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24/05/2011
ore 10.24
Riparte l´avventura della Pallavolo I´Giglio in serie B2 

Alla palestra Enriques di Castelfiorentino, ieri lunedì 23 maggio, sono ripartiti gli allenamenti della Serie
B2 sotto la guida del riconfermato Luciano Mancini e del vice Roberto Scalabrini. 

Quest'anno molte partenze e di conseguenza tante novità: in partenza le palleggiatrici  Erika Rovini e
Alessia Cappelli, Stella Vighi che termina l'attività, Daiana Nelli (direzione Empoli B1) e Federica Sodini.

In arrivo Elisa Ciabò (classe 1977, banda da Empoli),  Serena Caponi (classe 1990, palleggiatrice da
Montespertoli), e il ritorno a Castelfiorentino dopo anni di Laura Fontanelli (classe 1988, palleggiatrice
da Montespertoli). 

La pallavolo I'Giglio continua poi la politica di inserimento di atlete del giovanile: oltre alle riconfermate
Rebecca  Cecconi e  Francesca Dei,  arrivano  in  serie  B2 altre  due  ragazze  del  1995:  Chiara  Lari
(centrale) e Jennifer Farieri (laterale), oltre al secondo libero Carolina Albertini (classe 1996). 

E  ora  la  lista  delle  conferme:  Martina  Sgherri (centrale,  1984),  Melania  Pieraccini (libero,  1986),
Stefania Cappelli (banda, 1981),  Giulia Pistolesi che continua la riabilitazione post infortunio (banda,
1986), mentre è ancora in sospeso invece la situazione di Ginevra Antonini. 



26/06/2011
ore 12.15
Con l´arrivo di Giada Becucci si chiude la campagna acquisti 

Ultimo arrivo in casa Pallavolo I'Giglio. È Giada Becucci, attaccante classe 1990, ex SystemFratres
Lucca (serie C), ed ex Pescia e CPF (serie B2). 
Giada ha già preso parte agli  allenamenti  con la squadra,  e continuerà insieme alle compagne ad
allenarsi alla Palestra Enriques fino a Luglio per poi ripartire a fine agosto con la preparazione per la
nuova avventura in Serie B2. 

Da tutta la società un grande benvenuta. 

Questa la rosa della Pallavolo I'Giglio 2011-2012 

Alzatrici: Serena Caponi, Laura Fontanelli. 
Attaccanti:  Stefania  Cappelli,  Elisa  Ciabò,  Giada  Becucci,  Francesca  Dei,  Jennifer  Farieri,  Giulia
Pistolesi. 
Centrali: Martina Sgherri, Rebecca Cecconi, Chiara Lari. 
Liberi: Melania Pieraccini, Carolina Albertini. 



30/07/2011
ore 14.41
Serie B2 Femminile: il calendario 2011-2012 

A meno di un mese dalla ripresa degli allenamenti alla palestra Enriques (appuntamento alle ore 20.00
del 25 agosto)  la Pallavolo I'Giglio conosce già le avversarie che si troverà difronte nella stagione
agonistica 2011-2012. 
La Ghizzani Carrozzeria affronterà 4 squadre Emiliane: GEATECH US ALTEDO Bologna, MT MOTORI
E.ATL.Bologna, CSI CLAI Imola, COVEME S.LAZZARO VIP San Lazzaro di Saverana, e 9 squadre
toscane.  Come  la  scorsa  stagione  ci  saranno:  il  CS  SAN MICHELE  di  Firenze,  il  MONTELUPO
VOLLEY di Montelupo Fiorentino, il VBC di Grosseto, il VIDEOMUSIC di Castelfranco di Sotto, e le new
entry TRUKITALIA di Montespertoli, il LIFE CLUB di Livorno, il NOTTOLINI di Capannori, e l' ANTHEA
UPL LUCCA. 
Disponile sul sito www.federvolley.it l'intero calendario della stagione, mentre qui di seguito il calendario
con tutte le partite della Ghizzani Carrozzeria nel girone E della serie B2 Nazionale. 

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
16-10-2011 18:00 CALDERARA DI RENO 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - COVEME S.LAZZARO VIP BO 
22-10-2011 21:15 CASTELFIORENTINO 

VIDEOMUSIC C/FRANCO PI - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
29-10-2011 21:15 CASTELFRANCO D/SOTTO 

ENGINEERING CUS SIENA- GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
05-11-2011 17:00 SIENA 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - MONTELUPO VOLLEY FI 
12-11-2011 21:15 CASTELFIORENTINO 

GEATECH US ALTEDO BO - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
19-11-2011 19:00 MALALBERGO 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - CSI CLAI IMOLA BO 
26-11-2011 21:15 CASTELFIORENTINO 

CS SAN MICHELE FIRENZE - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
03-12-2011 18:30 FIRENZE 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - TIS PALLAVOLO LUCCA 
10-12-2011 21:15 CASTELFIORENTINO 



TRUKITALIA MSPERTOLI FI - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
17-12-2011 21:00 MONTESPERTOLI 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - VBC GROSSETO 
07-01-2012 21:15 CASTELFIORENTINO 

NOTTOLINI CAPANNORI LU - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
14-01-2012 21:00 CAPANNORI 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - PEDIATRICA LIFE LIVORNO 
21-01-2012 21:15 CASTELFIORENTINO 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 
28-01-2012 21:15 CASTELFIORENTINO 

COVEME S.LAZZARO VIP BO - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
05-02-2012 18:00 S.LAZZARO DI SAVENA 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - VIDEOMUSIC C/FRANCO PI 
11-02-2012 21:15 CASTELFIORENTINO 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - ENGINEERING CUS SIENA 
25-02-2012 21:15 CASTELFIORENTINO 

MONTELUPO VOLLEY FI - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
03-03-2012 18:30 MONTELUPO FIORENTINO 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - GEATECH US ALTEDO BO 
10-03-2012 21:15 CASTELFIORENTINO 

CSI CLAI IMOLA BO - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
18-03-2012 18:00 IMOLA 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - CS SAN MICHELE FIRENZE 
24-03-2012 21:15 CASTELFIORENTINO 



TIS PALLAVOLO LUCCA - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
31-03-2012 21:15 LUCCA 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - TRUKITALIA MSPERTOLI FI 
14-04-2012 21:15 CASTELFIORENTINO 

VBC GROSSETO - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
21-04-2012 21:00 GROSSETO 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI - NOTTOLINI CAPANNORI LU 
28-04-2012 19:00 CASTELFIORENTINO 

PEDIATRICA LIFE LIVORNO - GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
05-05-2012 20:30 LIVORNO 



19/08/2011
ore 15.11
Ai nastri di partenza: giovedì 25 agosto inizia la stagione della Serie B2 

Ultimi giorni di vacanze per le ragazze e lo staff della Pallavolo I'Giglio che stanno ormai tornando in
palestra per preparare la quarta consecutiva stagione nel campionato nazionale di Serie B2. 
L'appuntamento per le atlete è per giovedì 25 agosto alle ore 20,00 presso la palestra Enriques, sotto
la guida dei riconfermati Coach Mancini e del vice Scalabrini. 
Si comincia con il lavoro fisico in palestra ma le prime azioni di gioco non tarderanno ad arrivare, infatti
già  a  metà  settembre  la  squadra  sponsorizzata  dalla  Carrozzeria  Ghizzani  di  Castelfiorentino
parteciperà al 3° Trofeo Assigenia, quest'anno con ancora più squadre sia di B2 che di B1. A breve sarà
reso noto il programma, con le date e le sedi degli incontri. 

Nel frattempo è già stato reso noto il campionato che vedrà una grande quantità di derby visto l'elevato
numero di squadre della zona, e solo 4 trasferte fuori regione nella provincia di Bologna. L'inizio è
previsto per il 16 ottobre con la trasferta a Bologna contro MT MOTORI E. ATL., mentre la prima gara
fra le mura amiche sarà sabato 22 ottobre contro un'altra bolognese: la COVEME S.LAZZARO VIP. 

Tutto  è dunque pronto  per  dar  vita  ad  una stagione che si  preannuncia come sempre difficile  ed
impegnativa, dove la differenza la faranno più la testa e il cuore che le gambe, un anno intenso che
vedrà debuttare sul campo di Castelfiorentino molte novità. Oltre ai nuovi acquisti Caponi, Becucci,
Fontanelli e Ciabò, il grande salto in Serie B2 delle "piccole di casa Giglio" Lari, Farieri, Albertini. Da
loro ci si aspettano grandi miglioramenti, così come ci si attendono conferme da chi c'era già la scorsa
stagione, in attesa del rientro di capitan Pistolesi, in recupero dopo l'operazione dello scorso maggio al
crociato. 

Questa la rosa della Pallavolo I´Giglio 2011-2012 

Elisa Ciabò (Banda, 1977), Stefania Cappelli (Banda,1981), Martina Sgherri (Centrale, 1984), Giulia
Pistolesi (Banda, 1986), Melania Pieraccini (Libero, 1986), Laura Fontanelli (Alzatrice, 1988), Serena
Caponi (Alzatrice, 1990), Giada Becucci (Opposta, 1990), Francesca Dei (Opposta, 1995), Jennifer
Farieri  (Banda,  1995),  Rebecca  Lecconi  (Centrale,  1995),  Chiara  Lari  (Centrale,  1995),  Carolina
Albertini (Libero, 1996). 



29/08/2011
ore 14.44
Al via gli allenamenti del settore giovanile 

Dopo che la serie B2 ha ripreso gli allenamento lo scorso 25 agosto è il momento di ripartire anche per
le squadre giovanili della pallavolo I'Giglio. 

Oggi lunedì 29 agosto riprendono l'attività l'Under 14 (ore 16.30 - 18.30) allenata da Roberto Scalabrini,
l'Under 16 (ore 18.30 - 20.30) allenata da Elena Furiesi, l'Under 18/II Divisione (ore 18.30 - 20.30)
allenata da Giovanni Schettino, e la II Divisione (ore 20.30 - 22.30) allenata da Sylvie Scali. 
Giovedì 1 Settembre è il momento del CAS: dalle ore 17.00 alle 18.30 le piccole che si affacciano alla
pallavolo verranno accolte in palestra da Roberto Scalabrini, mentre lunedì 5 Settembre sarà la volta
dell'Under 13 (ore 16.30 - 18.30) allenata da Giovanni Schettino. 

I  successivi  giorni  di  allenamenti  verranno  comunicati  dagli  allenatori  in  occasione  del  primo
allenamento. Da tutta la Società un grande in bocca al lupo per questa stagione agonistica alle porte.



29/08/2011
ore 18.12
Autista part time di pulmino cercasi 

La pallavolo I'Giglio in vista dell'inizio della stagione agonistica 2011-2012 sta cercando una persona
(uomo o donna) per guidare il pulmino che accompagna le atlete agli allenamenti. 
È richiesta la patente B, e la disponibilità nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 15.00
alle 20.00. 

Per chi fosse interessato anche solo a saperne di più, può chiedere informazioni alla custode o ai
dirigenti in palestra tutti i giorni tranne il mercoledì dalle 18.00 in poi, oppure ogni venerdì sera dopo le
21,30. 



02/09/2011
ore 17.37
3° Trofeo Assigenia: il programma 

Per  il  terzo  anno  consecutivo  la  Pallavolo  I'Giglio  annuncia  il  via  del  TROFEO  ASSIGENIA,
manifestazione che quest'anno vedrà la partecipazione di 8 squadre militanti nel campionato nazionale
di serie B1 e serie B2. Fin d´ora un profondo ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato affinché
questo torneo prendesse una dimensione molto importante. 

Nel ringraziare anticipatamente l´ASSIGENIA di Empoli-Castelfiorentino nella particolare persona del
sig. Barucci Massimiliano, oltre agli altri soci i sig.ri Novelli e Taddei, per il contributo che sempre ci
hanno riconosciuto, la Pallavolo I'Giglio porge un sincero In Bocca al Lupo a tutti i Dirigenti, Allenatori ,
Atlete, Arbiti e simpatizzanti che prenderanno parte a questo evento. 

Il calendario completo della manifestazione 

Girone A 

Gara 1 
Giovedì 15/09/2011 21,00 Pal.F.Enriques 
Pall. I'Giglio vs. Montesport Castelfiorentino 

Giovedì 15/09/2011 21,00 PalaSport 
Azzurra Volley vs. Cus Siena San Casciano V.P. 

Gara 2 
Mercoledì 21/09/2011 21,00 Loc.Acquacalda 
Cus Siena vs. Pall. I'Giglio SIENA 

Mercoledì 21/09/2011 21,00 Palazzetto Sport 
Montesport vs. Azzurra Volley Loc.Baccaiano 

Gara 3 
Venerdì 23/09/2011 21,00 Pal.F.Enriques 
Pall. I Giglio vs. Azzurra Volley Castelfiorentino 

Venerdì 23/09/2011 21,00 Palazzetto Sport 
Montesport vs. Cus Siena Loc.Baccaiano 

Gara 4 
Martedì 27/09/2011 21,00 Palazzetto Sport 
Montesport vs. Pall. I Giglio Loc.Baccaiano 

Martedì 27/09/2011 21,00 Loc.Acquacalda 
Cus Siena vs. Azzurra Volley SIENA 

Gara 5 
Venerdì 30/09/2011 21,00 Pal.F.Enriques 
Pall. I Giglio vs. Cus Siena Castelfiorentino 

30/09/2011 21,00 PalaSport Venerdì 
Azzurra Volley vs. Montesport San Casciano V.P. 

Gara 6 
Martedì 04/10/2011 21,00 Loc.Acquacalda 
Cus Siena vs. Montesport SIENA 

Martedì 04/10/2011 21,00 PalaSport 
Azzurra Volley vs. Pall. I Giglio San Casciano V.P. 



Girone B 

Gara 1 
Venerdì 16/09/2011 21,00 Palestra Follati 
Pediatrica - LI vs. Videomusic (Banditella/LI) 

Sabato 17/09/2011 21,15 ITI Fermi 
U.P.L. Lucca vs. Casciavola Via C.Piaggia/LU 

Gara 2 
Mercoledì 21/09/2011 21,00 Palazzetto Sport 
Videomusic vs. U.P.L. Lucca Castelfranco Sotto 

Mercoledì 21/09/2011 21,00 
Casciavola vs. Pediatrica - LI Casciavola/Navacchio 

Gara 3 
Sabato 24/09/2011 21,15 ITI Fermi 
U.P.L. Lucca vs. Pediatrica - LI Via C.Piaggia/LU 

Sabato 24/09/2011 17,30 Palazzetto Sport 
Videomusic vs. Casciavola Castelfranco Sotto 

Gara 4 
Mercoledì 28/09/2011 21,00 Palazzetto Sport 
Videomusic vs. Pediatrica - LI Castelfranco Sotto 

Mercoledì 28/09/2011 21,00 
Casciavola vs. U.P.L. Lucca Casciavola/Navacchio 

Gara 5 
Venerdì 30/09/2011 21,15 Pala Cosmelli 
Pediatrica - LI vs. Casciavola Livorno 

Sabato 01/10/2011 21,15 ITI Fermi 
U.P.L. Lucca vs. Videomusic Via C.Piaggia/LU 

Gara 6 
Martedì 04/10/2011 21,15 Pala Cosmelli 
Pediatrica - LI vs. U.P.L. Lucca Livorno 

Martedì 04/10/2011 21,15 
Casciavola vs. Videomusic Casciavola/Navacchio 

FINALI Sabato 08 Ottobre 2011 

Per il 7 vs. 8 posto nel pomeriggio ore 17,00 a seguire la finale per il 5 vs. 6 le gare si svolgeranno a
Certaldo  alla  palestra  messa  gentilmente  a  disposizione  dalla  A.P.  CERTALDO  Pallavolo  -  Le
sopracitate finali avverranno al meglio dei 3 Set salvo diverso accordo fra le squadre partecipanti. 

Per il 3 vs. 4 posto Palestra F. Enriques Castelfiorentino alle ore 17,00 al meglio dei 5 set 

Per il 1 Vs. 2 posto Palestra F. Enriques Castelfiorentino alle ore 20,30 al meglio dei 5 set 



08/09/2011
ore 14.03
Sabato 24 Settembre torneo Under 14 a Castelfiorentino 

Sabato 24 Settembre si terrà alla Palestra Enriques di Castelfiorentino un quadrangolare riservato alla
categoria Under 14. Le gare avranno inizio alle ore 15,30 (ritrovo squadre in palestra ore 14,30). Le
squadre partecipanti  sono la nostra Under  14 allenata da Roberto Scalabrini,  l'Azzurra Volley San
Casciano (Fi), EuroDue Pallavolo (Fi), Il Fotoamatore San Miniato (Pi) 

Questa la formula di gioco: 2 soli set obbligatori. La partita può finire anche 1set pari e la classifica
vedrà 1 punto per ogni set vinto. Successivamente il quoziente punti. 

Qui di seguito il programma: 

ore 15,30                                         ore 15,30 
campo A                                           campo B 

Folgore Pallavolo San Miniato         Azzurra Volley San Casciano 
Pallavolo I'Giglio                              EuroDue Pallavolo 

                                      a seguire 

ore 17,00                                         ore 17,00 
Campo A                                          Campo B 

Pallavolo I'Giglio                              Folgore Pallavolo San Miniato 
EuroDue Pallavolo                           Azzurra Volley San Casciano 

                                      a seguire 

ore 18,30                                         ore 18,30 
Campo A                                          Campo B 

Azzurra Volley San Casciano          EuroDue Pallavolo  
Pallavolo I'Giglio                              Folgore Pallavolo San Miniato 



13/09/2011
ore 13.47
Torneo anche per le due squadre di Seconda Divisione 

ATTENZIONE!!! ORARI MODIFICATI E AGGIORNATI! 

Sabato 17 e Domenica 18 in campo anche le due formazioni di Seconda Divisione della Pallavolo
I'Giglio che se la vedranno in un quadrangolare contro l'ASP Montelupo e l'Empoli REP. 

Qui di seguito il calendario degli incontri: 
Sabato 17 settembre 

ore 17.30 Pallavolo I'Giglio - Montelupo 

ore 20.00 Giglio Volley - Empoli REP 

Domenica 18 settembre 
ore 9.30 finale per il 3 - 4 posto 

ore 11.00 finale per il 1 - 2 posto 



15/09/2011
ore 14.09
Inizia il Trofeo Assigenia 

Al via la prima giornata del 3° Trofeo Assigenia. 

Le prime quattro squadre scenderanno in campo stasera, giovedì 15 settembre alle ore 21,00. 

Per il  Girone A alla Palestra F.Enriques di Castelfiorentino è tutto pronto per Ghizzani Carrozzeria -
Montesport. Per le castellane si tratta dell'esordio stagionale in una gara dalle tante ex. 
Sempre alle 21,00 al PalaSport di San Casciano invece: Azzurra Volley - Cus Siena. 

La prima giornata del Girone B invece vedrà impegnate a Livorno venerdì 16 Pediatrica - Videomusic e
U.P.L. Lucca - Casciavola sabato 17 alle ore 21,15. 



16/09/2011
ore 19.32
Risultati Trofeo Assigenia: Girone A - Giornata 1 

Nella prima giornata del 3° Trofeo Assigenia sono state le due formazioni che disputavano la gara in
casa ad ottenere la vittoria. 
A Castelfiorentino, di fronte ad un pubblico numeroso, le ragazze della Ghizzani Carrozzeria si sono
imposte per 3-0 (25-16, 25-16, 25-17) sulla neo-promossa in B2 Montesport. A San Casciano è stata
invece l'Azzurra ad imporsi sul Cus Siena, sempre per 3-0 (25-20, 25-17, 25-21). 

La classifica 

Ghizzani Carrozzeria: 3 
Azzurra San Casciano: 3 
Cus Siena: 0 
Montesport: 0 



18/09/2011
ore 11.11
Risultati Trofeo Assigenia: Girone B - Giornata 1 

Aggiornamenti dal girone B del 3° Trofeo Assigenia. 

A Lucca le padrone di casa del U.P.L. Lucca vengono sconfitte per 3-1 dal Casciavola (B1), parziali: 21-
25, 26-24, 23-25, 23-25. A Livorno la vittoria invece va alla Pediatrica che si impone al tie break sul
Videomusic Castelfranco: 25-10, 25-23, 21-25, 13-25, 15-13. 

La classifica 

Casciavola: 3 
Pediatrica: 2 
Videomusic: 1 
UPL Lucca: 0 

Prossime gare: 

Girone A 
Mercoledì 21/09 Loc.Acquacalda ore 21,00 
Cus Siena vs. Pall. I Giglio SIENA 

Mercoledì 21/09 Loc. Baccaiano ore 21,00 
Montesport vs. Azzurra Volley San Casciano 

Girone B 
Mercoledì 21/09 Castelfranco di Sotto ore 21,00 
Videomusic vs. U.P.L. Lucca 

Mercoledì 21/09 Casciavola 21,00 
Casciavola vs. Pediatrica 



22/09/2011
ore 15.27
Due su due nel terzo Trofeo Assigenia per la Ghizzani Carrozzeria 

Cus Siena - Ghizzani Carrozzeria: 0-3 ( 13-25, 17-25, 16-25) 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Becucci, Pieraccini (L), subentrate:
Dei, Lari, Farieri,, ne: Albertini (L2), Fontanelli, Mancini, vice Scalabrini 

CUS Siena: Colombi, Conti, Bandini, Guerrini, Gugielmi, Monaci, Luchi (L), subentrate:Chelattini (L2),
Leni, Neri, Nocchi, ne: Rocca, all. Cervellin 

Secondo successo consecutivo per le ragazze di mancini e Scalabrini in questa terza edizione del
Trofeo Assigenia. Per il  momento la squadra castellana guida il  girone insieme all'Azzurra Volley di
S.Casciano. 

Nel primo set la parità solo iniziale (6-6 8-8), poi sul turno di battuta di Elisa Ciabò la Ghizzani dilaga e
si porta ampiamente avanti nel punteggio per chiudere poi con un netto 25-13. 
Il  secondo set inizia ottimamente per le castellane che sono avanti  6-1.  Il  distacco rimane sempre
ampio, nonostante le padrone di casa provino a rientrare in partita. Il set si chiude con un errore in
battuta della numero 3 avversaria e la Ghizzani passa a condurre 2-0 (25-17). 
Anche nel 3° set continua la stessa tendenza: Ghizzani avanti di 5-6 lunghezze fino almeno a metà set
quando a causa di errori in attacco il Siena si rifà sotto (14-12). Ma le ragazze della pallavolo I'Giglio
riprendono la loro marcia e vanno avanti 18-12. Le castellane non perdono il ritmo e chiudono il set sul
25-16. 



22/09/2011
ore 15.32
Seconda giornata Trofeo Assigenia. I Risultati 

Ecco i risultati della ricca seconda giornata del trofeo Assigenia. 
Per il Girone A ancora una vittoria per la Pallavolo I'Giglio e per l'Azzurra Volley di San Casciano. 
La prima vince per 3-0 (25-14, 25-17, 25-16) contro il Cus Siena, la seconda passa per 3-1 (25-22, 14-
25, 20-25, 16-25) sul campo del Montesport. 

Per quanto riguarda il girone B successo casalingo per la Videomusic Castelfranco che batte 3-0 (26-
24, 25-19, 25-19) l'UPL Lucca, mentre la Pediatrica Livorno coglie un successo esterno sul campo del
Casciavola per 3-1 (25-14, 17-25, 19-25, 19-25). 

Qui di seguito le classifiche: 

Girone A 

Ghizzani Carrozzeria: 6 
Azzurra San Casciano: 6 
Cus Siena: 0 
Montesport: 0 

Girone B 

Pediatrica Livorno: 5 
Videomusic Castelfranco: 4 
Casciavola: 3 
UPL Lucca: 0 

Prossime gare per il girone A: 
Venerdì 23/09/2011 21,00 Pal.F.Enriques 
Pall. I Giglio vs. Azzurra Volley Castelfiorentino 

Venerdì 23/09/2011 21,00 Palazzetto Sport 
Montesport vs. Cus Siena Loc.Baccaiano 

Prossime gare per il girone B: 
Sabato 24/09/2011 21,15 ITI Fermi 
U.P.L. Lucca vs. Pediatrica - LI Via C.Piaggia/LU 

Sabato 24/09/2011 17,30 Palazzetto Sport 
Videomusic vs. Casciavola Castelfranco Sotto 



24/09/2011
ore 15.25
Trofeo Assigenia: Ghizzani frenata dal San Casciano 

Ghizzani Carrozzeria - Azzurra San Casciano: 0-3 (25-23,25-27,20-25) 

Ghizzani  Carrozzeria: Ciabò,  Sgherri,  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Becucci,  Pieraccini(L),  subentrate:
Dei, Fontanelli ne: Lari, Farieri, Albertini (L2),Mancini, vice Scalabrini 

Azzurra San Casciano: Fidanzi, Giovannelli,  Peluso, Bianchi, Cheli, Biccheri, Savelli  (L), ne: Ridolfi,
Bellini, Guerrini, all. Bertini 

Nel  terzo turno del  trofeo Assigenia nulla  può la Ghizzani  Carrozzeria di  fronte alle  quotate atlete
dell'Azzurra San Casciano (B1). Evidente la differenza di categoria soprattutto nel fondamentale della
battuta e dell'attacco. Al di là della sconfitta, è però da annotare una buona prova di quadra della
Pallavolo I'Giglio. 
Nel primo set avanti la Ghizzani sia al primo time out tecnico (8-6) che al secondo (16-14). Le ragazze
di Mancini tengono bene la potenza degli attacchi e delle battute della squadra di San Casciano, ma le
ospiti sul turno di battuta della Biccheri passano in vantaggio (19-17) e da lì in avanti sfruttano i pochi
punti di vantaggio per chiudere il parziale in loro favore sul 25-23. 
Partenza buona nel secondo set per la Ghizzani che è avanti 5-2, poi sul turno di battuta della numero
4 avversaria il punteggio va in parità 5-5. Al secondo tempo tecnico è ancora la Ghizzani ad essere
avanti (16-13) grazie ad un buona prestazione a muro. Avanti 20-16, le ragazze di Castelfiorentino si
fanno rimontare fino al 20-19, poi però sono di nuovo in vantaggio 22-19. Un ace di Ciabò significa set
point (24-21), ma le avversarie riconquistano la parità sul 24-24. Il San Casciano non perdona e con
una grande precisione in battuta ed in attacco vincono anche il secondo parziale per 27-25. 
A partire in vantaggio nel 3 set sono le ospiti che guidano per 8-6. Le castellane provano a rimanere in
scia ma sono ancora una volta le ospiti ad essere in vantaggio al secondo time out (16-12). La Ghizzani
fa fatica e non riesce a contrastare la numero 14 in battuta che allunga il vantaggio delle ospiti. Il set si
chiude con merito delle avversarie sul 25-20. 



