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20/07/2012
ore 19.47
Partenze, arrivi e il nuovo girone della serie B2 

Usciti  i  nuovi  gironi  della  Serie  B2  femminile,  campionato  al  quale  parteciperà  per  il  quinto  anno
consecutivo la squadra della Pallavolo I'Giglio, sponsorizzata Ghizzani Carrozzeria. 
Quattordici squadre per ventisei partite che vedranno la squadra di Castelfiorentino impegnata fra la
Toscana e l'Emilia Romagna. 

Queste le protagoniste del GIRONE E 

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 
CSI CLAI IMOLA BO 
M.I.FATRO OZZANO VIP BO 
VOLLEY CLUB CESENA FC 
SCOZZOLI CERVIA V.RA 
MONTESPORT FI 
GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 
CALENZANO VOLLEY FI 
MONTELUPO VOLLEY FI 
VOLLEY CECINA LI 
VOLLEY DELTA LUK LU 
NOTTOLINI CAPANNORI LU 
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 
BLU VOLLEY QUARRATA PT 

Nei prossimi giorni sarà disponibile anche il calendario in linea di massima definitiva. 

È questa l'ultima notizia dopo una stagione lunga per la Pallavolo I'Giglio, conclusasi con la bella prova
di Francesca Dei al Trofeo delle Regioni Beach. 

Prima dei saluti per le meritate vacanze, che serviranno a ricaricare le pile per la stagione che ripartirà
con il primo allenamento previsto lunedì 27 agosto, uno sguardo alla squadra che prenderà parte alla
stagione 2012-2013. 

Fra gli arrivi  ELISA DE SANTI, banda classe 1985 (dal Livorno serie B2),  SARA CRECCHI, banda
classe 1991 (dal TIS LUCCA serie B2),  LUCIA PIERATTINI, centrale classe 1988 (dalla REP Empoli
serie B1) 

In partenza invece Giulia Pistolesi (verso Montespertoli - Serie B2) e Martina Sgherri (verso Montelupo.
serie B2), Elisa Ciabò (verso Certaldo - serie C), Laura Fontanelli, e il capitano Stefania Cappelli per
cessata attività. 

Confermate:  Serena  Caponi  (palleggiatrice),  Giada  Becucci  (opposta),  Francesca  Dei  (opposta),
Rebecca  Cecconi  (centrale),  Chiara  Lari  (centrale),  Melania  Pieraccini  (libero),  Carolina  Albertini
(libero), mentre salgono dall'Under 18 Chiara Campani (banda), Giulia Marradi (palleggiatrice), Jessica
Talluri (banda) Emirene Puccioni (banda), tutte ragazze classe 1995. 



Una squadra  giovane,  ancora  più  dell'anno precedente,  che è  chiamata  a  dare  il  massimo  in  un
campionato che ci auguriamo riservi belle sorprese. 



30/07/2012
ore 19.42
Il calendario del girone E - Serie B2 

Disponibile, sul sito della Federazione Italiana Pallavolo il calendario della Serie B2. 

La  Ghizzani  Carrozzeria,  per  il  quinto  anno  consecutivo,  prenderà  parte  a  questo  campionato
nazionale, ed è inserita nel girone E, insieme alle altre squadre toscane, e alle Emiliane. 

Si parte subito con una trasferta in Emilia-Romagna: primo turno domenica 14 ottobre sul Campo del
CSI Clai Imola, mentre il primo turno casalingo vedrà la squadra dei riconfermati Mancini e Scalabrini
vedrà subito  uno dei  tanti  derby della  stagione.  Alle  ore 21:15 sul  campo della  Palestra  Enriques
arriverà il Montesport, dell'ex capitano Giulia Pistolesi. 
In  successione  poi  Lucca,  Cervia,  Bologna,  Cecina,  Montelupo,  Capannori,  Calenzano,  Cesena,
Ozzano, Castelfranco, Quarrata. 
Si riparte poi con il ritorno, fino all'ultima gara prevista per il 4 di maggio 2013. 

Nel clima olimpico di questi giorni, l'ultimo degli aggiornamenti relativi alla prossima stagione prima del
rientro in campo del 27 di agosto per l'inizio della preparazione atletica. 



01/08/2012
ore 12.03
Calendario Serie B2

Disponibile  sul  sito  della  Federazione  Italiana  Pallavolo  il  calendario  della  Serie  B2.  La  Ghizzani
Carrozzeria, per il quinto anno consecutivo, prenderà parte a questo campionato nazionale inserita nel
Girone E con squadre toscane ed emiliane. 
Si parte subito con una trasferta in Emilia-Romagna: primo turno domenica 14 ottobre sul campo del
CSI Clai Imola, mentre il primo turno casalingo vedrà la squadra dei riconfermati Mancini e Scalabrini in
uno  dei  tanti  derby  della  stagione:  alle  ore  21.15  sul  campo  della  Palestra  Enriques  arriverà  il
Montesport, dell'ex capitano Giulia Pistolesi. 
In  successione  poi  Lucca,  Cervia,  Bologna,  Cecina,  Montelupo,  Capannori,  Calenzano,  Cesena,
Ozzano, Castelfranco, Quarrata.
Si riparte poi con il ritorno fino all'ultima gara prevista per il 4 maggio 2013.
Nel clima olimpico di questi giorni, l'ultimo degli aggiornamenti relativi alla prossima stagione prima del
rientro in campo del 27 agosto per l'inizio della preparazione atletica.



28/08/2012
ore.11.43
Orari allenamenti Under 13 ed Under 14

Dopo che lunedì 27 agosto è ripartita l'attività della Serie B2, tornano ad allenarsi anche le squadre
giovanili della Pallavolo I'Giglio.

L'U13, allenata da Roberto Scalabrini e Martina Turi ha svolto ieri 27 agosto il primo allenamento della
stagione.
Qui di seguito i giorni e gli orari degli allenamenti:

Lunedì: 17,30 – 19,45
Martedì: 16,30 – 18,30 (allenamento facoltativo)
Giovedì: 18,00 – 20,00
Venerdì: 16,00 – 18,00

Le giocatrici della squadra sono le seguenti ragazze:
Adele Scardigli,  Jaima Arfaioli,  Irene Barucci,  Benedetta  Cetti,  Cecilia Colca,  Gaia Dainelli,  Denise
D'Amico, Giorgia Rizzo, Giulia Giolli, Giulia Simoncini, Gloria Mugnaini, Chiara Vanni, Viola Barnini.

L'Under 14 allenata da Elena Furiesi inizia invece oggi, martedì 28 agosto, l'attività con i seguenti giorni
ed orari:

Martedì: 18,30 – 20,30
Mercoledì: 18,00 – 20,00
Venerdì: 18,00 – 20,00

Le giocatrici della squadra sono le seguenti ragazze:
Chiara  Andolfi,   Alice  Baldanzi,  Alessandra  Lazzeretti,  Allegra  Russo,  Irene  Di  Martino,  Valentina
Calabrese,  Rebecca  Panzani,  Siria  Barbella,  Ludovica  Migliore,  Lavinia  Mugnai,  Ludovica  Gorini,
Federica Nigi, Eleonora Spataro, Angela Salvati



31/08/2012
ore 17.33
Orari allenamenti Under 16

Qui di seguito i giorni e gli orari degli allenamenti del gruppo Under 16 allenato da Anna Maria Fusillo.

Lunedì: 18 – 20
Martedì: 18 – 20
Mercoledì: 18 – 20
Venerdì: 18 – 20

A partire  dall'inizio  del  campionato,  considerato  che  il  mercoledì  diventerà  giornata  di  gara,  sarà
proposto un allenamento il sabato pomeriggio con orari da concordare in futuro.



03/09/2012
ore 14.07
Corso aggiornamento segnapunti

La Pallavolo I'Giglio informa che mercoledì 5 settembre alle ore 20,30 presso l'auditorium dell'Istituto F.
Enriques il sig. Miche Marotta della FIPAV Firenze terrà il corso aggiornamento per i segnapunti, come
disposto dalle indizioni provinciali.
Le società interessate sono pregate di prendere nota e di essere presenti con i loro incaricati.



04/09/2012
ore 18.06
Orari allenamenti Under 12, II Divisione e CAS

Qui di seguito i giorni e gli orari degli allenamenti del gruppo Under 12 allenato da Anna Maria Fusillo e
Diletta Dei:

martedì 16.30 – 18.00
mercoledì 16.30 – 18.00
venerdì 16.30 – 18.00

Il gruppo della Seconda Divisione guidato da Enrico Profeti si allenerà durante la stagione 2012/2013
con le seguenti modalità:

lunedì 20:00 – 22:00
giovedì 20:00 – 22:00
venerdì 20:00 – 22:00

Per il gruppo del CAS previsti invece due allenamenti:

martedì 17:00 – 18:30
giovedì 17:00 – 18:30



04/09/2012
ore 19.47
Trofeo Assigenia: al via il 12 settembre

Torna il Trofeo Assigenia a Castelfiorentino.
La  PALLAVOLO  I'GIGLIO  torna  ad  organizzare  per  la  quarta  volta  consecutiva  il  torneo  pre
campionato, con le squadre partecipanti da tutta la regione.
Dal  12  Settembre  al  6  Ottobre  2012  ogni  squadra  disputerà  due  partite  a  settimana,  ed  infine
parteciperà alle finali dal primo all'ottavo posto.
Un torneo che servirà ad ogni squadra per trovare i meccanismi di gioco necessari per affrontare il
campionato ormai alle porte.

Di seguito si riportano l'elenco delle squadre partecipanti e le relative gare:

GIRONE A
Ambra Cavallini Volley
Calenzano Volley
Nottolini Volley
Pallavolo I'Giglio

Giornata 1
Calenzano Volley – Pallavolo I'Giglio, merc 12, ore 21.00 – Calenzano, Via di Prato, 64/A
Ambra Cavallini Volley – Nottolini Volley, giovedì 13, ore 21.00 – S.Croce s/Arno, Palaparenti

Giornata 2
Nottolini Volley – Pallavolo I'Giglio, martedì 18, ore 21.00 – Capannori, Palestra C. Piaggia
Calenzano Volley – Ambra Cavallini Volley, mercoledì 19, ore 21.00 – Calenzano, Via di Prato, 64/A

Giornata 3
Pallavolo I'Giglio – Ambra Cavallini Volley, ven 21, ore 21.00 – Castelfiorentino, Pal. Enriques
Nottolini Volley – Calenzano Volley, ven 21, ore 21.00 – Capannori, Palestra C. Piaggia

Giornata 4
Pallavolo I'Giglio – Calenzano Volley, mar 25, ore 21.00 – Castelfiorentino, Pal. Enriques
Nottolini Volley – Ambra Cavallini Volley, mar 25, ore 21.00 – Capannori, Palestra C. Piaggia

Giornata 5
Pallavolo I'Giglio – Nottolini Volley, ven 28, ore 21.00 – Castelfiorentino, Pal. Enriques
Ambra Cavallini Volley – Calenzano Volley, ven 28, ore 21.00 – S.Corce s/Arno Palaparenti

Giornata 6
Calenzano Volley – Nottolini Volley, mer 3, ore 21 – Calenzano Palestra Mascagni
Ambra Cavallini Volley – Pallavolo I'Giglio, mar 2, ore 21.00 – S. Croce s/Arno Palaparenti

GIRONE B
Casciavola Volley
Cecina Volley
Delta Luk Volley
Videomusic

Giornata 1
Casciavola Volley – Videomusic, gio 13, ore 21.00 – Casciavola, palestra L. Russo
Delta Luk Volley – Cecina Volley, sab 15, ore 21.00 – Lucca, Palestra Martini

Giornata 2
Videomusic – Delta Luk Volley, mar 18, ore 21.00 – Castelfranco di Sotto, Palazzetto dello Sport
Cecina Volley – Casciavola Volley, mer 19, ore 21.00 – Cecina, Pal. Via Napoli

Giornata 3
Casciavola Volley – Delta Luk Volley, ven 21, ore 21.15 – Casciavola, palestra L.Russo



Videomusic – Cecina Volley, sab 22, ore 17.30 – Castelfranco di Sotto, Palazzetto dello Sport

Giornata 4
Videomusic – Casciavola Volley, mar 25, ore 21.00 – Castelfranco di Sotto, Palazzetto dello Sport
Cecina Volley – Delta Luk Volley, mer 26, ore 21.00 – Cecina, Pal. Via Napoli

Giornata 5
Casciavola Volley – Cecina Volley, ven 28, ore 21.15 – Casciavola, palestra L. Russo
Delta Luk Volley – Videomusic, sab 29, ore 21.00 – Lucca, Palestra Martini

Giornata 6
Delta Luk Volley – Casciavola Volley, mar 2, ore 21.15 – Lucca, Plaestra Martini
Cecina Volley – Videomusic, mer 3, ore 21.15 – Cecina, Pal. Via Napoli

Come da regolamento le squadre dovranno presentarsi un'ora prima dell'inizio della gara. Ogni società
dovrà mettere a disposizione sia il segnapunti sia gli addetti all'arbitro, arbitro che verrà inviato dalla
sezione provinciale FIPAV.

Le finali per 7 e 8 posto si disputeranno nel pomeriggio di sabato 6 ottobre alle ore 17,00. A seguire la
finale per il 5 e il 6 posto.
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. Palestra Corso Matteotti – Certaldo.

La  finale  per  il  3  e  4  posto  si  disputerà  sempre  sabato  6  ottobre  alla  Palestra  F.  Enriques
Castelfiorentino alle ore 17,00 al meglio dei 5 set.

La finale per il  1 e 2 posto è prevista per le ore 20,30 alla Palestra F. Enriques Castelfiorentino al
meglio dei 5 set.
Seguirà la premiazione di tutte le società partecipanti.



07/09/2012
ore 21.54
Variazione gara Trofeo Assigenia

Si segnala una variazione del Girone B del Trofeo Assigenia.

A  seguito  della  richiesta  formulata  dalla  Polisportiva  Casciavola  di  spostamento  della  gara  in
programma a Cecina nel giorno di mercoledì 19 settembre è stato convenuto di dare luogo ad una
inversione di campo nel modo che segue:

Giovedì 20 settembre – ore 21,00 a Casciavola: Polisportiva Casciavola vs Volley Cecina

Venerdì 28 settembre – ore 21,00 a Cecina: Volley Cecina vs Polisportiva Casciavola

La variazione è regolarmente aggiornata nel calendario.



11/09/2012
ore 22.53
Calenzano – Giglio: ecco la prima giornata del 4° Trofeo Assigenia

Il 4° Trofeo Assigenia sta per avere inizio con la prima gara del Girone A.

Martedì  12  settembre  alle  ore  21.00  sul  campo  del  Calenzano  Volley  arriverà  la  nostra  Ghizzani
Carrozzeria, squadra giovane e molto nuova rispetto alla scorsa stagione.

Il torneo, che servirà a testare i meccanismi in attesa dell'inizio del campionato, garantirà due partite a
settimana, cosa che aiuterà a trovare la continuità nel gioco che almeno nei primi tempi di ritorno in
palestra è difficile avere.

Parte così il pre-campionato della stagione 2012-2013, e non resta altro da fare che un grosso in bocca
al lupo a tutte le ragazze.



13/09/2012
ore 07.35
Trofeo Assigenia: buona la prima

Calenzano Volley – Ghizzani Carrozzeria: 0-3 (20-25, 17-25, 23-25)

Calenzano Volley: Tofani, Baroncelli, Maccarato, Calamai, Marciano, Panerai, Panerai (L), subentrate:
Pazzaglia, Terenzi, Garbesi, Bucaioni, ne: Tonelli, all. Frangioni, vice all. Gori

Ghizzani Carrozzeria: Caponi, Crecchi, lari, Dei, Becucci, Pierattini, Pieraccini (L), subentrate: Talluri,
ne: Albertini (L2), Cecconi, De Santi, Puccioni, Campani, Marradi, all. Mancini

Esordio nel 4° Trofeo Assigenia per la nuova Ghizzani Carrozzeria con una vittoria per 3-0.

