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04/06/2009
Giovanni Schettino nuovo tecnico della Pallavolo I'Giglio 

La Pallavolo I'Giglio ufficializza l'ingaggio del tecnico Giovanni Schettino per la stagione 2009/2010.
Schettino, ex Empoli Pallavolo, sarà alla guida del settore giovanile Castellano. 



27/07/2009
Gironi Provvisori Serie B2 

Da qualche giorno disponibili i nuovi gironi della serie B2 per l'anno agonistico 2009/2010. 
La squadra della Pallavolo I'Giglio, ancora sponsorizzata Ghizzani Carrozzeria, farà parte del girone D,
in compagnia delle altre otto squadre toscane, e sette squadre emiliane suddivise fra la provincia di
Bologna, Modena e Reggio Emilia. Qui di seguito l'elenco di tutte le squadre. 

-Team Longara Rekord Bo 
-Giordani Isea S.Lazzaro Bo 
-Ve.Ma.C Vignola Mo 
-Bingo Globo Montale Mo 
-S.Marco Pego Volley C.Secchia Mo 
-Bandini Elenca Scandiano Re 
-Nuova Tmr Fabbrico Re 
-Rep Packaging Empoli Fi 
-Ghizzani Carr. Castelfiorentino Fi 
-As Pol.Montelupo Fi 
-Interrepairs Deltapi Livorno 
-Gabbaplast Casciavola Pi 
-Videomusic Castelfranco Pi 
-Upv Pall.Buggiano Pt 
-Bianchidino Pescia Pt 
-Engineering Cus Siena 



17/08/2009
La Pallavolo I´Giglio è di nuovo nel girone D del campionato di Serie B2 

Come il bellissimo anno ormai passato, la Pallavolo I´Giglio sponsorizzata GHIZZANI CARROZZERIA,
farà parte del girone D del campionato di serie B2 nazionale. A poco più di una settimana dalla ripresa
degli allenamenti è possibile consultare il calendario sul sito della federazione. 
Mercoledì 26 agosto infatti le ragazze e tutto lo staff si ritroveranno alle 20.30 alla palestra Enriques per
iniziare  il  nuovo  anno  agonistico  in  vista  dell´imminente  inizio  di  campionato  (prima  gara  il  19
settembre) e per prepararsi al meglio al primo torneo SAI - ASSIGENIA, riguardo al quale saranno date
tutte le informazioni nei giorni seguenti su questo sito web. 



27/08/2009
Inizia la stagione della Pallavolo I´Giglio 

Con  ieri  sera  è  iniziata  ufficialmente  la  stagione  agonistica  2009-2010  della  Pallavolo  I'Giglio.  Le
ragazze, agli ordini dei confermati Mancini e Campolongo si sono date appuntamento alle 20,30 alla
palestra Enriques per la ripresa degli allenamenti. Anche nel secondo anno di serie B2 la formazione
Castellana  sarà  sponsorizzata  GHIZZANI  CARROZZERIA,  mentre  fra  i  co-sponsor  troviamo
L'ACCENTO ARREDAMENTI, SBF BEVERAGE, RENZO BIANCHI EDIL COSTRUZIONI, ASSIGENIA
SAI, ESSECI SCATOLIFICIO, e EXUS. Dopo i saluti e le foto di rito, si parte e si fa subito sul serio, in
vista del campionato ma anche in vista del "Primo Trofeo ASSIGENIA - B.B.C. SIGNA", torneo pre-
campionato al quale parteciperanno le formazioni di Castelfiorentino, Castelfranco, Empoli e Signa. 
Gli  allenamenti  in  queste prime settimane proseguono a ritmo serrato:  il  gruppo è già da ora ben
compatto ed intenzionato a prepararsi nel migliore dei modi per affrontare il  lungo campionato che
inizierà il 19 settembre. 



31/08/2009
Primo impegno della stagione per la Ghizzani Carrozzeria 

Con l'allenamento mattutino di sabato scorso, si è conclusa la prima settimana di lavoro alla palestra
Enriques. Da oggi al via seconda che si concluderà venerdì con il primo appuntamento della stagione
2009-2010. La squadra di Mancini e Campolongo parteciperà infatti  al  1° Trofeo SAI ASSIGENIA -
B.C.C. SIGNA. 
Al quadrangolare organizzato dall'ASSIGENIA - Agenzia del gruppo Fondiaria SAI-divisione SAI e dalla
Banca di Credito Cooperativo di Signa, insieme alla Pallavolo I'Giglio, parteciperanno il  Videomusic
Castelfranco, la REP Empoli, e Le Signe. 
Si tratta dunque di un buon test pre-campionato visto che la REP ed il Castelfranco, la prima retrocessa
dalla B1 e la seconda neopromossa, sono inserite nello stesso girone, il D, del campionato di Serie B2,
mentre le  Signe disputeranno il  campionato di  serie  C,  allenate da una vecchia conoscenza della
pallavolo I'Giglio, Fabio Giannotti. 

Questo il programma del torneo: 
La prima giornata vede affrontarsi la Ghizzani Carrozzeria Vs Videomusic Castelfranco VENERDI' 4
Settembre alle ore 21.00 alla Palestra Enriques di Castelfiorentino. Contemporaneamente ad Empoli
andrà in scena REP Empoli Vs Le Signe. I due ritorni sono previsti MARTEDÌ 8 Settembre, sempre alle
ore 21.00, alla Palestra di Castelfranco ed a quella di Signa. 
Concluse le fasi preliminari SABATO 12 si disputeranno le finali: per il 3°/4° posto appuntamento alla
palestra della scuola media Paoli di Signa in via Calamandrei, mentre la finale 1°/2° posto è di scena
alla palestra Enriques di Castelfiorentino (via Duca D' Aosta, 65). 



01/09/2009
La Ghizzani Carrozzeria sulle pagine de "Il Tirreno" 

Segnaliamo sulle pagine sportive dell'edizione odierna del quotidiano "Il Tirreno", un bell'articolo sulla
nostra  Ghizzani  Carrozzeria.  Tifosi  ed  appassionati  potranno trovare  due lunghe interviste,  una al
mister  Mancini,  e  l'altra  al  presidente  castellano  Dori,  oltre  alle  novità  sull'organico  che  si  sta
preparando ad affrontare il prossimo campionato di serie B2. 



03/09/2009
Domani la prima amichevole della stagione 

L'appuntamento per la prima apparizione della nuova Ghizzani Carrozzeria è fissato per domani sera
alle ore 21.00 presso la palestra Enriques di Castelfiorentino. 



05/09/2009
Vittoria per la Ghizzani nella prima giornata del TROFEO SAI ASSIGENIA - B.C.C. Signa 

Di fronte ad un pubblico numeroso e curioso di vedere la prima partita della stagione, la GHIZZANI
Carrozzeria si è aggiudicata con il punteggio di 3-1, (23-25, 15-25, 21-25, 22-25 i parziali) , la gara di
andata della prima giornata del 1° TROFEO SAI-ASSIGENIA - BCC Signa. 

Ovvio che si è trattata di una classica partita di inizio stagione, dove le due squadre ancora contratte e
visibilmente affaticate dai carichi di lavoro, hanno però mostrato buone cose. Si sono visti forse più
errori, soprattutto in ricezione ed in difesa, di quelli che si vedranno nel campionato, ma allo stesso
tempo non saranno sfuggite la voglia delle due compagini di tornare in campo dopo la pausa estiva. 

Nonostante tutto la Ghizzani esce dal campo con una vittoria e lasciando buone sensazioni in questo
inizio di stagione. 

Per la cronaca, l'altra partita è finita sul punteggio di 3-0 in favore della REP Empoli. 



10/09/2009
La Ghizzani accede alla finale del TORNEO SAIASSIGENIA - B.C.C. 

Videomusic Castelfranco - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio: 3-2 (17-25, 17-25, 25-16, 25-22, 15-
10) 

Videomusic  Castelfranco:  Pellegrini,  Bagnoli,  Dal  Canto,  Casati,  Donati,  Bertini,  Gronchi  (L),
subentrate: Lami, ne: Scatena, all. Lami, vice Marchi 

Ghizzani  Carrozzeria Pallavolo I'Giglio:  Cappelli  A.,  Maltagliati,  Sgherri,  Cappelli  S.,  Fagiolini,  Nelli,
Pieraccini  (L),  subentrate:  Pistolesi,  ne:  D'Aleo,  Sostegni,  Boldrini,  Pianorsi,  all.  Mancini,  vice
Campolongo. 

Finisce con un tie-break il secondo confronto fra la Ghizzani Carrozzeria e il Videomusic Castelfranco.
Con questo risultato la squadra di Castelfiorentino accede alla finale per il primo secondo posto che
disputerà sabato prossimo (12 settembre ) contro la vincente fra Empoli e Signa. 

A causa di infortuni di inizio stagione, ma anche per dare spazio a chi non l'aveva trovato nella partita
d'andata,  mister  Mancini  manda  in  campo  la  seguente  formazione:  Cappelli  Alessia  al  palleggio,
Cappelli Stefania opposta, Fagiolini e Maltagliati di banda, Sgherri e Nelli di centro, Pieraccini libero.
Per  i  primi  due set  le  ragazze della  Pallavolo  I'Giglio  esprimono un buon gioco e si  aggiudicano
entrambi i parziali. Poi quando la partita sembrava volgere al meglio le ragazze di Castelfranco trovano
la forza di reagire, aiutate anche da un numero piuttosto alto di errori delle nostre, portando così la
partita al tie-break, che fino all'ultimo è stato equilibrato ed incerto. Tre punti consecutivi delle pisane
hanno però deciso l'ultimo set, e l'intera partita, in favore di quest'ultime. 

Sull'altro campo la vittoria è andata nuovamente alla REP Empoli che si è imposta per 3-1 (20-25, 18-
25, 28-26, 16-25) su Le Signe. La fase finale del torneo vedrà dunque la finale per il 3°/4° posto sul
campo di Signa fra Le Signe ed il Videomusic Castelfranco, mentre si affronteranno per il titolo, sul
campo  di  Castelfiorentino  "Sportalandia"  in  via  XXV  Aprile,  la  REP Empoli  e  la  nostra  Ghizzani
Carrozzeria. Entrambe le partite sono in programma alle 21.00 di sabato 12 settembre. 



11/09/2009
Ghizzani sconfitta 3-2 dal Biancoforno Santa Croce 

Si alza il sipario sulla nuova Biancoforno. Nel suo debutto stagionale il team biancorosso ha vinto per 3-
2 contro il Castelfiorentino. Un successo un po' tirato che conferma le dichiarazioni pre-partita del DS
Luca Berti. "Siamo ancora abbastanza pesanti e per questo non brilleremo", aveva annunciato poco
prima di scendere in campo. È stato più che altro un test per saggiare la condizione raggiunta, al di là
del risultato. Nessuna preoccupazione insomma per non essere in piena forma durante questa fase. La
rivale toscana poi, squadra di B2, è più avanti nella preparazione. E la Biancoforno ha una sua precisa
tabella di marcia che vuole rispettare. "Non potevamo fare di più. Siamo perfettamente in linea con gli
obiettivi  che ci  eravamo prefissati",  afferma il  secondo allenatore Stefano Sassi.  Coach Baraldi  ha
optato per  l´alzatrice Swiderek,  Paolini  opposta,  centrali  Giovannelli  e  Martino,  attaccanti  di  banda
Banchieri  e Rocca e il  libero Puerari.  Le ragazze santacrocesi  partono decise e passano subito in
vantaggio  per  8-5  e  16-13.  Si  proiettano poi  sul  21-15 e  in  un  soffio  il  tabellone segna il  25-16.
L'intensità  non  cala  alla  ripresa  del  gioco.  Ritmo  serrato  e  buone  iniziative  di  Banchieri  e  Rocca
chiudono il secondo parziale per 25-19. La musica cambia alla ripresa del set. Dentro le giovani, turn-
over e sostituzione in cabina di regia. La Biancoforno ora è più contratta e si sentono i 15 giorni di
affaticamento fisico. Il Castelfiorentino vince il terzo parziale per 25-23 ma è costretto a cedere il quarto
per 25-16. L´ultimo set, finito 15-11 a favore della squadra di Luciano Mancini, è una formalità. "È stata
una discreta prestazione - commenta Sassi - e siamo abbastanza soddisfatti. Finché ha retto il fisico
siamo stati competitivi. Buona anche la prova delle giovanissime che si sono mostrate più coinvolte e
motivate. Ci sono ancora però diversi aspetti su cui lavorare. Il gruppo c´è e col tempo migliorerà anche
l´intesa fra le palleggiatrici e le schiacciatrici". 



14/09/2009
La Ghizzani Carrozzeria si aggiudica il 1° TROEO SAI ASSIGENIA - B.C.C. 

Ghizzani Carrozzeria - REP Empoli: 3-1 (25-14, 25-19, 23-25, 25-16) 

Arbitri: Pulcini Gabriele, Fontini Simone 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Maltagliati,  Sgherri,  Cappelli  S.,  Pianorsi,  D'Aleo,  Pieraccini  (L),
subentrate: Cappelli A., Fagiolini, Nelli, ne: Boldrini, all. Mancini Luciano, vice: Campolongo Massimo 

REP Empoli: Maestri, Rovini, Gasparri, Pierattini, Buggiani, Ciabò, Bettarini  (L), subentrate: Caponi,
Antonini, ne: Ghilardi, Dainelli, usignoli, all. Tagliagambe Alessandro, vice: Mazzoni Nicola 

La stagione della Ghizzani Carrozzeria inizia con il successo: la vittoria nel 1° TORNEO sponsorizzato
SAI ASSIGENIA - B.C.C. SIGNA. Dopo aver sconfitto il Videomusic Castelfranco nelle eliminatorie per
differenza set, le ragazze della Pallavolo I'Giglio hanno la meglio anche della quotata REP Empoli,
formazione retrocessa dalla serie B1. 
Mancini  manda  in  campo  un  sestetto  che  potrebbe  assomigliare  a  quello  che  sarà  titolare
dell'imminente  stagione:  Sostegni  in  palleggio,  Cappelli  Stefania  opposta,  Maltagliati  e  Pianorsi  di
banda, Sgherri e D'Aleo al centro, Pieraccini libero. Dall'altra parte della rete una squadra che è un mix
di esperienza, con le bande Gasparri e Ciabò, e giovani promesse come Maestri e Buggiani. 

Nel primo set la squadra di Castelfiorentino parte alla grande lasciando a grande distanza le avversarie
(8-3, 16-6). Anche sul finale il  divario non riesce a diminuire (21-10), così le ragazze di Mancini si
aggiudicano senza problemi il primo parziale. 
Al cambio di campo le ragazze empolesi partono con maggiore convinzione ed il set inizia infatti in
modo molto  più  equilibrato (7-8).  Al  secondo time-out  tecnico  è la  Ghizzani  Carrozzeria  stacca le
avversarie (16-13) per aumentare il vantaggio sul finale del set: 21-17, 25-19. 
Ancora Empoli in ripresa nel terzo parziale: le ragazze di mister Tagliagambe conducono fin dalle prime
battute (8-6 in loro favore), e cercano di prendere il largo. Avanti 21-18, si fanno rimontare 23- 23 dalle
nostre ragazze, che nonostante il buon recupero sono costrette a lasciare il set alle avversarie. 
Nel quarto set la tendenza si inverte: la Ghizzani Carrozzeria torna a comandare il gioco e riesce poco
a poco ad accumulare un discreto vantaggio (8-5, 16-11) cosa che permette alle padrone di casa di
arrivare alle battute finali con un buon margine (21-15) che garantisce loro un'agile vittoria del parziale
con il punteggio di 25-16. 
Ad una settimana dall'inizio del campionato la Ghizzani Carrozzeria chiude il torneo di preparazione nel
migliore  dei  modi:  con un successo,  ma soprattutto  con tre  partite  che sono servite  affinare  certi
automatismi preziosi per l'imminente campionato. 



15/09/2009
Nuovo campo di gioco 

Da ieri, un nuovo terreno di gioco alla Palestra Enriques. Le atlete della pallavolo I'Giglio hanno infatti
effettuato il  primo allenamento sul nuovo taraflex. Una miglioria che testimonia l'impegno di tutta la
dirigenza. 
Un ringraziamento sentito alla precedente amministrazione comunale con il sindaco Laura Cantini, che
ha posto le basi perché i lavori iniziassero, all'amministrazione attuale guidata dal sindaco Giovanni
Occhipinti  per  l'impegno mantenuto nel  portare a termine il  progetto,  ed al  circondario Empolese -
Valdelsa. 



18/09/2009
Manca poco all´inizio del campionato 

C´è fermento in  casa Giglio.  Poco più  di  24 ore,  e  l´avventura nel  campionato di  serie  B2,  per  il
secondo anno consecutivo, avrà inizio. Si comincia con una trasferta, per di più molto insidiosa: alle ore
18,00 di sabato 19 settembre le ragazze della Ghizzani Carrozzeria scenderanno sul campo del Bingo
Globo di Montale, formazione che si è rinforzata per puntare alle alte zone della classifica. Tutte le
atlete, ad eccezione di Boldrini  che sta attendendo di fare l´operazione a lungo rimandata,  sono a
disposizione  di  Mancini.  Per  l´occasione,  così  come  avveniva  lo  scorso  anno,  è  stato  messo  a
disposizione un pullman per i tifosi che vorranno seguire la propria squadra anche in trasferta. 



20/09/2009
Vittoria al tie-break per la Ghizzani nella prima di campionato 

Bingo Globo Montale - Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: 2-3 (27-29, 30-28, 25-22, 20-25, 17-19) 

BINGO  GLOBO  MONTALE:  Ansaloni,  Cavani,  Bevini,  Bertani,  Casolari,  Carrieri,  Bertuzzi  (L),
subentrate:  Mazzetti,  Franchini  Marzolini,  ne:  Barbolini,  Zini,  all.  Martinelli  Guglielmo,  vice.  Pazzi
Roberto 

GHIZZANI  CARROZZERIA  I'GIGLIO:  Sostegni,  Maltagliati,  Sgherri,  Cappelli  S.,  Pianorsi,  Nelli,
Pieraccini (L),  subentrate: Fagiolini,  Cappelli  A.,  Pistolesi,  ne: Boldrini,  D'Aleo, all.  Mancini Luciano,
vice. Campolongo Massimo 

Arbitri: Vitelli Giancarlo (BO), Schinchirimini Umberto (AP) 
Durata dell'incontro: 2h 35 min 

L'esordio della stagione 2009-2010 sorride alle ragazze della Pallavolo I'Giglio, che sul difficile campo
di Montale Rangone, conquistano una preziosa vittoria al tie-break. 
Da tempo non si ricordava una partita così equilibrata ed incerta: i parziali riescono a restituire solo in
parte quanto la gara sia stata lottata da entrambe le parti, quanti siano stati gli scambi lunghi ricchi di
attacchi  e  difese improbabili.  Ed è anche per  questo che i  due punti  guadagnati  dalla  squadra di
Mancini hanno un sapore ancora più dolce. 
La formazione di casa, vecchia conoscenza della passata stagione si presentava quest'anno rinforzata
da due nuovi acquisti provenienti dalla serie B1 e con la rientrante Marzolini, mentre la Pallavolo I'Giglio
rispondeva con Sostegni  al  palleggio,  Cappelli  (Stefania)  opposta,  Maltagliati  e  Pianorsi  di  banda,
Sgherri e Nelli (all'esordio in B2), Pieraccini libero. 
Già dal primo set si capisce che la gara non sarebbe stata facile: i primi scambi sono decisamente
equilibrati tanto che al primo tempo tecnico la Ghizzani è in vantaggio di un solo punto (8-7). Stessa
storia al secondo tempo tecnico (16-15), e la parità va avanti inesorabile, punto dopo punto tanto che si
va ai vantaggi: da 24-24 il set pare non finire mai e si arresta solo sul 29-27 in favore delle ragazze di
Castelfiorentino. Se il primo set è stata una vera e propria maratona, il seguente continua sulla stessa
strada, addirittura durando 36 minuti e finendo su con insolito 30-28, questa volta però in favore delle
padrone di casa. Si arriva al terzo set giustamente in parità, visto quanto si equivalgono le due squadre.
All'equilibrio iniziale (8-7 per la Ghizzani), si sostituisce il vantaggio consistente delle padrone di casa
che si portano sul 16-11. Mancini prova ad effettuare dei cambi: Cappelli al posto di Sostegni, Fagiolini
al  posto di  Maltagliati,  e  Pistolesi  al  posto di  Pianorsi.  Nonostante un buon recupero che porta  le
ragazze di Castelfiorentino ad un solo punto dalle avversarie (20-21), i troppi errori (in battuta ed in
attacco) lasciano la strada aperta alle padrone di casa che chiudono sul 25-22. 
Nel  quarto  set  rimane in  campo Pistolesi  e  tornano Sostegni  e  Maltagliati.  Questo  nuovo assetto
sembra  funzionare  ed  infatti,  dopo  l'usuale  equilibrio  iniziale,  le  ragazze  della  Pallavolo  I'Giglio
aumentano  il  distacco  dalle  avversarie  e  si  portano  sul  16-12.  Sulle  battute  finali  aumentano  il
vantaggio e passano a condurre 21-16, per chiudere poi con un convincente 25-20. 
Le due squadre hanno dunque conquistato un punto per parte, e tocca al tie-break decidere a chi andrà
l'ulteriore punto. Le padrone di casa partono alla grande e vanno sul 3-0. Mister Mancini è costretto a
chiamare un tempo, che si rivela la scelta giusta visto che il punteggio torna in parità (4- 4). Così come i
primi due set dell'incontro, questo quinto parziale viaggia sul filo dell'equilibrio. Le ragazze di Modena
sono in vantaggio al cambio di campo, ma una ritrovata Maltagliati, un po' in ombra in alcuni tratti delle
partita, piazza una serie di attacchi vincenti che riportano inizialmente la situazione in parità, e poi in
vantaggio 12-11.  Non bastano 15 punti  per  decidere il  tie-break,  e arrivati  sul 14-14 si continua ai
vantaggi: ancora punto su punto, scambi lunghi che alternano recuperi in contromuro, attacchi potenti e
difese. Alla fine il punteggio si arresta sul 19-17 in favore di Pistolesi e compagne che, stremate dalla
stanchezza, hanno ancora la forza e la voglia di festeggiare un successo cercato e voluto con la giusta
grinta. 

