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18/06/2010
Arrivi e partenze..
La Pallavolo I'Giglio annuncia che la propria campagna acquisti per la stagione 2010/2011 è terminata.
Per chi parte ci sono volti nuovi che arrivano. La società ne approfitta per salutare con un grande in
bocca al lupo per la prossima stagione ai suoi ex-tesserati, e accoglie con un caloroso benvenuto i
nuovi e le nuove arrivate.
Questi i volti nuovi della Serie B2
ROVINI ERIKA - Palleggiatore proveniente dall'Empoli (Serie B2)
ANTONINI GINEVRA - Schiacciatrice proveniente dall'Empoli (Serie B2)
SODINI FEDERICA - Opposto proveniente dal DELTAPI Livorno (Serie B2)
Questi gli inserimenti dal settore giovanile
CECCONI REBECCA, centrale classe 1995
DEI FRANCESCA, opposta classe 1995
Lasciano invece la Pallavolo I'Giglio
BOLDRINI ELENA, PIANORSI ELENA, FAGIOLINI LETIZIA, MALTAGLIATI VALENTINA, SOSTEGNI
GIADA (passata in prestito in B1 al San Casciano)
Riconfermate per la stagione 2010/2011
PISTOLESI GIULIA, CAPPELLI ALESSIA, CAPPELLI STEFANIA, VIGHI STELLA, NELLI DAIANA,
SGHERRI MARTINA, PIERACCINI MELANIA
Per quanto riguarda lo Staff Tecnico gli allenatori in arrivo sono:
SCALABRINI ROBERTO, proveniente dal S. Croce, sarà vice di Mancini in B2, primo allenatore
dell'Under 14 e responsabile mini volley
MINI LORENZO da Firenze, ancora da assegnare le squadre
Riconfermati invece: SCHETTINO GIOVANNI, FURIESI ELENA, inserimento nel mini volley di TURI
MARTINA e TORTORELLI CASSANDRA.
Non riconfermati: MASSIMO CAMPOLONGO e SYLVIE SCALI. La Pallavolo I'Giglio ringrazia i suoi
tecnici per il lavoro svolto in questi anni e augura loro grandi cose nella prossima stagione.

08/07/2010
La Pallavolo Nottolini Capannori ingaggia Valentina Maltagliati
CAPANNORI. La Pallavolo Nottolini Capannori si muove sul mercato e mette a segno il primo colpo.
Nella prima squadra di serie C arriva la forte banda Valentina Maltagliati (classe 1983, altezza cm.178)
proveniente dalla Pallavolo I'Giglio Castelfiorentino e dopo varie stagioni giocate ad ottimo livello in
serie B2 (Volley Pescia) e B1 (San Casciano). Intanto il gruppo ha già ripreso gli allenamenti, sotto la
guida del confermatissimo staff tecnico: il tecnico Sandro Becheroni e secondo Marco Fabbri. (M.R. 24
giugno 2010)
Un grande in bocca al lupo a Valentina per la prossima stagione da parte di tutta la società.
Fonte: Il Tirreno

13/07/2010
Montelupo, completata la 'rosa' per il prossimo campionato di B2
Cinque i volti nuovi nella ASP: sono quelli di Letizia Santini, Monica Conticelli, Francesca Secchi, Giulia
Cheli ed Elisa Jo Wienning.
Con il cambio della guida tecnica cambia il volto della squadra di serie B2 dell'ASP Montelupo.
Archiviata la stagione da matricola la dirigenza si è mossa sul mercato per creare una squadra che
permetta di affrontare il campionato nazionale.
Difficile dire dove potrà arrivare questo gruppo fino a che non sarà chiaro le squadre che faranno parte
del girone e come saranno i loro organici, di sicuro ai nastri di partenza si presentano ragazze con
grande esperienza per questo campionato che assieme alle riconfermate Masoni, Bartali, Schiavetti e
Spinelli garantiscono una squadra di spessore che promette di portare bel gioco e risultati alla società.
Conosciamo le nuove ragazze: Letizia Santini, attaccante proveniente da due stagioni a Pescia (B2);
Monica Conticelli, centrale, le ultime stagioni a San Casciano (B1); Francesca Secchi, attaccante,
ultime due stagioni a San Casciano (B1) precedentemente a Santa Croce sull'Arno in A2 e B1; Giulia
Cheli, opposta, cresciuta nel settore giovanile di Agliana militando negli ultimi campionati in serie C;
Elisa Jo Wienning alzatrice proveniente da Galluzzo.
La rosa si completerà da giovani atlete provenienti dal settore giovanile.
Fonte: Asp Montelupo Volley / gonews.it

25/07/2010
I gironi della serie B2 2010-2011
Usciti ieri pomeriggio, i gironi della Serie B2 che la Ghizzani Carrozzeria affronterà nella stagione 20102011.
Dopo due anni nel girone D, in trasferta fra Liguria ed Emilia Romagna, la prossima stagione una
novità: il girone E.
A sfidarsi con la Pallavolo I'Giglio, oltre a squadre toscane, una squadra delle Marche, una del Lazio, e
tre dell'Umbria. Qui di seguito il girone completo.
GIRONE E
SNOOPY ROBUR PESARO
ROBUR SCANDICCI FI
CS SAN MICHELE FIRENZE
REP PACKAGING EMPOLI FI
GHIZZANI CARR.CASTELFIORENTINO FI
AS POL.MONTELUPO FI
VBC GROSSETO
PALLAVOLO DONORATICO LI
VIDEOMUSIC CASTELFRANCO PI
ENGINEERING CUS SIENA
EDIL.PASSERI BASTIA PG
PLURIMA S.FELICIANO PG
CREDIUMBRIA TERNANA TR
AS PALL.CITTA' DI RIETI
Fonte: volleyball.it

02/08/2010
Il calendario della serie B2 2010-2011
Prima di salutarci per le vacanze estive, in attesa del rientro in palestra previsto per giovedì 26
agosto..il calendario della stagione 2010-2011. Partenza il 16 ottobre e Siena
Fonte: volleyball.it

24/08/2010
La Pallavolo I´Giglio riprende l´attività
Sono praticamente giunte al termine le vacanze della pallavolo I'Giglio, che giovedì 26 agosto alle ore
20.00 darà inizio alla stagione agonistica 2010-2011.
Agli ordini di mister Mancini e del vice Scalabrini sono convocate alla palestra Enriques le seguenti
atlete:
Giulia Pistolesi, banda, 1986
Melania Pieraccini, libero, 1986
Alessia Cappelli, palleggiatrice, 1985
Stefania Cappelli, banda, 1981
Stella Vighi, centrale, 1975
Martina Sgherri, centrale, 1984
Diana Nelli, centrale, 1991
(RICONFREMATE DALLA SCORSA STAGIONE)
Rebecca Cecconi, centrale, 1995, (proveniente dal settore giovanile)
Francesca Dei, opposta, 1995, (proveniente dal settore giovanile)
Federica Sodini, opposta, 1985, (proveniente dal Livorno - serie B2)
Erika Rovini, palleggiatrice, 1985, (proveniente dall'Empoli - serie B2)
Ginevra Antonini, banda, 1992, (proveniente dall'Empoli - serie B2)
Il campionato di serie B2 (quest'anno la squadra è inserita nel girone E) avrà inizio il 16 ottobre, ma nel
frattempo sono numerosi gli appuntamenti per la Pallavolo I'Giglio.
Innanzitutto la partecipazione al 2° Trofeo Assigenia (vinto lo scorso anno) che servirà per testare al
meglio le ragazze che prenderanno parte al campionato.
Altro gradito impegno sono invece le celebrazioni per il 25° anno di attività della Società che
culmineranno nella presentazione di un volume commemorativo il prossimo 25 settembre.

02/09/2010
Aggiornamenti sulle giovanili e sulla serie B2
Nel giorno in cui riprende il via l'attività delle squadre giovanili della Pallavolo I'Giglio, viene ufficializzato
il 2° Trofeo Assigenia che si svolgerà nella seguente modalità.
Dal 14 al 18 Settembre la Pallavolo I'Giglio, insieme al Castelfranco, il Cus Siena e l'Azzurra Volley San
Casciano, prenderà parte al secondo Trofeo Assigenia.
Questo il programma della prima fase:
Martedì 14 Settembre - Gara 1
Castelfiorentino
Pallavolo I'Giglio - Cus Siena Ore 21,00
Castelfranco di Sotto
Castelfranco - Azzurra Volley San Casciano ore 21,00
Giovedì 16 Settembre - Gara 2
Siena
Cus Siena - Pallavolo I'Giglio
San Casciano
Azzurra Volley San Casciano - Castelfranco
Le vincitrici dei rispettivi incontri parteciperanno alla finale prevista Sabato 18 Settembre a
Castelfiorentino: alle ore 18,00 finale per 3 e 4 posto, mentre alle ore 21,00 finale per 1 e 2 posto.
A tutte le squadre verrà riconosciuto una coppa attestante la partecipazione oltre al trofeo per il
vincitore.

07/09/2010
Venerdì 10 Settembre prima amichevole della stagione
Primo appuntamento per vedere le dodici ragazze allenate da Mister Mancini sul campo di gara.
Questo venerdì 10 settembre è di scena infatti la prima amichevole della stagione: alle ore 21.00 alla
palestra Enriques di Castelfiorentino arriva la VideoMusic Castelfranco, formazione che sarà avversaria
anche nel campionato di Serie B2.
Intanto, in attesa del 2° Trofeo Assigenia alla palestra Enriques continuano gli allenamenti.

10/09/2010
Ghizzani Carrozzeria sconfitta nella prima amichevole della stagione
Ghizzani Carrozzeria - Videomusic Castelfranco: 1-3 (20-25, 23-25, 25-11, 10-25)
La prima amichevole della stagione 2010-2011 si chiude con una sconfitta per 3-1 per mano del
Videomusic di Castelfranco.
Come sempre le prime partite di ogni stagione servono per oliare gli ingranaggi arrugginiti, per cercare
quell'amalgama che solo col tempo può migliorare.
Quella che si è vista alla palestra Enriques è stata una Ghizzani Carrozzeria con ancora molto lavoro
da fare, ma anche con molto tempo per realizzarlo: quest'anno infatti il campionato inizia con un mese
di ritardo rispetto lo scorso anno e perciò c'è ancora tempo per costruire una squadra che rispetto alla
passata stagione ha cambiato molte pedine fondamentali.
Come consuetudine delle amichevoli, coach Mancini ha dato spazio a tutte le sue atlete.
Archiviata questa prima uscita si torna in palestra lunedì, mentre martedì alle ore 21.00 prima gara del
2° Trofeo Assigenia. Avversaria sul campo il CUS Siena.

15/09/2010
Ghizzani Carrozzeria sconfitta nella prima giornata del 2° Trofeo Assigenia
2° Trofeo Assigenia - Gara 1
Ghizzani Carrozzeria - CUS Siena: 2-3 (18-25, 19-25, 25-22, 25-23, 11-15)
Ghizzani Carrozzeria: Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pistolesi, Nelli, Pieraccini (L), subentrate:
Vighi, Cecconi, Antonini, Dei, Cappelli A., all. Mancini, vice Scalabrini
CUS Siena: Mazzini F., Vanni, Monaci, Pasquadibisceglie G., Conti, Brandini, Ciaverella (L),
subentrate: Pasquadibisceglie F., Neri, ne: Bandini, Mazzini L., Monnecchi, all. Gattimolo, vice Cervellin
Arbitro: Grochi David
Durata incontro: 2h05min
La prima giornata del 2° Trofeo Assigenia si chiude con una sconfitta per la Ghizzani Carrozzeria anche
se per 3-2. Le ragazze di Mancini erano quasi riuscite a ribaltare la gara, infatti sotto per 2-0 sono state
in grado di trovare la parità sul 2-2. È mancato poi davvero poco per chiudere a proprio vantaggio, solo
una manciata di punti hanno consentito la vittoria al CUS Siena.
Mancini ha dato spazio a tutte le sue giocatrici, mandando inizialmente in campo quella che si configura
come la formazione tipo, e inserendo poi a mano a mano le altre atlete.
Rispetto alla gara della settimana scorsa contro il Castelfranco, le ragazze della pallavolo I'Giglio hanno
fatto vedere miglioramenti, anche se l'amalgama ottimale ancora è lontano.
Tornando alla partita le cose migliori si sono viste nel terzo e nel quarto set, quando la squadra di
Castelfiorentino ha diminuito gli errori ed è sembrata più sicura nei fondamentali d'attacco e ricezione.
Sul finale è poi mancato davvero poco per chiudere in proprio favore gara 1 del torneo. Ma l'occasione
per riscattarsi è alle porte: domani, giovedì 16 settembre alle ore 21.00 gara 2 a Siena.
Nell'altro girone il San Casciano si è imposto 3-0 sul Castelfranco.

16/09/2010
La Pallavolo I´Giglio festeggia 25 anni di storia
È tempo di festeggiare per la Pallavolo I'Giglio.
Sabato 25 settembre andrà in scena un'emozionante serata organizzata per celebrare i 25 anni di
attività della Società castellana.
Era infatti il 1985 quando con un gruppo di dieci atlete nate negli anni 1970/1971, Franco Dori, ancora
oggi in carica come presidente, fondò la Pallavolo I'Giglio. Da allora è passato un quarto secolo,
durante il quale centinaia e centinaia di atlete sono cresciute nella palestra, mentre sempre più persone
si appassionavano a questo meraviglioso sport ed a questa ormai affermata società. Riassumere 25
anni di storia in poche parole sarebbe impossibile, ed è per questo allora che è stato creato per
l'occasione un libro rievocativo contenente foto, d'epoca e più recenti, insieme a tante interviste ad
approfondimenti, che verrà presentato in anteprima lunedì 20 Settembre a Palazzo Medici Riccardi
(Firenze), sede della Provincia, alla presenza del vicepresidente Laura Cantini, ex sindaco di
Castelfiorentino, della dirigenza e delle atlete dell'attuale squadra di serie B2. La pubblicazione sarà poi
disponibile per tutti i tifosi di oggi e di ieri che sono inviatati sabato 25 settembre presso la Discoteca
Kaleido di Castelfiorentino per una serata che vedrà la presentazione delle atlete di questa stagione
insieme ad un tuffo nel passato per rivivere i bei momenti di questi 25 anni.
Qui di seguito il programma della serata di sabato 25 settembre.
Ore 17,30: ritrovo presso la Discoteca Kaleido
Ore 18,00: inizio presentazione squadre della stagione 2010-2011
A seguire presentazione del libro e successivi interventi da parte dei presenti.
Ore 20,30: inizio cena (all'interno della discoteca Kaleido)
Al termine della cena serata danzante.
In caso di Pioggia la presentazione delle squadre e del libro, avverrà alla palestra F. Enriques.
Il costo della cena è di euro 25,00 a persona con esclusione delle atlete tesserate e dei minori di 10
anni.
È gradita la prenotazione a livello telefonico entro il 23 settembre. Contattare
Franco Dori: 338-4408058
Puccioni Stefano: 329-3457103
Dei Fabio: 328-7340555
Sabrina Dei: 348-5924734
Giulia Bonin: 328-8155785
Confidiamo in una partecipazione numerosa da parte delle ex atlete, dirigenti e tutti quanti in questi 25
anni sono gravitati nel mondo della Pallavolo I'Giglio.

17/09/2010
Vittoria a Siena per 3-1 e accesso alla finalissima per la Ghizzani Carrozzeria
CUS Siena - Ghizzani Carrozzeria: 1-3 (17-25, 26-24, 23-25, 23-25)
Ghizzani Carrozzeria: Cappelli A., Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pistolesi, Nelli, Pieraccini (L),
subentrate: Vighi, Rovini, ne: Cecconi, Antonini, Dei, all. Mancini, vice Scalabrini
CUS Siena: Mazzini F., Vanni, Monaci, Pasquadibisceglie G., Conti, Brandini, Ciaverella (L),
subentrate: Pasquadibisceglie F., Monnecchi, Luchi, ne: Bandini, Mazzini L., all. Gattimolo, vice
Cervellin
Arbitro: Russo Luca (SI)
Durata incontro: 1h55min
Passi avanti della Ghizzani Carrozzeria, che gara dopo gara migliora il suo amalgama di squadra e il
suo gioco. Risultato: la vittoria della partita per 3-1 e l'accesso alla finale per il 1-2 posto del 2° Trofeo
Assigenia, in programma sabato 18 settembre alle ore 21.00 presso la palestra Enriques di
Castelfiorentino. Facendo un salto indietro alla partita di ieri sul campo del Cus Siena, c'è da dire che la
formazione di Mancini ha fatto vedere cose migliori rispetto al turno casalingo: minor numero di errori e
più determinazione hanno fatto sì che la vittoria sorridesse alla formazione di Castelfiorentino.
Dopo un primo set partito male (sotto 5-1) e risollevato alla grande (chiuso sul 25-17), il secondo offre
una brutta sorpresa ai sostenitori della Pallavolo I'Giglio: nonostante l'enorme vantaggio delle
castellane (18-9, 21-13, 24-21) il set è conquistato dal Siena che lo chiude sul 26-24.
Lottato e combattuto anche il terzo set che va appannaggio però delle castellane per 25-23, stesso
punteggio con il quale si chiude il quarto set che dichiara la Ghizzani Carrozzeria vincitrice dell'incontro.