Si parte con Caponi al palleggio in diagonale con Dei, Lari e Pierattini dal centro, Crecchi e capitan
Becucci di banda, Pieraccini dal centro. Tutte le altre a disposizione eccetto Cecconi e De Santi ferme
per qualche acciacco.

Il primo parziale è piuttosto equilibrato e nelle fasi iniziali vede in vantaggio le padrone di casa. Le
ragazze della Pallavolo I'Giglio però si riorganizzano e poco alla volta recuperano lo svantaggio.
Sul finire del set poi la zampata vincente che ferma il punteggio sul 25-20.
Ottimo avvio del secondo set: la squadra di mister Mancini è avanti per 7-0.
Sul 18-11 fa l'ingresso in campo Jessica Talluri, la prima del gruppo delle giovani a fare l'esordio nella
nuova squadra, mettendo a segno anche un punto in attacco.
Il set prosegue senza particolari affanni e si chiude sul 25-17.
Nel terzo parziale riparte la formazione del primo set.
Diversamente dal parziale precedente la Ghizzani non prende il largo, ma controlla lasciando a debita
distanza le avversarie (16-11).
Sul finale il punteggio va in parità: 22-22, ma con l'ennesimo muro punto di Chiara Lari arriva il set point
per la Ghizzani che manda in battuta Sara Crecchi. Sulla successiva azione, l'attacco di Giada Becucci
da zona 4 chiude l'incontro sul 3-0.

È solo la prima gara di un lungo anno sportivo e tante cose ancora sono da sistemare, ma la squadra di
Castelfiorentino sicuramente ha fatto vedere delle ottime prospettive.

Tabellino:

Dei: 13
Lari: 12
Becucci: 11
Crecchi: 7
Pierattini: 5
Caponi: 3
Talluri: 1



18/09/2012
ore 22:59
Nottolini – Ghizzani Carrozzeria: 3-1

Nottolini Capannori – Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (25-20, 25-22, 18-25, 25-17)

Nottolini Capannori: Sbrana S., Dovichi, De Cicco, Renieri, Maltagliati, Mutti, Sbrana L (L1), subentrate:
Verciani, Vanuzzo, Petteni, Raggianti, Davini, Piacenti (L2), all. Becheroni, vice all. Gori

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  De  Santi,  Lari,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Crecchi, Talluri, ne: Albertini (L2), Cecconi, Puccioni, Campani, Marradi, all. Mancini

Secondo turno del  4°  Trofeo Assigenia per la nuova Ghizzani  Carrozzeria,  di  nuovo con una gara
esterna, questa volta sul campo del Nottolini di Capannori.
Stessa formazione della giornata precedente eccetto Elisa De Santi in campo di banda al posto di Sara
Crecchi. Rebecca invece ancora precauzionalmente ai box.
L'inizio del primo parziale vede le padrone di casa più efficaci delle ragazze della Pallavolo I'Giglio, che
con qualche errore di troppo in battuta e meno cattive in fase di chiusura dei punti si trovano sempre a
rincorrere: 8-5, 14-9, 16-12.
Sul 19-12 Mancini chiama un time out: troppe le azioni della Ghizzani che si sono concluse con errori in
attacco.
Arriva il set point per le padrone di casa sul 24-17: la Ghizzani sul turno di battuta di De Santi recupera
alcune lunghezze, ma proprio con un servizio out di quest'ultima si chiude il set sul 25-20.
Si riparte con le stesse del set precedente, ma questa volta l'atteggiamento è decisamente diverso:
Ghizzani avanti nel punteggio 5-1.
Mancini chiama un time out dopo un parziale negativo di 2-5, ma la Ghizzani non riesce a rientrare in
gioco e lascia andare via le avversarie che passano a condurre 16-11.
Il  set  point  arriva ancora una volta per il  Nottolini  e ancora una volta la Ghizzani  rimonta qualche
lunghezza nelle fasi finali.
Il terzo parziale vede in campo dall'inizio Sara Crecchi al posto di capitan Becucci. Nelle prime frazioni
ancora avanti il Nottolini che al primo time out tecnico ferma il punteggio sull'8-6.
L'ace di Francesca Dei porta la Ghizzani in vantaggio 10-9.
Il punteggio rimane equilibrato fino a quando la Ghizzani non va sul 20-15 e riesce a chiudere il parziale
agevolmente sul 25-18.
Quarto set e Nottolini avanti 8-6. La squadra di casa continua a mantenere il vantaggio e la Ghizzani
oppone poca resistenza, lasciando il set a quota 17.

Tabellino:

De Santi: 15
Dei: 14
Lari: 9
Pierattini: 8
Becucci: 5
Crecchi: 4
Caponi: 2

Prossimo impegno venerdì 21 settembre alle ore 21.00 alla Palestra Enriques contro l'Ambra Cavallini
Volley.



22/09/2012
ore 10.53
Ghizzani – Ambra Cavallini Volley: 2-3

Ghizzani Carrozzeria – Ambra Cavallini Volley: 2-3 (25-12, 25-21, 15-25, 22-25, 7-15)

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  De  Santi,  Lari,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Crecchi, Talluri, Campani, ne: Albertini (L2), Cecconi, Puccioni, Marradi, all. Mancini

Ambra  Cavallini  Volley:  Baronti,  Brandini,  Sostegni,  Santini,  Bartali,  Buggiani,  Bettarini,  subentrate:
Pianorsi, Sgherri, ne: Breschi, Chiti, Cheli, all. Innocenti, vice Malucchi

Arbitri: Scarpitta (Asciano), Mori (Colle Val d'Elsa)

Terzo turno del 4° Trofeo Assigenia, il primo casalingo, e alla palestra Enriques arriva l'Ambra Cavallini
Volley delle ex Sgherri, Pianorsi e Sostegni.

Di nuovo in campo la formazione che ha iniziato anche a Capannori, ma questa volta la squadra di
Castelfiorentino parte decisamente meglio.
Un  primo  set  veloce  e  a  senso  unico:  la  Ghizzani  mette  in  difficoltà  le  ragazza  di  Santa  Croce
soprattutto in ricezione. Tutto allora viene facile: bene le nostre in battuta ed in attacco, molti errori sia
in attacco che nei fondamentali di seconda linea per le avversarie.
Il set si chiude su un netto 25-12.
Inizia il secondo parziale e il set è molto più equilibrato: le due formazioni avanzano punto a punto, e
solo raramente una delle due riesce ad allungare.
Sul finale però è la squadra di Mancini a rompere l'inerzia del parziale e va avanti 23-21.
È  il  guizzo  vincente  che  porta  il  punteggio  sul  25-21  e  il  conto  set  sul  2-0  per  le  ragazze  di
Castelfiorentino.
È ancora un inizio avvincente, punto su punto, quello del terzo set.
Le ragazze di Santa Croce vanno avanti sull'8-7 ma allungano immediatamente 12-7.
Al secondo time out tecnico le lunghezze da recuperare dalla Ghizzani sono 6. Il set diventa a senso
unico: le ospiti non sbagliano più niente, salgono in attacco, mentre la Ghizzani soffre in ricezione. Sul
finale del parziale, concluso sul 15-25, in campo Chiara Campani al posto di Lucia Pierattini che rimane
ai box per infortunio. Esordio per lei in serie B2.
Pierattini rimane out, e con Rebecca infortunata mister Mancini è costretto ad inventarsi un centrale.
Così capitan Becucci viene spostata al centro, e di banda fa il suo ingresso in campo Sara Crecchi, che
inizia bene con due attacchi punto (7-5), ma al time out tecnico è avanti l'Ambra Cavallini 8-7.
La Ghizzani trova la parità sul 10-10, ma al secondo time out tecnico è avanti ancora il Santa Croce per
16-13.
Nonostante la formazione rimaneggiata la Ghizzani rimane in scia e sotto 17-19 costringe le avversarie
a chiamare un tempo opzionale.
Le ragazze di Castelfiorentino non mollano, ma il set è per l'Ambra Cavallini, e si va dunque al tie-
break.
Nell'ultimo set che assegna la vittoria sono le ospiti a partire meglio, avanti 5-2, e arriva il vantaggio
anche al cambio di campo (8-4). Il vantaggio accumulato consente loro di chiudere il set sul 15-7, e di
vincere nell'incontro per 3-2.

Prossimo impegno martedì 25 settembre alle ore 21.00 alla Palestra Enriques per il  primo turno di
ritorno contro il Calenzano.

Tabellino:

De Santi: 15
Dei: 13
Becucci: 11
Pierattini: 5
Caponi: 4
Lari: 4
Crecchi: 4



25/09/2012
ore 18.25
4° Trofeo Assigenia: riepilogo dopo l'andata

Nel giorno dell'inizio del girone di ritorno un breve sguardo alla situazione dei due gironi partecipanti al
4° Trofeo Assigenia.

Girone A

Nel primo turno:
Calenzano Volley – Pallavolo I'Giglio: 0-3
Ambra Cavallini – Nottolini Volley: 3-2

Nel secondo turno:
Nottolini Volley – Pallavolo I'Giglio: 3-1
Calenzano Volley – Ambra Cavallini Volley: 2-3

Nel terzo turno:
Pallavolo I'Giglio – Ambra Cavallini Volley: 2-3
Nottolini Volley – Calenzano Volley: 3-1

Questa la classifica

• Nottolini Volley: 7 punti

• Ambra Cavallini Volley: 6 punti

• Pallavolo I'Giglio: 4 punti

• Calenzano Volley: 1 punto

Girone B

Nel primo turno:
Casciavola Volley – Videomusic: 3-2
Delta Luk Volley – Cecina Volley: 1-3

Nel secondo turno:
Videomusic – Delta Luk Volley: 2-3
Casciavola Volley – Cecina Volley: 3-0

Nel terzo turno:
Casciavola Volley – Delta Luk Volley: 3-1
Videomusic – Cecina Volley: 3-0

Questa la classifica

• Casciavola Volley: 8 punti

• Videomusic: 5 punti

• Cecina Volley: 3 punti

• Delta Luk Volley: 2 punti

Le partite del 4° turno

Girone  A:  martedì  25  settembre  a  Castelfiorentino,  ore  21:00  Pallavolo  I'Giglio  –  Calenzano,  e  a
Capannori sempre alle ore 21:00 Nottolini Volley – Ambra Cavallini Volley.
Girone  B:  martedì  25  settembre  alle  ore  21:00  a  Castelfranco  Videomusic  –  Casciavola  Volley,
mercoledì 26 settembre a Cecina alle ore 21:00 Cecina Volley – Delta Luk Volley.



25/09/2012
ore 23.44
Ghizzani Carrozzeria – Calenzano Volley: 2-3

Ghizzani Carrozzeria – Calenzano Volley: 2-3 (21-25, 25-23, 25-23, 22-25, 12-15)

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  De  Santi,  Lari,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Crecchi, ne: Albertini (L2), Cecconi, Puccioni, Campani, Marradi, all. Mancini, vice Scalabrini

Calenzano Volley: Tofani, Baroncelli, Pazzaglia, Calamai, Marciano, Panerai, Panerai (L), subentrate:
Bianchi, Bucaioni, ne: Maccarato, Garbesi, Tonelli, all. Frangioni, vice all. Gori

Prima  di  ritorno  del  4°  Trofeo  Assigenia  per  la  Ghizzani  Carrozzeria.  Arriva  a  Castelfiorentino  il
Calenzano Volley, all'andata sconfitta per 3-0.

Di nuovo con Caponi al palleggio in diagonale con Dei, Lari e Pierattini dal centro, De Santi e capitan
Becucci di banda, Pieraccini dal centro.
Tutte le altre a disposizione eccetto Cecconi ancora ferma per infortunio.
L'inizio del primo set vede la Ghizzani avanti 8-5: bene in ricezione e bene in attacco, soprattutto con
l'opposta Dei, le ragazze di Mancini sono ancora avanti 16-13.
Le ospiti però recuperano lo svantaggio, e approfittando di una Ghizzani sciupone, vanno sul 18-18, e
poi il vantaggio di una lunghezza dopo un errore in ricezione di De Santi.
Le ospiti continuano nella loro marcia e le castellane che diminuiscono l'intendità del proprio gioco, si
trovano a subire la sconfitta del parziale per 25-21.
Bene la reazione delle castellane, con in campo Crecchi di banda e Becucci opposta, mentre rimane in
panchina Dei.
Subito avanti 4-1 con due bei muri, le ragazze di Mancini mantengono due lunghezze di vantaggio al
primo tempo tecnico. Come nel parziale precedente il Calenzano recupera e passa in vantaggio 11-10,
grazie ad un buon turno in battuta della numero 13 e grazie anche ad una Ghizzani un po' troppo
fiacca, soprattutto in attacco. Arriva così il secondo tempo tecnico, ma questa volta ad essere avanti è il
Calenzano, decisamente più concreta delle ragazze della Pallavolo I'Giglio.
Sul finale ancora avanti le ospiti (23-21), ma la Ghizzani sul turno ottimo in battuta di De Santi trova il
23-23, e con il successivo muro di Chiara Lari arriva il primo set point. L'attacco di Sara Crecchi da
zona 4 mette fine ad un set dove le nostre hanno sempre inseguito.
Bene la Ghizzani in avvio (4-1 con muro di Becucci), e ancora avanti al time out tecnico seppur di una
sola lunghezza. Ancora scambi lunghi e belle difese, ma la Ghizzani non riesce a scappare dalla morsa
delle avversarie che anche al secondo time out tecnico sono indietro di una sola lunghezza.
Ancora fasi concitate, bene la Ghizzani soprattutto a muro ma il set scorre ancora punto a punto.
Sul 24-23 il primo set point per le ragazze di Mancini che lo trasformano subito in vittoria del set grazie
ad un attacco di Elisa.
Nel quarto set torna in campo Francesca Dei, esce De Santi e Becucci torna di banda.
L'andamento  è simile  a  quello  del  set  precedente,  ma questa  volta  è  il  Calenzano ad arrivare  in
vantaggio al tempo tecnico (8-6).
La Ghizzani ancora a rincorrere nonostante faccia vedere belle cose soprattutto a muro. I punti però li
mette a segno il Calenzano che è avanti di 4 lunghezze al secondo tempo tecnico.
Due attacchi di Sara portano la Ghizzani a raggiungere la parità, mentre col successivo attacco di
seconda linea di Francesca la Ghizzani mette la testa davanti 20-17).
Bastano però una battuta e una ricezione sbagliata a rimettere in corsa le avversarie, che non sprecano
l'occasione e vincono il parziale per 25-22.
Sotto 3-0, la Ghizzani parte in affanno nell'ultimo set, ma recupera portandosi sul 4-4, e arrivando al
cambio di campo avanti per 8-6.
Vantaggio solo temporaneo perchè Calenzano in un attimo è di nuovo in vantaggio per 10-8, e poi 13-
10. Due servizi sbagliati nel finale complicano le cose e consegnano alle avversarie la vittoria per 3-2.

Prossimo incontro venerdì 28 settembre, sempre alla Palestra Enriques, per la gara di ritorno contro il
Nottolini Volley, all'andata vincitrice per 3-1.

Tabellino – Crecchi: 18, Lari: 13, Pierattini: 11, Becucci: 11, Dei: 11, De Santi: 10



29/09/2012
ore9.52
Ghizzani Carrozzeria – Nottolini Capannori: 3-2

Ghizzani Carrozzeria – Nottolini Capannori: 3-2 (25-23, 22-25, 26-28, 25-14, 15-13)

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  De  Santi,  Lari,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Crecchi, ne: Albertini (L2), Cecconi, Talluri, Puccioni, Campani, Marradi, all. Mancini, vice Scalabrini

Nottolini Capannori: Sbrana S., Dovichi, De Cicco, Renieri, Maltagliati, Mutti, Sbrana L (L1), subentrate:
Vanuzzo, Petteni, ne: Raggianti, Davini, Verciani, all. Becheroni, vice all. Gori

Nel quinto turno del Trofeo Assigenia la Ghizzani torna alla vittoria al termine di un incontro lungo e
tirato che ha fatto vedere davvero una bella pallavolo da entrambe le parti.