TABELLINO: -Cappelli S.: 20 -Sgherri: 19 -Maltagliati: 15 -Nelli: 14 -Pianorsi: 8 -Pistolesi: 8 -Fagiolini: 4
-Sostegni: 1 



22/09/2009
Le future avversarie della Ghizzani Carrozzeria 

Cercando in rete si trova sempre qualcosa, e questa volta qualcosa di davvero interessante, ovvero un
sito  che con puntualità  riporta  le  notizie  che ruotano intorno  al  volley  della  provincia  di  Mantova.
Riportiamo allora sul nostro sito l'articolo che commenta la gara del Volley Pego sul campo del San
Lazzaro, prossima avversaria della Ghizzani carrozzeria. 

Volley Pego, buona la prima 
SAN LAZZARO DI SAVENA (Bo). Il San Marco Pego debutta col botto espugnando il PalaKenney di
San Lazzaro al termine di un'autentica battaglia. Buona la capacità di stare in campo e di lottare palla
su palla. "Siamo tutti molto contenti - esulta l'allenatore Comparsi - c'è soddisfazione per un debutto
così in B2 e per lo più in trasferta. Giocare in una categoria nuova è sempre difficile. Spero, quindi, che
le ragazze capiscano che ce la possiamo giocare con tutti e che l'atteggiamento sia sempre positivo". 
Marani  ha recuperato dal  fastidio  muscolare,  ma,  essendosi  allenata poco durante la  settimana,  il
tecnico inizialmente preferisce dare fiducia in regia alla vice Lorenzini. Marani giocherà poi il quarto e il
quinto set. L'opposta è Bertani, il libero Perroni, le schiacciatrici sono Grespi e Sabattini, le centrali
Amista e Malaguti. Nel secondo set in banda entra Fornasari e nel tie-break sarà decisiva per la vittoria.
Il  Pego mostra  un  buon repertorio  incamerando il  set  d'apertura.  Nel  secondo conduce 8-15,  ma
subisce un parziale di 17-2 traballando in ricezione. Nel terzo il contraccolpo psicologico si fa sentire,
ma nel quarto, dipanatosi punto a punto, il San Marco si esprime con buona intensità e ai vantaggi
s'impone, differendo l'esito della contesa al  quinto set.  Dove l'avvio è brutto (5-1),  ma il  gruppo si
rianima, tutti i fondamentali funzionano al meglio e le padrone di casa sono domate. Il San Lazzaro
dispone  di  giocatrici  giovani,  ottime  atlete  futuribili,  ma  ancora  tecnicamente  non  eccezionali.  Nel
prosieguo sarà la squadra da battere. 

GIORDANI ISEA 2 
SAN MARCO PEGO 3 
GIORDANI ISEA SAN LAZZARO BOLOGNA: Spada, Corazza, Cavecchi, Muzzi (L), Forni, Rapisarda,
Dall'Olio, Musiani, Galetti, Rondoni, Brasso. All. Bollini-Bernardi. 
SAN MARCO PEGO: Marani, Lorenzini 1, Bertani 18, Fornasari 14, Grespi 3, Sabattini 14, Amista 15,
Malavasi 4, Perroni (L). N.e.: Faglioni, Ancellotti Malaguti. All. Comparsi-Guernieri. 
ARBITRI: Guerrini (Rn) e La Mantia (Ra). 
NOTE: parziali 17-25, 25-17, 25-21, 24-26, 11-15. Durata set 25', 27', 27', 27', 17' 



27/09/2009
Passo falso della Ghizzani all´esordio in casa 

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio - ASD San Lazzaro Pallavolo: 1-3 (26-28, 23-25, 25-21, 26-28) 

GHIZZANI  CARROZZERIA I'GIGLIO:  Sostegni,  Maltagliati,  Sgherri,  Cappelli  S.,  Pianorsi,  D'Aleo,
Pieraccini (L), subentrate: Fagiolini, Cappelli A., Pistolesi, Nelli ne: Boldrini, all. Mancini Luciano, vice
all. Campolongo Massimo. 

ASD SAN LAZZARO PALLAVOLO: Forni, Corazza, Rapisarda, Dall'Olio, Musiani, Spada, Muzzi (L),
subentrate: Galetti, Cavecchi, Rondoni, All. Bollini Andrea, vice all. Benacci Stefano 

Arbitri: Gronchi David (PI), Scialpi Francesco (PI), 
Durata dell'incontro: 1h 48 min 

Amaro esordio casalingo per la Ghizzani Carrozzeria che cede per 3-1 contro le giovani (età media
sotto i 20 anni) atlete della Pallavolo San Lazzaro. 
La squadra di Mancini e Campolongo è apparsa molto diversa da quella che aveva trionfato per 3-2 nel
turno precedente: meno aggressiva, molto meno attenta e concentrata. 
Questo  ha  comportato  lunghi  tratti  in  cui  le  avversarie  hanno  preso  decisamente  il  sopravvento
rimontando da situazioni quasi insperate, e dando vita ad un gioco molto più convincente rispetto a
quello delle padrone di casa. 
Tranne il terzo set, il resto della partita delle ragazze castellane non ha convinto il numeroso pubblico
della Palestra Enriques, evidenziando errori decisivi spesso e volentieri nei momenti cruciali del set. Il
campionato è lungo e siamo solamente all'inizio della stagione, ma quello che è certo è che, con un
gioco scontato e frammentario come quello di  ieri  sera,  ogni  gara è a rischio.  È necessario allora
archiviare questo passo falso,  e darsi  da fare già da lunedì,  in vista della prossima gara contro il
Videomusic di Castelfranco. Di nuovo un appuntamento in casa (sabato 3 ottobre, ore 21.15), è ovvio
però che si spera di vedere una partita decisamente diversa da quella di ieri sera. 

La cronaca della partita. 

Primo set con una novità per la Ghizzani Carrozzeria che schiera D'Aleo al centro al posto di Nelli. Si
parte con un'accelerazione delle padrone di casa che vanno sul 6-1. Poi uno dei numerosi blackout
della serata e le ospiti passano a condurre prima 7-6, poi 13-8. Le avversarie mantengono i punti di
vantaggio,  ma nelle  battute  finali  la  Ghizzani  Carrozzeria  grazie  ad  un  errore  avversario  riesce a
procurarsi un set point (26-25), che viene però annullato da un muro punto della banda avversaria. Di
nuovo in parità, ma subito dopo le bolognesi sfruttano il set point a loro favore e chiudono la prima
frazione sul 28-26. 
Ancora iniziale vantaggio di 6 lunghezze per le padrone di casa (6-0), che mantengono fino a metà set
(12-7). Ma come il set precedente la luce si spegne e le avversarie ne approfittano raggiungendo la
parità sul 13-13, mantenuta fino al 20-20. Sul finale un errore in attacco di Sgherri e un punto in attacco
da banda siglato dalla giocatrice avversaria numero 5, fanno si che il set sia di nuovo in favore delle
avversarie. 
Il  terzo set vede la Ghizzani dominare: avanti 6-1, 12-5, 20-8, e 24-10. Poi un vertiginoso crollo: le
ragazze della Pallavolo I'Giglio non riescono più a far punti e subiscono un imbarazzante parziale di 11-
0. Per fortuna il vantaggio era talmente ampio che Pistolesi e compagne riescono comunque a volgere
il parziale in loro favore (25-21). 
L'inizio  del  quarto  set  è  più  equilibrato rispetto  ai  precedenti  (8-8,  14-14),  ma gli  errori  e  la  poca
convinzione delle padrone di casa continuano, cosicché le avversarie si trovano in vantaggio ancora
una volta a ridosso delle battute finali (20-19, 23-21). La Ghizzani Carrozzeria ha la forza di provare la
rimonta per giungere ad un prezioso tie-break, e raggiunge la parità: 24-24. Ma ancora una volta i
vantaggi sorridono alle avversarie che chiudono il set sul 28-26, portandosi a casa la vittoria ed i tre
punti in palio. 

TABELLINO: 

-Cappelli S.: 19 
-Maltagliati: 18 



-Sgherri: 13 
-Nelli: 8 
-Pianorsi: 4 
-Pistolesi: 3 
-Fagiolini: 2 
-D'Aleo: 1 
-Sostegni: 1 



01/10/2009
Terzo turno di campionato 

Sabato 3 ottobre alle ore 21.15, di nuovo una gara interna per la Ghizzani Carrozzeria che, dopo aver
affrontato per due volte il Videomusic durante il torneo di pre-campionato "SAI - ASSIGENIA", si troverà
per la terza volta nella stagione la squadra di Castelfranco. 
I precedenti parlano di una vittoria per parte. 



04/10/2009
La Ghizzani torna alla vittoria 

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio - Videomusic Castelfranco: 3-0 (25-16, 25-18, 25-14) 

GHIZZANI  CARROZZERIA  I'GIGLIO:  Sostegni,  Maltagliati,  Sgherri,  Cappelli  S.,  Pianorsi,  Nelli,
Pieraccini  (L),  ne:  D'Aleo,  Fagiolini,  Cappelli  A.,  Pistolesi,  Boldrini,  all.  Mancini  Luciano,  vice  all.
Campolongo Massimo. 

VIDEOMUSIC CASTELFRANCO:  Donati,  Pellegrini,  Lami,  Dal  Canto,  Casati,  Agnesi,  Gronchi  (L),
subentrate: Bechini, Bagnoli, Bertini, ne: Scatena, all. Lami, vice Marchi 

Arbitri: Urbano Gianluca (LU), Pulcini Gabriele (PI), 

Durata dell'incontro: 1h 10 min 

Pronto  riscatto  della  Ghizzani  Carrozzeria  che,  dopo la  sconfitta  del  turno  precedente,  ottiene sul
campo  di  casa  un  netto  successo  contro  la  formazione  del  Videomusic  di  Castelfranco.  Prima
dell'incontro le due squadre erano appaiate in classifica con 2 punti, ma grazie alla vittoria per 3-0 le
ragazze di Castelfiorentino fanno un grande balzo in avanti in classifica e passano dalla pericolosa
zona retrocessione alla metà classifica. La gara ha mostrato grandi progressi delle padrone di casa,
soprattutto sul piano della concentrazione e della continuità, mentre dall'altra parte della rete si è vista
una formazione piuttosto remissiva e molto fallosa, decisamente meno incisiva rispetto ai precedenti
confronti avvenuti nel pre-campionato. Archiviata la vittoria, la squadra di Mancini e Campolongo si
presenterà sabato prossimo (10 ottobre, ore 21.00) sul campo dell'ASP Montelupo, altra neopromossa
(così come il Castelfranco), che in questo ultimo turno è stata sconfitta per 3-2 in trasferta contro la
Bandini Elenca Scandiano (Reggio Emilia). 

La cronaca della partita. 

Nel primo set la Ghizzani Carrozzeria è in campo con la seguente formazione: Sostegni al palleggio,
Cappelli Stefania opposta, Sgherri e Nelli al centro, Pianorsi e Maltagliati di banda, Pieraccini libero. La
partenza è strabiliante:  le  padrone di  casa sono avanti  12-0.  Il  vantaggio è talmente abissale che
permette loro di controllare l'andamento del set senza nessun problema (16-4, 21-14) per poi chiuderlo
sul punteggio di 25-16. 
Il secondo parziale è molto più combattuto ed equilibrato, e nelle prime battute è il Castelfranco ad
essere in vantaggio (6-4, 10-9). La Ghizzani Carrozzeria trova la parità sul 12-12 e con un break di 4-0
si porta in vantaggio per 16-12. I quattro punti di vantaggio vengono mantenuti anche negli scambi finali
(22-18), e con un altro break positivo di 3 punti consecutivi, la squadra di mister Mancini chiude il set
sul 25-18. 
Anche nel  terzo parziale  la  partenza della  Ghizzani  è  di  quelle  fulminanti.  Il  tabellone segna 11-3
quando l'allenatore avversario chiama un time-out per cercare di invertire la tendenza. Ma a ben poco
serve l'interruzione visto che al secondo tempo tecnico la squadra di  Castelfiorentino è avanti  con
merito per 16-5. Come nel primo set il grande vantaggio è una sicurezza che fa giocare le ragazze della
Ghizzani senza pressioni eccessive. Chiudere il set è solo una formalità (25-14). Arriva così la prima
vittoria casalinga della stagione. 

TABELLINO: 
Cappelli S.: 11 
Sgherri: 10 
Maltagliati: 9 
Nelli: 8 
Pianorsi: 7 



08/10/2009
Prima gara e prima vittoria per l´Under 16 Emmepidue 

Under 16 EMMEPIDUE - Team Volley Prato 3-1 
mercoledì 7 ottobre 2009 

Con un successo per 3-1, dai parziali decisamente lottati e combattuti (27-25, 24-26, 25-21, 28-26), le
ragazze  dell'EMMEPIDUE,  allenate  da  Giovanni  Schettino,  conquistano  i  loro  primi  tre  punti  nel
campionato Under 16. 



09/10/2009
Quarta giornata di campionato 

Quarto  turno  di  campionato  e  appuntamento  per  la  Ghizzani  Carrozzeria  sul  terreno  dell'ASP
Montelupo,  formazione neopromossa ma dalle grandi  ambizioni.  Nello  scorso turno le montelupine
hanno rimediato una sconfitta per 3-2 sul campo della Bandini Elenca Scandiano. 
Appuntamento al palazzetto di Montelupo alle ore 21.00 di sabato 10 ottobre. 



11/10/2009
Derby amaro per la Ghizzani Carrozzeria 

ASP Montelupo - Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: 3-1 (25-19, 25-23, 19-25, 25-19) 

ASP MONTELUPO: Masoni, Franci, Serafini, Ridolfi, Grilli, Bartali, Schiavetti (L), subentrate: Fiorelli,
Chiellini, ne: Bramante, Spinelli, all. Polenzani, vice all. Manforti 

GHIZZANI  CARROZZERIA  I'GIGLIO:  Sostegni,  Maltagliati,  Sgherri,  Cappelli  S.,  Pianorsi,  Nelli,
Pieraccini (L), subentrate: Fagiolini, Cappelli A., Pistolesi, ne: Boldrini, Cecconi all. Mancini Luciano,
vice all. Campolongo Massimo. 

Arbitri: Tortora Spartaco (PI), Cocchi Sacha (FI), 

Durata dell'incontro: 1h 45 min 

Il  primo derby della  stagione è amaro per  la  Ghizzani  Carrozzeria  che esce sconfitta  per  3-1  dal
Palabitossi di  Montelupo. Un'ora e quarantacinque minuti  di  gioco non sono bastati  alle ragazze di
Mancini  per  raddrizzare  una gara  che era  partita  male  dall'inizio.  A complicare  le  cose  anche un
infortunio: a metà del primo set Pieraccini (libero) è costretta ad uscire dal campo a causa di una
distorsione alla caviglia rimediata in uno scontro con una compagna durante una fase difesa. Davanti
ad un numeroso pubblico è andata in scena una gara in cui le montelupine si sono dimostrate più
agguerrite e più determinate delle castellane, che soltanto a momenti  sono riuscite a esprimere un
gioco vagamente consistente. Al di là dei punti non guadagnati rimane il rammarico per una prestazione
al di sotto delle aspettative, coronata da troppe disattenzioni e da poca grinta. La settimana che viene
servirà dunque per cercare di ricreare quegli automatismi che in questo quarto turno di campionato
sono venuti meno, iniziando già dall'amichevole in programma martedì 13 contro il  CPF di Firenze,
formazione neopromossa in B1. 
Da segnalare l'esordio in panchina di Rebecca Cecconi, centrale classe 1995, che dopo l'apparizione
nella partita di coppa Italia della scorsa stagione, torna ad aggregarsi alla B2 per sostituire Costanza
D'Aleo, momentaneamente ferma per motivi di salute. 

La cronaca della partita. 

Il primo set inizia all'insegna dell'equilibrio (8-8), ma a metà parziale le padrone di casa, grazie ad una
maggiore continuità nel gioco, sono in vantaggio per 16-11. Le padrone di casa mantengono il buon
margine di vantaggio e arrivano alle battute finali con relativa facilità (23-18), chiudendo in loro favore
con il punteggio di 25-19. 
La Ghizzani torna in campo nel secondo set consapevole di dover cambiare qualcosa per modificare
l'andamento della gara, ma nonostante il vantaggio di due punti (16-14) a metà set, le cose si mettono
male nel finale, quando Masoni e compagne si portano sul 24-23, e con un attacco della nuove entrata
Fiorelli fermano il punteggio sul 25-23. 
Il terzo set è l'ultima possibilità per la Ghizzani Carrozzeria di rimanere in partita. Mancini opera due
cambi (Cappelli Alessia la posto di Sostegni, e Pistolesi al posto di Pianorsi) che si rivelano azzeccati
visto che il parziale sorride alle castellane. Il set è condotto dall'inizio alla fine, alternando momenti di
gioco convincente ad altri  decisamente meno brillanti. Comunque sia i  6 punti di vantaggio (20-14)
accumulati sono sufficienti per chiudere in proprio favore sul 25-19. 
Il quarto set significa possibilità di accedere al tie-break, occasione che però Pistolesi e compagne non
riescono a cogliere. Dopo che la prima parte di set procede in sostanziale parità (14-13 per la Pallavolo
I'Giglio), la parte finale è appannaggio delle padrone di casa che grazie ad un break di 6- 0, ed anche
ad una Franci incontenibile da zona 4, si portano sul 19-13, e mantenendo i punti di vantaggio riescono
a chiudere sul 25-19 ed a aggiudicarsi i 3 punti in palio. 

Prossimo incontro: sabato 17 ottobre ore 21.15 (Palestra Enriques) Ghizzani Carrozzeria - Nuova TMR
Fabbrico (RE) 

TABELLINO: 

Maltagliati: 17 



Cappelli S.: 16 
Sgherri: 14 
Nelli: 8 
Pistolesi: 4 
Pianorsi: 2 
Sostegni: 2 



12/10/2009
Under 14 Alba: inizio campionato con due sconfitte 

Le  prime  due giornate  del  campionato  non sorridono alle  ragazze  dell'Under  14  Alba  allenate  da
Massimo Campolongo. 

All'esordio, il  3 ottobre a Firenze contro la Pallavolo Rinascita il  risultato è stato un netto 3-0, con
parziali eloquenti: 8-25, 14-25, 14-25. 
Stessa storia l'11 ottobre, alla palestra Enriques l'ASD Calenzano si è imposto per 3-0 (25-13, 25- 15,
25-13). 

Ovviamente c'è ancora lavoro da fare, ma queste sconfitte aumenteranno l'esperienza delle giovani
atlete, che stanno disputando il campionato Under 14 un anno in anticipo per la loro età. 



16/10/2009
Vittoria per l'Emmepidue nel derby contro l'Empoli 

Pallavolo Empoli - Under 16 Emmepidue: 0-3 (22-25, 20-25, 21-25) 

Nel secondo turno di campionato le ragazze dell'Under 16 Emmepidue allenate da Giovanni Schettino
conquistano un'altra vittoria, imponendosi per 3-0 sulle ragazze dell'Empoli Pallavolo. Rispetto alla gara
precedente un successo più netto, così come si può vedere dai parziali le ragazze castellane hanno
condotto le redini della gara senza mai rischiare la sconfitta. 



16/10/2009
Riparte la collaborazione con Radio bruno 

Anche quest'anno l'emittente radiofonica RADIO BRUNO racconta ai tifosi e agli  appassionati della
Pallavolo I'Giglio l'avventura delle ragazze della Ghizzani Carrozzeria in serie B2. 

Primo appuntamento oggi durante il notiziario delle ore 16.00 che è possibile ascoltare sulla frequenza
FM 102.1 e online sul sito www.radiobrunotoscana.it 

Buon ascolto.. 



18/10/2009
Ritorno alla vittoria per la Ghizzani Carrozzeria 

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio - Nuova TMR Fabbrico: 3-0 (25-17, 25-18, 25-23) 

GHIZZANI  CARROZZERIA  I'GIGLIO:  Pistolesi,  Nelli,  Sostegni,  Maltagliati,  Sgherri,  Cappelli  S.,
Pieraccini  (L),  ne:  Fagiolini,  Cappelli  A.,  Pianorsi,  Boldrini,  Cecconi  all.  Mancini  Luciano,  vice  all.
Campolongo Massimo. 

NUOVA TMR FABBRICO:  Baselli,  Iori,  Calanca,  Dondi,  Fantini,  Lanza,  Bucciarelli  (L),  subentrate:
Verdini, Balbolin, ne: Culatina, All. Barbieri G., vice all. Giazzi M. 

Arbitri: Russo Luca (SI), Santoro Antonella (SI) 
Durata dell'incontro: 1h 15 min 

Il passo falso della scorsa settimana è rimediato grazie alla bella vittoria per 3-0 contro la Nuova TMR
Fabbrico di Reggio Emilia. Le ragazze della Ghizzani Carrozzeria rimediano infatti un successo che
aggiunge tre punti alla classifica, sconfiggendo un formazione che fino all'inizio della gara le precedeva
seppur di  un solo punto.  È stata una partita  che ha mostrato dei  progressi  rispetto alla  settimana
precedente, evidenziando una minore percentuale di errori in attacco, ma ancora qualche difficoltà nei
fondamentali  di  seconda  linea.  Un  gioco  comunque  buono  seppur  a  sprazzi,  che  ha  portato  una
boccata d'ossigeno nell'ambiente castellano. 

La cronaca della partita 
Rispetto alla scorso turno novità nella formazione titolare della Ghizzani: Pistolesi, che partita dalla
panchina fino ora, prende il posto di Pianorsi in zona 4. 
È un inizio equilibrato quello del primo set, dove le due formazioni si studiano per trovare i loro punti
deboli. Al primo tempo tecnico la Ghizzani Carrozzeria è avanti 8-6, ma l'equilibrio continua fino a metà
set (12-12). Dopo il secondo tempo tecnico sono le avversarie però ad essere avanti 17-14, ma arriva il
turno di Maltagliati in battuta e con un parziale di 11-0 il set è vinto per 25-17. 
La  Ghizzani  comincia  bene il  secondo set  andando avanti  5-2.  Poi  il  ritorno  delle  avversarie  che
ribaltano il punteggio (8-5 in loro favore). La Ghizzani però reagisce subito, e al secondo tempo tecnico
è  in  vantaggio  per  16-12.  I  quattro  punti  di  vantaggio  sono  una  buona  sicurezza  per  Pistolesi  e
compagne che controllano la situazione e chiudono il set con un perentorio 25-18. 
Nel terzo e decisivo set la squadra di Reggio Emilia tenta il tutto per tutto, ma la Ghizzani non demorde
e rimane attaccata alla partita. Si procede punto a unto per tutto il parziale: 6-6, 11-11, 16- 16, 20-20,
fino a che le emiliane vanno sul 22-20. Un attacco di Pistolesi ridimensiona il vantaggio delle avversarie
e grazie ai due successivi attacchi vincenti di Maltagliati le castellane si procurano il primo match point
(24-22) che trasformano successivamente in vittoria del set e della partita. 