19/09/2010
Il 2° Trofeo Assigenia va al San Casciano. Alla Ghizzani il secondo posto.
Ghizzani Carrozzeria - Azzurra San Casciano: 1-3 (16-25, 25-27, 25-23, 25-27)
Ghizzani Carrozzeria: Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pistolesi, Nelli, Pieraccini (L), subentrate:
Vighi, Cappelli A., Cecconi, Antonini, Dei, all. Mancini, vice Scalabrini
Azzurra Volley San Casciano: Babbi, Vuiko, Guerrini, Porzio, Cheli, Vannini, Rubini (L), ne: Sostegni,
De Fonzo, Bellini, Zago, Savelli, all. Niccolai, vice Boretti
Arbitro: Gronchi (PI)
Durata incontro: 1h38min
Il 2° Trofeo Assigenia si chiude al secondo posto per la Ghizzani Carrozzeria che cede solo al San
Casciano, formazione che milita in Serie B1, con il punteggio di 3-1.
La differenza fra le due formazioni alla fine si è vista soltanto nel primo set. Le ospiti hanno fatto valere i
loro centimetri in più a muro, la loro maggiore potenza in attacco, e la loro esperienza lasciando alle
castellane solo 16 punti.
Nel secondo parziale le cose vanno però diversamente: la Ghizzani è avanti sia al primo che al
secondo tempo tecnico (8-6, 16-12), ed anche sul finale riesce a mantenere qualche punto di vantaggio
(21-18). Le ragazze di San Casciano però non demordono e riescono a chiudere ai vantaggi (27-25).
Nel terzo set Mancini dà spazio a Cecconi, Antonini, Cappelli e Dei, e ancora una volta la Ghizzani
riesce a stare davanti alle avversarie fino alle battute finali. Questa volta è il San Casciano a condurre
gli ultimi scambi (21-19), ma le castellane riescono a ribaltare il punteggio e si aggiudicano il set per 2523.
Il quarto set è ancora incerto e lottato: fino a metà set è l'Azzurra Volley a condurre il gioco (avanti 8-7 e
16-12), sul finale è invece la Ghizzani a mettere la testa avanti (21-19). Gli scambi finali si fanno
avvincenti e complice anche qualche errore in attacco di troppo delle castellane l'Azzurra San Casciano
chiude sul 27-25, aggiudicandosi l'incontro e la vittoria del 2° Trofeo Assigenia.
Per la cronaca il terzo posto nel torneo è andato al Videomusic Castelfranco che ha battuto per 3-1 (2515, 23-25, 25-15, 25-23) il Cus Siena.
Tabellino:
-Cappelli S.: 22
-Sgherri: 10
-Antonini: 8
-Dei: 6
-Sodini: 4
-Vighi: 4
-Pistolesi: 3
-Cappelli A.: 2
-Rovini: 1
-Cecconi: 1
-Nelli: 1

21/09/2010
La Pallavolo I'Giglio festeggia 25 anni di storia con un ricevimento in Provincia
Mattina piena di soddisfazione per il sodalizio Castellano presieduto da Franco Dori che per festeggiare
in grande stile i 25 anni di attività è stato ricevuto nel Palazzo della Provincia di Firenze dal Vice
presidente Laura Cantini, dal consigliere Sandro Bartaloni (ex assessore allo sport del Comune di
Castelfiorentino) e dall'assessore allo sport Sonia Spacchini. Parole di elogio e complimenti per una
delle più belle realtà sportive della Valdelsa e non solo.
Qui di seguito l'articolo apparso su MET - News dalle Pubbliche Amministrazioni della Provincia di
Firenze.
UN QUARTO DI SECOLO PER LA PALLAVOLO I'GIGLIO. LA SOCIETÀ DI CASTELFIORENTINO
PREMIATA IN PROVINCIA
La Vice Presidente, Laura Cantini, e l'Assessore allo Sport, Sonia Spacchini, hanno ricevuto questa
mattina la dirigenza e le atlete della squadra di serie B2
La Società Pallavolo I'Giglio di Castelfiorentino compie 25 anni e per festeggiare questo importante
compleanno Palazzo Medici Riccardi ha aperto le sue porte ad una delegazione della società
castellana.
La Vice Presidente, Laura Cantini, e l'Assessore allo Sport, Sonia Spacchini, hanno ricevuto oggi
(lunedì 20 settembre) nella Sala Pistelli, la dirigenza e le atlete della squadra di serie B2.
In occasione del 25° Anniversario dell'attività - iniziata nel 1985 quando con un gruppo di dieci atlete
nate negli anni 1970/1971, Franco Dori, ancora oggi in carica come presidente, fondò la Pallavolo
I'Giglio - la giunta provinciale ha donato alla società un targa di riconoscimento per l'impegno e la
professionalità dimostrata in questo quarto di secolo.
Per l'occasione il sodalizio di Castelfiorentino ha dato alle stampe un libro rievocativo contenente foto
d'epoca e immagini recenti, insieme a tante interviste ed approfondimenti per ricordare le centinaia e
centinaia di atlete cresciute nella palestra della scuola Enriques. Il volume è stato presentato a Palazzo
Medici Riccardi, sede della Provincia e la pubblicazione sarà poi disponibile per tutti i tifosi di oggi e di
ieri.

25/09/2010
Festeggiamenti per 25 anno di attività
A causa del maltempo previsto per il pomeriggio la presentazione delle squadre della Pallavolo I'Giglio
per la stagione 2010-2011 avverrà all'interno della Palestra Enriques a partire dalle 17.30. A seguire la
presentazione del libro rievocativo e interventi di tutti coloro che negli anni sono stati l'anima della
pallavolo castellana.
Alle 20,30 come da programma, cena presso la discoteca Kaleido di Castelfiorentino.

27/09/2010
Successo per i 25 anni sulle ali dell´entusiasmo
Grande successo per la festa organizzata per i 25 anni della Pallavolo I'Giglio.
Molti ospiti, graditi premi sia da parte delle autorità sportive che dall'amministrazione comunale, grande
partecipazione di persone: sono questi gli ingredienti della bella serata vissuta alla palestra Enriques di
Castelfiorentino.
Oltre ai festeggiamenti per i successi passati, spazio anche alle nuove squadre della società castellana
che sono state presentate al pubblico proprio in questa occasione.
Altro bel momento la lettera che le ragazze della prima squadra hanno scritto per il presidente Franco
Dori.

01/10/2010
Pallavolo I'Giglio: 25 anni sulle ali dell'entusiasmo
Il discorso scritto dalle ragazze della prima squadra per festeggiare i 25 anni della Pallavolo I'Giglio.
"Eccoci qua ancora una volta riuniti a festeggiare, come del resto abbiamo sempre fatto dopo ogni
traguardo raggiunto. Questa volta, però, siamo proprio tutti! È bello, dopo tanto tempo, rivedere facce
conosciute di ex-dirigenti, vecchi amici e giocatrici che hanno fatto la storia della Pallavolo I'Giglio
perché proprio loro hanno contribuito a creare terreno fertile per le nostre radici. Ma trovo altrettanto
doveroso ringraziare chi attualmente si impegna a preservare, ma allo stesso tempo a rinnovare con
entusiasmo lo spirito di questa società. Una società che da sempre ha posto l'accento, prima di tutto,
sul ruolo dello sport nel contesto sociale. I'Giglio ha sempre dimostrato di essere una scuola di buoni
valori morali: ha saputo trasmettere alle ragazze e ai genitori l'entusiasmo di chi vuole arrivare in alto
con caparbietà e umiltà allo stesso tempo, misurando sempre il passo da fare con la lunghezza della
propria gamba e rimanendo con i piedi per terra. Queste sono le caratteristiche indispensabili per
raggiungere gli obiettivi al momento giusto, per non bruciare le tappe di una crescita proficua e
duratura, per creare un ambiente di stima, fiducia e collaborazione non solo nell'ambiente pallavolistico,
ma anche nella vita. Con questi presupposti i risultati sono stati apprezzabili anche alle porte
dell'attuale crisi che ha coinvolto il sistema economico e di rimbalzo le società sportive.
Quest'anno in particolare è emerso quanto questa società tenga a valorizzare il settore giovanile,
grazie all'integrazione nella rosa della prima squadra di due giovanissime atlete: Rebecca Cecconi e
Francesca Dei. Ad entrambe auguro di divertirsi, cercando di assorbire il più possibile da questa
importante esperienza. Spero che possano rappresentare uno stimolo per le tante giovani in gamba
che si allenano per migliorarsi ogni giorno.
Da atlete la cosa che riteniamo più scontato fare è corrispondere con l'impegno, la serietà ed i risultati
sul campo, regalando vittorie e prestazioni che inorgogliscono tutti. Talvolta però si dimentica quanto in
certi casi possa essere più efficace, diretto ed emozionante un grazie sincero detto con il cuore,
davanti a tante persone in una occasione come questa. Dunque, tutta la prima squadra vi ringrazia di
ciò che è stato fatto fino ad oggi, di aver organizzato questa bella festa e si auspica che le "ali
dell'entusiasmo" ci portino ancora più in alto!"

01/10/2010
Corsi Aggiornamento Allenatori a Castelfiorentino
Corsi Aggiornamento Allenatori Castelfiorentino 3 Ottobre 2010
Validi per la stagione agonistica 2010/2011 e come eventuale recupero per la stagione 2009/2010.
Il Comitato Regionale Toscano e il CQR Toscana, in accordo con la Consulta dei Presidenti Provinciali,
indice e organizza due moduli di aggiornamento validi per la stagione agonistica 2010/2011 e come
eventuale recupero per la stagione 2009/2010. Giorno Domenica 3 Ottobre 2010, presso Auditorium e
Palestra ENRIQUES, Viale Duca D'Aosta 65, CASTELFIORENTINO (FI).
Argomento Tecnico: "Dall'esercizio al gioco: principi metodologici e dimostrazione pratica in
allenamento"
1° Modulo ore 09.00 - 2° Modulo ore 11.00 Relatore: Prof. Mario Barbiero.
Gli allenatori Gli Allievi Allenatori e gli Allenatori di 1° Grado dovranno iscriversi tramite il portale MPS
del sito del Comitato Provinciale di Firenze.
Per l'occasione delle gare del Campionato Mondiale Maschile il pagamento della quota di iscrizione al
corso potrà avvenire usufruendo delle seguenti offerte riservate agli allenatori:
–

Iscrizione ai due moduli di aggiornamento e abbonamento in gradinata per tutte le gare del
mondiale in programma a Firenze dal 4 al 9 Ottobre 2010 € 120.00.

–

Iscrizione ai due moduli di aggiornamento e abbonamento in tribuna per tutte le gare del
mondiale in programma a Firenze dal 4 al 9 Ottobre 2010 € 150.00.

–

Iscrizione ai soli moduli di aggiornamento € 40.00 (per ogni modulo).

Le iscrizioni comprensive dell'abbonamento scadranno inderogabilmente il giorno 17 Settembre 2010.
L'iscrizione ai soli moduli di aggiornamento scadrà il giorno 24 Settembre 2010.

05/10/2010
Aggiornamenti
Pubblicati, in attesa del loro inizio, le giornate del campionato di Serie B2 girone E, dell'Under 14 girone
B, e dell'Under 12 girone C.
Inoltre tutte le foto della festa del 25 anniversario della Pallavolo I'Giglio.

17/10/2010
Esordio vincente per la Ghizzani Carrozzeria
Cus Siena - Ghizzani Carrozzeria: 1-3 (22-25, 25-15, 24-26, 14-25)
Arbitri: Pulcini (PI), Salvadori (LI)
Cus Siena: Bandini, Pasquadibisceglie G., Conti, Brandini, Mazzini F., Semboloni, Ciavarella (L),
subentrate: Ceni, Neri, Pasquadibisceglie F., Mazzini L., ne: Monnecchi, all. Gattimolo P., Vice Cervellin
M.
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L), subentrate:
Vighi, Cappelli A., Dei, ne: Antonini, Cecconi, all. Mancini L., vice Scalabrini R.
Ottimo esordio della Ghizzani Carrozzeria che in trasferta sul campo di Siena ottiene la vittoria nella
prima giornata del campionato di serie B2.
A termine di quasi due ore di gara le ragazze di Mancini e Scalabrini si impongono sulle padrone di
casa, dimostrando di qualità migliori delle avversarie nei momenti caldi del match.
Il primo set procede senza grossi problemi per le castellane che, in vantaggio fin dai primi scambi (8- 7,
15-10), soffrono solo nel finale (sotto 20-19) riuscendo però a chiudere sul 25-22.
Il secondo parziale mostra invece qualche difficoltà: le padrone di casa vanno avanti 8-6 e prendono il
largo: 14-9 e 19-11. I molti errori in ricezione d attacco della Ghizzani spianano la strada alle senesi per
l'1-1.
La Ghizzani torna in campo determinata, ma ancora una volta sono le senesi a tenere in mano le redini
del gioco che sono in vantaggio a entrambi i time-out tecnici (8-7 e 16-13). Pistolesi e compagne però
rimangono attaccate al match, e complici anche i due cambi operati da Mancini (Cappelli e Vighi al
posto di Rovini e Nelli), la tendenza si inverte nel finale, quando la squadra della Pallavolo I'Giglio prima
trova la parità sul 21-21 e poi passa a condurre 23-22, fino al definitivo 26- 24.
L'entusiasmo del terzo set continua anche nel quarto tanto che la Ghizzani passata immediatamente in
vantaggio (6-3) lo mantiene con ampio margine fino alla fine: 11-6, 19-8, 20-14. Buon gioco e valanga
di errori delle avversarie fanno si che il set si chiuda sul 25-14.
Dopo questa buona partenza si passa ora alla prima gara interna, che sarà sabato 23 ottobre alle 21.15
presso la palestra Enriques di Castelfiorentino. Avversario di turno la VideoMusic Castelfranco.
Tabellino
-Cappelli S.: 19
-Sgherri: 9
-Pistolesi: 9
-Sodini: 6
-Nelli: 5
-Vighi: 5
-Rovini: 3

18/10/2010
Aggiornamenti dal settore giovanile
Under 14 - girone B
PALLAVOLO I' GIGLIO - RIFREDI 2000: 3-2 (25-19, 23-25, 22-25, 25-17, 15-6)
Esordio vincente anche per le ragazze dell'Under 14 allenate da Roberto Scalabrini. Nella maratone di
domenica mattina le nostre vanno prima in vantaggio 1-0, poi sotto 2-1, ma alla fine riescono a ribaltare
la gara aggiudicandosi senza troppi problemi il quarto e il quinto set.
Seconda divisione - girone A
BAGNO A RIPOLI - EMMEPIDUE I'GIGLIO: 1-3 (12/25, 25/10, 7/25, 17/25)
Vittoria per le ragazze di Schettino nell'esordio in Seconda Divisione. Per loro solo qualche problema
nel secondo set, per il resto partita senza storia.
Seconda divisione - girone B
MASTERELECTRIC - CSR UNIONE PALLAVOLO SCANDICCI: 1-3 (20/25, 25/19, 16/25, 15/25)
Una sconfitta per l'esordio nel campionato di seconda Divisione girone B per le ragazze di Mini. C'è
tanto tempo per migliorare.
Under 12 - girone C
BANCA DI CAMBIANO CASCINE - IDROMASTER I GIGLIO VOLLEY: 3-0 (25/8, 25/8, 25/6)
Inizio duro per le bambine di Giovanni Schettino, le nostre atlete hanno trovato subito un avversario
competitivo e si sono dovute arrendere. Il gruppo U12 è giovane (alcune bimbe hanno iniziato a giocare
da poche settimane) e con buone opportunità di crescita date anche da un buon tecnico che inizia
adesso a conoscerle.
Under 16 provinciale - girone D
GIGLIO VOLLEY - VOLLEY PRATO: 3-0 (25/10, 25/12, 25/21)
Da subito le atlete del Giglio Volley sono entrate in campo concentrate al 100% e con un agonismo
impressionante hanno fatto loro il match, giocando tutte al massimo. Bravissime Under 16, restate
sempre così.

24/10/2010
Battuta d´arresto casalinga per la Ghizzani Carrozzeria
Ghizzani Carrozzeria - Videomusic Castelfranco: 1-3 (14-25, 25-22, 13-25, 25-27)
Arbitri: Mori F., Russo L.
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Vighi, Antonini, ne: Dei, Cecconi, all. Mancini L., vice Scalabrini R.
Videomusic Castelfranco: Pellegrini, Caverni, Casadei, Danti, Buiatti, Dal Canto, Bechini (L),
subentrate: Bertini, Gronchi, Romeo, Micheli, all. Pucci G., vice Orsolini F.
Passo falso della Ghizzani che cede all'esordio in casa per 3-1. Così come nell'amichevole di
settembre le ragazze del Videomusic di Castelfranco si aggiudicano la vittoria dimostrando un gioco
decisamente più incisivo.
La Ghizzani rispetto all'esordio a Siena ha commesso molti più errori in attacco, spianando così la
strada alle avversarie.
Il primo set si apre all'insegna dell'equilibrio (8-6 per Castelfranco), poi però le pisane prendono il largo
e vanno in vantaggio prima per 16-9 e poi 21-13, chiudendo così agilmente il set sul 25-14.
Nel secondo set la Ghizzani si scuote e passa immediatamente in vantaggio 8-3 e poi 16-12. Sul finale
la distanza fra i due punteggi si assottiglia (avanti la Ghizzani 21-18) ma le ragazze di Mancini
rimangono concentrate e chiudono il set sul 25-22.
In apertura del terzo set è di nuovo il Videomusic di Castelfranco ad avere la meglio: avanti 8-4 e 16-11,
mantiene, per poi aumentare, il vantaggio fino alla fine del set che chiude in proprio favore sul 25-13.
Il quarto set si dimostra il più lottato e combattuto dei parziali: inizialmente conducono le avversarie (85), poi sono le padrone di casa ad andare in vantaggio prima 16-14 e poi 21-18. Ma quando il tiebreak
sembra avvicinarsi le pisane trovano la parità (21-21) e portano il set ai vantaggi chiudendolo in proprio
favore 27-25.
Per la Ghizzani una partita non bella al di là del risultato soprattutto per la poca convinzione vista in
campo. Alla brutta serata di pallavolo hanno contribuito, in modo non determinante però per il risultato,
anche i due arbitri che hanno dimostrato di non essere all'altezza di una serie B2.
Prossimo impegno sabato 30 ottobre alle ore 17.00 sul campo dell'As Pall. Città di Rieti, anch'essa a
quota 3 punti in classifica, e anch'essa sconfitta per 3-1 nell'ultimo turno.
Tabellino
-Cappelli S.: 11
-Nelli: 10
-Sgherri: 10
-Pistolesi: 8
-Sodini: 8
-Rovini: 3
-Vighi:1

26/10/2010
Aggiornamenti dal settore giovanile
News dal giovanile..
Seconda Divisione - girone B
Aspd Montelupo - MASTERELECTRIC I'Giglio: 3-0 (25-22, 27-25, 26-24)
Sabato 23 ottobre 2010
Partita tiratissima quella di sabato scorso alla palestra Enriques, anche se le ragazze della
Masterelectric hanno ceduto per 3-0 al Montelupo. Basta dare un occhio ai parziali per vedere quanto
la partita sia stata incerta fino all'ultimo.
Seconda Divisione - girone A
EMMEPIDUE I'Giglio - Le Signe: 3-0 (25-21, 25-23,25-12)
Sabato 23 ottobre 2010
Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di Schettino in seconda divisione. Questa volta con un
netto 3-0 si sbarazzano delle ragazze di Signa, soffrendo un po' di più nel primo e nel secondo parziale,
mentre tutto facile nel terzo e conclusivo.
Under 16 girone D
Volley Viaccia Asd - ICAR I´Giglio: 3-0 (25-11, 25-22, 25,19)
Mercoledì 20 ottobre 2010
Questa volta le nostre ragazze non hanno brillato, sono entrate in campo impaurite dalle avversarie in
quanto erano molto alte e brave, ma ci si rifaranno subito mercoledì con la prossima partita contro l'
Unione Pallavolo Scandicci.
Under 12 - girone C
Seat Bagno - IDROMASTER I'Giglio: 3-1 (25-22, 29-31, 20-25, 21-25)
domenica 24 ottobre 2010
Incontro lunghissimo, lottato punto su punto, entrambe le squadre avrebbero meritato la vittoria.
Purtroppo le ragazze di Castelfiorentino riescono ad aggiudicarsi solo il secondo interminabile parziale.