Buon inizio della Ghizzani che è in vantaggio 4-1 con tre punti delle due centrali Lari e Pierattini.
La Ghizzani avanza 9-2 grazie ad un ottimo turno in battuta di Dei e due ottimi muri di Lucia Pierattini.
Le avversarie si rimettono in scia soprattutto grazie agli  attacchi della Dovichi, ma la Ghizzani non
dermorde: con l'attacco dal centro di Chiara Lari si va sul 15-10 e con l'ace di Elisa De Santi al time out
tecnico in vantaggio di 6 lunghezze.
Le ragazze di Castelfiorentino allungano 22-14 ma sul finale si va sul 23-21.
Con l'attacco di Elisa arriva il set point. Il set si chiude con l'attacco di Giada sul 25-23.
Nel secondo set sono avanti 8-6 le ospiti, che mantengono poi i due punti di vantaggio fino al 19-17. Il
punteggio torna in parità solo sul 20-20, ma la Ghizzani non riesce a imprimere il suo gioco e si trova
sotto 22-23. Due azioni concluse con errori lasciano il set alle avversarie.
Inizio equilibrato quello del terzo set 4-4, ma sono le ospiti ad allungare 6-4, prima di portarsi sull'8-4 al
primo time out tecnico.
La Ghizzani compie un errore dietro l'altro, soffre in ricezione e si trova sotto 11-4. Set di completo
appannamento per le ragazze di Mancini che al secondo time out tecnico sono sotto di dieci lunghezze.
La Ghizzani però ci prova e recupera fino al 21-18. È il momento di non mollare, ma le ospiti trovano il
set point sul 24-22, ma le castellane sono lì ed è parità: prima 24-24 e poi 25-25.
Un set interminabile, una bella rimonta della Ghizzani,  ma sono le ospiti  a vincere il  parziale e ad
andare sul 2-1.
Dopo la grande rimonta finita male del set precedente, l'inizio del quarto sorride alla Ghizzani che è
avanti nel punteggio per 8-2.
Molto bene ancora la Ghizzani: niente più errori e belle difese che insieme all'ace di Sara Crecchi fanno
segnare il 13-4.
Il set è a senso unico: la Ghizzani va sul 20-10 e con facilità si aggiudica il set per 25-14.
Equilibrio anche nell'ultimo set, ma dal 6-5 è la Ghizzani a mettere la testa avanti 8-5 e poi 11-6.
Sul finale le ospiti, dopo aver accorciato lo svantaggio a sole due lunghezze (12-10), trovano la parità
sul 12-12.
Ace di Serena Caponi e match point: 14-12, e sul successivo attacco di Giada arriva la vittoria.

Prossimo impegno, ultimo turno a Santa Croce in casa dell'Ambra Cavallini Volley alle ore 21.00 di
martedì 2 ottobre.

Tabellino:

Becucci: 16
De Santi: 15
Pierattini: 14
Crecchi: 10
Lari: 6
Dei: 6
Caponi: 4



30/09/2012
ore 21.51
Trofeo Assigenia: si va verso le finali

Ad  una  giornata  dalla  fine  della  fase  a  gironi  del  4°  Trofeo  Assigenia,  queste  le  due  classifiche
aggiornate:

Girone A

• Nottolini Volley: 10 punti

• Ambra Cavallini Volley: 9 punti

• Pallavolo I'Giglio: 7 punti

• Calenzano Volley: 4 punti

Girone B

• Casciavola Volley: 12 punti

• Delta Luk Volley: 8 punti

• Videomusic: 7 punti

• Cecina Volley: 3 punti

Nel prossimo turno:

Ambra Cavallini Volley – Pallavolo I'Giglio, martedì 2 ottobre ore 21:00
Calenzano Volley – Nottolini Volley, martedì 2 ottobre ore 21:00

Delta Luk Volley – Casciavola Volley, martedì 2 ottobre ore 21:15
Cecina Volley – Videomusic, mercoledì 3 ottobre, ore 21:15



30/09/2012
ore 21.57
Primi risultati delle giovanili

Nella scorsa settimana si sono disputate le prime gare dei campionati giovanili.

L'Under 13 di Roberto Scalabrini si impone per 3-0 sul campo del Montesport (15-25, 11-25, 11-25).
Risultato netto segno di una gara senza storia.

L'Under 14 di Elena Furiesi perde invece per 3-0 in casa contro il Firenze Ovest Pallavolo. Peccato per
il terzo set perso 24-26, più netta la sconfitta nei primi due terminati entrambi 19-25.

L'Under 16 di Anna Maria Fusillo e Diletta Dei si impone per 3-2 nel derby contro l'Empoli Pallavolo:
male il primo set finito 14-25, emozionante il secondo vinto 27-25, netto il terzo finito 11-25, meglio il
quarto vinto per 25-17, e vittoria per 15-9 nel quinto.

Si ricorda che i dirigenti di ogni squadra sono invitati a comunicare a termine di ogni partita i risultati e i
parziali, in modo da poter aggiornare tempestivamente il nostro sito internet.



03/10/2012
ore 12.03
Ambra Cavallini – Ghizzani Carrozzeria: 3-0

Ambra Cavallini Volley – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-23, 25-20, 25-16)

Ambra Cavallini  Volley: Sostegni,  Santini,  Bartali,  Buggiani,  Pianorsi,  Brandini,  Chiti  (L),  subentrate:
Bettarini, ne: Sgherri, Breschi, Cheli, all. Innocenti, vice Malucchi

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  De  Santi,  Lari,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Crecchi, Cecconi, Marradi, ne: Albertini (L2), Campani, Puccioni, Talluri, all. Mancini, vice Scalabrini

Ultimo turno del 4° Trofeo Assigenia, che così volge al termine almeno per quanto riguarda la gase a
gironi.
La Ghizzani con la sconfitta di oggi si piazza al terzo posto e affronterà sabato 6 ottobre la finale per il
5-6°  posto,  a  meno  di  un  inaspettato  risultato  sul  campo  del  Calenzano  in  programma  stasera
mercoledì 3 ottobre.

Primo set  molto  equilibrato con le  due squadre  che si  equivalgono e sono separate da  una sola
lunghezza al primo time out tecnico (8-7 per la Ghizzani).
Le ragazze di Mancini vanno sul 11-9, ma immediatamente le padrone di casa recuperano e con un
parziale di 7-2 arrivano al time out tecnico sul 16-13, sfruttando qualche errore di troppo delle nostre in
attacco.
Sul finale sono ancora le ospiti ad avere il set in mano, nonostante la Ghizzani rimanga in scia (21-18):
un muro di Francesca infatti porta le ragazze di Castelfiorentino ad una sola lunghezza (21-20), mentre
Giada con il muro e l'attacco successivo porta il punteggio sul 22-22. La Ghizzani sembra farcela ma
sono le padrone di casa ad avere la meglio: con un attacco di Santini chiudono il parziale sul 25-23.
Secondo set con Sara Crecchi in campo al posto di Giada Becucci.
Il parziale inizia in salita per le castellane che sono sotto per 6-3. La Ghizzani trova la parità sul 9-9, ma
l'Ambra Cavallini scappa 13-10 e poi 16-11.
La squadra della Pallavolo I'Giglio non riesce ad ingranare, la ricezione stenta e così le padrone di casa
allungano 18-12.
Il  set  continua  con  questo  andamento:  le  ragazze  di  Castelfiorentino  subiscono  il  gioco  delle
Santacrocesi e il parziale si chiude sul 25-20.
Ancora un inizio difficile (5-2), ma la Ghizzani recupera con autorità e passa a condurre 7-6.
A metà set sono però le padrone di casa a tornare in vantaggio, per poi condurre successivamente 16-
13.
Il set scivola via di mano alle ragazze della Pallavolo I'Giglio: Mancini dà spazio alla panchina con un
doppio cambio palleggiatrice-opposta che vede l'esordio nel torneo della seconda palleggiatrice Giulia
Marradi.
Niente cambia in meglio e il set è a favore delle ragazze dell'Ambra Cavallini.

Tabellino
 

• De Santi: 14

• Dei: 7

• Becucci: 6

• Lari: 4

• Pierattini: 3

• Cecconi: 3

• Caponi: 1



04/10/2012
ore 13.57
Le finali del 4° Trofeo Assigenia: il programma

L'ultimo  turno  della  fase  a  gironi  del  Trofeo  Assigenia  giocata  fra  martedì  e  mercoledì  di  questa
settimana, ha visto per il  girone A l'Ambra Cavallini  vincere per 3-0 sulla Ghizzani Carrozzeria e il
Calenzano Volley superare 3-2 il Nottolini Volley.
Per il girone B invece successo per 3-0 del Delta Luk sul Casciavola e il Videomusic vince per 3-1 sul
Cecina Volley.

Queste dunque le due classifiche:

GIRONE A

Ambra Cavallini: 12
Nottolini Capannori: 11
Pallavolo I'Giglio: 7
Calenzano Volley: 6

GIRONE B

Casciavola Volley: 12
Delta Luk Volley: 11
Videomusic: 10
Cecina Volley: 3

E questo invece il calendario delle fasi finali, in programma sabato 6 ottobre:

Finale 7-8 Calenzano Volley – Cecina Volley, ore 17.00 a Certaldo
Finale 5-6 Ghizzani Carrozzeria – Videomusic, a seguire sempre a Certaldo

Finale 3-4 Nottolini Volley – Delta Luk Volley, ore 17.00 a Castelfiorentino
Finale 1-2 Ambra Cavallini – Casciavola, ore 20.30 a Castelfiorentino

Questo l'albro d'oro del Trofeo

2009-2010: 1° Pallavolo I'Giglio, 2° Rep Empoli
2010-2011: 1° Azzurra Volley San Casciano, 2° Pallavolo I'Giglio
2011-2012: 1° Videomusic Castelfranco, 2° Azzurra Volley San Casciano



05/10/2012
ore 09.57
Ancora una vittoria per l'Under 16

Chianti Volley Rosa – Pelletteria Bartolucci Under 16: 0-3 (18-25, 16-25, 12-25)

Mercoledì 03 ottobre alle ore 19.00 l'Under 16 sponsorizzata Pelletteria Bartolucci ha giocato contro il
Chianti Volley Rosa a Montespertoli.
Una partita tranquilla, un'ora di gioco senza grandi sussulti: una vittoria agevole e convincente.



07/10/2012
ore 14.02
Si chiude il 4° Trofeo Assigenia: Giglio al quinto posto

Ghizzani Carrozzeria – Videomusic Castelfranco: 3-2 (22-25, 25-20, 16-25, 29-27, 15-10)

Videomusic Castelfranco: Danti, Caverni, Gasparri, Nelli, Gnesi, Dal Canto, Pollastrini (L), subentrate:
Interlandi, Andreotti, Tessitore, Tamburini, ne: Brogi, all. Pucci, vice Bagni

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Cecconi,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Lari, ne: De Santi, Albertini (L2), Campani, Puccioni, Talluri, Marradi, all. Mancini, vice Scalabrini

Si chiude il 4° Trofeo Assigenia con il primo posto dell'Ambra Cavallini Volley che trionfa per 3-0 contro
il Casciavola Volley.
Per la squadra di Castelfiorentino la soddisfazione di vincere la propria finale per il 5-6 posto contro il
Videomusic di Castelfranco sul campo neutro di Certaldo.
Una gara lunga, cinque set tirati e avvincenti che sicuramente saranno stati un buon test per entrambe
le formazioni, in vista dell'imminente inizio del campionato.

La cronaca dell'incontro.

Buon ritmo quello del primo set: il pubblico assiste infatti a scambi lottati.
Il primo tempo tecnico infatti segna un punteggio di quasi parità (8-7 per la Ghizzani).
Il set continua sul filo dell'equilibrio: prima il Videomusic avanti 11-10, poi le castellane sul 12-11, e poi
ancora il Videomusic avanti 16-14 al secondo time out tecnico.
Il Videomusic conserva i due punti di vantaggio e il punteggio si avvia verso la fine (22-20).
La Ghizzani rimane in scia e si porta ad un solo punto di distanza (23-22), ma nonostante la rimonta
delle castellane e due muri consecutivi di Rebecca, tornata a partire titolare dopo l'infortunio di inizio
stagione, le ragazze di Castelfranco si aggiudicano il primo set.
Buon inizio di secondo set per la Ghizzani che è avanti 7-1 e poi 11-5.
Il vantaggio si riduce a due lunghezze: 12-10, ma la Ghizzani non si deconcentra ed arriva al secondo
tempo tecnico con un +4 (16-12).
Ancora il Castelfranco prova a rientrare in partita e si avvicina alla Ghizzani prima 19-17 e poi 21-20.
La Ghizzani rimane concentrata e trova il set point sul 24-20, subito trasformato in vittoria del set con
un muro di Giada da zona due.
Equilibrato il terzo set: 2-2 e 4-4, al primo tempo tenico avanti il Castelfranco per 8-6.
Il Videomusic aumenta il suo vantaggio e si porta sul 12-7, confermando cinque punti di vantaggio al
secondo tempo tecnico.
Il vantaggio delle pisane aumenta e Mancini chiama un tempo sul 21-14, ma le ragazze di Castelfranco
continuano a rimanere in vantaggio per chiudere poi il set sul 25-16.
Male la Ghizzani in avvio di set: sotto 5-1, è in largo svantaggio anche al primo tempo tecnico per 8-2.
Le ragazze di Castelfiorentino non riescono a rientrare in partita e ne approfittano le avversarie che
vanno avanti 11-3.
La Ghizzani pare però almeno tentare di recuperare la situazione e si porta a -5 (13-8 e 16-11).
Ace di Francesca e la Ghizzani è a -2 (18-20) e trova parità sul 20-20 per poi passare in vantaggio 22-
20.
Il set point è per la Ghizzani 24-21, ma le ospiti le raggiungono sul 24-24.
Di qui in avanti si susseguono scambi avvincenti che si risolvono nella vittoria del set della Ghizzani per
29-27.
Ghizzani avanti 3-0 con tre muri nell'inizio del 5° set.
Poi sul turno di battuta di Chiara si arriva fino all'8-3 che fa cambiare campo alle ragazze della Pallavolo
I'Giglio in vantaggio.
Bene ancora le ragazze di Mancini che limitando gli  errori  e approfittando di quelli  commessi dalle
avversarie vanno 13-6.
Match point dopo l'attacco del nostro capitano, e set chiuso sul 15-10 dopo il muro di Serena.
Quinto posto conquistato!



Tabellino

• Becucci: 20

• Crecchi: 19

• Dei: 14

• Pierattini: 10

• Cecconi: 6

• Lari: 5

• Caponi: 2

I risultati delle altre gare: 

Cecina Volley – Calenzano Volley: 3-0
Delta Luk Volley – Nottolini Capannori: 3-0
Ambra Cavallini Volley – Casciavola Volley: 3-0

1° posto: Ambra Cavallini Volley
2° posto: Casciavola Volley
3° posto: Delta Luk Volley
4° posto: Nottolini Volley
5° posto: Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio
6° posto: Videomusic Castelfranco
7° posto: Cecina Volley
8° posto: Calenzano Volley



07/10/2012
ore 15.38
Aggiornamento dalle giovanili

Vittoria per l'Under 13 e sconfitta dell'Under 14 al tie-break.