TABELLINO: 

-Maltagliati: 16 
-Cappelli S.: 12 
-Nelli: 11 
-Sgherri: 8 
-Pistolesi: 5 

Prossima gara: la lunga trasferta in provincia di Mantova col  San Marco Pego, formazione che ha
rimediato una vittoria per 3-2 contro il Buggiano nell'ultimo turno e che si trova al secondo posto in
classifica con 11 punti, 3 in più di quelli della Pallavolo I'Giglio. 



23/10/2009
Sesto turno di campionato: San Marco Pego - Ghizzani Carrozzeria 

Il  sesto  turno  di  campionato  propone  una  trasferta  in  terra  mantovana.  La  Ghizzani  Carrozzeria
affronterà infatti la formazione del San Marco Pego Volley, che nello scorso turno si è imposta per 3-2
sull'UPV Pallavolo Buggiano, e che in questo momento si trova al secondo posto in classifica ad una
sola lunghezza dalla capolista Casciavola. Si preannuncia dunque una partita difficile per le ragazze
allenate da Mancini che alle ore 19.00 di sabato 24 ottobre scenderanno sul campo di Pegognaga. 



23/10/2009
Netta vittoria per l´Under 16 EMMEPIDUE 

Bacci Group - Emmepidue I'Giglio: 0-3 (12-25, 12-25, 4-25) 

Terzo turno e terza vittoria per le ragazze allenate da Giovanni Schettino, che si impongo per 3-0 nella
gara dello scorso mercoledì. Dai parziali si nota che la partita non ha proprio avuto storia, dimostrando
un vero e proprio assedio da parte delle castellane. 



25/10/2009
Niente da fare per la Ghizzani sul campo del Volley Pego 

San Marco Pego Volley - Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (26-24, 18-25, 25-21, 25-16) 

Durata incontro: 1h 50m 
Arbitri: Capparoni Daniela, Righi Francesca 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Maltagliati,  Sgherri,  Cappelli  S.,  Pianorsi,  Nelli,  Pieraccini  (L),
subentrate:  Fagiolini,  Cappelli  A.,  ne:  Boldrini,  Cecconi,  all.  Mancini  Luciano,  vice  Campolongo
Massimo 

San  Marco  Pego  Volley:  Sabbatini,  Malavasi,  Bertani,  Fornasari,  Amista,  Marani,  Lorenzini  (L),
subentrate: Ancellotti, ne: Grespi, Malaguti, Faglioni, all.Comparsi Marco, vice Guernieri Stefano 

La sesta giornata di campionato non porta punti in classifica alla Ghizzani Carrozzeria che sul campo
della  seconda in  classifica  rimedia  una sconfitta  per  3-1.  Le  ragazze di  mister  Mancini,  orfane di
Pistolesi bloccata dall'influenza, non riescono a contrastare le padrone di casa che si sono dimostrate
per tutto l'incontro più continue e determinate. Solo in alcuni momenti della partita le castellane si sono
espresse su buoni livelli,  per il  resto invece, ancora una volta il  pubblico ha assistito a troppi errori
specialmente in attacco ed a qualche disattenzione di troppo. I punti in classifica rimangono quindi 8, in
attesa del prossimo incontro sabato 31 ottobre alla Palestra Enriques. 

La cronaca della partita. 
Il primo set mostra una buona partenza delle padrone di casa che si portano avanti sul 8-3. Ma a metà
set la situazione si fa più equilibrata e la Ghizzani Carrozzeria riesce a riportarsi in partita (14- 14). Con
l'andare avanti del set le ragazze di Castelfiorentino si portano in vantaggio per 22-17, ma quando
ormai il set sembra volgere in proprio favore, le avversarie recuperano lo svantaggio ed è di nuovo
parità: prima 23-23 e poi 24-24. Si va così ai vantaggi che sorridono alle avversarie che chiudono il set
sul 26-24. 
Dopo aver sprecato il primo set, le ragazze della Ghizzani tornano in campo motivate e decise: vanno
subito  in  vantaggio  per  8-2,  ma  poco  alla  volta  vengono  raggiunte  dalle  mantovane  (13-13).  La
Ghizzani questa volta però non spreca niente, riduce il numero degli errori e riesce a portarsi di nuovo
in vantaggio (20-18). Ai due punti di vantaggio segue un ottimo break di 5 punti che consegna il set alle
castellane (25-18). 
La situazione è ora in parità, la partita è di nuovo aperta. Il terzo set comincia all'insegna dell'equilibrio
(5-5), ma immediatamente le padrone di casa prendono in mano le redini del gioco e si portano avanti
12-7. A niente serve il timeout di mister Mancini perché le padrone di casa aumentano il vantaggio fino
a portarsi sul 19-12. 
Le castellane provano un recupero sul finale riportandosi sotto col punteggio (21-20), ma ad avere la
meglio sono di nuovo le ragazze di Pegognago che grazie ad una serie di attacchi vincenti chiudono il
set sul 25-21. 
Nel quarto e decisivo set le ragazze di Mancini e Campolongo non riescono a riaprire la partita: subito
in svantaggio (7-3), non riescono a recuperare la situazione tanto che a metà set la distanza fra le due
formazioni si fa abissale (16-7). Le padrone di casa continuano nella loro marcia priva di errori: 18-9,
21-11, fino al match point sul 24-16 che sfruttano immediatamente chiudendo così l'incontro a loro
favore. 

TABELLINO: 
Maltagliati: 20 
Sgherri: 16 
Cappelli S.: 11 
Nelli: 11 
Pianorsi: 3 
Sostegni: 2 
Cappelli A.: 1 



26/10/2009
Esordio in seconda divisione per l'EMMEPIDUE 

San Piero a Sieve - EMMEPIDUE 2^ Divisione: 3-0 (25-12, 25-15, 25-23) 

L'esordio in seconda divisione per le ragazze dell'Emmepidue non è dei migliori visto che incappano in
una sconfitta per 3-0, dai parziali piuttosto netti, tranne il terzo. 
Ricordiamo che le ragazze, tutte classe 1995, affrontano in contemporanea i due campionati: l'under 16
provinciale e la seconda divisione.



28/10/2009
Under 14 IDROMASTER sconfitta dal Volley Le Signe Grevi 

Volley le Signe Grevi - Under 14 IDROMASTER: 3-0 (25-9, 25-10, 25-13) 

Netta sconfitta per le ragazze dell'Under 14 IDROMASETR che la scorsa domenica 25 ottobre perdono
col punteggio di 3-0 l'incontro sul campo del Volley Le Signe Grevi. Anche dai parziali si nota che le
nostre piccole atlete non sono riuscite ad esprimersi al meglio, ma siano fiduciosi che col tempo ed il
lavoro negli allenamenti i risultati non tarderanno ad arrivare. 



31/10/2009
Ancora una vittoria per l´Under 16 

Under 16 EMMEIDUE - Valdarno Volley: 3-0 (25-10, 25-6, 26-14) 

L'Under 16 EMMEPIDUE continua a vincere, ancora una volta col punteggio di 3-0. Il Valdarno Volley
sul campo della palestra Enriques annaspa per i primi due set, poi nel terzo prova l'impresa: il set va ai
vantaggi ma sorride comunque alla fine alle ragazze di Schettino. 



01/11/2009
La Ghizzani torna alla vittoria sul campo dell´Enriques 

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

GHIZZANI  CARROZZERIA  I'GIGLIO:  Pianorsi,  Nelli,  Sostegni,  Maltagliati,  Sgherri,  Cappelli  S.,
Pieraccini (L), subentrate: Cecconi, ne: Fagiolini, Cappelli A., Pistolesi, Boldrini, all. Mancini Luciano,
vice all. Campolongo Massimo. 

UPV  PALLAVOLO  BUGGIANO:  Tofani,  Nucci,  Lanfri,  Scardigli,  De  Santi,  Rensi,  Santerini  (L),
subentrate: Panzeri, ne: Martone, Michelotti, Michetti All. Niccolai, vice all. Ribechini 

Arbitri: Lucini (Lu), Mori Francesca (SI), 
Durata dell'incontro: 1h 15 min 

La Ghizzani Carrozzeria non fallisce l'appuntamento ed al termine della gara guadagna i 3 punti in
palio. 
L'UPV Buggiano non ha praticamente mai impensierito le castellane, che non sono state in nessun
momento dell'incontro in svantaggio, e che limitando gli errori sia in attacco che nei fondamentali di
seconda linea, hanno condotto senza particolari preoccupazioni l'incontro dando l'impressione di avere
tutto sotto controllo. 
Fra le note positive della serata l'esordio, dopo l'apparizione nei quarti di finale della Coppa Italia della
scorsa stagione, di Rebecca Cecconi, la giovane centrale classe 1995, che sul finire del secondo set dà
il cambio a Sgherri. Pochi scambi per lei, nei quali sfiora anche un punto. Tutto sommato dunque una
prova breve, ma più che positiva. 

La cronaca della partita. 
È convincente la partenza delle ragazze della Ghizzani Carrozzeria: gli scambi iniziali del primo set
sono a favore delle padrone di casa che conducono ampiamente: 5-1, 9-4. Stessa storia a metà set: le
ragazze allenate  da  Mancini  mantengono i  punti  di  vantaggio  accumulati  nelle  prime battute  e  al
secondo tempo tecnico son in vantaggio con un abbondante 16-10. 
Il  set  prosegue  con  lo  stesso  andamento  fino  ad  a  che  le  avversarie  riescono  a  portarsi
pericolosamente sotto col punteggio (23-19). Ma un attacco di Sgherri  porta al primo set point che
grazie ad un errore in battuta delle avversarie viene immediatamente sfruttato. 
Anche nel secondo parziale l'avvio della Ghizzani Carrozzeria è buono: 5-2 prima, 10-6 poi. Grazie ad
un parziale di 12-6 il set arriva alle fasi finali con le padrone di casa ampiamente in vantaggio (22- 12),
tanto che il set viene chiuso agilmente sul 25-16. 
Ancora vantaggio iniziale nel terzo set (4-0), ma le avversarie si riportano in parità sull' 8-8. Un ottimo
parziale di 8-2 fa arrivare con un vantaggio consistente le ragazze di Mancini e Campolongo al secondo
tempo  tecnico  (16-10).  Il  buon  break  dà  fiducia  alle  castellane  che  continuano  la  loro  marcia
indisturbate fino a che il punteggio segna 21-15. Seguono poi 5 punti consecutivi delle avversarie che
riescono si ad accorciare la distanza (21-20), ma non sono sufficienti a fermare la corsa della Pallavolo
I'Giglio che chiude il set sul 25-21, aggiungendo così 3 punti alla classifica. 

TABELLINO: 

-Cappelli S.: 15 
-Sgherri: 13 
-Maltagliati: 12 
-Pianorsi: 9 
-Nelli: 9 
-Sostegni: 3 

Prossima  gara:  L'ottavo  turno  di  campionato  è  ancora  una  gara  interna.  Sabato  7  novembre
appuntamento di nuovo alla palestra Enriques alle ore 21.15, quando arriverà la REP Empoli. 
Dopo la neopromossa UVP Buggiano è il turno di una squadra retrocessa dalla B1, ma soprattutto si
tratta di un altro derby, l'ennesimo della stagione. L'unico precedente, risalente al pre campionato di



quest'anno,  è  a  favore  delle  castellane  che  si  imposero  per  3-1  nella  finale  del  Trofeo  "SAI  -
ASSIGENIA - BCC SIGNA" . 



04/11/2009
L´Under 14 IDROMASTER perde, mentre è vittoria per la Seconda Divisione gir. B 

Under 14 IDROMASTER - VOLLEYBEE Empoli: 0-3 (14-25, 20-25, 16-25) 

Le piccole atlete dell'Under 14 IDROMASTER allenate da massimo Campolongo lasciano i tre punti in
palio alle ragazze del Volleybee Empoli che si impongo alla palestra Enriques senza articolari problemi.

G.S. Pallavolo Borgo - Seconda Div. girone B: 1-3 (25-16, 18-25,18-25,28-30) 

Per una squadra che vince ce ne è sempre un'altra che vince: questa volta si tratta della Seconda
Divisione girone B che torna a casa dalla trasferta di Borgo San Lorenzo con 3 punti. 
La partita è stata combattuta da entrambe le squadre per tutto il  tempo di gioco. Nel primo set le
castellane iniziano molto concentrate e determinate, ma soprattutto vogliose di fare una buona gara.
Purtroppo però il set lo hanno sempre guidato le avversarie, anche se verso la fine del set c'è stata una
svolta delle ragazze del Giglio che è stata però vana. 
Nel secondo set le ragazze di Sylvie tornano in campo più decise e dominano il parziale fin dall'inizio,
grazie ad un numero molto limitato di errori. 
Il terzo set vede partire bene le ragazze della Pallavolo I'Giglio, ma alla metà del set le avversarie si
sono portate avanti a causa di qualche errore di troppo. Comunque sia la grinta e la determinazione
sono state le armi vincenti per andare sul 2-1. 
Anche nel quarto e decisivo set sono le castellane a condurre il gioco, ma sul 23-20 le padrone di casa
rimontano portandosi sul 24-24. Il finale è incerto ed equilibrato, ma il punteggio si ferma sul 30-28 per
le ragazze di Sylvie, brave a rimanere determinate per tutto il corso della gara.



05/11/2009
Bellissima vittoria per le ragazze dell'Emmepidue nel campionato Under 16 

Volley Viaccia - Under 16 Emmepidue: 1-3 (25-23, 22-25, 7-25, 26-28) 

L'Emmepidue continua la sua marcia nel campionato Under 16, vincendo col punteggio di 3-1 una gara
dall'andamento decisamente strano. 
Dopo aver lasciato il primo set alle ragazze del Volley Viaccia, le ragazze di Schettino ritrovano la parità
vincendo il secondo parziale col punteggio di 25-22. Poi l'incredibile terzo set in cui è riduttivo dire che
le ragazze del Giglio hanno dominato, basta dare un'occhiata al parziale. L'ultimo set è una vera e
propria battaglia, tanto che le ragazze di Castelfiorentino la spuntano solo sul finale, aggiudicandosi il
set ai vantaggi, e portando di conseguenza a casa i 3 punti in palio. 



06/11/2009
Ghizzani Carrozzeria e Radio Bruno 

Continua la collaborazione con l´emittente radiofonica RADIO BRUNO. 

Oggi  durante  il  radiogiornale  delle  ore  16.00  l'approfondimento  sull'imminente  derby  di  sabato  7
novembre alle ore 21,15 alla Palestra Enriques. 

Buon ascolto..sulla frequenza FM 102.1 e online sul sito www.radiobrunotoscana.it 



08/11/2009
Una fantastica Ghizzani Carrozzeria si sbarazza della REP e fa suo il derby 

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio - REP Empoli: 3-0 (25-13, 28-26, 25-23) 

GHIZZANI  CARROZZERIA  I'GIGLIO:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Maltagliati,  Nelli,
Pieraccini (L), subentrate: Fagiolini, Cappelli A., ne: Cecconi, Pistolesi, Boldrini, all. Mancini Luciano,
vice all. Campolongo Massimo. 

REP Empoli: Bartalini, Rovini, Gasparri, Pierattini, Ghilardi, Ciabò, Bettarini (L), subentrate: Antonini,
Buggiani, Caponi, Maestri, ne: Usignoli, All. Tagliagambe, vice Mazzoni. 

Arbitri: Ventricini Daniele, (PI), Armento Diego (FI), 
Durata dell'incontro: 1h 27 min 

La Ghizzani Carrozzeria non fallisce l'appuntamento con il derby più sentito della stagione, e sul campo
di casa guadagna tre punti da aggiungere alla classifica che questa settimana cambia completamente
aspetto, migliorando notevolmente rispetto alle settimane precedenti. 
Grazie alla convincente vittoria a spese della REP Empoli, formazione scesa quest'anno dalla serie B1,
le ragazze di Mancini e Campolongo si trovano adesso al quarto posto in classifica, a ridosso della
zona  play-off,  con  14  punti,  sei  in  meno  della  coppia  di  squadre  capolista  (San  Marco  Pego  e
Casciavola) 
Tornando alla  gara non c'è dubbio che si  è  trattata di  una delle  migliori  prestazioni  della  squadra
castellana in questa stagione: sempre concentrate e fortemente motivate, le ragazze della Ghizzani
Carrozzeria  hanno  concesso  pochissimo  alle  avversarie,  hanno  sfruttato  i  punti  deboli  della  REP,
soprattutto una ricezione in giornata davvero storta, e hanno resistito rimanendo attaccate alla partita
nei momenti particolarmente difficili del secondo parziale. Buone percentuali in ricezione, una difesa
attenta e pronta,  insieme ad un attacco meno falloso del  solito,  hanno fatto il  resto,  portando alla
Pallavolo I'Giglio tre punti pienamente meritati. 

La cronaca della partita. 
Partenza eccezionale della Ghizzani Carrozzeria che al primo tempo tecnico conduce 8-1, grazie anche
ad Elena Pianorsi, che a fine gara risulterà la più positiva in attacco. La Ghizzani riesce a mantenere
alta le tensione nonostante l'ampio vantaggio ed è così che al secondo tempo tecnico conduce ancora
con ampio vantaggio (16-7). Le castellane non sbagliano niente e chiudono il set con uno strabiliante
25-13. 
Nel secondo set la REP torna in campo meno contratta e riesce ad arrivare per prima al tempo tecnico
(8-6). Le ragazze di Empoli provano ad allungare e ci riescono, portandosi a + 4 sulle castellane (10-6).
La Ghizzani,  nonostante si trovi  a rincorrere per l'intero parziale, rimane sempre concentrate ed in
partita, e così riesce a recuperare punto dopo punto lo svantaggio ed a portarsi in vantaggio nelle fasi
finali del set quando il punteggio segna 21-20 e poi 23-22 in favore delle castellane. È la REP ad avere
per prima la possibilità di chiudere il set (24-23), ma la Ghizzani resiste, allunga la partita ai vantaggi,
ed arriva al set point sul 27-26, che grazie ad un attacco di Stefania Cappelli diventa la vittoria del
parziale. 
Dopo l'esaltante prova del secondo set, la Ghizzani torna in campo ancora più convinta dei propri mezzi
e continua a macinare buon gioco. Bene l'attacco di palla alta con Maltagliati e Cappelli che mettono a
segno  punti  nelle  fasi  delicate,  bene  le  centrali,  Sgherri  ha  portato  a  temine  un'egregia  partita
nonostante la  febbre,  che passano con continuità  con palla  veloce,  bene anche i  fondamentali  di
seconda linea con difese spettacolari e ricezioni precise che permettono a Sostegni di smistare il gioco
a suo piacimento. 
Ma dall'altra parte della rete c'è una squadra decisa a risollevare le sorti dell'incontro, una squadra che
rimane in partita e che riesce nelle fasi finali anche a diminuire lo svantaggio accumulato. La Ghizzani
conduce anche  sul  finale  (21-19),  ma la  REP Empoli  si  fa  pericolosa quando  quasi  raggiunge  le
castellane che però sfruttano immediatamente il set point che si sono procurate sul 24- 23, e chiudono
così in proprio favore un incontro bellissimo ed emozionante. 

TABELLINO: 

-Pianorsi: 14 
-Cappelli S.: 13 



-Maltagliati: 12 
-Sgherri: 9 
-Nelli: 8 
-Sostegni: 3 

Prossima gara: Dopo due gare interne consecutive, arriva il tempo di una trasferta. Sabato prossimo, le
ragazze  di  Mancini  sono  attese  sul  campo  del  Vignola,  formazione  che  nel  precedente  turno  ha
rimediato una sconfitta per 3-1 sul campo della capolista San Marco Pego. Grazie alla sconfitta la
Ghizzani si trova attualmente avanti di un punto in classifica rispetto alle future avversarie. 



10/11/2009
Doppia sconfitta per le due Seconde Divisione 

Seconda Divisione Giglio Volley - Vba Firenze: 1-3 (25-14, 19-25, 21-25, 20-25) 

Dopo aver dominato il primo set, lasciando le avversarie a 14, le ragazze allenata da Sylvie cambiano
decisamente rotta e subiscono il ritorno delle avversarie che conquistano i successivi set portando a
casa propria la vittoria. 

ASD Firenze 5 - Seconda Divisione Emmepidue: 3-0 (25-15, 25-16, 25-13) 

Subisce una sconfitta anche l'altra Seconda Divisione sponsorizzata Emmepidue, che torna a mani
vuote dalla trasferta di Firenze. Le ragazze di Schettino non sono mai riuscite ad entrare in partita, e a
fine  gara  i  parziali  dimostrano  ciò.  Un  sabato  decisamente  negativo  per  le  due  formazioni  della
Pallavolo I'Giglio. 



11/11/2009
Record di visite sul sito web 

Record di visite sul sito della Pallavolo I'Giglio. Nella giornata di domenica 8 novembre ben 105 utenti si
sono collegati al sito web per leggere le ultime notizie sulla Ghizzani Carrozzeria uscita vincitrice dal
derby contro la REP Empoli. 



12/11/2009
Esonerato Tagliagambe. Ad Empoli ritorna Cantini 

Riportiamo su questo sito la notiza pubblicata quest'oggi da Gonews.it 

La Rep esonera Tagliagambe. Al suo posto Luigi Cantini 
L'ex tecnico gialloblu torna sulla panchina empolese dopo due anni di inattività. Debutto contro San
Lazzaro di Savena 

Ribaltone sulla panchina della Pallavolo Empoli Rep Packaging, l'allenatore della squadra femminile,
che partecipa al campionato di B2, Alessandro Tagliagambe è stato esonerato. 

La decisione della dirigenza arriva a sorpresa, una presa di posizione improvvisa con la squadra che è
attualmente sest'ultima in classifica con 10 punti, appena sopra la zona retrocessione. Siamo all'8a
giornata, sabato si giocherà la nona partita in casa contro San Lazzaro di Savena (Bologna). 

Al posto di Tagliagambe è stato richiamato dopo 3 anni Luigi Cantini. Il tecnico dopo l'esperienza alla
Rep andò ad allenare San Casciano, ma da due anni era fermo. 



13/11/2009
Passo falso per l´under 16 Emmepidue 

Under 16 Emmepidue - Sestese: 2-3 (25-17, 25-17, 17-25, 21-25, 11-25) 

Prima sconfitta per le ragazze di Schettino nel campionato Under 16. Dopo aver dominato i primi due
set,  entrambi  vinti  col  netto  punteggio  di  25-17,  la  pratica  cambia  decisamente  andamento:  le
avversarie sfruttano al pieno la caduta di concentrazione delle padrone di casa e raggiungono la parità
sul 2-2. Stessa storia nel tie-break. Per le ragazze della Pallavolo la prima sconfitta, ma comunque un
punto da aggiungere alla classifica. 