25/09/2011
ore 18.15
Congratulazioni Melania!! 

La società, le compagne di squadra e gli allenatori si congratulano con Melania Pieraccini, libero della
B2, che la scorsa settimana ha raggiunto l'importante traguardo della laurea. 

Congratulazioni e tanti complimenti a Melania! 



26/09/2011
ore 11.12
Trofeo Assigenia: i risultati e le classifiche dopo la terza giornata 

Per il Girone A prima sconfitta per la Ghizzani Carrozzeria che si deve piegare alla potenza in attacco e
in battuta della serie B1. 
Alla prima vittoria invece il  Montespertoli che la meglio per 3-1 nell'incontro casalingo contro il  Cus
Siena. 

Ghizzani Carrozzeria - Azzurra San Casciano: 0-3 (23-25, 25-27, 20-25) 
Montesport - CUS Siena: 3-1 (24-26, 25-18, 25-19, 25-21) 

Classifica Girone A 

Azzurra San Casciano: 9 
Ghizzani Carrozzeria: 6 
Montesport: 3 
Cus Siena: 0 

Per il Girone B il Lucca collezione al terza sconfitta su tre gare, questa volta ad opera della Pediatrica di
Livorno che guida la classifica. Al secondo posto il Videomusic di Castelfranco che ha avuto la meglio
per 3-0 nella gara esterna contro il Casciavola 

Lucca UPL - Pediatrica: 1-3 (19-25, 25-20, 17-25, 23-25) 
Casciavola - Videomusic: 0-3 

Classifica Girone B 

Pediatrica Livorno: 8 
Videomusic Castelfranco: 7 
Casciavola: 3 
UPL Lucca: 0 



28/09/2011
ore 11.17
Vittoria al tie break per la Ghizzani Carrozzeria nel quarto turno del Trofeo Assigenia 

Montesport - Ghizzani Carrozzeria: 2-3 (12-25, 25-15, 15-25, 26-24, 10-15) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Becucci,  Sgherri,  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Albertini (L2), ne: Ciabò, Lari, Farieri, Fontanelli, Mancini, vice Scalabrini 

Montesport:  Parrini,  Neri,  Mangini,  Cavicchioli,  Calamai,  Pianorsi,  Lepri,  subentrate:  Masini,  Gjoni,
Callosi, Rossi, Rustichini, all. Buoncristiani, vice Masieri 

Arbitro: Palandri (FI) 

Una Ghizzani più fiacca delle partite precedenti ottiene la vittoria sul campo del Montespertoli, anche se
solo al termine del quinto set. Quasi due ore di partita che vedono la Ghizzani fra alti  e bassi, ma
comunque vittoriosa. 

Primo set  in  agilità  per  la  Ghizzani  Carrozzeria  che parte  ottimamente 4-0 e  mantiene sempre le
padrone di casa a distanza, chiudendo poi il set sul 25-12. Nel secondo set il Montesport limita gli errori
che erano stati veramente tanti nel parziale precedente. Dopo un'iniziale parità (4-4), le padrone di
casa prendono coraggio e aumentano la loro efficacia portandosi avanti 17-7. La Ghizzani non riesce a
rientrare in gara e cede il set per 25-15. L'andamento del terzo parziale è equilibrato nel punteggio, ma
sul finale vede prevalere la Ghizzani che lascia le padrone di casa a quota 15. Stessa cosa succede nel
quarto  parziale:  le  due squadre sono in  equilibrio,  e  sul  finale  prevale  il  Montesport  nonostante il
tentativo di recupero della Ghizzani. 

L'inizio del tie break sorride alla Ghizzani che è avanti 3-0 e poi 6-2. Al cambio di campo la Ghizzani
conduce ancora  (8-6)  e  mantiene  le  avversarie  a  distanza seppur  esigua (11-7).  Il  finale  vede  la
Ghizzani concentrata e convinta, cosa che le permette di chiudere l'incontro sul 15-10. 



30/09/2011
ore 10.44
Trofeo Assigenia: I risultati del quarto turno 

Ancora vittorie per le prime due del girone A. La Ghizzani supera anche se a fatica il Montesport, mente
il San Casciano si sbarazza agilmente del Cus Siena. 
Nel girone B lo scontro al vertice vede vincitrici le ragazze di Castelfranco che superano 3-0 il Livorno,
mentre il Casciavola ottiene la vittoria al tie-break a discapito dell'UPL Lucca. 

I risultati: 

Montesport-Ghizzani Carrozzeria: 2-3 (12-25, 25-15, 15-25, 26-24, 10-15) 
Cus Siena - San Casciano: 0-3 (17-25, 18-25, 17-25) 

Videomusic Castelfranco - Pediatrica: 3-0 (28-26, 25-20, 25-23) 
Casciavola - UPL Lucca: 3-2 (25-21, 21-25, 30-32, 25-19, 15-9) 

Classifica Girone A 

Azzurra San Casciano: 12 
Gizzani Carrozzeria: 8 
Montesport: 4 
Cus Siena: 0 

Classifica Girone B 

Videomusic Castelfranco: 10 
Pediatrica Livorno: 8 
Casciavola: 5 
UPL Lucca: 1 

Le prossime gare - 5° Turno 

Venerdì 30.09 ore 21.00 

Ghizzani Carrozzeria - Cus Siena 
Azzurra Volley - Montesport 
Pediatrica - Casciavola 

Sabato 01.10 ore 21.00 

UPL Lucca - Videomusic Castelfranco 



01/10/2011
ore 14.14
Trofeo Assigenia: Ghizzani ancora vincente sul Cus Siena 

Ghizzani Carrozzeria - Cus Siena: 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) 

Ghizzani Carrozzeria: Becucci, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Dei, Pieraccini (L), subentrate: Dei,
Lari, Farieri, Albertini (L2), ne: Fontanelli, Mancini, vice Scalabrini 

Cus Siena: Neri, Monaci, Colombi, Conti, Bandini, Guerrini, Chelattini (L), subentrate: Luchi, Leni, ne:
Nocchi, Rocca, Guglielmi, all. Cervellin 

Arbitro: Simone Pontini 

Il primo set vede la Ghizzani avanti nel punteggio (8-6) al primo tempo tecnico e poi anche al secondo
in  modo  più  ampio  (16-10).  Sul  finale  le  ospiti  però  recuperano  lo  svantaggio  con  una  ottima
prestazione a muro (22-20), ma la Ghizzani ha lo scatto migliore e chiude 25-22. 

Parità iniziale nel 2 set (3-3 e 7-7).  Grazie anche ad errori  in attacco delle ospiti  le ragazze di no
Castelfiorentino  passano a  condurre  13-9.  Gli  stessi  quattro  punti  di  vantaggio  sono  mantenuti  al
secondo tempo tecnico (16-12). Sul finale il vantaggio aumenta 21-15, il  Siena prova a recuperare,
sembra riuscirci ma la Ghizzani gestisce il vantaggio che aveva accumulato e chiude il set sul 25-20. 

Buona partenza del Siena che è avanti 4-1, ma la Ghizzani ritrova la parità sul 6-6. È' sul 8-6 al primo
tempo tecnico e poi 10-7. Il vantaggio è consolidato al traguardo del secondo tempo tecnico (16-11).
Sul finale le ospiti si avvicinano (22-20), ma la Ghizzani tiene i nervi saldi e chiude il set sul 25-21,
vincendo così, come all'andata, con un meritato 3-0. 



02/10/2011
ore 12.50
Risultati e classifiche dopo il quinto turno del Trofeo Assigenia 

I risultati del girone A: 

Ghizzani Carrozzeria - Cus Siena: 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) 
San Casciano - Montesport: 3-0 (25-17, 25-16, 25-19) 

Classifica Girone A 

Azzurra San Casciano: 15 
Ghizzani Carrozzeria: 11 
Montesport: 4 
Cus Siena: 0 

I risultati del Girone B 

Pediatrica - Casciavola: 3-1 (25-18, 23-25, 25-18, 25-20) 
UPL Lucca - Videomusic: 0-3 (13-25, 17-25, 21-25) 

Classifica Girone B 

Videomusic Castelfranco: 13 
Pediatrica Livorno: 11 
Casciavola: 5 
UPL Lucca: 1 



05/10/2011
ore 11.07
Una sconfitta per 3-1 nell'ultimo turno del Trofeo Assigenia 

Azzurra San Casciano - Ghizzani Carrozzeria : 3-1 (25-23, 18-25, 25-9, 25-15) 

Azzurra San Casciano: Bellini, Giovannelli, Peluso, Bianchi, Guerrini, Biccheri, Savelli (L), subentrate:
Ridolfi, Fidanzi, Cheli, ne: Vannini all. Bertini 

Ghizzani Carrozzeria: Becucci, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Becucci, Pieraccini (L), subentrate:
Dei, ne: Lari, Farieri, Albertini (L2), Fontanelli, Ciabò, all. Mancini, vice Scalabrini 

Arbitro: Mori Francesca (SI) 

Nell'inizio  del  primo set  le  due formazioni  si  equivalgono e ciò  e testimoniato dal  punteggio (6-6),
andando avanti nel punteggio invece le padrone di casa prendono il sopravvento (16-8), solo sul finale
le ragazze di Mancini provano a rientrare (sotto 23-22) ma le prime ad arrivare al set point e a sfruttarlo
sono le padrone di casa che chiudono 25-23. 
Il secondo set vede una buona partenza delle ragazze di Castelfiorentino che sono avanti 6-3 e 8-6.
Grazie ad una superba prova a muro, le ragazze di Mancini continuano ad essere avanti  anche al
secondo time out tecnico (16-12). Il San Casciano interrompe con un time out il gioco sul 21-16 per la
Ghizzani Carrozzeria, ma il set point arriva ugualmente e le ragazze di Mancini lo convertono in vittoria
(25-18). 
Partenza a razzo delle padrone di casa che sono avanti 4-0 e poi 8-1 trascinate dalla potenza in battuta
della numero 4. Il vantaggio delle ragazze di San Casciano è ampio anche al secondo time out tecnico
(16-6), e viene mantenuto e poi aumentato fino al definitivo 25-9. 
Più equilibrio nel quarto parziale anche se a condurre è ancora il San Casciano. La Ghizzani raggiunge
la parità sul 12-12, ma il San Casciano torna avanti la secondo time out tecnico (16-14). Il vantaggio
aumenta considerevolmente grazie al turno in battuta della numero 4 e a due muri consecutivi della
numero 9 fino alla chiusura del parziale sul 25-15 che significa vittoria per 3-1 per il San Casciano. 



06/10/2011
ore 11.29
Finali 3° Trofeo Assigenia 

Siamo arrivati alle finali del 8 Ottobre e con grande soddisfazione annuncio che il Torneo ha riscontrato
dei  buoni  indici  di  apprezzamento da parte  di  tutte le  società coinvolte ed alle  quali  rivolgo il  mio
personale ringraziamento oltre a quello della asd Pallavolo I'Giglio di cui faccio parte. 

Ringraziamento che estendo alla FIPAV e ai loro dirigenti che ci hanno seguito in questa iniziativa, in
particolare  al  sig.  Giorgi  designatore  degli  arbitri,  oltre  ai  presidenti  del  comitato  Provinciale  Sig.
Gabriele Donato e del Comitato Regionale sig. Elio Sità. 

Non vorrei dimenticare nessuno, dai segnapunti, agli addetti agli arbitri , ai tifosi, alle Atlete e Tecnici, ai
responsabili stampa e comunicazione delle società interessate. Grazie 

Come non citare i giornalisti  locali  del Tirreno e della Nazione, per la divulgazione delle notizie su
questo evento di preparazione di inizio campionato, Grazie 

Premesso quanto sopra arrivo alle comunicazioni ufficiali e precisamente: 

Con precedente email indirizzata alle società di SIENA, MONTESPERTOLI, LUCCA, CASCIAVOLA e
Certaldo (società amica che gentilmente ha dato la sua disponibilità per lo svolgimento delle finali dal 5
all' 8 posto) ho comunicato gli orari delle finali e che ricordo nuovamente Ore 17,00 inizio finale per il 7-
8 posto, a seguire, quindi verso le ore 18,30 / 19,00 finale per il  5-6 posto, al termine delle gare i
dirigenti  delle società in questione dovranno venire a Castelfiorentino alla Palestra F. Enriques per
assistere  alla  premiazione  che  si  terrà  al  termine  della  finale  per  l'assegnazione  del  3  trofeo
ASSIGENIA. 

Consultandomi  con  alcuni  dirigenti  abbiamo  deciso  di  effettuare  per  le  finali  di  Castelfiorentino  i
seguenti orari e di cui Vi prego Volere prendere Buona Nota: 

Ore 17,00 finale per il 3/4 posto fra le società Pallavolo I'Giglio vs. LIBERTAS PEDIATRICA LIVORNO 

Ore  20,00  (anziché  ore  20,30  come da  programma iniziale)  finale  per  il  1-2  posto  fra  le  società
AZZURRA VOLLEY San Casciano vs. VIDEOMUSIC CASTELFRANCO. 

Abbiamo convenuto per questa variazione di 30 minuti perché pensiamo che 3 ore siano sufficienti fra
la 1 gara e la finale. 

Al Termine Premiazione a tutte le Società coinvolte e partecipanti oltre alla foto ricordo. 

Un rinnovato grazie ed un sincero "in bocca a lupo" per il proseguo della stagione. 



06/10/2011
ore 18.07
Risultati del 6 turno del Trofeo Assigenia e programma finali 

Con l'ultimo turno si chiude la fase a gironi del 3° Trofeo Assigenia e ci si prepara a vivere l'emozione
delle finali. Questi i risultati. 

Girone A 

Azzurra San Casciano - Ghizzani Carrozzeria :3-1 (25-23, 18-25, 25-9, 25-15) 
Cus Siena Montesport: 3 - 2 (30-32, 25-23, 17-25, 25-13, 15-7) 

La Classifica 

Azzurra San Casciano: 18 
Ghizzani Carrozzeria: 11 
Montesport: 5 
Cus Siena: 2 

Girone B 

Pediatrica - UPL Lucca: 2-3 (20-25, 25-21, 25-23, 18-25, 11-15) 
Casciavola - Videomusic: 3-0 (25-20, 25-21, 25-20) 

La Classifica 

Videomusic Castelfranco: 13 
Pediatrica Livorno: 12 
Casciavola: 8 
UPL Lucca: 3 

Questi gli accoppiamenti per le finali: 

Certaldo sabato 8 ottobre 2011 
Ore 17,00 inizio finale 7-8 posto Cus Siena - UPL Lucca 
a seguire finale per il 5-6 posto Montesport - Casciavola 

Castelfiorentino sabato 8 ottobre 2011 

Ore 17,00 finale 3-4 Pallavolo I'Giglio vs. LIBERTAS PEDIATRICA LIVORNO 
Ore 20,00 finale 1-2 AZZURRA VOLLEY San Casciano vs. VIDEOMUSIC CASTELFRANCO 



09/10/2011
ore 14.07
Si chiude il 3° Trofeo Assigenia 

Successo di pubblico e di emozioni sportive nella giornata delle finali del 3° Trofeo Assigenia, che si è
svolta sabato 8 Ottobre alla palestra di Castelfiorentino e a quella di Certaldo. 
Trionfatrici  della terza edizione del Trofeo, le ragazze della Videomusic di Castelfranco che con un
prova di carattere hanno avuto la meglio per 3-2 in rimonta della quotata Azzurra San Casciano che si
deve accontentare  della  seconda piazza.  Nella  finale  3-4 posto  vittoria  sofferta  al  tie-break  per  la
Ghizzani Carrozzeria sulla Pediatrica Livorno: cinque set emozionanti, più di due ore di gioco per una
gara che ha anticipato le emozioni che si vivranno nei due turni di campionato. 
Alla palestra di Certaldo nelle finali di consolazione il Lucca ha avuto la meglio sul Cus Siena, mentre il
Casciavola si è imposto sul Montesport. 

Questa la classifica finale 

1° posto: Videomusic Castelfranco 
2° posto: Azzurra San Casciano 
3° posto: Ghizzani Carrozzeria 
4° posto: Pediatrica Livorno 
5° posto: Casciavola 
6° posto: Montesport 
7° posto: UPL Lucca 
8° posto: Cus Siena 

Un sentito ringraziamento a tutte le Società, ai tecnici, alle ragazze, ai dirigenti e agli arbitri. 
Arrivederci al prossimo anno 



13/10/2011
ore 16.54
Inizia il campionato di serie B2 

Due giorni  dividono le  ragazze della  Ghizzani  Carrozzeria  all'esordio  nella  stagione 2011-2012 del
campionato di Serie B2. Gli ultimi due allenamenti e poi si comincia con la prima gara che vedrà le
ragazze di Mancini e Scalabrini impegnate alle ore 18:00 sul campo de MT Motori E. Alt. di Calderara di
Reno (BO). 

Per alcune delle ragazze sarà l'esordio ufficiale in questa serie,  altre invece faranno valere la loro
esperienza nella categoria. A tutte comunque un grande in bocca al lupo da tutta la società 



17/10/2011
ore 10.21
Ghizzani: buona la prima. L´Atletico Bologna è sconfitto 3-0 

MBT Motori Bologna - Ghizzani Carrozzeria: 0-3 (23-25, 12-25, 17-25) 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Becucci, Pieraccini (L), ne: Dei, Lari,
Farieri, Pistolesi, Fontanelli, Albertini (L2), Mancini, vice Scalabrini. 

MTB Bologna: Lucchetti,  Albertazzi, Bina, Fabregoli, Manni, Calanca, Rastelli  (L), subentrate: Leoni,
Scagnolari, ne: Taraborrelli, Lombardi, Leoni, Faenza (L2), all. Parlatini, vice Montanari. 

Inizia la prima gara del campionato di serie B2 e la Ghizzani si trova costretta a rincorrere le padrone di
casa che al primo tempo tecnico sono avanti 8-3, frutto di una buona prova in battuta. La Ghizzani
rimane concentrata e trova la parità sul 12-12. Da adesso in poi il set continua punto a punto: le due
formazioni si rincorrono a vicenda ma mai allontanandosi per più di uno o due punti e tornando sempre
in parità (17-17, 19-19, 21-21). È la Ghizzani però a staccarsi sul finale (23-21) e ottenuto il set point sul
24-23, chiude il parziale con un attacco di Martina Sgherri. 

Partenza ottima della Ghizzani che va al primo tempo tecnico senza che le padrone di casa siano
riuscite a fare un solo punto (8-0). L'ampio vantaggio diminuisce un po', ma le castellane conducono
senza indugi questo parziale, lasciando le avversarie ben lontane. 
Buono il ritmo della Ghizzani anche nel terzo set, cosa che permette alla squadra di Mancini di essere
in vantaggio sia al primo tempo tecnico (8-4) che al secondo (16-8). 
Concludere il set e vincerlo è solo una formalità per le ragazze di Mancini e Scalabrini che fermano il
punteggio sul 25-17 e conquistano i primi tre punti del campionato. 

Buona la prima dunque per Castelfiorentino: solo qualche incertezza all'avvio del primo set, poi tutto fila
alla perfezione. Archiviata una delle bolognesi, si attende sabato prossimo per l'esordio fra le mura
amiche il San Lazzaro. 

Tabellino: 

Cappelli: 17 
Sgherri: 16 
Cecconi: 8 
Becucci: 5 
Ciabò: 4 
Caponi: 2 



22/10/2011
ore 12.40
Secondo turno di serie B2: arriva il San Lazzaro 

Dopo la buona prova in terra emiliana, è previsto per questa sera alle 21,15 l'esordio della Ghizzani
Carrozzeria alla Palestra Enriques di Castelfiorentino. 

Subito una gara difficile:  arriva infatti  il  San Lazzaro, formazione che lo scorso anno ha sfiorato la
promozione in B1 e che questa stagione si presenza rinforzata più che mai. 
Un ottimo test per le ragazze di Mancini e Scalabrini dunque, per far vedere ai loro tifosi di che pasta
sono fatte! 

Non  mancate,  vi  aspettiamo  numerosi!  Fischio  d'inizio  alle  ore  21,15  alla  Palestra  Enriques  di
Castelfiorentino. 

Si ricorda che da stasera sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento a tutte le partite casalinghe della
Serie B2: costo dell'abbonamento per 13 partite (22 ottobre - 28 aprile) solo 20 euro. 



22/10/2011
ore 20.46
Ghizzani Carrozzeria - Coveme Vip S.Lazzaro live streaming 

La partita valida per il secondo turno del campionato di serie B2 Ghizzani Carrozzeria - Coveme Vip
S.Lazzaro verrà trasmessa in streaming al seguente link: http://www.livestream.com/vipvolley 



23/10/2011
ore 11.30
Un´ottima Ghizzani batte il quotato San Lazzaro 

Ghizzani Carrozzeria - Coveme Vip San Lazzaro:3-2 (22-25, 25-20, 25-23, 22-25, 15-13) 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Becucci Pieraccini (L), ne: Dei, Lari,
Farieri, Fontanelli, Albertini (L2), Mancini L., vice Scalabrini R. 

Coveme Vip San Lazzaro: Forni, White, Ibe, Musiani,  Saguatti,  Spada, Galetti  (L), subentrate: Zini,
Capponi, Senigagliesi, ne: Caramalli, al.. Casadio C., vice Serratini M. 

Arbitri: Bertonelli M. (Carrara), Salvadori A. (Livorno) 

Non ci poteva esser migliore esordio casalingo per le ragazze della pallavolo I'Giglio: una gara lottata,
difficile, lunga e estenuante che si è risolta in una vittoria. Il tabellone che segna dopo più di due ore di
gioco 3-2 non mente sull'effettivo equilibrio fra due formazioni che non ci stavano a lasciare la partita
alle avversarie. Le ospiti, giunte a Castelfiorentino con i favori del pronostico non hanno certo deluso le
attese schierando una formazione più che competitiva in tutti  i  fondamentale:  potente in attacco e
scaltra in difesa. La Ghizzani non è stata da meno, schierando una Cappelli  ispirata, una Cecconi
ottima a muro e superba in attacco nei momenti più delicati del set. Ottima la prova dell'intera squadra,
unita nei momenti difficili e determinata fino all'ultimo punto. 

La cronaca della partita. 
Partenza contratta della Ghizzani nel primo set che non riesce ad esprimere il suo gioco con fluidità:
qualche precisione in ricezione di troppo lascia andare avanti le avversarie (7-5), ma la parità viene
ripristinata sul 10-10. Si procede punto a punto fino al 20-20, ma sul finale le Bolognesi riescono ad
arrivare per prime al set point e chiudono il set sul 25-22. 
la reazione della Ghizzani non tarda ad arrivare: il secondo set si apre sul 4-0 che costringe l'allenatore
avversario a chiamare un time-out. Cappelli e compagne riescono comunque a mantenere a distanza,
seppur minima le ospiti (9-7, 14-11, 16-13), staccandole di 4 lunghezze solo sul finale del set grazie a
due attacchi di Sgherri e due di Cappelli. Questa volta il set point arriva per le ragazze del Giglio che lo
sfruttano immediatamente chiudendo 25-20 con un attacco di Ciabò. 
Se  la  partenza  nel  secondo  set,  quella  del  terzo  è  davvero  ottima  per  le  ragazze  di  Mancini  e
Scalabrini:  4-1, 9-3, 10-4 grazie ad attacchi potenti  e ricezioni precise. Le ospiti però reagiscono e
annullano il vantaggio della Ghizzani trovando la parità sul 15-15. Ma la Ghizzani allunga di nuovo: tre
punti di Sgherri allontanano di nuovo le bolognesi (23-17), che nonostante il recupero (24-23 per la
Ghizzani), devono piegarsi all'attacco di Becucci che ferma il punteggio sul 25-23. 
Il 4° set comincia all'insegna dell'equilibrio: la Ghizzani riesce ad essere avanti al primo tempo tecnico
(8-7), per poi trovarsi a rincorrere al secondo (14-16). Le ospiti sembrano aver il set in mano ma la
Ghizzani prova a riportarsi sotto: (18-19, 20-21). Scambi concitati e spettacolari alla palestra Enriques il
numeroso e rumoroso pubblico che si concludono con la vittoria del parziale delle ospiti, che riportano
la situazione set in parità. 
Ancora scambi avvincenti e duri all'inizio del 5 set: le due formazioni non sembrano sentire la fatica e la
tensione. Le ospiti sono avanti 5-4, ma un muro di Cappelli ribalta la situazione portando le castellane
in vantaggio (6-5);  un errore in  ricezione riporta in  vantaggio di  un punto le  avversarie  (7-  6)  che
arrivano per prima al cambio di campo (8-7). Ma c'è un'altra inversione di tendenza: questa volta è la
Ghizzani ad essere in vantaggio 9-8 grazie ad uno strepitoso muro d Ciabò. Di nuovo parità 13-13, ma
le castellane rimangono attente e precise e con un attacco di Cappelli riescono ad arrivare per prime al
match point: 14-13. Un attacco di Ciabò chiude nel miglio modo possibile questa emozionante gara. 