L'Under 13 si impone sull'Empoli Nera con parziali 25-10, 25-18, 25-12.
Ottima gara delle piccole atlete guidate da Roberto Scalabrini, che vincono in modo netto il primo set.
Più errori nel secondo, segno di un rilassamento troppo pronunciato, ma grazie alla non irresistibilità
delle avversarie la Pallavolo I'Giglio ha la meglio.
Di nuovo bene il terzo set chiuso a 12.

L'Under 14 di Elena Furiesi cede in trasferta sul campo del Certaldo per 3-2, portando così a casa un
punto da aggiungere alla classifica.



13/10/2012
ore 15.28
L'Under 16 va a segno contro il Volley Viaccia

Under 16 Pelletteria Bartolucci – Volley Viaccia: 3-0

Una vittoria, e da tre punti, per la squadra di Annamaria Fusillo e Diletta Dei, che lo scorso mercoledì si
sono aggiudicate l'incontro con il Volley Viaccia per 3-0 (25-22, 25-19, 25-21).

La squadra della Pallavolo I'Giglio ha sempre condotto il gioco, anche se in alcuni momenti c'è stato un
po' di affanno. Alla fine vittoria meritata.



15/10/2012
ore 00.02
Inizio amaro per la Ghizzani Carrozzeria

Clai Imola: Linari, Zanotti, Scarselli, Iezzi, Palladino G., Raggi, Raggi, Balzani (L), subentrate: Palladino
A., Sabbioni, Cipollini, ne: Cardarelli, all. Turrini

Ghizzani Carrozzeria: Caponi, De Santi, Cecconi, Dei, Becucci, Pierattini, Pieraccini (L), subentrate:
Lari,  Crecchi,  ne:  Talluri,  Albertini  (L2),  Cecconi,  Puccioni,  Campani,  Marradi,  all.  Mancini,  vice
Scalabrini

Esordio nel campionato di Serie B2 per la nuova e giovane Ghizzani Carrozzeria.
Si parte dal campo di Imola, dove nella scorsa stagione arrivò una sconfitta a termine di una gara non
fra le migliori della squadra di Castelfiorentino.
Tutte le ragazze a disposizione di Mancini tranne Campani e Talluri alle prese con due infortuni ancora
non risolti.
Tanta emozione sui volti  delle ragazze come è giusto che sia ad inizio di un campionato di questo
spessore.
Purtroppo il risultato non è stato quello aspettato: una sconfitta in 3 set che lascia poco spazio alle
repliche. La Ghizzani non è mai pienamente in gara e non riesce mai ad impensierire le avversarie.

Equilibrio nel primo parziale, le squadre sono piuttosto contratte e non mancano gli errori, soprattutto in
attacco, da ambo le parti.
Al primo tempo tecnico il Clai è avanti di una sola lunghezza, salvo poi diventare 3 sull'11-8.
La Ghizzani fa davvero fatica a mettere la palla a terra: le padrone di casa allungano 18-11 e mister
Mancini chiama l'ultimo dei due tempi tecnici a disposizione.
La situazione non cambia, le nostre ragazze non riescono a entrare in partita, sembrano poco lucide e
così lasciano il set alle avversarie per 25-16.

Clai Imola avanti anche nel secondo parziale, prima per 6-3 e poi 8-4 al primo tempo tecnico.
Bene le ragazze di Castelfiorentino a muro, ma errori in ricezione e in attacco le tengono lontane dalle
avversarie.
Al secondo time out tecnico le emiliane sono ancora saldamente avanti (+5), e la hizzani, anche se più
organizzata del set precedente, fa fatica a concretizzare a proprio favore le azioni.
Sul finale le ragazze di Imola conducono 21-15: la Ghizzani prova la rimonta e si porta sul 18-21.
Non è però abbastanza: le ragazze di Castelfiorentino sbagliano troppo e si trovano sotto per 2 set a 0.
In salita anche l'inizio del terzo set: la Ghizzani insegue 5-2, ed è sempre in svantaggio al primo tempo
tecnico, anche se solo di una lunghezza.
Per il Clai infortunio alla caviglia della palleggiatrice titolare, e in campo dal 7-7 del terzo set la seconda.
Si procede con fasi alterne con la Ghizzani che continua però ad essere dietro 16-14. Due errori e le
padrone di casa si allontanano (19-15), e si avviano verso la vittoria del set.

Tabellino:

• Becucci: 14

• De Santi: 14

• Cecconi: 6

• Crecchi: 4

• Lari: 1



16/10/2012
ore 18.22
Un tie break per l'Under 14

Under 14 – Virtus Poggibonsi: 2-3

L'Under  14  Masterelectric  di  Elena  Furiesi  perde  per  3.2  nell'ultimo  turno  casalingo  aggiungendo
comunque un punto alla sua classifica.

Per la squadra della Pallavolo I'Giglio una gara giocata a corrente alterna, con troppi errori nei momenti
critici.



18/10/2012
ore 00.00
Montesport: secondo importante turno di serie

Arriva l'esordio casalingo per la squadra di Mancini e Scalabrini nel campionato di serie B2.

Dopo la sconfitta sul campo di Imola per la Ghizzani Carrozzeria è già tempo di riscatto.
L'occasione  si  presenta  con  la  prossima  gara  in  programma,  quella  di  sabato  20  ottobre  a
Castelfiorentino alle ore 21,15.
Opposta  alla  squadra  della  Pallavolo  I'Giglio  il  Montesport  squadra  dove  ritroveremo il  nostro  ex
capitano Giulia Pistolesi.

Un derby da non perdere dunque! Aspettiamo tutti i tifosi alla palestra Enriques alle ore 21,15.

Nell'occasione  sarà  possibile  acquistare  l'abbonamento  a  13  gare  per  interne  per  soli  20  euro!
Aprrofittatene!



18/10/2012
ore 22.45
Under 18 sconfitta per 3-0 e vittoria per l'Under 16

Emmepidue Pall.I'Giglio – Viva Volley Prato: 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)

Seconda sconfitta consecutiva per l'Under 18 della Pallavolo I'Giglio.
Il primo set è stato giocato alla pari punto su punto ma alla fine ha prevalso la squadra ospite.
Il secondo set è stato combattuto fino al 18 pari ma su troppi errori nostri hanno chiuso le pratesi.
Nel terzo set stesso andamento con errori nostri e loro: alla pari fino al 19-20 e come ancora una volta
troppi errori nostri chiudono l'incontro.

ASD 29 Martiri – Under 16 Pall. I'Giglio: 0-3 (13-25, 17-25, 23-25)

Vittoria per 3 a 0 per l'Under 16 della Pallavolo I'Giglio.
La  squadra  di  Fusillo  ha  sempre  condotto  la  partita,  solo  nell'ultimo  set  ha  subito  il  ritorno  delle
avversarie che però non sono riuscite a spuntarla.



21/10/2012
ore 14.37
Il derby va al Montesport, ma un punto è della Ghizzani

Ghizzani Carrozzeria – Montesport: 2-3 (38-36, 19-25, 27-25, 21-25, 14-16)

Ghizzani Carrozzeria: Caponi, De Santi, Cecconi, Dei, Becucci, Pierattini, Pieraccini (L), subentrate:
Lari, Crecchi, ne: Talluri, Albertini (L2), Puccioni, Campani, Marradi, all. Mancini, vice Scalabrini

Montesport:  Masini,  Falsini,  Buiatti,  Pistolesi,  Parrini,  Calamai,  Lepri  (L),  subentrate:  Callosi,
Degl'Innocenti, Nigi, ne: Gjonai, Farieri, all. Buoncristiani

Arbitri: Scarpitta (Asciano)

Prima gara casalinga della stagione per Ghizzani Carrozzeria che ha ospitato alla palestra Enriques il
Montesport. Primo derby dell'anno che ha riservato un incontro lungo, combattuto ed emozionante.
Alla fine per la Ghizzani solo un punto, ma sicuramente un approccio alla gara migliore di quello visto
sul campo di Imola.

Avvio con vantaggio delle ospiti che conducono al primo time out tecnico per 8-5, grazie ad una buona
prova in attacco. La Ghizzani comunque è in partita e sembra essere concentrata: poche azioni e infatti
arriva la parità: 10-10 e 13-13.
L'ace di Francesca Dei fa segnare il 15-13 per la Ghizzani, ma è il Montesport ad essere di nuovo in
vantaggio al time out tecnico anche se di una sola lunghezza.
Mister Mancini è costretto a chiamare un time out quando il vantaggio delle ospiti è di 3 lunghezze.
Prova di orgoglio della Ghizzani che recupera lo svantaggio con tre azioni bellissime e lottate trovando
la parità (18-18). Due errori consecutivi delle castellane e il set prende un'altra piega: il Montesport
torna pericolosamente avanti di 4 lunghezze: 22-18.
Siamo di nuovo in parità: 23-23, e poi set point 24-23 per la Ghizzani.  Ma il  set point si  inverte e
successione torna alla Ghizzani per due volte 27-26, e 29-28, ma è ancora 29-29, e set point per il
Montesport.
Ma ancora: 31-31, 32-32, 34-34 e 36-36, e a conclusione di un set che è sembrato una battaglia,
finalmente il punto decisivo per la Ghizzani messo a segno dal capitano Giada Becucci.
All'inizio del secondo parziale di nuovo il Montesport in vantaggio di 3 lunghezze, conservate anche al
time out tecnico (8-5). La Ghizzani c'è, ma è sempre il Montesport a condurre, prima 13-10 e poi 16-12.
Le ospiti  aumentano il  vantaggio  e  vanno sul  21-15:  Mancini  chiama un tempo nella  speranza di
arrestare il buon momento delle ospiti, ma arriva il set point per le ragazze del Montesport (24-18) che
chiudono a loro favore.
Si rientra in campo e subito bene la Ghizzani che va sul 4-1 con due ace di Sara Crecchi subentrata a
Francesca Dei alla fine del primo. Con un parziale di 6-3 il Montesport arriva per prima al time out
tecnico sfruttando anche qualche indecisione in più della Ghizzani.
Giglio torna avanti 10-9 e poi 13-10 sfruttando i pochi errori commessi dalle avversarie.
La situazione torna velocemente però in parità e dal 14-14 le ospiti trovano il vantaggio per 16-14.
Di nuovo in parità sul 20-20, dopo che la Ghizzani era stata avanti 20-18.
Ma le ragazze di Castelfiorentino non mollano e trovano la parità sul 23-23, giungendo poi al set point
per ben due volte: prima sul 25-24 e dopo 26-25. Arriva un errore in attacco delle avversarie e la
Ghizzani va sul 2-1 nel conto set.
Dal 2-0 per la Ghizzani, si passa al 3-9 per il Montesport. Il quarto set si fa dunque difficile fin dall'inizio.
La Ghizzani accorcia il punteggio, ma il Montesport conduce ancora 13-9 e poi mette a segno un +6 al
secondo tempo tecnico. Sempre 6 punti dividono la Ghizzani dal Montesport che fa segnare il 20-14.
La Ghizzani fa fatica a mettere palla a terra, la stanchezza comincia a farsi sentire, mentre per le ospiti
sembra venire tutto facile: arriva il set point sul 24-20, e il set si chiude sul 25-21.
È tempo di break, e dopo qualche difficoltà iniziale la Ghizzani, con fatica conduce 5-4, mapassano
pochi scambi e la situazione si ribalta (8-5 per Montesport).
La Ghizzani prova a rientrare sfruttando alcuni errori delle ospiti, e alla lunga riesce a trovare la parità:
13-13 e poi 14-14. Finisce però 16-14 per Montesport.

Tabellino – Beccuci: 23, Cecconi: 14, Crecchi: 14, De Santi: 12, Pierattini: 7, Lari: 6, Dei: 3



21/10/2012
ore 15.55
Under 13 e Under 14. I risultati.

29 Martiri – Under 13 Giglio Volley: 0-3 (9-25, 13-25, 14-25)

Nonostante ancora ci siano molte cose da imparare e da migliorare, le piccole dell'Under 13 ottengono
un'altra vittoria per 30 fuori casa.

La squadra di Roberto Scalabrini adesso è in vetta alla classifica, ma è bene non cullarsi sugli allori e
darsi da fare lavorando con passione e dedizione in vista di gare più difficili che prima o poi arriveranno.

Euroripoli Bianca – Under 14 Masterelectric: 3-0 (25-15, 25-17, 25-11)

L'Under  14  di  Elena  Furiesi  perde  invece  nella  trasferta  di  Bagno  a  Ripoli  contro  una  squadra
fisicamente più attrezzata.
Solo nel secondo set le ragazze della Pallavolo I'Giglio hanno giocato fino in fondo alla pari, mentre
negli altri non hanno saputo reagire alle difficoltà.



26/10/2012
ore 13.51
Delta Luk – Ghizzani Carrozzeria

Dopo il  primo punto conquistato in questo campionato di serie B2, la Ghizzani Carrozzeria sarà di
scena sul campo della Delta Luk di Lucca, formazione reduce dalla sconfitta sul campo del Cesena per
3-0, ma vincitrice con il medesimo punteggio nel primo turno casalingo.

Un buon test per la Ghizzani che dovrà confermare quello che di buono ha fatto vedere lo scorso turno,
e come sempre, lottare con determinazione e concentrazione su ogni palla.

Appuntamento alle 21:00 di sabato 27 ottobre alla Palestra San Marco di viale Baccelli.

Tutti presenti a tifare Giglio!!!!



28/10/2012
ore 12.26
Ghizzani sconfitta 3-0 dal Delta Luk

Delta Luk – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-19, 25-14, 25-21)

Delta  Luk:  Castellano,  Mazziotta,  Dentini,  Pelliccia,  Palumbo,  Baldaccini,  Venturi  (L),  subentrata:
Francesconi, ne: Lucchesi, Paolinielli, Borghetti, Ghezzi, all. Nelli, vice: Ceccarini

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Cecconi,  Becucci,  De  Santi,  Pierattini,  Pieraccini  (L),
subentrate: Dei, ne: Talluri, Albertini (L2), Puccioni, Campani, Marradi, all. Mancini, vice Scalabrini

Arbitri: Sbardellati (AR), Di Stefano (AR)

Terzo turno di campionato e terza sconfitta per la Ghizzani che esce dal campo di Lucca battuta per 3-
0. Le padrone di casa si sono dimostrate una squadra bene organizzata e dalle ottime individualità.
Le nostre sono riuscite a giocare alla pari solo a tratti.  Partenza forte del Delta Luk che avanti 6-1
costringe mister Mancini ad interrompere il gioco con un time out, ma niente di fatto.
Il punteggio segna 8-1 per le padrone di casa. La Ghizzani inizia timorosa e poco incisiva, ma dopo
alcuni scambi prende coraggio e arriva a -3 (13-10). Al secondo tempo tecnico però il vantaggio delle
padrone di casa è di 6 lunghezze.
La Ghizzani si fa sotto sul turno di Giada e arriva sul 16-18. Le ragazze del Delta Luk però rimangono
saldamente avanti allungando 23-19, e chiudendo poi 25-19. Si torne in campo dopo un set dove la
Ghizzani ha giocato bene solo a momenti, mentre le avversarie hanno condotto con tranquillità il set,
grazie a ottime percentuali in attacco e ad una ricezione molto più precisa di quella vista nel campo
della Ghizzani.
Le castellane sono subito avanti 3-0 e in vantaggio di sei lunghezze al primo time out tecnico.
L'approccio  delle  ragazze  di  Mancini  in  questo  set  è  decisamente  diverso  e  grazie  ad  un  inizio
certamente più accattivante del parziale precedente.
Il set continua con molto più equilibrio, anche se le ospiti alla lunga riescono ad emergere, quando
fanno segnare il 15-12, e ancora di più quando mettono a segno un parziale di 5-1.
La Ghizzani soffre in ricezione, e di conseguenza tutto il resto viene difficile.
Dei in campo al posto di Becucci, ma l'inerzia del set è appannaggio delle padrone di casa che con
ottime battute e con una gran potenza in attacco fermano il set sul 25-14.
Peccato perchè la Ghizzani sembrava più in partita, più grintosa e determinata. Ma la concentrazione è
durata appena metà set.
Anche l'inizio del terzo parziale non sorride alle ragazze della Pallavolo I'Giglio, che già al primo tempo
tecnico sono in svantaggio di 6 punti (8-2).
La Ghizzani almeno però ci prova e da sotto 12-5 recupera fino al 10-12, grazie a buoni recuperi in
difesa e a qualche muro messo a segno dalle centrali. La Ghizzani lotta punto su punto benchè si trovi
sempre a rincorrere le avversarie.
Parità cercata e trovata sul 19-19, ma le ospiti riescono subito a andare avanti spengendo le speranze
delle ragazze di Castelfiorentino di portare a casa almeno un set.