15/11/2009
Una splendida Ghizzani Trova il successo fuori casa 

VE.MA.C. Vignola - Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: 1-3 (19-25, 26-28, 25-22, 22-25) 

VE.MA.C.  VIGNOLA:  Fiorini,  Cucconi,  Bortolotti,  Benedetti,  Biolchini,  Manni  G.,  Morandi  (L),
subentrate: Bussoli, ne: Manni V., Pelloni, Vandelli, Zanasi, Badiali, all. Gualdi Simone, vice Lo Giacco
Andrea. 

GHIZZANI  CARROZZERIA  I'GIGLIO:  Sostegni,Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Maltagliati,  Nelli,
Pieraccini (L), subentrate: Pistolesi, Cappelli A., ne: Fagiolini, Boldrini, Cecconi all. Mancini Luciano,
vice all. Campolongo Massimo. 

Arbitri: Larcinese Massimo (BO), Marafioti Claudio (BO), 
Durata dell'incontro: 1 h 47 min 

La Ghizzani Carrozzeria è chiamata all'ennesima trasferta in terra emiliana, e questa volta non fallisce
l'appuntamento  conquistando  un  importante  vittoria  per  3-1.  Un  primo  set  dominato,  un  secondo
strappato di mano alle avversarie, che avrebbero meritato la vittoria del parziale, il terzo ricco di errori,
ed il quarto nuovamente lottato fino alla fine, regalano alla Ghizzani Carrozzeria altri 3 punti che la
portano in classifica a quota 17. 
Una vittoria convincente, per di più in trasferta, cosa accaduta solo una volta quest'anno (vittoria per 3-
2 sul campo del Montale Rangone). 

La cronaca della partita. 
Ottima la partenza nel primo set: la Ghizzani è avanti 8-2 al primo tempo tecnico. Il vantaggio rimane
ampio a mano a mano che il set va avanti, ed è così che le ragazze di Castelfiorentino vanno sul 16-9. I
punti di vantaggio sono una sicurezza che consegnano il set alle castellane, nonostante un tentativo di
rimonta delle avversarie sul finale. 
Nel secondo set le padrone di casa partono più convinte ed al primo tempo tecnico conducono 8-5. Il
set scorre inesorabile e vede sempre le ragazze di Vignola al comando almeno fino al 21-19. È a
questo punto che le ragazze di  Mancini  tentano il  tutto per tutto e grazie ad una serie di  attacchi
vincenti ritrovano la parità (22-22). Successivamente riescono a portare il set ai vantaggi, chiudendolo
poi sul 28-26. 
Il terzo set è ancora all'insegna della parità, ma è anche costellato di errori da entrambe le parti. Le
emiliane riescono però a stare davanti, seppure di poche lunghezze (16-15). Sul finale del set però le
padrone di casa trovano una serie di battute vincenti che permettono loro di incrementare il vantaggio,
e poi chiudere successivamente il set sul 25-22. 
Nel quarto set le ragazze di Mancini partono decisamente sottotono ed è così che sono sotto per 8- 2.
Grazie però al turno positivo in battuta di Nelli la situazione ritorna in equilibrio ed al secondo tempo
tecnico il Vignola è avanti di una sola lunghezza (16-15). 
Il  set  continua sul  filo  dell'equilibrio  e  solo  sul  finale  Pistolesi  e  compagne riescono ad andare in
vantaggio sul 23-22. Le castellane sono brave a non lasciarsi sfuggire l'occasione e chiudono il set sul
25-22, conquistando così i 3 punti in palio. 

TABELLINO: 

-Cappelli S.: 23 
-Sgherri: 18 
-Pianorsi: 9 
-Pistolesi: 8 
-Maltagliati: 4 
-Nelli: 4 
-Cappelli A.: 2 
-Sostegni: 1 



17/11/2009
Vittoria emozionante per la Seconda Divisione girone B 

Biancoforno Fucecchio - Seconda Divisione girone B: 2-3 (22-25, 25-19, 24-26, 25-18, 13-15) 

Le ragazze di Sylvie partono molto concentrate e convinte di poter vincere, ed è così che conducono
per tutto il parziale, anche se verso la fine del set, a causa di un calo di concentrazione, le avversarie
hanno tentato la rimonta che comunque è stata vana. 
Situazione completamente ribaltata nel secondo set, che se lo aggiudicano le avversarie. La grinta e la
determinazione sono state le armi per vincere il terzo parziale, purtroppo però le ragazze di Fucecchio
tornano in campo nel quarto set molto concentrate, cosa che ha permesso loro di ridurre gli errori ed
arrivare così al tie-break. 
La tensione sale nel quinto set, ma le ragazze della Pallavolo I'Giglio riescono a rimanere lucide per
tutto il set e grazie alla grinta e la voglia di vincere, si aggiudicano il parziale e quindi la partita. 



17/11/2009
Passo falso per la seconda divisione Emmepidue 

Seconda Divisione Emmepidue - Valdarno Volley: 1-3 (17-25, 15-25, 25-17, 17-25) 

La seconda divisione Emmepidue non riesce ad andare oltre la vittoria del terzo set nell'ultimo turno del
campionato di seconda divisione. 
Dopo due set lasciati alle avversarie, le ragazze di Schettino riescono a rimanere in partita imponendosi
nel terzo parziale, ma la musica non cambia del  tutto e le avversarie si  aggiudicano il  quarto set,
guadagnando così i tre punti in palio. 



20/11/2009
Aspettando Ghizzani - Team Longara Rekord Bologna.. 

In attesa del match, valido per il decimo turno di campionato di serie B2, fra la Ghizzani Carrozzeria e il
Team Longara Rekord di Bologna che si terrà domani, sabato 21 novembre alle ore 21.15, alcuni scatti
della partita disputata a Vignola. 



22/11/2009
Brutta battuta d´arresto della Ghizzani Carrozzeria sconfitta per 3-0 dal Team Longara 

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio - Team Longara Rekord: 0-3 (16-25, 24-26, 23-25) 

GHIZZANI CARROZZERIA I'GIGLIO: Sostegni,Cappelli S., Sgherri, Pianorsi, Pistolesi, Nelli, Pieraccini
(L),  subentrate: Pistolesi,  Cappelli  A.,  ne:  Fagiolini,  Cecconi,  Boldrini,  all.  Mancini  Luciano, vice all.
Campolongo Massimo. 

TEAM LONGARA REKORD: Lanzoni, Russomando, Rizioli,  Taraborrelli,  Mendola, Ragazzini, Nobile
(L), subentrate: Alessandri, Gamberini, ne: Checcoli, Binelli, Gabrielli, all. Ardizzoni S., vice all. Bullegas
A. 

Arbitri: Fontini Simone (PI), Tortota Spartaco (PT) 
Durata dell'incontro: 1 h 15 min 

Ogni  partita  in  questo  campionato  2009-2010  è  rischiosa ed incerta,  e  le  ragazze della  Ghizzani
Carrozzeria hanno sperimentato sulla propria pelle quanto sia vero.  Quella che poteva essere una
partita "facile" si è rivelata una gara a senso unico, dove le avversarie, distanti in classifica di 7 punti,
hanno condotto in ogni momento, togliendo alla squadra di Castelfiorentino la possibilità di allungare la
striscia positiva di vittorie. 
Le ragazze di Mancini sono apparse poco concrete ed ancora meno agguerrite, caratteristiche senza le
quali diventa molto difficile vincere una gara, visto l'equilibrio a livello tecnico che si registra questa
stagione. 
Una prestazione opaca che dovrà essere subito cancellata, iniziando la settimana in palestra con la
convinzione giusta che serve per preparare il prossimo incontro, che vedrà Pistolesi e compagne sul
difficilissimo campo di Casciavola, squadra che guida il campionato in solitaria con 4 punti di vantaggio
sulla seconda (San Marco Pego).



29/11/2009
Impresa della Ghizzani Carrozzeria sul campo della capolista 

Gabbaplast Casciavola - Ghizzani Carrozzeria: 2-3 (25-18, 28-26, 18-25, 15-25, 15-17) 

Durata incontro: 2h 05 min 
Arbitri: Urbano Gianluca (LU), Riccardo Lucini (LU) 

Gabbaplast Casciavola: Gnesi, Toni, Baldaccini, Ruberti, Marsili, Bellettini, Pollastrini (L), subentrate:
Lavorenti, Tessari, Danti, De Bellis, ne: Genovesi, Colombini, all. Lavorenti, vice Ficini 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.  Sgherri,  Pianorsi,  Maltagliati,  Nelli,  Pieraccini  (L),
subentrate: Cappelli A., Fagiolini, Pistolesi, Cecconi, ne: Vighi, all. Mancini, vice Campolongo. 

La Ghizzani Carrozzeria compie l'impresa ed espugna il campo della capolista Casciavola dopo più di
due ore di gioco e nonostante l'infortunio, dalla gravità ancora da valutare, occorso a Martina Sgherri. 
Dopo la deludente prova della scorsa settimana, le ragazze di Mancini e Campolongo si riscattano
pienamente forse nella partita più difficile fin ora disputata. Pistolesi e compagne si confrontavano infatti
in  questo  undicesimo  turno  di  campionato,  oltretutto  fuori  casa,  con  la  squadra  che  finora  sta
dominando  incontrastata  il  campionato.  La  gara  non  si  preannunciava  certo  facile,  ma  la
determinazione delle ragazze della Pallavolo I'Giglio, è stata l'arma vincente, che ha permesso loro di
ribaltare una partita che le vedeva sotto per 2-0. La grande soddisfazione è però smorzata da un brutto
episodio accaduto sul finale del quinto set, ovvero l'infortunio di Sgherri, la quale dopo un salto a miro,
ha riportato una distorsione alla caviglia. Anche se non è ancora accertabile la gravità, sarà difficile che
possa allenarsi durante la settimana in vista della gara contro lo Scandiano. 
Da segnalare il  ritorno in panchina di Stella Vighi dopo l'infortunio al crociato della scorsa stagione,
mentre tribuna forzata per Elena Boldrini  che all'inizio della settimana ha subito un'operazione alla
caviglia destra per risolvere il problema che la tiene lontana dal campo da quasi un anno. 

La cronaca della partita 

Dopo un primo set da dimenticare, dove la padrone di casa hanno sempre condotto e le nostre sono
state in partita solo negli scambi iniziali, già all'inizio del secondo set si vedono i primi segni di ripresa
della Ghizzani Carrozzeria. Mancini mette in campo Pistolesi ed Alessia Cappelli al posto di Maltagliati
e Sostegni, entrambe in serata no, e le cose iniziano a funzionare. Un minor numero di errori in attacco
permettono alle Castellane di rimanere in gioco fino alla fine del set, ma le ultime battute sono a favore
delle padrone di casa che si aggiudicano il set con un lottatissimo 28-26. Nel terzo set le ragazze di
Casciavola iniziano a sbagliare quale palla in più anche a causa del buon gioco delle castellane, che
riescono a limitare gli  errori,  ma soprattutto  a contenere i  potenti  attacchi  delle  pisane.  Pistolesi  e
Cappelli dalla banda sono in gran forma e trascinano la squadra alla vittoria (16-14, 21-16 e finale 25-
18). Nel quarto set le ragazze di Mancini continuano a credere nell'impresa e con concentrazione e
tanta  grinta  tengono  alta  la  concentrazione.  Avanti  8-4,  aumentano  poco  alla  volta  il  vantaggio
portandosi prima sul 16-12, poi sul 16-12, per chiudere infine con un netto 25-15. Quinto e decisivo set:
le castellane partono forte e conducono 4-0. Le padrone di casa però riemergono dalla crisi e passano
a condurre 8-6. Le ragazze della Ghizzani Carrozzeria ritrovano il vantaggio sul 12-11 che aumenta fino
al  13-11.  Poi  l'infortunio di  Sgherri  che allunga il  match:  dentro la  giovane Cecconi  a  sostituirla  e
Sostegni  Fagiolini  per  il  doppio-cambio.  Le  mosse  di  Mancini  non  scoraggiano  le  avversarie  che
ritrovano la  parità  sul  14-14,  ma questa  sera  è  la  serata  delle  castellane che stringono i  denti  e
chiudono il parziale sul 17-15 aggiudicandosi uno degli incontri più belli e lottati della stagione. 

Tabellino: -Cappelli S.: 24 -Pistolesi: 18 -Nelli: 14 -Sgherri:11 -Pianorsi: 10 -Maltagliati: 3 



01/12/2009
Il punto sulle giovanili 

Buone  notizie  dall'Under  16  EMMEPIDUE,  mentre  percorso  altalenante  per  la  Seconda  Divisione
sponsorizzata Masterelectric. 

Per il  gruppo allenato da Giovanni Schettino l'ottima prova scaturisce dall'incontro con lo Scandicci,
sconfitto per 3-1 (25-23, 25-15, 24-26, 25-17). Un primo set lottato, poi due set decisamente dominati,
intervallati però da un parziale lasciato alle avversarie, ma solo ai vantaggi. 

Ottima gara contro il Fiesole per la Seconda Divisione allenata da Sylvie in casa vince per 3-0 (25- 14,
26-24, 25-22) 
Qualche pericolo di troppo nel secondo parziale, mentre per il resto le ragazze della Pallavolo I'Giglio
hanno dominato senza particolari problemi. 

Le cose cambiano però nell'incontro disputato dalla Seconda Divisione a Firenze contro l'Euroripoli,
perso per 3-1. (25-15, 15-25, 25-21, 25-18). Una partita agli antipodi di quella del turno precedente,
questa volta le ragazze di Silvie non son mai riuscite ad entrare in partita lasciando carta bianca alle
avversarie. 



06/12/2009
Vittoria di carattere per la Ghizzani Carrozzeria. Lo Scandiano cede per 3-1 

Ghizzani Carrozzeria - Bandini Elenca Scandiano: 3-1 (25-19, 28-26, 20-25, 26-24) 

Durata incontro: 1.57 min 
Arbitri: Brancati Rocco (PG), Mampli Marco (PG) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Cappelli  A.,  Cappelli  S.  Nelli,  Pianorsi,  Pistolesi,  Cecconi,  Pieraccini  (L),
subentrate: Sostegni, Fagiolini, Maltagliati, Sgherri, ne: Lari, all. Mancini, vice Campolongo. 

Bandini Elenca Scandiano: Viani,  Scalabrini,  Prinzis, Motta, Fioroni,  Masi,  Rusticelli  (L),  subentrate:
Zini, Torrricelli, Talami, ne: Santini, Grisenti, all. Levoni S. 

Dopo l'impresa compiuta sul campo di Casciavola nello scorso turno, la Ghizzani Carrozzeria prosegue
la sua marcia positiva aggiudicandosi per 3-1 un altro incredibile incontro. Avversarie questa settimana
le ragazze del Bandini Elenca Scandiano, formazione che con 8 vittorie e 3 sole sconfitte si trovava
solitaria al terzo posto, staccata di tre lunghezze dalle castellane. A complicare le cose come sempre gli
infortuni che in questa stagione non danno tregua: Boldrini, Vighi, D'Aleo e Sgherri che non riesce a
recuperare  dall'infortunio  alla  caviglia  non  sono disponibili.  In  campo dunque la  giovane Rebecca
Cecconi, ed in panchina un altro centrale all'esordio: Chiara Lari, anche lei classe 1995. 
Nonostante le premesse non ottimali, le ragazze di Mancini scendono in campo determinate e molto
concentrate. I primi due set sono stati giocato con un ritmo incredibile, calato poi nella parte finale della
gara, quando la stanchezza e gli automatismi di sempre erano difficili da ritrovare in una formazione
rimaneggiata. Vinti i primi due parziali, perso malamente il terzo, anche il quarto si avviava ad una triste
conclusione, ma qualcosa si è risvegliato nel campo della Ghizzani Carrozzeria, che con una rimonta
che ha dell'incredibile ribalta l'andamento del parziale e si aggiudica l'incontro, portandosi al terzo posto
in classifica in attesa della partita del Montale. 

La cronaca della partita 

Nel primo set Mancini schiera Alessia Cappelli  al  palleggio opposta a Pianorsi,  Pistolesi e Stefania
Cappelli di banda, Nelli e Cecconi al centro, sostituite in seconda linea da Pieraccini. 
Questo  mix  inusuale  dà  buoni  frutti  tanto  che  dopo  un  inizio  piuttosto  equilibrato  (8-7,  11-11),  la
Ghizzani riesce a cambiare marcia portandosi in vantaggio prima 15-11, poi 20-17. Grazie all'attacco in
veloce di Cecconi si chiude il primo set sul punteggio di 25-19. 
Anche il secondo set si apre all'insegna dell'equilibrio (7-7) ma le ragazze di Reggio Emilia sul finale
sembrano aver trovato il giusto ritmo tanto da andare in vantaggio sul 21-20. 
Gli ultimi scambi sono così incerti da portare il set ai vantaggi: 24-24, 26-26, poi finalmente l'occasione
del set point non viene sprecata quando il punteggio va sul 27-26. Le castellane chiudono così in loro
favore anche il secondo parziale. 
Al rientro in campo le ragazze di Mancini commettono troppi errori, soprattutto in attacco, e dopo una
prima  fase  ancora  all'insegna  dell'incertezza  (9-9),  le  avversarie  prendono  il  largo  portandosi  in
vantaggio per 20-16. Il tentativo di rimonta della Ghizzani (18-24), non basta. Il set si chiude sul 25- 20
per le ragazze di Scandiano. 
L'inizio del quarto parziale è disastroso per le ragazze di Mancini: sotto per 7-1 sembrano aver tirato i
remi in barca in attesa del tie-break. La stanchezza si fa sentire ed ogni tentativo di rimonta diventa
vano: 12-6, 17-12 
La Ghizzani però riprende a credere nelle proprie possibilità proprio sul finale, e grazie a l'inserimento
di Fagiolini, Sostegni, Maltagliati, ed anche per pochi scambi di Sgherri, il set cambia faccia, e piano
piano avviene la rimonta. La parità è raggiunta sul 23-23. Con un attacco della palleggiatrice Sostegni
arriva il primo match point (25-24) che viene immediatamente sfruttato grazie ad un errore in attacco
delle avversarie. 

Tabellino: 

-Cappelli S.: 23 
-Pistolesi: 15 
-Nelli: 15 



-Pianorsi: 9 
-Cecconi: 7 
-Fagiolini: 4 
-Sostegni: 2 
-Maltagliati: 2 



09/12/2009
Prima vittoria per l´Under 14 IDROMASTER 

Euro Due - Under 14 IDROMASTER: 1-3 (25-7, 20-25, 14-25, 20-25) 

Domenica 6 dicembre le bambine allenate da Massimo Campolongo hanno giocato a Firenze contro la
EURO DUE, e finalmente è arrivata la prima vittoria della stagione. 
Risultato importante, prima di tutto per il morale delle giovani atlete, ma anche perché si inizia a vedere
il risultato del lavoro e dell'impegno di tutta la squadra. 
Per quanto riguarda la partita, dopo un avvio disastroso, la squadra della Pallavolo I'Giglio ha saputo
reagire con una bella prova di carattere, lottando punto su punto e vincendo tre set di fila. 



10/12/2009
Le immagini della festa 

Aspettando  il  tredicesimo  turno  di  campionato  di  serie  B2,  che  vedrà  la  Ghizzani  sul  campo  del
Bianchidino Pescia, le immagini della festa della scorsa domenica. 

Mentre le ragazze di Mancini continuano ad allenarsi per confermare le buone cose viste nelle due
bellissime vittorie contro il Casciavola e lo Scandiano, i tifosi e gli appassionati di tutto il movimento
pallavolistico castellano possono rivivere il bel clima che si è respirato alla palestra Enriques 



13/12/2009
Terza vittoria consecutiva per la Ghizzani Carrozzeria: il Pescia è battuto per 3-0 

Bianchidino Pescia - Ghizzani Carrozzeria : 0-3 (18-25, 21-25, 19-25) 

Durata incontro: 1h 04 min 
Arbitri: Rossi Ilenia (GR), Rosidoni Claudio (GR) 

Bianchidino Pescia: Tessitori,  Di Paolo,  Baronti,  Santini,  Andreani,  Sartelli,  Checchi  (L),  subentrate:
Becucci, Giannoni, Granucci, ne: Paolettoni, Bechini, all. Ivancov I., vice Cappelli R. 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni.,  Cappelli  S.  Sgherri,  Pianorsi,  Maltagliati,  Nelli,  Pieraccini  (L),  ne:
Cappelli A., Fagiolini, Pistolesi, Cecconi, Vighi, all. Mancini, vice Campolongo. 

Continua la  striscia  positiva della  Ghizzani  Carrozzeria  che torna  dalla  trasferta  di  Pescia con tre
preziosi punti che consolidano il terzo posto in classifica, seppur a pari merito con il Montale. Un gioco
attento  e  senza  errori  ha  permesso  alla  squadra  di  Mancini  di  gestire  senza  particolari  problemi
l'incontro, riuscendo ad arginare agevolmente anche quei pochi momenti pericolosi in cui le padrone di
casa hanno tentato di rientrare in partita. 
Dopo un turno di stop forzato a causa dell'infortunio alla caviglia, torna in campo Martina Sgherri, che
nonostante ancora non fosse al massimo delle sue possibilità, ha portato a termine una partita più che
dignitosa. Ottimo soprattutto l'avvio dell'altro centrale, Daiana Nelli, che ha fine gara conclude con 10
punti.  Difficile invece l'inizio gara per Stefania Cappelli  che fatica un po'  più del solito a trovare le
misure, ma che al termine dell'incontro risulta essere con 15 punti la migliore realizzatrice della gara.
Un punto in meno,  14,  per  Valentina Maltagliati,  la ex dell'incontro,  che vinta l'emozione iniziale è
riuscita a mettere a segno molti punti nei momenti importanti. Meno appariscenti, ma comunque ottime
e convincenti, le prove della palleggiatrice Sostegni, e del libero Pieraccini, e dell'opposta Pianorsi che
chiude la partita con ottime percentuali in ricezione. Dopo questa buona prova in trasferta si consolida
la  convinzione  che  la  Ghizzani  Carrozzeria  stia  lavorando  nel  modo  giusto:  con  l'impegno  e  la
convinzione dei propri mezzi i risultati e le soddisfazioni non tardano infatti ad arrivare. 

La cronaca della partita. 