28/10/2010
Grave lutto colpisce la Pallavolo I'Giglio
Grave lutto alla Pallavolo I'Giglio, che si stringe intorno alle sorelle Cecconi, Rebecca e Giulia, per il
grave lutto che le ha colpite.

31/10/2010
ore 14.22
Splendida vittoria esterna della Ghizzani Carrozzeria
Città di Rieti - Ghizzani Carrozzeria : 1-3 (21-25, 17-25, 25-23, 23-25)
Arbitri: Cerulli D. (Pomezia) Benigna D. (Sezze)
Rieti - Palacordoni ore 17.00
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., ne: Vighi, Antonini, Dei, Cecconi, all. Mancini L., vice Scalabrini R.
Città di Rieti: Angelini, Bruschetti, Canuti, De Santis, Imprescia, Valeri, Corpetti (L), subentrate: Perotti,
Berardi, Mei, ne: Pitutti, all. Di Giacobbe.
Bel riscatto per le ragazze di Castelfiorentino che espugnano il campo di Rieti dopo quasi due ore di
gioco. Una prova di carattere per Pistolesi e compagne che avanti per 2-0, si sono viste sfuggire di
mano il terzo parziale, ma con grande tenacia sono rientrate in campo e hanno conquistato i tre punti in
palio.
I punti in classifica diventano quindi sei, che significa quarto posto in condivisione con Castelfranco e
Bastia Umbra.
Tornando alla gara c'è da dire che rispetto al turno precedente la Ghizzani Carrozzeria ha affrontato
decisamente meglio l'incontro: una maggiore decisione ed una minore percentuale di errori, sia in
attacco che in ricezione, sono state le armi vincenti.
Già nel primo set la Ghizzani si trova in vantaggio al primo e al secondo time out tecnico (8-6 e 16- 15),
riuscendo poi a staccarsi dalla pressione delle avversarie sul 23-20, che garantisce quel minimo di
vantaggio per chiudere il set sul 25-21.
Il secondo parziale è un vero e proprio domino delle fiorentina, che tengono le ragazze di Rieti a
distanze abissali: 8-2, 3-12, 21-10. Il blackout delle padrone di casa è talmente grande che la Ghizzani
non può non approfittarne per chiudere il set in proprio favore.
Nel terzo set il Rieti prova il tutto per tutto per rimanere in partita ed infatti, grazie anche a qualche
cambio azzeccato conduce prima 8-3 e poi 16-13. La Ghizzani prova a rimanere in scia, la le padrone
di casa chiudono comunque sul 25-23.
Quarto e ultimo set: le ragazze di Mancini e Scalabrini sono decise a tornare dalla lunga trasferta a
bottino pieno e a termine di un set lottato punto su punto, che le ha viste però sempre in vantaggio (8-6,
16-15, 19-16) ottengono il primo match poni sul 24-22 e successivamente la vittoria sul 25-23.
Prossimo impegno: sabato 6 novembre alle ore 21.15 alla palestra Enriques di Castelfiorentino arriva il
San Michele, al momento unica squadra a punteggio pieno
TABELLINO
-Cappelli S.: 22
-Sgherri: 16
-Pistolesi: 12
-Nelli:11
-Sodini: 9
-Rovini: 1

07/11/2010
ore 11.16
Ancora una sconfitta casalinga per la Ghizzani Carrozzeria
Ghizzani Carrozzeria - San Michele: 1-3 (21-25, 25-21, 14-25, 15-25)
Arbitri: Paladini Riccardo (Fi), Razilli Maddalena (FI)
Castelfiorentino - Palestra Enriques, ore 21.15
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Cappelli A., Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L),
subentrate: Rovini, Vighi, Dei, ne. Antonini, Cecconi, all. Mancini L., vice Scalabrini R.
San Michele: Paludi, Salvetrini, Allighieri, Filindassi, Serafini, Stolfi, Bianchi (L), subentrate: Bartolini,
Bertoni, Ciabani, Muscillo, Rosati, ne Vannini all. Alderani Luca, vice: Landi Costanza.
Ancora ostico il terreno di casa per le ragazze della Ghizzani Carrozzeria che cedono per 3-1 nella gara
casalinga contro la capolista San Michele. I punti in classifica rimangono 6, che adesso valgono il sesto
posto in attesa dei prossimi due turni esterni, prima a Montelupo e poi ad Empoli. La Ghizzani cede di
fronte ad una squadra ostica, che ha dimostrato una grande concentrazione nei fondamentali di
seconda linea e di muro, ed una bassissima percentuale di errori in attacco. Per le castellane troppi alti
e bassi che spezzano in ritmo e che rendono il gioco troppo poco incisivo.
Gran partenza delle ospiti nel primo set che conducono 9-2 e 12-5. Le fiorentine continuano a gestire il
loro vantaggio anche nell'ultima parte del set (20-15) fino a quando alla Ghizzani riesce a riportarsi in
parità sul 21-21. Gli ultimi punti sino però per il San Michele che chiude dunque il set sul 25-21.
Set più combattuto il secondo: inizialmente la Ghizzani è in vantaggio per 9-4, poi nella parte centrale le
ospiti trovano la parità (11-11). Con una serie di attacchi positivi la Ghizzani però si stacca dalle
avversarie e passa a condurre 22-16, e gestendo l'ampio vantaggio chiude il set sul 25- 21.
Set a senso unico il terzo: le ospiti partono forte (8-3) e la castellane non riescono mai a rientrare in
gara. Il set scivola via: 13-5, 18-10, 24-14 e la chiusura sul 25-14.
Il quarto set è la fotocopia del precedente: le ospiti sempre avanti e Pistolesi e compagne che non
riescono mai a riagganciarle. Il set si chiude sul 25-15, e vale la vittoria per il San Michele che conferma
così il suo primato in classifica.
TABELLINO
-Pistolesi: 21
-Cappelli S.: 15
-Sgherri: 11
-Nelli:9
-Sodini: 4
-Vighi: 2

08/11/2010
ore 16.22
Aggiornamenti dal settore giovanile
Seconda Divisione EMMEPIDUE girone A
Rinascita Volley - Emmepidue: 3-2 (26-24, 23-25, 23-25, 25-19, 15-13)
30-10-2010
La cosa incredibile dell'incontro è stata la capacità delle nostre di perdere il primo set nonostante il
vantaggio di 24 A 17!!!!!
Per il resto la gara è stata abbastanza equilibrata, con vittoria andata alla squadra più esperta.
Seconda divisione MASTERELECTRIC girone B
Masterelectric - San Giusto Le Bagnese: 2-3 (17-25, 25-15, 26-28, 26-24, 10-15)
30-10-2010
Altro tie-break per la seconda divisione. Lunga ed incerta la gara per le nostre ragazze che alla fine
riescono a conquistare un punto.
Under 16 provinciale girone D
Tavarnuzze Impruneta - Pallavolo I´Giglio: 1-3 (20-25, 30-28, 25-17, 25-19)
03-11-2010
Le nostre atlete sono entrate in campo subito concentrate e nonostante abbiano sbagliato poco hanno
perso il primo set combattendo e cedendo solo dopo 29 minuti.
Nel secondo c'è stata poi svolta, forse perché il mister Lorenzo Mini è stato molto bravo a gestire tutte
le giocatrici in suo possesso: tutte le ragazze hanno giocato senza risparmiarsi mai e hanno approfittato
della stanchezza delle avversarie.
Under 14 girone B
Bagno a Ripoli Seat Idea Volley - Pallavolo I´Giglio: 3-1 (22-25, 31-29, 25-20, 25-21)
24-10-2010
Certaldo AP Pallavolo Certaldo Pallavolo - I´Giglio: 3-0 (26-24, 25-18, 25-17)
31-10-2010
Doppia sconfitta per l'Under 14. Per le nostre piccole atlete ci saranno occasioni di riscatto.
Under 12 girone C
San Casciano Val Di Pesa Azzurra Volley - IDROMASTER I'Giglio: 2-1 (25-21,25-20,10-25)
31-12-2010
IDROMASTER I'Giglio - Pol. Remo Masi: 1-2 (21-25,13-25,25-13)
06-11-2010
Doppia sconfitta per 2-1 per le piccole di Schettino e Furiesi. Comunque due buone prove per le atlete
della Pallavolo I'Giglio.

09/11/2010
ore 00.08
Under 16 Regionale
Disponibile su questo sito il calendario dell'Under 16 Regionale, al via il prossimo 21 Novembre.
Il gruppo di ragazze del 1995 allenate da Giovanni Schettino ed Elena Furiesi si troveranno ad
affrontare l'Asd Volley Rigutino (AR), l'Azzurra Volley di San Casciano, il Valdarno Volley di Figline
Valdarno, il Cus Siena e l'Unione Pallavolo Scandicci.

14/11/2010
ore 13.43
Il derby va al Montelupo. Ghizzani sconfitta per 3-1
ASP Pol. Montelupo - Ghizzani Carrozzeria: 1-3 (25-16, 25-16, 15-25, 25-17)
Arbitri: Ventricini Daniele (PI), Cocchi Sasha (FI)
Montespertoli, ore 21.00
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L), subentrate:
Rovini, Cecconi, Dei, ne. Antonini, Vighi, all. Mancini L., vice: Scalabrini R.
ASP Pol. Montelupo: Secchi, Conticelli, Masoni, Santini, Bartali, Cheli, Schiavetti (L), ne: Baronti,
Bagni, Olivieri, Spinelli, Wiening, all. Innocenti M., vice: Malucchi M.
Continua il brutto periodo per la Ghizzani Carrozzeria che ancora una volta cede per 3-1. Avversarie di
turno la compagine di Montelupo, che ha dimostrato di meritarsi la vittoria.
Le ragazze di Castelfiorentino sono apparse poco incisive e non sono riuscite, escluso il terzo e
vittorioso set, a contrastare la potenza in attacco ed in battuta delle padrone di casa. La poca grinta
messa in mostra dalle nostre è stata sfruttata a pieno dalle montelupine che oltre ai propri meriti hanno
saputo sfruttare anche i nostri demeriti.
Montelupo in vantaggio fin dall'inizio del primo set (8-4), vantaggio che incrementa al secondo tempo
tecnico (16-10) e che permette alle ragazze di Innocenti di chiudere con agilità il set sul 25-16.
Set fotocopia il secondo, sia nell'andamento che nel punteggio. Si cambia campo e si va al terzo. Le
ragazze di Mancini sono adesso più convinte e soprattutto più continue. La concentrazione è più alta e i
risultati si vedono. Il set è condotto dall'inizio alla fine: 8-5, 16-10. Pistolesi e compagne sfruttano il
momento no del Montelupo e vincono il parziale per 25-15.
Ma purtroppo per i colori castellani il quarto parziale torna ad essere la copia dei primi due: la Ghizzani
Carrozzeria tiene il passo fino a metà set, poi dal secondo tempo tecnico in poi la partita torna
saldamente in mano del Montelupo, che si aggiudica il set sul 25-17 e chiude dunque l'incontro
guadagnando tre punti in classifica.
TABELLINO
Cappelli S.: 15
Nelli:11
Sgherri: 8
Sodini: 6
Pistolesi: 5

18/11/2010
ore 15.48
Uno sguardo alle giovanili della Pallavolo I´ Giglio
Under 12 - girone C
Pall. I´Giglio IDROMASTER - Volley Group Valdarno: 3-0 (25-13, 25-10, 25-9)
domenica 13 novembre 2010
Il tempo del riscatto per le giovanissime atlete della Pallavolo I'Giglio è arrivato!
Nell'ultimo turno di campionato si sono sbarazzate delle avversarie con un netto e convincente 3-0!
Brave ed avanti così!

Under 14 - girone B
Virtus Pallavolo - Pallavolo I'Giglio TOTAL: 2-3 (25-23, 20-25, 16-25, 25-20, 7-15)
domenica 14 novembre 2010
Lotta fino all'ultimo punto per le ragazze dell'Under 14, lotta che però vale la vittoria. Avanti per 2-1 si
sono lasciate rimontare dalle avversarie, ma una volta arrivata al tie-break la squadra allenata da
Roberto Scalabrini ingrana la marcia giusta e chiude il conto set in proprio favore.

Under 16 - girone D
Giglio Volley ICAR - Euro Due Blu: 0-3 (7-25, 15-25, 22-25)
mercoledì 10 novembre 2010
Rinascita Blu - Giglio Volley ICAR: 3-2 (18-25, 25-14, 25-14, 26-28, 15-9)
mercoledì 17 novembre 2010
Una sconfitta, decisamente netta, in casa contro l'Euro Due, ma anche un punto guadagnato con la
tenacia in trasferta. Sotto per 2-1 le ragazze di Lorenzo Mini agguantano la parità strappando il set per
28-26 alle avversarie, negando loro i tre punti e guadagnandone uno.

Seconda Divisione - girone A
Pallavolo I'Giglio EMMEPIDUE - Barberino Pallavolo: 3-1 (23-25, 25-19, 25-21, 29-27)
sabato 6 novembre 2010
S. Maria Al Pignone A.S.D. - Pallavolo I'Giglio EMMEPIDUE: 0-3 (16-25, 15-25, 20-25)
sabato 13 novembre 2010
Doppia vittoria per la Seconda Divisione sponsorizzata Emmepidue. Dura ed incerta la prova contro il
Barberino Pallavolo con l'ultimo set finito solo ai vantaggi; più netta e decisa la vittoria esterna terminata
con un convincente 3-0 per le ragazze di Giovanni Schettino.

Seconda divisione - girone B
Sancat - Pallavolo I'Giglio MASTERELECRIC: 3-0 (25-16, 25-21, 25-20)
sabato 06 novembre 2010
Pallavolo I'Giglio MASTERELECRIC - Volley Viaccia Asd: 0-3 (12-25, 13-25, 17-25)

sabato 13 novembre 2010
Doppia sconfitta per la Masterelectric in Seconda Divisione. Due incontri decisamente no, entrambi
persi per 3-0 in modo abbastanza netto. Ci saranno sicuramente migliori incontri.

21/11/2010
ore 11.54
Un solo punto per la Ghizzani Carrozzeria dal derby contro la Rep Empoli
Rep Empoli - Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (19-25, 25-17, 25-17, 19-25, 15-9)
Arbitri: Sposato Cosimo (FI), Di Stefano Antonio (AR)
Empoli, ore 21.15
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Antonini, ne: Cecconi, Dei, Vighi, all. Mancini L., vice: Scalabrini R.
Rep Empoli: Pierattini, Ciabò, Buono, Bartalini, Tofani, Gasparri, Bettarini (L), subentrate: Morino, ne:
Buggiani, Alderighi, Bartali, all. Cantini, vice: Mazzoni
Terza sconfitta consecutiva per la Ghizzani Carrozzeria, ma questa volta la sconfitta ha un sapore
diverso. Le ragazze di Mancini e Scalabrini tornano infatti dalla trasferta di Empoli con un punto da
aggiungere alla classifica, dopo due turni in cui la classifica non si era mossa.
Come ogni derby che si rispetti gran pubblico sulle tribune e squadre a tratti contratte e in tensione.
Entrambe venivano da una sconfitta e la voglia di riscatto era comune.
L'inizio dal primo set sorride alla padrone di casa che vanno avanti 7-3. Poco alla volta però la Ghizzani
recupera lo svantaggio e trova la parità sul 14-14. Grazie ad una serie di attacchi incisivi e una buona
prova a muro la squadra di Castelfiorentino mantiene il suo momento positivo e vola sul 22-18,
chiudendo poi 25-19.
Partenza più che ottima nel secondo parziale dell'Empoli che fin dalle prime battute dimostra di voler
recuperare il set appena perso. Sotto per 13-7, la Ghizzani prova senza riuscirci a rimanere in scia, ma
qualche errore di troppo lascia strada libera alle padrone di casa che chiudono 25-17.
Nel terzo parziale la Ghizzani parte con il piede giusto (9-3 e 12-9), ma l'Empoli non ci sta e si riporta
sotto scavalcando Pistolesi e compagne e allungando 18-14. Il vantaggio delle padrone di casa
aumenta fino a portarle alla vittoria del terzo set con il punteggio di 25-17.
Nel quarto set è la Ghizzani a dettar legge: l'intenzione di arrivare al tie-break per interrompere un
digiuno di punti di 2 settimane è la motivazione che spinge le ragazze di Mancini a provare il tutto per
tutto. La partenza è ottima (9-5) così come il resto: 14-9, 21-12, fino al definitivo 25-19.
Ultimo e decisivo set: l'Empoli parte alla grande e si porta prima sul 5-1 e poi sull'8-3. Sul turno di
battuta di Sgherri la Ghizzani recupera qualche lunghezza (9-7), ma non è sufficiente perché le
padrone di casa trasportate da una Gasparri decisamente ispirata chiudono il set sul 15-9,
aggiudicandosi così il derby.
TABELLINO
Cappelli S.: 24
Nelli:14
Pistolesi: 12
Sgherri: 11
Sodini: 6
Rovini: 2

26/11/2010
ore 13.46
Modulo commenti disattivato
Al momento il modulo commenti è disattivato a causa dell'improprio utilizzo da parte degli utenti. Chi
vuole lasciare i commenti può farlo sulla pagina facebook sulla quale vengono pubblicati con regolarità
le news che appaio su questo sito.