Tabellino: Cappelli: 24, Ciabò: 15, Sgherri: 11, Becucci: 9, Cecconi: 9, Caponi: 4 



24/10/2011
ore 16.20
Il punto sulle due squadre di Seconda divisione 

Seconda Divisione_ Giglio Volley MASTERELECTRIC - Santa Maria a Pignone: 3-2 

Sabato 22.10.2011 la squadra di Sylvie Scali ha vinto fuori casa contro il Santa Maria a Pignone per 3 a
2 questi i parziali: 22-25, 24-26, 25-12, 25-20, 13-15 
Si evidenzia una gara molto combattuta ma probabilmente con qualche recriminazione da parte nostra
visto che eravamo in vantaggio per 2-0 con maggiore cattiveria. Dopo due gare la classifica ci vede a
metà posizione con 3 punti. Sabato PROSSIMO all'Enriques arriva la Pallavolo SORMS San Mauro. 

Seconda Divisione Pallavolo I'Giglio EMMEPIDUE - Pol. Rem Masi: 1-3 
Sabato 22.10.2011 brutta sconfitta interna per 1/3 
Questi i parziali: 25-19, 12-25, 22-25, 6-25 
Si  evidenzia  una brutta  gara da parte  delle  nostre  ragazze probabilmente  con un approccio  poco
incisivo e scarsa determinazione. 
Dopo avere vinto il 1 set i rimanenti 3 set sono stati affrontati non con la giusta determinazione e questo
deve fare  riflettere  perché  la  squadra  ha  ottime potenzialità  ma non  riesce  sempre  a  esprimerle.
Mettiamo in fretta alle spalle questo brutto pomeriggio. 

Prossimo incontro Sabato a San Piero a Sieve dove ci aspettiamo un pronto riscatto. 



28/10/2011
ore 13.39
Trasferta difficile per la Ghizzani Carrozzeria 

Gara che si preannuncia impegnativa quella del 3° turno del campionato di serie B2 girone E. 
La squadra di Mancini e Scalabrini sarà impegnata  sabato 29 Ottobre alle  ore 17.30 sul campo del
quotato Videomusic di Castelfranco: squadra fra le più temibili del girone che dopo un buon campionato
nella scorsa stagione, si è ulteriormente rinforzata. La formazione vanta un sestetto titolare ottimo, così
come una lunga panchina a cui attingere. 
La  formazione  Castellana  e  quella  Castelfranchese  si  trovano  appaiate  in  classifica  con  5  punti
ciascuna: si attende dunque una gara intensa e difficile, ed allo stesso tempo un bello spettacolo per il
pubblico che verrà a tifare Giglio anche in trasferta. 

Vi aspettiamo come sempre caldi e numerosi! 



30/10/2011
ore 11.33
La Ghizzani Carrozzeria torna da Castelfranco con un punto 

Videomusic Castelfranco - Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (25-17, 25-20, 17-25, 23-25, 15-7) 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli,  Cecconi, Becucci, Pieraccini (L), subentrate:
Dei, ne: Lari, Farieri, Pistolesi, Fontanelli, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Videomusic Castelfranco: Bertini, Danti, Buiatti, Casadei, Pellegrini, Caverni, Pollastrini (L), subentrate:
Micheli, Dal Canto, ne: Interlandi, Pagni, all. Pucci G. 

Arbitri: Colella A.(Mantova), Beltrami S. (Mantova) 

Tutti  alla vigilia si aspettavano una gara bella ed emozionante e così è stata: prima in vantaggio il
Castelfranco per 2-0, poi il recupero della Ghizzani che si porta sul 2-2, e sul finale un tie-break a senso
unico che regala alla Ghizzani un solo punto. 

Buona partenza delle padrone di casa che vanno in vantaggio 3-0, la Ghizzani però recupera e passa
in vantaggio prima 6-4 e poi 8-5 con un muro di giada Becucci. La Ghizzani allunga 10-8 grazie ad una
buona prova in battuta ma tre attacchi consecutivi sbagliati riportano in vantaggio il Castelfranco 13-12.
La Ghizzani si rimette in carreggiata e trova la parità sul 14-14, e con un fallo in palleggio della numero
10 avversaria arriva per prima al secondo time out tecnico. Le padrone di casa con una buon turno in
battuta vanno avanti 19-16: Mancini è così costretto a chiamare un tempo. Purtroppo per le castellane
l'interruzione di  gioco serve a poco:  le  ospiti  continuano a servire  ed ad attaccare con potenza e
precisione, limitando al minimo gli errori e chiudendo il parziale sul 25-17. 
Una Ghizzani fallosa in attacco e sprecisa in ricezione si ripresenta in campo con il sestetto titolare: le
cose però non sono diverse dal  finale  del  set  precedente infatti  le  ragazze di  Mancini  continuano
ricevere male e di conseguenza ad essere poco efficaci in attacco (sotto 4-0). Al primo tempo tecnico il
Videomusic conduce 8-3 e le castellane sono decisamente in affanno. 
La Ghizzani si scuote e sul turno in battuta di Becucci recupera lo svantaggio fino alla parità sul 10-10
per poi passare avanti di due lunghezze (13-11). Ma le prime ad arrivare al traguardo dei 16 punti sono
di nuovo le ospiti, in vantaggio di una lunghezza. Le padrone di casa allungano poi 19-15. La Ghizzani
appare fiacca e poco incisiva: nessuna delle giocatrici riesce ad incidere sulla gara. La Ghizzani pare
però  rientrare  in  partita  quando riesce a diminuire  il  suo svantaggio fino  al  22-20 con ace di  Dei
subentrata a Becucci. Ma il Videomusic non molla la presa e con un ace della numero 12 ottiene il set
point che sfrutta immediatamente chiudendo il set sul 25-20. 
Il terzo set vede in campo Francesca Dei in diagonale con il palleggiatore e Giada Becucci in banda al
posto di Elisa Ciabò: questa variazione pare giovare alla squadra che trova un equilibrio migliore tanto
da portarsi in vantaggio 8-4. 
Sul  turno di  servizio  di  Francesca la Ghizzani  allunga 12-5:  gli  errori  in  attacco diminuiscono e le
castellane sembrano controllare il gioco. Le padrone riescono a recuperare lo svantaggio sul turno di
battuta della numero 12 e al secondo tempo tecnico la Ghizzani è sì avanti ma di sole due lunghezze
(16-14). Un ace di Francesca porta la Ghizzani sul 21-17 e costringe il Castelfranco a chiamare un
tempo. La squadra di Castelfiorentino rimane concentrata e complici  gli  insoliti  errori  in attacco del
Castelfranco conquistano il  set chiudendolo con un'ennesima ottima battuta di Francesca e con un
conseguente attacco di Martina Sgherri in ripresa dopo i primi due set piuttosto opachi. 
Dopo aver riagguantato la partita vincendo il terzo parziale, la Ghizzani appare concentrata e motivata
anche  nel  quarto,  cosa  che  le  permette  di  essere  avanti  8-5,  dopo  un'iniziale  parità.  La  buona
prestazione delle ragazze di Mancini continua e il punteggio sorride loro 14-6 dopo una serie di scambi
lunghi e ricchi di scambi avvincenti chiusi in attacco da Sgherri. Ancora un punto grazie ad un muro si
Martina e si va al secondo tempo tecnico sul 16-6. Sul finale ancora ampio vantaggio delle castellane
21-12. Il vantaggio si assottiglia (23-17), ma Cappelli e compagne rimangono avanti e ottengono il set
point con un attacco di Sgherri. Ma il set scivola di mano: le padrone si portano pericolosamente sul 22-
24, ma la Ghizzani mette a segno la zampata finale e con un pallonetto di Sgherri si porta sul 2-2,
ribaltando l'esito di una gara che dopo due set pareva compromessa. 
Partenza ottima delle padrone di casa che precise e potenti in attacco conducono 6-3. Al cambio di
campo  le  castellane  hanno  recuperato  un  po'  di  svantaggio  (8-6)  e  continuano  ad  inseguire
Castelfranco che però sfrutta il turno in battuta della numero 12 e si porta sul 10-6. La Ghizzani non
riesce  a  rimettersi  in  carreggiata  e  con  3  errori  in  ricezione  e  due  in  attacco  consegna  il  set  al



Castelfranco che lo chiude sul 15-7. 
Una Ghizzani dalle due facce: inguardabile nei primi due parziali, determinata e efficiente nel terzo e
quarto fino al definitivo tie-break. 

Tabellino: 

Sgherri: 19 
Cappelli: 14 
Becucci: 14 
Dei: 8 
Ciabò: 5 
Caponi: 3 
Cecconi: 1 



03/11/2011
ore 14.05
Quarto turno serie B2: Cus Siena - Ghizzani Carrozzeria 

Dopo gli incontri nel Trofeo Assigenia 2011, la formazione di Mister Mancini e quella universitaria di
Siena si incontrano di nuovo, questa volta in un incontro valevole per la quarta giornata del campionato
di Serie B2, girone E. 

Le castellane vengono da due gare finite al tie-break molto combatte ed avvincenti, le senesi in queste
prime tre giornate di campionato hanno rimediato tre sconfitte, e proprio per questo avranno voglia di
riscatto. 

Da parte sua la Ghizzani Carrozzeria si presenterà sul campo di Siena alle  ore 17.00 di  Sabato 5
novembre per tornare dalla trasferta con tre punti in più in classifica. 

Vi aspettiamo tutti a tifare Giglio! 



05/11/2011
ore 11.23
Primo concentramento per la stagione 2011/2012 del Minivolley 

Domenica 6 Novembre a Castelfiorentino si terrà il primo concentramento per la stagione 2011/2012
del Minivolley Primo Livello ed Avviamento. 
Tutte le Bimbe del Minivolley della Pallavolo I'Giglio, quest'anno più di 50, con i lori genitori, amici e
conoscenti sono invitati per le ore 15 alla palestra F. Enriques per sostenere queste giovani e bellissime
promesse dello sport. 
Il programma completo del concentramento è disponibile nella sezione NEWS della FIPAF di Firenze. 



06/11/2011
ore 11.16
La trasferta a Siena vale tre punti per la Ghizzani Carrozzeria 

Cus Siena - Ghizzani Carrozzeria: 0-3 (17-25, 22-25, 23-25) 

Cus Siena: Neri, Bandini, Botarelli, Guglielmi,Monaci, Guerrini, Luchi (L), subentrate: Leni, ne: Colombi,
Conti, Chelattini (L), Nocchi, Rocca, all. Cervellin 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Becucci , Pieraccini (L), subentrate:
Fontanelli, Dei, ne: Lari, Farieri, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Arbitri: Grasso (Modena), Libardi (Bologna) 

Una partita più combattuta di quello che si credeva alla vigilia e una Ghizzani  meno combattiva e
determinata del solito, hanno comunque come risultato la vittoria delle ragazze di Mancini che tornano
dalla trasferta di Siena con tre punti in più in classifica. 
Dopo questo successo, si attende nel prossimo turno il Montelupo, formazione temibile che ha subito in
quest'ultimo turno uno stop ad opera del Videomusic Castelfranco. 

La cronaca della partita: 
La gara inizia con un set equilibrato nei primi scambi, ma subito dopo il primo tempo tecnico (8-7), la
Ghizzani allunga prima 11-7 e sul turno di battuta di Giada Becucci aumenta ancora di più il vantaggio
andando sul 16-7. Più per difetto della Ghizzani che per merito delle avversarie il vantaggio si riduce
(16-12). La Ghizzani riprende in mano la situazione e con qualche difesa in più e con un muro di
Rebecca Cecconi arriva sul 23-17 costringendo l'allenatore avversario a chiamare un time out che però
ha poca efficacia perché il set point per le castellane arriva con un attacco da zona 2 di Giada Becucci,
mentre ci pensa un attacco di Elisa Ciabò (ex dell'incontro) a chiudere il set sul 25-17. 

All'inizio del secondo set è il Siena la squadra più in forma: le ragazze di Mancini non sono precise in
ricezione e di conseguenza anche il loro attacco non è dei migliori (8-5 per Siena). Le padrone di casa
continuano nel loro trand positivo e continuano ad essere avanti nel punteggio (11-6). Alla Ghizzani
riesce la rimonta e sul turno di battuta di Serena caponi arriva la parità (13-13) e successivamente il
vantaggio anche se di una sola lunghezza (16-15) grazie ad un attacco di Francesca Dei. Un attacco di
Martina Sgherri in fast assicura il 20 punto, mentre continua il turno in battuta di Francesca. Un ace
della numero 7 avvicina le padrone di casa alle castellane (21-22), ma Cappelli e compagne riescono
ad arrivare per prime al set point (24-22) ed a sfruttarlo subito chiudendo il parziale sul 25-22. 
Dopo un iniziale vantaggio del  Cus di 3-1,  le ragazze di Mancini trovano la parità (3-3),  e con tre
attacchi consecutivi di Giada e uno di Stefania passano a condurre 8-4. Tre punti consecutivi, ed una
Ghizzani un po' troppo fiacca, costringono Mancini a fermare il gioco sul 8-7. La fase negativa delle
Castellane continua: le padrone di casa mettono a segno un parziale di 12-3 e lasciano la Ghizzani
indietro al secondo tempo tecnico (16-11). La Ghizzani recupera un po' di svantaggio e arriva a sole
due lunghezze dalle avversarie quando il gioco è interrotto da un time out sul 17-15. Un attacco di Elisa
Ciabò porta alla parità 19-19,e un muro di Martina Sgherri segna il vantaggio (21- 20). Il Cus torna
avanti 23-22, ma un attacco di Martina dopo un'azione concitata riporta alla parità, che diventa match
point per la Ghizzani grazie ad un errore in attacco del Siena. Un ace di Elisa Ciabò chiude l'incontro
sul 3-0. 

Tabellino: Sgherri: 14, Cappelli: 15, Ciabò: 10, Becucci: 7, Cecconi: 5, Dei: 4, Caponi: 1, Fontanelli: 1 



07/11/2011
ore 10.04
News dalle Seconde divisioni 

Sabato 6 Nov.2011 hanno giocato la 4 partita di campionato le nostre due 2^ divisione e precisamente: 

Girone "A" Giglio Volley MASTERELECTRIC vs. Galluzzo Volley: 3-1 (20-25, 25-21, 25-19, 26-24)
Buona affluenza di pubblico all'Enriques per assistere all'incontro interno della Masterelectric che ha
vinto e convinto contro il Galluzzo Volley. 
Prova di carattere soprattutto nel 4 set dove le ragazze di Sylvie Scali hanno dovuto rincorrere e sono
riuscite a vincere meritatamente. Dopo questa vittoria la squadra si trova al 4 posto a 3 lunghezze dalla
vetta dove primeggia il  San Giusto Volley nostro prossimo avversario. Ci attendiamo una conferma
dalla squadra capitanata da Cecilia Marrucci per capire le loro ambizioni e potenzialità. 

Girone "B" Bagno a Ripoli Volley - Pallavolo I'Giglio EMMEPIDUE:0-3 (18-25, 23-25, 17-25) 
Partita abbastanza facile quella disputata dalle giovani atlete allenate da Giovanni Schettino. Dopo
questa  vittoria  anche  l'EMMEPIDUE  si  trova  4  in  classifica  a  3  punti  dalla  vetta  comandata  dal
VALDARNO VOLLEY.  Sabato 12 alle  ore 18,00 scontro proprio  con l'attuale prima della  classe,  Il
Valdarno Volley una pretendente per la vittoria finale. 
Ci auguriamo di vedere determinazione e convincimento della loro forza contro una squadra di assoluto
valore, quindi Forza Bimbe. 



08/11/2011
ore 16.47
Le foto del CAS 

Nel  menù  FOTOGALLERY alcuni  scatti  del  primo  concentramento per  la  stagione  2011/2012  del
Minivolley Primo Livello ed Avviamento. 



09/11/2011
 ore 18.03
Quinto turno: Ghizzani Carrozzeria - Montelupo 

Ultimi allenamenti e poi tutto sarà pronto per il ritorno alle gare casalinghe della Ghizzani Carrozzeria in
questo campionato di serie B2. 

Tutte le nostre giovani atlete e le loro famiglie sono come sempre inviata, ma a maggior ragione in
questo importante turno, a partecipare alla partita di sabato 12 novembre alle ore 21:15 quando la
squadra della Pallavolo I'Giglio affronterà la temibile formazione del Montelupo. 
Sarà una partita dura ed impegnativa e proprio per questo sarà importante anche l'apporto del pubblico
che siamo sicuri sarà numeroso e caloroso nell'incitare e sostenere la squadra. 

In quella occasione sarà possibile inoltre acquistare l'abbonamento annuale al costo di  20 Euro, che
permette al possessore di vedere tutte e tredici partite casalinghe della nostra squadra. 



13/11/2011
ore 11.16
Vittoria nel derby per la Ghizzani 

Ghizzani Carrozzeria - Montelupo Volley: 3-2 (20-25, 25-23, 18-25, 25-16, 15-8) 

Montelupo Volley: Cheli, Brandini, Mazzini F., Santini, Bartali, Baronti, Chiti (L), subentrate: Mazzini L.,
Vanni, Spinelli, ne: Borgioli, Olivieri, Vignozzi (L2), all. Innocenti 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Becucci , Pieraccini (L), subentrate:
Dei, Lari, Fontanelli, ne: Farieri, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Una Ghizzani non certo bellissima riesce ad avere la meglio nel derby contro il Montelupo a termine di
cinque set che sono stati giocati fra alti e bassi. Di sicuro non la più bella gara delle ragazzi di Mancini e
Scalabrini: le ragazze hanno sofferto a tratti soprattutto in ricezione, hanno subito i potenti attacchi delle
laterali monte lupine, mentre si sono ben comportate a muro. Se la Ghizzani ha stentato nei primi tre
set,  riesce  però  a  cambiare  ritmo  e  rimontare  nel  quarto  mentre  vince  a  senso  unico  il  tiebreak
lasciando alle avversarie solo otto punti. 
Partenza ottima delle avversarie che conducono 8-4, grazie ad un gioco più incisivo: la Ghizzani stenta
un po' e si trova sotto 12-5. Le ragazze di Castelfiorentino si rimettono in carreggiata e recuperano lo
svantaggio (13-10 per Montelupo) ma le ospiti sono più concrete delle ragazze della pallavolo I'Giglio e
mantengono fino alla fine tre lunghezze di vantaggio: 18-15, 21-18, 23-20, ottenendo il set point sul 24-
20 e sfruttandolo subito con un muro di Cheli. 
Si va al secondo set e la Ghizzani come nel primo set non riesce a giocare concentrata e subisce il
gioco delle avversarie. Sul turno di battuta di Ciabò la situazione torna in parità: 7-7. La Ghizzani arriva
per prima al time out tecnico e continua ad essere avanti così da indurre il coach ospite a fermare il
gioco (11-9). Il punteggio torna in parità sul 12-12, ma tre errori consecutivi della Ghizzani mandano
avanti il Montelupo 16-13 e poi 16-13. La Ghizzani ci prova, rimane concentrata e riesce a trovare la
parità (17-17) e poi  passa in vantaggio 19-17.  Un ace di  Giada manda il  punteggio sul  21-17.  La
Ghizzani anche se non con un gioco esaltante sfrutta il buon momento e arriva al set point sul 24- 19.
Qualche errore di troppo fa avvicinare le ospiti, ma un attacco di Stefania da zona 4 in parallela chiude
il parziale sul 25-23. 
Nel terzo set ad essere avanti è la Ghizzani che conduce prima 5-2 e poi 8-5 grazie ad un gioco meno
falloso. Fra le ospiti dentro Mazzini Livia e fuori Baronti. La Ghizzani si brucia il vantaggio accumulato
fin adesso e il Montelupo sul turno di Bartali passa avanti 14-10. 
La Ghizzani soffre molto in ricezione e questo complica non poco le cose in fase di costruzione di
gioco. Al secondo tempo tecnico è il Montelupo a condurre (16-11). In casa giglio si è spenta la luce: le
ospiti conducono 21-12 e per la Ghizzani le speranze di rientrare nel set sono ridotte al minimo. 
Sul turno di battuta di Sgherri si riduce lo svantaggio (23-19), ma subito dopo arriva il set point che le
montelupine chiudono con un attacco di Cheli. 
Avvincente l'inizio del quarto parziale che vede le due formazioni punto a punto: 4-4 e 6-6. Il primo
break del set avviene ad opera del monte lupo che allunga 8-6 e poi 10-6. Il punteggio è di nuovo in
parità (11-11), ma due punti consecutivi uno in attacco e uno a muro di Rebecca portano la Ghizzani in
vantaggio 15-13, fino a che un ace sporco di Stefania aumenta il vantaggio (18-14). 
La Ghizzani mette a segno un parziale di 4-1 e un muro di Giada ferma il  punteggio sul 22-15. Il
Montelupo si spegne e ancora un muro su Santini  questa volta ad opera di  Martina fa arrivare le
padrone di casa al set point, mentre il successivo ace di Giada regala il tie break. Il muro di Rebecca
regala il 3-1 alle padrone di casa. La Ghizzani è concentrata: migliora la sua difesa e il suo attacco
rispetto ai set precedenti in cui era costretta ad inseguire. Adesso guida 5-2 e poi 8-3 al cambio di
campo dopo un attacco di seconda linea di Stefania a termine di un lungo scambio. Il muro di Martina
su Santini significa 12-6, e ancora Sgherri in attacco: 14-7. Il set si chiude immediatamente e la fast di
Martina consegna la vittoria alla squadra della pallavolo I'Giglio 

Tabellino: Sgherri: 21, Cappelli: 15, Ciabò: 10, Cecconi: 10, Becucci: 9, Caponi: 2, Dei: 1 



17/11/2011
ore 16.36
Sesto turno serie B2 femminile 

Finisce una settimana di allenamenti e si arriva alla partita valevole per il sesto turno di serie B2 per la
Ghizzani Carrozzeria. È in programma una trasferta in terra Emiliana: alle ore 19:00 la squadra della
pallavolo I'Giglio si schiererà sul campo della Geatech Us Altedo BO, squadra che nello scorso turno ha
rimediato una sconfitta per 3-0 dal forte Coveme S. Lazzaro, e che si trova nella parte bassa della
classifica con 3 punti all'attivo frutto della vittoria per 3-2 alla prima di campionato contro Livorno, e alla
sconfitta per 3-2 ad opera del Capannori. 

Come per ogni trasferta lunga, la Pallavolo I'Giglio mette a disposizione dei tifosi che vogliono seguire
la squadra, il pullman da 50 posti. 



18/11/2011
ore 22.41
Italia Campione del Mondo 2011 

La Pallavolo I'Giglio si unisce alla gioia della Nazionale Italiana che si è confermata per la seconda
volta consecutiva Campione del Mondo. 



20/11/2011
ore 11.33
Tre punti dalla trasferta ad Altedo per la Ghizzani 

Altedo Bologna - Ghizzani Carrozzeria: 1-3 (13-25, 25-22, 16-25, 21-25) 

Altedo Bologna: Ferrari, Ravanelli, Piazzi, Tani, Ruini, Rosi, Cristofori (L), subentrate: Mazzarini, Solni,
Nasetti, Luzzi, ne: Giorgi, Muzzioli, all. Marone, vice Fugeri. 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Becucci , Pieraccini (L), subentrate:
Dei, ne: Lari, Fontanelli, Pistolesi, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Arbitri: Ellero Francesca (UD), Pitzalis Luigi (UD) 

Partita ostica quella giocata sul campo dell'Altedo, ma che si conclude comunque con un'altra vittoria
per le ragazze della Pallavolo I'Giglio. Un avvio ottimo nel primo set, uno scivolone nel secondo, e poi
terzo e quarto set giocati con lunghe fasi incerte ed equilibrate. Alla lunga però la Ghizzani Carrozzeria
ha avuto la meglio ed ha aggiunto altri 3 punti alla sua classifica. 