L'inizio  del  primo set  è  decisamente  equilibrato,  almeno fino  al  primo  tempo  tecnico  che vede la
Ghizzani in vantaggio per 8-6. L'esiguo vantaggio delle castellane rimane tale a metà set (14-12), ma è
destinato ad aumentare sensibilmente: in un attimo le ragazze della pallavolo I'Giglio si portano 19-13,
e poi su un rassicurante 23-16. Il set si chiude sul 25-18 con un attacco di Elena Pianorsi. 
La partenza della Ghizzani nel secondo set è fulminante: avanti 5-1, poi 8-4 e 11-5. 
Un calo di concentrazione e qualche sbavatura in ricezione, permettono alle padrone di casa di tentare
la rimonta, trovando la parità sul 14-14. La Ghizzani cambia marcia e si porta di nuovo in vantaggio (21-
17),  ma  per  la  seconda  volta  nel  set  permette  alle  ragazze  di  Pescia  di  farsi  pericolose.  Un
provvidenziale time out chiamato sul 21-20 da mister Mancini frena la rincorsa delle avversarie, mentre
l'ottimo turno in battuta Nelli fa il resto, chiudendo il set sul 25-21. 
Fasi equilibrate anche in inizio del terzo set, ma di nuovo la Ghizzani per niente intimorita dal caloroso
tifo proveniente dalle tribuna avversaria, prende il largo nella seconda parte del set: 12-9, 17-10, 20-14.
Il primo match point arriva sul 24-16, e viene sfruttato alla terza occasione. Il 25-19 del terzo set sigla
un'importante vittoria esterna della Ghizzani, ancora più bella ripensando alla stessa gara dell'anno
precedente, quando furono le padrone di casa ad imporsi per 3-0 in poco più di un'ora. 

Prossimo incontro: sabato 19 dicembre, ultima gara del 2009 per la Ghizzani Carrozzeria che attende
alla palestra Enriques il CUS Siena. Appuntamento alle ore 21,15. 

Tabellino: -Cappelli S.: 15 -Maltagliati: 14 -Nelli: 10 -Sgherri: 7 -Pianorsi: 6 -Sostegni: 1 



24/12/2009
Natale 2009 

La pallavolo I'Giglio augura a tutte le sue atlete, dirigenti, allenatori e sostenitori un sereno natale ed un
2010 ricco di belle vittorie. 



06/01/2010
Riparte il campionato di Serie B2 e nuovi articoli in rassegna stampa 

Dopo lo stop per le vacanze natalizie, riparte il campionato si serie B2 femminile. Sabato 9 gennaio alle
ore 21.00 le ragazze della Ghizzani Carrozzeria saranno impegnate sul campo del Delta Pi Interrepairs
di Livorno, formazione che si trova quattro lunghezze indietro rispetto alla Pallavolo I'Giglio. 

Per preparare questa importante gara, che chiude il girone d'andata, la formazione di Castelfiorentino
ha effettuato due test contro la Rep Empoli, uno lo scorso 29 dicembre, concluso sul 2-2, ed un altro
ieri martedì 5 gennaio terminato sul 4-1 per le ragazze di Mancini. 

In attesa del risultato della prossima gara sono disponibili nel menù RASSEGNA STAMPA gli articoli
pubblicati sul quotidiano La Nazione durante lo scorso mese di Dicembre. 



10/01/2010
Ghizzani Carrozzeria schiacciasassi a Livorno 

Delta Pi Interrepairs Livorno - Ghizzani Carrozzeria: 0-3 (20-25, 21-25, 19-25) 

Durata incontro: 1h 09 min 
Arbitri: Bruno Paolo e Beronelli Marco di Carrara 

Delta  Pi  Interrepairs  Livorno:  Giglio,  Baronetto,  Lucarelli,  Dovichi,  Paolini,  Soina,  Geppetti  (L),
subentrate: Cancedda, Zuanugh, ne. Chirroni, Betti, all.Bigicchi, vie all. Gualdo. 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni., Cappelli S. Sgherri, Pianorsi, Pistolesi, Nelli, Pieraccini (L), subentrate:
Maltagliati, ne: Cappelli A., Fagiolini, Cecconi, Vighi, all. Mancini, vice Campolongo. 

La striscia positiva di quattro vittorie consecutive continua anche nel 2010 grazie al successo per 3-0
rimediato sul campo del Livorno. 
La squadra di Mancini chiude il girone di andata con una prova maiuscola e decisamente scarna di
errori, ed esce dal campo da protagonista della serata. Una ricezione buona per tutti e tre i set ha
permesso a Sostegni di smistare il gioco con tranquillità e alle attaccanti di trovarsi spesso e volentieri
smarcate. Importante anche la prova a muro, vista anche l'altezza media delle avversarie piuttosto
elevata: alla fine dell'incontro il numero totale dei muri punto è 9. 
Con questa vittoria la Ghizzani mantiene il terzo posto in classifica, lontano solo un punto dalla seconda
della classe, che sarà la squadra avversaria del prossimo turno. Da notare che la Pallavolo I'Giglio
chiude il girone d'andata con 30 punti.



15/01/2010
È tempo di Ghizzani Carrozzeria - Bingo Globo Montale 

Ottimo inizio di anno per la Ghizzani Carrozzeria. La striscia positiva fatta di belle e convincenti vittorie
si allunga e arriva a quota cinque, dopo il  successo ottenuto sul campo del Delta Pi di Livorno. E
mentre aumenta l'entusiasmo, aumentano anche le difficoltà: sabato 16 gennaio alle ore 21.15, per il
primo turno del ritorno arriva alla palestra Enriques il Bingo Globo di Montale, formazione seconda in
classifica, avanti alle castellane di un solo punto. Una vera e propria sfida al vertice 



17/01/2010
Fantastica vittoria per la Ghizzani Carrozzeria che si scopre seconda forza del campionato 

Ghizzani Carrozzeria - Bingo Globo Montale: 3-1 (25-17, 25-21, 17-25, 26-24) 

Durata incontro: 1h 46 min 
Arbitri: Fortini Simone (PI), Tortora Spartaco (PT) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni.,  Cappelli  S.  Sgherri,  Pianorsi,  Maltagliati,  Nelli,  Pieraccini  (L),
subentrate: Pistolesi, Cappelli A., ne: Cecconi, Dei, Lari, all. Mancini, vice Campolongo. 

Bingo  Globo  Montale:  Bevini,  Bertani,  Casolari,  Carrieri,  Ansaloni,  Mazzolini,  Bertuzzi  (L),
subentrate:Barbolini, Cavani, Franchini, ne: Zini, all. Martinelli G., vice Pazzi R. 

La Ghizzani continua il suo momento più che positivo e si impone per 3-1 contro il Bingo Globo di
Montale Rangone al termine di una partita bellissima, intensa ed equilibrata. 
Il pubblico numeroso dell'Enriques ha assistito ad una grande performance delle padrone di casa, che
per niente intimorite dalle avversarie, per altro già battute per 3-2 in casa loro, sono state protagoniste
di un incontro di alto livello agonistico. Dopo due set praticamente perfetti la squadra di Mancini ha
evidenziato  un  brutto  calo  sia  fisico  che  di  concentrazione,  ma  è  stato  solo  un  momento,  infatti
archiviato  il  terzo set,  le  ragazze della  Pallavolo  I'Giglio  tornano in  campo decise a  non sprecare
l'occasione di scavalcare in classifica le ospiti. E così accade: con una grande prova in difesa ed a
muro  (a  fine  partita  saranno  14,  di  cui  7  messi  a  segno  da  Sgherri),  Pistolesi  e  compagne  si
aggiudicano  l'ultimo  parziale  e  l'intero  incontro,  raggiungono  la  seconda  posizione  in  classifica  e
portano a 6 il numero delle vittorie consecutive. 

La cronaca della partita. 

Ottima la partenza del primo set che vede le padrone di casa avanti per 8-4 e poi 11-9. Le avversarie
rimontano però lo svantaggio e vanno avanti 14-12. La Ghizzani però non molla la presa e con un
parziale di 8-0 ribalta la situazione e torna a condurre (20-14). 
Il vantaggio è ampio ed è soltanto una formalità chiudere sul 25-17 il primo set. 
Le cose si invertono nell'inizio del secondo parziale:  le modenesi partono forte e conducono 10-4.
Ancora una volta la Ghizzani dimostra che nelle situazione di difficoltà riesce a dare il meglio, e punto
dopo punto si riporta in partita arrivando al sorpasso sul 14-13. Seguono poi scambi equilibrati che
lasciano  la  situazione  incerta  fino  alle  ultime  battute,  che  comunque  sorridono  alla  Ghizzani  che
chiudendo sul 25-21 si porta sul 2-0. 
Dopo due set giocati ad un livello strepitoso le ragazze di Mancini devono lottare oltre che contro le
avversarie contro un pericoloso calo di forma, che le porta ad essere in evidente svantaggio (11- 17).
Sul finale Mancini prova a cambiare Maltagliati con Pistolesi, ma l'inerzia del set sorride alla avversarie
che vincono meritatamente il parziale per 25-17. Dopo la prova sottotono del terzo set, nel quarto le
cose migliorano e la Ghizzani è di nuovo padrona del campo: avanti prima 6-3, poi 8-5. A metà del set
le avversarie si riportano in carreggiata (11-10), ma serve a poco perché la Ghizzani mette a segno un
parziale di 8-1 che la porta sul 19-11. Quando il set sembra ormai concludersi con agilità, le castellane
sentono la pressione delle ragazze di Montale che giocano le loro ultime carte a disposizione e si
portano pericolosamente a ridosso delle padrone di casa (23-22). Dopo aver sprecato il primo set point
(24- 22), le ragazze di Mancini si lasciano anche raggiungere (24-24), ma con un muro di Maltagliati e
un attacco in pallonetto di  Pistolesi  chiudono il  set  sul  26-24,  aggiudicandosi così  un meraviglioso
incontro. 

Tabellino: Sgherri:17, Cappelli S.: 16, Pianorsi: 13, Maltagliati: 12, Nelli: 7, Pistolesi: 4, Sostegni: 1 



22/01/2010
Giordani Isea S. Lazzaro - Ghizzani Carrozzeria 

Il secondo turno del girone di ritorno vedrà la Ghizzani impegnata in un'insolita apparizione domenicale
sul campo della Giordani Isea S. Lazzaro. 

Con  il  morale  alle  stelle  dopo  la  vittoria  contro  il  forte  Montale,  le  castellane  affronteranno
quest'ennesima trasferta convinte dei loro mezzi e pronte a riscattare l'opaca prova dell'andata che
fruttò una sconfitta per 3-1. 

Per mister Mancini ancora una formazione ridotta, visto che è tutt'ora privo delle centrali Vighi e D'Aleo,
e delle due opposte Boldrini e Fagiolini. 



24/01/2010
Disastro Ghizzani. Sconfitta per 3-0 dal San Lazzaro 

ASD Giordani Isea San Lazzaro - Ghizzani Carrozzeria : 3-0 (25-17, 25-11, 25-19) 

Durata incontro: 59 min 
Arbitri: Perotta paolo (RE), Prandini Giancarla (PC) 

Giordani  Isea  San  Lazzaro:  Forni,  Corazza,  Rapisarda,  Dall'Olio,  Musiani,  Spada,  Muzzi  (L),
subentrate: Galetti, ne: Rondoni, Cavecchi, Pinardi, Grasso, all. bollini, ice all. Bernardi. 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni., Cappelli S. Sgherri, Pianorsi, Pistolesi, Nelli, Pieraccini (L), subentrate:
Maltagliati, Cappelli A., ne Vighi, all. Mancini, vice Campolongo. 

Il secondo turno di ritorno del campionato di serie B2 si rivela disastroso per la Ghizzani Carrozzeria,
che torna dalla trasferta di San Lazzaro di Savena con una pesante sconfitta per 3-0 subita in poco
meno di un'ora di gioco. Le ragazze di Mancini e Campolongo, mai in partita e mai incisive, hanno fallito
in tutti i fondamentali: errori in battuta, in attacco ma anche in ricezione e costruzione di gioco sono
valsi una prova che dire opaca è poco. 
Come la scorsa stagione contro il Grosseto, le trasferte domenicali si rivelano decisamente insidiose
per le castellane che in entrambi i casi hanno offerto prove molto al di sotto delle loro possibilità. 

Con questo passo falso la Ghizzani perde la seconda piazza della classifica, scavalcata dal Montale, e
torna nella più che rispettabile terza posizione. 
La settimana prossima vede lo stop di campionato dedicato alla Coppa Italia: per la Ghizzani significa
una settimana in più per riorganizzare le idee in vista dei prossimi impegni. 

Tabellino: 

Cappelli S.: 11 
Pistolesi: 7 
Sgherri: 6 
Maltagliati: 3 
Nelli: 2 
Cappelli A.: 1 
Pianorsi: 1 
Sostegni: 1 



03/02/2010
La Pallavolo I´Giglio ospite ad Antenna 5 

Una selezione delle atlete della Pallavolo I'Giglio farà parte del pubblico ospite in studio questo giovedì
4 febbraio durante il programma 



04/02/2010
Videomusic Castelfranco - Ghizzani Carrozzeria 

Dopo la settimana di pausa di campionato, e con ormai alle spalle la sconfitta contro la Giordani Isea di
San Lazzaro, le ragazze della Ghizzani Carrozzeria sono pronte per riscattarsi nel diciottesimo turno
che le vedrà opposte sabato 6 febbraio alle ore 21.00 



07/02/2010
Vittoria per la Ghizzani Carrozzeria sul campo del Castelfranco 

Videomusic Castelfranco - Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio : 1-3 (17-25, 20-25, 25-17, 18-25) 

Durata incontro: 1h 34 min 
Arbitri: Rosadoni C.(GR), Rossi I. (GR) 

Videomusic  Castelfranco:  Bagnoli,  Dal  Canto,  Casati,  Agnesi,  Bechini,  Pellegrini,  Gronchi  (L),
subentrate: Donati, Lami, ne: Scatena, Bertini, all. Lami, vice all. Pucci. 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni., Cappelli S. Sgherri, Pianorsi, Pistolesi, Nelli, Pieraccini (L), subentrate:
Maltagliati, Cappelli A. Cecconi, ne Vighi, Boldrini all. Mancini, vice Campolongo. 

La diciottesima giornata di campionato è sinonimo di vittoria per la Ghizzani Carrozzeria, che con un po'
più sofferenza del previsto espugna il campo del Videomusic Castelfranco, mantenendo così il terzo
posto in classifica con 36 punti,  a ridosso del  Montale seconda forza del  torneo, e allungando sul
Vignola, che dopo la sconfitta al tie-break contro Siena, si trova a tre lunghezze. 
La partita dall'andamento altalenante ha visto le ragazze di Mancini controllare la gara senza affanno
per i primi due set, grazie ad un gioco preciso e scarno di errori. Nel terzo set le padrone di casa fanno
sentire la loro fame di punti data dall'attuale posizione in classifica (momentaneamente penultime con
15 punti) e, complice anche un aumento di errori da parte delle castellane, si aggiudicano il parziale
meritatamente. 
Nel  quarto set  la partita sembra volgere a favore delle pisane,  che con una grinta che non erano
riuscite a mostrare nella prima parte della gara, tengono salde le redini del parziale fino alle fasi finali,
quando però la Ghizzani ha una reazione d'orgoglio che la porta a ritrovare la parità sul 18-18, e subito
dopo a piazzare un parziale di 7-0 che significa vittoria del set e della partita. 
Dopo questa prova forse non troppo brillante, ma che ha permesso comunque di portare il risultato a
casa, le ragazze di  Mancini e Campolongo hanno una settimana per prepararsi  ad un altro derby:
sabato  13  febbraio  alla  palestra  Enriques  arriva  l'ASP Montelupo,  squadra  che all'andata  ebbe la
meglio per 3-1, e che adesso si trova a ridosso della zona retrocessione. 

La cronaca della partita. 

Il  primo set inizia con Sostegni al palleggio, Pianorsi opposta, Sgherri  e Nelli  al  centro, Pistolesi e
Stefania Cappelli di banda, e ovviamente Pieraccini libero, formazione che sembra funzionare dato che
le castellane conducono il parziale: 14-11, 19-13. Il vantaggio nelle fasi finali è tale che le padrone di
casa niente possono fare, e con un attacco di Giulia Pistolesi si chiude il set sul 25-17. 
La partenza delle fiorentine nel secondo set è esplosiva, avanti con merito 5-1, rimangono in vantaggio
per tutto il parziale: 12-8, 18-15, per poi chiudere 25-20. 
La musica cambia nel terzo parziale quando le castelfranchesi, guidate da Agnesi e Dal Canto vanno in
vantaggio fin dall'inizio (7-3): le castellane appaiono disunite e perdono gli automatismi che si erano
visti nei primi due vittoriosi parziali. Sul finale il vantaggio delle padrone di casa si fa abissale (20-12,
23-15) cosa che regala loro la vittoria con un pesante 25-17. 
Il quarto set inizia molto più in equilibrio rispetto ai precedenti (6-6), ma nelle fasi subito successive
sono le padrone di casa ad allungare 11-7 e poi 16-10. Sembra la fotocopia del terzo set: le ragazze di
Castelfiorentino sbagliano troppo e non riescono a macinare punti, mentre le padrone di casa tentano
di arrivare al tie-break. Ma sul 18-14 va in battuta Cappelli e il set cambia del tutto prospettiva: con un
parziale di 11-0 le ragazze di Mancini trovano inizialmente la parità e poi chiudono con prepotenza sul
25-18. 

Tabellino: -Cappelli S.: 16 -Sgherri: 15 -Pistolesi: 11 -Nelli: 11 -Sostegni: 6 -Pianorsi: 4 -Maltagliati: 3 



09/02/2010
Aggiornamenti dal settore giovanile 

Domenica mattina 24 gennaio l'Under 14 girone A ha giocato la partita di recupero contro la RINASCITA
VOLLEY dalla quale è stata sconfitta per 3-0 con il seguente punteggio: 25-13, 25-4, 25-23. Il risultato
parla da solo, netta supremazia della Rinascita. 

Vittoria  invece  per  la  Seconda  Divisione  che  il  giorno  29  gennaio  ha  giocato  contro  il  Galluzzo,
superandolo 3-0. Questi i parziali: 25-22, 26-24, 25-19. 

Campionato under 14 girone b - prima di ritorno 
RINASCITA FIRENZE - ICAR I'GIGLIO 2-3 (15-25, 25-22, 25-16,19-25, 7-15) 

La Icar I'Giglio si presenta all'inizio del girone di ritorno del campionato under 14 con un'ottima terza
posizione da difendere dietro alle compagini del Calenzano e del Firenze Ovest che stanno facendo un
campionato a parte. 
Lo scontro diretto in casa della quinta in classifica, battuta 3-2 all'andata, diventa determinante per
mantenere il  vantaggio sulle inseguitrici e garantire il  piazzamento utile al raggiungimento delle fasi
finali di maggio. 
Il primo set è più facile del previsto perché le nostre avversarie commettono ben otto errori in battuta ed
altrettanti in fase di palleggio e senza troppi sforzi viene chiuso in nostro favore. Inspiegabilmente nel
secondo e nel terzo set le nostre ragazze commettono errori sia in difesa che in attacco sbagliando
proprio in quei fondamentali che sono stati sempre il loro punto di forza, ma quello che più preoccupa è
che la solita reazione ai momenti difficili non arriva. 
Finalmente nel quarto set, grazie anche ad alcuni accorgimenti tattici dell'allenatrice Elena Furiesi, le
azioni ritornano precise ed ordinate, le avversarie si sfaldano e il tie break diventa una passerella finale.
Vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno ed evidenziare come ancora una volta con un'avversaria
davvero forte fisicamente e in una giornata storta, le atlete della Icar hanno comunque portato a casa
un risultato importantissimo, ma ci domandiamo cosa potrebbero fare queste ragazze se, assimilati i
giochi di Giovanni Schettino, più determinate e compatte come gruppo, volessero chiedere di più a
questo campionato. 

sabato 6/2/2010 
palestra Enriques Castelfiorentino, 
ICAR I'GIGLIO - CALENZANO VOLLEY 3-2 (25-21, 31-29, 21-25, 18-25, 15-11) 

I fortunati spettatori di sabato pomeriggio hanno avuto il piacere di assistere a due ore di pallavolo di
altissimo livello tra le due squadre protagoniste del girone B del campionato Under 14. 
Il Calenzano Volley si presentava primo e imbattuto nelle dodici giornate finora disputate, con solo tre
set concessi alle avversarie e con atlete di interesse e militanza anche nei campionati maggiori. 
Le nostre ragazze dovevano difendere una ottima terza posizione in classifica con dieci gare vinte e
due perse, ma con il pronostico della gara non certo a favore. 
I parziali della partita si commentano da soli: l'equilibrio tra le due squadre è stato una costante per
tutta la gara e 221 punti complessivi per stabilire la vincitrice descrivono un incontro fisicamente duro e
stressante per le coronarie di tutti. 
Ma i numeri e i dati non sono sufficienti a descrivere la partita perfetta delle nostre atlete: perfetta nella
difesa  perfetta  nel  palleggio,  ma soprattutto  incredibilmente  superiore  alle  avversarie  proprio  negli
attacchi che fanno del Calenzano una delle squadre più forti a livello regionale. 
Giovanni  Schettino  è  riuscito  in  questi  quattro  mesi  a  completare  l'opera  iniziata  da  Massimo
Campolongo due anni fa lavorando ancora sulla tecnica, sulla tattica e sulle motivazioni. 
"Sligghe" ragazze!... Complimenti e continuate a crescere convinte che i limiti sono solo quelli che ci
diamo noi. 



12/02/2010
Ghizzani Carrozzeria - ASP Montelupo 

È  passata  una  settimana  dall'ultima  vittoria  della  Ghizzani  Carrozzeria,  una  settimana  servita  a
preparare il derby contro del Montelupo, che si giocherà questo sabato alla palestra Enriques alle ore
21,15. 
All'andata le montelupine ebbero la meglio per 3-1, a termine di un incontro che vide la squadra di
Mancini  decisamente  sotto  tono.  È  per  questo  che  la  partita  di  sabato  assume  anche  quella
indispensabile componente agonistica di rivincita, che assicurerà al pubblico presente una gran bella
gara. 



13/02/2010
Il derby è della Pallavolo I´Giglio 

Ghizzani Carrozzeria - ASP Montelupo: 3-2 (25-19, 25-21, 14-25, 25-27, 20-18) 

Durata incontro: 2h 01min 
Arbitri: Bosio Stefano (MO), Schinchirimini Umberto (AP) 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni., Cappelli S. Sgherri, Pianorsi, Pistolesi, Nelli, Pieraccini (L), subentrate:
Maltagliati, Cappelli A., ne Vighi, Boldrini, Cecconi, all. Mancini, vice Campolongo. 