28/11/2010
ore 00.23
Serie B2: vittoria interna per 3-0 contro il Donoratico
Ghizzani Carrozzeria - Cavallino Matto Donoratico: 3-0 (25-20, 30-28, 25-20)
Arbitri: Guidi Marco (PI), Scialpi Francesco (PI)
Castelfiorentino, ore 21.15
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L), subentrate:
Dei, Cecconi, ne: Cappelli A., Antonini, Vighi, all. Mancini L., vice: Scalabrini R.
Cavallino Matto Donoratico: Manetti, Cilia, Filippi, Orlandini, Mannini, Bonciani, Cruschelli (L),
subentrate: Picchianti, ne: Pipitone, all. Pistolesi
La Ghizzani Carrozzeria torna alla vittoria approfittando del turno casalingo contro il fanalino di coda
Donoratico. Al termine di circa 1 ora e 20 minuti di gioco la squadra di Castelfiorentino si aggiudica i tre
punti in palio, allontanandosi dunque dalla zona retrocessione.
Anche se la gara non è stata troppo emozionante, il risultato è stato ottimo: in questa occasione i tre
punti erano d'obbligo, e Pistolesi e compagne non hanno deluso le attese. Adesso l'insidiosa trasferta a
Bastia Umbra che vedrà la squadra di Castelfiorentino impegnata il prossimo sabato alle 21,15.
Buona la partenza nel primo set per le fiorentine che sono avanti sia al primo che al secondo timeout
tecnico (8-4 e 16-12). La Ghizzani è brava a gestire il vantaggio e a tenere sempre a distanza di
sicurezza le avversarie, chiudendo il set sul 25-20.
Anche l'inizio del secondo parziale vede le padrone di casa in vantaggio, ma poco alla volte le
avversarie si portano sotto e raggiungono la parità sul 22-22. Il set si fa incerto: le squadre procedono
punto si punto e allungano il set ai vantaggi. La Ghizzani raggiunge il primo set point sul 29-28 dopo
averne negati 5 alle avversarie, e immediatamente approfitta della situazione per chiudere 30-28 e
portarsi sul 2-0.
Nonostante una buona partenza anche nel terzo set da parte delle ragazze di Castelfiorentino (8- 5), le
avversarie giocano con determinazione, cosa che le fa balzare in vantaggio 18-14. Ma la squadra della
Pallavolo I'Giglio non si scompone e ribalta l'andamento con un parziale di 8-0. Il set volge così al
termine, si chiude sul 25-20, e regala alle padrone di casa i tre punti in palio.
TABELLINO
Sgherri: 15
Cappelli S.: 14
Pistolesi: 12
Nelli: 11
Sodini: 8
Rovini: 3

01/12/2010
ore 11.14
Le giovanili della Pallavolo I´Giglio
Under 12 - girone C
Kemas Pall. Fucecchio - Pall. I´Giglio IDROMASTER: 1-2 (25-15, 25-27, 17-25)
Sabato 20 novembre 2010
Pall. I´Giglio IDROMASTER - Volley Viaccia ASD: 1-2 (25-22, 22-25, 13-25)
Sabato 27 novembre 2010
Dopo la bella e lottata vittoria in trasferta, le piccole della Pallavolo I'Giglio cedono ma solo per 2-1 in
casa al Volley Viaccia, prima della classe. Le castellane hanno offerto due buone prove confermando
questo buon inizio di campionato.
Under 14 - girone B
Pallavolo I´Giglio TOTAL - Unione Pallavolo Sestese: 0-3 (16-25, 17-25, 22-25)
Domenica 21 novembre 2010
Empoli Pallavolo - Pallavolo I´Giglio TOTAL : 3-0 (25-11, 25-7, 25-16)
Domenica 28 novembre 2010
Ci saranno momenti migliori per l'Under 14 sponsorizzata TOTAL, che negli ultimi due turni rimedia due
sconfitte per 3-0. Il prossimo turno potrebbe essere una buona occasione di riscatto: va in scena infatti
la gara contro il Rifredi 2000, squadra che al momento si trova a pari-merito.
Under 16 - girone D
Pallavolo I´Giglio ICAR - Astro Volley: 0-3 (7-25, 14-25, 7-25)
Mercoledì 24 novembre 2010
Pesante sconfitta per l'under 16 provinciale, che nulla può di fronte alla prima della classe che ha
all'attivo 7 vittorie su 7 partite disputate.
Under 16 - girone A
Valdarno Volley - Pallavolo I´Giglio MASTERELECTRIC: 0-3 (12-25, 12-25, 18-25)
Domenica 21 novembre 2010
Pallavolo I´Giglio MASTERELECTRIC - Asd Volley Rigutino: 3-0 (25-13, 25-10, 25-14)
Domenica 28 novembre 2010
L'inizio del campionato under 16 Regionale va a gonfie vele per la squadra della Pallavolo I'Giglio. Due
vittorie su due gare disputate e spesso con parziali imbarazzanti.
Seconda Divisione - girone A
Empoli - Pallavolo I´Giglio EMMEPIDUE: 3-0 (25-15, 25-21, 25-13)
Sabato 20 novembre 2010
Pallavolo I´Giglio EMMEPIDUE - Olimpia Poliri: 3-2 (15-25, 25-19, 24-26, 25-17, 15-10)
Sabato 27 novembre 2010
Dopo la brutta sconfitta in trasferta sul campo di Empoli, le ragazze di Schettino trovano il riscatto sul

campo di casa battendo per 3-2 l'Olimpia Poliri fino a quel momento prima in classifica. Una buona
prova che dà fiducia e morale.
Seconda divisione - girone B
Pallavolo I´Giglio MASTERELECTRIC - Valdarno Volley: 3-2 (16-25, 25-15, 25-15, 21-25, 15-8)
Sabato 20 novembre 2010
Unione Pallavolo Sestese - Pallavolo I´Giglio MASTERELECRIC: 3-0 (25-21, 25-23, 25-23)
Sabato 27 novembre 2010
Due punti nelle ultime due partite per la Seconda Divisione sponsorizzata Masterelectric, che rimedia
una sconfitta per 3-0 contro la Sestese, ma che riesce invece a vincere al tie-break contro il Valdarno
Volley a termine di una lunga ed avvincente prestazione.

05/12/2010
ore 11.54
Un punto dalla trasferta di Bastia Umbra
Edil Passeri Bastia Umbra - Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (20-25, 25-18, 25-14, 24-26, 15-5)
Arbitri: Fanucci Massimo (Cervia), Ottaviani Roberto (Rimini)
Bastia Umbra (PG), ore 21.15
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Vighi, Pieraccini (L), subentrate: Dei,
Cappelli A., ne: Cecconi, Antonini, Sodini, all. Mancini L., vice: Scalabrini R.
Edil Passeri Bastia Umbra: Miccadei, Cerbella, Mezzasoma, Uccellani R., Iorio, Crisanti, Gagliardi (L),
subentrate: Bucciarelli, ne: Fongo, Uccellani G., Malucelli, Segoloni, Troffa, all. Ricci, vice: Papini.
La Ghizzani Carrozzeria torna dalla trasferta in terra umbra con un punto all'attivo conquistato a termine
di due ore esatte di gioco. Vinto il primo set in modo splendido, le ragazze di Mancini e Scalabrini sono
state sorpassare nel conto set dalle padrone di casa che hanno mostrato ottime capacità in attacco e a
muro. La Ghizzani però rimane in partita e strappa alle avversarie il quarto set, allungando così ad uno
sciagurato tie-break la partita. Alla fine il punto che segna la vittoria è delle umbre, ma la Ghizzani ha
comunque mostrato che può giocarsi tutte le partite di questo campionato se affrontate con
determinazione e grinta.
Grande avvio nel primo set della Ghizzani che inizialmente conduce per 5-1 e poi continua a stare
davanti anche se con un vantaggio minimo (19-8, 13-11).
Sul finale l'allungo determinante che porta le ragazze di Mancini sulla dirittura finale (18-13),
indispensabile per chiudere con scioltezza il set sul 25-20.
Si torna in campo e la Ghizzani parte ancora una volta col botto: 8-2. Ma inspiegabilmente le castellane
subiscono un parziale di 13-4 e si trovano a rincorrere le avversarie nella fase finale del secondo set.
Anche se sul finale la situazione è ancora aperta (22-18 per le padrone di casa), le umbre chiudono
senza problemi sul 25-18.
Terzo set da dimenticare. Le ragazze dell'Edil Passeri sono sempre avanti con margine ampio: 6-2, 115, 15-5, fino al conclusivo 25-14. Le ragazze di Mancini subiscono la potenza degli attacchi avversari, e
riescono molto raramente a sfondare il muro ed a mettere in difficoltà il loro fondamentale di difesa.
Il quarto set torna però a mostrare equilibrio in campo: le padrone di casa partono bene (9-6), poi però
la Ghizzani riesce a portarsi in vantaggio (13-11). Nelle fasi finali grande incertezza con le due squadre
che si equivalgono, ma ad avere il primo set point sono le castellane sul 24-23; non riescono a
sfruttarlo alla prima occasione, ma alla seconda, ovvero il set si chiude sul 26-24 e si va così al quinto
set.
Il tie-break, come avvenne a Empoli, è stato decisamente giocato male: poca grinta, forse un po' troppa
stanchezza, fatto sta che la squadra di Castelfiorentino è riuscita a mettere all'attivo solo 5 punti, cosa
che ha decisamente spianato la strada alle avversarie per la vittoria finale.
TABELLINO
Cappelli S.: 20
Sgherri: 13
Pistolesi: 11
Nelli: 11
Vighi: 2
Rovini: 1

12/12/2010
ore 14.47
Entusiasmante vittoria della Ghizzani Carrozzeria contro Pesaro
Ghizzani Carrozzeria - Snoopy Pesaro: 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)
Arbitri: Ventricini Daniele (PI), Cocchi Sasha (FI)
Castelfiorentino (FI), ore 21.15
Tempo di gioco: 72 minuti
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Vighi, Pieraccini (L), ne: Dei, Cappelli
A., Cecconi, Antonini, Sodini, all. Mancini L., vice: Scalabrini R.
Snoopy Pesaro: Aluigi, Ridolfi, Ceccato, Tallevi, Cecchi, Righi, Furiassi (L), Rovinelli, Tonucci, Rossi,
ne: Fradelloni, all. Gambelli, vice: Santarelli.
La Ghizzani Carrozzeria centra l'impresa di fronte al pubblico di casa vincendo per 3-0 contro lo
Snoopy Pesaro, squadra che dopo la sconfitta cede il primato in classifica.
Una gara perfetta delle ragazze della Pallavolo I'Giglio, che hanno mostrato una convinzione ed una
concretezza che dall'inizio della stagione ancora non si era mai vista. L'ottimo gioco al centro, ma
anche quello su palla alta, ha messo in difficoltà le ospiti che nei momenti cruciali dei set hanno sentito
la pressione e costrette a forzare, hanno incasellato una lunga serie di errori, sia in attacco che in
battuta.
Con questa importante vittoria la classifica sorride alle castellane che staccano la pericolosa zona
retrocessione, e con la speranza che questo buon momento di forma continui, le ragazze agli ordini di
Mancini e Scalabrini affronteranno questa settimana di allenamenti per preparare la trasferta sul campo
di Terni, il prossimo 18 dicembre alle ore 18,15.
Partenza equilibrata quella che si vede alla palestra Enriques: le castellane partono bene, ma anche le
avversarie fanno vedere le loro qualità. Anche al secondo tempo tecnico la situazione è decisamente in
parità (avanti la Ghizzani 16-14), ma sul finale il turno in battuta di capitan Pistolesi lascia le avversarie
a quota 19, mentre la Ghizzani vola a 25.
Il secondo set segue lo stesso andamento del primo: parità ed equilibrio per i primi due terzi e poi fuga
delle castellane che lasciano le pesaresi a quota 18.
Nel terzo set le avversarie perdono le speranze di fronte ad una pallavolo I'Giglio così ispirata:
superlative in attacco e pronte in difesa le ragazze di Mancini staccano le pesaresi fin dall'inizio, e al
secondo tempo tecnico sono decisamente in vantaggio (16-9). Vantaggio che viene mantenuto fino agli
ultimi scambi e che regale tre punti preziosi alle nostre ragazze.
TABELLINO
Sgherri: 13
Pistolesi: 13
Cappelli S.: 12
Nelli: 7
Vighi: 3

24/12/2010
ore 16.29
Battuta d'arresto a Terni per la Ghizzani: il 2010 finisce nel modo peggiore
CREDIUMBRIA TERNANA - GHIZZANI CARROZZERIA 3-0 (25-22, 25-18, 25-23)
Arbitri: Badolato Sandro (AQ), Tunno Alessandra (AQ)
GHIZZANI CARROZZERIA: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Vighi PIERACCINI (L),
Subentrate: Cappelli A., Sodini, ne: Dei, Cecconi, Antonini, all. Mancini, vice Scalabrini
CREDIUMBRIA TERNANA: Corazza, Muzi, Scarpa E.,Scarpa I., Testasecca, Tramontozzi, Camilli (L),
ne: Battistoni, Ercolani, Giusti, Uti, Venturi, all. Broccoletti, vice Moriconi
Brutto modo di chiudere la stagione quello che si è visto ieri nel recupero della decima giornata del
campionato di Serie B2, girone E, non disputata regolarmente sabato 18 dicembre causa neve.
Pistolesi e compagne incappano in una brutta sconfitta per 3-0, lasciando così a Terni punti importanti
per la classifica.
Primo set equilibrato, Ghizzani sempre avanti fino al secondo tempo tecnico, poi la squadra di Mancini
diventa meno incisiva e le padrone di casa ne approfittano per recuperare lo svantaggio trovando prima
la parità sul 18-18 e poi il set point sul 24-20. La Ghizzani prova a rimanere in partita ma le padrone di
casa chiudono sul 25-22.
Nel secondo set la Ghizzani parte male trovandosi sotto per 6-1. Per l'intero set è costretta a rincorrere
le avversarie che inizialmente sono avanti solo di qualche lunghezza, ma che sul finale allungano 2011. Grazie ad una serie di errori della avversarie la distanza fra le due squadre di accorcia (22-16), ma
le padrone di casa non mollano e trovano il set point sul 24-17 convertito poi in vittoria del set (25-19).
Sotto 2-0 la Ghizzani torna in campo cercando di rimediare la situazione, ma al primo tempo tecnico
sono ancora una volta le ragazze di Terni ad essere in vantaggio (8-6). Il set scorre sul filo dell'equilibrio
con le padrone di casa sempre però avanti di qualche lunghezza. Sul finale grande equilibrio: si lotta
punto su punto ma la vittoria con un secco 3-0 è appannaggio delle padrone di casa.

24/12/2010
ore 17.48
Natale 2010
La Pallavolo I'Giglio augura a tutti i suoi tifosi un Buon Natale ed un sereno 2011 ricco di vittorie e
soddisfazioni.
Il volley non si ferma neanche nelle feste di Natale: sono 3 infatti le squadre che parteciperanno ad
altrettanti tornei.
1° Trofeo TELETHON Città di Arezzo
Arezzo, 29 dicembre 2010
La serie B2 sarà impegnata nel 1° Trofeo TELETHON Città di Arezzo, che si terrà mercoledì 29
dicembre presso la palestra Mecenate ad Arezzo.
Oltre alla Ghizzani Carrozzeria, l'ASP Montelupo, Casal De' Pazzi (B1) e Ecomet Marsciano (B1). Inizio
alle ore 11:00 con Casal de Pazzi VS Ghizzani Carrozzeria ed Ecomet Marsciano VS ASP Montelupo.
Finale per il 3° - 4° posto alle ore 16:00, finale 1° - 2° posto alle ore 18:00.
Secondo Trofeo Nazionale "BRUMS & PASSERI PER LO SPORT"
Bastia Umbra - Assisi 27-29 dicembre 2010
L'under 16 Masterelectric partecipa al torneo organizzato dalla società sportiva PALLAVOLO LIBERTAS
BASTIA riconosciuto a livello nazionale dalla Federazione Italiana Pallavolo, con il patrocinio della
Regione Umbria, della Provincia di Perugia, dei Comuni di Bastia Umbra ed Assisi, e con l'ausilio degli
sponsor principali Brums Abbigliamento e Edilizia Passeri.
Le ragazze allenate da Schettino e Furiesi sono inserite nel girone C insieme a GREEN TEAM
LANCIANO (CH) e PALLAVOLO BUDRIO GIALLA (BO).
1° Trofeo Volley rosa in...Viareggio
Viareggio, 28-29 Dicembre
L'under 14 TOTAL allenata da Roberto Scalabrini partecipa al primo Trofeo Volley rosa in..Viareggio.

