagiolini, Cappelli A., All. Luciano Mancini, 2° all. Massimo Campolongo 

La Ghizzani Carrozzeria torna dalla trasferta di Modena soltanto con un punto, frutto di una sconfitta
per  3-2.  Vista  la  posizione in  classifica  delle  avversarie  era  lecito  aspettarsi  qualcosa in  più  dalle
ragazze di Mancini, che nell'occasione recuperavano anche Pistolesi, fermata lo scorso turno da un
risentimento ad un ginocchio. 
Ma qualche errore di troppo in battuta, alcuni errori in difesa nei momenti cruciale, ed anche qualche
svista arbitrale, hanno tenuta la gara in tensione ed equilibrio fino alla fine. La svolta in negativo nel
quarto  set,  quando  le  nostre  avanti  20-16,  si  sono  fatte  rimontare  fino  al  21-21,  per  poi  essere
scavalcate 23-22. Il set si conclude quindi con la vittoria delle padrone di casa, portano poi la gara al
tie-break. 
Ora dopo due trasferte consecutive, e altrettante sconfitte, il  prossimo turno vedrà le ragazze della
Pallavolo I'Giglio in casa contro La Gardenia di Grosseto, formazione che all'andata ebbe la meglio per
3-0, e che adesso si trova in zona retrocessione. 
Nonostante la sconfitta di sabato la Ghizzani Carrozzeria guadagna una posizione in classifica e torna
al quarto posto, grazie alle sconfitte per 3-1 del Bianchi Dino Pescia e del Galleno. 

La cronaca della partita 
La partenza del primo set vede la Ghizzani in svantaggio prima 10-5 e poi 15-9. Verso la fine del set le
ragazze di Mancini rimontano qualche punto portandosi sul 19-16 ed in seguito sul 21-20. Due errori in
attacco portano però le modenesi sul 23-20, cosa che permette loro di chiudere il set sul 25-23. 
Nel secondo parziale la Ghizzani parte decisamente bene (5-1, 11-5), poi a metà del set la situazione
torna in equilibrio (16-14). Pistolesi e compagne continuano a rimane in vantaggio di due tre lunghezze,
cosa che permette loro di giungere per prime al set point (24-20) e di chiudere il parziale 25-22. 
L'andamento del terzo parziale è del tutto simile al precedente, con la Ghizzani sempre in modesto
vantaggio: 10-5, 16-13, 18-16. Sul finale le ragazze del Villadoro si riportano in parità (18-18), ma le
ragazze di Mancini riescono a scappare di nuovo ed a portarsi sul 23-18, per poi chiudere il parziale 25-
20. 
Poi il quarto set, che come è stato detto in precedenza vede le ragazze di Castelfiorentino sempre in
vantaggio fino alle fasi finali (20-16). Poi la rimonta delle padrone di casa, che insieme a qualche errore
arbitrale di troppo, lascia le nostre ragazze sul 22, mentre le modenesi arrivano per prime a 25. 
Si va al tie-break, anche questo sul filo dell'equilibrio(4-4, 7-7). Le ragazze di Mancini cambiano campo
in vantaggio (8-7), ma la situazione di parità continua fino alle fasi finali (11-11, 13-13). Purtroppo il set
si conclude con un errore in attacco di Pistolesi, che va a macchiare una prova comunque buona al suo
ritorno in squadra, che consegna il set alle avversarie sul 18-16. 

Tabellino: -• Sgherri 20 -• Cappelli S. 19 -• Pianorsi 18 -• Pistolesi 14 -• Ninci 3 -• Sostegni 3 



30/03/2009
Ancora una sconfitta per l´Under 12 

Under 12 ALBA - Idea volley Euro Due: 0-3 (5-25, 13-25, 22-25) 

Nell'ultima gara, disputa alla palestra Enriques sabato 28 marzo, le ragazze dell'Under 12 rimediano
una netta sconfitta per 3-0. I parziali parlano chiaro: i primi due set giocati con troppi errori e poca
continuità, meglio invece l'ultimo parziale dove le nostre sono riuscite a raggiungere la quota 22 punti. 



30/03/2009
La seconda divisione continua a vincere 

Seconda Divisione Giglio/Pol. Montaione - Scandicci: 3-1 (25-17- 20-25, 25-15, 25-10) 

Un'altra buona prova per le ragazze allenate da Sabrina Bartali, che sono riuscite a vincere contro la
forte formazione dello Scandicci. 
Nonostante un secondo set sicuramente sotto tono, la voglia d vincere e di fare punti ha prevalso e ha
fatto giocare le nostre con costanza e determinazione. 
Anche  questa  settimana  sarà  intensa  per  le  ragazze  che  saranno  impegnate  in  un  doppio  turno
settimanale,  mercoledì  1 Aprile  in casa del  Calenzano e Sabato 4 Aprile in  casa,  alla  palestra  G.
Pascoli di Montaione contro il San Piero a Sieve. 



31/03/2009
Tre ragazze convocate per la selezione 1995 

Ancora  buone notizie  dal  gruppo delle  ragazze del  1995 della  Pallavolo  I'Giglio.  Tre  di  loro  sono
convocate per domenica 5 aprile alle ore 15.30 presso l'impianto Paganelli di Firenze per sostenere
l'allenamento della selezione provinciale. Si tratta dell'opposta Francesca Dei e delle centrali Rebecca
Cecconi e Chiara Lari. 



05/04/2009
La Ghizzani Carrozzeria torna al successo 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - La Gardenia Grosseto : 3-0 (25-14, 27-25, 25-6) 

Campionato Serie B2 - 26° turno 
Sabato 4 Aprile, ore 21.15, Castelfiorentino 

Durata incontro: 1 h 02 min 
Arbitri: Fontini Simone (Pi), Rossi Ilenia (GR) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Pistolesi,  Bartalini,  Sostegni,  Cappelli  S.,  Sgherri,Pianorsi,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Cappelli  A.,  Fagiolini,  ne:  Vighi,  Boldrini,  Ninci,  All.  Luciano  Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

La  Gardenia  Grosseto:  Arienti,  Pezzetti,  Machetti,  Azzaro,  Bocchini,  Valchierai,  Bambagioni  (L),
subentrate: Angeloni, Festelli, Vichi, ne: Mocci, all. Spina S. 