ASP Montelupo: Masoni, Franci, Serafini, Ridolfi, Grilli, Bartali, Schiavetti (L), subentrate: Fiorelli, ne:
Bramante, Spinelli, Vanni, Chiellini, All. Polenzani Lamberto 

Il derby della Valdelsa se lo aggiudica la Ghizzani Carrozzeria al termine di due ore di partita dove il
numeroso pubblico dell'Enriques ha visto le ragazze di casa offrire una buona prova, a tratti costellata
però da errori e distrazioni. 
In fin dei conti  il  tie-break è la giusta conclusione di  questo incontro perché entrambe le squadre,
durante l'intero incontro, hanno meritato di concludere con la vittoria. Se la Ghizzani ha giustificato la
sua alta posizione in classifica nei primi due set, le montelupine hanno fatto vedere nel terzo e nel
quarto che hanno ancora la voglia di lottare per risalire in classifica. Arrivati poi al quinto set hanno fatto
la differenza il minor numero di errori nei momenti decisivi. 
Con la vittoria la Ghizzani sale al secondo posto in classifica, grazie anche alla sconfitta del Montale
per 3-0 contro il Vignola, rispettivamente terza e quarta forza del campionato. 

La cronaca della partita 

Tutto facile nel primo set per la Ghizzani, che sempre in vantaggio, tiene a distanza di sicurezza le
avversarie aggiudicandosi il parziale per 25-19. Anche il secondo set vede una Ghizzani attenta in tutti i
fondamentali:  pronta in  difesa ed efficace in attacco,  è  avanti  16-12 al  secondo tempo tecnico ed
amministra i 4 punti di vantaggio fino al termine del set sul 25-21. 
La storia cambia nel terzo parziale: le ragazze di Castelfiorentino forse si rilassano eccessivamente,
mentre quelle di Montelupo giocano fino in fondo le loro carte. La situazione diventata favorevole per le
montelupine sulla metà del set quando conducono 16-12, e successivamente decisamente ottimale,
tanto che lasciano alle ragazze di Mancini solo 14 punti. (Finale set 25-14 per Montelupo.) 
Nel quarto set le ospiti non perdono la verve del set precedente, ma Pistolesi e compagne lottano fino
alla fine per cercare di chiudere la gara sul 3-1. Ne deriva allora un set molto incerto soprattutto nelle
fasi finali: 21-19 e 24-23 per Montelupo. Nonostante la parità sul 24-24, le castellane non riescono a
trovare il guizzo giusto per chiudere il parziale, che va invece alle ragazze di Polenzani per 27-25. 
L'equilibrio che ha caratterizzato il quarto set prosegue nel decisivo tie-break: 7-7, 10-10. Le prime ad
avere l'occasione di chiudere sono le avversarie (14-13), ma le ragazze della pallavolo I'Giglio sono
brave a non mollare ed a portare il set ai vantaggi. Con un muro di Sgherri sull'attaccante di banda si
chiude il set che sorride alle castellane che se lo aggiudicano con un tiratissimo 20-18. 

Tabellino 
Cappelli S.: 23 
Sgherri: 17 
Pianorsi: 13 
Nelli: 12 
Pistolesi: 8 
Maltagliati: 2 
Sostegni: 1 



17/02/2010
L'Under 14 ICAR vince facile sul Barberino 

ICAR I'Giglio - Barberino Pallavolo: 3-0 (25-8, 25-10, 25-22) 

Le ragazze del '96 continuano la loro corsa nel campionato Under 14 assestandosi saldamente nella
terza  posizione  in  classifica  e  rosicchiando  piano  piano  punti  importanti  alle  prime  della  classe:
Calenzano e Firenze Ovest. 
In attesa degli  scontri  con le dirette inseguitrici,  Carolina e compagne si concedono un pomeriggio
tranquillo con il merito di mantenere quella concentrazione che in queste partite si tende a perdere. 
Coach Schettino approfitta della situazione per andare avanti con gli schemi e invertire alcuni ruoli in
linea con la sua filosofia di avere giocatrici complete e pronte per il domani della Pallavolo I'Giglio. 
Sabato prossimo ancora una partita casalinga con il favore del pronostico contro l'Euro Due Blu. 
L'invito a non perdersi un'altra prova di queste ragazze è rivolto a tutti gli appassionati di pallavolo. 



19/02/2010
L'Under 14-A perde a Bagno a Ripoli 

Under 14 - I'Giglio - Bagno a Ripoli: 0-3 (25-16, 25-14, 25-18) 

Sconfitta netta per l'Under 14 quella rimediata sul campo del Bagno a Ripoli. Qualche chances in più
nel terzo set, ma nel complesso il risultato non è mai stato in dubbio. 



19/02/2010
TMR Fabbrico - Ghizzani Carrozzeria 

Il ventesimo turno di campionato di serie B2 vedrà questo sabato 20 febbraio le ragazze della Ghizzani
Carrozzeria impegnate alle ore 21.00 sul campo della TMR Fabbrico.



21/02/2010
Soltanto un punto dalla trasferta di Fabbrico 

Nuova TMR Fabbrico - Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (25-17, 12-25, 25-22, 25-23, 15-11) 

Durata incontro: 2h 00min 
Arbitri: D'Angelo Elisa (BO), Salandra Michelino (BO) 

Nuova TMR Fabbrico: Taddei, Fantini, Lanza, Dondi, Iori, Calanca, Bucciarelli (L), subentrate: Babolin,
Baselli, Verdini, ne: Culatina, Bonini, all. Pisa S., vice all. Giazzi M. 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni.,  Cappelli  S.  Sgherri,  Pianorsi,  Maltagliati,  Nelli,  Pieraccini  (L),
subentrate: Pistolesi, ne: Cappelli A., Vighi, Boldrini, Cecconi, all. Mancini, vice Campolongo. 

Dopo  due  successi  consecutivi  arriva  per  la  Ghizzani  Carrozzeria  una  sconfitta  decisamente  non
preventivata  rimediata  sul  campo  della  TMR  Fabbrico,  squadra  di  bassa  classifica  che  però  ha
dimostrato di essere in grado di lottare in campo per aggiudicarsi un incontro fondamentale per la loro
corsa  verso  la  salvezza.  Dall'altra  parte  della  rete  invece  si  è  vista  una  Ghizzani  Carrozzeria
decisamente troppo spenta e davvero poco aggressiva, che ha subito per tutto il tempo le ripartenze
delle padrone di casa. 
Con la sconfitta al tie-break la squadra di Castelfiorentino aggiunge un solo punto alla sua classifica,
portandosi  a  quota 39,  ma perde una posizione:  la  vittoria  per  3-0 sul  Longara permette  infatti  al
Montale di conquistare il secondo posto in classifica. 
Sabato prossimo, la sesta giornata di ritorno propone una partita interessante sul campo alla palestra
Enriques, ovvero la sfida contro la formazione del S. Marco Pego, che all'andata ebbe la meglio per 3-
1, ma che adesso sta affrontando un periodo non ottimale di forma. Sarà dunque un ottimo test per la
squadra di Castelfiorentino per cercare di riagguantare il secondo posto. 

La cronaca della partita 

L'inizio del primo set è decisamente equilibrato (8-6 per la Ghizzani), ma già al secondo tempo tecnico
le  padrone  di  casa  hanno  il  sopravvento  e  si  portano  meritatamente  sul  16-11.  La  squadra  di
Castelfiorentino prova a rimanere nella scia, ma sul finale del set le ragazze di Fabbrico aumentano il
loro vantaggio (22-15) e chiudono il set senza troppi problemi sul 25-17. 
Il secondo parziale vede però il riscatto delle ragazze di Mancini e Campolongo che conducono per
tutto il  set: 9-1, 16-4 e poi 22-8. Senza commettere errori e con un gioco molto preciso in attacco,
Pistolesi e compagne si aggiudicano facilmente il set col punteggio di 25-12. 
Il  terzo parziale segue lo stesso andamento che si è visto nel primo set: al primo tempo tecnico la
Ghizzani è avanti (8-4) e lo mantiene fino alle fasi finali (16-13 e 20-17). Ma le padrone di casa sono
una squadra che non demorde, rimane concentrata in campo e poco alla volta rosicchia punti  alle
castellane trovando la parità sul 21-21. 
La Ghizzani sente la pressione e non riesce a ribaltare l'inerzia del set che si chiude sul 25-22 in favore
delle emiliane. 
Le prime fasi del quarto set sorridono alle castellane che sono in vantaggio per 10-4. Verso la metà del
parziale la situazione si  fa  però più  equilibrata (16-16),  e di  nuovo le padrone di  casa riescono a
recuperare lo svantaggio e poi a portarsi in vantaggio (19-17). 
Le  fasi  finali  si  fanno  concitate,  ma  è  la  Ghizzani  per  prima  a  conquistare  il  set  point  (24-22)  e
successivamente la vittoria sul 25-23. 
Si va dunque al quinto set, nel quale la Ghizzani Carrozzeria in un primo momento è in vantaggio (7-5),
ma si lascia superare dopo il cambio di campo (11-9). Le padrone di casa non sbagliano allora più
niente, la Ghizzani invece non riesce a chiudere a proprio vantaggio neanche le situazioni più semplici,
lasciando così il set e la partita alle avversarie. 

Tabellino -Cappelli S.: 23 -Sgherri: 16 -Maltagliati: 15 -Nelli: 12 -Pistolesi: 8 -Pianorsi: 2 -Sostegni: 2 



22/02/2010
Successo in trasferta per l´Under 14 Icar 

Euro Due Bleu - Icar I'Giglio: 1-3 (13-25, 25-21, 12-25, 14-25) 

Turno favorevole per l'Under 14 Icar, che approfitta dello scontro diretto tra lo Scandicci e La Rinascita
(terminato 2-3) per allungare il vantaggio a sei punti sulle dirette inseguitrici. 
La trasferta a Firenze contro l'Euro Due Blu non presenta particolari difficoltà se non il campo al limite
della praticabilità a causa del soffitto eccessivamente basso. 
Le ragazze guidate da Elena Furiesi, visto l'assenza per febbre di Giovanni Schettino, accusano un
calo di concentrazione solo nel secondo set, ceduto alle avversarie per 25-21 da 16-20 e portano a
casa i tre punti necessari a mantenere saldamente il terzo posto in classifica. 
Da segnalare alcune giocate molto sopra la rete di Giulia Pasquinelli che hanno riscosso l'approvazione
anche del pubblico avversario. 
Prossimo appuntamento sabato 28 febbraio a Castelfiorentino contro la Polisportiva San Piero a Sieve,
ottava in classifica. 



22/02/2010
Il punto sulla Seconda Divisione Masterelectric 

Quattro vittorie e quattro sconfitte per le ragazze della seconda divisione sponsorizzata Masterelectric. 

Le vittorie sono arrivate contro la Sales (3-1), il Punto Sport (3-0), il Galluzzo (3-0) e contro il VBA (3-2).
Il  Barberino, Il  San Mauro a Signa, l'Impruneta e la Pallavolo Borgo invece hanno avuto la meglio,
rispettivamente per 3-2, 3-1, 3-1, e 3-0. 
Tutto sommato le ragazze allenate da Sylvie Scali aggiungono 11 importanti punti alla loro classifica. 



27/02/2010
Ghizzani Carrozzeria - San Marco Pego 

La sesta giornata di ritorno propone una partita interessante sul campo alla palestra Enriques, ovvero la
sfida contro la formazione del S. Marco Pego, che all´andata ebbe la meglio per 3-1, ma che adesso
sta affrontando, come anche la Ghizzani, un periodo non ottimale di forma. Sarà dunque un ottimo test
per la squadra di Castelfiorentino per cercare di riagguantare il secondo posto. 

Appuntamento alle ore 21,15 alla palestra Enriques. 



28/02/2010
Ancora un tie-break per la Ghizzani Carrozzeria 

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio - San Marco Pego Volley (MN): 2-3 (25-22, 18-25, 27-29, 25-14, 13-15)

Arbitri: Lucini Riccardo, Urbano Gianluca 
Durata incontro: 2h 03 min 

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: Sostegni, Capelli  S., Sgherri, Pianorsi, Maltagliati,  Nelli,  Pieraccini (L),
subentrate: Pistolesi, Capelli A., ne: Boldrini, Cecconi, Vighi, all. Mancini L. vece all. Campolongo M. 

San  Marco  Pego  Volley:  Fornasari,  Malavasi,  Bertani,  Sabbatini,  Amista,  Marani,  Perroni  (L),
subentrate: Lorenzini, Grespi, ne: Malaguti, Ancelotti, Faglioni, all. Comparsi M ., vice all. Caliermieri 

Ancora un tie-break fatale per la Ghizzani Carrozzeria, dopo quello della settimana precedente. Anche
fra le pareti dell'Enriques la forma e lo spirito delle ragazze di Mancini e Campolongo non è quello
ottimale, lasciando così ampi spazi alle avversarie, che non perdono occasione per approfittarne. 
Più  che  il  gioco,  sono  la  tenacia  e  la  concentrazione  che  in  lunghi  frangenti  crollano  in  modo
vertiginoso, aprendo alle avversarie di turno la possibilità di recuperare anche grandi svantaggi. 
A parziale  giustificazione una panchina costellata  di  infortuni  e influenzate,  e una squadra di  gran
calibro  dall'altra  parte  della  rete,  venuta  a  Castelfiorentino  agguerrita  e  convinta  delle  proprie
potenzialità. 
Con i risultati delle inseguitrici la classifica cambia per la Ghizzani: dal secondo passa adesso al quarto
posto a pari merito con la Rep Empoli, lontana solo un punto dalla copia Montale - Vignola. 

La cronaca della partita 

L'inizio della gara è molto equilibrato: pochi errori da entrambe le parti della rete fanno si che la gara
rimanga molto  incerta.  Al  secondo tempo tecnico  la  Ghizzani  conduce per  16-13,  e  nonostante  il
vantaggio sia esiguo Pistolesi e compagne riescono a mantenere le avversarie a distanza (19-16, 21-
20) andando a chiudere sul 25-22. 
Il secondo parziale inizia con una grande partenza delle castellane che vanno ampiamente in vantaggio
8-2, poi però il  ritorno delle avversarie che recuperano lo svantaggio trovando la parità sul 9-9. Lo
slancio delle avversarie coglie impreparate le ragazze della Pallavolo I'Giglio che non sono in grado di
frenare la loro corsa. Il San Marco Pego prende il largo: 16- 12, 21-14, 24-18, chiudendo agilmente il
set in proprio favore sul 25-18. 
Equilibrato è invece il terzo parziale, dalle prime alle ultime battute. Il San marco Pego è avanti al primo
tempo tecnico per 8-4, ma la Ghizzani recupera lo svantaggio e va sull'11-11. Sul finale del set le
avversarie sembrano avere la meglio (20-14 e 22-18), ma la quadra di Castelfiorentino non demorde e
dopo il 22-22, raggiunge il set point (24-23). Equilibrio ed incertezza in queste ultime fasi, che però
sorridono alle avversarie che conquistano il parziale con il punteggio di 29-27. 
Dopo la beffa del terzo set, la Ghizzani riparte in grande stile e conduce per tutto il quarto set: 8-4, 13-
7, 17-7 e 22-14. L'ampio margine assicura così la vittoria del parziale e porta la gara al tie-break. 
Quinto set, per la terza volta nelle ultime tre gare. Inizialmente è la Ghizzani a condurre (6-4, 9-7) poi
però le avversarie cambiano marcia e raggiunta la parità sull'11-11, vanno avanti 13- 12. La Ghizzani
rimane  in  scia  (13-13),  ma  sono  le  Mantovane  a  trovare  per  prime  il  match-point  che  sfruttano
immediatamente con una battuta vincente del capitano Amista. 

Tabellino: 
-Nelli: 16 
-Maltagliati: 14 
-Cappelli S.: 14
-Sgherri: 13 
-Pianorsi: 11 
-Pistolesi: 2 
-Sostegni: 1 



03/03/2010
Ancora una vittoria per l´Under 14 ICAR 

Under 14 ICAR - POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE 3-1 (25-19, 25-17, 17-25, 25-14) 

Le nostre del 96, terze nel campionato under 14, mantengono invariato il vantaggio di 6 punti sulla
Rinascita Blu, quarta in classifica e addirittura rosicchiano un punto alla prima della classe, il Calenzano
volley. 
Mancano sei giornate al termine del campionato e le insidie al raggiungimento dei play off potrebbero
arrivare sabato prossimo in casa della quinta in classifica, Scandicci. 
La partita di sabato scorso contro l'ottava in classifica non è stata certo una passeggiata: le ragazze del
San  Piero  a  Sieve  grazie  agli  attacchi  delle  centrali  ed  alla  battuta  sono  state  sempre  in  partita
riuscendo addirittura a strapparci un set. 
Ma il  lavoro di  coach Schettino ha consentito a questa squadra di  crescere anche oltre il  sestetto
titolare, proponendo ogni volta valide alternative alle solite protagoniste e risolvendo gli improvvisi cali
di rendimento dei tempi passati. 
Una su tutte, Elisa Savi, impeccabile in attacco con schiacciate tamburellanti per tutta la partita. 



03/03/2010
Di scena il futuro! 

Torneo di San Casciano - TUTTE VINTE 

Domenica è andato di scena il futuro della nostra pallavolo castellana, le dieci atlete delle annate 2000
e 2001 sono state protagoniste di una serata forse senza precedenti: divise in due gruppi hanno vinto
tutte le partite (tre per gruppo) disputate contro le avversarie presenti al torneo, ma quello che più ha
fatto piacere ai fortunati accompagnatori, sono stati i complimenti degli addetti ai lavori delle squadre
avversarie. 
Le nostre bambine commettono pochissimi errori in battuta e cercano di giocare ogni azione con i tre
palleggi. 
Non è una ricetta nuova, ma il solito effetto del lavoro in allegria di Massimo Campolongo. 



06/03/2010
Elessio Pal. Buggiano PT - Ghizzani Carrozzeria 

Occasione da non sprecare quella che si presenta oggi alla Pallavolo I'Giglio. Alle ore 21.00 infatti le
ragazze allenate da Mancini e Campolongo saranno di scena sul campo del fanalino di coda Buggiano.
Il  periodo non è quello migliore per le ragazze di Castelfiorentino che vengono da prestazioni non
esaltanti, ed allora anche per questo motivo la ventiduesima giornata di campionato sembra essere il
momento giusto per cambiare rotta e finire l'ultima parte di campionato con lo spirito giusto. 



07/03/2010
Ritornano i tre punti per la Ghizzani Carrozzeria 

UVP Pall. Buggiano - Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: 1-3 (20-25, 33- 35, 27- 25, 12-25) 

Arbitri: Russo Luca (SI), Santoro Antonella (SI) 
Durata incontro: 1h 46 min 

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: Sostegni, Capelli S., Sgherri, Maltagliati, Pistolesi (C), Nelli, Pieraccini (L),
subentrate: Pianorsi, Capelli A., Cecconi, ne: Boldrini, Vighi, all. Mancini L. vice all. Campolongo M. 

UVP Pall. Buggiano: De Santis, Martone, Andreola, Scardigli, Lanfri, Tofani, Santerini (L), subentrate:
Michelotti, Michetti, Nucci, ne: Panzeri, all. Niccolai, vice all. Ribechini 

Torna il  sorriso in  casa I'Giglio  dopo la  vittoria  per  3-1 sul  campo del  fanalino  di  coda Buggiano,
squadra che nonostante i soli 13 punti in classifica si è battuta con decisione e con il coraggio che solo
chi non ha più niente da chiedere da un campionato sa fare. 
La Ghizzani dopo le prove opache dei turni precedenti fa vedere che è di nuovo in grado di rimanere
concentrata nei momenti cruciali dell'incontro, quando una palla messa o non messa a terra può valere
un intero set. 
Con questa vittoria ed una serie di risultati avvenuti sugli altri campi (la sconfitta della REP Empoli da
parte del Pegognaga, e quella subita dal Montale per mano della capolista Casciavola) la squadra di
Castelfiorentino torna al secondo posto in classifica, almeno prima del risultato di Longara - Vignola in
programma domenica pomeriggio alle 18,00. 
Archiviata questa partita, la testa va subito verso il prossimo turno: l'emozionante e sentito derby contro
la Rep, in programma sabato 13 alle ore 21.15 a Empoli. 

La cronaca della partita 

Il primo set inizia con una novità nel campo del Giglio: Maltagliati opposta al posto di Pianorsi. La novità
sembra funzionare, tanto che dopo un equilibrio costante per due terzi del set, sono le castellane ad
avere il guizzo vincente che consente loro di chiudere in proprio favore il primo parziale per 25-20. 
Nel secondo set Mancini conferma la formazione del primo set, e le cose continuano a girare nel modo
ottimale. Il parziale somiglia molto a quello precedente: la Ghizzani è avanti con un margine esiguo ad
entrambi i tempi tecnici, ma non lascia dubbi su quale sia la squadra a condurre il gioco. 
Le  padrone  di  casa  però  ci  provano  fino  in  fondo  dando  vita  ad  una  fase  finale  incredibilmente
avvincente: il punteggio si arresta solo sul 35-33 in favore delle castellane che si dimostrano brave a
tenere testa ai tentativi di riaggancio delle avversarie. 
Dopo la maratona del secondo set, le squadre tornano in campo senza allentare la tensione, ed ancora
una volta si viaggia sull'equilibrio fino le fasi finali. La Ghizzani va avanti 22-20, ma le pistoiesi trovano
la parità sul 24-24. Si va di nuovo ai vantaggi, ma questa volta sorridono alle padrone di casa che
chiudono 27-25 con un ace. 
Si va al quarto set, e forse a qualche tifoso in tribuna passa per la testa l'avvicinarsi dell'ennesimo tie-
break.  Ma  questa  è  un'altra  gara  rispetto  alle  precedenti:  la  Ghizzani  domina  incontrastata  il  set
lasciando dalle avversarie solo 12 punti, e conquistano così i tre punti in palio. 

Tabellino: 

-Cappelli S.: 20 
-Sgherri: 16 
-Pistolesi: 12 
-Nelli: 11 
-Maltagliati: 10 
-Pianorsi: 5 
-Sostegni: 4 



13/03/2010
È il momento del derby! REP Empoli - Ghizzani Carrozzeria 

Il derby più sentito del girone sta per arrivare. 
Una partita sentita vista la vicinanza geografica e le numerose ex da una parte e l'altra. 