Nel primo set la Ghizzani parte bene e si porta avanti fin dal primo tempo tecnico (8-3). Le padrone di
casa sono fallose in attacco e lasciano strada alla Ghizzani che aumenta 11-5. Un muro di Rebecca
porta al secondo tempo tecnico e le ragazze di Mancini sono largamente avanti (16-8). Una buona
prova in attacco ed a muro permette alle castellane di guidare il set con tranquillità (21- 12) e chiuderlo
con evidente superiorità. 
L'inizio del secondo set è in salita: la Ghizzani è sotto 4-1, ma riesce a recuperare lo svantaggio senza
però raggiungere le avversarie che rimangono avanti 8-7 al primo tempo tecnico. Due punti di Sgherri
portano alla parità 11-11, mente un attacco di Giada interrompe un lungo periodo di parità portando le
castellane in vantaggio per 16-14. La Ghizzani si distrae non è più efficace come prima e si trova
costretta  ad  inseguire  sul  finale  (sotto  18-20).  Le  padrone  di  casa  continuano  ad  essere  avanti,
nonostante  la  voglia  della  Ghizzani  di  girare  l'inerzia  della  gara.  Il  set  si  chiude sul  25-22 per  le
avversarie, mostrando un deciso calo della Ghizzani rispetto al primo set. 
Difficile  anche  l'inizio  del  terzo  set:  le  ragazze  di  Mancini  e  Scalabrini  non  sono  incisive  e  non
finalizzano le  azioni  così  si  trova sotto  5-2.  Mancini  prova a cambiare  le  cose e  mette  in  campo
Francesca Dei al posto di Giada Becucci. Le ospiti aumentano gli errori e proprio sul turno di battuta di
Francesca la Ghizzani ritrova la parità 7-7, e poi il vantaggio (8-7). Un attacco e un muro di Rebecca
portano la Ghizzani al +3 (11-8). L'attacco da zona 2 di Francesca significa 16-10 e il set si interrompe
per il secondo tempo tecnico. La Ghizzani rimane concentrata e limita gli errori, mentre le avversarie
costrette a dare il tutto per tutto forzano e ottengono più errori che punti. Il set si chiude sul 25-16. 
Pessimo l'avvio del quarto set: la Ghizzani subisce in ricezione e si trova di nuovo sotto 5-2. L'ace di
Elisa Ciabò è il 7-6, mentre è l'attacco di Stefania a mandare le ragazze di Castelfiorentino in vantaggio
al primo tempo tecnico (8-7). Con parziale di 8-2, fatto da buoni attacchi, un muro importantissimo a
fine di una lunga azione di Rebecca ed una buona pressione in battuta portano la Ghizzani sul 16-8. Il
vantaggio è ampio ma le ospiti rimontano e arrivano a 3 lunghezze dalla Ghizzani. Un attacco potente
in zona 1 di Elisa è il punto 24, mentre il set si chiude sull'azione successiva con un errore in battuta
della numero 6 avversaria. 

Tabellino: 

Cappelli: 18 
Sgherri: 12 
Cecconi: 11 
Ciabò: 10 
Dei: 8 
Caponi: 3 
Becucci: 2 



21/11/2011
ore 10.53
I risultati dell´ultimo turno delle giovanili 

Fine settimana non felice per quanto riguarda i risultati delle squadre giovanili della Pallavolo I'Giglio:
tutte le formazioni hanno subito sconfitte. Qui di seguito i risultati e al link le le classifiche e i risultati
delle scorse giornate. 

Seconda Divisione A Masterelectric - Olimpia Poliri: 1-3 

Seconda Divisione B Impruneta - Pallavolo Emmepidue: 3-1 

Under 16 Punto Sport Volley - Icar: 3-1 

Under 14 Pol. Sieci - Pallavolo I´Giglio: 3-0 

Under 13 Usd Volley Club Le Signe - Pelletteria Bartalucci: 3-0 



27/11/2011
ore 09.20
Tre punti anche contro Imola per la Ghizzani Carrozzeria 

Ghizzani Carrozzeria - Clai Imola: 3-1 (25-21, 13-25, 25-17, 25-14) 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Becucci , Pieraccini (L), subentrate:
Dei, Fontanelli, Pistolesi, Farieri Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Clai  Imola:  Cecchetto,  Raggi,  Gasperini,  Zanotti,  Minotti,  Baldisseri,  Balzani  (L),  subentrate:  Linari,
Sabbioni, ne: Berti, Costagliola, Toschi, all. Turrini, vice Lanzoni 

Arbitri: Ventricini (PI), Mori (SI) 

Ancora tre punti per la squadra di Castelfiorentino che ha la meglio anche sul Clai Imola, formazione di
bassa classifica ma che ha dato del filo dal torcere alle ragazze di Mancini e Scalabrini. Nonostante un
pessimo secondo set, e difficoltà per lunghi tratti nel terzo, Cappelli e compagne riescono recuperare lo
svantaggio e a volgere il risultato in loro favore. Tre punti importanti dunque, alla vigilia di un incontro
difficile: il San Michele, al momento prima della classe insieme al Castelfranco. 

Ottimo avvivo della Ghizzani che nelle fasi iniziali del primo set conduce sfruttando al meglio i numerosi
errori, soprattutto in attacco delle ospiti: 3-0, 6-2 e 8-2. Le ragazze di Castelfiorentino vanificano il loro
vantaggio commettendo prima errori in ricezione e poi in attacco (10-9). 
Le ospiti raggiungono la parità (12-12) ma un attacco in primo tempo di Martina Sgherri porta di nuovo
avanti le padrone di casa, che aumentano il loro vantaggio quando si arriva al secondo tempo tecnico
(16-13). La Ghizzani spreca troppo e le ragazze di Imola sono di nuovo pari: 21-21. Sul turno in battuta
di Sgherri arriva però il set point per le padrone di casa dopo un'ottima difesa di Giada e un contrasto a
rete di Serena. Il punto della vittoria del set arriva subito dopo con un muro di Serena sulla numero 12
avversaria. 
Dopo una buona partenza della Ghizzani che va avanti 3-1, le ospiti passano avanti 6-4. Un ace di
Stefania e un muro di Rebecca fanno arrivare però in vantaggio la Ghizzani al primo tempo tecnico (8-
6). 
Ma appena rientrate in campo le ragazze di Mancini subiscono il gioco delle avversarie, giocano senza
precisione e si trovano così sotto prima per 11-14 e poi 16-11 nonostante il cambio in regia (Laura al
posto di Serena). 
La Ghizzani non riesce a far punti, errori in attacco e in ricezione si alternano a buone giocate delle
avversarie ed il punteggio è davvero pesante: 11-20. 
Il vantaggio di Imola è immenso e Cappelli e compagne non riescono a riprendersi. Il set si chiude con
un netto 25-13. 
L'inizio del terzo parziale non è dei più semplici per le castellane: sotto 5-3 continuano ad essere in
svantaggio al  primo tempo tecnico seppur  di  due sole lunghezze (8-6).  Tre attacchi  consecutivi  di
Francesca danno una svolta, almeno momentanea alla gara, quel tanto che basta per portarsi avanti
12-10. 
Il  buon momento della Ghizzani  continua e vale il  vantaggio al  secondo tempo tecnico:  16-11.  La
Ghizzani è brava a gestire il vantaggio e riesce a riportarsi avanti nel conto set vincendo il terzo per 25-
17 grazie ad un gioco decisamente più aggressivo e concreto del parziale precedente. Il quarto parziale
inizia con 2 ace di Serena, ma la situazione ritorna in parità sul 5-5. 
Buon  break  della  Ghizzani  che  dall'8-8  allunga  15-8  sul  turno  di  battuta  di  Martina.  Tre  attacchi
consecutivi di Francesca costringono al time out l'Imola che è sotto 19-10. L'attacco di Elisa da banda è
il 23-13, mentre con un attacco dal centro di Sgherri e un ace di Francesca si chiude il set sul 25-14 e
di conseguenza l'incontro che vede la Ghizzani faticare un po' troppo nella fase centrale della partita,
ma conquistare comunque i 3 punti in palio. 

Tabellino: Cappelli: 24, Dei: 11, Sgherri: 10, Ciabò: 9, Cecconi: 6, Caponi: 4, Becucci: 3 



29/11/2011
ore 15.32
È tempo di auguri e presentazioni 

Come da tradizione consolidata negli anni la Pallavolo I'Giglio approfitta della festività dell'8 dicembre
per presentare a tutti i suoi tifosi le squadre della stagione agonistica in corso. 
Oltre  alla  passerella  di  rito,  un'occasione per  scambiarsi  gli  auguri  di  Natale in  una serata dove i
protagonisti saranno i dirigenti e gli allenatori della società, ma soprattutto le ragazze: dalle piccolissime
del CAS alle ragazze della Serie B2. 
A  termine  sarà  offerta  una  merenda  gentilmente  preparata  dei  genitori  delle  atlete.  Per  ogni
informazione rivolgersi al dirigente di squadra o all'allenatore. 

Già da ora l'invito a partecipare della Società è rivolto ai genitori, ai parenti, agli amici e a tutti coloro
che negli anni sono sempre presenti per tifare Giglio. 

Gli orari della serata, che si svolgerà come già detto nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre, saranno
comunicati a breve su questo sito. 



01/12/2011
ore 22.13
Ottavo turno: CS San Michele - Ghizzani Carrozzeria 

È tempo di una sfida davvero interessante che vale l'ottavo turno del campionato di serie B2. 
La squadra della Pallavolo I'Giglio scenderà sul campo del CS San Michele, formazione che fino a due
turno fa guidava il girone, ma che negli ultimi due turni ha subito una doppia battuta d'arresto prima
contro il Montelupo e poi con l'Atletico Bologna. 

Appuntamento alle ore 18,30 di  sabato 3 dicembre sul campo del San Michele, dove tutto il pubblico
spera di vedere senz'altro un incontro lottato e combattuto, all'altezza della posizione in classifica delle
due squadre che sono momentaneamente al secondo e terzo posto distanziate da una sola lunghezza. 



04/12/2011
ore 12.18
Ghizzani sconfitta per 3-0 dal San Michele 

Cs San Michele - Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-10, 25-17, 26-24) 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Becucci , Pieraccini (L), subentrate:
Dei, ne: Fontanelli, Pistolesi, Farieri, Lari, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Cs San Michele: Grilli, Rosati, Allighieri, Filindassi, Sacconi, Stolfi, Bianchi (L), subentrate: Bartoloni,
ne: Paludi, Salvestrini, Starnotti, all. Alderani L., vice Landi C. 

Arbitri: Rossi I. (GR), Rosadoni C. (GR) 

Questa volta va male per la Ghizzani che torna dalla trasferta di San Michele con una sconfitta per 3-0.
In nessun frangente dell'incontro la squadra di Mancini ha saputo tener testa alla formazione fiorentina
che, solida in difesa ed efficace in attacco, ha decisamente meritato la vittoria. 
Ora si torna in palestra dimenticando al più presto questo passo falso, per ripartire con una buona
prestazione fin dal prossimo turno che vedrà la Ghizzani impegnata in casa contro il TIS Lucca. 

Inizio del  primo set  che sorride alle padrone di  casa che più efficaci  in attacco conducono 6-2.  Il
vantaggio aumenta prima 10-3, poi 12-6 . 
La Ghizzani non riesce a metter al palla in terra, le padrone di casa invece appaiono solide sia in difesa
che in attacco, tanto che al primo tempo tecnico sono in vantaggio per 16-6. 
Il distacco si fa abissale: la Ghizzani non riesce in nessun modo a entrare in gara, niente gira nel verso
giusto e le ragazze del San Michele si dirigono verso la vittoria del primo set che si conclude sul 25-10. 
Si riparte nel secondo set con Francesca al posto di giada, ma la musica non cambia. Dopo i primi
scambi in parità (2-2), le padrone di casa prende il sopravvento e vanno avanti 8-3. Anche al secondo
tempo tecnico sono avanti di 6 lunghezze, anche se la Ghizzani aveva accennato una timida rimonta,
stroncata però immediatamente dalle ragazze di Alderani. Il set scorre senza che le padrone di casa
mollino la presa per un solo istante, e complici  inattenzioni dei Cappelli  e compagne si va sul 2-0
(Finale set 25-17). 
Ancora una volta la squadra a fare la partita è il  san Michele che conduce 5-2 e costringe mister
Mancini a chiamare un time out. 
Al primo tempo tecnico è però la Ghizzani ad essere in vantaggio, anche se di una sola lunghezza, che
prova almeno a rimanere in partita. Il set va avanti all'insegna dell'equilibrio tanto che al secondo tempo
tecnico ad essere in vantaggio di una sola lunghezza è il San Michele. 
La prima delle due squadra a staccarsi dalla parità è il San Michele che va sul 20-17, ma un attacco di
Elisa Ciabò fa segnare il 20-20, mentre un errore della numero 18 avversaria manda la Ghizzani sul 22-
21. 
Sono gli ultimi importanti scambi per la Ghizzani per provare a ribaltare l'esito dell'incontro: il punto del
24-23 è propiziato da una buona battuta e da un'ottima difesa di Giulia Pistolesi al ritorno in campo per
la prima volta dopo l'infortunio al  crociato.  Si va sul  24-24,  ma le padroni  di  casa non si  lasciano
scappare l'occasione e con un muro sull'attacco di Martina chiudono il set sul 26-24 

Tabellino: 

Cappelli: 10 
Sgherri: 9 
Ciabò: 7 
Dei: 5 
Cecconi: 4 
Becucci: 3 
Caponi: 1 



06/12/2011
ore 18.23
Festa dell'8 Dicembre - Presentazione squadre 

Si rinnova l'invito all'appuntamento della presentazione delle squadre della Pallavolo I'Giglio. Anche
quest'anno, come ormai da tradizione, la serata dell'8 Dicembre grande festa alla Palestra Enriques di
Castelfiorentino per la presentazione ufficiale delle squadre che prendono parte ai campionati in questa
stagione 2011-2012. 
L'inizio è previsto per le ore 17.00: presentazione e fotografie di rito e poi spazio ad un buffet offerto dai
genitori delle ragazze. 

Vi aspettiamo numerosi, certi che i tifosi di tutte le squadre della Pallavolo I'Giglio non vorranno far
mancare il loro affetto proprio in questa giornata. 



09/12/2011
ore 12.32
Ghizzani Carrozzeria FI - TIS Pallavolo Lucca 

Dopo lo scivolone dell'ultimo turno contro il San Michele, la Ghizzani Carrozzeria è pronta per scendere
nuovamente in campo, questa volta alla ricerca di una prestazione migliore. Servirà più convinzione e
più determinazione, anche se la squadra che arriverà alla palestra Enriques non è una delle prime della
classe. IL TIS Lucca occupa infatti la parte bassa della classifica con 9 punti (3 vittorie e 5 sconfitte) ma
questo non deve essere un motivo per prendere l'incontro con superficialità, ma deve essere bensì
un'occasione per mostrare buon gioco e riscattare l'ultima opaca prestazione. Sarà anche l'occasione
per ritrovare dall'altra parte della rete Erika Rovini, l'anno scorso palleggiatrice a Castelfiorentino. 

Vi aspettiamo come sempre numerosi alla Palestra Enriques di Castelfiorentino. Inizio gara ore 21,15. 



11/12/2011
ore 12.33
L´ultima gara casalinga del 2011 è una vittoria da 3 punti 

Ghizzani Carrozzeria - UPL Lucca: 3-0 (25-13, 25-16, 25-20) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Ciabò,  Sgherri,  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Fontanelli, Lari, ne: Pistolesi, Farieri, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

UPL Lucca: Pezzaglia, Rovini, Francesconi, Casati, Pelliccia, Barsocchini, Contatore (L), subentrate:
Donati, Muraglia, Crecchi, Petroni, ne: Borodne (L2), all. Orti, vice: Branduardi 

Arbitri: Guidi M. (PI), Scialpi F. (PI) 

Come era lecito aspettarsi la Ghizzani si riscatta dall'opaca prestazione sul campo del San Michele
centrando una vittoria per 3-0 contro l'UPL Lucca. La gara si conclude a termine di 3 set a senso unico,
i primi due senza storia, mentre il terzo ha offerto al pubblico qualche emozione in più. 
Adesso i  punti  in  classifica sono 20 e valgono il  momentaneo secondo posto prima della  gara di
domenica pomeriggio fra San Lazzaro e S.Michele. 

La cronaca della partita 
L´inizio del primo set si apre in parità almeno fino al 6-6, mentre al primo tempo tecnico è in vantaggio
la Ghizzani Carrozzeria per 8-6, complici due errori consecutivi delle ospiti. 
Due ace di Martina e un attacco vincente di Stefania fanno schizzare il punteggio sull'11-6. I punti di
vantaggio sono ancora 5 al secondo time out tecnico: la Ghizzani arriva per prima a quota 16 con due
attacchi di Martina e uno di Francesca, oggi partita titolare nel ruolo di opposta. Si rientra in campo e
subito due ace in battuta di Rebecca che costringono l'allenatore avversario a chiedere un'ulteriore
sospensione del gioco. Sul 23-13 spazio per Chiara Lari, al rientro da un infortunio alla caviglia, che
sigla con un punto in primo tempo il 24-13, mentre sull'azione dopo si chiude il set con un errore in
attacco della numero 10 avversaria. 
Anche il secondo set inizia all'insegna dell'equilibrio e dell'alternanza al comando: dal 2-2 si procede
punto a punto fino al 7-7 e poi all'8-7 per le padrone di casa, che raggiungo il time out tecnico dopo un
errore al servizio della numero 12. 
Un punto di Francesca dopo un'azione concitata costringe l'allenatore avversario a fermare il gioco sul
12-8. Le ospiti recuperano così un po' di svantaggio (13-10), ma due ace consecutivi di Francesca
fanno  segnare  il  16-10.  La  buona  prova  della  Ghizzani  continua,  e  nonostante  i  numerosi  cambi
dell'allenatore del Lucca il punteggio sorride alle castellane 22-15. 
Così come nel primo set il punteggio permette a mister Mancini di dare spazio alla panchina, ed ecco
che ora è in campo Laura al posto di Serena. Ancora pochi scambi e si arriva alla chiusura del set (25-
16), e ancora una volta l'ultimo punto è un regalo delle avversarie che sbagliano in attacco dal centro. 
Partenza sprint del Lucca che è avanti 3-0 e poi 5-2. L'ennesimo attacco vincente delle ragazze di
Lucca costringe adesso mister Mancini a chiamare un time out (7-3). Sul turno di battuta di Martina
viene  raggiunta  la  parità,  mentre  con  un  ace  di  Serena  la  Ghizzani  passa  a  condurre
momentaneamente 10-9. Il muro di Rebecca significa 12-10. La Ghizzani riesce a mantenere il piccolo
vantaggio ed a aumentarlo di una lunghezza (16-13) quando si arriva al secondo time out tecnico, dopo
un bell'attacco in lungo linea di Elisa Ciabò. 
Il  Lucca  non  demorde  e  si  rifà  sotto:  19-18  per  la  Ghizzani  che  allunga  22-18.  La  squadra  di
Castelfiorentino riesce ad amministrate il  vantaggio acquisito e arriva alla fine del set approfittando
degli errori delle avversarie e chiudendo i punti importanti. 
L'ultimo punto è siglato da un attacco di Stefania, che chiude l'incontro con 13 punti, seconda solo
Martina che arriva a quota 16. 

Tabellino: Sgherri: 16, Cappelli: 13, Ciabò: 7, Dei: 6, Cecconi: 5, Caponi: 2, Lari: 1 



15/12/2011
ore 17.49
Amichevole in vista di Montespertoli - Ghizzani 

Ultimi giorni prima dell'ultima gara del 2011 per la Ghizzani Carrozzeria. 
Sabato  17  dicembre appuntamento  alle  ore  21.00 sul  campo  del  Montespertoli,  matricola  del
campionato che fin ora ha mostrato decisamente di saper reggere il passo di squadre da più tempo
presenti in categoria. 
Sarà anche la gara delle ex: da una parte Elena Pianorsi, dall'altra le due palleggiatrici della Pallavolo
I'Giglio: Laura Fontanelli e Serena Caponi. 
Ma  prima  di  sabato  un  altro  appuntamento  per  le  ragazze  di  Mancini  e  Scalabrini  che  stasera
prenderanno parte ad un'amichevole sul campo del Castelfranco. 



15/12/2011
ore 19.37
Indisponibilità della palestra Enriques 

Si ricorda che nei giorni di  giovedì 15 dicembre e venerdì 16 dicembre la Palestra Enriques non sarà
disponibile per gli allenamenti delle squadre della Pallavolo I'Giglio. 

Per chiarimenti e informazioni si prega di contattare l'allenatore della propria squadra. 



21/12/2011
ore 21.50
Il 2011 si chiude con una vittoria per la Serie B2  

Truck Italia Montespertoli - Ghizzani Carrozzeria: 1-3 (18-25, 16-25, 25-20, 19-25) 

Truck  Italia  Montespertoli:  Neri,  Callosi,  Cavicchioli,  Pianorsi,  Masini,  Parrini,  Lepri  (L),  subentrate:
Mangini, Rossi, Amadori, Calamai, ne: Rustocchi, Gjoni (L2), all. Buoncristiani, vice Maseiri 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Becucci, Pieraccini (L), ne: Dei, Lari,
Farieri, Pistolesi, Fontanelli, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini. 

Un successo per chiudere l'anno 2011 era il meglio che ci si poteva aspettare e così è stato. Quattro
set per avere la meglio sul Montespertoli, forse la squadra che più ha stupito in questa prima parte del
campionato: matricola capace di vittorie difficili da pronosticare che sono valse fino ad adesso 17 punti
e il quinto posto in classifica. 

Il  terzo posto invece è quello occupato dalla Ghizzani Carrozzeria capace di vincere 8 gare su 10
disputate, 26 set vinti e 13 persi, e portare all'attivo 23 punti. 
Tre punti arrivano appunto dall'ultima gara che ha visto una partita a senso unico nei primi due parziali,
soprattutto nel secondo, un terzo set che vede le nostre in calo e le padrone di casa sempre avanti di
qualche lunghezza ma necessarie per chiudere il set in proprio favore. Segue poi un set lottato, giocato
alla pari e che solo sul finale vede primeggiare la squadra di Mancini, che può così gioire per la vittoria
insieme al pubblico sempre caloroso e presente. 

Tabellino: 

Sgherri: 21 
Cappelli: 16 
Becucci: 14 
Ciabò: 11 
Cecconi: 3 
Caponi: 1 



21/12/2011
ore 21.53
2° Trofeo TELETHON Città di Arezzo 

Dopo aver trionfato nella prima edizione la Ghizzani Carrozzeria partecipa anche questo anno al Trofeo
TELETHON Città di Arezzo. 

Un torne che è sì un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche un modo efficace di coniugare sport e
solidarietà. 
Qui  di  seguito  il  programma  definitivo  della  manifestazione  che  si  svolgerà  nell'unica  giornata  di
MARTEDI 3 GENNAIO 2012. 

Le due semifinali  si  svolgeranno in contemporanea alle ore 11.00,  al  meglio  dei  cinque set,  con i
seguenti accoppiamenti: 

PALASPORT MARIO D'AGATA “LE CASELLE” DI AREZZO: 

IL BISONTE AZZURRA S.CASCIANO (B1) VS GHIZZANI CARROZZERIA CASTELFIORENTINO (B2) 

PALESTRA SCUOLA MEDIA DI BADIA AL PINO: 

SNOOPY ROBUR PESARO (B1) VS MONTELUPO VOLLEY (B2) 

Finale terzo e quarto posto al meglio dei tre set 
Ore 16.00 - PALASPORT MARIO D'AGATA “LE CASELLE" DI AREZZO 

Finale primo e secondo posto al meglio dei cinque set 
ORE 18.00 -PALASPORT MARIO D'AGATA “LE CASELLE" DI AREZZO 

Al termine degli incontri verranno effettuate le premiazioni, con l'assegnazione del Trofeo TELETHON
Città  di  Arezzo.  Verranno  consegnati  inoltre  premi  speciali  individuali  stabiliti  da  una  apposita
Commissione Tecnica. 

L'organizzazione predisporrà il pranzo per le ore 13.00/13.30. 

La manifestazione si concluderà con un rinfresco di commiato. 

Ogni squadra verrà accompagnata da un responsabile messo a disposizione dall'organizzazione. 



23/12/2011
ore 14.01
Under 16 al 3° trofeo nazionale "Brums & Passeri per lo sport" 

La pausa natalizia del campionato è da sempre il momento dei tornei, e anche quest'anno l'Under 16
della Pallavolo I'Giglio, allenata da Elena Furiesi, partecipa all'importante torneo di Bastia Umbra giunto
ormai alla terza edizione. 



25/12/2011
ore 16.45
Buone Feste 

La Pallavolo I'Giglio augura alle sue atlete, agli allenatori, ai dirigenti ed a tutti i tifosi un sereno natale e
un 2012 pieno di vittorie 



28/12/2011
ore 16.19
Aggiornamenti dal giovanile 

Ultimo aggiornamento prima della fine dell'anno. Una sintesi sugli ultimi turno delle squadre giovanili
della Pallavolo I'Giglio:  un'occasione per scoprire come si comportano sul campo le nostre giovani
atlete e allo stesso tempo un odo per fare un grosso in bocca al lupo per la stagione che continua nel
2012. 

Partiamo dalle più piccole: l'Under 13 sponsorizzata Pelletterie Bartolucci riesce a vincere un set nella
gara dell'ultimo turno contro il Vba Firenze, squadra che la precede in classifica. Nel turno precedente
invece la sconfitta è per 3-0 contro la Pontemediceo Stella Rossa squadra seconda in classifica. Le
piccole atlete di casa Giglio chiudono così il 2011 con 6 punti all'attivo, mentre mancano 2 gare alla fine
di questa fase di campionato. 

L'Under 14 Total chiude il 2011 con una vittoria per 3-1 contro il Bagno a Ripoli, la seconda consecutiva
(nel 7° turno trionfa contro il Rifredi 2000 per 3-0). L'anno si chiude quindi con 9 punti in classifica che
valgono il penultimo posto. 