30/12/2010
ore 22.28
I risultati del 2° TROFEO NAZIONALE "BRUMS & PASSERI PER LO SPORT"
Bellissima prova dell'Under 16 Masterelectric nel 2° Trofeo Nazionale "BRUMS & PASSERI PER LO
SPORT". Le Ragazze di Schettino e Furiesi tornano a casa con il secondo posto assoluto, frutto di 4
vittorie e 1 sola sconfitta. Dopo aver vinto facile nelle eliminatorie, ma anche nei quarti di finale,
sconfiggendo GREEN TEAM LANCIANO (CH), PALL. BUDRIO GIALLA (BO), MESAGNE VOLLEY
(BR), hanno la meglio per 2-1 contro le ragazze del VOLLEYBALL SANTA CROCE (PI).
Dopo queste 4 convincenti vittoria Francesca Dei e compagne sono pronte a disputare la finale per il
1°/2° posto, ma questa volta devono arrendersi per 2-1, 15-13 al terzo e decisivo set.
Oltre la bella prova la soddisfazione in casa Giglio di veder premiate in un torneo nazionale ben tre
delle sue atlete: Francesca Dei, Giulia Marradi e Rebecca Cecconi, rispettivamente per "miglior
attacco", "miglior palleggio" e "miglior muro".
Eliminatorie - GIRONE C
CASTELFIORENTINO (FI) - GREEN TEAM LANCIANO (CH): 2-0 (25-8, 25-22)
PALL. BUDRIO GIALLA (BO) - GREEN TEAM LANCIANO (CH): 0-2 (20-25, 23-25)
PALL. BUDRIO GIALLA (BO) - CASTELFIORENTINO (FI): 0-2 (4-25, 23-25)
Classifica: CASTELFIORENTINO 6, GREEN TEAM LANCIANO 3, PALL. BUDRIO GIALLA 0.
QUARTI DI FINALE
VOLLEYBALL SANTA CROCE (PI) - PALL. DON BOSCO LA SPEZIA (SP): 2-0 (25-8, 25-14)
ROLLERI VOLLEY SCHOOL (PC) - BRUMS & PASSERI BASTIA (PG): 0-2 (14-25, 12-25)
I'GIGLIO CASTELFIORENTINO (FI) - MESAGNE VOLLEY (BR): 2-0 (25-14, 25-11)
LIBERTAS SCORZÈ (VE) - GREEN TEAM LANCIANO (CH): 2-0 (25-18, 25-20)
SEMIFINALI 1° - 4° POSTO
VOLLEYBALL SANTA CROCE (PI) - I'GIGLIO CASTELFIORENTINO (FI): 1-2 (19-25, 26-24, 10- 15)
BRUMS & PASSERI BASTIA (PG) - LIBERTAS SCORZE' VENEZIA (VE): 1-2 (20-25, 25-22, 12-15)
Finale 1° POSTO
I'GIGLIO CASTELFIORENTINO (FI) - LIBERTAS SCORZÈ VENEZIA: 1-2 (25-18, 22-25, 13-15)
PREMI INDIVIDUALI
MVP del TORNEO (miglior giocatrice): CASARIN CLAUDIA (Scorzè Venezia)
MIGLIOR ATTACCO: DEI FRANCESCA (Castelfiorentino)
MIGLIOR PALLEGGIO: MARRADI GIULIA (Castelfiorentino)
MIGLIOR DIFESA: GIUSTO ARIANNA (Scorzè Venezia)
MIGLIOR SERVIZIO: BIENTINESI ELEONORA (Santa Croce)
MIGLIOR MURO: CECCONI REBECCA (Castelfiorentino)

31/12/2010
ore 13.59
Terzo posto al 1° torneo Volley Rosa di Viareggio per l´Under 14
L'Under 14 della Pallavolo I'Giglio parte per il torneo con spirito sportivo, per partecipare, ma già dai
primi set si è capito che le bimbe ce l'avrebbero messa tutta per ben figurare, ed in effetti così è stato.
Nella prima partita contro il Cecina, vittoria a squadre equilibrate, mentre nella seconda partita contro il
Bientina, che partiva con i favori del pronostico, le ragazze subiscono il loro gioco e perdono il match.
Nella terza partita che valeva il secondo posto nel girone partenza a razzo con il primo set largamente
vinto, mentre il secondo set viene perso malamente, ma nel terzo c'è la grinta e la concentrazione
necessaria per vincere la partita.
Il secondo giorno si apre con la possibilità di accedere alle fasi finali, ma occorre battere il Castelfranco.
Dopo tre set impegnativi soprattutto per gli alti e bassi del nostro gioco le bimbe riescono a portare a
casa la partita ed accedere alla semifinale con l'altra favorita, il Livorno.
Già prima di giocare si sa che l'avversario è tecnicamente impossibile, almeno per ora, quindi non
manca la giusta tranquillità per fare più punti possibile e cercare di fare il meglio.
Fino a metà del primo set si gioca punto su punto fra lo stupore dei presenti, poi le avversarie prendono
le misure e vincono meritatamente la partita.
L'ultima partita, di seguito alla precedente, è contro il Fucecchio per il 3° e 4° posto. La stanchezza e la
tensione accumulate nel precedente incontro si fanno sentire tutte, ma Mister Scalabrini chiede un
ultimo sforzo alla squadra: le bimbe danno il massimo e riescono a battere le avversarie per 2-0
assicurandosi un insperato ma meritato terzo posto.

GIRONE A
Volley Oasi Viareggio
Volley Livorno
Pallavolo Fucecchio
Pallavolo Castelfranco
Nel primo giorno nel girone A:
Mattina
Giglio - Volley Cecina: 2-1
Pomeriggio
Giglio – Bientina: 0-2
Giglio - Pescia Volley: 2-0
Secondo posto nel girone dietro il Bientina.
Nel secondo giorno:
Quarti di finale
Giglio - Castelfranco Volley: 2-1
Semifinali
Giglio – Livorno: 0-2
Finale per il 3° e 4° posto
Giglio - Pallavolo Fucecchio: 2-0
La classifica finale del torneo:
1) Volley Livorno
2) Volley Bientina
3) Pallavolo I' Giglio
4) Pallavolo Fucecchio
5) Pallavolo Castelfranco

6) Volley Cecina
7) Volley oasi Viareggio
8) Pescia Volley

04/01/2011
ore 17.09
Rientro dalla pausa natalizia
Con oggi si chiude il breve periodo di pausa natalizia della Ghizzani Carrozzeria. Prima di tornare in
campo per l'undicesima giornata di campionato che le vedrà protagoniste alle ore 21,15 di sabato 8
gennaio contro lo Scandicci, le ragazze di Mancini e Scalabrini se la vedranno questa sera in
amichevole contro il VideoMusic di Castelfranco.
Le due squadre si sono affrontate lo scorso 23 dicembre, e in quell'occasione il risultato fu di 2-2.

04/01/2011
ore 23.48
Amichevole con Castelfranco
Videomusic Castelfranco - Ghizzani Carrozzeria: 4-0 (25-21, 32-30, 28-26, 25-20)
Si conclude con una sconfitta per 4-0 l'amichevole contro il Videomusic Castelfranco, giocata questa
sera martedì 4 gennaio.
Il tecnico Mancini ha dato spazio alle seconde linee, un po' come si conviene alle amichevoli, e un po'
in maniera forzata a causa dell'assenza, causa influenza, di Pistolesi, Vighi e del libero Melania
Pieraccini.
Il risultato finale non è troppo veritiero in quanto la Ghizzani al di là della sconfitta ha mostrato buone
cose ed un buon carattere, soprattutto nei lunghi e finali scambi del secondo e del terzo set.
Già domani si torna in palestra in vista dell'11° turno di campionato che vedrà arrivare alla palestra
Enriques il temibile e quotato Scandicci.

04/01/2011
ore 23.59
Trionfo per la Ghizzani al Trofeo Telethon Città di Arezzo
Grande prova per la squadra della Pallavolo I'Giglio al Trofeo Telethon Città di Arezzo disputato lo
scorso 29 dicembre.
Primo posto e tre riconoscimenti per le singole atlete che più hanno meritato.
Eppure la partenza è stata in salita: nella prima gara contro Casal de Pazzi, squadra che milita in serie
B1 le ragazze di Mancini si trovano in svantaggio per 2-0. Ma nel terzo set la svolta: il risultato viene
completamente ribaltato. Prima la parità sul 2-2 e poi l'emozionate tie-break: vittoria per 3-2 che
garantisce l'accesso alla finale 1°/2° posto.
Nel pomeriggio è allora il turno di giocarsi la vittoria del torneo contro l'Ecomet Marsciano, altra squadra
di B1 che aveva avuto la meglio nella mattina contro l'ASP Montelupo.
Questa volta la vittoria è più netta e dopo aver vinto il primo set con un incredibile punteggio di 25- 7, le
ragazze della Pallavolo I'Giglio volano verso il trionfo. Per la seconda volta nella giornata una squadra
militante in una categoria superiore è sconfitta, questa volta col punteggio di 3-1.
Ma non è finita qui, perché oltre alla bellissima prova di squadra, l'organizzazione del Trofeo ha voluto
premiare singolarmente tre delle nostre ragazze: Stefania Cappelli ha vinto il premio per migliore
schiacciatrice, Alessia Cappelli per migliore palleggiatrice e Martina Sgherri per migliore centrale.

09/01/2011
ore 14.21
Impresa della Ghizzani: vittoria in rimonta per 3-2 contro lo Scandicci
GHIZZANI CARROZZERIA - CSR Scandicci: 3-2 (21-25, 24-26, 25-21, 25-20, 15-12)
Arbitri: Nouemsi Paulin (PD), Pegoraro Luca (TV)
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Lari, Dei, Cecconi, Antonini, all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
CSR Scandicci: Corsinovi, Falsini V, Storni, Savostianova, Falsini F., Mangini, Bacci (L), subentrate: Di
Tomaso ne: Mugnai, Cavalieri, ne: Cafaggi all.,Latini, vice Battisti
Dopo la pausa natalizia la Ghizzani Carrozzeria riparte con una sfida casalinga contro il CSR
Scandicci, valevole per l'undicesimo turno d'andata del girone E della serie B2 nazionale.
La settimana è stata caratterizzata da ben 3 atlete fermate dalla febbre, ma per questo incontro Mancini
recupera sia Pistolesi che Pieraccini, mentre niente da fare per Vighi che viene sostituita dalla giovane
Chiara Lari (classe 1995).
La partenza è buona per la squadra di casa che al primo tempo tecnico conduce 8-6. Ma le avversarie
sono una squadra solida sia in attacco che in difesa, e quindi la rimonta non tarda ad arrivare. Lo
Scandicci è avanti 16-14 al secondo tempo e allunga fino al 21-18. Mancini chiama un time out ma le
avversarie conquistano il set point sul 24-20 e chiudono il set sul 25-21.
Anche nel secondo set la Ghizzani parte con il piede giusto, ma non riesce a staccarsi dalle avversarie
che inseguono sempre a distanze molto brevi. Sul 20-19 le avversarie passano avanti per la prima volta
nel set, ma sono raggiunte sul 22-22 da Pistolesi e compagne. Finale molto incerto, ma la spuntano le
avversarie che con un ace chiudono il set 26-24.
L'inizio del 3 set sorride alle ragazze di Castelfiorentino che conducono 5-0 e costringono l'allenatore
avversario a chiamare un tempo. Il vantaggio aumenta e al primo tempo tecnico la Ghizzani è avanti 81. Al secondo tempo tecnico il punteggio è 16-6: le ospiti non sono più incisive in attacco come i set e
precedenti e la Ghizzani ne approfitta. Sul finale lo Scandicci prova la rimonta: da 20-10 si passa a 2219.Sul 22-20 Mancini prova il doppio cambio: mossa azzeccata che porta al set point sul 24-21 e
l'immediata chiusura del parziale.
Ancora buon inizio delle castellane: il quarto set si apre per loro sul 4-0. Al primo tempo tecnico la
Ghizzani è ancora in vantaggio di 3 punti (8-5). Nell'andare avanti però il vantaggio si assottiglia e le
ospiti si portano sotto e trovano la parità sul 15-15.
La Ghizzani però non demorde e passa nuovamente in vantaggio sul 19-17 e trova il set point sul 24-20
per poi chiudere il set subito dopo.
Quinto e decisivo set: la Ghizzani prova l'impresa, andare a vincere l'incontro dopo essere stata in
svantaggio 2-0. Sul turno di battuta di Francesca Dei, la Ghizzani allunga 8-5, ma le avversarie trovano
la parità sull' 8-8.
La squadra di casa è di nuovo avanti 10-8 e 13-11. Sul 14-12 arriva il primo match point che viene
subito sfruttato. L'impresa è compiuta.
Tabellino:
-Cappelli S.: 22
-Sgherri: 19
-Nelli: 17
-Pistolesi: 8
-Dei: 6
-Sodini: 5
-Rovini: 1

16/01/2011
ore 23.33
Vittoria sul difficile campo di Grosseto per la Ghizzani
La Gardenia Grosseto - GHIZZANI CARROZZERIA: 1-3 (24-26, 25-21, 21-25, 20-25)
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Dei, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Sodini, ne: Vighi, Cecconi, Antonini, all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
La Gardenia Grosseto: Paradisi, Pacube, Bocchino, Machetti, Hechavarria, Pezzetta, Arienti (L),
subentrate: Ciani, ne: Bianchi, Marini, Petrini, all. Spina,
Arbitri: De Vittoris Chiara (FR), Bolognesi Claudio (RM)
Bella conferma della Ghizzani che dopo la vittoria casalinga contro lo Scandicci, espugna anche il
campo di Grosseto con un importante 3-1.
Si trattava di una partita importante infatti prima di questa gara le due squadre erano a pari punti: con
questa vittoria le ragazze di Mancini e Scalabrini si lasciano alle spalle, lontane 7 lunghezze, le squadre
che attualmente navigano in zona rossa. Adesso una settimana di pausa, in attesa dell'ultima gara del
girone di andata che vedrà Pistolesi e compagne scontrarsi sabato 29 gennaio alla Palestra Enriques
contro il San Feliciano, formazione al penultimo posto in classifica a quota 6. Gara assolutamente da
non sbagliare.
Tornando alla partita da segnalare la presenza dell'opposta Francesca Dei nel sestetto titolare, che ben
si è comportata per tutto l'incontro. Tutti i set sono stati equilibrati e molto incerti, decisivi sono stati
infatti gli scambi finali. Dopo aver condotto per 16-11 il primo set, le ragazze di Mancini si sono fatte
raggiungere 21-20, ma sono riuscite comunque a chiudere in loro favore il set per 26-24. Un gioco più
falloso e meno incisivo è significato invece la vittoria delle padrone di casa nel secondo set. Nel terzo
continua la battaglia sul campo che vede la Ghizzani avere la meglio quando passa a condurre 21-15,
spianando così la strada al 25-21 finale. Il quarto ha rischiato fino alla fine di non essere l'ultimo set
della partita: le ragazze di Grosseto sono rimaste attaccate al match, mettendo più volte in difficoltà le
ragazze di Castelfiorentino. Ma sue ace di Martina Sgherri proprio sul finale affossano la retroguardia
grossetana e portano la squadra della Pallavolo I'Giglio sempre più vicina alla vittoria finale, che viene
siglata da un potente attacco dal centro di Daiana Nelli. Il tabellone recita un decisivo 25-20, e la
Ghizzani Carrozzeria torna a casa con 3 punti in più in classifica.
Tabellino:
Cappelli S.: 18
Sgherri: 12
Pistolesi: 11
Nelli: 10
Dei: 7
Sodini: 2
Rovini: 1

17/01/2011
ore 18.36
Aggiornamenti dal settore giovanile
Settimana di alti e bassi per le giovanili della Pallavolo I'Giglio.
Partendo dalle note dolenti si segnalano le sconfitte dell'Under 16 ICAR per 3-0 in casa dell'Euro Due
Blu, della II Divisione EMMEPIDUE per 3-2 in casa della Sales, e quella dell'altra II Divisione, sponsor
MASTERELECTRIC per 3-0 contro il Remo Masi.
Le cose sono andate meglio per l'Under 16 regionale MASTERELECTRIC che ha avuto la meglio per
3-0 sul Valdarno Volley, per l'Under 12 IDROMASTER che batte per 3-0 il Volley Group Valdarno, e per
l'Under 14 TOTAL che vince per 3-1 contro la Virtus Pallavolo.

30/01/2011
ore 12.18
Serie B2: vittoria nell'ultimo turno d'andata
GHIZZANI CARROZZERIA - Plurima S.Feliciano: 3-0 (25-18, 28-26, 25-19)
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Dei, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Sodini, Cecconi, Antonini ne: Vighi , all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
Plurima S.Feliciano: Bartoccini, Rossit, Belardoni, Dechiara, Catalucci, Galiotto, Rocchi (L), subentrate:
Caldarella, ne: Moretti, Tiberi, Roccatelli, Migni, All. Ziino Luca, vice: Romaniello Sonia
Arbitri: Mori Francesca, Russo Luca (RM)
Castelfiorentino, Pal. Enriques
Tempo di gioco: 1h 20 min
Al ritorno in campo dopo il turno di stop imposto dalla Coppa Italia, dove tra le altre cose i Lupi di Santa
Croce hanno conquistato il titolo della serie A2, la Ghizzani si presenta con una vittoria netta per 3-0.
L'avversario non era dei più temibili, questo è vero, ma era importante fare punti da aggiungere alla
classifica dopo questa sosta.
E così è stato: la partita, anche se non ha regalato grandi emozioni dal punto di vista del gioco e
dell'agonismo, ha mostrato la voglia della Ghizzani di chiudere il risultato in proprio favore, soprattutto
quando nel secondo set la situazione stava per sfuggire di mano. Inoltre questo tredicesimo turno è
stata l'occasione per mandare in campo chi di solito trova meno spazio: è il caso di Rebecca Cecconi
che per due set e mezzo sostituisce Sgherri.
Ma passando alla cronaca della partita c'è da rilevare come sia stato ottimo l'avvio del primo set. A vanti
inizialmente 7-2, il vantaggio aumenta: 16-8 e poi 23-14. È così piuttosto semplice chiudere il primo
parziale sul 25-18.
Se il primo set era iniziato bene, lo stesso non si può dire del secondo che vede le ragazze di Mancini e
Scalabrini in svantaggio: sotto prima per 6-2 e poi 11-7 e 13-10. La Ghizzani però si rimette in
carreggiata e conquista la parità sul 14-14, per poi però tornare a rincorrere le avversarie che sono di
nuovo avanti 20-17 e 23-18. Su questo punteggio Mancini effettua il doppio cambio che ancora una
volta, così come a Grosseto, risolve l'incontro, facendo arrivare le castellane al set point (25-24) che poi
sfruttano successivamente sul 28-26.
Dopo la batosta del secondo set le avversarie tornano in campo un po' demotivate, e la Ghizzani ne
approfitta portandosi in vantaggio 10-4 e 18-9. Il set prosegue dunque con tranquillità e si chiude sul
25-19.
Una partita non particolarmente difficile, ma comunque vinta senza lasciare per strada set: che sia di
buon auspicio per il girone di ritorno che inizierà il prossimo turno contro il CUS Siena.
Tabellino:
Cappelli S.: 14
Nelli: 9
Pistolesi: 7
Dei: 6
Cecconi: 5
Sgherri: 2
Sodini: 2
Antonini: 1

02/02/2011
ore 15.45
L'Under 12 si gioca i play-off
Grande traguardo per l'Under 12 della Pallavolo I'Giglio sponsorizzata IDROMASTER che grazie al
terzo posto in classifica ha la possibilità di giocarsi l'accesso ai play-off. Le ragazze di Schettino e
Furiesi infatti questa domenica 6 Febbraio (inizio gare ore 15.00)parteciperanno al triangolare insieme
all'Unione Pallavolo Scandicci e l'U.S. Sales. Due partite in un giorno per decretare chi approderà fra le
8 migliori squadre.
Un grande IN BOCCA AL LUPO alle piccole atlete.