Tabellino:

Crecchi: 11
Pierattini: 7
Becucci: 5
Cecconi: 5
De Santi: 3



02/11/2012
ore 14.08
Ghizzani Carrozzeria – Scozzoli Cervia

Dopo la batosta sul campo del Delta Luk si torna in campo per il 4° turno di campionato di Serie B2 con
una gara casalinga, che vedrà le ragazze di Mancini e Scalabrini opposte alla formazione di Cervia, che
al momento occupa l'ultima posizione in classifica, distaccata solo di un punto dalla nostra squadra
sponsorizzata Ghizzani Carrozzeria.

Occasione ghiotta da sfruttare, per risollevare da subito le sorti di questa stagione agonistica che al
momento si presenta alquanto ostica.

Appuntamento alle 21:15 alla Palestra dell'Ist. F. Enriques per tifare Giglio!

Si ricorda che è possibile sottoscrivere l'abbonamento per partite casalinghe a soli 20 euro.



02/11/2012
ore 14.34
Risultati dal settore giovanile

Ancora una sconfitta per l'Under 18, che rimedia un 3-0 casalingo contro le pari-età dell'Ariete Prato
Volley Project. Al momento ancora 0 punti in classifica per la squadra di Castelfiorentino.

L'Under 16 contro il  Volley Vaiano, nella partita del 24 ottobre, vince per 3-0 (25-18, 25-22, 25-14)
mantenendo sempre il vantaggio, in tutti i set.
Annamaria Fusillo ha provato varie formazioni al fine di far fare più esperienza possibile a tutte le
ragazze.
Nel turno successivo, a Prato in casa dell'Ariete VPB, le ragazze della Pallavolo I'Giglio perdono per 3-
0 lottando solo il primo set (27-25, 25-15, 25-17).

La Seconda Divisione di Enrico Profeti nel 3° turno di campionato perde per 3-1 (22-25, 18-25, 25-22,
14-25) contro il Sancat Asd.
Piuttosto bene i  primi  tre set,  male invece l'ultimo set  dove le ragazze non hanno saputo reagire,
nonostante la vittoria nel set precedente.



03/11/2012
ore 23.17
Vittoria da tre punti per la Ghizzani contro il Cervia

Ghizzani Carrozzeria – Scozzoli Cervia: 3-1 (23-25, 25-14, 25-21, 25-20)

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Cecconi,  Becucci,  De  Santi,  Pierattini,  Pieraccini  (L),
subentrata: Lari, ne: Dei, Talluri, Albertini (L2), Puccioni, Campani, Marradi, all. Mancini, vice Scalabrini

Scozzoli  Cervia:  Socci,  Laghi,  Leonardi,  Parenti,  Lvova,  Babbi,  Romani  (L),  subentrate:  Baravelli,
Agostini, ne: Paolini, Pittavini, Villa, Delgado (L2), all. Briganti, vice Cavallari

Quarto turno casalingo, il secondo casalingo per le ragazze della Ghizzani Carrozzeria.
Partita  determinante quella  contro il  Cervia,  che nonostante un gioco a momenti  troppo disattento
soprattutto nel primo e nell'ultimo parziale, vale tre punti per la formazione della Pallavolo I'Giglio.
Era importante vincere e così è stato.

Si inizia il set con una Ghizzani piuttosto distratta che commette almeno un paio di errori evitabili. Il
Cervia è così avanti 8-5 al primo time out tecnico.
Gli errori non mancano nemmeno in ricezione ma la Ghizzani c'è e trova parità e poi il vantaggio sul 14-
13.
Tre punti consecutivi di Lucia pierattini fanno segnare il 16-14: si va dunque al time out tecnico.
Ancora troppe disattenzioni e la Ghizzani spreca il vantaggio e si trova sotto di due lunghezze (18-16).
Pochi  scambi  dopo  il  vantaggio  si  inverte  e  sul  turno  in  battuta  di  Serena  Caponi  al  squadra  di
Castelfiorentino torna avanti (20-19). Ancora parità sul 21-21 e 23-23, ed il primo set point arriva per il
Cervia, che chiude a proprio favore sul 25-23.
Bene in avvio la Ghizzani che conduce 3-0, ma subito le ospiti tornano in vantaggio (4-3), costringendo
Mancini a fermare il gioco con un time out.
Due muri consecutivi di Rebecca cambiano l'inerzia del gioco e i due punti consecutivi di Giada fanno
segnare prima il 7-4 e poi l'8-5.
Continua il buon momento della Ghizzani.
Diminuisce gli errori in tutti i fondamentali e aumenta il suo vantaggio, prima facendo segnare il 13-7 e
poi 16-7 con l'ace di Giada.
Tutto facile adesso per la Ghizzani che mette a segno un parziale di 7-2, e va sul 23-9.
Cinque punti  consecutivi  del  Cervia  obbligano mister  Mancini  a richiamare le  sue ragazze ad una
maggiore concentrazione. Il time out discrezionale ha l'effetto voluto e la Ghizzani chiude il secondo set
dopo l'attacco di Rebecca sul 25-14.
Ancora bene la squadra di Castelfiorentino che sfruttando l'andamento positivo del secondo parziale
conduce di 4 lunghezze nel terzo (8-4).
Due muri,  prima di  Serena e poi  di  Rebecca,  nell'azione successiva l'attacco in diagonale di  Sara
portano la Ghizzani sul 16-11.
Ancora buono e attento il gioco della Ghizzani: il punteggio scorre verso la fine del set (20-13) non
senza preoccupazioni visto che le avversarie sono sempre pronte a rientrare in partita.
Arriva comunque il set point sul 24-20, trasformato in vittoria del set da un attacco di Sara Crecchi da
zona 2.
Brutto l'avvio della Ghizzani che è sotto per 5-0 all'inizio del quarto set.
Al tempo tecnico le ospiti sono ancora avanti di cinque lunghezze (8-3).
Tre ace di Sara e il punteggio si accorcia (7-8). Ancora una lunghezza separa la Ghizzani dalla parità
(11-10).
Al secondo tempo tecnico la Ghizzani è ancora dietro nel punteggio (14-16), ma sembra mancare poco
all'aggancio.
Bastano due azioni ed è parità: 16-16.
Dopo l'ace di Rebecca è 20-19 per la Ghizzani che per la prima volta è avanti in questo parziale. 
Arriva il set point sul 24-20 e la Ghizzani non si lascia sfuggire l'occasione di chiudere il set e l'incontro,
aggiungendo tre punti fondamentali alla sua classifica.

Tabellino – Crecchi: 22, Becucci: 15, Pierattini: 10, Cecconi: 8, De Santi: 5, Caponi: 3



04/11/2012
ore 15.46
Aggiornamenti dalle giovanili

Ariete PVP Blu – Under 16 Pelletteria Bartolucci: 3-0 (27-25, 25-15, 25-17)

Mercoledì 31 a Prato contro Ariete PVP Blu, l'Under 16 della Pallavolo I'Giglio è stata sconfitta per 3-0
ma la partita è stata sicuramente un test positivo.
Da segnalare uno stupendo primo set  dove nella  prima parte abbiamo subito  un parziale  di  12-3,
mentre la seconda ha visto una bella rimonta, di carattere, che ci ha portati sul 22 a 21 per noi, per
concludersi 27 a 25 per gli avversari. Nonostante il risultato si sono visti sprazzi di gioco che ci fanno
ben sperare.
Le ragazze occupano ancora il secondo posto in classifica.

CS San Michele – Masterelectric: 1-3 (25-20, 25-27, 15-25, 18-25)

Grande gara della Seconda Divisione di Enrico Profeti, che dopo la sconfitta del primo set rimonta e
porta a casa una vittoria da tre punti. 
Avvincente il secondo set vinto ai vantaggio, più controllati gli ultimi due.
Le ragazze della Pallavolo I'Giglio hanno adesso 6 punti in classifica che valgono il settimo posto.

Masterelectric Under 14 – AS. Volley Club Etruria: 0-3 (25-27, 21-25, 21-25)

L'Under 14 di Elena Furiesi è sconfitta nel turno casalingo per 3-0 dalla seconda della classifica.
Proprio per questo la gara non si può dire che sia andata male, visti anche i parziali. Primo set perso
solo ai vantaggi, e gli altri due a 21.
Nonostante tutto una buona prova per le ragazze della Pallavolo I'Giglio.

A.P. Pallavolo Certaldo – Giglio Volley Under 13: 0-3 (6-25, 20-25, 3-25)

Vittoria nettissima per le piccole dell'Under 13 che si impongono per 3-0 in trasferta.
Parziali schiaccianti il primo e il terzo, più equilibrio nel secondo.
Domenica prossima la gara per conservare il primo posto in classifica: alla palestra Enriques arriva il
Montelupo, seconda in classifica distante solo un punto.



06/11/2012
ore 08.01
Invito per i dirigenti di squadra

Venerdì 9 novembre i  dirigenti  di  squadra e i  genitori  delle ragazze sono invitati  a partecipare alla
riunione per organizzare l'annuale festa della Pallavolo I'Giglio per la presentazione delle sue squadre.

Appuntamento alle 21,30 alla palestra Enriques



11/11/2012
ore 12.51
Tasferta amara a Bologna per la Ghizzani Carrozzeria

Atletico Bologna – Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (25-22, 25-16, 27-29, 25-17)

Atletico  Bologna:  Tonelli,  Taraborrelli,  Lombardi,  Dall'Olio,  Monteleone,  Albertazzi,  Nobile  (L1),
subentrate: Farabregoli, Manni, Di Stefano, ne: Faenza (L2), Barbieri, all. Parlantini, vice Montanari

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Cecconi,  Becucci,  De  Santi,  Pierattini,  Pieraccini  (L),
subentrate: Dei, ne: Albertini (L2), Puccioni, Campani, Marradi, all. Mancini, vice Scalabrini

Arbitro: Perandini G. (Piacenza), Perotta P. (Reggio Emilia)

Dopo la vittoria casalinga, la Ghizzani Carrozzeria nel quinto turno del campionato di serie B2 affronta
in esterna l'Atletico Bologna, formazione che nel turno precedente ha avuto la meglio al tie-break sul
Cesena, allora in testa alla classifica.

La Ghizzani si presenta con Crecchi e Pierattini ancora influenzate, ma regolarmente in campo.
Primo set: la Ghizzani soffre e si trova a rincorrere fin dalle prime battute. Sotto per 6-2, la squadra di
Castelfiorentino non demorde e trova prima la parità sul 7-7 e poi il  +2 sull'11-9. Per molti  scambi
rimangono  due  lunghezze  che  separano  le  squadre,  ma  aumentano  al  secondo  time  out  tecnico
quando la Ghizzani conduce per 16-12. Ma al rientro in campo le Bolognesi spingono forte in battuta e
si portano avanti 18-17. Scambi avvincenti, ricchi di difese portano le due formazioni sul 21-21, ma sul
finale le padrone di casa hanno la meglio e raggiungono il set point sul 24-21 chiudendo la pratica
nell'azione seguente.
Anche il secondo set inizia con difficoltà per le ragazze di Mancini. Ancora una volta sotto per 6-2.
Al  primo time out  tecnico le  ospiti  conducono con 3 lunghezze di  vantaggio:  le  nostre soffrono in
ricezione e non riescono ad essere aggressive in attacco, pertanto sono dietro anche al secondo time
out tecnico (16-12). Dei in campo al posto di De Santi ma il set scivola comunque via di mano alle
ragazze della Pallavolo I'Giglio: le bolognesi si portano pericolosamente sul 21-14. Set point sul 24-15,
e subito trasformato in vittoria dalle padrone di casa.
Dopo un set giocato sottotono la Ghizzani torna in campo con la formazione che ha iniziato l'incontro.
Set più equilibrato il  terzo. Le due squadre non si allontanano l'una dall'altra fino al primo time out
tecnico (8-7 per Bologna). Due errori delle castellane in ricezione e Mancini prova a spezzare il ritmo
delle avversarie con un time out.
Al  secondo  tempo  tecnico  le  padrone  di  casa  sono  ancora  avanti:  il  tabellone  segna  16-12.  Alla
Ghizzani serve adesso o mai più il guizzo vincente per raddrizzare l'incontro. La distanza si riduce a
due lunghezze (18-16), ma le ospiti tornano sul +4 e fanno segnare il 21-17.
La Ghizzani ci prova e recupera fino al 21-23, ma arriva il 24-22 per le padrone di casa. Le ragazze di
Mancini trovano però il 24-24, e il primo set point dell'incontro sul 25-24. Il secondo sul 26-25 e il terzo
sul 27-26, ma è ancora parità e di nuovo set point, che questa volta viene chiuso. Termina 29-27 un set
che  inizialmente  si  era  messo  male  per  la  Ghizzani  e  che  poi  invece  ha  visto  la  squadra  in  un
crescendo di attenzione e concretezza.
Quarto  set,  e  ancora  Ghizzani  a  rincorrere.  Manca  ancora  qualcosa  perchè  le  ragazze  di
Castelfiorentino esprimano un gioco efficace: al time out tecnico le padrone di casa sono sul 8-5.
La Ghizzani mette a segno un parziale di 5-2 e trova così la parità sul 10-10.
Ancora parità fra le due squadre (14-14), ma a quota 16 arrivano per prime le Bolognesi staccando le
ragazze del Giglio di due lunghezze.
Una chiamata arbitrale dubbia fa guadagnare vantaggio alle padrone di casa che vanno prima sul 18-
14, e poi sul 20-14 grazie a due grossolani errori delle nostre. Le castellane si spengono e incassano il
match  point  (24-14).  Becucci  e  compagne  recuperano  tre  lunghezze,  ma  il  vantaggio  delle  ospiti
consente  loro  di  chiudere  il  set  e  l'incontro  con facilità.  Peccato  per  la  Ghizzani,  perchè senza il
passaggio a vuoto a metà set il tie break sembrava raggiungibile.
Trasferta  amara  per  la  Pallavolo  I'Giglio,  che  fin  dal  prossimo  turno  interno  con  il  Cecina  dovrà
mettercela tutta per fare punti preziosi per la classifica.

Tabellino – Becucci: 13, Crecchi: 12, Pierattini: 9, Cecconi: 9, De Santi: 8, Caponi:



15/11/2012
ore 20.19
News dal settore giovanile

Cascine Volley – I'Giglio Under 14: 0-3 (11-25, 21-25, 7-25)

Prima vittoria dell'Under 14! Le ragazze di Elena Furiesi hanno giocato abbastanza bene contro un
avversario che non le ha mai messe in difficoltà.
Peccato  per  un  calo  di  concentrazione  nel  2  set  che  ha  rischiato  di  compromettere  il  risultato,
comunque un brave alle  ragazze che hanno imposto il  loro gioco e si  sono riprese nel  3 set  per
chiudere al meglio la partita.
Sabto prossimo inizia il girone di ritorno, contro il Firenze Ovest fuori. Speriamo di portare altri punti in
classifica!