Dopo due trasferte ed altrettante sconfitte,  la Pallavolo I'Giglio vince nettamente in casa contro La
Gardenia di Grosseto. 
Una vittoria con il  punteggio di 3-0 che mancava dal 14 febbraio, quando le ragazze di Mancini si
imposero sempre alla palestra Enriques contro il Volleygroup Valdarno. 
Una vittoria che aggiunge tre punti alla classifica che servono a mantenere l'ottimo quarto posto in
classifica con 51 punti. 
Tornando alla gara essa non ha offerto grandi emozioni se non nel secondo parziale, quando le nostre,
giocando al di sotto delle loro possibilità, hanno rischiato di perdere il parziale. Ma dopo la vittoria del
secondo set, seppur ai vantaggi, le nostre si impongono nel terzo con il quasi imbarazzante punteggio
di 25-6, dimostrando così i veri valori in campo. 
Oltre la vittoria e oltre i tre punti, un'altra cosa positiva da segnalare in questo incontro: il ritorno in
campo, dopo due mesi di stop forzato per infortunio, di Letizia Fagiolini. Per lei la seconda metà del
terzo set ed un ottimo turno in battuta. 

La cronaca della partita 
Il primo set si mantiene sul filo dell'equilibrio (5-5, 9-9, 13-12). Poi un break delle castellane sposta il
punteggio in loro favore per 19-13, vantaggio che viene ulteriormente accumulato grazie ad un altro
break di 6-1 che fissa il finale del primo set sul 25-14. 
Il secondo set vede inizialmente le ragazze della Pallavolo I'Giglio condurre per 10-5. Poi scambio dopo
scambio le avversarie recuperano le lunghezze di svantaggio e si portano a ridosso delle nostre (17-16,
19-18). Le fasi finali del parziale vedono ancora la situazione in equilibrio: il primo set point è sul 24-23
per le castellane, ma non riescono a sfruttarlo. Neanche il set point successivo (25-24) è trasformato:
bisogna aspettare il terzo sul 26-25, quando un attacco della numero 7 avversaria finisce in rete. 
Il terzo set è invece un autentico show delle ragazze allenate da Mancini e Campolongo. Spazio in
regia dall'inizio ad Alessia Cappelli e da metà set come detto prima in campo anche Faglioni. Ottima
partenza sul turno in servizio di Bartalini (9-2), il vantaggio aumenta verso la metà del set (16-5), e
diventa incolmabile con l'andare avanti. Sul 17-6 va al servizio Fagiolini e ci rimarrà fino alla fine del set
quando il punteggio si fermerà sul 25-6. 

Tabellino: 

-• Cappelli S. 19 
-• Sgherri 10 
-• Pistolesi 10 
-• Bartalini 10 
-• Pianorsi 9 
-• Fagiolini 1 



06/04/2009
Due vittorie per la Seconda divisione 

Calenzano - Seconda Divisione Giglio/Pol. Montaione: 2-3 (15-25, 14-25, 27-25, 25-23, 8-15) 01-04-
2008 

Partite  bene,  anche  se  con  poca  convinzione  e  determinazione,  le  ragazze  di  Montaione  e
Castelfiorentino si sono aggiudicate i primi due set senza fatica lasciando le avversarie a 15 e a 14. Nel
terzo set però le nostre sono rientrate in campo ancor più rilassate, mentre le avversarie, seppur più
piccole d'età erano più agguerrite, riuscendo ad avvicinarsi alle nostre punto su punto. Complice anche
un po' di tensione a causa dei troppi errori, le nostre non sono riuscite a rientrare in partita, perdendo
sia il terzo che il quarto set, anche se di pochi punti. Ma il quinto set la voglia di vincere ha prevalso e le
ragazze  allenate  da  Sabrina  Bartali  lo  hanno  conquistato  senza  fatica.  Speriamo  che  la
consapevolezza di aver sprecato punti preziosi aiuti le nostre ad affrontare la partita di Sabato contro il
San Piero a Sieve con determinazione e coraggio, per dimostrare a TUTTI il loro valore 

Seconda Divisione Giglio/Pol. Montaione - San Piero a Sieve: 3-1(25-16, 24-26, 25-14, 25-22) 

Finalmente ottimi  frutti  dalla  collaborazione tra la  Polisportiva Montaione e la  Pallavolo I'Giglio.  La
formazione, allenata da Sabrina Bartali, è riuscita a imporsi tra le mura amiche con un buon 3 a 1 sulle
ragazze di San Piero a Sieve, ottenendo così la salvezza matematica. 
Dopo un primo set in cui le nostre si sono dimostrate nettamente superiori, il secondo parziale è stato
una collezione di errori che hanno portato le avversarie a vincere seppur di poco. Nel terzo le ragazze
si sono risollevate, consapevoli  di  non poter sbagliare ulteriormente. Nel quarto set, dopo un inizio
tranquillo  e  in  vantaggio,  le  nostre  hanno  subito  qualche  punto  di  troppo,  ma  hanno  comunque
mantenuto la concentrazione adatta per vincere. 
Grande la felicità per tutte le ragazze, per l'allenatrice e per il dirigente, Graziano Tortorelli. 
Venerdì 18 Aprile, l'ultima partita di campionato le vedrà scontrarsi fuori casa con la forte formazione
del Volley Group Valdarno, scontro che all'andata si concluse con uno 0 a 3 a sfavore delle nostre che
non dimostrarono né le loro capacità né la voglia di  vincere.  Speriamo che questa volta le nostre
entrino in campo con la determinazione e la grinta necessaria 



07/04/2009
Under 12 EKOS sconfitta per 3-0 dall'Empoli 

Volleybee Empoli - Under 12 EKOS: 3-0 (25-17, 25-12, 25-12) 

Periodo non esaltante per le ragazze dell' Under 12 di Lara Ciampelli che domenica mattina rimediano
una sconfitta per 3-0 contro le pari età del Volleybee di Empoli. 
I punteggi parlano chiaro, netta la supremazia delle padrone di casa. 



14/04/2009
Per l'Emmepidue una sconfitta ed una vittoria 

Montesport - 3 Div. EMMEPIDUE: 3-1 (25-15, 25-19, 21-25, 25-20) 07/04/09 

Ancora una sconfitta nel campionato di 3 divisione per le ragazze dell'Emmepidue, che perdono per 3-1
sul campo del Montesport di Montespertoli.  Dopo i primi due set lasciati alle avversarie abbastanza
nettamente, nel terzo le ragazze allenate da Sabrina Bartali dimostrano di poter dire la loro anche in
questo campionato e si aggiudicano il parziale per 25-21. Nel quarto purtroppo il punteggio sorride alle
avversarie e così l'incontro si conclude sul 3-1 per le avversarie. 