06/02/2011
ore 13.41
Vittoria per la Serie B2 nel primo turno del ritorno
GHIZZANI CARROZZERIA - Cus Siena: 3-1 (17-25, 25-21, 27-25, 25-22)
Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Dei, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Sodini, Antonini, Vighi, ne: Cecconi, all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
Cus Siena: Mazzini F., Pasquadibisceglie G., Monaci, Vanni, Conti, Brandini, Ciavarella (L), subentrate:
Monnecchi , Neri, Mazzini L., Pasquadibisceglie F, ne: Bandini, All. Gattimolo, vice: Cervellin
Arbitri: Gallegra (RM), Di Tullio (RM)
Castelfiorentino, Pal. Enriques
Il girone di ritorno inizia con una vittoria per le ragazze della Pallavolo I'Giglio, che fra le mura della
Palestra Enriques hanno la meglio sul CUS Siena. Una partita a tratti non bella segnata per di più da
due importanti infortuni.
Buona partenza delle ospiti che sono in vantaggio al primo time-out tecnico, ma sul turno di battuta di
Dei la Ghizzani passa a condurre 13-10. Subito dopo però 5 pessimi minuti fatti id errori in ricezione
riportano in vantaggio il Cus prima 16-13 e poi 18-13. Il crollo della Ghizzani non si arresta tanto che si
trova sotto 23-14: il parziale subito è micidiale e permette alle ospiti di chiudere il set con agilità per 2517.
Il secondo set inizia con una sostanziale parità. La partita viene interrotta per un buon quarto d'ora per
un brutto infortunio al ginocchio occorso alla giocatrice numero 12 del Cus (Vanni Elisabetta). La
Ghizzani si trova in vantaggio 16-8 al secondo tempo tecnico approfittando del brutto momento,
soprattutto psicologico delle avversarie. Una serie di errori in attacco delle castellane riportano sotto il
CUS (18-12). L'ampio vantaggio è completamente gettato alle ortiche a causa di una scarsa
convinzione delle nostre: 20-20 recita il punteggio. La Ghizzani sfruttando un errore in attacco del Siena
va sul 21-20 e sul turno di battuta di Nelli chiude il set sul 25-21.
Buona partenza nel terzo set per la Ghizzani che è avanti 3-0, ma viene subito raggiunta e superata (35). Il set continua sul filo della parità 6-6 ed è la Ghizzani la prima ad arrivare al timeout tecnico. Il turno
di Alessia Cappelli è quello che ci vuole per arrivare in vantaggio anche al secondo tempo tecnico (1612). Il set continua sulla parità e l'incertezza, ma con un guizzo finale è la Ghizzani a conquistarlo col
punteggio di 27-25.
Partenza equilibrata quella del quarto set: al primo tempo tecnico è il CUS a essere in vantaggio (8- 7),
Andando avanti nel set la Ghizzani ritrova i giusti automatismi e passa a condurre 14-11 e poi 16- 11.
Sul 17-13 capitan Pistolesi è costretta ad uscire anche lei per infortunio ad un ginocchio.
Nonostante questo la squadra di casa continua a rimanere in vantaggio (22-17). Un errore in battuta
della numero 6 avversaria consegna il set point alle castellane che lo sfruttano subito chiudendo
l'incontro con un 25-22.
Tabellino:
Cappelli S.: 19
Sgherri: 10
Pistolesi: 9
Sodini: 8
Nelli: 8
Antonini: 2
Dei: 2
Rovini: 2
Vighi: 1

07/02/2011
ore 18.26
Niente da fare per l´Under 12 che non centra l´accesso alle semifinali play-off
Purtroppo ieri non è andata nel migliore dei modi per le ragazze dell'Under 12 IDROMASTER. Le
piccole atlete di Schettino e Furiesi hanno perso infatti entrambe le partite del concentramento per 3-0.
Nonostante la prima sconfitta, contro l'Us Sales, le bimbe hanno saputo reagire e hanno combattuto
fino alla fine anche nella seconda gara con lo Scandicci, squadra che poi ha vinto il concentramento e
si è qualificata per i quarti di finale.
Al di là della doppia sconfitta le bimbe hanno dimostrato un grande impegno e una grande
determinazione e non è sembrata certo una squadra al primo campionato ufficiale. Tutto questo e
senza dubbio la cosa più importante per delle giovanissime ragazze che si affacciano a questo sport.
I risultati delle gare:
US Sales - Giglio: 3-0 (25-16, 26-24, 25-21)
Scandicci - Giglio: 3-0 (25-12, 25-13, 25-20)

13/02/2011
ore 12.43
La Ghizzani Carrozzeria cede al Castelfranco in poco più di un´ora di gioco
Videomusic Castelfranco - Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-17, 25-20, 25-12)
Ghizzani Carrozzeria: Cappelli A., Cappelli S., Sgherri, Vighi, Antonini, Nelli, Pieraccini (L), subentrate:
Rovini, Dei, Sodini, ne: Cecconi, all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
Videomusic Castelfranco: Buiatti, Dal Canto, Pellegrini, Caverni, Casadei, Danti, Bechini (L), ne: Bertini,
Casati, Micheli, Pagni,: all. Pucci, vice Orsolini
Arbitri: Rosadoni Claudio (GR), Santoro Antonella (Monteroni d'Arbia)
Durata incontro: 61 minuti
Brutta partita della Ghizzani Carrozzeria che di fronte ad un avversario quotato, e opposta ad una
brutta settimana fatta di infortuni, influenze e malanni, cede in un'ora di gioco sul campo del
Castelfranco. Il 3-0 consegna tre punti alle pisane che scavalcano così in classifica le ragazze di
Castelfiorentino, che rimangono a quota 25 punti, 9 in più della zona retrocessione, in attesa del
risultato del Grosseto.
Prossimo incontro con l'As Pall. Rieti che all'andata fu sconfitta per 3-1.
Il primo set inizia bene per le padrone di casa che con precisione in attacco e buone difese si portano
avanti 8-4. Le pisane incrementano il vantaggio 16-7 evidenziando così la serata fiacca della Pallavolo
I'Giglio. Il set si chiude sul 25-17, mostrando in modo inequivocabile la differenza non solo tecnica, ma
di approccio alla gara.
Nel secondo set la partenza migliore è quella del Giglio che si porta sull' 8-7 al primo tempo tecnico. Le
padrone di casa però rimontano e sono loro ad essere in vantaggio per 16-11 al timeout successivo. La
Ghizzani Carrozzeria rimane a 5 lunghezze di distanza anche nella fasi finali, non è perciò difficile per il
Castelfranco chiudere il secondo parziale sul 25-20.
È poco il mordente e poca anche la convinzione delle ragazze di Castelfiorentino che anche nel terzo
set non riescono in nessun modo ad impensierire le avversarie che sono avanti 8-4, 16-8 e 21- 11. Per
la Ghizzani Carrozzeria un set ed un incontro decisamente da archiviare al più presto.
Tabellino:
-Cappelli S.: 6
-Sgherri: 6
-Antonini: 6
-Nelli: 6
-Sodini: 5
-Vighi: 2
-Dei: 1

15/02/2011
ore 18.07
Settore giovanile: risultati e classifiche
Aggiornati i risultati e le classifiche di tutte le squadre giovanili della Pallavolo I'Giglio. Cliccando nella
voce I CAMPIONATI del menù sulla sinistra avrete la possibilità di consultare tutte le squadre e il loro
rispettivo cammino in questa stagione.
Per l'Under 12, l'Under 14 e l'Under 16 Provinciale la prima fase è conclusa. Si attendono i nuovi
calendari.

20/02/2011
ore 15.01
Importante vittoria contro il Rieti
Ghizzani Carrozzeria - Rieti: 3-1 (20-25, 25-14, 25-18, 25-14)
Ghizzani Carrozzeria: Antonini, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., Vighi, ne: Dei, Cecconi, Talluri, all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
Rieti: Valeri, Angelini, Bruschetti, Imprescia, Canuti, Pitotti, Corpetti (L), subentrate: Perotti, ne:De
Santis, all. Di Giacobbe.
Arbitri: Ventricini Daniele (PI), Guidi Marco (Pisa)
Durata incontro: 1h 35 min
Dopo la batosta di Castelfranco la Ghizzani Carrozzeria si riprende con la vittoria sul campo di casa
contro il Rieti, formazione che già all'andata fu sconfitta col punteggio di 3-1.
Solo nel primo set, vinto appunto dalle ospiti, le ragazze di Mancini, orfane di capitan Pistolesi, ferma in
attesa dell'operazione al crociato, hanno commesso molti errori soprattutto nella fase finale del set. Nei
successivi invece la concentrazione e la determinazione sono state decisamente migliori, cosa che ha
valso una decisa supremazia di gioco.
Nonostante l'epilogo negativo, l'inizio del primo parziale è stato ottimo per la Ghizzani Carrozzeria: 7-3,
11-5 e 14-8. Le avversarie già da metà set iniziano la loro rimonta trovando la parità sul 16-16
staccando poi le padrone di casa 23-20. Con un attacco dell'opposta si chiude il set sul 25-20.
Si torna in campo e di nuovo è buona la partenza della Ghizzani (8-5 e 11-7). Questa volta però le
ragazze di Rieti vengono tenute a distanza anche nella seconda metà del set. Il punteggio parla chiaro:
20-12 e 24-13, per poi chiudere 25-14.
Altra ottima partenza nel terzo set: la Ghizzani è avanti 8-2 al primo tempo tecnico, e riesce a
mantenere il vantaggio così ampio fino al 15-11. Le ospiti però provano a rialzare la testa e con un
parziale di 5-2 arrivano ad una sola lunghezza dalle castellane. Ma è solo un attimo perché le ragazze
di Mancini e Scalabrini tornano ampiamente in vantaggio: 22-16, 24-17 per poi chiudere 25- 18.
Si va al quarto set, quello che potrebbe aggiungere 3 punti alla classifica della Ghizzani Carrozzeria,
staccando così di molto la zona retrocessione.
Questa volta sono le ospiti a mostrare buone cose nell'inizio del set e sono loro infatti ad essere avanti
nel punteggio (7-5). Ma raggiunta la parità sull'8-8, due ace di Ginevra Antonini operano il sorpasso,
mentre gli attacchi e i muri di Sgherri fanno volare nel punteggio le castellane che come un treno si
portano 16-11 prima, e 23-14 dopo. Il match point arriva sul 24-14 e viene subito sfruttato.
Dopo questa importante vittoria tre impegni tosti per le ragazze della Pallavolo I'Giglio: sabato prossimo
trasferta in casa del San Michele, nei turni successivi incontro casalingo con l'ASP Montelupo e di
nuovo in casa contro la capolista REP Empoli.
Tabellino:
•Sgherri: 20
•Cappelli S.: 13
•Antonini: 13
•Sodini: 12
•Nelli: 6
•Cappelli A.: 5
•Rovini: 2
•Vighi: 1

27/02/2011
ore 14.14
Sul campo del San Michele la Ghizzani guadagna un punto importante
San Michele - Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (25-16, 25-22, 25-12, 25-22, 15-12)
Ghizzani Carrozzeria: Antonini, Nelli, Cappelli A., Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L), subentrate:
Rovini, Dei, Cecconi, ne: Vighi, all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
San Michele: Stolfi, Paludi, Rosati, Allighieri, Filindassi, Muscillo, Bianchi (L), subentrate: Bartoloni,
Bertoni, Ciabani, ne: Salvestrini, Vannini, Serafini, all. Alderani Luca, vice Landi Costanza
Arbitri: Maisto Mauro (PG), Ferri Francesca (PG)
Durata incontro: 2h 05 min
Bella prova della Ghizzani Carrozzeria che sul difficile campo del San Michele riesce a conquistare un
punto prezioso in chiave salvezza.
Sotto 2-0, a causa di un gioco poco convincente e di troppi errori, le ragazze di Castelfiorentino
invertono l'andamento del match e riescono a portarsi sul 2-2 per giocarsi poi la vittoria al tie-break.
Come spesso è accaduto in questa stagione il quinto set non sorride alla Pallavolo I'Giglio che lascia
così la vittoria alle avversarie.
Ma questa volta, vista la qualità della squadra fiorentina, e visto anche come era iniziato l'incontro, si
tratta di una vera e propria conquista, un risultato davvero positivo.
Con questa iniezione di fiducia si lavora dunque in vista dei prossimi due incontri casalinghi, entrambi
decisamente impegnativi: sabato 5 marzo contro l'ASP Montelupo e sabato 12 marzo contro la REP
Empoli.
Disastroso il primo set: la Ghizzani è sotto 8-3, 15-5 e 21-12. Da parte delle castellane nessuna
reazione, solo un continuo subire l'efficacia in attacco delle fiorentine. Solo una tenue rimonta (16- 21)
che non impensierisce però le avversarie che chiudono 25-16.
Il secondo set offre agli spettatori una gara più equilibrata: si procede punto a punto fin dalle prime
battute: 3-3, 8-8, 14-14 il punteggio nella prima metà del set. Ma a metter freno a questa lunga parità ci
pensa il San Michele che va avanti 19-15. Grazie a tre punti in attacco consecutivi la Ghizzani aggancia
sul 19-19 le padrone di casa, che però tornano in vantaggio immediatamente 22-20 per chiudere poi il
set 25-22.
Nel terzo parziale si vede un'altra Ghizzani: avanti 10-7, non lascia niente alle padrone di casa che si
devono accontentare di rimane a distanza: 14-9, 20-10. Il parziale si chiude con un perentorio 25-12
allungando così l'incontro al quarto set.
Quarto set che inizia bene per le ragazze di Mancini e Scalabrini: in vantaggio 6-3 riescono a tenere a
distanza, anche se minima, le padrone di casa del tutto convinte a chiudere l'incontro senza arrivare al
quinto set. A metà parziale la situazione è in assoluta parità: 15-15 e 18-18. Ma la Ghizzani con due
attacchi di capitan Cappelli va avanti 21-18, conquista il set point sul 24-22 e chiude in proprio favore
25-22.
Come è successo spesso in questa stagione il tie-break è inizia male per la Ghizzani che solo
inizialmente riesce a tenere il passo delle avversarie (3-3), ma che subito cede e si trova sotto 8-3 e 115. Una lieve rimonta nel finale (da 8-13 a 12-14) fa ben sperare, ma non è sufficiente per la vittoria
finale che va al San Michele.
Tabellino:
Antonini: 21
Cappelli S.: 18
Sgherri: 17
Cecconi: 6
Nelli: 4
Sodini: 3
Dei: 3
Cappelli A.: 2

06/03/2011
ore 11.09
Niente da fare per la Ghizzani: il derby va al Montelupo
Ghizzani Carrozzeria - ASP Montelupo: 1- 3 (25-21, 20-25, 25-27, 22-25)
Ghizzani Carrozzeria: Cappelli A., Cappelli S., Sgherri, Sodini, Antonini, Nelli, Pieraccini (L), subentrate:
Rovini, Dei, ne: Vighi, Cecconi, all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
ASP Montelupo: Masoni, Secchi, Bartali, Cheli, Santini, Conticelli, Schiavetti (L), subentrate: Baronti ne:
Olivieri, all. Innocenti M., vice Malucchi M.
Arbitri: Fontini Simone (PI), Tortora Spartaco (PT)
Durata incontro: 1 ora 47 minuti
Partita bella e intensa, rovinata in certi frangenti da un arbitraggio poco adatto allo spessore di una
serie B2.
Ma a parte brutti episodi che male si addicono allo sport della Pallavolo, il pubblico della Palestra
Enriques ha assistito ad una gara intensa e avvincente, inizialmente condotta dalla squadra di casa, poi
invece dalle avversarie. Per tutto l'incontro c'è stata la reale possibilità che la squadra della Pallavolo
I'Giglio riuscisse a conquistare almeno un punto, ma qualche episodio sfavorevole nei momenti più
importanti hanno fatto sì che non succedesse. Comunque un gran bel basso in avanti rispetto
all'andata quando la Ghizzani fu sconfitta malamente per 3-0.
Nel primo set parte bene: la Ghizzani avanti 16-11 tiene a distanza le avversarie: 20-15, 22-21, per
chiudere sul finale 25-21. Molto bene la prova a muro di Sgherri e in attacco di Stefania Cappelli.
Nel secondo set invece è il Montelupo a tenere le padrone di casa a distanza: avanti 8-3 poi 10-5 e 1813. La Ghizzani priva la rimonta portandosi sul 19-23, ma non basta e la situazione va sull' 1-1.
Il terzo set inizia in assoluta parità (5-5), poi è il Montelupo ad andare abbondantemente in vantaggio:
prima 11-6 e poi 16-11. Sul finale soltanto la Ghizzani prova la rimonta e ritrova la parità sul 22-22, si
procede dunque punto a punto, si va ai vantaggi ma è il Montelupo ad arrivar per prima al set point e a
chiudere 27-25.
Combattuto ed incerto anche il quarto parziale, che vede comunque le avversarie avanti (11-7, 13- 17).
Ancora una volta la Ghizzani è brava a rimontare: con pazienza e determinazione ritrova la parità sul
21-21. Ma il Montelupo riparte, sfruttando qualche errore castellano e qualche grande svista arbitrale,
riuscendo così a chiudere il set sul 25-22.
Tabellino:
Cappelli S.: 17
Sgherri: 16
Nelli: 12
Antonini: 10
Sodini: 5
Dei: 2
Rovini: 1