L'Under 16 ICAR nell'ultima gara del 2011 rimedia una sconfitta per 3-0 contro la Virtus Poggibonsi e
con lo stesso punteggio ha perso nel turno precedente contro le parità dell'Empoli. La posizione in
classifica continua ad essere l'ultima e i punti ancora fermi ma zero, ma aspettiamo fiduciosi la prima
vittoria dell'anno! 

La  seconda divisione sponsorizzata Emmepidue viaggia a metà classifica con 17 punti e nell'ultimo
turno prima della sosta natalizia rimedia una sconfitta per 3-1 contro l'Aspd Montelupo, mentre nel turno
precedente con lo stesso punteggio stende l'Aics Firenze asd. 

Buone  notizie  anche  dall'altra  seconda  divisione targata  Pallavolo  I'Giglio  e  sponsorizzata
Masterelectric.  Nell'ultimo  turno  una  vittoria  per  3-1  contro  il  Firenze  Ovest,  mentre  nel  turno
precedente è l'Euro Due a primeggiare con lo stesso punteggio. I punti in classifica a fine 2011 sono
dunque 17. 



28/12/2011
ore 16.30
Cena di Natale con lo sponsor 

Qualche foto dalla  cena con lo  sponsor della  prima squadra della  Pallavolo I'Giglio la  Carrozzeria
Ghizzani. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare per il loro indispensabile supporto tutti gli sponsor della Pallavolo
I'Giglio: è anche grazie a loro che la società di Castelfiorentino può continuare a crescere ed a ottenere
ottimi e incoraggianti risultati. 



04/01/2012
ore 18.52
La Ghizzani trionfa ad Arezzo e le ragazze dell´Under 16 tornano con una bella esperienza da
Bastia Umbra 

Trionfo per la Ghizzani Carrozzeria nel 2° Trofeo Città di Arezzo, che si è svolto ieri 3 gennaio 2012. 
Per il secondo anno consecutivo la formazione della Pallavolo I'Giglio conquista l primo posto in palio,
con due vittorie su due gare disputate. Si mettono in cantiere così le prime due partite vinte dell'anno,
sperando che siano di buon auspicio per ciò che resta del campionato di serie B2 in questo 2012
appena iniziato. 
La prima partita delle ore 11.00 ha visto le ragazze di Mancini opposte al San Casciano Azzurra Volley.
La vittoria delle nostre è stata per 3-1. Vinto il primo set, perso il secondo, vinti i restanti due. Da notare
l'esordio in B2 di Giulia Marradi che ha sostituito l'assente Fontanelli Laura. Buona prova di tutte le
ragazze, che hanno tenuto testa contro le quotate avversarie che militano in serie B1. 
Bene soprattutto in fase di difesa e ricezione. Da precisare che il San Casciano era privo del Centrale
titolare Guerrini e del secondo palleggiatore Guerrini. Questo comunque non sminuisce la buona prova
delle nostre ragazze: sia Francesca Dei che Giulia Pistolesi si sono alternate durante questa gara.
Buono l'approccio complessivo di tutte le nostre ragazze. Assente giustificata Giada, a cui rivolgiamo un
grosso in bocca a lupo e un ciao e a presto. 
La finale, contro ogni pronostico organizzativo, è stata disputata dalle due fazioni di B2: da una parte la
Pallavolo I'Giglio, dall'altra il Montelupo Volley che nella mattina aveva vinto per 3-2 contro lo Snoopy
Pesaro. 
Snoopy Pesaro che si è classificato 3 dopo avere vinto la mini finale per 2-0 contro il San Casciano (per
questa mini finale la squadra di San Casciano era al completo sia della Guerrini che della Vannini). 
Finale per il primo posto è stata dunque vinta dalla Ghizzani Carrozzeria per 3 a 2 contro una diretta
concorrente nel campionato di B2 girone E. 
Partita sentita da entrambi le formazioni che hanno lottato fino all'ultimo pallone. Il primo e il terzo set
sono stati vinti dal Montelupo, il secondo, il quarto e il quinto dalle nostre determinatissime ragazze
vinto dalle nostre eroiche ragazze. 

A fine gara, grande entusiasmo nella nostra squadra, solo un po' di rammarico perché l'organizzazione
non ha riconosciuto a nessuna delle nostre atlete un premio individuale che invece sono andati: 
Migliore Palleggiatrice a Fiamma Mazzini del Montelupo, Migliore Attaccante a Letizia Santini sempre
del Montelupo, Migliore Giovane e Miglior Libero allo Snoopy Pesaro e Migliore Centrale alla Guerrini
del San Casciano. Siamo comunque contenti lo stesso per avere bissato il successo dell'anno scorso. 
La nostra società è comunque contenta della giornata di sport e solidarietà visto che alla squadra di
Castelfiorentino è andato il proemio più grande: la seconda vittoria consecutiva del Torneo. 

Altra squadra impegnata in un torneo in questa pausa del campionato è stata al nostra Under 16 ICAR
che torna dal Torneo di Bastia Umbra con un undicesimo posto e la pruina vittoria di questa stagione
sportiva. 
"Per quanto riguarda la nostra squadra il torneo è servito soprattutto per unire il gruppo, in più sono
molto contenta di come hanno reagito alle sconfitte del primo giorno, di cui una contro Abatese Napoli
veramente brutta,  riuscendo a vincere l'ultima gara contro Pontevecchio Bologna ed evitando così
l'ultimo posto”, dice l'allenatrice Elena Furiesi. Inoltre aggiunge: "Spero che questa prima vittoria possa
sbloccare la situazione anche in campionato". 



08/01/2012
ore 12.39
Il 2012 inizia con una vittoria per la Serie B2 

Ghizzani Carrozzeria - VBC Grosseto: 3-1 (16-25, 25-22, 25-17, 25-10) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Ciabò,  Sgherri,  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Pistolesi, Farieri, Fontanelli, Albertini (L2) ne: Lari, all. Mancini, vice Scalabrini 

VBC  Grosseto:  Bianchi,  Pacube,  Bocchini,  Galdini,  Paradisi,  Tucciarone,  Arienti  (L2),  subentrate:
Denisi, Petrini, Cirri (L2), all. Spina 

Arbitri: Beltrami (Mantova), Colella (Mantova) 

La prima gara del campionato del 2012 è una vittoria per la Ghizzani Carrozzeria che in un'ora e 40
minuti  ha la  meglio  sul  Grosseto,  formazione di  bassa classifica che ha non poco impensierito  le
castellane nella prima parte della gara. 
Infatti  dopo un primo set  dominato dalle ospiti,  le ragazze di  Mancini  si  rimettono in carreggiata e
riescono ad arrivare alla vittoria. Prima viene sistemato il muro: tanti sono i palloni toccati e quelli chiusi
(alla fine della gara 11 sono i muri punto), poi a ruota anche l'attacco e la difesa migliorano, così come
la ricezione. Ed così che alla fine è la Ghizzani ad avere la meglio ed a ribaltare l'andamento della
partita. 

Partenza sprint del Grosseto che nonostante 3 errori in battuta conduce prima per 8-5 e poi 14-9. Le
ospiti sono solide in difesa ed efficaci in attacco, mentre la Ghizzani stenta a mettere palla a terra sia
dal centro che dalle bande. Il punteggio va avanti e le ragazze del VBC sono in vantaggio netto: 15-12
e 16-12. L'ace di Serena porta il punteggio sul 17-15: l'allenatore avversario chiama un time out che
spezza l'accenno di rimonta delle castellane. Da qui in poi infatti un parziale di 7-0 porta le ospiti al set
point che trasformano in vittoria del parziale grazie ad un errore in battuta di Stefania Cappelli. 
Inizia il secondo set ed il pubblico chiede a gran voce una prestazione migliore da parte delle ragazze
di casa. L'avvio è decisamente migliore: la Ghizzani è avanti 4-1 con un muro di Rebecca. Al primo time
out tecnico è la Ghizzani a condurre, ma le ospiti non tardano a rimontare ed a trovare la parità sul 11-
11. Sul turno di battuta di Stefania la Ghizzani costruisce il vantaggio per arrivare avanti ancora una
volta avanti  alla sospensione di  gioco.  Le ragazze di  Grosseto però non mollano la presa e sono
sempre in scia: 18-16, 20-18, fino al break delle Ghizzani che va sul 23-19, e con un muro di Rebecca
sulla numero 8 avversaria si va al primo set point, che Stefania chiude con un attacco dalla zona due. 
Il terzo set si apre con le ospiti in vantaggio per 5-3 e poi 8-5. La Ghizzani continua a faticare in attacco
ma fa vedere una buona prova a muro. Molti sono gli attacchi avversari stoppati sia con punto diretto
che con palla rigiocabile, ma ad una certo punto del set i palloni messi a terra da parte della Ghizzani
aumentano, soprattutto dal centro con Martina Sgherri, fino ad adesso ben marcata. La situazione si
mette  bene per  le  castellane che dall'11-11 passano a condurre 17-12.  Il  vantaggio accumulato è
gestito fino al termine: Rebecca con un attacco in primo tempo fa segnare il  24-17, mentre il  set è
chiuso ad opera di Martina con l'ennesimo muro punto. 
Ottima la partenza nel quarto set che vede la Ghizzani condurre 10-0: le ospiti sono decisamente meno
efficaci  del  primo  parziale  mentre  le  ragazze  di  Mancini  s  e  Scalabrini  sembrano  aver  trovato  e
consolidato l'equilibrio, grazie anche ad una ricezione più precisa dopo il cambio di Pistolesi con Dei. 
Al secondo tempo tecnico il punteggio vede la squadra della Pallavolo I'Giglio avanti per 16-2: le ospiti
sono l'ombra della squadra brillante che si è vista nel primo set. Spazio allora per le giovani del Giglio:
in campo Fontanelli, Farieri, e Albertini. La musica non cambia e la Ghizzani con un secco 25-10 chiude
il parziale e si aggiudica la gara che porta le castellane al secondo posto in classifica in attesa del
risultato del San Lazzaro che domenica pomeriggio affronta il Bologna. 

Tabellino: Cappelli: 21, Sgherri: 14, Cecconi: 10, Ciabò: 7, Dei: 4, Caponi: 2, Pistolesi: 2, Farieri: 2 



13/01/2012
ore 13.31
Nottolini Capannori - Ghizzani Carrozzeria 

Archiviata la vittoria in rimonta contro il Grosseto, le ragazze di Mancini e Scalabrini sono pronte per la
trasferta che le vedrà protagoniste sul campo del Nottolini di Capannori. 
La squadra della  Pallavolo I'Giglio dovrà fare ancora a meno dell'opposta  Giada Becucci, alla quale
vanno ancora i nostri migliori auguri di un imminente ritorno in palestra, e ha in forse anche la centrale
Chiara Lari e la banda Giulia Pistolesi, entrambe alle prese con l'influenza. 
Ma al di là di queste possibili defezioni, la squadra di Castelfiorentino sa bene che dovrà impegnarsi a
fondo per  avere  la  meglio  sulla  squadra  dell'ex  Valentina  Maltagliati,  che  sebbene  abbiano  perso
nell'ultimo  turno  (3-1  contro  S.  Michele)  rimangono  ugualmente  una  squadra  forte  e  dalle  ottime
individualità. 
I punti in classifica delle lucchesi sono 16, dieci in meno della Ghizzani Carrozzeria. 
Appuntamento alla palestra di Capannori alle ore 21 di domani sabato 14 gennaio per tifare Giglio
anche in trasferta! 



15/01/2011
ore 12.11
Solo un punto dalla trasferta di Capannori per la Ghizzani Carrozzeria 

Nottolini Capannori - Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (25-18, 20-25, 15-25, 25-21, 15-6) 

Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Ciabò, Pieraccini (L), subentrate,
Dei, Fontanelli, Farieri, ne: Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Nottolini  Capannori:  Pagni,  Sbrana S.,  Dovichi,  Mutti,  Maltagliati,  Bertini,  Sbrana L.  (L),  subentrate:
Roni, ne: Pollacchi, Tessitori, De Cicco, all. Becheroni, vice Fabbri 

Arbitri: Gronchi (PI), Tortora (PT) 

Questa volta non riesce la vittoria in rimonta alla squadra di Castelfiorentino, che dopo aver perso il
primo set, vince con merito il secondo ed il terzo, ma lascia per la strada il quarto, e perde miseramente
il quinto, perdendo quindi una partita che era iniziata male, che si era però riassestata, ma che è finita
male così come era iniziata. 
La Ghizzani scivola così al quarto posto, per adesso in concomitanza con il San Lazzaro che giocherà
domenica sera contro la prima della classe Castelfranco. 

L'inizio del primo set vede le due squadre in campo concentrate e determinate: il set scorre all'insegna
della parità , solo dopo la metà le padrone di casa riescono a mettere la testa avanti ed a condurre per
16-13. Le ospiti continuano ad essere avanti e sul 19-14 mister Mancini prova a interrompere il buon
momento delle padrone di casa ed a svegliare le nostre chiamando un time out. Le padrone continuano
però ad essere avanti e con due muri punto passano sul 22-17. Mentre le ospiti prendono sicurezza e
non mostrano cedimenti, le nostre rispondono con due errori in attacco ed è così che il set si chiude sul
25-18. 
Dopo la brutta chiusura del primo set la Ghizzani torna in campo un po' più solida, e grazie anche ad un
ottima serie in attacco di Martina Sgherri, le nostre conducono 8-5 al primo tempo tecnico. Il set va
avanti e la Ghizzani, non senza problemi riesce a mantenere tre punti di vantaggio (14-11), vantaggio
che aumento dopo l'ace di Rebecca (16-11). 
La Ghizzani si brucia tutto il vantaggio, e con due murate e un ace così le ospiti trovano la parità sul 18-
18. Le castellane ci provano e con due muri, uno di Rebecca e uno di Elisa tornano in vantaggio per
22-19. Il buon momento della Ghizzani continua e con il muro di Stefania si arriva al set point, che
diventa nell'azione successiva, sempre ad opera di Stefania, il 25-20. 
L'inizio del set successivo sorride alle padrone di casa che vanno avanti 5-2, grazie anche a qualche
errore di troppo delle nostre. Gli errori adesso si vedono nel campo del Capannori, ed insieme ad una
Ghizzani più cinica, valgono il sorpasso delle squadra di Castelfiorentino e il vantaggio per 8-6 al primo
dei due tempi tecnici. 
L'inerzia del gioco continua ad essere dalla parte della Ghizzani, che grazie anche due errori in attacco
dell'opposta avversaria, passa avanti 15-8. L'escalation delle ragazze di Mancini e Scalabrini continua
senza trovare intoppi: il set scivola via verso la fine e si chiude con un perentorio 25-15. 
La Ghizzani  sfrutta  la  scia  positiva del  set  precedente e  si  porta  in  vantaggio all'inizio  del  quarto
parziale per 7-3. Ma il buon momento viene vanificato dalla rimonta delle padrone di casa che con un
parziale di 5-1 trovano la parità sull'8-8, e poi il vantaggio per 12-9. 
Al secondo tempo tecnico è ancora la Nottolini ad essere avanti (16-13), nonostante un accenno di
rimonta delle castellane. La rimonta però avviene negli scambi successivi quando il punteggio va sul
19-19. La Ghizzani prova anche l'arma del doppio cambio, ma sul finale sono le padrone di casa ad
andare prima in vantaggio 23-21, e poi a chiudere sul 25-21, allungando quindi la partita al quarto set. 
La partenza della Ghizzani è disastrosa: sotto 6-0 le cose iniziano male nel quinto set. Il margine delle
padrone di casa è ampio, e le nostre accusano il colpo. Nessun accenno di reazione lascia il campo
libero alle padrone di casa che chiudono il set sul 15-6. 

Tabellino: Sgherri: 22, Cappelli: 20, Ciabò: 11, Cecconi: 8, Caponi: 3, Pistolesi: 2 



17/01/2012
ore 16.48
Aggiornamenti dal giovanile 

Diamo uno sguardo a cosa è successo nelle ultime settimane nei campionati giovani Under 13, 14 e
16, e a quelli di categoria II Divisione. Vediamo come si sono comportate le squadre della Pallavolo
I'Giglio. 

L'Under 13 Pelletterie Bartolucci ottiene due vittorie negli ultimi due turni di campionato chiudendo così
il campionato al penultimo posto con 11 punti: tre gare vinte e 11 perse. 
Nel 14° turno vince in casa per 2-1 contro il Fiesole Volley, mentre ne turno precedente vittoria tonta per
3-0 on trasferta sul campo della Virtus Poggibonsi. 

Si chiude la prima parte del campionato anche per la squadra Under 14 sponsorizzata TOTAL, che con
10 punti guadagna il penultimo posto in classifica frutto di 3 vittorie e 9 sconfitte. Nell'ultimo unto le
ragazze  di  Scalabrini  cedono  ma  solo  al  tie-break  al  Santa  Maria  a  Pignone,  mentre  nel  turno
precedente  hanno  dovuto  piegare  la  testa  contro  l'Euro  Due,  formazione  che  con  25  punti  ha
conquistato il secondo posto in classifica. 

Ancora a secco i punti in classifica dell'Under 16 ICAR. La squadra di Elena Furiesi, dopo la vittoria
della prima gara nel  torneo natalizio di  Bastia Umbra,  cede in campionato per 3-0 alle pari  età di
Carmignano. 

Passando  alle  due  squadre  che  affrontano  il  campionato  di  seconda  divisione,  buone  notizie
dall'Emmepidue che conquista due vittorie negli ultimi due turni: prima vince per 3-0 (25-20,25- 19,25-
18) contro l'U.S.D. Volley Club Le Signe, e successivamente un altro successo per 3-0 (23- 25,17-
25,13-25) in trasferta contro l'A.S. Volley Club Etruria. 
Buon  momento  anche  dell'altra  formazione  di  seconda  divisione:  la  squadra  sponsorizzata
Masterelectric ha la meglio per 3-1 sull'Unione Pallavolo Sestese, mentre deve cedere sempre per 3-1
contro il Calenzano Volley. 



20/01/2012
ore 16.44
Ghizzani Carrozzeria - Pediatrica Livorno 

Il miglior rimedio per archiviare una prestazione deludente è senz'altro una vittoria. 
E proprio ad una vittoria è chiamata la Ghizzani  Carrozzeria,  che dopo la sconfitta sul  campo del
Nottolini  di  Capannori,  ha una ghiotta  occasione per  riscattarsi  nel  prossimo turno  di  campionato,
l'ultimo del girone di andata. 
Sabato 21 gennaio alle  ore 21,15 arriva infatti  sul  campo di  Castelfiorentino la  Pediatrica Livorno,
squadra dalle individualità invidiabili e in alcuni casi anche di categoria superiore alla B2, che però sta
incredibilmente stentando a far risultato. 
Dopo 12 giornate i punti delle livornesi sono solo 12 (4 vittorie e 8 sconfitte) contro i 27 della squadra
della Pallavolo I'Giglio, ma l'imperativo per le ragazze di Mancini e Scalabrini è quello di non sbagliare
assolutamente l'approccio alla gara, perché si tratta comunque di una squadra che ha saputo vincere
per 3-0 contro il San Lazzaro, l'attuale prima della classe. 
Come sempre l'aiuto dei tifosi sarà indispensabile per un successo! 



22/01/2012
ore 10.29
Archiviata la pratica Livorno con una vittoria 

Ghizzani Carrozzeria - Pediatrica Livorno: 3-0 (25-21, 28-26, 25-22) 

Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Sgherri, Fontanelli, Cappelli, Cecconi, Ciabò, Pieraccini (L), subentrate:
Caponi, ne: Dei, Fontanelli, Farieri, Becuccii, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Pediatrica Livorno: De Santi, Baronetto, Zuanig, Bardo, Pitto, Mazziotta, Angiolino (L), Quiligotti (L),
subentrate: Parra, ne: Baldini, Montella, Tessari, all. Falchi M. 

Arbitri: Rossi (GR), Rosadoni (GR) 

Non senza qualche problema e qualche sbavatura di troppo, la Ghizzani si aggiudica l'incontro che le
vedeva opposte alla Pediatrica di Livorno con il punteggio di 3-0. 
Al di là del punteggio i parziali dei set mostrano come la partita sia rimasta in equilibrio per lunghi tratti:
la Pediatrica è sì in grande difficoltà di gioco e risultati, ma è una squadra che lotta fino alla fine. Con la
vittoria di ieri la squadra di Mancini e Scalabrini conferma il quarto posto in classifica ad una lunghezza
dal secondo posto e a due dal primo. Un ottimo risultato alla fine del girone d'andata. 

Partenza fulminante della Ghizzani che costringe l'allenatore avversario a fermare il gioco sul 7-2 sul
turno di battuta di Laura Fontanelli in campo al posto di Serena Caponi, presente alla gara ma ancora
influenzata. Ma se l'inizio era stato dei migliori, la Ghizzani fa anche presto a vanificare il tutto con una
serie errori si fa raggiungere sul 10-10. 
Due buoni turni in battuta, il  primo di Giulia Pistolesi,  il  secondo di Martina Sgherri,  riescono a far
staccare la Ghizzani nel punteggio, che così è di nuovo in vantaggio al tempo tecnico (16-12). La
squadra  di  Mancini  sfrutta  il  buon  momento  e  va  avanti  21-14:  qualche  errore  di  troppo  sembra
ripresentare la situazione di pochi scambi prima, ma questa volta non è così. Le labroniche riescono ad
avvicinarsi 23-20, ma la Ghizzani non si lascia scappare l'opportunità di chiudere il parziale sul 25- 21. 
Il secondo set è inizialmente più equilibrato (3-3), ma sul turno di battuta di Stefania Cappelli le cose
cominciano a funzionare per le ragazze della Pallavolo I'Giglio che arrivano al tempo tecnico con 5
punti di vantaggio (8-3), e continuano la marcia fino al 16-9. Qualcosa poi si interrompe e le ospiti
mettono a segno un parziale di 5-0. La partita è di nuovo aperta e le ospiti raggiungono la parità sul 18-
18 e il sorpasso sul 21-20. Le fasi si fanno concitate: parità sul 22-22, e set point sul 24-23 per le ospiti.
La situazione si inverte però immediatamente quando dopo un attacco di Elisa Ciabò da zona 2 il set
point è per la Ghizzani per tre volte consecutive: 25-24, 26-25 e 27-26. Un attacco sbagliato dalla
numero 10 avversaria consegna la vittoria di un incertissimo parziale alle padrone di casa. 
La partenza sorride alle castellane anche nel  3  set:  8-2.  Le ospiti  non si  danno certo per  vinte e
recuperano pur rimanendo sotto 11-8. Giunta al secondo tempo tecnico la Ghizzani ha messo un buon
margine a fronte delle avversarie (16-10). La pediatrica non è una squadra che molla la presa, anche
nelle situazioni più disperate ed è così che si riporta sotto pericolosamente (21-18 e poi 23-22 per la
Ghizzani). Sul finale però è la squadra della Pallavolo I'Giglio ad avere la meglio ed a chiudere la gara
vincendo il terzo set col punteggio di 25-22. 

Tabellino: 

Cappelli: 12 
Ciabò: 11 
Sgherri: 9 
Cecconi: 8 
Pistolesi: 7 
Fontanelli: 3 



27/01/2012
ore 14.23
Ghizzani Carrozzeria - MT Motori Atletico Bologna 

Senza soste riparte il campionato di Serie B2 con la prima giornata del girone di ritorno. 
La  Ghizzani  Carrozzeria  ospita  alla  palestra  Enriques  la  formazione di  Bologna,  che all'andata  fu
sconfitta per 3-0 in un favoloso esordio per le ragazze di Mancini. 

Cappelli  e  compagne  sono  dunque  chiamate  a  confermare  la  bella  prova  dell'andata  contro  una
squadra, attualmente al nono posto in classifica con 18 punti, ma capace di notevoli imprese, come il
tie break contro Castelfranco e Montelupo, e la vittoria per 3-0 contro Capannori, ultima squadra ad
avere la meglio sulle castellane. 

Appuntamento per i tifosi alle ore 21:15 di sabato 28 gennaio a Castelfiorentino per tifare Giglio. 



29/01/2012
ore 11.01
Stop per la Ghizzani Carrozzeria 

Ghizzani Carrozzeria - MT Atletico BO: 0-3 (24-26, 22-25, 18-25) 

Ghizzani Carrozzeria: Pistolesi, Sgherri, Caponi, Cappelli, Cecconi, Ciabò, Pieraccini (L), subentrate,
Dei, Fontanelli, Becucci, Lari, ne: Farieri, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

MT  Atletico  BO:  Calanca,  Lucchetti,  Albertazzi,  Bina,  Taraborrelli,  Manni,  Rastelli  (L),  subentrate:
Dall'Olio, ne: Farabregoli, Lombardi,  Scagnolari,  Leoni,  Di Stefano, Faenza (L2), all.  Parlantini,  vice
Montanari 

Arbitri: Salvadori A. (LI), Bertonelli M. (Carrara) 

Brutta e netta battuta d'arresto per la Ghizzani Carrozzeria che in poco più di un'ora rimedia una dura
sconfitta  per  3-0.  La  squadra  di  Castelfiorentino  non  ha  saputo  contrastare  in  nessun  modo  una
squadra  ben  organizzata,  ma  soprattutto  determinata  e  vogliosa  di  portare  a  casa  il  risultato.  La
Ghizzani  si  è  mostrata  invece  decisamente  fallace,  poco  grintosa  e  ancora  meno  determinata  e
convinta dei propri mezzi. Ciò che ne consegue è un deciso divario fra le due squadre a vantaggio
ovviamente delle ospiti. 
C'è da rialzare subito la testa, a partire dalla prossima gara ce vedrà Cappelli e compagne sul campo
del San Lazzaro, prima forza del campionato, vittoriosa questo sabato sul Siena con un perentorio 3- 0.