Fine  dallo  scorso  settembre  le  due formazioni  si  sono affrontate  in  numerose occasioni:  il  Trofeo
Assigenia, le molte amichevoli, e l'andata di campionato, ma nelle occasioni che contavano la Ghizzani
Carrozzeria ha sempre avuto la meglio. 

Questa volta però le ragazze di Mister Cantini saranno ancora di più desiderose di invertire la tendenza
che le vede sconfitte nelle gare ufficiali, visto il vantaggio di disputare la gara fra le mura amiche. 
Il loro caloroso pubblico e la possibilità con una vittoria di raggiungere la squadra di Castelfiorentino,
saranno sicuramente dei buoni stimoli per le empolesi. Dall'altra parte della rete la Ghizzani Carrozzeria
proverà a tenersi stretto il suo prezioso secondo posto in classifica. 

Appuntamento alle ore 21.15 al palazzetto di Empoli. 



14/03/2010
Il derby va alla Rep, ma la Ghizzani mantiene il secondo posto in classifica 

REP Empoli - Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: 3-2 (25-22, 25- 21, 25- 21, 25-22, 16-14) 

Arbitri: Labanti Luca (BO), Ponzo Maurizio (BO) 
Durata incontro: 2 h 14 min 

REP Empoli: Bartalini, Caponi, Gasparri, Pierattini, Buggiani, Ciabò, Bettarini (L), subentrate: Antonini,
Rovini, ne: Maestri, Usignoli, all. Cantini Luigi, vice all. Mazzoni. 

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: Sostegni, Capelli S., Sgherri, Maltagliati, Pistolesi (C), Nelli, Pieraccini (L),
subentrate: Pianorsi, Capelli A., ne: Cecconi, Boldrini, Vighi, all. Mancini L. vice all. Campolongo M. 

Il derby della Valdelsa va alla Rep dopo più di due ore di una bellissima gara. Da entrambe le parti della
rete si sono viste due squadre che mai hanno smesso di lottare e di credere alla vittoria finale. 
Partenza  decisamente  migliore  dell'Empoli  che  si  aggiudica  il  primo  set;  poi  sono  le  castellane  a
ripartire alla grande vincendo il  secondo ed il  terzo set.  Quando la vittoria pare arrivare anche nel
quarto set,  le empolesi rimettono la testa avanti  e riportano la situazione in parità.  È tempo allora
dell'ennesimo tie-break della stagione: la partita si fa ancora più tesa. Entrambe le squadre non ci
stanno a darla vinta, attacchi potenti e difese incredibili sono la gioia del pubblico accorso numeroso.
Alla fine dei giochi la vittoria sorride alla Rep, ma lascia alla Ghizzani oltre al punto che le fa mantenere
il secondo posto in classifica, la consapevolezza di aver giocato una gara di alto livello. 

La cronaca della partita 

Partenza decisamente equilibrata quella del primo set (8-8). La Ghizzani prova ad allungare ma riesce
al massimo di staccarsi due punti  (12-10). Si continua sul filo della parità fino al 20-20, ma grazie
all'entrata in campo sul turno di battuta di Antonini le empolesi vanno avanti 22-20 e riescono a sfruttare
questo esiguo vantaggio per chiudere il set sul 25-22. 
Ottima partenza quella del  secondo set per le ragazze allenate da Mancini  e Campolongo. Subito
avanti 8-4 mantengono sempre 3-4 punti di vantaggio sulle avversarie: 12-8, 17-14. Nelle fasi finali la
Ghizzani riesce a frenare i tentativi di rimonta delle avversarie e chiude il set sul 25-21. 
Anche nel terzo set la Ghizzani parte forte portandosi sul 10-5. La Rep non è però una squadra che sta
a guardare e ritrova la parità sul 13-13. Questa seconda parte del set è decisamente più incerta e
lottata, si procede sulla parità fino a che la Ghizzani non riesce a tornare avanti 21-18, e grazie ad un
gioco preciso ed efficace chiude il set con un attacco di Nelli sul 25-15. 
Di  nuovo assoluto equilibrio  nell'inizio  del  quarto set:  8-8,  10-10.  Ma è la Rep a prendere il  largo
andando avanti 16-10. Punto dopo punto la Ghizzani ritrova la parità sul 21-21. Nonostante la grande
rimonta e la voglia di portare a casa i tre punti, il quarto set va alle padrone di casa che sul finale
sbagliano meno e si aggiudicano il set per 25-22. 
L'ennesimo tie-break della stagione parte in salita per le castellane che sono sotto al cambio di campo
per 8-3. Ancora una volta però le ragazze della Pallavolo I'Giglio tentano il tutto per tutto e da sotto 14-
11, trovano la meritata parità sul 14-14, ma due attacchi vincenti del capitano Gasparri frenano i sogni
di gloria delle castellane e regalano la vittoria del set e dell'incontro alle padrone di casa. 

Tabellino: 

-Cappelli S.: 20 
-Maltagliati: 16 
-Sgherri: 15 
-Pianorsi: 13 
-Nelli: 10 
-Pistolesi: 2 
-Sostegni: 1 



18/03/2010
Ghizzani Carrozzeria - VE.MA.C Vignola (MO) 

Le sfide difficili non finiscono mai..è proprio il caso di dirlo, perché dopo l'estenuante derby di Empoli,
per la Ghizzani Carrozzeria continuano gli impegni importanti di questo campionato di serie B2. Sabato
20 marzo arriva infatti alla palestra Enriques il Vignola, temibile formazione che occupa il sesto posto in
classifica con soli due punti in meno delle ragazze di Mancini. Le modenesi vengono da una secca
sconfitta contro il San Marco Pego, e sicuramente cercheranno di sfruttare l'occasione per riscattare
l'opaca prova ed allo stesso tempo guadagnare spazio nella zona play-off. Dall'altra parte la squadra
della Pallavolo I'Giglio non vorrà deludere i suoi tifosi che in tanti la stanno supportando e incitando in
questo lungo ed impegnativo campionato. 

Appuntamento alla palestra Enriques di Castelfiorentino alle ore 21,15 di sabato 20 marzo. 



21/03/2010
Ennesimo amaro tie-break per la Ghizzani Carrozzeria 

Ghizzani Carrozzeria - Ve.ma.C. Vignola: 2-3 (25-23, 22-25, 25-18, 23-25, 7-15) 

Durata incontro: 2h 07min 
Arbitri: Santarelli Walter (PG), Badolaso Nicola (PG) 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni, Maltagliati. Sgherri, Pianorsi, Pistolesi, Nelli, Pieraccini (L), ne: Cappelli
A., Vighi, Boldrini, Cecconi, Fagiolini, all. Mancini, vice Campolongo. 

Ve.Ma.C Vignola:  Fiorini,  Benedetti,  Bussoli,  Biolchini,  Manni  G.,  Cucconi,  Morandi  (L),  subentrate:
Manni V., Bortolotti, ne: Leoni, Pelloni, Zanasi, all. Gualdi S., Casolari G. 

Ancora un tie-break perso quando la vittoria sembrava già arrivata. Nonostante la pesante assenza di
Stefania Cappelli, bloccata a casa dalla varicella, le ragazze della Pallavolo I'Giglio partono con il piede
giusto  in  questo  difficile  incontro.  Servivano grinta  e  volontà  di  rimanere  concentrate  in  ogni  fase
dell'incontro, e per lunghi tratti queste sono state le caratteristiche della Ghizzani. In altri momenti però
la spina si è letteralmente staccata, e complice anche la stanchezza accumulata negli ultimi mesi, le
avversarie hanno potuto approfittarne per volgere la situazione a loro favore. Un punto si aggiunge
comunque  alla  classifica,  ma  non  basta  per  mantenere  il  secondo  posto,  soffiato  per  una  sola
lunghezza dal San Marco Pego. Sabato prossimo, decimo turno di ritorno che vedrà la squadra di
Castelfiorentino sul campo del Team Longara Rekord di Bologna, formazione di bassa classifica in
cerca della salvezza. 

La cronaca della partita 

Buona partenza delle ragazze di Mancini che orfane di Stefania Cappelli riescono comunque a imporre
il loro gioco sulle avversarie, cosa che permette loro di essere avanti 10-7. Le modenesi però tornano in
partita e passano a condurre 12-10. Al secondo tempo tecnico la situazione è in parità (16-16), la
Ghizzani prova a staccarsi (20-17), ma un'altra volta viene raggiunta sul 20-20. La Ghizzani riesce però
ancora una volta a portarsi in vantaggio, questa volta su un rassicurante 24- 21, che si trasforma nella
vittoria del set. 
All'inizio dl secondo set c'è solo il Vignola in campo che conduce 13-7. La Ghizzani prova a riportarsi in
scia e recupera fino al 17-13. Ma il vantaggio delle avversarie è troppo grande perché l'occasione vada
sprecata, e nonostante un altro tentativo di rimonta castellano (22-24) il set va al Vignola col punteggio
di 25-22. 
Equilibrio nelle prime fasi del terzo set, ma subito la Ghizzani riesce a staccarsi dalle avversarie, e così
conduce prima 12-7, poi 18-11. Il buon gioco delle castellane insieme agli errori soprattutto in attacco
delle ragazze di Vignola, fanno si che Pistolesi e compagne passino a condurre 2-1 nel conto dei set. 
Anche nel quarto set la situazione sembra sorridere alle castellane che conducono prima 10-8 e poi
aumentano  16-10.  Anche  sul  finale  il  vantaggio  è  ampio  (20-14),  ma  qualcosa  si  arresta  nella
formazione di casa: le avversarie ne approfittano e poco allo volta recuperano lo svantaggio trovando la
parità sul 22-22. Con un ace della palleggiatrice il set si chiude sul 25-23, e si va dunque all'ennesimo
tie-break. 
Purtroppo, diversamente dalla scorsa settimana a Empoli, questa volta la Ghizzani entra in campo e
non  riesce  in  nessun  modo  a  contrastare  le  avversarie.  Sotto  8-3  al  cambio  si  campo,  riesce  a
racimolare  solo  7  punti  nel  set,  che  decisamente  non  bastano  a  intimorire  le  avversarie,  che
determinate e convinte portano a casa la vittoria. 

Tabellino 
-Sgherri: 20 
-Nelli: 18 
-Maltagliati: 16 
-Pistolesi: 8 
-Pianorsi: 7 



01/04/2010
Pasqua 2010

La società augura a tutte le sue atlete, agli allenatori, alle allenatrici, ai dirigenti ed a tutti i suoi calorosi
tifosi i migliori auguri di una serena pasqua. 

Appuntamento alla prossima settimana per gli aggiornamenti sulle gare! 



09/04/2010
Ghizzani Carrozzeria - Gabbaplast Casciavola PI 

Sfida emozionante quella che il pubblico della palestra Enriques si appresta a vedere questo sabato 10
aprile alle ore 21,15. Le ragazze della Ghizzani Carrozzeria ospiteranno infatti la squadra che più di
ogni altra ha dimostrato di meritare la posizione che occupa: il Gabbaplast di Casciavola, che grazie al
successo del precedente turno è matematicamente la vincitrice del campionato e neopromossa in Serie
B1. 
La  squadra  di  Mancini  tenterà  di  approfittare  di  questa  situazione,  provando  così  a  mantenere  il
secondo posto ad una sola distanza dal Vignola e a due dal San Marco Pego, entrambe in procinto di
disputare un turno decisamente più agevole. All'andata la vittoria andrò alla squadra di Castelfiorentino
che si impose al termine di un incredibile tie-break. 

Mancini continua a non avere tutte le ragazze a disposizione, visto l'attacco di varicella da cui stata
colpita Alessia Cappelli, e del lento recupero dall'infortunio di Letizia Fagiolini. Rientrano in gruppo in
modo  definitivo  però  Stella  Vighi  ed  Elena  Boldrini  che  hanno  fatto  il  loro  ritorno  in  campo
nell'amichevole di mercoledì scorso contro la REP Empoli. 



11/04/2010
La Ghizzani sfiora l´impresa 

Ghizzani Carrozzeria - Gabbaplast Casciavola: 2-3 (25-21, 25-20, 22-25, 10-25, 13-15) 

Durata incontro: 1h 46min 
Arbitri: Salandara Michelino (BO), Diangelo Elisa (BO) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni.,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Maltagliati,  Nelli,  Pieraccini  (L),
subentrate: Vighi, Pistolesi, ne: Boldrini, Cecconi, Marradi, all. Mancini, vice Campolongo. 

Gabbaplast  Casciavola:  Lavorenti,  Toni,  Baldaccini,  De  Bellis,  Tessari,  Bellettini,  Polastrini  (L),
subentrate: Ruberti, Gnesi, Marzili, Danti, ne: Genovesi, all. Lavorenti, vice all. Ficini. 

La Ghizzani Carrozzeria sfiora il  colpaccio con la prima della classe e lascia sperare ai tifosi giunti
numerosi  alla Palestra Enriques la  vittoria  finale.  La partita  inizia  nei  migliori  dei  modi:  le  ospiti  si
schierano con una formazione rimaneggiata, lasciando a sedere molte delle titolari, e le ragazze di
Mancini non si lasciano sfuggire l'occasione portandosi sul punteggio di 2-0 con grande merito. Le
pisane però non si  arrendono tanto facilmente,  l'allenatore manda in  campo il  sestetti  titolare e la
tendenza si  inverte,  e  mentre diminuiscono gli  errori  delle  avversarie aumenta la stanchezza delle
castellane che si trovano di fronte una squadra che spinta dall'entusiasmo fa vedere il suo reale valore.
La gara giunge sul 2-2 e la Ghizzani si appresta a disputare il nono tie-break della stagione, ma come è
purtroppo successo nelle ultime settimane la Ghizzani non riesce a risollevarsi e lascia i due punti alle
avversarie. 
Con le vittorie delle inseguitrici  la squadra della pallavolo I'Giglio si  trova adesso al terzo posto in
classifica a pari merito con il San Marco Pego e ad un solo punto di distanza dal Vignola tornata ad
essere seconda forza del campionato. 

La cronaca della partita 

Approfittando della formazione rimaneggiata del Casciavola, la Ghizzani ha un ottimo avvio nel primo
set. Avanti  8-5 al primo tempo tecnico, aumenta notevolmente il  suo vantaggio andando avanti  nel
punteggio: 16-10, 20-13 e 24-12. Un improvviso calo di concentrazione permette alle ospiti di risalire,
ma con un attacco di Stefania cappelli il primo set si chiude sul 25-21. 
Stesso andamento nel secondo parziale: Ghizzani avanti nelle prime fasi con ampio margine (5-1, 10-
3), che aumenta a metà del set (18-8, 20-12). Ed anche questa volta sul finale le avversarie tentano il
recupera, ma le ragazze di Mancini non perdono l'occasione di chiudere sul 25-20 con un altro attacco
vincente di Stefania Cappelli. 
Nel terzo set le avversarie schierano la formazione titolare e le cose cambiano. Dopo una sostanziale
parità (avanti la Ghizzani 12-9 e 16-15), sul finale del parziale le ospiti si portano in vantaggio 20-18 e
riescono a chiudere il set in loro vantaggio sul 25-22. 
Il quarto set è uno show delle pisane che sono immediatamente avanti 10-3, e senza nessuna difficoltà
si portano sul 18-3. Il  set è decisamente compromesso per le castellane che riescono a mettere a
segno solo 10 punti. 
È tempo allora di tie-break. Le ragazze del Casciavola riescono a mantenere un vantaggio di due tre
punti fin dai primi scambi, cosa che permette loro di controllare la situazione (5-3 e 10-7). Sul finale la
distanza si accorcia (12-11), ma una volta conquistano il set-point sul 14-12 le ospiti non si lasciano
sfuggire l'occasione di chiudere sul 15-13 aggiudicandosi così l'incontro. 

Tabellino 
-Sgherri: 18 
-Cappelli S.: 14 
-Maltagliati:12 
-Pianorsi: 11 
-Nelli: 9 
-Pistolesi: 1 



18/04/2010
La Ghizzani vince 3-0 e sale di nuovo al terzo posto in classifica 

Bandini Elenca Scandiano - Ghizzani Carrozzeria: 0-3 (27-29, 23-25, 15-25) 

Durata incontro: 1h 23min 
Arbitri: Mesiano Marta (BO), Circolo Giuseppina (BO) 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni, Cappelli S., Sgherri, Pianorsi, Maltagliati, Nelli, Pieraccini (L), ne: Vighi,
Pistolesi, Boldrini, Cecconi, Cappelli A., all. Mancini, vice Campolongo. 

Bandini Elenca Scandiano: Viani, Scalabrini, Prinzis, Nasi, Fioroni, Torricelli, Rusticelli (L), subentrate:
Motta, Talami, Zini, ne: Rocchi, Grisenti, al.. Levoni 

La Ghizzani Carrozzeria torna dall'ultima trasferta della stagione in Emilia Romagna con tre punti, frutto
di una netta vittoria per 3-0 contro la Bandini Elenca di Scandiano (RE). 
La gara non ha offerto grandi emozioni: la squadra di Mancini e Campolongo è riuscita a tenere le
avversarie sempre a distanza di sicurezza, e quando le padrone di casa hanno avuto l'occasione di
raggiungere e superare le castellane, i loro tentativi sono stati frenati immediatamente sul nascere.
Grazie  alla  vittoria,  ma anche grazie  alla  sconfitta  del  San  Marco  Pego per  opera  del  Pescia,  la
Ghizzani torna ad occupare il terzo posto in classifica raggiungendo quota 52 punti, uno in meno del
Vignola. Solo le ultime tre partite (in casa con Pescia e Livorno, e fuori con Siena) decideranno se la
Ghizzani Carrozzeria riuscirà a mantenere la zona play off. 

La cronaca della partita 

Partenza equilibrata quella del primo set in cui la Ghizzani rimane avanti nel punteggio ma con margine
esiguo.  Avanti  al  primo  tempo  tecnico  8-6,  la  squadra  di  Castelfiorentino  controlla  e  gestisce  il
vantaggio,  a tratti  aumentandolo:  16-11 e 22-19.  Sul  finale  le padrone di  case provano la  rimonta
portandosi  in parità sul  24-24.  La Ghizzani  però non molla e respinge gli  attacchi  delle avversarie
chiudendo in proprio favore il set sul 29-27. 
Anche il secondo set ha un andamento simile al primo: equilibrio nelle prime fasi e poi allungo della
Ghizzani sul 17-14. Ma anche in questo parziale la formazione della Pallavolo I'Giglio permette alle
avversarie la rimonta, che con una serie di attacchi vincenti si portano in vantaggio 20-17. I tre muri
punto consecutivi di Sgherri riportano la situazione in parità (21-21) e la Ghizzani non si lascia sfuggire
l'occasione di chiudere il set e portarsi sul 2-0. 
Ottima la partenza della Ghizzani Carrozzeria nel terzo parziale (6-1), che spreca però il  vantaggio
facendosi  raggiungere  sull'8-8.  Ma è  solo  un  calo  di  tensione momentaneo perché bastano pochi
scambi e Stefania Cappelli  e compagne tornano a condurre con ampio margine: 15-10 e 20-13.  Il
vantaggio è rassicurante ed ormai le padrone di casa hanno perso le speranze di poter recuperare. Il
set si chiude sul 25-15 ed i tre punti vanno con merito alla Pallavolo I'Giglio. 

Tabellino: 

-Cappelli S.: 16 
-Maltagliati:13 
-Sgherri: 10 
-Nelli: 9 
-Pianorsi: 6 
-Sostegni: 3 



26/04/2010
La Ghizzani non sbaglia e liquida il Pescia con un netto 3-0 

Ghizzani Carrozzeria - Bianchidino Pescia: 3-0 (25-15, 25-20, 25-16) 

La Ghizzani non delude il suo pubblico e in poco più di un'ora si sbarazza del Pescia. Una partita che
non  ha  mai  messo in  discussione  il  risultato  finale  e  che  ha  mostrato  che  la  Ghizzani  merita  la
posizione che occupa in classifica. Il risultato è poi impreziosito dal fatto che mister Mancini ha potuto
schierare in campo tutte le atlete che aveva a disposizione:  Boldrini  e Vighi,  entrambe recuperate
pienamente dai rispettivi infortuni, e la giovane Rebecca Cecconi, che in tutto il campionato ha trovato
molto spesso spazio in scampoli di partita, confermando che la Pallavolo I'Giglio ha da sempre lavorare
sulle giovani, e visti gli ottimi risultati continuerà a farlo. Ora le ultime due gare, come lo scorso anno
prima in trasferta a Siena, poi in casa con Livorno, che decideranno l'accesso ai play-off. 



02/05/2010
La Ghizzani Carrozzeria raggiunge i PLAY - OFF 

CUS Siena - Ghizzani Carrozzeria: 1-3 (20-25, 25-23, 22-25, 19-25) 

Durata incontro: 2h 
Arbitri: Saccone Massimo (AR), Gessone Rosa (PG) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni.,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Maltagliati,  Nelli,  Pieraccini  (L),
subentrate: Vighi, Pistolesi, Cecconi, ne: Boldrini, Cappelli A., all. Mancini, vice Campolongo. 

CUS Siena: Mazzoni F.,  Conti,  Brandini,  Vanni,  Semboloni,  Monaci,  Ciavarella (L),  subentrate: leni,
Lucchi, Tosoni, Neri, all. Gattimolo. 

Con  una  giornata  di  anticipo  rispetto  alla  fine  del  campionato  la  Ghizzani  Carrozzeria  conquista
l'accesso ai play off, grazie alla vittoria per 3-1 contro il Cus Siena, e grazie alla sconfitta per 3-2 del
San Marco Pego e per 3-1 del Vignola. 
All'inizio della stagione l'obiettivo dei play off non sembrava essere nei piani della società, poi partita
dopo partita, vittoria dopo vittoria, la Ghizzani si è ritrovata nelle posizioni che contano, e senza grandi
pretese,  ma  con  la  convinzione  di  potercela  fare,  le  ragazze  di  Mancini  e  Campolongo  hanno
conquistato questo traguardo davvero di prestigio. 
Tornando alla partita di sabato bisogna dire che le due formazioni erano spinte da motivazioni del tutto
diverse: la squadra di casa,  salva ormai da diverse giornate, non aveva più niente da chiedere al
campionato, mentre la squadra di Castelfiorentino sentiva alla sua portata i play-off. 
E forse questa diversità di obiettivi è stata chiave di lettura della partita: le padrone di casa poco hanno
potuto di fronte alla voglia delle castellane di provare a cogliere la grande occasione di lottare per la
promozione. 
I punti in classifica ora sono 58, e con la sconfitta del Vignola (56 punti) per mano dello Scandiano, la
squadra della Pallavolo I'Giglio si trova al secondo posto in classifica. Al quarto posto il  San Marco
Pego con 53 punti,  che con una sola gara da disputare potrà giocarsi  l'accesso ai  play off  con il
Vignola. 