13/03/2011
ore 12.29
La Ghizzani trionfa nel derby contro la REP Empoli
Ghizzani Carrozzeria - REP Empoli: 3-1 (25-20, 24-26,25-18, 25-23)
Ghizzani Carrozzeria: Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Antonini, Nelli, Pieraccini (L), subentrate:
Cappelli A., , Vighi, ne: Dei. Pistolesi, Cecconi, all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
REP Empoli: Tofani, Gasparri, Morino, Buggiani, Buono, Bartalini, Bettarini (L), subentrate: Ciabo',
Pierattini, Alderighi ne: Maestri, all. Cantini M., vice Malucchi M.
Arbitri: Santoro Antonella, Rosadoni Claudio
Durata incontro: 1 ora 50 minuti
Nella serata in cui la Fipav fa suonare per protocollo l'inno di Mameli nelle palestre dove si giocano i
campionate Nazionali, la Ghizzani ottiene un trionfo contro la capolista del campionato. Una partita
importante non solo per le posizioni in classifica, ma perché si tratta del derby più sentito della
stagione, con ex giocatrici da una parte e dall'altra della rete. Tutto questo, insieme ad una cornice di
pubblico calda e partecipe, è il clima nel quale la Ghizzani ha avuto al meglio sulla REP Empoli,
squadra che fin ora aveva perso solo due incontri e che veniva da un'impressionante scia di vittorie. La
squadra della Pallavolo I'Giglio invece si era lasciata alla spalle l'ingiusta sconfitta contro il Montelupo e
aveva preparato davvero bene questo importante incontro, se non ai fini della classifica ma per il
morale e l'entusiasmo. Un bello spettacolo di gioco e di intensità che per di più si è tradotto con tre
punti per la squadra di Castelfiorentino.
Il primo set si apre in modo molto equilibrato: al primo tempo tecnico è in vantaggio la Ghizzani per 8-5,
poi però è la Rep ad andare avanti 11-9, ma al secondo tempo tecnico è di nuovo la squadra di
Castelfiorentino ad essere avanti (16-13). Con un parziale di 6-3 la Ghizzani allunga però il vantaggio e
passa a condurre 22-16, spianandosi la strada per la vittoria del primo set.
Molto combattuto anche il secondo parziale anche se inizialmente è la Ghizzani a condurre con ampio
margine: 8-5, 15-12. La Rep però non ci sta e ribalta l'andamento passando a condurre 19- 17. La
squadra di Coach Mancini riesce a ritrovare la parità sul 22-22, ma il primo set point è per le empolesi,
che riescono così a chiudere in proprio favore ai vantaggi. Finale: 26-24 e situazione sull'1-1.
Nonostante la sconfitta nel set precedente, è ottimo l'inizio del terzo set per la Ghizzani Carrozzeria che
conduce 8-4 e poi 13-10. La Rep rialza la testa e in attimo passa in vantaggio 14-13, ma un parziale di
9-0 per le castellane (3 punti in attacco di Stefania Cappelli, 2 in battuta di Daiana Nelli, e 2 a muro di
Martina Sgherri) taglia le gambe alle avversarie che sono costrette a vedere il netto trionfo della
Ghizzani che chiude 25-18.
Stupenda partenza nel quarto set. La Ghizzani è avanti 6-1 e poi 13-7. Questa volta un parziale
schiacciante è messo a segno dalla Rep che passa a condurre prima 14-12 e poi 18-14. Mentre la
partita sembra avviarsi al tie-break il doppio cambio (Cappelli Alessia e Stella Vighi al posto di Rovini e
Sodini) aiuta a riportare la situazione in parità (18-18), dà fiducia alle castellane che ritrovano il
vantaggio sul 22-20 e non perdono questa ghiotta occasione di chiudere il set e conquistare 3 punti,
che tengono lontana a 12 lunghezze la zona retrocessione.
Tabellino:
Cappelli S.: 23
Sgherri: 18
Nelli: 12
Sodini: 8
Antonini: 6
Rovini: 3

14/03/2011
ore 15.21
Cecconi , Dei e Marradi convocate nella selezione Regionale 1995
In occasione del Progetto di Qualificazione Regionale, su indicazione dello staff nazionale e del Centro
di Qualificazione regionale, le atlete Rebecca Cecconi, Francesca Dei e Giulia Marradi, sono convocate
il prossimo giovedì 17 marzo alle ore 10.00 presso la palestra comunale della scuola media di
S.Miniato per partecipare all'attività che sarà guidata dal prof. O. Maghella coadiuvato dallo staff tecnico
del settore femminile del CQR Toscana.
Ancora una grande soddisfazione dal settore giovanile della Pallavolo I'Giglio.

20/03/2011
ore 13.15
Schiacciante vittoria della Ghizzani a Donoratico
Cavallino Matto Donoratico - Ghizzani Carrozzeria: 0-3 (19-25,13-25,13-25)
Ghizzani Carrozzeria: Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Antonini, Cecconi, Pieraccini (L), subentrate:
Dei, Nelli, ne: Cappelli A., Vighi, Pistolesi, all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
Cavallino Matto Donoratico: Picchianti, Pagni S., Ciclia, Filippi, Manetti, Bonciani,Cruschelli, (L),
subentrate: Pagni S.., Ferrini A. Biondi, ne: Nannini, Orlandini, all. Menicucci F.
Arbitri: Rosadoni Claudio, Santoro Antonella
Durata incontro: 1 ora 1 minuti
Dopo la grandiosa partita contro al Rep Empoli, la Ghizzani Carrozzeria è chiamata all'impegno esterno
contro il Cavallino Matto Donoratico, fanalino di coda di questo campionato con soli 4 punti all'attivo.
Out, oltre a Pistolesi, anche Alessia Cappelli, bloccata da un risentimento muscolare alla schiena. Ma la
pratica "Cavallino matto è archiviata in modo impeccabile: un'ora e un minuto di gioco per avere la
meglio su una squadra che ha opposto poca resistenza alla netta superiorità delle ragazze della
Pallavolo I'Giglio.
Partenza non ottimale della Ghizzani che si trova sotto 6-3, ma al primo tempo tecnico riesce ad essere
in vantaggio per 8-7. Le castellane iniziano a macinare punti e al secondo tempo tecnico sono in
vantaggio con un margine più ampio (16-12). La Ghizzani continua a rimanere avanti nel punteggio
trascinata dai punti in attacco di Martina Sgherri. Il set point arriva sul 24-17 e il set si chiude in favore
della Ghizzani sul 25-19.
Si cambia campo e la Ghizzani offre al pubblico una spettacolare partenza: 4-0 che diventa 8-0 al primo
tempo tecnico. La squadra di Mancini e Scalabrini dilaga la secondo tempo tecnico (16-6) e mantiene
questo vantaggio per tutto il parziale chiudendolo con un perentorio 25-13.
L'inizio del terzo set è più equilibrato del precedente e a causa di disattenzioni ed errori in attacco, le
padrone di casa sono avanti 7-5, cosa che permette loro di essere in vantaggio (8-6) al primo tempo
tecnico. Sul turno in battuta di Federica Sodini la Ghizzani torna però ad essere in vantaggio, prima 9-8
e poi 16-9. La Ghizzani continua la sua marcia e si porta sul 20-11 per chiudere poi con grande autorità
25-13.
Tabellino:
Sgherri: 14
Cecconi: 9
Antonini: 8
Cappelli S.: 7
Rovini: 5
Nelli: 4
Sodini: 2
Dei: 2

21/03/2011
ore 15.04
Trionfo per l'Under 16 Regionale
Con ieri, domenica 20 marzo, si chiude la seconda fase a gironi del campionato di Under 16 Regionale
per la Masterelectric I'Giglio. E quest'ultima gara regala alle ragazze di Schettino e Furiesi il primo
posto nel girone con certezza matematica, che assicura la partecipazione alla semifinale. Ancora da
scoprire la squadra avversaria, visto che c'è ancora una giornata da giocare per le altre, mentre la
squadra della Pallavolo I'Giglio riposerà, gustandosi il meritato successo.
Appuntamento dunque a domenica 3 Aprile, con le semifinali di categoria. L'andata sarà alla palestra
Enriques.

26/03/2011
ore 18.01
Aggiornamenti dal settore giovanile
Aggiornati i risultati e le classifiche dei campionati giovanili.
Qualche battuta d'arresto di troppo per l'Under 16 Provinciale, per l'Under 14 cinque vittorie e due sole
sconfitte, per l'Under 12 solo una vittoria su sei gare. Molto bene la Seconda Divisione - girone A, un
po' meno la Seconda Divisione - girone B.

27/03/2011
ore 14.16
Un punto dalla gara interna contro il Bastia Umbra
Ghizzani Carrozzeria - Bastia Umbra: 2-3 (25-21, 21-25, 25-14, 18-25, 7-15)
Ghizzani Carrozzeria: Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Antonini, Nelli, Pieraccini (L), subentrate: Dei,
Cecconi, Cappelli A., Vighi, ne: Lari, all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto.
Bastia Umbra: Mezzasoma, Cerbella, Malucelli, Bucciarelli, Miccadei, Lorio, Gagliardi (L), subentrate:
Uccellani G., Crisanti, Secoloni, ne: Troffa, Fongo, all. Ricci.
Durata incontro: 1 ora 54 minuti
Così come all'andata la Ghizzani Carrozzeria esce dal campo dopo la sfida con la squadra di Bastia
Umbra guadagnando un punto, frutto di una sconfitta a termine di una partita chiusa al tiebreak.
Rimarrà il dubbio se questo sia un punto conquistato, oppure uno (forse due) persi, visto come si era
messa la gara. La squadra di Mancini infatti, dopo aver vinto il primo set, e dopo essere stata raggiunta
sul 1-1, si porta sul 2-1 ma non riesce a chiudere la partita: viene trascinata al tiebreak dalle avversarie
(squadra ben organizzata e da sempre avanti nella classifica rispetto alla Pallavolo I'Giglio) che alla fine
guadagnano i due punti in palio.
L'inizio del primo set sorride alle umbre che sono avanti 10-7, ma con un parziale di 9-3 la Ghizzani
ribalta la situazione e si porta in netto vantaggio. Sul finale del set lo scarto nel punteggio si assottiglia
(19-18 e 22-20), ma con due attacchi vincenti di Nelli e di Cappelli la Ghizzani si aggiudica il set per 2521.
Il secondo parziale si apre sul filo dell'equilibrio, ma è la Ghizzani a rimanere sempre qualche punto
avanti: 5-4, 9-7 e 14-13. Nessuna delle due compagini riesce ad avere i sopravvento sull'altra e
l'andamento incerto si prolunga per tutto il parziale (16-15, 20-20), fino a quando con 4 punti
consecutivi le ospiti ottengono il set point e chiudono sul 25-21.
A differenza dei due precedenti il terzo set è decisamente a senso unico e sorride alla Pallavolo I'
Giglio. Solo inizialmente la situazione è in parità (6-6, 10-10), ma da metà del set la marcia della
Ghizzani non vede freni: un break di 12-3 assicura alla squadra di Mancini e Scalabrini un ampio
vantaggio che permette di chiudere il set sul 25-14.
Si torna in campo: ancora parità nella prima parte del set, ma questa volta, a differenza del terzo, sono
le ospiti a mettere a segno un break decisivo che da sotto 13-10, le porta a condurre 24-14. La
Ghizzani si eclissa completamente e lascia che la gara si allunghi al tie-break.
Forse la stanchezza, sia fisica che mentale, ma anche il ritrovato spirito delle avversarie, fa si che il tiebreak veda due squadre completamente diverse: la Ghizzani costretta a rincorrere e a distanze le
umbre che sono ampiamente in vantaggio al cambio di campo 8-3 e continuano a dominare il parziale
(0-4 e 14-5). La Ghizzani non reagisce, non riesce e imporre il suo gioco e lascia così senza troppi
problemi al vittoria dell'incontro alle ragazze di Bastia Umbra.
Il punto guadagnato si aggiunge comunque alla classifica, che vede ancora la Ghizzani all'ottavo posto,
ma a pari merito con l'ASP Montelupo sconfitto in questo turno dalla capolista Rep.
Prossima gara, sabato 2 aprile, sul difficile campo di Pesaro.
Tabellino:
Cappelli S.: 17
Sgherri: 14
Sodini: 10
Nelli: 8
Antonini: 7
Rovini: 3
Dei: 1
Vighi: 1

06/04/2011
ore 21.57
Dopo la sconfitta di Pesaro importante incontro casalingo contro il Terni
Snoopy Robur Pesaro - Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (25-21, 18-25, 25-12, 25-17)
Niente da fare per le ragazze della Pallavolo I'Giglio che tornano dalla lunga trasferta di Pesaro con
una sconfitta. Solo i primi due set sono stati combattuti e giocati ad alta intensità dalla ragazze di
Mancini e Scalabrini, i secondi due invece hanno visto il netto predominio delle padrone di casa sempre
più lanciate verso la corsa ai play-off.
Prossimo incontro sabato 9 aprile alla Palestra Enriques alle ore 21,15. In campo Ghizzani Carrozzeria
e Crediumbria Ternana TERNI.
Partita quanto mai importante, soprattutto per riscattare la prova opaca che le ragazze di
Castelfiorentino hanno fornito all'andata quando furono sconfitte per 3-0 a termine di una gara a senso
unico.
Vi aspettiamo numerosi per tifare Giglio!!

06/04/2011
ore 22.01
Finisce l´avventura per le ragazze dell´ Under 16 Regionale
La corsa della Masterelectric alle finali regionali di Under 16 si arresta alle semifinali. Domenica 3 aprile
infatti le giovani atlete della Pallavolo I'Giglio sono state sconfitte dalla pari età del Biancoforno
Fucecchio, squadra tosta e ben organizzata a cui però le ragazze di Schettino e Furiesi hanno dato del
filo da torcere.
La sconfitta per 3-0 sembra forse anche troppo ingiusta e non veritiera in quanto non mette in risalto
quanto di buono Dei e compagne hanno fatto nell'incontro: ogni set è stato lottato e mantenuto sul filo
dell'equilibrio fino alle fasi finali quando le ospiti però hanno sempre avuto il guizzo migliore e si sono
dimostrate più concrete.
Ma al di là di questo risultato è doveroso fare i complimenti a questa squadra, alle ragazze e ai tecnici
(Giovanni Schettino e Elena Furiesi) per la stagione da incorniciare, nella quale hanno confermato
quanto di ottimo si era visto l'anno precedente, facendo per di più vedere anche buoni progressi.
Da tutta la società i migliori complimenti.

10/04/2011
ore 12.47
Riscatto della Ghizzani che conquista i 3 punti in palio
Ghizzani Carrozzeria - Crediumbria Ternana Terni: 3-1 (25-17, 25-13, 27-29, 25-22)
Ghizzani Carrozzeria: Antonini, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Vighi, Pieraccini (L), subentrate:
Cecconi, Dei, ne: Sodini, Cappelli A., all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto
Crediumbria Ternana Terni: Corazza, Scarpa I., Muzi, Tramontozzi, Scarpa E., Testasecca, Amador (L),
subentrate: Uti, Cardarelli, ne: Battistoni, Venturi, Carilli
Arbitri: Guidi Marco (PI), Ventricini Daniele (PI)
Durata incontro: 1h 43 min
La Ghizzani riscatta la prova opaca di Pesaro dello scorso turno con una vittoria per 3-1 contro Terni.
Ma soprattutto ottiene la rivincita sulla squadra umbra che all'andata ebbe la meglio per 3-0 contro una
inconsistente Ghizzani.
Questa volta la Ghizzani è riuscita ad esprimersi con un gioco privo di errori e ben organizzato, cosa
che ha facilitato le cose nei primi due set, del tutto dominati dalla squadra di Castelfiorentino. Poi nel
terzo un passaggio a vuoto a metà set della squadra di Mancini e Scalabrini ha spianato la strada alla
Ternana che ne approfitta e mette all'attivo un set.
Poi nel quarto si rivede la Ghizzani dei primi due set, più convinta e decisamente meno fallosa, cosa
che permette di aggiudicarsi il quarto set e i tre punti in palio. Grazie a questa vittoria, e visto il risultato
di Montelupo - Grosseto la Ghizzani guadagna il settimo posto in solitaria con 39 punti. Adesso
complicata trasferta a Scandicci, sconfitta nel 10 turno del ritorno dal Bastia Umbra, ma ancora in corsa
per il primato nel girone.
Partenza equilibrata quella del primo set (4-4 e 7-7), a già a metà set la Ghizzani ha preso un gran
vantaggio e si trova a condurre per 16-8. Il vantaggio accumulato è consistenze e fa si che la Ghizzani
possa chiudere il set con un netto 25-17.
Il secondo set è ancora più a senso unico: la Ghizzani conduce dall'inizio alla fine in modo decisamente
ampio: 7-3, 14-6, 18-9. Il primo set point arriva sul 24-13 e Cappelli e compagne ne approfittano subito
per portarsi sul 2-0.
Anche nel terzo set la Ghizzani inizia bene e si trova in vantaggio seppur esiguo: 6-3 e 10-6 i parziali.
Arrivati a metà set le ragazze di Mancini e Scalabrini abbassano troppo la guardia, si rilassano e
subiscono un parziale di 6-0, cosa che permette alle avversarie di sorpassare la squadra di casa nel
punteggio, ma soprattutto di guadagnare in morale e tenacia. Il set è dunque condotto dalle avversarie
che tentano il tutto per tutto e riescono a portare il set ai vantaggi. La Ghizzani annulla due set point, e
altrettanti se ne fa annullare fino a che la squadra di Terni chiude il set sul 29-27 in proprio favore.
La partita si allunga e si va al quarto set, parziale più equilibrato di fra tutti quelli giocati.
Inizialmente è la Ghizzani ad esser in vantaggio (9-6), poi sono le ragazze di Terni (13-10 e 19-17), ma
sul finale le padrone di casa cambiano marcia, si portano sul 21-20 e conquistano il match point sul 2421 sfruttandolo immediatamente per chiudere 25-22.
Tabellino:
Cappelli S.: 18
Nelli: 18
Antonini: 14
Sgherri: 9
Cecconi: 6
Rovini: 5
Vighi: 3

15/04/2011
ore 15.24
Successo per l´Under 14
Domenica scorsa l'Under 14 della Pallavolo I'Giglio ha ospitato alla palestra Enriques il Rifredi 2000,
confermando il risultato di 3-1 già ottenuto nel girone di andata.
Partenza col botto: i primi due set sono stati vinti infatti dal giglio con il risultato di 25-17 e 25-16,
sempre guidando il gioco in modo esemplare.
Nel terzo set invece le castellane subiscono il gioco delle avversarie che si imponevano per 25-19. Nel
quarto le ragazze di Scalabrini sono tornate a giocare ed a condurre il gioco fino al meritato 25-18.
Da segnalare che durante il riscaldamento un'atleta del Rifredi si è infortunata procurandosi una brutta
lussazione del dito mignolo, infortunio che ha richiesto l'intervento del Pronto Soccorso di Empoli.
A Lei vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione.