Avvio in salita per la Ghizzani Carrozzeria che è costretta ad inseguire le ospiti che prima sono avanti
4-1 e poi 8-4. Le castellane soffrono in attacco (tre attacchi murati su tre effettuati per Stefania Cappelli)
e in ricezione. Con fatica le castellane raggiungono la parità sul 14-14, nonostante 5 battute sbagliate e
grosse disattenzioni in campo soprattutto in fase di copertura. Errori che pesano, tanto che al secondo
tempo tecnico le ragazze di Bologna passano ancora una volta in vantaggio (16-14). 
La Ghizzani arriva al sorpasso sul 18-17, ma è solo momentaneo perché le ospiti passano a condurre
20-18, ma ancora una volta la Ghizzani rimane in scia e va avanti 21-20 sul turno di battuta Pistolesi.
Ma di nuovo le ospiti rientrano in gara e con un muro su un attacco dal centro di Rebecca arrivano al
set point (24-22). La squadra di mister Mancini annulla il primo set point ma alla seconda occasione le
bolognesi non sbagliano e chiudono il set sul 26-24. 
Serve più determinazione, più concentrazione e davvero meno errori per tener botta ad una squadra
agguerrita  e  potente  come  l'atletico,  ma  al  ritorno  in  campo  nel  secondo  set  le  ragazze  di
Castelfiorentino faticano ancora: prima sono sotto 5-2, poi trovano la parità sul 6-6, e poi sono di nuovo
sotto per 8-6. Sembra che serva qualcosa in più per avere la meglio su una squadra che non è certo
venuta a Castelfiorentino per  perdere tempo. Due buone battute di  Giulia  Pistolesi  ed un muro di
Martina Sgherri ribaltano la situazione e questa volta è la Ghizzani ad essere in vantaggio di due punti
(12-10), ma al secondo tempo tecnico sono di nuovo le ospiti ad essere in vantaggio di due punti e poi
di  quattro  (21-17).  Doppio  cambio  per  la  Pallavolo  I'Giglio  (fuori  Caponi  e  Ciabò,  dentro  Dei  e
Fontanelli. La mossa vale la rimonta (sotto 23-22), ma la vittoria del set è comunque delle ospiti che
chiudono sul 25-22 e si assicurano così un punto dalla trasferta in terra toscana. Sotto 2-0 all'inizio del
terzo set, la Ghizzani (con in campo dei opposta e Ciabò di banda al posto di Pistolesi) passa avanti 4-
3, ma al tempo tecnico arrivano per prime le ospiti (8-7). Il set va avanti punto a punto fino al 13-11 per
le castellane: l'allenatore avversario ferma il gioco con un time out ed è di nuovo parità. 
Per  la  Ghizzani  però non è davvero serata:  poca determinazione in  attacco,  murate subite  e una
precisione in ricezione che aumenta con l'avvicinarsi alla fine del set, fanno si che l'incontro si chiuda
con  un  netto  3-0,  unico  risultato  possibile  per  ciò  che  ha  mostrato  in  campo  la  squadra  di
Castelfiorentino. 

Tabellino: Cappelli: 13, Ciabò: 8, Sgherri: 7, Cecconi: 4, Pistolesi: 4, Dei: 4, Caponi: 2 



02/02/2012
ore 17.39
Il punto sulle due squadre di Seconda divisione 

Mentre i campionati Under 12, 13 e 14 attendono l'inizio previsto per questo primo fine settimana di
febbraio, e l'Under 16 non gioca la prima giornata della seconda fase del campionato causa maltempo,
vanno avanti i due campionati di Seconda Divisione. 

La Masterelectric che partecipa al Girone A perde per 3-1 nell'ultimo turno di sabato 28 gennaio contro
il  Chianti  Volley,  e pure nel  turno precedente rimedia una sconfitta sempre per 3-1 sul  campo del
Barberino Pallavolo. 
Dopo queste due sconfitte consecutive i  punti  in classifica rimango 20 e valgono il  nono posto in
classifica. 

Le cose vanno diversamente nel Girone B, dove l'Emmepidue conquista due vittorie in altrettante gare.
Sul  campo  di  casa  le  ragazze  di  Schettino  vincono  per  3-2  contro  il  Fiesole  Volley,  e  nel  turno
successivo ottengono un successo pieno per 3-0 contro il Pvp 29 Martiri Volley Ariete. 
Le ragazze della Pallavolo I'Giglio fanno un bel balzo in classifica e si piazzano al quarto posto con 28
punti. 



02/02/2012
ore 18.06
Ghizzani Carrozzeria - Coveme San Lazzaro Vip 

La sconfitta nell'ultimo turno brucia ancora e ha dato modo a tutti di riflettere sul perché di una batosta
così forte ed inaspettata. 
Il turno successivo è quello che di solito viene usato per riscattarsi, per offrire una prestazione migliore
di quella del turno prima, e questa volta visto l'avversario la sfida è veramente difficile. La Ghizzani
Carrozzeria sarà impegnata sul campo del Coveme San Lazzaro Vip di Bologna, formazione che guida
la classifica. 
All'andata fu una vittoria per 3-2 a favore della Ghizzani, dunque come tutte le gare il risultato non è già
scritto prima di entrare in campo, bensì si costruisce con la prestazione della squadra. 
E  di  un'ottima  prestazione  avrà  bisogno  la  squadra  di  Castelfiorentino,  di  certo  non  in  un  buon
momento di condizione, ma come sempre desiderosa di fare sempre meglio. 
Appuntamento per domenica 5 Febbraio alle ore 18.00 sul campo del San Lazzaro. 



04/02/2012
ore 14.45
Coveme Vip Vs Ghizzani: gara rimandata 

Causa emergenza meteo, onde evitare disagi, la partita valida per il campionato di serie B2 fra Coveme
Vip e  Ghizzani  Castelfiorentino è  stata rimandata.  La  data  per  il  probabile  recupero  è  giovedì  16
febbraio alle ore 21. 

Per lo stesso motivo i concentramenti di minivolley previsti per domani, domenica 5 febbraio, sono stati
tutti cancellati. 



09/02/2012
ore 12.49
Ghizzani Carrozzeria - Videomusic Castelfranco 

Dopo  il  turno  di  stop  a  causa  del  maltempo  riparte  il  campionato  di  Serie  B2  per  la  Ghizzani
Carrozzeria. 

Sabato  11 febbraio di nuovo un turno casalingo e di nuovo una gara difficile ed importante. Alle  ore
21,15 alla palestra Enriques arriva il  Videomusic di Castelfranco, formazione seconda in classifica ad
un  solo  punto  dalla  vetta,  posizione  che  ha  comunque  occupato  a  lungo  nella  fase  d'andata  del
campionato. 
I punti fra le due squadre sono però soltanto 4, questo perché anche la Ghizzani in questo campionato
dice la sua: le dieci vittorie e le quattro sconfitte parlano per lei. 

Gara difficile che però va affrontata con la voglia di vincere e fare risultato, con determinazione e grinta.
Ma non dovrà mancare,  soprattutto  in gare come questa,  anche il  supporto ed il  calore dei  tifosi,
elemento che può dare quella spinta in più che a volte fa svoltare la partita. 
Tutti presenti allora alla gara di sabato: genitori, atlete della Pallavolo I'Giglio dalle più piccole alle più
grandi, tifosi e appassionati. Tutti invitati in palestra per sostenere le nostre ragazze e far sentire loro il
vostro incitamento e la vostra vicinanza. 



12/02/2012
ore 11.40
Un punto a fine del big match contro il Videomusic 

Ghizzani Carrozzeria - Videomusic Castelfranco: 2-3 (25-22, 22-25, 25-23, 17-25, 5-15) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Sgherri,  Ciabò,  Pieraccini  (L),  subentrate,
Pistolesi, Lari, ne: Fontanelli, Farieri, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Videomusic  Castelfranco:  Buiatti,  Dal  Canto,  Pellegrini,  Caverni,  Bertini,  Danti,  Pollastrini  (L),
subentrate: Casadei, Petralli, Interlandi, Micheli, Pagni, All. Pucci 

Arbitri: Riccitelli G. (Lugo), Famucci M. (Cervia) 

Un punto per la Ghizzani al termine di una gara dalle due facce: un inizio convincente che vede la
squadra di mister Mancini cinica e determinata grazie ad un gioco caratterizzato da pochi errori e da
una buona efficacia in attacco. Poi l'altra faccia della medaglia: da metà quarto set, con la Ghizzani in
vantaggio 2-1 nel  conto dei  set,  per  Cappelli  e compagne si  spegne la  luce lasciando spazio alle
avversarie per ribaltare il risultato e vincere l'incontro per 3-2 

L'inizio del primo set è in salita, ma da 2-0 la Ghizzani arriva prima sul 2-2, e poi allunga arrivando per
prima al time out tecnico grazie a delle bue battute sia di Francesca Dei e di Elisa Ciabò. 
Il  vantaggio aumenta fino al 12-8 grazie anche agli attacchi di un'ispirata Francesca Dei,  quando il
Castelfranco si vede costretto interrompere il gioco con un time out. La sospensione del gioco funziona
per le avversarie che poco a poco rimontano arrivando ad un solo punto dalle padrone di casa, ancora
avanti per 16-15. 
L'ace di Stefania fa aumentare il vantaggio delle castellane che passano avanti 21-18, ma il Videomusic
rimane in scia e recupera fino al 23-21. Il primo set point però si presenta alle ragazze di Mancini che
chiudono il set nell'azione successiva grazie ad un errore in battuta della numero 12 avversaria. 
Inizio molto equilibrato quello del secondo set con leggero vantaggio del Castelfranco prima 6-4 e poi di
una sola lunghezza al primo time out tecnico. L'equilibrio continua ed ancora una volta le due squadre
avanzano punto a punto, con la differenza che il vantaggio di due lunghezze è adesso in favore della
Ghizzani Carrozzeria (16-14). Sul finire del set è però il Videomusic che passa a condurre prima 21-18
e poi 23-19. La Ghizzani accorcia lo svantaggio e con un muro di Martina si fa sotto 23-21, ma il set
point questa volta arriva prima per le avversarie che lo chiudono 25-22 grazie ad un attacco della
numero 4 e portano il match sull'1-1. 
Si torna in campo e questa volta dopo un iniziale vantaggio della Ghizzani di 4-2, il Videomusic va
avanti 7-4 ribaltando il risultato grazie ad una buona serie in battuta della numero 9. Al primo dei due
time out tecnici la Ghizzani deve sempre rincorrere le ospiti, ma il distacco è diminuito 8-7. Sul turno di
battuta di Elisa Ciabò la Ghizzani allunga 12-8, ma passano pochi scambi e di nuovo la situazione
ritorna pari (15-15). Cappelli e compagne allungano 23-19 ma il set non è assolutamente chiuso infatti
le pisane si rifanno sotto 23-22. Le ultime concitate fasi sorridono alla Ghizzani che avanti 24-23 chiude
il set con un attacco in diagonale di Stefania Cappelli. 
Andamento cruciale quello del quarto set che vede prima avanti il Videomusic per 8-3, poi la Ghizzani
torna momentaneamente in scia, ma al secondo tempo sono sempre le ospiti ad essere avanti. 
Sul  finale  le  ragazze di  Castelfiorentino  non sono incisive  e  concrete  come nei  set  precedenti,  e
lasciano così spazio alle avversarie che con un parziale di 9-4 si aggiudicano il set per 25-17 e portano
la gara al quinto set. La luce si è spenta per le ragazze della Ghizzani Carrozzeria, che dopo il parziale
subito a fine quarto set non riescono a rientrare in gara nell'ultimo set perdendo un tie-break senza mai
dire la loro. Questi i parziali: 0-5, 3-12, e il netto finale 5-15. 

Tabellino: Cappelli: 22, Sgherri: 18, Dei: 9, Ciabò: 9, Cecconi: 4, Pistolesi: 2 



17/02/2012
ore 15.22
Niente da fare con la capolista: Ghizzani sconfitta per 3-1 a San Lazzaro 

Co.Ve.Me. San Lazzaro - Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-21) 

Ghizzani Carrozzeria: Ciabò, Sgherri, Caponi, Cappelli,  Cecconi, Becucci, Pieraccini (L), subentrate:
Pistolesi,Dei, Fontanelli, ne: Lari, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Co.Ve.Me.  San Lazzaro:  White,  Focaccia,  Musiani,  Saguatti,  Spada,  Forni,  Galetti  (L),  subentrate:
Capponi, Senigagliesi, ne: Zini, Ibe, Caramalli, all. Casadio, vice Serattini 

Arbitri: De Donno E. (Sacile), Mollo G. (Fassalta di Porto Gruaro) 

Il difficile recupero con la capolista, dopo il rinvio causa meteo, non ha fruttato punti per la classifica
della Ghizzani Carrozzeria nel campionato di serie B2, vista la sconfitta subita con il punteggio di 3- 1. 

Dopo un inizio di primo set giocato punto a punto, con la padrone di casa costantemente inseguite dalle
castellane (8-6, 16-13), le ragazze di Casadio premono l'acceleratore e allungano prima 21-17 e poi 24-
19 meritando di vincere il primo parziale. 
Ma anche la Ghizzani fa vedere buone cose, soprattutto in difesa ed attacco, e tutto questo si rivede
nel secondo parziale quando una Ghizzani determinata (e con una buona Becucci al rientro dopo lo
stop forzato) va subito avanti 5-2, arriva per prima al secondo tempo tecnico (16-14) e poi allunga 21-
17.  il  set  point  questa  volta  arriva  per  le  castellane  (24-21),  e  viene  sfruttato  subito  nell'azione
successiva. 
Terzo set subito a favore delle padrone di casa che allungano con supremazia 8-3. Ma la rimonta della
Ghizzani non stenta ad arrivare tanto che al secondo tempo tecnico i punti di differenza sono solo due.
Cappelli e compagne tengono bene in difesa, ma qualche errore di troppo in ricezione fa si che il gioco
in attacco delle bolognesi non abbia grossi intoppi. Giunti al finale di set è proprio questo che fa la
differenza e consegna il set alle prime della classe. 
Si torna in campo nel quarto set e la Ghizzani sembra intenzionata a provare ad allungare la partita. Al
primo dei  due tempi  tecnici  il  divario  fra  le  due squadre è minimo: 8-7 per il  San Lazzaro,  ma al
secondo la squadra di casa ha preso il  largo e conduce 16-9. La Ghizzani vede sfumare così il  tie
break, lasciando il set alle avversarie ed allontanandosi dalle prime 3 posizioni della classifica. 

A conclusione nessun punto  portato  a  casa,  ma tutto  sommato  una gara  buona della  squadra  di
Castelfiorentino soprattutto nei primi due set. Poi cala l'entusiasmo e la concentrazione: due cose che
assolutamente  non devono succedere  se  si  vuol  portare  a  casa il  risultato  con una delle  migliori
squadre di questo girone, che ha dimostrato in definitiva di meritarsi il posto che occupa. 

Tabellino: 

Cappelli: 15 
Ciabò: 14 
Sgherri: 12 
Cecconi: 8 
Becucci. 6 
Caponi: 1 



23/02/2012
ore 17.18
Tutto sulle squadre giovanili 

Dopo la sosta per la Coppa Italia di serie A, e dopo i rinvii per il  maltempo e la neve, questo fine
settimana ripartono i campionati giovanili e di categoria a cui partecipano le squadre della Pallavolo
I'Giglio. 

Partiamo dalle Seconda Divisione Masterelectric che partecipa al girone A. 
Doppio successo negli ultimi due turni: 3-0 in casa contro il Santa Maria al Pignone, e 3-1 in trasferta
sul campo della Pallavolo Sorms S.Mauro. I punti in classifica aumentano e diventano 26 segnando un
profondo divario fra chi sta dietro (la più vicina è il Firenze Ovest con 14 punti) e avvicinano a chi sta
sopra: Galluzzo 27, San Giusto Le Bagnese, Olimpia Poliri e Chianti Volley 29 punti. 
Una gara vinta ed una persa è il bottino dell'altra seconda divisione, quella che partecipa al girone B ed
è sponsorizzata dall'Emmepidue. Dopo la sconfitta per 3-0 sul campo della Pol. Remo Masi (seconda in
classifica), arriva la vittoria casalinga per 3-2 contro il San Piero a Sieve che conquista con questa tie
break il suo primo punto in classifica della stagione. 
Le ragazze di Schettino si trovano adesso al sesto posto con 30 punti, ad una lunghezza dal quinto, a
due dal quarto e a quattro dal terzo posto. 

È il momento adesso dell'Under 18 Masterelectric: primo posto frutto di tre vittorie consecutive. 
La prima per 3-0 in casa contro il San Michele, 3-2 contro il Chianti Volley sempre fra le mura amiche, e
3-0 in trasferta contro l'A.P. Certaldo. Inizio ottimo davvero che speriamo continui fino al termine. 

Arriva  la  prima vittoria  anche per  l'Under  16 Icar allenata  da  Elena Furiesi.  Nel  primo turno della
seconda fase le ragazze della Pallavolo I'Giglio vincono per 3-1 contro il San Giusto Le Bagnese, ma
devono piegarsi per 3-0 e per 3-1 nei due turni successive, rispettivamente contro la Rinascita Volley e
Pontemediceo 16 Blu. 

L'Under 14 allenata da Roberto Scalabrini invece esordisce nella seconda fase con una sconfitta per 3-
1 in casa contro la Pallavolo Galluzzo, mentre nella successiva gara casalinga vince per 3-0 contro il
Pvp Volley Prato  2000 Ariete.  L'inizio  del  campionato  non è  dei  migliori  per  l'Under  13  Pelletterie
Bartalucci che perdono la prima gara per 3-0 contro la Kemas Pall. Fucecchio, riuscendo a conquistare
solo un set sul campo della Po. San Piero a Sieve, e perdono di nuovo 3-0 in casa contro il Fiesole
junior Volley. 
Ma il tempo per migliorare ce n'è eccome! 

Due sconfitte ed una gara rimandata per l'Under 12, che perde per 3-0 in casa contro il Varlungo Volley
e fuori casa con la Robur 1908 Scandicci col punteggio però di 2-1. Anche per queste piccole atlete la
carriera è solo all'inizio e sarà piena di soddisfazioni. 



26/02/2012
ore 11.34
Ghizzani Carrozzeria sconfitta dall'ultima in classifica 

Ghizzani Carrozzeria - Cus Siena: 1-3 (25-23, 19-25, 25-27, 21-25) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Pistolesi,  Cecconi,  Dei,  Ciabò,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Becucci, ne: Fontanelli, Lari, Cappelli, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Cus  Siena:  Monnechi,  Neri,  Bandini,  Guerrini,  Guglielmi,  Monaci,  subentrate:  Leni,  Pasqualini,  ne:
Conti, Nocchi all. Cervellin 

Arbitri: Tortora Spartaco (PT), Gronchi D. (PI) 

Niente da fare per la Ghizzani Carrozzeria nello scontro casalingo contro il Siena, formazione dall'inizio
dell'anno ultima in classifica. Le ragazze della Pallavolo I'Giglio perdono per 3-1, buttando al vento una
gara dove era obbligatorio, per non dire scontato vincere. Errori, poca determinazione e brutti cali di
concentrazione: questo è quello che si è visto soprattutto nel campo della Ghizzani.  Va da sé che
qualunque squadra avversaria avrebbe approfittato di questa occasione per fare risultato e così è stato.

Dopo un inizio con un dominio netto (parziale di 8-3) la Ghizzani vanifica il vantaggio e fa tornare in
partita le avversarie che prima si portano vicine pur rimanendo sotto (10-9), mentre poi raggiungono la
parità sul 13-13, per essere di nuovo staccate di una sola lunghezza al secondo time out tecnico. La
Ghizzani prova a staccarsi e ci riesce con due punti consecutivi di Martina Sgherri: prima un muro
sull'attacco  del  centrale  avversario  e  poi  un  punto  in  veloce  mandano  il  punteggio  sul  20-16.
L'atteggiamento delle castellane è davvero troppo fiacco e le ragazze di  Siena ne approfittano per
passare in vantaggio 23-22 grazie ad un ottimo turno in battuta della numero 17. Entra Becucci al posto
di Pistolesi, la ricezione migliora e allora si può anche attaccare, e così il set torna nelle mani delle
castellane che lo chiudono 25-23. 
Nonostante il guizzo finale nel primo set la Ghizzani torna in campo ancora una volta sottotono e il Cus
Siena, che non ha niente da perdere, ne approfitta e al primo tempo tecnico passa avanti 8-7. Sul turno
di battuta della numero 5 la ricezione della Ghizzani subisce e le ospiti vanno avanti 15-9. Il vantaggio
delle ospiti non diminuisce, la Ghizzani soffre tanto in ricezione e di conseguenza anche l'attacco non
può essere dei migliori. Il Siena si aggiudica così il secondo parziale per 25-19. 
Al ritorno in campo la Ghizzani pare più decisa ed attenta: avanti 3-0 mantiene il distacco anche al
primo tempo tecnico quando è in vantaggio 8-4. Ma come nel primo set le castellane si fanno rimontare
e le senesi grazie, soprattutto ad errori della Ghizzani vanno avanti 12-11. Al secondo tempo tecnico
non senza fatica la Ghizzani riesce ad essere nuovamente in vantaggio 16-14, e dopo un attacco di
Giada da zona 2 i punti di margine diventano uno in più (18-15). Ancora due attacchi di Giada e si va
sul  20-15,  ma  le  ragazze  di  Mancini  soffrono  ancora  e  sul  finale  vengono  raggiunte  sul  23-23,
raggiungo il set point sul 24-23 grazie ad un attacco di Giada, ma è proprio lei a sbagliare la battuta
successiva che porta il set ai vantaggi che sorridono al Siena dopo alcuni scambi piuttosto concitati. 
Il quarto set ha un inizio più equilibrato ma leggermente in favore delle senesi che sono avanti 8-7,
ospiti che al secondo dei tempi tecnici sono in vantaggio di una sola lunghezza (16-15). Sul finale il
Siena aumenta il vantaggio e la serata no delle castellane nulla può contro una compagne venuta a
Castelfiorentino senza i favori del pronostico, ma che ha saputo ribaltarlo. Il set si chiude sul 25-21 e la
Ghizzani rimane a bocca asciutta. 

Tabellino 

Sgherri: 21 
Ciabò: 13 
Cecconi: 8 
Becucci: 8 
Pistolesi: 7 
Dei: 6 



04/03/2012
ore 12.01
Ghizzani sconfitta sul campo del Montelupo 

Montelupo Pallavolo - Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (25-17, 24-26, 25-20,25-20) 

Asp Montelupo: Cheli, Brandini, Mazzini F., Santini, Bartali, Baronti, Chiti (L), subentrate: Spinelli, ne:
Mazzini L. Olivieri, Vanni, Vignozzi (L2), Borgioli, all. Innocenti 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Ciabò,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Pistolesi, Becucci, ne: Fontanelli, Lari, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Arbitri: Paladini R. (FI), Arzilli M.(FI) 

Un solo punto nelle ultime cinque partite giocate: è questa la pesante realtà della Ghizzani Carrozzeria
in questo girone di ritorno del campionato di serie B2 femminile. 
Nessun punto anche dalla gara contro Montelupo: una sconfitta per 3-1 che ancora una volta ha visto la
Ghizzani  al  di  sotto  delle  avversarie  di  turno,  troppo remissiva e mai  in  grado di  ribaltare le  sorti
dell'incontro. 
Il  quarto posto in classifica difeso con onore fino ad adesso inizia ad essere in pericolo: mentre si
allontanano sempre  più  le  tre  di  testa,  si  avvicinano le  inseguitrici  Montelupo,  Nottolini  Bologna e
Montespertoli. È il caso di correre ai ripari il più resto possibile per tornare a vedere la bella squadra
che è scesa in campo nel girone d'andata. 

La cronaca della gara. 
Inizio equilibrato, ma qualche errore in più in attacco della Ghizzani fa arrivare per primo al time out
tecnico  il  Montelupo.  Al  ritorno  in  campo due punti  consecutivi  delle  padrone di  casa mandano il
punteggio sul 10-5, e da lì in avanti la partita diviene in mano delle montelupine. Prima 13-7, e poi 16-9.
Il finale segue lo stesso andamento e nulla piò il time out chiamato sul 23-16. 
Al rientro in campo le due formazione si equivalgono e procedono punto a punto fino al primo time out
tecnico al quale arriva per prima la Ghizzani distaccata di una sola lunghezza. 
Passano i  punti  e dal  13-13 il  Montelupo va in vantaggio 16-13,  ma sul  turno di  battuta di  Giulia
Pistolesi subentrata da Elisa Ciabò ad inizio secondo set, il punteggio torna in parità (16-16), e con
l'attacco di Stefania da zona 4 la Ghizzani passa avanti 18-16. Ma la parità ritorna sul 19-19. 
Seguono scambi caratterizzati da attacchi potenti e belle difese, fino a quando il gioco si interrompe per
un time out del Montelupo dopo il 23-21 siglato da Sgherri. Passa un attimo ed il punteggio è di nuovo è
in parità (23-23), ma il primo set point è per le padrone di casa grazie ad un muro di Santini, ma è la
stessa Santini a sbagliare in attacco e consegnare il set poi alle castellane, che ottengono la vittoria per
26-24 grazie ad un errore in attacco dell'opposta avversaria. 
Anche il terzo set inizia come quelli precedenti: equilibrio nei punti iniziali e minimo distacco al time out
tecnico (8-6 per il  Montelupo).  Sul  12-8 mister  Mancini  interrompe il  gioco con un time out  con la
speranza di frenare il ritmo delle padrone di casa, ma sono ancora loro ad essere avanti al secondo dei
time out tecnici per 16-11. 
Sul  finale  la  Ghizzani  si  avvicina,  e  un  attacco  di  Francesca  Dei  segna  il  meno  2  costringendo
l'allenatore avversario  a fermare  il  gioco.  Ma il  set  point  arriva  per  il  Montelupo sul  24-20 che lo
trasforma subito nella vittoria del set. 
L'inizio del  quarto set  vede la Ghizzani  sottotono,  e già sul  6-3 per il  Montelupo mister  Mancini  è
costretto a chiamare un time out discrezionale. 
Avanti  per  8-5,  il  Montelupo  rimane  saldamente  in  testa  al  set  anche  al  secondo  tempo  tecnico
aumentando anche il vantaggio di una lunghezza (16-12). 
La  Ghizzani  ci  prova ma non  è  abbastanza.  Il  set  si  chiude sul  25-20  e  l'incontro  sul  3-1  per  il
Montelupo. 