Under 14 EMMEPIDUE - AP Certaldo: 3-0 (25-14, 25-10, 25-12) 08/04/09 

Se le cose non vanno bene in 3 divisone, vanno ottimamente nel campionato Under 14 dove le ragazze
sponsorizzate Emmepidue hanno la meglio per 3-0 sull'AP Certaldo. 
Dai parziali si nota come la gara sia stata nettamente dominata da Dei e compagne. 



19/04/2009
Vittoria per 3-1 contro Ceparana e quarto posto in solitaria per la Ghizzani Carrozzeria 

Ceparana (SP) - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 1-3 (21-25, 25-21, 17-25,12-25) 

Campionato Serie B2 - 27° turno 
Sabato 18 Aprile, ore 21.00 Ceparana 
Durata incontro: 1 h 40 min 
Arbitri: Soffietto Giuseppe (Rapallo), Cipollone Giovanni (SV) 

Ceparana:  Curadi,  Bertacchini,  Spallanzani,  Berretti,  Nicolini,  Lombardi  I.,  De Luigi  (L),  subentrate:
Gori, Lobardi F., ne: Chiesa, Giovannelli, Mori, all. Calabrese G. 2° all. Devoti L. 

Ghizzani  Carrozzeria:  Pistolesi,  Bartalini,  Capelli  A.,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Sostegni,  Ninci,  Boldrini,  ne:  Vighi,  Fagiolini,  All.  Luciano  Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

Nuova trasferta e nuova vittoria per la Ghizzani Carrozzeria. Con il successo per 3-1 i punti in classifica
diventano 54, tre in più del Galleno che, a causa della sconfitta contro il Valdarno, rimane rimane al
quinto posto. Le ragazze di Mancini continuano a dimostrarsi quarta forza del campionato nonostante
quella di sabato 18 aprile sia stata una gara non bellissima: troppi errori e molti cali di concentrazione
hanno sporcato una partita che avrebbe dovuto chiudersi sul 3-0. 
Il secondo set perso è servito se non altro da stimolo per Pistolesi e compagne, che nel terzo e nel
quarto fanno vedere quali sono i veri valori in campo, lasciando le avversarie una volta a quota 17 ed
una volta a quota 12. 
Nel prossimo turno la Ghizzani Carrozzeria dovrà sicuramente evitare i brutti cali di attenzione visti a
Ceparana: arriverà alla palestra Enriques infatti il Sassuolo, formazione in crescita ed in cerca di punti
preziosi per la salvezza. Appuntamento dunque a sabato 25 Aprile alle ore 21.15. 

La cronaca della partita 
Nel primo set le ragazze di Castelfiorentino si portano in vantaggio nelle fasi iniziali (5-8) e mantengono
un ampio margine per tutta la durata del parziale (11-16 e 16-21) che si conclude sul 25-21 in loro
favore. 
Nel  secondo  set  i  numerosi  errori  in  ricezione  ed  in  attacco  lasciano  il  set  alle  avversarie  che
conducono dall'inizio alla fine. Questi i parziali : 8-5, 16-11, 21-13. 
Dopo la  brutta  prova del  parziale  precedente,  il  terzo  set  vede  di  nuovo in  campo una Ghizzani
Carrozzeria concentrata e cinica. Subito in vantaggio per 8-3, al secondo tempo tecnico lasciano le
avversarie a quota 9, vantaggio consistente che viene mantenuto fino alle fasi finali che vedono le
ragazze di Mancini e Campolongo fissare il punteggio sul 25-17. 
Il quarto set segue lo stesso andamento del precedente con le nostre ragazze sempre saldamente in
vantaggio dalle prime alle ultime battute. Fra le note positive, il rientro sul campo di gioco, seppur per
pochi punti, di Elena Boldrini, assente per infortunio dallo scorso novembre. 

Tabellino: 

-• Cappelli S. 16 
-• Sgherri 15 
-• Bartalini 10 
-• Pistolesi 9 
-• Pianorsi 7 
-• Ninci 1 



23/04/2009
Successo per l'Under 12 della Pallavolo I'Giglio 

Under 12 ALBA - ASP Montelupo: 3-0 (25-20, 25-20, 25-15) 

Buona gara per le ragazze di  Lara Ciampelli  che si  aggiudicano l'incontro con il  Montelupo con il
punteggio di 3-0. Purtroppo una brutta notizia da segnale: nell'ultimo set una delle nostre atlete si è
infortunata seriamente, riportando la frattura del malleolo. Si tratta di Adele Di Franco che merita un
saluto ed un augurio da parte di tutti. La aspettiamo presto in campo. 



26/04/2009
La Ghizzani Carrozzeria è sconfitta per 3-2 dal Sassuolo 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Sassuolo: 2-3 (25-20, 25-22, 21-25,14-25, 13-15) 

Campionato Serie B2 - 28° turno 
Sabato 25 Aprile, ore 21.15 Castelfiorentino 
Durata incontro: 1 h 59 min 
Arbitri: Gemini Simone (AR), Scialpi Francesco (PI) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Pistolesi,  Bartalini,  Sostegni,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Ninci,  Fagiolini,  ne:  Vighi,  Cappelli  A.,  Boldrini,  All.  Luciano  Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

Sassuolo:  Montanari,  Righelli,  Balboni,  Saguatti,  Levoni,  Manni,  Nobile  (L),  subentrate:  Gennari,
Prandini, ne: Aluigi, Dainotto, Tanza, All. Paglialonga, vice M. Amiens 

Insolita sconfitta casalinga per le ragazze della Pallavolo I'Giglio che perdono per 3-2 contro Sassuolo.
Le modenesi scendono in campo decise e concentrate in cerca di quei punti che possono garantire loro
la  salvezza,  le  nostre  invece pagano la  stanchezza di  una stagione lunga e  ricca di  infortuni.  La
sconfitta porta comunque un punto che lascia le ragazze di Castelfiorentino al quarto posto, inseguite
ad un solo punto dal Galleno. 
Sabato prossimo la Ghizzani  Carrozzeria avrà modo di  riscattarsi in una partita difficile,  fuori  casa
contro l'Engineering Cus Siena,  che con la  vittoria  di  ieri  ha confermato il  suo terzo posto e si  è
assicurata l'accesso ai play-off promozione. 