Under 16 I'Giglio – Le Signe: 0-3 (3-25, 21-25, 13-25)

Brutta battuta di arresto per l'Under 16.
Mercoledì 7 a Castelfiorentino contro la pallavolo Le Signe, prima del girone, netta sconfitta con un
punteggio che parla da solo.
Inesistenti nel primo set, nel secondo le ragazze di Annamaria Fusillo sono andate meglio, ma nel
terzo, ancora una volta, nessuna reazione delle nostre.

Giglio Volley Under 13 – Montelupo Città della Ceramica: 1-2 (17-25, 25-13, 23-25)

Prima sconfitta della stagione per la squadra di Roberto Scalabrini che sbaglia del tutto l'approccio alla
gara: tanta paura e troppa tensione.
Fin dal primo set le cose semplici sembrano diventate difficilissime, ed ovviamente l'avversario ha colto
l'occasione per imporre il proprio gioco.
Nel secondo set le ragazze tornano presenti e vincono nettamente, complice il rilassamento delle ospiti.
Nel terzo set Montelupo si rifà sotto e la squadra della Pallavolo I'Giglio torna a sbagliare le posizioni, le
scelte di battuta.
Perdere una partita non può che fare bene per rammentarsi che in ogni allenamento si deve sempre
provare a migliorare.



15/11/2012
ore 20.28
Ghizzani Carrozzeria – Acqua Bolgheri Cecina

Sesto turno di campionato e terza gara casalinga dell'anno per la Ghizzani Carrozzeria.

Alle  21:15 alla  Palestra  Enriques arriva l'Acqua Bolgheri  di  Cecina,  formazione neo-promossa che
precede la Ghizzani di due lunghezze: 6 punti frutto di due vittorie e due sconfitte.

La squadra di Mancini e Scalabrini dovrà quindi affrontare la gara con grande attenzione: davanti a sé
avrà un avversario che come noi necessita di punti per staccarsi dalla zona rossa della classifica.
Si preannuncia un incontro avvincente, dove tutti noi ci auguriamo di vedere una Ghizzani compatta e
determinata, cinica e intelligente.

Appuntamento alle 21,15 di sabato 17 novembre alla palestra Enriques per tifare Giglio.



18/11/2012
ore 10.49
Ghizzani sconfitta 3-0 dal Cecina

Ghizzani Carrozzeria – Acqua Bolgheri Cecina: 0-3 (24-26, 20-25, 22-25)

Ghizzani Carrozzeria: Caponi, Crecchi,  Cecconi, Dei,  Becucci, Pierattini,  Pieraccini (L),  ne: Albertini
(L2), Puccioni, Campani, Marradi, Lari, all. Mancini, vice Scalabrini

Acqua Bolgheri  Cecina:  Ciurli,  Zuanigh,  Battain F.,  Pacube,  Storni,  Cosci,  Ricoveri  (L),  subentrate:
Pasquadibisceglie, ne: Battain B., Paparelli, Casali, Brogliato (L2), all. Giacobbe A., vice Masiero S.

Arbitri: Leccese M. (La Spezia), Dura E. (La Spezia)

Rosa limitatissima per  mister  Mancini  che si  trova  a  fronteggiare  un'infermeria  da  record:  Serena
Caponi in campo ma di rientro dall'influenza, Elisa De Santi a casa fermata da febbre, Giulia Marradi e
Carolina Albertini al rientro dopo i rispettivi infortuni, ferme senza neanche il riscaldamento pre-partita,
ormai da qualche giornata, Emirene Puccioni per un problema ad una spalla, Chiara Lari per fastidi alla
schiena, Jessica Talluri per problema ad un ginocchio.
Al  di  là  delle  defezioni,  una  brutta  gara  delle  ragazze  di  Castelfiorentino  che  mai  hanno  dato
l'impressione di poter fare proprio l'incontro.
Poca grinta e molti errori: una ricetta sicura per la sconfitta.

Brutto avvio per la Ghizzani che al primo tempo tecnico è sotto 8-3. Le ragazze di mancini soffrono in
ricezione e lasciano così andare avanti indisturbate le avversarie.
Ancora problemi in seconda linea e le avversarie aumentano il vantaggio (12-6).
Ancora +6 per le ospiti al secondo tempo tecnico. La squadra di Castelfiorentino è inconsistente e per
di più molto fallosa.
La Ghizzani accorcia prima 19-16 e poi 20-19: una sola lunghezza dalla parità, è questo il momento di
provare a ribaltare le sorti del set. La parità arriva sul 21-21 con un muro di Francesca.
Errore in attacco dal centro del Cecina e la Ghizzani per la prima volta mette la testa avanti: siamo sul
22-21.
Il Cecina torna avanti 23-22 e subito dopo trova il set point, ma la Ghizzani torna in parità sul 24-24, ma
il set rimane nelle mani del Cecina che lo chiude 26-24.
Una Ghizzani ancora spenta e poco reattiva inizia il  secondo set con un leggero vantaggio, ma al
tempo tecnico si trova ugualmente ad inseguire le avversarie (8-7 Cecina).
Anche al secondo tempo tecnico la Ghizzani è dietro di una lunghezza: la squadra di Castelfiorentino
non riesce a giocare con continuità e ciò si ripercuote sul punteggio che poco dopo diventa 19-16 per la
squadra di Cecina.
Senza  nessuna  opposizione  delle  nostre,  il  Cecina  continua  il  suo  gioco,  che  vale  la  vittoria  del
secondo set.
Forse la Ghizzani più brutta dell'anno rientra in campo ancora una volta fiacca: il risultato è che le ospiti
continuano  ad  essere  davanti  evidenziando  grossi  limiti  in  tutti  i  fondamentali  della  squadra  di
Castelfiorentino.
A metà set le ospiti conducono indisturbate 12-7. Al secondo tempo tecnico le ragazze della Pallavolo
I'Giglio hanno recuperato parte dello svantaggio (ancora sotto 16-14).
Il muro tiene a galla la Ghizzani che va sul 18-18, e dopo sul 22-21, ma le ospiti ribaltano il risultato e
vanno sul 23-22. Errore in attacco della Ghizzani e match point per il Cecina: sull'azione successiva un
muro chiude l'incontro.

Tabellino:

Crecchi: 15
Becucci: 10
Pierattini: 10
Dei: 6
Cecconi: 4
Caponi: 2



23/11/2012
ore 21.41
Ambra Cavallini Volley – Ghizzani Carrozzeria

Impegno quanto mai complicato per la Ghizzani Carrozzeria, che sabato 24 novembre sarà di scena a
Santa Croce sul campo dell'Ambra Cavallini Volley.
Le padrone di casa, imbattute fino adesso e saldamente al primo posto in classifica, attendono alle
21,15 le ragazze della Pallavolo I'Giglio, che si trovano al penultimo posto in classifica con quattro punti
all'attivo.

Sarà difficile, ma alla Ghizzani spetta comunque il compito di provarci.



24/11/2012
ore 23.26
Ambra Cavallini Volley – Ghizzani Carrozzeria: 3-0

Ambra Cavallini Volley – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-10, 25-14, 25-17)

Ambra Cavallini Volley: Santini, Sgherri, Pianorsi, Cheli, Brandini, Sostegni, Bettarini (L), subentrate:
Buggiani, Bartali, Chiti, ne: Breschi, all. Berti L., vice Lami A.

Ghizzani Carrozzeria: Caponi, Crecchi, Cecconi, Dei, De Santi, Pierattini, Pieraccini (L), subentrate:
Becucci, Campani, Lari, ne: Albertini (L2), Puccioni, Marradi, all. Mancini, vice Scalabrini

Arbitri: Rosadoni (GR), Rossi (GR)

Dopo la sconfitta ad opera del Cecina, le ragazze di Mancini arrivano a Santa Croce per una sfida
quasi da testa coda: l'Ambra Cavallini  Volley imbattuta al primo posto in classifica con 17 punti,  la
Ghizzani al penultimo posto con 4 punti, frutto di una sola vittoria da tre punti e una sconfitta al tie
break.

Si parte nel primo set con Dei opposta a Caponi, Crecchi e De Santi di banda, Cecconi e Pierattini dal
centro, Pieraccini libero.
Inizio equilibrato: prima 4-4 e poi Ghizzani avanti 5-4 dopo essere stata sotto 0-2.
Con tre ace consecutivi l'Ambra Cavallini arriva per prima al time out tecnico sull'8-5.
La Ghizzani trova il pari sul 9-9, poi va di nuovo sotto, ma ancora parità sul 13-13.
La squadra di Castelfiorentino gioca bene, è pronta soprattutto in difesa, ma ancora una volta soffre in
ricezione sul turno di battuta della numero 11 avversaria, e così si trova sotto di due lunghezze anche al
secondo tempo tecnico.
La Ghizzani continua ad inseguire senza riuscire a trovare la parità.
Mancini chiama un time out sul 21-17, ma l'inerzia del gioco è salda in mano all'Ambra Cavallini che
chiude il primo parziale sul 25-19.
Una Ghizzani che nel primo set ha ben figurato, mollando solo nella parte finale del set, rientra in
campo con la stessa formazione. Per l'Ambra Cavallini invece rimane in campo Buggiani al posto di
Pianorsi.
Ottimo Ghizzani che è avanti 3-0. Palla all'Ambra e il punteggio si ribalta: 4-3 per le padrone di casa
con un efficacissimo turno al servizio.
Santa Croce allunga 8-3: la Ghizzani soffre in ricezione, e anche quando la palla arriva nelle mani di
Serena Caponi non arriva il punto.
Successivamente però buon momento della Ghizzani che è dietro, però solo di una lunghezza (9-10)
ma al secondo tempo tecnico le padrone di casa sono nuovamente avanti di 5 lunghezze (16-11).
Sul  finale  del  set  il  vantaggio  del  Santa  Croce aumenta  in  modo considerevole.  I  turni  in  battuta
massacrano la squadra di Castelfiorentino che si trova sotto 23-13. Da lì è un attimo arrivare alla fine
del parziale che si chiude con un netto 25-14.
Inizio equilibrato quello del terzo set: prima 2-2 e poi 5-5.
Al  primo tempo tecnico le  padrone di  casa sono avanti  di  due lunghezze,  ma il  loro  vantaggio  è
destinato ad aumentare. Prima 11-8, poi 13-9 fino al 16-10 che fa fermare il gioco per il secondo tempo
tecnico. La Ghizzani però rimane concentrata e tenta il possibile per allungare il match.
Il punteggio segna 20-17 per l'Ambra Cavallini quando quest'ultima chiama un time out.
Purtroppo niente da fare per le ragazze di Mancini e Scalabrini che non riescono ad impensierire le
padrone di casa che chiudono senza problemi il set e l'incontro.
Da segnalare, l'esordio in serie B2 di Chiara Campani.
Si conclude così un incontro dove la Ghizzani non ha fatto grandi errori, ma dove la supremazia della
prima della classe non è mai stata messa in dubbio.

Prossimo appuntamento in casa contro il Nottolini Capannori.

Tabellino – Crecchi: 10, De Santi: 9, Dei: 7, Cecconi: 5, Pierattini: 4, Caponi: 2



26/11/2012
ore 17.34
Under 13 e Seconda Divisione: i risultati

Empoli Nera – Giglio Volley Under 13: 0-3 (22-25, 17-25, 6-25)

Ottima prova per le piccole dell'Under 13 che, nonostante le assenze per infortuni e influenza, hanno la
meglio per 3-0 sull'Empoli.
Qualche problema di troppo nel primo set, sempre meglio i seguenti, soprattutto il terzo dove il divario
nel punteggio si fa enorme.

Outback Fiesole – Masterelectric II Divisione: 3-0 (25-16, 25-15, 25-15)

Nello scorso turno del  campionato di  Seconda Divisione battuta d'arresto per le ragazze di  Enrico
Profeti che si arrendono per 3-0 sul campo del Fiesole.
Parziali netti che non lasciano spazio a repliche.



02/12/2012
ore 11.54
Vittoria al tie-break per la Ghizzani Carrozzeria

Ghizzani Carrozzeria – Nottolini Volley: 3-2 (18-25, 25-19, 21-25, 25-8, 15-11)

Nottolini  Volley:  Mutti,  Davini,  De  Cicco,  Renieri,  Maltagliati,  Sbrala  L.  (L),  subentrate:  Verciani,
Vanuzzo, ne: Sbrana S., Raggianti, all. Becheroni L.

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Cecconi,  Becucci,  De  Santi,  Pierattini,  Pieraccini  (L),
subentrate: Dei, Campani, Lari, ne: Albertini (L2), Puccioni, Marradi, all. Mancini, vice Scalabrini

Arbitri: Pattichizzo M. (BO), Fratellini A. (BO)

Ottavo turno di campionato in cui l'infermeria la fa da padrone. Per la Pallavolo I'Giglio ancora out
Talluri,  Marradi e Puccioni,  per  il  Nottolini  la palleggiatrice titolare Sara Sbrana e la centrale Giulia
Raggianti.

Dopo la sconfitta esterna contro l'Ambra Cavallini la Ghizzani Carrozzeria riparte con la gara casalinga
contro il Nottolini attualmente all'ottavo posto a +6 dalle nostre ragazze.

Nel primo set la Ghizzani inizia con Caponi in palleggio, opposta a lei Becucci, Pierattini e Cecconi dal
centro, Crecchi e De Santi di banda, libero Pieraccini.

Subito situazione complicata per le nostre: Mancini costretto a chiamare un time out sul 4-1 per le
ospiti.
La Ghizzani insegue ancora al primo tempo tecnico (sotto per 8-4) per poi riprendere la battuta sull'11-
5. Pochi scambi e il Nottolini ha di nuovo il comando della gara andando sul 14-6.
La Ghizzani è intorpidita: contratta e poco efficace in attacco.
Anche la ricezione non è buona e ciò complica le cose.
L'ace di Rebecca Cecconi fa segnare il punto 13, ma il Nottolini è saldamente avanti a quota 19. 
Il set continua senza che la Ghizzani riesca ad incidere: il Nottolini gioca con tranquillità e finalizza gli
attacchi. La squadra di Mancini è tutto fuorchè concentrata. Il set si chiude sul 25-18.

Al rientro in campo la Ghizzani schiera Dei come opposta, Becucci passa di banda al posto di De Santi
e Lari al posto di Pierattini.
Con questo nuovo assetto la squadra di Castelfiorentino inaugura il set con un bel 5-0.
Le cose continuano ad andare bene per la Ghizzani anche se il Nottolini certo non sta a guardare e
cerca di rientrare in partita.
La  Ghizzani  è  avanti  8-3,  ed  anche  al  secondo  tempo  tecnico  è  in  vantaggio,  questa  volta  di  6
lunghezze. La difesa sta funzionando e aggiunto ad un Nottolini meno preciso del set precedente la
squadra della Pallavolo I'Giglio continua ad accumulare vantaggio portandosi sul 18-10.
Tre errori consecutivi rischiano di complicare le cose: il Nottolini si avvicina tornando a -4 (20-16).
La Ghizzani torna a far punti e va sul 23-18. Un errore avversario in attacco chiude il parziale sul 25-19.

Terzo set: inizio a favore delle ospiti che conducono 6-2, punteggio che costringe Mancini a fermare il
gioco con un time out.
La Ghizzani recupera e si porta a -2, poi in parità sul 13-13, e poi in vantaggio 15-14 con un muro di
Lucia Pierattini che, subentrata a Chiara Lari, mette a segno anche il punto numero 16.
Il Nottolini torna però a mettere la testa avanti e passa a condurre 19-17 e poi 23-18, mettendo a segno
un parziale di 9-2.
La Ghizzani ci prova: si porta sul 20-23, ma non smette di compiere gli errori in attacco che hanno
condizionato un po' tutto il set, lasciandolo quindi nelle mani del Nottolini che lo chiude 25-21.