Tabellino: Dei: 14, Cappelli: 12, Sgherri: 10, Ciabò: 5, Cecconi: 5, Caponi: 2, Pistolesi: 2 



09/03/2012
ore 16.40
Aggiornamenti dal giovanile 

Vediamo come si sono comportate le due formazioni di Seconda Divisione 
La  Seconda Divisione Masterelectric che partecipa al girone A, dopo la sconfitta per 3-0 in casa del
Galluzzo Volley,  vince con lo stesso punteggio contro il  San Giusto Le Bagnese.  Tre punti  che si
aggiungono in alla classica e mantengono la formazione della Pallavolo I'Giglio al nono posto. 

L'Emmepidue,  l'altra  formazione che partecipa  al  campionato  di  Seconda Divisione,  vince  per  3-0
contro il Bagno a Ripoli in casa, mentre perde per 3-1 sul campo del Valdarno Volley. Ciò significa sesto
posto a sole 3 lunghezze dalla quarta piazza. 

Dopo tre  vittorie  consecutive l'Under  18  Masterelectric perde il  primato in  classifica a causa della
sconfitta per 3-2 controlli Volley Pontemediceo anche se per 3-2. 
La squadra di Schettino si trova adesso al secondo posto a due lunghezze dalla vetta. 

L'Under 16 Icar di Elena Furiesi dopo due turni di riposo torna in campo vincendo per 3-1 contro il Pvp
Volley Viaccia  Ariete,  formazione seconda in classifica mentre l'Icaro occupa al  momento il  quarto
posto. 

Per l'Under 14 una sconfitta ed una vittoria con lo stesso punteggio nelle ultime due giornate: prima
viene sconfitta in trasferta dal Punto Sport Volley, poi invece ha meglio fra le mura amiche contro il
Rifredi 2000. 
Questo significa terzo osto a pari merito in classifica con 9 punti. 

Dopo un inizio  di  campionato non dei  migliori  l'Under  13 Pelletterie  Bartolucci  perde contro il  Vba
Firenze conquistando un set, mentre nel turno successivo arriva la prima vittoria in trasferta per 2-1 sul
campo del Montesport. 

Le piccole dell'Under 12 vincono per 2-1 contro l'Usd Volley Club Le Signe, mentre hanno la peggio
contro la prima della classifica (San Piero a Sieve) per 3-0. I punti in classifica sono 6 come i set fin ora
vinti. 



09/03/2012
ore 17.01
Sesto turno di ritorno: Ghizzani Carrozzeria vs Geatech Us Altedo BO 

L'inizio del girone di ritorno è stato davvero pessimo per la Ghizzani Carrozzeria: dopo cinque gare è
stato fatto un solo punto, troppo poco per una squadra che occupa la zona alta della classifica. 
Tifosi e appassionati sperano davvero che questa tendenza si blocchi immediatamente a partire dal
prossimo  turno,  quello  di  domani  sabato  10  marzo  che  vedrà  le  ragazze  di  Mancini  e  Scalabrini
impegnate in casa contro Geatech Us Altedo di Bologna. 
Le ragazze di Bologna si trovano al penultimo posto in classifica con 10 punti, tre vittorie e 15 sconfitte. 
L'occasione sembra abbordabile, almeno sulla carta. Si sa poi che ogni gara va affrontata come se
fosse la più difficile dell'anno. 

Appuntamento a sabato 10 marzo alle ore 21,15 alla palestra Enriques di Castelfiorentino per tifare
Giglio. 



11/03/2012
ore 10.40
La Ghizzani torna alla vittoria con un 3-0 netto contro Bologna 

Ghizzani Carrozzeria - Altedo BO: 3-0 (25-19, 25-15, 25-15) 

Altedo BO: Fiorini, Ravanelli,  Pazzi, Solmi, Ruini, Rosi, Cristofori (L), subentrate: Masetti, ne: Tucci,
Tani, Ferrari, Laparta (L2), Giorgi, all. Marone, vice all. Furgeri 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Ciabò,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  ne:  Pistolesi,
Becucci, Fontanelli, Lari, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Arbitri: Giannini (GR), Albonetti (GR) 

Il sesto turno di ritorno di quello in cui la Ghizzani torna alla vittoria, dopo cinque sconfitte consecutive.
Con un 3-0 piuttosto netto  la  squadra di  Mancini  e Scalabrini  ha la meglio  sull'Altedo di  Bologna,
formazione che ha impensieritole  ragazze di  Castelfiorentino solo nella  prima parte  del  primo set,
mentre hanno decisamente abbassato la resistenza in quelli successivi, come si può ben notare dai
parziali. 
La Ghizzani carrozzeria mantiene il  quarti posto, seguita a due sole lunghezze dal Montelupo, che
nell'ultimo turno ha avuto la meglio per 3-2 sul S. Michele, seconda forza del campionato. 

La cronaca della gara. 
Inizio di set piuttosto equilibrato, ma con le ospiti in vantaggio di un paio di lunghezze: 4-2, 7-5. Al primo
tempo tecnico però sono le ragazze della Pallavolo I'Giglio ad essere in vantaggio seppur di un solo
punto (8-7). 
Il  muro  di  Rebecca  interrompe un parziale  di  4-0  della  avversarie,  mentre  sul  turno  di  battuta  di
Stefania, la Ghizzani trova prima la parità 12-12, e poi il vantaggio per 14-12 che costringe l'allenatore
avversario a chiamare un time out. Al secondo tempo tecnico il vantaggio della squadra di Mancini è di
3 lunghezze (16-13) La Ghizzani mantiene il suo vantaggio cercando di approfittare anche degli errori
delle avversarie. Con l'ace di Serena si va sul 22-19, e sullo stesso turno di battuta si chiude il set sul
25-19 con l'ultimo punto siglato da Francesca Dei, autrice di un ottimo primo set. 
Ottima partenza della Ghizzani nel secondo set: il 4-0 iniziale costringe il Bologna a chiamare un time
out  anzitempo.  Alla  prima  sospensione  obbligatoria  del  set  Cappelli  e  compagne  sono  ancora  in
vantaggio (8-5), anche se le avversarie si erano avvicinate fino al 5-6. 
Sul turno di battuta Elisa, la Ghizzani aumenta considerevolmente il suo vantaggio tanto da trovarsi poi
avanti di 8 lunghezze al secondo time out tecnico. 
Un ace di  Francesca e il  punteggio va sul  20-13:  la  Ghizzani  rimane concentrata e cerca di  non
sprecare il grande vantaggio conquistato fin adesso. Il primo tempo vincente di Martina, dopo un ottimo
turno di battuta di Francesca, significa set point (24-15) trasformato in vittoria del set da un muro di
Stefania nell'azione successiva. 
Anche nel terzo set la Ghizzani è avanti saldamente al primo tempo tecnico (8-3) grazie a delle belle
difese di Rebecca, tre muri consecutivi di Martina e ancora un buon turno di Francesca in battuta. Sul
12-4 l'allenatore avversario ferma il gioco. Al secondo tempo tecnico il vantaggio è di 10 lunghezze e la
Ghizzani pare poter decisamente controllare e gestire la gara. 
Le ospiti provano a rimanere in scia e sul turno di battuta della numero 6 recuperano fino al 17-10. Ma
la Ghizzani rimane concentrata e porta a termine il suo compito vincendo il set con un netto 25-15. 

Tabellino 

Dei: 13 
Sgherri: 13 
Cappelli: 10 
Ciabò: 10 
Cecconi: 6 
Caponi: 2 



16/03/2012
ore 14.43
Clai Imola - Ghizzani Carrozzeria 

Trasferta di domenica per il 20 turno di campionato di Serie B2 femminile. 
La squadra di Mancini e Scalabrini sarà impegnata alle ore 18.00 sul campo del Clai Imola ( 9° posto
con 22 punti), formazione sconfitta all'andata per 3-1, ma squadra che dà il meglio si sé fra le mura di
casa.  Perciò la Ghizzani  Carrozzeria dovrà affrontare nel  migliore dei  modi  questa lunga trasferta,
traendo forza e concentrazione magari dall'ultima vittoria che sicuramente ha dato morale alle ragazze
e a tutti i tifosi della Pallavolo I'Giglio. 



19/03/2012
ore 16.18
Ancora una sconfitta: Imola Vs Ghizzani finisce 3-1 per le padrone di casa 

Clai Imola - Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (28-26, 21-25, 28-26, 25-21) 

Clai Imola: Gasperini, Zanotti, Mingiotti, Sabbioni, Cecchetto, Raggi, Balzani (L), subentrate: Bertozzi,
Baldisseri, Linari, Costagliola, ne: Berti, Toschi, all. Turrini M., vice all. Lanzoni C. 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Ciabò,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Becucci, Lari, ne: Pistolesi, Fontanelli, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Arbitri: Pivetta E (Cesena), Pratticchizzo (Cesena) 

Ancora una sconfitta per la Ghizzani che torna a mani vuote dalla trasferta di Imola a mani vuote. 
Un solo set vinto, e due persi ai vantaggi: tutto qui per la Ghizzani che solo a momenti ha saputo
imporsi sulle padrone di casa, che più determinate e ciniche nei momenti importanti hanno avuto la
meglio. 
Il quarto posto in classifica adesso è a pari merito con il Montelupo. 
E col prossimo turno la situazione si fa difficile: a Castelfiorentino arriva il San Michele, 3° in classifica,
con i play off quasi sicuri, ma ancora incorsa per il primo posto. 

La cronaca della gara. 

Partenza aggressiva delle padrone di casa che tengono a distanza le castellane che si trovano ad
inseguire fin dalle prime battute. Al tempo tecnico l'Imola è avanti 8-5. Al secondo il vantaggio aumenta
e sul turno di battuta della numero 6, il CLAI va avanti 16-11. Le castellane non riescono ad invertire la
tendenza del set e sul 20-15 Mancini è costretto a fermare il gioco. Il risultato non cambia: le ragazze di
Imola allungano 22-15, ma la Ghizzani sul turno di battuta di Rebecca vanno sul 22-19. Castelfiorentino
continua a rosicchiare punti e si porta a sole due lunghezze costringendo Imola a chiamare il secondo
time out (23-21). Si va sul 24-24. Le fasi si fanno concitate, ma nonostante l'Imola sprechi 4 set point si
aggiudica il primo set per 28-26. 
Inizio in salita per la Ghizzani Carrozzeria che sotto 4-2, riesce a riprendersi e portarsi in vantaggio al
primo tempo tecnico seppur di una sola lunghezza (8-7). Al rientro in campo la Ghizzani è più decisa e
si porta velocemente in vantaggio sul 10-7, aumentando di un punto il  vantaggio al secondo tempo
tecnico (16-12). L'ace di Serena porta la Ghizzani a quota 20 segnando il +6. Un p o' di confusione in
campo dopo un cartellino giallo a sfavore della Ghizzani, fa recuperare qualche lunghezza alle padrone
di casa che vanno sul 23-19, ma la Ghizzani trova immediatamente il set point e lo converte in vittoria
del secondo set per 25-21. 
Partenza sprint della Ghizzani al rientro in campo nel terzo set. Le ragazze di Mancini e Scalabrini
vanno avanti 6-3 e costringono l'allenatore avversario a fermare il gioco. La sospensione funziona per
le padrone di casa che trovano la parità sul 6-6, ma sono di nuovo indietro al tempo tecnico di due
lunghezze (8-6 per la Ghizzani). Di nuovo parità 11-11. Con un muro punto di Martina Sgherri sulla fast
della numero 6 avversaria, la Ghizzani arriva per prima al time out tecnico con l'esiguo vantaggio di una
lunghezza. Il muro della numero 9 su attacco di Stefania porta in vantaggio l'Imola di una lunghezza
(20-19). Le ultime fasi sono all'insegna della parità: 21-21, 23-23, 24-24, 26-16. È L'Imola a portare a
casa il set per 28-26 dopo un clamoroso errore in ricezione di Stefania Cappelli. 
Al rientro in campo nel quarto set l'Imola è più convinta ed efficace della Ghizzani che si trova indietro
di tre lunghezze al primo time out tecnico. Ancora un time out per la Ghizzani che dopo poco è in
svantaggio per 10-5. Al secondo time out tecnico Imola è avanti per ben 6 lunghezze: la Ghizzani è
decisamente troppo poco incisiva e sembra aver mollato anzitempo. La Ghizzani recupera fino al 21-17
dal 21-14. Sul 24-21 arriva il primo match per l'Imola che non spreca l'occasione e conquista i tre punti
in palio. 

Tabellino: Cappelli: 21, Ciabò: 17, Sgherri: 15, Dei: 8, Cecconi: 5, Becucci: 3, Caponi: 1 



21/03/2012
ore 15.58
Le foto della serie B2 e dell´Under 12 

In attesa degli incontri di questo fine settimana le foto scattate da Andrea Colca durante l'incontro della
serie B2 Ghizzani Carrozzeria - Altedo Bologna, e le immagini della gara contro San Piero a Sieve e
Azzurra Volley delle piccole dell'Under 12. Buona visione! 



24/03/2012
ore 12.23
A Castelfiorentino arriva il San Michele 

Questa sera alle 21,15 andrà in scena la gara valevole per il 21esimo turno fra Ghizzani Carrozzeria e
CS San Michele.  La squadra di  Firenze è attualmente seconda in classifica,  mentre le ragazze di
Castelfiorentino  si  trovano  al  quarto  posto.  I  punti  di  distacco  sono però  16,  divario  decisamente
incolmabile. 
Ma questa non è una scusa per non affrontare con il giusto piglio una gara importante per il continuo di
questa stagione. 



25/03/2012
ore 12.22
Bellissima vittoria della Ghizzani col quotato San Michele 

Ghizzani Carrozzeria - San Michele: 3-0 (25-18, 25-22, 25-18) 

San  Michele:  Stolfi,  Grilli,  Salvestrini,  Allighieri,  Paludi,  Sacconi,  Bianchi  (L),  subentrate:  Rosati,
Starnotti, Filindassi, Bartoloni, all. Alderani L., vice all. Landi C. 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Ciabò,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Becucci, ne: Pistolesi, Fontanelli, Lari, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini 

Arbitri: Di Stefano Antonio (AR), Ventricini Daniele (PI) 

Finalmente è arriva la gara che da tanto ormai i tifosi della Pallavolo I'  Giglio speravano di vedere.
Ovvero una vittoria bella, cercata e meritata in un incontro difficile, dove sicuramente le ragazze di
Mancini  non partivano con i  favori  del  pronostico.  Nell'ottavo turno  di  ritorno  la  Ghizzani  tira  fuori
l'orgoglio e ha la meglio con un 3-0 netto sul San Michele, seconda forza del campionato che all'andata
aveva vinto con lo stesso punteggio. Buona la prova di tutta la squadra, sia dal punto di vista tecnico
che mentale. Dunque bene così, e che questa bella gara sia da stimolo per le prossime, a partire da
sabato prossimo quando la Ghizzani sarà ospite del Tis Lucca. 

La cronaca della gara. 
Inizio con una Ghizzani bella tonica e determinata, pronta a muro e in difesa che è avanti 8-6 al time
out tecnico, in più aumenta a tre lunghezze il vantaggio quando il San Michele chiede il primo tim out
discrezionale (8-11). 
Ancora attente in  difesa e poco fallose in  attacco,  le  ragazze di  Mancini  continuano ad essere in
vantaggio (16-13).. Il set si chiude sul 25-18, mostrando una Ghizzani come da tempo non si vedeva. 
Buono anche l'inizio del secondo parziale: dal 2-2 iniziale la Ghizzani sul turno di battuta di Ciabò
schizza avanti 8-3. Al secondo tempo tecnico le padrone di casa dominano per 16-6: all'ottimo gioco
delle  ragazze  di  Mancini  si  somma un  San  Michele  falloso  e  sottotono,  che  soffre  soprattutto  in
ricezione. Tre punti consecutivi del San Michele e mister Mancini ferma il gioco. Purtroppo i punti del
San Michele continuano ad aumentare e da 10 punti di vantaggio si passa al 18-16. Ma ancora il set
non è finito. La Ghizzani tiene duro e si porta non senza difficoltà sul 23-20. Il primo set point è per la
Ghizzani: lo conquista Giada, subentrata a Francesca, ed è Giada stessa che lo converte in vittoria del
set (25-22). 
Si  torna  in  campo nel  terzo set  con Becucci  confermata al  posto di  Dei,  e  Cappelli  e  compagne
dimostrano di essere ancora concentrate. Al primo dei tempi tecnici sono in vantaggio 8-4, e sul turno di
Giada si va sull11-5, mentre con due muri ed un attacco in veloce di Martina si va sul 15-5. Come nel
set precedente la Ghizzani è sul 16-6 al secondo tempo tecnico, e allunga fino al 19-7. Il San Michele
però non molla, e dal 21-11 per la Ghizzani, si va sul 23-17. Il 24esimo punto arriva immediatamente
per la Ghizzani che chiude con un attacco di Cappelli sul 25-18. 

Tabellino 

Cappelli: 17 
Dei: 8 
Sgherri: 8 
Ciabò: 6 
Cecconi: 6 
Becucci: 5 
Caponi: 1 



29/03/2012
ore 19.29
Tis Lucca - Ghizzani Carrozzeria 

Che la vittoria di sabato scorso contro il San Michele sia da traino per le gare successive, a partire dalla
prossima contro Lucca. 
Questo è ciò che pensa tutto l'ambiente pallavolistico castellano, che si aspetta di vedere anche in
trasferta la Ghizzani che si è mostrata così decisa e determinata nell'ultimo turno di campionato. 

Sabato 31 marzo la squadra di mister Mancini sarà impegnata sul campo del TIS Lucca, formazione
attualmente fuori zona retrocessione per solo un punto, che ha saputo però fare decisamente bene nel
girone di ritorno e nella fine di quello d'andata. 
Non sarà perciò una gara così facile come lo è stata all'andata, ma servirà la stessa concentrazione e
la stessa volontà di vincere vista contro il San Michele per portare punti a casa e mantenere così la
quarta posizione. 



01/04/2012
ore 11.31
Ancora vittoria per la Ghizzani. Tre punti sul campo di Lucca 

Tis Lucca - Ghizzani Carrozzeria: 1-3 (25-22, 16-25, 17-25, 17-25) 

Tis  Lucca:  Castellano,  Casati,  Pelliccia,  Crecchi,  Pezzaglia,  Rovini,  Contatore  (L),  subentrate:
Barsocchini, Muraglia, Petroni, ne: Simi, Francesconi, Bordoni (L2) all. Orti S., vice all. Branduardi L. 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Ciabò,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Becucci, ne: Pistolesi, Fontanelli, Lari all. Mancini, vice Scalabrini 

Arbitri: Rosadoni (GR), Rossi (GR) 

Seconda vittoria consecutiva per le ragazze della Pallavolo I'Giglio che tornano dalla trasferta di Lucca
con tre punti in più in classifica, che permettono di mantenere il quarto posto in classifica seppur a pari
merito con il Montelupo. 
Dopo  lo  stop  del  primo  set,  dove  una  Ghizzani  contratta  ed  inconcludente  lascia  il  parziale  alle
avversarie, seguono tre set pressoché identici, con la squadra di Castelfiorentino in bilico sono nelle
prime fasi del set, mentre usciva alla distanza per dominare completamente il proseguo dei parziali. 

La cronaca della gara. 

Partenza sprint del Lucca che conduce 3-0, e mantiene i 3 punti di vantaggio anche la primo tempo
tecnico. Sul turno di battuta di Rebecca la Ghizzani trova la parità (11-11), ma è solo temporanea visto
che al secondo tempo tecnico le padrone di casa sono avanti di quattro lunghezze (16-12). Questa
volta sul turno di battuta di Serena, la Ghizzani recupera il distacco e si porta ad un solo punto dal Tis:
18-17, e poi 22-21. 
Ma sono le padrone di casa a rimanere avanti: Mancini chiama un time out sul 23-21, ma non c'è niente
da fare. Il set finisce sul 25-22 con una errore in battuta di Martina. 
Si  torna in  campo con Giada al  posto di  una poco influente Francesca,  e  la  Ghizzani  parte  forte
andando sul 4-1, ed aumenta poi ancora di una lunghezza il  distacco al primo tempo tecnico, 8-4,
siglato da una attacco da zona due proprio di Giada. Sempre con quattro lunghezze di vantaggio la
Ghizzani arriva per prima al secondo tempo tecnico, merito di un gioco con meno errori  rispetto al
primo parziale. Quando le lunghezze diventano cinque l'allenatore avversario ferma il gioco, ma niente
cambia, anzi la Ghizzani dilaga e raggiunge il set point sul 24-16, che trasforma subito in vittoria con un
muro punto di Martina. 
La Ghizzani rientra in campo sottotono e le padrone di casa ne approfittano passando a condurre 6- 3.
Mancini chiamata un time out per spezzare il  ritmo, ma al primo tempo tecnico le padrone di casa
conducono comunque con una lunghezza di  vantaggio in più di  prima (8-4).Sul  turno di  battuta di
Rebecca la parità (8-8),  grazie ad un muro di  Martina,  e sempre grazie ad un muro di  Martina la
Ghizzani passa per la prima volta in vantaggio nel set (11-10). I punti di vantaggio per la Ghizzani
aumentano seppur di poco al secondo tempo tecnico (16-14), ma poco a poco il vantaggio aumenta
grazie anche agli errori delle avversarie. Come nel set precedente il primo set point che la squadra di
Mancini e Scalabrini riesce a conquistare (24-17) viene subito trasformato in vittoria del set. 
Equilibrio nel quarto set almeno nelle fasi iniziali. La Ghizzani riesce però a mettere avanti la testa al
primo tempo tecnico (8-6). Cappelli e compagne allungano fino al 13-9, ma subiscono un break di 3- 0,
che costringe Mancini a fermare il gioco. Al secondo tempo tecnico è sempre la Ghizzani ad essere
avanti, ma solo una lunghezza la separa dalle avversarie che non ci stanno a cedere facilmente i punti i
palio. Sul turno di battuta di Giada la Ghizzani va sul +5 (20-15), vantaggio importante che dà sicurezza
alla squadra di Castelfiorentino che può procedere indisturbata verso la vittoria del set che si chiude
ancora sul 25-17. 

Tabellino - Sgherri: 14, Ciabò: 13, Cappelli: 12, Cecconi: 8, Becucci: 8 



05/04/2012
ore 14.09
Auguri di Buona Pasqua 

La  Pallavolo  I'Giglio  augura  una buona pasqua alle  sue atlete,  alle  allenatrici  e  agli  allenatori,  ai
dirigenti e a tutti i suoi tifosi. 



13/04/2012
ore 18.44
Ghizzani Carrozzeria - Truckitalia Montespertoli 

Turno numero ventitré del  campionato di  Serie B2.  Sul  campo della palestra Enriques,  la squadra
allenata da Mancini e Scalabrini ospiterà la Truckitalia di  Montespertoli.  Sarà dunque la serata del
derby dei derby, e si sa che gare del genere sono aperte a tutti i risultati. All'andata fu una vittoria per 3-
1 per le ragazze della Ghizzani Carrozzeria. Appuntamento alle ore 21,15 di sabato 14 aprile per tifare
Giglio! 



15/04/2012
ore 10.52
Vittoria al tie break contro il Montesport 

Ghizzani Carrozzeria - Montesport: 3-2 (25-13, 18-25, 25-13, 27-29, 15-7) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Ciabò,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Pistolesi, Becucci, ne: Fontanelli, Lari, all. Mancini, vice Scalabrini 

Montesport: Cavicchioli, Calamai, Pianorsi, Parrini, Neri, Callosi, Lepri (L), ne: Rossi, Mangini, Amador,
ne: Gjoni, Rustichini, all. Buoncristiani P. 

Arbitri: Conti C. (Giussago), Armandola (Voghera) 

Al ritorno in campo dopo la sosta pasquale arriva una vittoria al tie break che consente alla Ghizzani di
mantenere il quarto posto in classifica. 
Una partita lunga quella a cui hanno assistito i numerosi tifosi sugli spalti , per lunghi tratti avvincente e
lottata. Nei tre set vinti la Ghizzani Carrozzeria si è dimostrata decisamente superiore alle avversarie,
mentre nei due parziali in cui è stata sconfitta ha commesso troppi errori soprattutto in ricezione. 
Prossimo incontro: sabato 21 aprile a Grosseto, vittorioso ieri sul campo del Siena. 