La cronaca della partita 
Il primo set vede una buona partenza di entrambe le squadre tanto che il set rimane pressoché in parità
fino al secondo tempo tecnico quando le avversarie sono avanti 16-14. Sfruttando la loro abilità a muro
le ragazze di Sassuolo aumentano il vantaggio e si portano sul 21-17, e forti del vantaggio accumulato
chiudono il set sul 25-20. 
Al rientro in campo le ragazze allenate da Mancini e Campolongo sono un'altra squadra: più decise e
determinate vanno avanti 4-0 e 8-4. Al secondo tempo tecnico conducono ancora per 16-10, ma una
serie di errori in attacco e ricezione dà il via alla rimonta avversaria che nelle fasi finali del set operano il
sorpasso e si portano 21-20 per chiudere successivamente il set sul 25-22. 
Quando tutto sembrava ormai perso, le ragazze di Castelfiorentino tornano brillantemente in partita.
Pistolesi e compagne sono avanti 8-4 e 16-11 grazie ad un gioco più incisivo e meno ricco di errori, sul
finale però il vantaggio si assottiglia, ma Fagiolini al posto di Pistolesi è il cambio che dà quella spinta in
più alle ragazze del Giglio e le porta a chiudere il set in proprio favore sul 25-21. 
Nel quarto set le nostre dominano dall'inizio alla fine 8-6, 16-8 fino addirittura ad essere avanti 21-9. È
allora semplice chiudere 25-14 e portarsi sul 2-2. 
Al tie-break un brutto parziale di 5-1 subito nelle fasi iniziali complica le cose alla squadra di casa, che
infatti al cambio di campo è sotto per 8-5. Le modenesi sfruttano allora il proprio vantaggio per chiudere
15-13 ed aggiudicarsi l'incontro. 

Tabellino: 

• Cappelli S. 19 
• Sgherri 16 
• Bartalini 10 
• Pianorsi 9 
• Fagiolini 6 
• Pistolesi 2 



28/04/2009
Vittoria per l'Under 12 ALBA 

Under 12 ALBA - San Giusto Le Bagnese: 2-1 (25 - 9, 25 - 13, 24 - 26) 

Buona gara  per  le  ragazze dell'under  12  che tornano alla  vittoria  battendo per  2-1  le  pari  età  di
Scandicci. Dopo aver vinto meritatamente i primi due set lasciando le avversarie a quota 9 e 13, il terzo
set rimane incerto fino alle battute, ma alle fine le avversarie hanno la meglio. 



28/04/2009
Il derby va all'Under 13 ICAR 

Under 13 ICAR - Pallavolo Certaldo: 3-0 (25-12, 25-12, 25-9) 

Anche il derby di ritorno conferma la superiorità di questa squadra nel proprio girone. Superiorità nel
gioco e nei numeri. I 34 set vinti contro i soli 2 persi parlano di un dominio della ICAR su un gruppo di 3
tre squadre molto competitive come la Sales Firenze,  la Varlungo e la pallavolo Tavarnelle,  che si
alternano al  secondo posto,  ma che oramai  sono a sei  punti  di  distanza.  Solo un'altra  squadra,  il
Firenze Ovest,  ha ottenuto un risultato all'altezza della nostre ragazze in un altro girone under 13
provinciale.  Ma  il  maggior  successo  della  Società  e  soprattutto  di  Massimo  Campolongo  è  poter
schierare da due giornate, una squadra di 12 giocatrici, che possono dare il loro contributo e possono
far sperare nel futuro di questo gruppo e chissà anche in quello della prima squadra. 
Bel lavoro Giglio avanti così. 



03/05/2009
La Ghizzani Carrozzeria cade sul campo del Cus Siena 

Cus Siena - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 3-0 (25-23, 25-21, 25-17) 

Campionato Serie B2 - 29° turno 
Sabato 02 Maggio, ore 21.00 Siena 
Durata incontro: 1 h 15 min 
Arbitri: Urbano Gianluca (LU), Luciani Riccardo (LU) 

Cus Siena: Ciabò, Monaci, Mazzini F., Franci, Brandini, Semboloni, subentrata: Casprini, ne: Mazzini
L., Romeo, Vattino, Verdino, Luchi (L), all. Passaponti, vice Cervellini 

Ghizzani  Carrozzeria:  Pistolesi,  Bartalini,  Cappelli.  A.,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Sostegni,  Fagiolini,  ne:  Ninci,  Vighi,  Boldrini,  All.  Luciano  Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo 

Netta sconfitta per le ragazze della Pallavolo I'Giglio che tornano dalla trasferta di Siena con zero punti
e  con  zero  set  all'attivo.  Troppo  alto  il  ritmo  delle  avversarie,  forti  dell'entusiasmo  dei  play  off
conquistati, perché le nostre riuscissero a conquistare anche un solo set. La stanchezza della Ghizzani
Carrozzeria si è vista soprattutto nelle concitate fasi finali dei primi due set quando le ragazze di Siena
hanno letteralmente preso in mano le redini dell'incontro.  Un po'  di  delusione rimane nell'ambiente
castellano perché all'andata le ragazze di Mancini si erano impose per 3-0 disputando una delle migliori
partite dell'anno. 
Rimane ora una sola giornata di questo primo campionato di serie B2, esaltante e trionfale per una
squadra alla prima esperienza. Sabato prossimo alle ore 21.00 scenderà sul campo di Castelfiorentino
il Volley Club Livorno per il trentesimo ed ultimo turno di campionato. 

La cronaca della partita 
Ottima partenza nel primo set per la Ghizzani Carrozzeria che al primo tempo tecnico conduce per 8-4.
Le ragazze di Siena recuperano però lo svantaggio e al secondo tempo tecnico sono in vantaggio per
16-15. Il finale del set è molto incerto ma il Cus Siena ha la meglio chiudendo il parziale sul 25-23. 
Dopo un primo set in cui entrambe le squadre hanno espresso un buon gioco, le castellane entrano in
campo  e  subiscono  le  battute  e  gli  attacchi  delle  avversarie:  sotto  per  8-6  recuperano  però  lo
svantaggio e si  portano in vantaggio per 16-14. Ma nelle fasi  finali  è di  nuovo Siena a portarsi in
vantaggio (21-19), andando così a chiudere il parziale sul 25-21. 
Il terzo set è invece da dimenticare per la Ghizzani Carrozzeria che sotto 8-2 e 16-11 compromette il
set. Le Senesi approfittano dei passaggi a vuoto delle castellane e chiudono sul 25-17, guadagnando
così i 3 punti in palio. 