16/04/2011
ore 09.38
La Ghizzani a Scandicci
Partita importante e difficile quella di questo ventiquattresimo turno, che vede impegnata la Ghizzani
carrozzeria sul difficile campo dello Scandicci. I favori del pronostici vanno alla squadra di casa, ma
visti gli ultimi risultati non è detto che la Ghizzani riesca a ribaltare il pronostico.
Appuntamento alle 21,15 di questo sabato 16 Aprile al palazzetto di Scandicci.

17/04/2011
ore 12.34
Passo falso della Ghizzani a Scandicci
CSR UP Scandicci - Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-17, 25-15, 26-24)
Ghizzani Carrozzeria: Antonini, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Vighi, Pieraccini (L), subentrate:
Cecconi, Dei, ne: Sodini, Cappelli A., all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto
CSR UP Scandicci: Corsinovi, Di Tommaso, Storni, Savostianova, Mangini, Falsini F., Bacci (L),
subentrate: Mugnai, Calamai, Falsini V., Cavalieri, ne: Cafaggi, all. Latini
Arbitri: Ventricini Daniele (PI), Cocchi Sasha (FI)
Durata incontro: 1h 13 min
L'impresa sul campo dello Scandicci non riesce alla Ghizzani che torna dalla trasferta sconfitta per 3-0.
Niente a che vedere con la partita dell'andata quando la Ghizzani si impose per 3-2 a termine di una
gara di alta qualità, combattuta ed avvincente.
Questa volta è andata decisamente in modo diverso: la partita è stata condotta dal primo all'ultimo
punto dalle padrone di casa, determinate a centrare l'accesso ai play off, mentre le ragazze di
Castelfiorentino si sono espresse in un gioco decisamente fiacco e non incisivo.
Complice la sconfitta del Montelupo, la posizione in classifica delle Ghizzani rimane la stessa della
settimana scorsa. Ora le ultime due gare e poi la conclusione di questo terzo anno in serie B2.
L'inizio del primo set è equilibrato: al primo tempo tecnico sono in vantaggio le padrone di casa ma di
una sola lunghezza (8-7), ma con un parziale di 10-2 le ragazze di Scandicci prendono il volo e si
spianano la strada per un successo netto nel promo set che si chiude sul 25-17.
Anche il secondo set ha inizio in modo equilibrato: 4-4, 8-8. A metà set è ancora una volta lo Scandicci
ad essere in vantaggio ma non in modo netto come il set precedente (15-10). La Ghizzani prova a
rifarsi sotto (14-16), ma con un altro parziale schiacciante (1-9) le padrone di casa vincono il set e si
portano meritatamente in vantaggio per 2-0. Anche nel terzo set le ragazze di Scandicci dominano in
lungo e in largo, almeno nella prima parte del set: 8-6 e 16-10, poi però la Ghizzani riduce il numero
degli errori, si fa più determinata e conquista il set point sul 24-23. Ma lo Scandicci non molla, ribalta
completamente la situazione e chiude anche il terzo set in proprio vantaggio vincendo così l'incontro.
Tabellino:
Cappelli S.: 10
Nelli: 5
Antonini: 5
Dei: 5
Rovini:4
Sgherri: 4
Cecconi: 4
Vighi: 1

19/04/2011
ore 14.59
Under 14 sconfitta dalla Rinascita Junior
L'Under 14 della Pallavolo I'Giglio subisce una battuta d'arresto sa contro la RINASCITA JUNIOR
perdendo l'incontro per 3-1 con il seguente punteggio: 25-15, 25-17, 22-25, 25-16.
Dopo una buona partenza nel primo set le ragazze di Scalabrini subiscono il gioco delle avversarie, e
anche nel secondo set non sono mai state in grado di impensierire le avversarie, vuoi forse per la
mancanza di concentrazione e ma anche per un po' di nervosismo.
Nel terzo set ritrovano invece concentrazione e grinta riuscendo ad aggiudicarci il parziale. Il pubblico
speravamo nel quarto set per andare poi al tie break, ma le piccole atlete della Pallavolo I'Giglio non
sono riuscite nell'intento.

22/04/2011
ore 13.06
Auguri e Tornei
La Pallavolo I'Giglio augura una buona Pasqua 2011 a tutte le sue atlete, ai dirigenti, agli allenatori e ai
tifosi.
Ma l'agonismo non si ferma neanche nelle vacanze, ed infatti lunedì 25 Aprile, le ragazze dell'Under 16
Masterelectric prenderanno parte a Marsciano (PG) al 6° MEMORIAL BARBARA SOLLEVANTI.
Riportiamo dal sito http://www.pallavolomarsciano.it/ tutte le informazioni a riguardo.
"Torna l'appuntamento annuale che la Pallavolo Media Umbria Marsciano organizza a ricordo di
Barbara Sollevanti, nostra atleta che sei anni fa, all'età di sedici anni, è stata strappata
improvvisamente alla vita da una leucemia fulminante. Insieme a papà Massimo anche quest'anno
riuniremo presso il Palasport di Marsciano 4 squadre Under 16 del centro Italia, per dare vita al "6°
MEMORIAL BARBARA SOLLEVANTI". La data è quella del 25 Aprile 2011. Dalle ore 11,00 in avanti a
contendersi il trofeo saranno: SCAVOLINI PESARO - PALLAVOLO I'GIGLIO CASTELFIORENTINO VIS FIAMENGA FOLIGNO e PALLAVOLO MEDIA UMBRIA MARSCIANO. Confidiamo che come ogni
anno sia una meravigliosa giornata di sport e soprattutto di amicizia ed invitiamo tutte le atlete che
hanno vissuto con noi quei momenti a non mancare".

26/04/2011
ore 15.06
Under 16 travolgente nel Memorial Barbara Sollevanti
Ottimo torneo per l'Under 16 della Pallavolo I'Giglio che vince il Memorial Barbara Sollevanti di
Marsciano (PG).
Due le partite disputate: la mattina le semifinali sui 2 campi vedono contro Media Umbra MarscianoScavolini Pesaro (3-0) e Volley Foligno-I'Giglio Castelfiorentino (0-3). Ottima prova delle nostre ragazze
che si impongono fin dal primo set non concedendo nulla alle avversarie.
Il pomeriggio alle 15 si è disputata la finale per il 3°-4° posto Scavolini Pesaro-Volley Foligno (1-2) ed
alle 17 la finalissima Media Umbra Marsciano-I'Giglio Castelfiorentino che si è chiusa sul 0-3 (9- 25, 1625, 25-27). Le nostre atlete non si smentiscono e conducono magistralmente anche la seconda gara
che le porta alla vittoria del torneo.
Solo nell'ultimo set lasciano qualche speranza alle avversarie a causa della stanchezza e e degli errori,
ma alla fine la voglia di vincere e le migliori doti fisiche e tecniche hanno il sopravvento.
Da sottolineare l'ottima prova di Chiara Lari che viene premiata come miglior giocatrice del torneo.
Un Grazie a tutte le atlete ed agli accompagnatori che hanno partecipato a questa bella giornata!

29/04/2011
ore 15.13
Ghizzani Carrozzeria - VBC Grosseto
Questo sabato 30 Aprile è l'ultima occasione dell'anno per vedere alla Palestra Enriques le ragazze
della Serie B2: Invitiamo tutti gli appassionati, le atlete e i dirigenti alle ore 21,15 a Castelfiorentino per
salutare fra le mura amiche la stagione 2010/2011.
Mentre rimangono in svolgimento alcuni dei campionati giovanili, la stagione volge al termine, non
prima però dell'annuale pranzo sociale che quest'anno è previsto per sabato 18 giugno.
Maggiori dettagli in seguito.

01/05/2011
ore 10.34
Male il primo set, poi trionfo per la Ghizzani nell'ultimo turno casalingo dell´anno
Ghizzani Carrozzeria - VBC Grosseto: 3-1 (20-25, 25-16, 28-26, 25-10)
Ghizzani Carrozzeria: Antonini, Nelli, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Sodini, Pieraccini (L), subentrate:
Cecconi, Dei, Vighi, Lari, Cappelli A., all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto
VBC Grosseto: Pacube, Bocchino, Machetti, Paradisi, Pezzetta, Bianchi, Arienti (L), subentrate: Ciani,
Tucciarone, ne: Petrini, all. Spina
Arbitri: Francioso Daniele (BO), Blotti Giuseppe (BO)
Durata incontro: 1h 55 min
La Ghizzani saluta il campo della palestra Enriques regalando ai sui tifosi una vittoria, magari non bella
in alcuni momenti per la qualità del gioco, ma sempre di vittoria di tratta.
Dopo una partenza brutta e contratta, costata il primo set, la Ghizzani si rimette in carreggiata,
conquista con netto vantaggio il secondo set, rischia molto nel terzo, e di nuovo nel quarto si impone
largamente, conquistando così i tre punti nell'ultima giornata casalinga di questa stagione agonistica
2010-2011.
Fra le note positive, l'ingresso in campo della giovane Chiara Lari (classe 1995) nelle fasi finali del
quarto set. Per lei l'esordio in B2.
Partenza non ottimale quella della Ghizzani che nel primo set è costretta ad inseguire le ospiti. Le
ragazze di Grosseto sono avanti di poco al primo tempo tecnico (8-6), poi però nella fase finale le ospiti
dilagano andando avanti 19-13 e 24-17. Alla Ghizzani non rimane altro che rimboccarsi le maniche e
fare meglio nel set successivo.
Al ritorno in campo la Ghizzani è più decisa e determinata nonostante la partenza sia disastrosa.
Cappelli e compagne sono sotto infatti 1-5, ma con un parziale di 8-1 la situazione si ribalta
decisamente e le castellane passano a condurre 9-6. Il vantaggio aumenta a mano a mano che il set si
avvia verso la conclusione: 16-9, 21-15 e il conclusivo 25-16.
Nel terzo parziale è il Grosseto a ingranare nel modo giusto: avanti 13-4 sembra avere la strada
spianata per la conquista del set. Ma le ragazze della pallavolo I'Giglio rimangono concentrate, e con
calma e precisione, e grazie anche agli errori delle ospiti, rosicchiano poco a poco il distacco: 7- 14, 1216, fino a trovare la parità sul 21-21. A questo punto si procede punto su punto, e solo chi rimarrà con i
nervi più saldi otterrà la vittoria. E questa squadra è la Ghizzani che fa suo il set chiudendolo sul 28-26.
Elettrizzata dalla vittoria del terzo set, la Ghizzani va alla grande nel quarto che domina in lungo e in
largo: 8-4, 17,5, 20-8. È un vero e proprio Ghizzani-show, le avversarie hanno decisamente mollato e
rendono la vita decisamente semplice alle padrone di casa che chiudono l'incontro con un netto 25-10.
Tabellino:
Sgherri: 17
Cappelli S.: 13
Antonini: 12
Dei: 9
Cecconi: 7
Sodini: 3
Nelli: 2
Rovini:1
Vighi: 1

02/05/2011
ore 21.48
Bel riscatto per l´Under 14
Under 14 I'Giglio - Volley Viaccia : 0-3 (21-25, 13-25, 17-25)
27 aprile 2011
Il punteggio purtroppo è di per se eloquente. Nel primo set c'è stato un minimo di gioco, negli altri due
le ragazze della Pallavolo I'Giglio hanno subito le avversarie. Evidentemente la squadra non sta
attraversando un periodo positivo.
Comunque, archiviate le ultime due prestazioni che non sono state all'altezza del resto del campionato,
sarebbe importante ritrovare la giusta concentrazione per affrontare domenica mattina in casa il
Montelupo prima in classifica.
Under 14 I'Giglio - Montelupo: 3-1 (25-22, 17-25, 25-23, 25-20)
1 maggio 2011
Visto che la squadra avversaria è prima in classifica e fino a ieri imbattuta, visto le ultime prestazioni
nostre tutt'altro che positive, alla vigilia della partita tutti davamo il risultato per scontato.
Restava solo, nella migliore delle ipotesi, provare a vincere qualche set..... ed invece, le bimbe hanno
invertito il pronostico!
Partite motivate nel primo set, hanno mantenuto grinta e concentrazione per tutti i quattro set
veramente tirati, giocati punto su punto, non lasciando niente agli avversari e rimontando tutte le volte
che si trovavano in svantaggio.
Un plauso ad entrambe le squadre ed ai rispettivi mister, per la bella mattinata di sport che ci hanno
offerto.

08/05/2011
ore 11.09
Si chiude la terza stagione in B2 per la Pallavolo I´Giglio
Plurima San Feliciano - Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (12-25, 25-21, 25-22, 21-25, 15-7)
Ghizzani Carrozzeria: Antonini, Cecconi, Rovini, Cappelli S., Sgherri, Dei, Pieraccini (L), subentrate:
Nelli, Sodini, Vighi, Cappelli A., all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto
Plurima San Feliciano: Barroccini, Rossit, Galiotto, Moretti, Catalucci, Tiberi, Rocchi (L), subentrate:
Caldarelli, De Chiara, ne: Roccatelli, Migni, Belardoni, all. Ziino Luca, vice Romaniello S.
Arbitri: Di Rienzo Ida Isabella (PU), Moroni Davide (AN)
Durata incontro: 2h 01min
La Ghizzani saluta la stagione 2010-2011, la terza consecutiva in serie B2 Nazionale purtroppo con una
sconfitta sul campo della Plurima San Feliciano, formazione già matematicamente retrocessa prima
dell'inizio della gara.
La gara non è stata sicuramente una delle migliori dell'anno, la Ghizzani è apparsa troppo discontinua
e troppo poco incisiva. In effetti tutte e due le squadre avevano poco da chiedere da questo ultimo
turno: il San Feliciano già retrocesso in serie C, la Ghizzani salva ormai da tempo e lontana da ogni
aspirazione di play off, la gara è stata un'occasione per far giocare tutta la rosa dando spazio a tutte le
atlete a disposizione.. Ne è uscita fuori una partita piuttosto fiacca, ma le padrone di casa con più
entusiasmo delle nostre sono riuscite ad aggiudicarsi la vittoria alla fine dei 5 set.
La Ghizzani chiude dunque con 43 punti al 7 posto, 13 gare vinte, 54 set vinti e 49 persi, davanti ad
una formazione blasonata come il Montelupo, e dietro a chi quest'anno si è dimostrata una squadra
superiore come San Michele, Castelfranco e Bastia Umbra.
Invece della cronaca della gara, che ha riservato ben poche emozioni, chiudiamo quest'articolo con una
caro saluto a quelle ragazze che chiudono l'avventura con la Pallavolo I'Giglio con questa stagione, un
benvenute a quelle che ne faranno parte, e a chi rimarrà un arrivederci a lunedì 23 maggio quando alla
palestra Enriques riprenderanno gli allenamenti sotto la guida di Mancini e Scalabrini.
Tabellino:
Sgherri: 18
Cappelli S.: 12
Cecconi: 9
Antonini: 5
Dei: 5
Nelli: 4
Sodini: 3
Rovini:1
Vighi: 1

15/05/2011
ore 15.41
Vittoria ai play off permanenza per la Seconda Divisione
La seconda divisione sponsorizzata Masterelectric perde per 3-2 l'ultima gara del campionato in casa
contro il fanalino di coda Firenze ovest Pallavolo e si trova costretta a disputare i play-off permanenza.
La gara d'andata di Sabato 13 Maggio si è conclusa in modo ottimale per le ragazze allenate da Sylvie
Scali: sul campo dell'Aics Firenze Asd le nostre ragazze vincono per 3-1 con il seguente punteggio: 2523, 14-25, 24-26, 18-25.
Sotto per 1-0 le ragazze della Pallavolo I'Giglio si riscattano nel set successivo lasciando alle
avversarie solo 14 punti. Avvincente e incerto il terzo parziale che è si chiude solo ai vantaggi. Ed è lì
che le castellane conquistano la vittoria vera, tanto che il set successivo si chiude con un tranquillo 2518.
Prossimo impegno mercoledì 18 in casa alle ore 21.00

20/05/2011
ore 13.20
La Masterelectric continua il suo cammino per la permanenza in 2 Divisione
Masterelectric - Aics Firenze Asd: 1-3 (25-20,18-25,22-25,21-25)
Set di spareggio 15-12
Lo scorso mercoledì si svolta gara due dei play off permanenza che vedono impegnata la
Masterelectric Pallavolo I'Giglio.
Nonostante la sconfitta per 3-1 rimediata alla palestra Enriques, le ragazze di Silvie (che all'andata
avevano vinto per 3-1) ottengono il pass per il turno successivo grazie al set supplementare, vinto con
grinta e determinazione per 15-12
Prossimo avversario il Team Volley Prato. Per l'intera griglia Play off permanenza clicca qui.

24/05/2011
ore 17.50
La Seconda Divisione Masterelectric rimane nella serie
Contrariamente a quanto apparso sul sito web del Comitato Provinciale, i play off permanenza si
chiudono con la vittoria della nostra squadra al set supplementare. Quindi la Seconda Divisione,
sponsorizzata dalla Masterelectric, allenata da Sylvie Scali ha ufficialmente conquistato la salvezza.
Complimenti da parte di tutta la società.

14/06/2011
ore 23.44
Sabato 18 Giugno cena di fine anno agonistico
È tempo di festeggiare alla Pallavolo I'Giglio!
Il prossimo sabato, il 18 giugno, a partire dalle ore 20.00, si svolgerà presso il porticato adiacente alla
palestra dell'istituto Enriques la consueta cena di fine anno agonistico a cui son invitate a partecipare
tutte le atlete con le proprie famiglie, così come i dirigenti e i tifosi tutti.
Come sempre gratis per le atlete e per i bambini fino a 10 anno, 15 euro per tutti gli altri.
Il menù prevede antipasti, due primi piatti, due secondi e contorno, gelato, acqua vino e caffè.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