Si riparte col quarto set:: in campo De Santi al posto di Crecchi, e Pierattini rimane dal set precedente
al posto di Lari. La partenza è ottima, bene la difesa e concreti gli attacchi, e così la Ghizzani è avanti
prima 6-1 e poi 8-1.
La squadra di Castelfiorentino dilaga 20-5, e le ospiti ne approfittano per far riposare le titolari in vista
del quinto decisivo set. Anche per la Ghizzani a riposo De Santi, Cecconi e Dei. In campo per gli ultimi
scambi Lari, Crecchi e Campani.



Dopo il quarto set a senso unico (chiuso dalla Ghizzani sul 25-8) si torna in campo con le formazioni
titolari.
Giglio inizialmente avanti 3-1, poi 3-3 a termine di un durissimo e lunghissimo scambio.
Doppio ace di Francesca Dei e si va sul 6-4.
La  Ghizzani  cambia  campo  in  vantaggio  (8-5),  ma  cala  leggermente  in  attacco  e  le  ospiti  ne
approfittano per andare 8-8.
Un attacco di Chiara Lari e un muro dell'altra centrale Rebecca Cecconi portano la Ghizzani sul +2 (10-
8). 
L'attacco di Francesca vale il match point (14-11) che nell'azione successiva viene chiuso dopo una
bella difesa di Rebecca e l'attacco di Chiara.

Si conclude così una lunga e intensa partita che è valsa la vittoria per la Ghizzani.

Tabellino:

Dei: 17
Becucci: 14
Cecconi: 13
Crecchi: 11
Pierattini: 9
Lari: 4
De Santi: 2
Caponi: 1



02/12/2012
ore 12.12
Primo “Torneo città di Castelfiorentino”

Sabato 8 dicembre alla Palestra Enriques di Castelfiorentino il “1° Torneo di Castelfiorentino” riservato
alle squadre Under 13.

Girone A
1. Cus Siena
2. Folgore Il Fotoamatore
3. Euroripoli

Girone B
1. Rifredi 2000
2. Pallavolo Calenzano
3. Giglio Volley

Campo A
ore 9,30 Cus Siena – Folgore Il Fotoamatore
ore 10,45 Folgore Il Fotoamatore – Euroripoli
ore 12,00 Euroripoli – Cus Siena

Campo B
ore 9,30 Giglio Volley – Pallavolo Calenzano
ore 10,45 Pallavolo Calenzano – Rifredi 2000
ore 12,00 Giglio Volley – Rifredi 2000

Finali
Ore 16,00 finale 4°-5° (campo A)
Ore 16,00 finale 5°-6° (campo B)
Ore 17,30 finale 1°-2° (campo A)

A seguire: premiazione

Formula di svolgimento:
Si giocano due set obbligatori con, in caso di parità, terzo eventuale a 15.
Due gironi all'italiana al termine dei quali verrà stilata la classifica relativa secondo i seguenti criteri:

• vittoria per 2 a 0, 3 punti

• vittoria per 2 a 1, 2 punti

• sconfitta per 1 a 2, 1 punto
In ipotesi di parità, si farò riferimento al quoziente punti.
I palloni saranno messi a disposizione dalla società organizzante.

Convenzione per il pranzo:
La società Giglio Volley mette a disposizione la propria convenzione con il ristorante Da Carlo, Piazza
J.F. Kennedy 20, Castelfiorentino, distante meno di un chilometro dalla palestra e, quindi, raggiungibile
a piedi, al prezzo di euro 12 per atlete e lo staff tecnico (penne al pomodoro, tacchino arrosto con
contorno di verdure e bevande) ed euro 15 per gli accompagnatori (lasagne, pollo arrosto con patate,
acqua e vino).

Le  società  sono  pregate  di  comunicare  entro  il  1  dicembre  2012  il  numero  delle  atlete  e  degli
accompagnatori interessati; gli importi corrispondenti saranno raccolti dal referente del torneo durante
la mattinata di gare.
Referente torneo sig. Franco Dori 3384408058
E-mail info@pallavoloigiglio.it

mailto:info@pallavoloigiglio.it


03/12/2012
ore 20.25
I risultati del settore giovanile

Usd Volley Le Signe – Seconda Divisione Masterelectric: 2-3 (25-20, 15-25, 25-19, 23-25, 11-15)

Bella vittoria esterna per le ragazze di Enrico Profeti che salgono ad 8 punti raggiungendo le avversarie
al terzultimo posto in classifica. Vinto il  secondo set agilmente, perso il  primo ed il  terzo, le nostre
vincono poi per un soffio il quarto parziale, per poi trionfare nel tie-break.

Emmepidue I'Giglio Under 18 – Valdarno Volley Eurodue: 0-3 (22-25, 16-25, 25-27)

Ennesimo sconfitta per il gruppo Under 18, che perde in casa per 3-0 contro le pari-età del Valdarno
Volley primo in classifica.
Peccato per il  terzo set, perso ai vantaggi. Poteva essere il set della svolta, ma sancisce invece la
vittoria delle avversarie.

Volley Viaccia ASD – Bartolucci Pelletteria Under 16: 0-3 (21-25, 17-25, 21-25)

Successo per le ragazze di Annamaria Fusillo che con la vittoria esterna muovono la classifica salendo
a quota 20 punti.
Senza particolari problemi l'incontro viene chiuso lasciando le avversarie sempre a distanza.

Virtus Poggibonsi – Under 14 Masterelectric: 3-0 (25-20, 25-16, 25-16)

Sconfitta per 3-0 per le ragazze di Elena Furiesi, che nella trasferta di Poggibonsi riescono a stare in
partita solo nel primo set.
Nel secondo e nel terzo strada libera per le senesi, che lasciano le nostre a quota 16.



06/12/2012
ore 13.52
Coppa “Denim Confezioni” per l'Under 14

Settimana di stop di tutti i campionati e allora spazio ai tornei.
Oltre all'Under 13, impegnata alla Palestra Enriques nel Primo Torneo Città di Castelfiorentino, anche
l'Under 14 sarà in campo per la Coppa “Denim Confezioni” organizzato dalla Folgore San Miniato.

Questo il programma:

Domenica  9  Dicembre,  torneo  per  la  categoria  Under  14  a  carattere  regionale,  con  9  squadre
partecipanti.

Tre gironi ed al mattino tutte le gare si svolgeranno su tre palestre diverse, con inizio alle ore 8,30:

• Palestra Don Vinicio Vivaldi San Miniato Basso

Folgore Il Fotoamatore – Sales Firenze

Sales Firenze – Pallavolo Galluzzo

Pallavolo Galluzzo – Folgore Il Fotoamatore

• Palazzetto “Palacarismi” San Miniato Basso

Prato Volley – Rinascita Firenze

VBC Grosseto – Prato Volley

Rinascita Firenze – VBC Grosseto

• Palestra Scuole Medie Ponte a Egola

I'Giglio Castelfiorentino – San Michele Pignone

San Michele Pignone – Cus Siena Volley

Cus Siena Volley – I'Giglio Castelfiorentino

Nel primo pomeriggio le gare di qualificazione alla finale (sempre sulle tre palestre) ed infine la finale
del torneo che metterà in palio la Coppa “Denim Confezioni” e che si giocherà al Palacarismi.



11/12/2012
ore 20.35
1° torneo Città di Castelfiorentino e Coppa Denim Confezioni

Bella esperienza il 1° torneo Città di Castelfiorentino riservato alle Under 13 svolto sabato 8 dicembre a
Castelfiorentino.

Grande cornice di pubblico e partecipazione con le rispettive famiglie.
Il torneo è stato vinto al tie break dal CALENZANO VOLLEY contro FOLGORE SAN MINIATO.
Al  terzo  posto  l'EURORIPOLI  del  Prof.  Morettinio  vincitrici  sulle  nostre  bambine  che  ben  si  sono
comportate al primo vero confronto con squadre ben organizzate quali erano quelle presenti a questo
torneo. Anche questa finale terminata al tie-break.
5° Classificato RIFREDI 2000 che si è imposto contro il CUS SIENA.

La Pallavolo I'Giglio ringrazia sentitamente tutti i partecipanti con l'augurio che questa manifestazione si
possa rifare il prossimo anno.

Dal sito web della Folgore San Miniato.
“Domenica 9 ecco il torneo femminile Coppa “Denim Confezioni” che ha visto arrivare a San Miniato
ben otto formazioni da tutta la Toscana, nove poi con la squadra della Folgore, le Under 14 di Matteo
Maltinti.

Anche in questo torneo palestre piene di gare fin dal mattino e tanto pubblico, con tanti genitori ed
amici al seguito delle varie squadre, che approfittando della bellissima giornata di sole, hanno anche
invaso, nei tempi morti, le vie del centro di San Miniato.
Un  giorno  intero  quindi  di  volley  per  partorire  infine  le  due  finaliste,  Prato  Project  Volley  (che  in
semifinale ha eliminato le nostre ragazzine) e Rinascita Firenze, arrivata alla finale senza neanche
perdere  una gara.  Tantissimo pubblico  sulle  tribune del  Palacarismi  e  tanti  applausi  anche per  le
squadre eliminate,  ossia  le  senesi  del  Cus,  il  Galluzzo Firenze,  la  VBC Grosseto,  il  San Michele-
Pignone, I'Giglio di Castelfiorentino e la Sales Firenze, oltre alla già citata Folgore Il Fotoamatore.

Coppa in bella mostr ain palestra e finale che ha visto prevalere la squadra fiorentina, con un secco 2 a
0  e  con  tanti  applausi  alla  fine  in  quanto  torneo  andato  alla  squadra  più  meritevole.  Buona  la
prestazione del Prato, almeno nelle gare per arrivare alla finale, qui ha un po' pagato (forse) l'emozione
di giocare con così tanto pubblico.
Miglior giocatrice del torneo è stata scelta la fiorentina Arianna Dos Reis.”



16/12/2012
ore 00.005
Ghizzani bellissima: vittoria per 3-0 a Calenzano

Calenzano Volley – Ghizzani Carrozzeria: 0-3 (22-25, 23-25, 21-25)

Calenzano  Volley:  Tofani,  Baroncelli,  Panerai  G.,  Calamai,  Marsciano,  Pezzaglia,  Panerai  E.  (L),
subentrate: Bianchi, Bucaioni, ne: Garbesi, Terenzi, Maccarato, Tonelli, all. Frangioni, vice all. Gori

Ghizzani Carrozzeria: De Santi, Lari, Caponi, Crecchi, Cecconi, Pieraccini (L), subentrata: Pierattini, ne:
Becucci, Campani, Albertini (L2), Puccioni, all. Mancini, vice Scalabrini

Arbitri: Armento D., Saccone M.

Nono turno di campionato di serie B2, dopo la pausa forzata di sabato 8 dicembre.

La Ghizzani riparte dopo la vittoria casalinga con il Nottolini di Capannori dal Calenzano, formazione
rivelazione di questa prima parte di campionato.
E riparte confermando quanto di buono aveva fatto vedere nella gara casalinga contro il Capannori,
regalando agli spettatori una gara di alto livello, ma soprattutto una vittoria da 3-0 che da tanto tempo
mancava. Una bella prova della nostra squadra che è rimasta sempre concentrata, ha sbagliato poco
ed ha avuto così la meglio su una squadra pronta e precisa in difesa e ben organizzata in attacco,
qualità ottime che questa sera non sono però bastate per fronteggiare forse la Ghizzani migliore della
stagione.

Inizia l'incontro. Per la squadra di Castelfiorentino ancora fuori per infortunio Talluri e Marradi, Pierattini
e Becucci partono dalla panchina vista la recentissima influenza.
Bell'inizio  di  partita  con la  Ghizzani  che parte  forte  e va sul  3-0.  Il  Calenzano però è  lì  pronto a
riprendersi i punti lasciati ed infatti riesce ad arrivare al time out tecnico per prima lasciando la squadra
della Pallavolo I'Giglio dietro di una lunghezza.
Ace di Elisa De Santi e si va sul 9-8 che diventa 10-8 con il muro di Serena. Ancora parità: 10-10,
l'attacco di Sara Crecchi viene murato. Si continua sul filo dell'equilibrio con il Calenzano che passa
indisturbata dal centro e la Ghizzani che insegue a un massimo di due lunghezze.
L'ace di Chiara Lari consente al Giglio di mettere la testa avanti (19-18), ma continua la parità: 20-20.
Ghizzani di nuovo avanti 23-21 e poi 24-22 con il punto in attacco di Rebecca che però si infortuna
ricadendo a terra.
Il set è della Ghizzani che chiude con un punto di Francesca da zona 2.
Ancora punto a punto l'inizio del secondo set che vede in vantaggio di una lunghezza la Ghizzani al
primo tempo tecnico. Le due squadre si equivalgono e procedono non allontanandosi per più di due
lunghezze l'una dall'altra. Anche al secondo tempo tecnico la distanza è solo di un punto, a favore però
del Calenzano (16-15).
L'attacco di Francesca e il muro sempre di Francesca nell'azione successiva fermano il punteggio sul
22-19 per la squadra di Castelfiorentino. Il Calenzano però non molla e si avvicina (23-22). Arriva però il
primo set point sul 24-22 che viene però sprecato, mentre al secondo tentativo diventa il 25-23.
Terzo set: la Ghizzani è sotto 2-0 ma recupera e va sul 5-3. Al primo tempo tecnico le lunghezze di
vantaggio della Ghizzani sono tre (8-5), per poi diventare cinque quanto il punteggio è a quota 12-7. Il
Calenzano mette  a  segno un parziale  di  4-1,  e  costringe Mister  Mancini  a  chiamare  un  time out
discrezionale. Al secondo tempo tecnico la Ghizzani è ancora avanti ma il Calenzano è a sole due
lunghezze. È il momento di non disunirsi e continuare a stare con la testa dentro il match.
La Ghizzani si porta sul 20-17, ma ancora una volta il vantaggio accumulato è rosicchiato dalle padrone
di casa che si portano sul 20-21. Di nuovo la squadra di Mancini non molla e ritrova un buon parziale
che la porta sul +3, arrivando così al match point subito trasformato in vittoria dell'incontro.

Si chiude così una gran partita della Ghizzani che ha giocato senza paura, facendo ricorso a tutte le
sue energie fisiche e mentali di fronte anche alle difficoltà che si sono presentate durante la partita.
Tre punti dunque si aggiungono alla classifica mentre si aspettano notizie sull'infortunio della nostra
Rebecca.

Tabellino – Dei: 17, Crecchi: 15, De Santi: 7, Pierattini: 7, Cecconi: 3, Lari: 3, Caponi: 3



21/12/2012
ore 17.12
Ghizzani Carrozzeria – Volley Club Cesena

Ultima  gara  del  2012  per  la  Pallavolo  I'Giglio  che  chiude  questo  anno  con  la  spiacevole  notizia
dell'infortunio di Rebecca Cecconi. 
Per lei problemi al crociato e pertanto stagione terminata.

Facendo il più grosso in bocca al lupo alla nostra Rebecca facciamo un grosso in bocca al lupo a tutte
le sue compagne di squadra che sabato 22 dicembre saranno impegnate alla Palestra Enriques contro
il Volley Club Cesena.

Gara difficile per le ragazze di Mancini e Scalabrini, che vogliono però chiudere nel migliore dei modi
l'anno.

Tutte le nostre atlete del settore giovanile e i loro genitori sono invitati alla partita per tifare Giglio.

Appuntamento alle 21:15 di sabato 22 dicembre.



23/12/2012
ore 11.14
Vittoria per 3-2 della Ghizzani Carrozzeria nell'ultima gara del 2012

Ghizzani Carrozzeria – Volley Club Cesena: 3-2 (25-23, 19-25, 22-25, 25-20, 15-12)

Volley Cesena: Zebi, Gardini C., Parenti, Di Fazio, Cancellieri, Poggiali, Fabbri (L), subentrate: Gardini
S., Marchi (L2), ne: Di Tullio, Altini, Giovanardi, Poggiali, all. Bazzocchi A., vice all. Nanni E.