Tabellino: 

• Cappelli S. 17 
• Sgherri 17 
• Bartalini 6 
• Pianorsi 5 
• Pistolesi 5 



04/05/2009
Ancora una vittoria per l´Under 12 ALBA 

Ambra Volley - Under 12 ALBA: 0-3 (21-25, 11-25, 18-25) 

Un'altra vittoria per le ragazze dell'Under 12 allenate da Lara Ciampelli. La trasferta di Poggio a Caiano
sorride alle atlete della Pallavolo I'Giglio che conquistano tre set a termine di una partita lottata e ben
giocata. 



10/05/2009
Primo anno in B2 e quarto posto assoluto. Un anno eccezionale per la Ghizzani Carrozzeria 

Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio - Interrepairs Delta Pi: 3-1 (25-23, 25-15, 25-23, 25-16) 

Campionato Serie B2 - 30° turno 
Sabato 09 Maggio, ore 21.00 Castelfiorentino 
Durata incontro: 1 h 38 min 
Arbitri: Maisto Mauro (PG), Epifani Dario (PG) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Pistolesi,  Bartalini,  Sostegni,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Cappelli  A.,  Fagiolini,  ne:  Ninci,  Vighi,  Boldrini,  All.  Luciano  Mancini,  2°  all.  Massimo
Campolongo. 

Interrepairs  Delta  Pi:  Casadei,  Paolini,  Betti,  Volpini,  Baronetto,  Vesciano,  Geppetti  (L),  subentrate:
Bardi, Beppi, Picchi, Cancedda, ne: Conca, Sodini, all. Bigicchi, vice Gualdo. 

La Ghizzani Carrozzeria chiude il suo primo anno in un campionato di Serie B2 al quarto posto assoluto
con 58 punti,  frutto di 18 vittorie e 12 sconfitte,  6 delle quali  al  tie-break. Un campionato sopra le
aspettative: al di là di ogni più rosea immaginazione, le ragazze allenate da Mancini e Campolongo
hanno rivestito uno dei ruoli principali in questo lungo torneo. Molte delle ragazze, come Pistolesi e
Pieraccini, erano alla prima esperienza in questa categoria, ma esclusi alcuni timori iniziali, hanno retto
il colpo in modo ottimale. La stagione è stata lunga ed impegnativa, soprattutto se si considera che per
tutto il ritorno s'è fatta sentire l'assenza di una centrale di grande esperienza come Stella Vighi, così
come pesanti sono state le assenze prolungate di Elena Boldrini e Letizia Fagiolini. 
Gli infortuni non hanno però fermato la voglia di far bene delle nostre ragazze che anche nei momenti
di difficoltà hanno portato a casa risultati importanti. 
Fra le belle prestazioni non si possono scordare le vittorie interne con CPF, Val di Magra e Siena, le tre
formazioni che a fine torneo ci hanno precedute, ma anche la vittoria a Sassuolo e la bella prestazione
ad Aulla con un organico in vera emergenza. 
Un anno di soddisfazioni che si è chiuso con una vittoria, dopo che negli ultimi turni i risultati non erano
stati dei migliori. 
Alla palestra Enriques, di fronte ad un numeroso pubblico che è stato presente in modo costante per
tutta la stagione, Pistolesi e compagne si sono imposte per 3-1 sul Livorno che all'andata aveva avuto
la meglio per 3-2. La gara è stata in equilibrio almeno nelle fasi iniziali. Una volta vinto il primo set, il
secondo è stato un vero e proprio show (25-15). Nel terzo parziale invece le avversarie hanno avuto la
meglio, ma mai la gara è stata in pericolo. Infatti le nostre una volta tornate in campo per disputare il
quarto  set,  fanno  vedere  che  la  voglia  di  chiudere  la  stagione  con  una  vittoria,  è  più  forte  delle
avversarie. Con un ottimo 25-16 si chiude il parziale ed iniziano i brindisi ed i festeggiamenti. Vittoria
per 3-1: una ciliegina su una torta che si chiama 4 posto in classifica! 

Tabellino: 

-• Cappelli S. 23 
-• Pianorsi 13 
-• Pistolesi 8 
-• Bartalini 7 
-• Sgherri 6 
-• Sostegni 2 



13/05/2009
Under 12 sconfitta dal Biancoforno Fucecchio 

Under 12 EKOS - Biancoforno Fucecchio: 0-3 (17-25, 20-15, 22-25) 

Sabato 9 maggio le ragazze dell'Under 12 sponsorizzata EKOS sono state sconfitte in casa dalle pari
età del Biancoforno di Fucecchio. Anche se il punteggio è stato piuttosto netto, l'incontro è finito infatti
per 3-0, le ragazze di Lara Ciampelli hanno lottato in tutti parziali, chiudendo addirittura in crescendo. 



13/05/2009
L'EMMEPIDUE vince nel campionato Under 14 

Team Volley Prato - Under 14 EMMEPIDUE: 1-3 (25-19, 18-25, 9-25, 20-25) 

Bella vittoria esterna per le ragazze dell'Under 14 EMMEPIDUE. Dopo un primo brutto set lasciato alle
avversarie, le atlete della Pallavolo I'Giglio si impongono per 25-18 nel secondo ed addirittura per 25-9
nel  terzo.  Stessa storia  nel  quarto  set,  più  combattuto  degli  altri,  ma comunque chiuso a  proprio
vantaggio dalle nostre ragazze. 



19/05/2009
Intervista a mister Mancini su "Il Tirreno" 

Riportiamo sul sito ufficiale della Pallavolo I'Giglio l'intervista a mister Mancini, uscita sul "Il Tirreno",
oggi martedì 18 maggio 2009. 