La cronaca della partita 

Primo set un po'  contratto quello della Ghizzani Carrozzeria che non riesce per tutto il  parziale ad
allontanarsi più di tanto dalle padrone di casa: 8-8, 12-10, 16-14. Cappelli e compagne allungano solo
nel finale quando passano a condurre 22-18 e poi 24-19, riuscendo così a chiudere agilmente 25-20. 
Nel secondo set le ragazze di Siena provano ad accumulare vantaggio fin dalle prime battute (avanti 5-
2), ma la Ghizzani non sta a guardare, recupera lo svantaggio e trova la parità sull'8-8. È il Cus Siena
pero'  ad  essere  nuovamente  in  vantaggio  (14-11),  ma  di  nuovo  la  Ghizzani  recupera  e  si  porta
addirittura in vantaggio 20-19. La rimonta viene vanificata però da tre errori in attacco che riportano in
partita le padrone di casa che non si lasciano sfuggire l'occasione di chiudere il set sul 25-23. 
Anche nel terzo set le prime battute sorridono al Cus, che conduce 9-7. Punto dopo punto però le
ragazze di Castelfiorentino rimontano il piccolo svantaggio e sorpassano nel punteggio le senesi (15-
14). Ancora fasi incerte ed equilibrate: 20-20, 22-21. È la Ghizzani a conquistarsi il primo set point (24-
229 che grazie ad un errore in attacco delle avversarie trasforma in però in 25-22. 
Il quarto set vede la squadra di Mancini e Campolongo giocare con più tranquillità: gli scambi lunghi
sono tutti vinti e soprattutto vengono limitati gli errori punto. A metà set la situazione è ancora però
abbastanza in equilibrio (Ghizzani avanti 13-11), poi però le fiorentine prendono il largo lasciando alle
senesi ben poco: 16-12, 20-14 e il match point sul 24-19, subito sfruttato e convertito nella vittoria della
partita. 

Tabellino: -Cappelli  S.: 18 -Sgherri: 15 -Pianorsi:  13 -Nelli:  11 -Maltagliati:  10 -Sostegni:  4 -Vighi: 2
-Cecconi: 1 



04/05/2010
Ultima gara in vista dei play off 

La settimana inizia all'insegna dell'euforia per l'accesso ai play off conquistato con la vittoria dell'ultimo
turno. Mister Mancini, Mister Campolongo e le ragazze si godono questo bel traguardo senza però
dimenticarsi che sabato è in previsione l'ultimo appuntamento della regular season contro il DeltaPi di
Livorno, ma soprattutto di fronte a quel pubblico che quest'anno non si è mai stancato di sostenere
questa meravigliosa squadra. 

Appuntamento a sabato 8 maggio alle ore 21.00 presso la palestra Enriques di Castelfiorentino. 



07/05/2010
Ghizzani Carrozzeria - Delta Pi Livorno 

Ultima gara  in vista dei  play off quella che si disputerà sabato 8 maggio alla palestra Erniques di
Castelfiorentino. 

Le ragazze di mister Mancini e mister Campolongo attendono il Delta Pi di Livorno, formazione che da
tempo  si  trova  nella  zona  centrale  della  classifica.  La  squadra  della  Pallavolo  I'Giglio,  anche  se
qualificata  indipendentemente  dal  risultato  della  gara,  cercherà  la  vittoria  per  essere  sicura  di
mantenere la seconda piazza, che le assicurerebbe l'eventuale bella dei play off in casa. 

Appuntamento per tifare più che mai Giglio alle ore 21.00 di questo sabato. 



09/05/2010
La Ghizzani mantiene il secondo posto e vola ai play off 

Ghizzani Carrozzeria - Delta pi Livorno: 3-1 (27-29, 18-25, 21-25, 15-25) 

Durata incontro: 1h 50 min 
Arbitri: Guidi Marco (PI), Bruno Paolo (MS) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Sostegni,  Cappelli  S.,  Sgherri,  Pianorsi,  Maltagliati,  Nelli,  Pieraccini  (L),
subentrate: Cappelli A. Pistolesi, ne: Cecconi, Vighi, Boldrini, all. Mancini, vice Campolongo. 

Delta Pi Livorno: Spina, Baronetto, Zuanigh, Lucarelli, Dovichi, Paolini, Geppetti (L), subentrate: Betti,
Cancedda, giglio, ne: Sodini, all. Bigicchi, vice Gualdo. 

Vittoria per 3-1 e secondo posto confermato. È questo il riassunto di una strepitosa stagione che ha
visto la Ghizzani per la prima volta nella sua storia conquistare l'accesso ai play off per la promozione
in B1, il tutto al secondo anno di esperienza in B2. 
Questo importante traguardo, ben sopra le aspirazioni di inizio anno, viene sigillato con la vittoria in
questo trentesimo turno contro una buona formazione che, tranne nell'ultimo set, si è dimostrata una
squadra tenace e combattiva. Il Livorno infatti, già salvo da numerose giornate e fuori dalla lotta play
off, è venuto a Castelfiorentino non certo per regalare la partita, e così è stato infatti: quasi due ore di
gioco con scambi lunghi ed incerti, un bello spettacolo per il pubblico presente alla palestra Enriques. 
Si conclude così una lunga stagione regolamentare, mentre la prossima settimana si aprono i play off
con la partita casalinga contro la Domovip di Porcia (provincia di Pordenone), squadra terza classificata
nel girone C. 

La cronaca della partita 

Buona  partenza  della  Ghizzani  Carrozzeria  nel  primo  set  (10-4),  poi  le  avversarie  recuperano  lo
svantaggio trovando la parità sul 14-14 e passando a condurre 18-14. 
Le ragazze di Mancini non demordono e si riportano sotto nel punteggio 22-22 e hanno il primo set
point sul 24-23. Il Livorno piazza una serie di attacchi vincenti che portano la partita ai vantaggi, fino a
quando sul 28-27 le labroniche conquistano il set point e lo sfruttano immediatamente chiudendo il set
sul 29-27. 
Nel secondo set è il Livorno a partire bene portandosi in vantaggio 7-5, ma la Ghizzani trova la parità
sull'8-8 e sfruttando al scia positiva vola fino al punteggio di 18-9. Le avversarie vogliono vendere cara
la pelle e raggiungono le padrone di casa sul 19-19.  Ma è della Ghizzani lo slancio definitivo che
consente loro di chiudere il set sul 25-18. 
Grande equilibrio nel terzo set che vede la Ghizzani Carrozzeria condurre, ma solo di poche lunghezze:
6-5, 9-8, 12-10. Il Livorno prova a rompere l'inerzia portandosi in vantaggio 18-15, ma Mancini richiama
le sue ragazze, che riescono ad invertire la rotta portandosi in vantaggio 22-20 e chiudendo con un
attacco di Stefania cappelli il set sul 25-21. 
Nel  quarto  set  le  ospiti  alzano bandiera bianca e dopo un'iniziale  parità  (8-8),  le  padrone di  casa
prendono il sopravvento dominando nel gioco e di conseguenza nel punteggio: 12-7, 19-11, 24-14. Con
una veloce di Daiana Nelli  si  chiude quindi  il  set per  25-15,  e con esso l'incontro che sancisce la
seconda posizione in classifica in questo meraviglioso campionato di serie B2 girone D. 

Tabellino: 

Cappelli S.: 18 
Sgherri: 16 
Nelli: 14 
Pianorsi:8 
Pistolesi: 8 
Maltagliati: 4 
Cappelli A.: 1 



10/05/2010
Pronta la griglia per i play off 

Con il secondo posto conquistato al termine della regular season le ragazze di Mancini e Campolongo
si apprestano a disputare gara 1 dei play off sul terreno di casa. Ospiti le ragazze della  Domovip di
Porcia (PN), squadra terza classificata nel girone C. 

Primo appuntamento sabato 15 maggio alle ore 21,15 alla palestra Enriques, sperando che i tifosi e gli
appassionati, che hanno seguito in questa lunga stagione la squadra della Pallavolo I'Giglio, siamo
come sempre numerosi e calorosi. 

Già resa nota anche gara 2, che andrà in scena domenica 23 maggio alle ore 19.00 alla palestra di via
delle Risorgive (PORCIA - PN). 



16/05/2010
Gara 1 dei play-off è del Porcia. La Ghizzani è sconfitta per 3-1 

Ghizzani Carrozzeria - Domovip Porcia PN: 1-3 (19-25, 32-30, 15-25, 20-25) 

Durata incontro: 1h 51 min 
Arbitri: Merello Marco (SV), Coppola Federico (GE) 

Ghizzani Carrozzeria: Sostegni, Cappelli S., Sgherri, Pianorsi, Pistolesi, Nelli, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A. Maltagliati, Vighi, ne: Cecconi, Boldrini, all. Mancini, vice Campolongo. 

Domovip Porcia: Di Prampero,  Ciopris, Radin,  Perrone,  Cameli,  Rizzetto,  Simonetti  (L),  subentrate:
Galasso, Ceschin, ne: Dell'Armellina, Mazzon, Papais, all. Pizzol, vice Rossato. 

La prima giornata dei play off si conclude con la sconfitta della Ghizzani per 3-1: troppo forte la squadra
avversaria che è arrivata a Castelfiorentino convinta di portare a casa il risultato. 
Le ragazze della Pallavolo I'Giglio non hanno assolutamente demeritato facendo vedere al numeroso e
caloroso pubblico presente scambi intensi e avvincenti. Purtroppo la formazione di Castelfiorentino non
era nella sua miglior giornata a causa anche di qualche acciacco di troppo, mentre le friulane hanno
commesso pochissimi errori rimanendo concentrate ed aggressive per tutto l'incontro. La loro prova è
stata superiore soprattutto a muro (16 conto 9) ed in attacco dove anche la loro percentuale d'errore è
stata più bassa. 
Tutto sommato la Ghizzani Carrozzeria non ha demeritato, oltre l'acuto del secondo set, ha fatto vedere
buone cose e di sicuro proverà nella gara di ritorno a ribaltare il risultato per andare avanti nella serie. 
Intanto una settimana di allenamenti in cui cercare di riorganizzare le idee in vista della trasferta di
domenica 23 sul campo di Porcia. 

La cronaca della partita 

Partenza in  salita  per  la  Ghizzani  che si  trova sotto  per  7-4.  Un provvidenziale  time out  di  mister
Mancini porta la situazione in parità (10-10), ma solo per poco visto che le ospiti sono di nuovo avanti,
prima per 14-10, poi 20-13. La Ghizzani però non demorde e recupera gran parte dello svantaggio (19-
20), ma lo slancio finale è ancora una volta delle avversarie che chiudono il set sul 25-19. 
Andamento più equilibrato nel secondo set che vede la Ghizzani dietro le friulane solo di pochi punti: 6-
7, 8-12. 
Ma  sul  finire  del  set  sono  le  ragazze  della  Pallavolo  I'Giglio  a  passare  in  vantaggio  (20-19)
raggiungendo il set point sul 24-22. Le friulane però non mollano e annullano il set point: si va così ai
vantaggi che allungano la partita fino a quando un errore delle avversarie ferma il punteggio sul 32-30
in favore delle castellane. 
Dopo il brillante secondo set le ragazze di Mancini si disuniscono inspiegabilmente e dopo un iniziale
equilibrio, le avversarie prendono il largo andando a condurre con ampio margine. 10-4, 18- 6, 22-10.
La Ghizzani tenta di recuperare qualche lunghezza ma il divario è troppo ampio. Il set si chiude sul 25-
15 per le friulane che passano in vantaggio per 2-1 nel conto set. 
Quarto e decisivo set: la partenza della avversarie e di nuovo ottima (avanti 12-6), e grazie a questo
buon margine  riescono a  gestire  senza grosse difficoltà  il  resto  del  set.  Sul  finale  un  tentativo  di
reazione di Pistolesi e compagne che però non è sufficiente, perché le ragazze di Porcia, conquistato il
match point sul 24-20, lo sfruttano immediatamente chiudendo gara 1 del play off promozione in loro
favore. 

TABELLINO: Cappelli S.: 20 Pistolesi: 19 Sgherri: 8 Nelli: 4 Vighi: 4 Pianorsi: 2 Maltagliati:1 



25/05/2010
La stagione 2009/2010 si chiude.. 

Domovip Porcia - Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-16, 25-23, 25-16) 

Finisce così,  con un netto 3-0,  l'avventura della squadra della pallavolo I'Giglio  nei  play off  per  la
promozione in B1. Con merito le ragazze di Porcia si impongono sia a Castelfiorentino che sul campo
di casa, dimostrandosi superiori tecnicamente. 
Per le ragazze di  Mancini  e Campolongo però nessun rimpianto,  bensì  la consapevolezza di  aver
condotto un campionato al vertice, ben oltre le aspettative. 
Da tutta la società un sentito e caloroso grazie ai tecnici, allo staff ed alle giocatrici per quest'annata
indimenticabile. 



03/06/2010
Ripartono gli allenamenti 

Oggi, giovedì 3 giugno, ripartono gli allenamenti della prima squadra della Pallavolo I'Giglio. Dopo la
meritata pausa di fine play-off, le ragazze di Mancini tornano in palestra per l'ultimo mese di attività
prima della pausa estiva. 



17/06/2010
Amichevole a San Miniato fra la rappresentativa femminile toscana e la Folgore 

Primi approcci al gioco per la rappresentativa femminile toscana che con 14 ragazze è stata ospite
della Folgore San Miniato in una amichevole intensa (con la loro serie C) durata ben 6 set durante la
quale i due tecnici hanno provato diverse soluzioni di gioco. Non una vera gara finalizzata al risultato
finale,  (che peraltro in più occasioni ha mostrato grande equilibrio)  ma un test che permettesse al
selezionatore Bruni ed al secondo Cervellin di individuare al meglio le caratteristiche di gioco delle
singole atlete, ruotate per testare più soluzioni di gioco. Al termine il  selezionatore Bruni si è detto
soddisfatto del lavoro svolto da tutte. A lui, a soli dieci giorni dalla partenza del Trofeo delle Regioni,
l'arduo compito di definire le 12 che vestiranno la maglia della Toscana. 

Queste le 14 atlete a disposizione a San Miniato e che saranno impegnate anche nel collegiale del 19-
20-21 giugno sempre a Castelfiorentino: 
Serena Bertone e Benedetta Fusani (asd Carrarese Volley), Agata Zuccarelli (Asd Pallavolo Carrarese),
Silvia Marras (Libertas Pv Li), Alessandra Focosi (Pv Fucecchio), Rebecca Cecconi e Francesca Dei
(Pallavolo I'Giglio), Eva Trinci (Pv Ospedalieri Pi), Ilaria Pippi e Sara Santucci (Rifredi 2000), Martina
Lippi  (Unione  Pallavolo  Sestese),  Sofia  Mazzini  (Unione  PV  Scandicci),  Francesca  Villani  (Etruria
Volley), Valentina Bucaioni (Pallavolo Calenzano). 
Fonte: Comitato Regionale Toscano 



21/06/2010
A Castelfiorentino al lavoro le 12 ragazze della rappresentativa Toscana 

Si stanno preparando al Trofeo delle Regioni, in programma a fine giugno a Calabria 

Siamo alle battute finali  per la scelta delle dodici che rappresenteranno la Toscana al  Trofeo delle
Regioni, l'importante kermesse giovanile che si terrà a fine mese in Calabria. 
In vista delle Kinderiadi 2010 il selezionatore Alessandro Bruni ed il secondo Cervellin avranno 3 giorni
di intenso lavoro per sciogliere le ultime riserve. Allenamenti previsti a Castelfiorentino, nella palestra
dell'Istituto Enriques. 
Tutte motivate e grintose la quattordici atlete a disposizione, faranno del loro meglio per mettere in
difficoltà lo staff e guadagnarsi un posto al Trofeo delle Regioni. 
Queste le 14 atlete presenti a Castelfiorentino: 

Serena  Bertone  e  Benedetta  Fusani  (asd  Carrarese  Volley),  Agata  Zuccarelli  (Asd  Pallavolo
Carrarese.it),  Silvia  Marras  (Libertas  Pv Li),  Alessandra  Focosi  (Pv  Fucecchio),  Rebecca Cecconi,
Francesca Dei (Pv I'Giglio), Eva Trinci (Pv Ospedalieri Pi), Ilaria Pippi e Sara Santucci (Rifredi 2000),
Martina  Lippi  (Unione  Pallavolo  Sestese),  Sofia  Mazzini  (Unione  PV Scandicci),  Francesca  Villani
(Etruria Volley), Valentina Bucaioni (Pallavolo Calenzano). 

Questo il programma (suscettibile di variazioni) - sede di allenamento è la palestra dell'Istituto Enriques
Viale Duca d'Aosta Castelfiorentino (campo gara PV I'Giglio) 

Sabato 19 giugno: 
ore 10 allenamento 
ore 16 allenamento 

Domenica 20 giugno: 
ore 9 allenamento 
ore 15.30 allenamento 

Lunedì 21 giugno: 
ore 9 allenamento 
ore 15.30 allenamento 

Fonte: Gonews.it



24/06/2010
Le ragazze della rappresentativa toscana al Mandela Forum. La rappresentativa toscana diventa
tifosa per una notte di quella azzurra 

C'erano anche le atlete della rappresentativa toscana femminile (che prenderà parte al prossimo trofeo
delle regioni) tra gli spettatori del Mandela Forum di Firenze per applaudire le gesta dell'Italvolley di
Andrea Anastasi. 

In ritiro nell'ultimo collegiale di Castelfiorentino, prima delle scelte finali del selezionatore Bruni, le atlete
toscane hanno potuto gustarsi il volley di grande livello, osservando le gesta dei nostri azzurri, che a
Firenze così come due giorni prima a Montecatini, hanno regalato grandi emozioni e tanto spettacolo.
Facendo letteralmente  esplodere  di  gioia  l'impianto  fiorentino  quando un ace  ha  siglato  la  vittoria
azzurra sulla Serbia. 

Prima di rientrare a Castelfiorentino per la parte finale del collegiale le atlete della Rappresentativa
hanno immortalato questa esperienza sia con l'azzurro Sala, che con la mascotte del mondiale 2010
Volley. 

Queste le 14 atlete alla World League: 
Serena  Bertone  e  Benedetta  Fusani  (asd  Carrarese  Volley),  Agata  Zuccarelli  (Asd  Pallavolo
Carrrarese.it),  Silvia Marras (Libertas Pv Li),  Alessandra Focosi  (Pv Fucecchio),  Rebecca Cecconi,
Francesca Dei (Pv I'Giglio), Eva Trinci (Pv Ospedalieri Pi), Ilaria Pippi e Sara Santucci (Rifredi 2000),
Martina  Lippi  (Unione  Pallavolo  Sestese),  Sofia  Mazzini  (Unione  PV Scandicci),  Francesca  Villani
(Etruria Volley), Valentina Bucaioni (Pallavolo Calenzano). 

Fonte: Gonews.it - Fipav Toscana 



25/06/2010
Un grande in bocca al lupo per Rebecca e Francesca 

Grande  soddisfazione  in  casa  Giglio  per  la  convocazione  delle  due  atlete  del  1995  in  selezione
Regionale per l'imminente Trofeo delle Regioni 2010 che quest'anno si svolgerà in Calabria. 
Una bella esperienza per Rebecca Cecconi e Francesca Dei, che concludono così una stagione ottima.

Qui di seguito l'articolo ufficiale delle convocazioni.. 

TROFEO DELLE REGIONI, PRONTE LE QUATTRO RAPPRESENTATIVE TOSCANE 

Squadre toscane pronte a partire per il Trofeo delle Regioni, la che si disputa in Calabria da lunedì
prossimo.  Dopo  settimane  di  allenamenti  i  tecnici  hanno  selezionato  i  giocatori  e  le  atlete  che
calcheranno il parquet per conquistare il trofeo più ambito del settore giovanile. Agli ordini di Giuliano
Lisi, allenatore del team maschile di volley insieme a Nicola Governi e Cristina Tessieri sono: Filippo
Ciulli  (Lupi  Santa  Croce),  Diego  Gomes  (Folgore  San  Miniato),  Federigo  Del  Campo  (Rufina),
Francesco  Garruba  (Sales),  Nico  Bartalini  (Cortona),  Dario  Berti  (Rosignano),  Matteo  Bedini  (Cus
Pisa),  Guglielmo Bionda (Cus Pisa), Bernardo Carminati  (Pallavolo Scarperia),  Lorenzo Fruet (Lupi
Santa Croce), Leonardo Alessandrini (Invicta Grosseto), Giacomo Raffaelli (Invicta Grosseto). La rosa
femminile  selezionata  da  Alessandro  Bruni  e  Marcello  Cervellin  è  composta  da:  Serena  Bertone,
Benedetta  Fusani,  Agata Zuccarelli,  Silvia  Marras,  Alessandra Focosi,  Rebecca Cecconi,  Valentina
Bucaioni,  Francesca Dei, Eva Trinci,  Sara Santucci,  Francesca Villani,  Martina Lippi.  La squadra di
beach volley femminile, diretta da Carlotta Sodi,  è costituita poi da Beatrice Roni e Chiara Martini.
Infine, la coppia maschile, guidata da Julio Quevedo Lavastida, è costituita da Federico Bonanni e
Michele Lucrezia. Sabato prossimo partiranno alla volta di Rossano Calabro, da lunedì saranno pronti a
difendere i colori toscani. 

Fonte: Fipav Toscana 



30/06/2010
Aggiornamenti dal Trofeo delle Regioni 2010 

Ecco le notizie dalla Calabria... 

28/06/2010 TROFEO DELLE REGIONI 
Le ragazze della Rappresentativa dell'indoor femminile vincono per 3 a 0 sull'Abruzzo. 

28/06/2010 TROFEO DELLE REGIONI 
La  seconda  gara  femminile  indoor  TOSCANA  -  MARCHE  ha  visto  prevalere  per  3  a  0  la
Rappresentativa Marchigiana. 

29/06/2010 TROFEO DELLE REGIONI 
Indoor femminile. Risveglio positivo per le ragazze dell'indoor. Battuta la Sardegna 3-0 (25/21, 25/12,
25/16). Seconda gara contro il Piemonte. 

29/06/2010 TROFEO DELLE REGIONI 
Indoor femminile. Il secondo giorno di gare dell'Indoor femminile si conclude positivamente per le nostre
ragazze che hanno strappato un bel 2-1 alla rappresentativa del Piemonte. 

Fonte: Toscana Federvolley 