La cronaca della gara 
Ottimo avvio della Ghizzani che fin dai primi scambi conduce l'incontro: 6-2 e poi 8-4 al primo tempo
tecnico, mentre al secondo tempo i punti di vantaggio diventano 5. Le padrone di casa offrono almeno
per il momento una buona prestazione a muro (3 ad opera di Martina) e fanno vedere anche belle cose
negli  scambi lunghi.  Un ace di  Stefania ed un attacco di  Elisa da posto 4 costringono l'allenatore
avversario a fermare di nuovo il gioco (18-11). Piccolo infortunio per Francesca Dei che viene sostituita
da  Giada  che  mette  a  segno  subito  due  ace  il  secondo  dei  quali  vale  il  set  point,  chiuso
immediatamente da un attacco di Elisa miglior realizzatrice con 6 punti in questo parziale. 
Ghizzani  che  inizia  col  piede  sbagliato  il  secondo  set  (sotto  2-0),  ma  ribalta  subito  la  situazione
andando sul 4-2. Si va al primo time out sul 8-5, ma l'orgoglio del Montesport è tale da far arrivare la
parità sul 10-10. La squadra ospite continua con la sua rimonta e passa a condurre 12-10 e poi 14- 12.
Al secondo tempo tecnico la Ghizzani è ancora dietro di due lunghezze. Sul 21-18 Mancini chiama il
suo secondo tempo discrezionale: Cappelli e compagne fanno molta più fatica del set precedente e per
il Montesport arriva il primo set point sul 24-18 che viene immediatamente chiuso. 
Il terzo parziale inizia in modo equilibrato, ma dopo pochi scambi balzo in avanti della Ghizzani che sul
turno di battuta di Rebecca mette a segno un parziale di + 5 che la porta all'8-3. Ancora due punti e il
Monte sport chiama il secondo time out a disposizione. Il muro di Martina fa segnare il 14- 7, mentre il
+8 arriva con attacco dal centro di Rebecca (16-8). 
L'attacco da zona 2 di Giada vale il +10 (21-11). Il set si chiude sul 25-13 con un attacco e un ace di
Giulia Pistolesi, subentrata ad Elisa. 
Decisamente concitate le fasi iniziali del 4 set, anche se la Ghizzani Carrozzeria riesce ad arrivare al
time out tecnico sull'8-5. Ancora in vantaggio al time out tecnico (16-11) grazie ad un ace di Giulia. Un
parziale di 3-0 del Montesport costringe Mancini a fermare il gioco. Si succedono fasi alterne: 18-18,
21-18 per la Ghizzani, 21-21, e vantaggio Montesport 22-21. Ancora Ghizzani avanti 23-22, , ma è il
Montesport a chiudere vittoriosamente il set sul 29-27. 
Inizio equilibrato anche nel tie break: 3-3, 5-5. La prima squadra a staccarsi è la Ghizzani che va sul 7-
5. Ace di serena e si va 13-7. Due attacchi consecutivi di Giada da posto due mettono fine ad una gara
durata più di due ore. 

Tabellino - Sgherri: 15, Cecconi: 15, Ciabò: 14, Becucci: 13, Cappelli: 10, Pistolesi: 5, Dei: 2, Caponi: 2 



22/04/2012
ore 13.26
Vittoria da 3 punti a Grosseto e 4° posto riagguantato 

VBC Pallavolo Grosseto - Ghizzani Carrozzeria: 0-3 (14-25, 21-25, 23-25) 

Grosseto: Galdini, Paradisi, Gucciarone, Valchierai, Pacube, Bocchino, Denisi (L), subentrate: Bianchi,
Martinelli, ne: Ciri (L2), Petrini, all. Spina 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Ciabò,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Pistolesi, Becucci, Lari ne: Fontanelli, all. Mancini, vice Scalabrini 

Arbitri: Laterza M. (BO), Larcinese L. (BO) 

Dopo un tie-break casalingo emozionante la Ghizzani per la 24 giornata di campionato è ospite sul
campo del Grosseto, formazione che lotta per la permanenza nella categoria. Il risultato parla chiaro:
supremazia delle ragazze di Mancini e Scalabrini, che solo in certi momenti hanno abbassato il ritmo
rischiando di essere sorpassate, ma tirando le somme la squadra di Castelfiorentino è stata autrice di
una buona prestazione e ha fatto vedere il divario fra i valori delle due formazioni. 

La cronaca della gara 
Ottima partenza delle Ghizzani nel primo set che dal 2-2 iniziale passa avanti 7-3, grazie anche a due
muri punto di Martina, ed ad un ottimo turno in battuta di Rebecca che dura fino all'8-4. Una Ghizzani
attenta sfrutta il brutto momento delle avversarie decisamente fallose in attacco e va sul 13-6. Ancora
+7 al secondo tempo tecnico (16-9). Il set scorre senza preoccupazioni, e sul finale c'è spazio anche
per Chiara che subentrata a Martina mette a segno anche un punto in attacco contribuendo alla vittoria
del set per 25-14. 
Brutto ritorno in campo delle ragazze di Mancini che sono sotto per 6-3 e poi 10-3. La Ghizzani riesce
finalmente ad uscire da un brutto periodo, e sul turno di battuta di recupera portandosi sul 10-10. 
La squadra della Pallavolo I'Giglio conclude la rimonta portandosi avanti di due lunghezze al time out
tecnico (16-14). 
La Ghizzani  continua a mantenere i  due punti  di  distacco,  quando diventano 3 (23-20) l'allenatore
avversario ferma il gioco, ma per la Ghizzani arriva il set point grazie ad un attacco da zona tre di
Rebecca,  mentre  la  vittoria  del  set  arriva  nell'azione dopo grazie  ad  un  errore  del  Grosseto,  che
nonostante il +7 iniziale non è riuscita a far suo il  parziale, a causa anche di una Ghizzani che ha
mostrato di crederci fino in fondo. 
Nel  terzo  set  in  campo Giulia  al  posto  di  Elisa (fino  adesso 5  punti  per  lei)  e  Giada al  posto  di
Francesca (2 punti più 1 muro per lei). Il Grosseto non ci sta a cedere e dà del filo da torcere alle nostre
anche all'inizio del terzo set. Al primo dei due tempi tecnici la Ghizzani è avanti di due lunghezze, frutto
di lunghi scambi avvincenti e ricche di difese vinti proprio dalle castellane. Con l'ace di Giulia la squadra
del presidente Franco Dori si porta sul 15-10 e costringe l'allenatore avversario a chiamare il tempo, ma
l'azione successiva vede sempre protagonista la Ghizzani che con un attacco di Martina raggiunge il
+6. Sul finale del set la Ghizzani spreca il vantaggio e si trova avanti solo di due lunghezze (22-20).
Ancora due errori e si torna alla parità:22-22. Sul finale però la Ghizzani ha il guizzo giusto: sul 24-23
arriva il set point, mentre l'incontro si chiude sul 25-23 con sigillo finale di un pregevole pallonetto di
Stefania. 

Tabellino - Cecconi: 12, Sgherri: 10, Cappelli: 10, Ciabò: 5, Becucci: 4, Pistolesi: 3, Dei: 3, Caponi: 1,
Lari: 1 



26/04/2012
ore 19.04
Ghizzani Carrozzeria - Nottolini Capannori 

Sabato 28 aprile ultimo turno casalingo di questa stagione 2011-2012 per le ragazze della Serie B2.
Alle ore 19:00, in concomitanza con tutte le altre gare del girone, alla palestra Enriques scenderà in
campo per l'ultima volta in stagione la squadra di Mancini e Scalabrini. Avversarie di turno le ragazze
del  Nottolini  Capannori,  formazione  che  all'andata  si  impose  per  3-2  sulle  castellane.  Sarà  allora
l'occasione per riscattare la prova a tratti opaca dell'andata, e tutto ciò sarà possibile grazie anche al
supporto del caloroso pubblico, che durante la stagione non ha mai fatto sentire la sua mancanza. Si
invitano pertanto  tutti  i  tifosi  e  il  simpatizzanti  ad  assistere  all'ultima gara  casalinga  dell'anno  per
salutare in degno modo le ragazze che da settembre ad oggi hanno reso possibile e avvincente questo
campionato. 

Appuntamento a sabato 28 aprile alle ore 19,00 a Castelfiorentino. 



29/04/2012
ore 12.35
Vittoria per 3-0 nell'ultimo turno casalingo 

Ghizzani Carrozzeria - Nottolini Capannori: 3-0 (25-17, 25-23, 25-11) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Ciabò,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  subentrate:,
Becucci, ne: Marradi, Lari, Pistolesi all. Mancini, vice Scalabrini 

Nottolini  Capannori:  Sbrana S.,  Maltagliati,  Pagni,  Bertini,  Dovichi,  Mutti,  Sbrana L.  subentrate:  De
Cicco, Lucchesi, Pollacchi, Renieri, all. Becheroni. 

Arbitri: Bertonelli M. (Carrara), Salvadori A. (Livorno) 

L'ultima  gara  in  casa  della  stagione  2011-2012  regala  una  vittoria  alla  Ghizzani  Carrozzeria
confermando ad una giornata dal termine il quarto posto nel campionato di serie B2. Una partita per
certi versi fiacca, visto che l'avversario di turno ha opposto poca resistenza, ma allo stesso tempo la
squadra  di  Castelfiorentino  ci  teneva  a  salutare  nel  modo  migliore  il  suo  pubblico  e  pertanto  ha
mostrato un gioco convincente e determinato. Appuntamento adesso per l'ultima giornata alle ore 21.00
di sabato 5 maggio a Livorno. 

La cronaca della gara 
Fasi molto equilibrate quelle del primo del set, si va infatti al  prime time out tecnico sull'8-7 per la
Ghizzani. Al ritorno in campo la Ghizzani mette il turbo e sfruttando qualche errore avversario si porta
sul 14-9, vantaggio che aumenta fino al + 7 al secondo tempo tecnico. Sul 21-13 altro time out del
Nottolini, ma la Ghizzani non demorde e senza troppi problemi chiude il primo set sul 25-17. 
Partenza sotto tono della Ghizzani che però dallo 0-3 iniziale si porta in vantaggio 8-7, e ancora in
vantaggio al secondo con un margine leggermente più ampio (16-13). Sul finale il Nottolini si rifà sotto,
gli errori della Ghizzani aumentano e mister Mancini è costretto a fermare il gioco sul 22-21 in favore
delle  ospiti.  La  situazione  si  ribalta  e  questa  volta  ad  essere  in  vantaggio  sono  le  ragazze  della
Pallavolo I'Giglio che passano 23-22 e con una grande progressione vincono il set lasciando le ospiti a
22. 
Partenza fulminante della Ghizzani nel terzo set (5-0), e con un ace di Rebecca va al primo time out
con grande e convincente vantaggio (8-1). 
Tutto funziona nel migliore dei modi: anche la nuova entrata Giada fa la sua parte e con le altre si rende
partecipe di un set condotto dall'inizio alla fine. 

Tabellino 

Sgherri: 15 
Dei: 12 
Cecconi: 8 
Cappelli: 6 
Becucci: 5 
Ciabò: 3 
Caponi: 2 



06/05/2012
ore 14.08
Si conclude il campionato di serie B2 

Pediatrica Livorno - Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-14, 25-15, 25-11) 

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Cappelli,  Cecconi,  Dei,  Ciabò,  Sgherri,  Pieraccini  (L),  subentrate:,
Becucci, Fontanelli, Lari, Pistolesi all. Mancini, vice Scalabrini 

Pediatrica Livorno: Baronetto, Pitto, Bardi,  Tessari,  Zuanigh, Mazziotta, Quiligotti  (L) subentrate: De
Santi, Montella, Angiolino, ne: Parra, Dell'Omodarme, all. Falchi M. 

Arbitri: Vitelli G. (BO), Raffini S. (Imola) 

Nell'ultimo turno del campionato di serie B2 nella stagione 2011-2012, la Ghizzani rimedia una sconfitta
per 3-0 sul campo del Livorno che grazie a questi tre punti conquista la permanenza nella serie. 
Una partita a senso unico dove una Ghizzani sempre in affanno e decisamente non concentrata, non
ha mai dato l'impressione di poter ribaltare l'andamento della gara. Mancini ha dato spazio a tutte le
ragazze a disposizione, ma il risultato non è cambiato. 
Una sconfitta che però non ha conseguenze sul 4° posto in classifica che viene mantenuto (grazie alla
sconfitta  del  Montelupo),  migliorando  quindi  il  piazzamento  dell'anno  precedente  (alla  fine  settimo
posto) con una squadra decisamente più giovane. 

Un campionato appagante, con alti e bassi ovviamente, ma alla fine sopra le aspettative. 
Per la cronaca i migliori complimenti di tutta la società biancorossa alla compagine del San Lazzaro che
conquista la promozione diretta in B1. Una squadra completa, con l'organico ed lo staff che si sono
dimostrati i migliori di tutto il girone. Da parte nostra la piccola soddisfazione di aver vinto contro questa
ottima squadra nell'incontro casalingo. Castelfranco e San Michele ai play off dopo una stagione ottima
all'inseguimento della prima della classe. Per Altedo, Siena, Grosseto e Lucca una stagione amara che
le vede retrocedere in serie C. 
Per tutte le altre squadre, permanenza nella serie. 

Tabellino 

Cappelli: 8 
Sgherri: 5 
Becucci: 5 
Lari: 5 
Dei: 3 
Cecconi: 3 
Ciabò: 1 
Caponi: 1 
Pistolesi: 1 



11/05/2012
ore 22.10
Fasi Finali Under 18 a Castelfiorentino 

Fasi  finali  del  campionato Under 18.  I  buoni  risultati  ottenuti  dalla nostra Masterelectric significano
accesso a questi importanti fasi conclusive. 

Questo il calendario della prima giornata, che si compone di un mini girone a 3 squadre. 

Castelfiorentino, Palestra Enriques 

ore 10.00 Masterelectric I'Giglio - Firenze Ovest 18 

ore 15.30 Firenze Ovest 18 - ASPD Montelupo 

ore 17.30 ASPD Montelupo - Masterelectric I'Giglio 



16/05/2012
ore 21.21
L'Under 18 ai quarti di finale 

La Masterelectric I'Giglio conquista l'accesso ai quarti di finale, grazie ai due successi di domenica
scorsa. Questo il riassunto della tre gare. 

MASTERELETRIC - FIRENZE OVEST: 3-1 (25-17, 25-19, 20-25, 25-20) 

La squadra della Pallavolo I'Giglio parte con formazione ampiamente rimaneggiata e ridotta a causa di
infortuni. La partita è tirata: le due squadre si equivalgono ma fra alti e bassi vittoria è del Giglio. 

ASPD MONTELUPO - FIRENZE OVEST: 3-1 (25-15, 23-25, 25-23, 25-15) 

MASTERELECTRIC - ASPD MONTELUPO: 3-2 (27-25, 24-26, 21-25, 25-23, 15-9) 

Partita combattuta punto su punto. La squadra avversaria ha giocatrici più esperte e una panchina
lunga che gli permette continui cambi. 
Nel  primo  set  la  squadra  di  Schettino  parte  forte  si  aggiudica  il  set  pur  subendo  il  ritorno  delle
avversarie. I due seguenti set pur se combattuti sono appannaggio del Montelupo. 
Il  quarto  è  invece  meritatamente  del  Giglio  che  va  all'ennesimo  tie-break,  dell'anno.  Entrambe  le
squadre sono esauste,  ma le nostre con una prova di  carattere veramente notevole,  non lasciano
spazio alle avversarie restando sempre in vantaggio aggiudicandosi il set. 



21/05/2012
ore 19.46
Tempo di play off per l'Under 14 e l'Under 18 

È tempo di play off per due delle formazioni giovani della Pallavolo I'Giglio. 

L'Under 18 di Giovanni Schettino, dopo il successo nel triangolare di ottavi di finale, accede ai quarti
che le vedrà confrontarsi con le pari età del Valdarno Volley. 
Gara 1 in casa giovedì 24 maggio alle ore 21.00, il ritorno sul campi di Incisa Valdarno domenica 27
maggio alle ore 17.30. 
L'Under  14 di  Roberto  Scalabrini  sarà  impegnata  domenica  27  maggio  in  un  triangolare  insieme
all'Euro Due e al Firenze Ovest. 

Questo il programma: 

ore 10.30 Firenze Ovest 14 - Pallavolo I'Giglio 
ore 15.30 Pallavolo I'Giglio - Eurodue 
ore 17.30 Eurodue - Firenze 

Tutte le partite si giocheranno al Pal. s.e. Duca D'Aosta - Piazza1°Maggio, Brozzi - (FI) 
Passerà al turno successivo una sola squadra che andrà ad affrontare in gara andata e ritorno (il 29
maggio alle 19.00 e il 2 maggio) il Volley Club Le Signe nei quarti di finale. 

Non ci resta che fare un grandissimo in bocca al lupo alle nostre ragazze! 



25/05/2012
ore 17.24
Buona la prima per l´Under 18 

Mastereletric I'Giglio - Valdarno Volley: 3-1 (25-22, 23-25, 25-13, 25-14) 

Risultato centrato per l'Under 18 di Giovanni Schettino, che supera con merito le pari età del Valdarno
Volley. 

Dopo i primi due set piuttosto equilibrati, vinti tra l'altro uno per parte, la squadra della Pallavolo I'Giglio
cambia marcia e lasciando le avversarie molto distanti  nel punteggio, vince il  terzo e il  quarto set,
conquistando così la vittoria nel turno di andata dei quarti di finale. 

Adesso il ritorno, in trasferta, SABATO 26 maggio alle ore 17,30 sul campo di Incisa Valdarno. 

In bocca al lupo alle nostre atlete! 



27/05/2012
ore 21.40
Fine settimana amaro per le giovanili della Pallavolo I'Giglio 

Valdarno Volley - Masterelectric: 3-1 (15-20 set di spareggio) 

Si infrangono sogni dell'Under 18 della Pallavolo I'Giglio, che deve piegarsi al Valdarno Volley. La gara,
valevole per il ritorno degli quarti di finale, finisce 3-1 per le padrone di casa. L'identico punteggio, ma a
squadre invertite, dell'andata, fa si che si proceda al set di spareggio. 
Set che finisce sul 15-10 per le ragazze del Valdarno Volley. Purtroppo finisce qui la corsa alla vittoria
finale, ma rimane comunque un bel campionato per le ragazze di Giovanni Schettino. 

Ottavi di finale fatali per l'Under 14, che con una gara vinta ed una persa, si piazzano al secondo posto
nel gironcino a 3 squadre. 
Va  al  turno  successivo  solo  la  prima,  dunque  finiscono così  i  play  off  per  la  squadra  di  Roberto
Scalabrini. 
Dopo la vittoria della mattina per 3-0 contro il Firenze Ovest (18-25, 22-25, 19-25), i  sogni di gloria
trovano uno stop con la netta sconfitta per 3-0 contro l'Euro due (12-25, 11-25, 14-25). 
A parte tutto, buona prova per le piccole di casa Giglio, che hanno disputato una stagione ottima, con
tanto entusiasmo e davvero belle prestazioni. 



02/06/2012
ore 15.01
Finali giovani domenica 10 giugno a Castelfiorentino 

Grande evento a Castelfiorentino per il finale della stagione sportiva 2011-2012. 

Alla Palestra dell'Istituto Enriques in Viale Duca d'Aosta domenica 10 giugno andranno in scena le finali
dei campionati giovanili. Le migliori squadre under 12, 13, 14, 16 e 18 scenderanno in campo in una
gara  secca  per  conquistare  il  titolo  di  campione  provinciale.  Una  grande  giornata  di  sport  e
divertimento! 

Questo il programma: 

Mattina 

ore 09,30 Finale U14F (3 SET SU 5) 
ore 11,30 Finale U12F (2 SET SU 3) 

Pomeriggio 

ore 15,00 Finale U13F (2 SET SU 3) 
ore 16,00 Finale U16F (3 SET SU 5) 
ore 18,00 Finale U18F (3 SET SU 5) 

Per chi lo desiderasse la Pallavolo I'Giglio organizza presso il "Ristorante da Carlo" di Castelfiorentino
anche il pranzo per le atlete, allenatori, dirigenti e genitori a seguito. 
Il menù: 

primo: penne al pomodoro - lasagne al ragù (un primo a scelta) 

secondo: arista al forno - pollo al forno (un secondo a scelta) 

contorno: patate fritte - piselli (un contorno a scelta) 

Dolce: crostata 

1/2 litro di acqua naturale o frizzante a persona 

PREZZO: 15 euro 

Per  chi  desidera  prenotare,  o  richiedere  informazioni  è  necessario  chiamare  il  Sig.  Franco  Dori
(presidente della Pallavolo I'Giglio al seguente numero: 377 7094066 



12/06/2012
ore 22.15
Cena Sociale - sabato 16 giugno 2012 

Torna l'appuntamento di fine stagione della Pallavolo I'Giglio. 
Sabato 16 giugno dalle ore 20,00 cena sociale sotto i portici della Palestra Enriques di Castelfiorentino. 
Tutte  le  atlete,  le  loro  famiglie  e  conoscenti,  sono  invitate  alla  serata  che  chiude  ufficialmente  la
stagione agonistica 2011-2012, un'occasione dunque per festeggiare insieme i successi e le buone
cose viste quest'anno che vanno al di là dei risultati. 
Una festa che vuole coinvolgere anche tutti i tifosi per ringraziarli del supporto durante l'intera stagione. 

Questo il menù; 

– crostini e affettati 
– 2 primi 
– 2 secondi 
– contorno 
– gelato 
– acqua e vino 

prezzo a persona: 15 euro 

GRATIS per i tesserati e per i bambini sotto i 10 anni 



19/06/2012
ore 22.52
Francesca Dei alla selezione per il 9° Trofeo delle Regioni Beach Volley 

In relazione al 9° Trofeo delle Regioni Beach Volley che avrà luogo a Cesenatico (FC) dal 12 al 15
luglio  2012,  la nostra Francesca Dei,  atleta della serie  B2 classe 1995, è stata convocata i  giorni
martedì 19 e giovedì 21 giugno 2012 per partecipare all'attività che si terrà, dalle ore 17.00 alle ore
19.00 presso i campi da beach volley dello "STATO LIBERO DEI RENAI" - Via dei Renai, SIGNA (FI) -
guidata dallo staff Tecnico del settore beach volley della FIPAV Comitato Regionale Toscana. 



10/07/2012
ore 18.37
Francesca Dei parteciperà alla 9^ edizione del Trofeo delle Regioni di Beach Volley 

La  nostra  Francesca  Dei,  giocatrice  della  serie  B2  e  dell'Under  18  parteciperà  insieme ad  Agata
Zuccarelli  di  Carrara  alla  9^  edizione del  Trofeo  delle  Regioni  di  Beach  Volley  che  si  svolgerà  a
Cesenatico, dal 12 al 15 luglio presso l'Area Beach.

In questi giorni di vigilia della manifestazione tutta la società vuole fare il più grande in bocca al lupo
alla coppia toscana che scenderà sulla sabbia per dare il meglio. 
Un grande traguardo per la nostra Francesca che dopo una buonissima stagione indir sia con la B2 che
con l'Unger  18,  si  trova adesso ad affrontare questa importante prova che sicuramente si  rivelerà
un'esperienza importante a livello tecnico ma anche umano. 

Questo il programma: 

Giovedì 12 luglio: arrivo delegazioni e sistemazione e riunione tecnica cui parteciperanno supervisori,
arbitri  e  delegazioni  Regionali  per  presentazione  manifestazione,  riconoscimento  atleti/e  e  tecnici,
programma incontri. 

Venerdì 13 e sabato 14: gare maschili e femminili 

Domenica 15: conclusione gare e premiazioni 

La formula di svolgimento prevede per le partite dei gironi  due set su tre, con i  primi  due a 21 e
l'eventuale terzo a 15 e con i seguenti punteggi di classifica: 
• 2 punti alla squadra vincente 
• 0 punti alla squadre perdente 

La rappresentativa Toscana partecipa al girone D insieme a Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
Al termine della Fase a gironi verrà stilata una classifica generale delle 21 squadre che saranno inserite
in un tabellone a 24 coppie a doppia eliminazione: non saranno effettuate le finali intermedie. 
Per stabilire il ranking del tabellone principale si seguiranno i seguenti criteri:  
punti conseguiti  
maggior numero di gare vinte  
quoziente set  
quoziente punti  
sorteggio 

La fase a girone verrà disputata venerdì 13 luglio 2012. 
Il tabellone principale a doppia eliminazione avrà inizio venerdì 13 luglio e vedrà la disputa delle partite
di finale domenica 15 luglio 2012. 

Detentrici del Trofeo le ragazze del Piemonte, piazze d'onore per l'Emilia Romagna e le Marche. 

Per tutte le altre informazioni il sito web di riferimento è www.trofeodelleregionibeach.it, sito sul quale
verranno pubblicati i risultati e le classifiche provvisorie. 



14/07/2012
ore 20.45
Trofeo delle Regioni Beach 

Il Trofeo delle Regioni Beach si conclude con il 9 posto per la coppia Toscana. 
Una bella esperienza per la nostra Francesca che adesso si godrà un meritato riposo dopo questa
lunga e avvincente stagione. 