CASTELFIORENTINO. Il primo passaggio della Pallavolo I'Giglio sponsorizzata Carrozzeria Ghizzani
su un palcoscenico nazionale si è rivelato trionfale. Nel campionato di serie B2 la matricola castellana
ha chiuso al  4°  posto immediatamente dietro  alla  zona playoff  con un bilancio di  18 vittorie  e  12
sconfitte, la metà delle quali maturate al tie break. In Coppa Italia, dopo aver superato il Pescia al primo
turno e il Rieti al secondo, è stata l'unica toscana ad accedere agli ottavi di finale uscendo di scena per
mano del Nova Roma in un periodo caratterizzato da molte assenze. Insomma un bilancio da iscrivere
con legittimo orgoglio nell'almanacco sociale dal presidentissimo Franco Dori. 
"Siamo rimasti  contenti  del rendimento della squadra che proveniva dalla serie C con un organico
appena ritoccato - spiega l'esperto coach Luciano Mancini, già protagonista della storica promozione.
Rispetto all'anno precedente erano arrivate solo Vighi dal Carmignano e Pianorsi dal Galluzzo ed era
partita solo Donati per Cerreto. La scelta di allargare la rosa a dodici giocatrici si è rivelata importante
per affrontare una stagione lunghissima ed intensa". 
Il calendario non via ha concesso un momento di tregua... 
"Dal raduno del 25 agosto il primo sabato libero è capitato alla vigilia di Pasqua. Abbiamo disputato 30
partite di campionato (4 in più rispetto alla C regionale, ndc), 5 di Coppa e, aggiungendo amichevoli e
tornei, il totale generale è stato di una cinquantina. Per tutto questo bisogna riconoscere alle ragazze
uno spirito di gruppo, una voglia di migliorare e una serietà negli allenamenti encomiabili". 
Unico neo i troppi infortuni. 
"Vighi si è rotta i legamenti crociati e ha chiuso la stagione a metà gennaio, Fagiolini e Boldrini sono
rimaste  vittime di  vari  incidenti  restano a lungo ai  box.  Più  le  solite  defezioni  dovute all'influenza.
Episodi negativi che tuttavia danno un maggior valore a questo splendido 4° posto". 
Gli scontri diretti con le big si sono conclusi in pareggio. 
"Abbiamo vinto in casa e perso fuori  contro Cpf Firenze,  Val  di  Magra e Cus Siena che ci hanno
preceduto nella classifica finale. Segno che a pieno organico potevamo lottare per un inserimento nei
playoff. In effetti dopo il 3-0 inflitto al Cus Siena a inizio gennaio eravamo a un solo punto di distacco
dalla terza piazza. Purtroppo nel girone di ritorno gli infortuni e un piccolo calo di motivazioni hanno
scavato un solco significativo con punti  persi malamente a Scandicci,  a Modena e col Sassuolo in
casa". 
Resterà sulla panchina castellana? 
"Esisteva  già  un  accordo  iniziale  per  proseguire  anche  nel  2009/10.  Ovviamente  coi  dirigenti  ci
eravamo dati un appuntamento intermedio per confermare questa volontà. E a marzo, con la salvezza
già  in  tasca,  sono  bastati  cinque  minuti  per  rinnovare  il  contratto.  Castelfiorentino  è  una  realtà
pallavolistica in crescita dove si lavora benissimo grazie al contorno di una società efficiente e di un
pubblico caloroso. Oltre ai grandi risultati della squadra maggiore ci sono da considerare i progressi del
settore giovanile e gli  sforzi organizzativi  per ospitare manifestazioni di grande livello. Da qui sono
passati quest'anno vari raduni provinciali e regionali, corsi per allenatori e un concentramento nazionale
di Coppa Italia. 

Fonte: Il Tirreno 



29/05/2009
Finale di stagione

Ultimo appuntamento in campionato per l'Under 13 ICAR, nel girone F. 
Domenica 31 maggio alla palestra Enriques alle ore 10,00 è di scena l'ultima fatica per le ragazze di
Massimo Campolongo che guidano a punteggio pieno il proprio girone. 
L'avversario è la squadra del Varlungo Rossa che all'andata venne sconfitta per 2-1. 

Con un successo le ragazze dell'ICAR chiuderebbero una stagione con una sola sconfitta in 9 mesi. 



11/06/2009
Conferenza Stampa di presentazione dell´evento "Collegiale Italia - Brasile" 

Stamani,  giovedì  11  giugno,  si  è  tenuta  presso  la  sala  rossa  del  Comune  di  Castelfiorentino,  la
conferenza stampa di presentazione dell'evento "Collegiale Italia Brasile". 

Alla presenza del neo sindaco Giovanni Occhipinti, in rappresentanza anche del Circondario Empolese
-  Valdelsa,  che  insieme  al  Comune  ha  contribuito  col  patrocinio  all'evento,  i  rappresentanti  della
Pallavolo I'Giglio e delle Federazione Italiana Pallavolo hanno esposto alla stampa ed alla televisione le
caratteristiche salienti dell'evento. 

Dopo gli onori di casa del sindaco Occhipinti, orgoglioso della scelta di Castelfiorentino da parte della
federazione per una così importante manifestazione, e complimentandosi con la pallavolo I'Giglio per
l'ottimo lavoro ed i positivi risultati sportivi degli ultimi anni, la parola è passata al presidente regionale
Elio Sità, che ha esposto con cura il programma dei prossimi giorni. 
Le due nazionali arriveranno a Castelfiorentino nella giornata di domenica 14 e già lunedì 15 alle ore
19,00 si affronteranno nella prima gara amichevole. Nei giorni seguenti altre due gare: martedì 16 e
sabato 20, sempre alle ore 19.00. Partito il Brasile, che si trattiene per una sola settimana, domenica 21
è prevista invece un'amichevole con la squadra di Castelfiorentino, così come martedì 23 giugno con
inizio alle ore 21.00 

Ancora da confermare, ma possibile la presenza della Nazionale Algerina, in Italia per disputare i giochi
del mediterraneo. 

La parola è poi passata a Fabio Dei, Direttore Generale della Pallavolo I'Giglio, che ha espresso tutta la
sua gratitudine ai due partner che hanno aiutato la società nell'organizzazione: si tratta dell'agenzia di
comunicazione "Publimark" e a "Fair Play Spor", sponsor tecnici della manifestazione e della stessa
società. 

Significativo anche l'intervento del presidente provinciale Gabriele Donato, che ha elogiato il  lavoro
della società di Castelfiorentino, che da anni ormai si prodiga con ottimi risultati nell'organizzazione di
stage per arbitri e raduni per le selezioni regionali delle squadre giovanili. 

Il tutto si è concluso con una foto di rito in cui erano presenti i già citati Fabio Dei, Elio Sità, Gabriele
Donato, insieme al presidente del sodalizio castellano Franco Dori al  suo 24esimo anno di attività,
Sebastiano Gianninò,  direttore sportivo della  pallavolo I'Giglio,  ed il  signor  Occhipinti  al  suo primo
impegno ufficiale in veste di sindaco. 



14/06/2009
La grande pallavolo è di scena a Castelfiorentino 

Sono ormai arrivate a Castelfiorentino le due Nazionali  Juniores, che dal 14 al 24 giugno, saranno
ospitate dalla Pallavolo I'Giglio, in collaborazione con la FIPAV Regionale, Publimark e Fair Play, per
disputare il collegiale in vista dei Mondiali di Luglio. 

Oltre  ad  allenarsi  in  previsione dell'importante  evento,  Italia  e  Brasile  si  affronteranno in  tre  gare
amichevoli previste: 

-LUNEDÌ 15 giugno, ore 19.00 

-MARTEDÌ 16 giugno, ore 19.00 

-SABATO 20 giugno, ore 18.00 

Una  volta  partite  le  ragazze  brasiliane  (che  si  tratterranno  fino  la  21  giugno),  ed  in  attesa  della
conferma della presenza della Nazionale Algerina, la nazionale italiana disputerà due gare amichevoli
con le atlete della prima squadra della Pallavolo I'Giglio che sono previste nei seguenti giorni: 

-DOMENICA 21 giugno, ore 21.00 

-MARTEDÌ 23 giugno, ore 21.00 

Tutte le gare si disputeranno presso il  Palazzetto dello Sport  di  Castelfiorentino in Viale Roosevelt
(Zona Stadio). 

Una grande manifestazione,  ed una grande soddisfazione da parte di  tutta Castelfiorentino,  che si
merita il pubblico delle grandi occasioni. 



16/06/2009
Italia - Brasile: 1-4 

Italia - Brasile: 1-4 (24-26, 22-25, 16-25, 25-20, 11-15) 
Palazzetto dello Sport, Castelfiorentino, ore 19.00 

Punteggio calcistico nella prima delle tre amichevoli in programma fra la nazionale juniores Italiana e
quella Brasiliana. 

Il Brasile supera nettamente le pari età italiane prima andando sul 3-0, poi vincendo ancora un altro set
fra i due in più, come in ogni amichevole che si rispetti. 
Si è vista davvero una bella pallavolo a Castelfiorentino, molti ace, attacchi potenti e difese precise. Fra
le due squadre ha prevalso la maggior compattezza ed il minor numero di errori-punto del Brasile. Per
quanto riguarda l'Italia si sono viste buone cose a livello individuale, ma è mancata la forza del gruppo.
Fra le cose da elogiare infatti c'è senza dubbio il brio e la vivacità delle ragazze brasiliane. 
Oggi  la  seconda  amichevole  alle  ore  19,00  sempre  al  Palazzetto  dello  Sport  di  Castelfiorentino,
un'occasione per le ragazze allenate da Mencarelli per prendersi la rivincita. 



17/06/2009
Italia - Brasile: 1-3 (25-19, 16-25, 15-25, 13-25) 

Italia - Brasile: 1-3 (25-19, 16-25, 15-25, 13-25) 

Ancora spettacolo e grande sport a Castelfiorentino nella seconda amichevole fra la nazionale Italiana
e quella Brasiliana. 

A vincere anche il secondo incontro sono le ragazze sudamericane, che si impongono col punteggio di
3-1. Il  primo set se lo sono aggiudicato le ragazze italiane, più convinte e determinate rispetto alla
partita del giorno precedente. 
Gli  allenatori  fanno girare tutte le atlete a loro disposizione e la situazione cambia notevolmente: il
Brasile, con un gioco veloce ed efficace, si aggiudica il secondo set e porta la situazione in parità. I
restanti due parziali vedono le ragazze brasiliane in grande condizione, mentre le Italiane a tratti sono
decisamente troppo fallose. 

La prima tornata di amichevoli si chiude dunque con un netto vantaggio del Brasile che ha prevalso
nettamente in entrambi gli incontri. Stasera è in programma un giorno di riposo, domani, giovedì 18
invece di nuovo un'amichevole però a Scandicci, mentre venerdì 19 le ragazze di entrambe le nazionali
saranno presenti alla partita di World League Italia - U.S.A. a Firenze al Mandela Forum. 

Aspettando l'ultima amichevole, in programma sabato 20 giugno alle 18,00 sempre a Castelfiorentino al
palazzetto dello Sport, sono disponibili foto della seconda partita. 



21/06/2009
Italia - Brasile: 2-3 ( 25-20, 14-25, 25-16, 18-25, 8-15) 

Italia - Brasile: 2-3 ( 25-20, 14-25, 25-16, 18-25, 8-15) 

Ancora una vittoria, ma più sofferta delle altre, per le ragazze brasiliane nell'ultima delle tre amichevoli
disputate al palazzetto dello Sport di Castelfiorentino. 
Forse per la prima volta si è visto un incontro equilibrato fra le due squadre: dopo un set dominato dalle
ragazze di Mencarelli, il ritorno del Brasile che si impone per 25-14. Di nuovo avanti l'Italia nel terzo set,
raggiunta però nel quarto. Si arriva al tie-break che dove le ragazze brasiliane, dopo un'iniziale parità,
prendono il sopravvento, aggiudicandoselo per 15-8. 

Alla fine un incontro ricco di emozioni e scambi avvincenti, a lungo applauditi dal numeroso pubblico
presente sugli spalti. Stasera è invece la volta delle ragazze della Pallavolo I'Giglio, che alle ore 21,00
affronteranno la Nazionale Italiana. 



22/06/2009
Vittoria delle ragazze del Giglio contro la Nazionale Juniores Italiana 

Pallavolo I'Giglio - Italia Juniores: 3-1 (25-18, 24-26, 25-23, 25-11) 

Grande soddisfazione per  le  ragazze della  Pallavolo I'Giglio  che vincono con un bel  3-1  la  prima
amichevole contro l'Italia Juniores. 
Una gara quasi a senso unico, dove le ragazze di Mancini e Campolongo, si sono viste contratte e
timorose solo  nei  primi  scambi  del  primo set,  forse a  causa dell'amichevole di  lusso che stavano
disputando. Dal primo tempo tecnico in poi però Pistolesi e compagne prendono in mano le redini del
gioco e conquistano un primo set davvero meritato. 
Nel secondo parziale invece troppi errori, soprattutto in ricezione, consegnano il set alle ragazze della
Nazionale, anche se il punteggio rimane incerto fino alle battute finali: sotto per 23-21, le ragazze di
Castelfiorentino raggiungono la parità sul 23-23, ma perdono il set 26-24. Il terzo è di nuovo un set alla
pari, con scambi avvincenti e grandi murate da entrambe le parti: alla fine la meglio va alle ragazze
castellane, che si impongono per 25-23. Il quarto ed ultimo set vede invece un dominio assoluto del
Giglio che, sempre avanti, lascia le azzurrine a quota 11. 

Le ragazze della Pallavolo I'Giglio, nonostante numerosi nuovi innesti, provenienti anche dal giovanile,
e  nonostante la  stagione sia ormai  conclusa da un mese, si  dimostrano una squadra che già sta
lavorando ottimamente in vista del prossimo anno. Se non ci saranno cambiamenti dell'ultimo minuto,
martedì  23  giugno  alle  ore  21,00  è  prevista  la  seconda  amichevole  fra  la  pallavolo  I'Giglio  e  la
Nazionale Juniores, sempre al palazzetto dello sport di Castelfiorentino. 



24/06/2009
La seconda amichevole sorride alle azzurrine 

Pallavolo I' Giglio - Italia Juniores: 1-2 (25-19, 16-25, 17-25) 

Nell'ultima delle due amichevoli fra le ragazze della Pallavolo I'Giglio e la Nazionale Juniores la vittoria
è andata a quest'ultime, che si sono imposte per 2-1. 
La Pallavolo I'Giglio vince nettamente il primo set per 25-19, mentre nei restanti due, complici anche
esperimenti nella formazione in vista del prossimo anno agonistico, non riesce ad esprimere un gioco
continuo ed efficace. 
Molti errori in ricezione ed in attacco lasciano strada libera alle azzurrine che portano a casa quindi il
primo risultato utile dopo cinque sconfitte consecutive,  sommando le quattro partite perse contro il
Brasile, e una contro I'Giglio. 
Da segnalare, dopo l'apparizione di Rebecca Cecconi (classe 1995) nell'amichevole di domenica sera,
anche quella di Chiara Lari, altro centrale nata nel 1995, che ha disputato gli ultimi punti del terzo set. 

In conclusione due buone gare delle ragazze di Mancini e Campolongo: con quello che si è visto in
campo contro una formazione di spessore come la Nazionale Italiana Juniores c'è da ben sperare per
la prossima stagione. 



03/07/2009
L´estate della Pallavolo I´Giglio 

Luglio  è  sinonimo di  fine stagione,  e a Castelfiorentino non si  può dimenticare che questo fine di
stagione è stato segnato da un evento davvero importante, il Collegiale fra Italia e Brasile. 
Alla fine di una manifestazione che ha impegnato la società per molti giorni, ed ha richiesto l'impegno di
tante persone, che come è consuetudine a Castelfiorentino "lavorano" per la pallavolo, quando non
sono impegnate nel vero lavoro che fa portare a casa uno stipendio, è doveroso nel fare un resoconto
un ringraziamento per l'impegno a quanti hanno contribuito. 
Innanzitutto i  vecchi  ed i  nuovi sponsor che hanno creduto nella riuscita della manifestazione,  che
hanno capito che la presenza di nazionali giovanili sul territorio castellano era un'occasione importante
per dar lustro ad un movimento sportivo come la pallavolo femminile che, nonostante molte difficoltà,
cresce e si solidifica anno dopo anno. Il loro concreto appoggio è stato fondamentale. 
Fondamentale come la disponibilità di molti uomini e molte donne che hanno prestato il  loro tempo
libero perché tutto fosse come da programma. Gli sforzi e la dedizione sono poi stati ripagati da una
manifestazione che ha portato  all'interno  del  palazzetto  molte  persone,  dalle  bimbe delle  squadre
giovanili,  ad  appassionati  forse  un  po'  poco assidui,  che ci  auguriamo pero'  abbiano riscoperto  la
bellezza di questo sport. 
La soddisfazione viene poi anche dal vedere che in campo si sono affrontate tre formazioni di tutto
rispetto:  la  nazionale  Brasiliana,  che  col  suo  entusiasmo  ha  conquistato  tutto  Castelfiorentino,  la
nazionale Italiana, che ha messo in mostra giovanissime dalle grandi prospettive, e la nostra prima
squadra, che ancora una volta si è rivelato un gruppo omogeneo, bene assortito e con tanta voglia di
far bene. 
La Pallavolo I'Giglio era in campo con una squadra fatta dalle atlete (si  fa per dire)  della vecchia
guardia  e  dalle  new  entry,  che  insieme  si  sono  dimostrate,  contro  un  avversario  di  tutto  rispetto
nonostante la giovane età, un gruppo solido e forte, che ha voglia di fare, ma soprattutto di fare bene. 
Lo stesso gruppo che ieri  sera si è ritrovato per l'ultimo allenamento della stagione, che invece di
palestra e palloni si è caratterizzato da una lunga tavolata, pizza e foto, e 12 ragazze contente di
passare  una  serata  insieme,  un'anteprima  di  tutte  quelle  che  passeranno  insieme nella  prossima
stagione. 
Giulia, Melania, Stefania, Elena, Alessia, Giada, Letizia, Martina, Elena, insieme alle nuove Valentina,
Daiana e Costanza, agli ordini di mister Mancini e Mister Campolongo si ritroveranno in palestra il 26
agosto per dare il via alla nuova, sicuramente elettrizzante, stagione. 
Un saluto  particolare  anche a  Caterina,  che con ieri  finisce  la  sua carriera  alla  Pallavolo  I'Giglio.
Rimane solo da dire "buona estate" ad un gruppo di atlete e dirigenti, ma anche di allenatori e ragazze
del giovanile, che hanno lavorato tanto e bene nella stagione ormai conclusa, con l'augurio di ricaricare
le pile per la prossima, affinché sia ancora una volta piena di soddisfazioni. 