Ghizzani  Carrozzeria:  De  Santi,  Pierattini,  Caponi,  Crecchi,  Lari,  Dei,  Pieraccini  (L),  subentrata:
Becucci, ne: Campani, Albertini (L2), Puccioni, all. Mancini, vice Scalabrini

Arbitri: Larcinese (BO), Laterza (BO)

Decimo turno di campionato di serie B2 alla palestra Enriques.

La Ghizzani torna in campo dopo i tre importanti punti conquistati a Calenzano e si trova di fronte una
delle pretendenti alla promozione. Una partita difficile sulla carta e così è stata anche nella realtà dei
fatti, ma nonostante tutto bella e avvincente, nonché vincente per le ragazze della Pallavolo I'Giglio.
Un 3-2 che conferma il buon momento della Ghizzani che nonostante i molti recenti infortuni ce la mette
sempre tutta per portare a casa il risultato.

Un brave alle nostre ragazze che chiudono in bellezza il 2012 e che ci lasciano ben sperare per il 2013.

Il primo set inizia con le ospiti leggermente in vantaggio, prima per 5-3 e poi 8-5. Le nostre sono poco
incisive in attacco, mentre il Cesena mette palla a terra con facilità.
Al rientro in campo le nostre trovano la parità sfruttando anche un ace di Elisa De Santi (8-8), ma poco
dopo Mancini è costretto a chiamare un time out dopo un parziale negativo di 4-1.
Cesena continua a  stare  davanti  arrivando per  prima anche al  secondo time out  tecnico  facendo
segnare il 16-12.
Le ospiti allungano ma la Ghizzani non demorde e riesce a rientrare in partita (21-20 sotto, quando
Cesena chiama un time out).
Ennesimo attacco di Sara Crecchi e arriva la parità sul 21-21.
La Ghizzani ha un buon turno in battuta con Lucia Pierattini e si va sul +2.
Arriva anche il set point sul 24-22: la Ghizzani ci crede più che mai, le ragazze sono concentrate e la
loro costanza nel set viene premiata con un errore in battuta delle avversarie che consegna loro il primo
set chiuso sul 25-23.
Secondo set: per la Ghizzani rimane in campo Becucci al posto di Dei. L'inizio è buono (avanti 3-1) poi
però le ragazze di Castelfiorentino soffrono in ricezione e si trovano sotto 7-4.
Al primo tempo tecnico le nostre sono sotto di 4 lunghezze e fanno fatica a concretizzare il gioco a
causa di una ricezione particolarmente fallosa.
La Ghizzani è sotto 12-8, ma sul turno in battuta di Francesca Dei (subentrata ad Elisa De Santi) si
porta a -1.
Ma il Cesena si riprende subito ed è di nuovo avanti di 3 lunghezze.
La Ghizzani accorcia il distacco a due lunghezze, ma le ospiti allungano di nuovo portandosi sul 22-17.
Il set si chiude sul 25-19: la Ghizzani peggiora di molto la prestazione del set precedente soprattutto nei
fondamentali di seconda linea, e di conseguenza anche in attacco.
Il Cesena è avanti anche nel terzo set per 6-3, ma sfruttando anche gli errori delle avversarie si arriva al
6-6. Le ragazze di Castelfiorentino continuano nella loro marcia e il punto dal centro di Lucia fa segnare
l'8-6.
Per la prima volta nel set la Ghizzani avanti al primo tempo tecnico, ma il vantaggio dura poco infatti le
ospiti mettono a segno un parziale di 6-2 e si portano sul 14-10 prima e poi 16-11.
Per la Ghizzani è il momento di reagire, limitare gli errori in seconda linea e essere più concrete in
attacco. 
E così infatti succede: un buon turno in battuta di Sara e si torna in parità 16-16. La Ghizzani compie il
sorpasso ma è solo temporaneo infatti il Cesena torna avanti di due lunghezze e trova il set point sul
24-22.
La Ghizzani ha perso l'occasione di portare a casa il set che rimane nelle mani del Cesena.
Stessa storia dei set precedenti nel quarto. Le ospiti sono in vantaggio per 8-6, ma la Ghizzani rimane
concentrata e va sul 10-10.



Ancora parità 15-15 e la Ghizzani trova il 16esimo punto con l'attacco di Sara da zona 4.
Il buon momento della Pallavolo I'Giglio continua e il punteggio va sul 19-16.
La  Ghizzani  fa  segnare  il  23-18:  le  ospiti  disuniscono  e  subiscono  la  pressione  delle  nostre  che
chiudono il parziale, iniziato male e andato crescendo, sul 25-20.
Quinto set: combattuto sul filo dell'equilibrio, ma con il Cesena che rimane un paio di lunghezze avanti
(8-6).
Si cambia campo e il Giglio trova la parità: 8-8. Sul turno di battuta di Lucia si va in vantaggio per la
prima volta nel parziale (10-8 e poi 12-9). La Ghizzani continua a spingere, gli errori non ci sono più e
così la squadra di Mancini e Scalabrini mette il sigillo sul set e sull'incontro.

Tabellino:

• Crecchi: 25

• Pierattini: 13

• Dei: 9

• Lari: 7

• Becucci: 7

• De Santi: 2

• Caponi: 1



01/01/2013
ore 17.34
Nono posto per l'Under 16 al Trofeo Nazionale di Bastia Umbra

Il  27, 28 e 29 dicembre la squadra Under 16 della Pallavolo I'Giglio ha partecipato al 4° TROFEO
NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE organizzato dal gruppo sportivo Libertas Bastia Pallavolo tenutosi
a Bastia Umbra.

Al  torneo erano presenti  12  squadre  provenienti  da  varie  regioni  d'Italia  tra  cui:  Marche Toscana,
Veneto, Puglia, Umbria, Trentino Alto Adige ed Emilia, al Giglio è toccato in sorte il girone eliminatorio
comprendente H.R. Macerata ed a seguire Mesagne Volley di Brindisi.
I due incontri si sono svolti in successione la mattina del 28 con il seguente risultato:

ore 9:00
HELVIA RECINA MACERATA – CASTELFIORENTINO: 2-0 (25-6, 25-12)

ore 10:30
CASTELFIORENTINO – MESAGNE VOLLEY: 0-2 (17-25, 23-25)

Con Macerata,  che era data tra le  pretendenti  alla finale,  obiettivamente non era possibile  fare di
meglio, con il Mesagne invece resta un pochino di amaro in bocca per alcuni errori nostri che hanno
regalato il secondo set agli avversari ed anche la possibilità di concorrere per le eliminatorie dal 5° all'8°
posto.

Al  pomeriggio  gara  contro  la  squadra  di  casa,  il  Bastia,  ed  è  arrivata  la  prima vittoria  che ci  ha
permesso di andare all'incontro del giorno seguente per 9° posto.

Ore 15:30 Semifinale 9°-12° posto
ECOSERVICE BASTIA – I'GIGLIO CASTELFIORENTINO: 1-2 (16-25, 25-12, 10-15)

L'ultima partita è stata giocata alle ore 12 al palazzetto di Bastia, le ragazze sono entrate in campo
decise a vincere la partita e così è stato nonostante la fatica del giorno precedente si facesse sentire
tutta.

Ore 12:00 Finale 9° posto
I'GIGLIO CASTELFIORENTINO – SNOOPY MAR.PESARO: 2-0 (25-16, 25-13)

In  conclusione la  squadra ha raggiunto il  risultato  prefissato,  che non era tanto la  posizione nella
classifica finale, ma fare esperienza, giocare e crescere in vista del prosieguo del campionato.
Un  ringraziamento  a  tutte  le  ragazze  che  sia  in  campo  che  fuori  hanno  mostrato  maturità  e
responsabilità ed infine una nota di gratitudine particolare a tutti coloro giocatori e non che nonostante
malattie varie erano comunque presenti ed hanno dato il loro prezioso contributo.



04/01/2013
ore 15.30
IX Torneo della BEFANA – Città di Bazzano

L'Under  13  della  Pallavolo  I'Giglio  sta  partecipando  al  9°  Torneo  della  Befana  organizzato  dalla
Pallavolo Idea Volley.

La squadra di Roberto Scalabrini è inserita nel girone D insieme al Teodora Torrione Ravenna, Idea
Volley – Pol. Zola e GioVolley Lasagni.

Le ragazze hanno pareggiato per 1-1 tutte le gare della prima giornata giocando senza troppo brillare
ma affrontando tutte squadre di sole atlete nate nel 2000 (le nostre in gran parte un anno più piccole) di
realtà importanti.

Questi i risultati:
GioVolley Lasagni – Pallavolo I'giglio: 1-1 (15-21, 21-20)
Idea Volley – Pol. Zola – Pallavolo I'Giglio: 1-1 (16-21, 21-11)
Teodora Torrione Ravenna – Pallavolo I'Giglio: 1-1 (15-21, 21-14)

Il Mister ha fatto giocare tutte le ragazze che nella prima di oggi hanno affrontato la Polisportiva Masi
Volley sconfiggendola per 2-0 (21-18, 21-16).

La seconda gara della giornata si sta disputando in questo momento.
Più tardi aggiornamenti.



05/01/2013
ore 10.33
IX Torneo della BEFANA – Città di Bazzano: Under 13 in semifinale

Siamo in semifinale per il 1-4 posto!

Le ragazze di Roberto Scalabrini, seppur con qualche limite tecnico su cui ci sarà da lavorare, hanno
disputato delle gran belle partite davvero.

La prima gara col Masi Volley finisce 2-0 (21-12, 21-18) e leggendo i risultati sembra essere stata una
gara facile. Ed invece le avversarie erano uno squadrone di bimbe che tiravano fortissimo.. e le nostre
hanno risposto con la stessa moneta: difesa e rigiocata, difesa e riattacco.. Tutto bene compreso la
battuta.
La seconda invece è persa 2-0 (19-21 e 10-21) con il Cariparma – Città di Carpi.
Loro veramente forti e strutturate. A noi, che siamo partiti nel secondo 5-0, non è bastato quel poco che
per ora sappiamo fare.
La terza vale una vittoria per 2-0 in modo netto con la Polisportiva Castelfranco in Emilia (21-9 e 21-11).
La quarta partita della giornata è un'altra vittoria per 2-0 (21-17, 21-19) con quella Teodora Ravenna
con cui il giorno precedente era finita 1-1.
Grinta da vendere e voglia di fare bene. Da parte di tutte che si sono spese per raggiungere il risultato.

Oggi alle 11:00 semifinale contro il Volley Segrato '78.

Tutte  le  ragazze  possono  essere  già  soddisfatte  così,  ma..  visto  che  si  deve  ballare  ancora,
cercheremo di farlo da protagonisti.



07/01/2013
ore 13.47
Quarto posto per l'Under 13 al IX Trofeo della Befana

Quarto posto assoluto per le ragazze dell'Under 13 della pallavolo I'Giglio, che chiudono questa loro
prima esperienza fuori regione con belle prove in campo e una buona sinergia di gruppo all'esterno.

Per le piccole atlete allenate da Roberto Scalabrini, un risultato lusinghiero (4° posto su 16 squadre
partecipanti)  e  la  consapevolezza  di  essere  ai  piedi  del  podio  con  una  squadra  che  per  8/12  è
composta da nate nel 2001 che quindi potrebbero partecipare al campionato Under 12.

Nelle fasi finali la Pallavolo I'Giglio è stata sconfitta per 2-0 contro il Città di Carpi Volley CARIPARMA
(21/10 – 21/12), ma la classifica finale oltre allo splendido 4° posto vede anche dietro di loro molte
squadre di società blasonate.
La classifica finale quindi è stata la seguente ed abbiamo dietro nomi di società blasonate:

1 – Volley Segrate 1978
2 – Anderlini Unicom Starker Blu
3 – Città di Carpi Volley CARIPARMA
4 – Carrozzeria Ghizzani Pall. I'Giglio
5 – Teodora Torrione Ravenna
6 – Doctor Glass Santena
7 – Pallavolo Pinerolo – UnionVolley
8 – Ozzano VIP
9 – Pol. Masi
10 – Idea Volley – Pol. Zola
11 – GioVolley Lasagni Conc. RENAULT
12 – Sammartinese Fc
13 – Master Olimpia Ravenna
14 – Pol. Castelfranco Emilia Volley
15 – Robur Tirozzi Pesaro
16 – Anderlini Unicom Starker Verde

Questo il commento dal sito www.ideavolley.it

“Contro ogni  pronostico di  inizio  manifestazione è il  Volley Segrate a vincere il  nono Torneo della
Befana città di Bazzano, Trofeo Paolo Marcheselli, battendo in una emozionante ed equilibrata finale
(21/19  –  21/19)  le  giocatrici  dell'Anderlini  Modena.  Un  onore  ed  un  picco  di  prestigio  per  gli
organizzatori che anche quest'anno si trovano in finale due società che sono punti di riferimento per la
pallavolo femminile ed in particolare giovanile. Altra nota piacevole il terzo poso di Città di Carpi Volley
CARIPARMA, altra società che sta lavorando ad altissimo livello nel settore giovanile, purtroppo non è
riuscita  a  raggiungere  la  finale,  essendo  stata  battuta  nella  semifinale  della  mattina  dalle  cugine
modenesi.  Per chiudere un plauso anche alle fiorentine del  Carrozzeria Ghizzani  Pall.  I'Giglio, che
hanno sfoderato un gioco appassionante, ricco di bei colpi in attacco ed in difesa, con giocatrici non
fisicamente dotate ma già di tecnica sopraffina. Fiorentine che hanno dovuto cedere il passo solo alla
vincitrice del torneo.”

http://www.ideavolley.it/


08/01/2013
ore 8.55
Mi Fatro Ozzano – Ghizzani Carrozzeria: 3-2

Mi Fatro Ozzano Vip – Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (25-21, 25-19, 23-25, 22-25, 15-13)

Mi Fatro Ozzano Vip: Zoni, Galletti, Grasso M., Grasso G., Piolanti, Cardinali, Sangiorgi (L), subentrate:
Checcoli,  Capello,  Brazzi,  Cesari,  Alessandri,  ne:  Meggiolaro (L2),  all.  Benedetti  Massimo, vice all.
Pasini Luca

Ghizzani Carrozzeria: De Santi, Pierattini, Caponi, Crecchi, Lari, Becucci, Pieraccini (L), subentrata:
Dei, ne: Puccioni, Campani, Talluri, Albertini (L2), all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto

Arbitri: Oattaviani R., Righi F. di Rimini

Partita difficile per la Ghizzani che inizia malissimo sia nel punteggio che nel gioco espresso.
La svolta poi nel terzo set che, seppur giocato non al meglio, riesce ad allungare la partita al tie-break.
Purtroppo la rincorsa della Pallavolo I'Giglio non è stata sufficiente a portare a casa la vittoria ma
soltanto un punto.

La cronaca dell'incontro.
La Ghizzani inizia il set con Becucci opposta a Caponi, Lari e Pierattini dal centro, De Santi e Crecchi di
banda. Dei  in panchina a causa dell'influenza dei  giorni  scorsi,  a disposizione insieme a Puccioni,
Talluri, Campani e Albertini.
Gara che inizia in salita: sul 4-1 per l'Ozzano. Mister Mancini chiama un time out per scuotere le sue
ma senza risultato visto che il punteggio schizza sul 12-3. Per le nostre un solo punto in attacco ed
errori in tutti i fondamentali.
Al secondo tempo tecnico l'Ozzano è in vantaggio di 6 lunghezze: la Ghizzani fa fatica a concretizzare
le azioni in punti e soffre in ricezione.
Negli ultimi scambi però si vede un po' più di determinazione.
Dal 14-20 la Ghizzani recupera fino al 23-19. Nonostante il buon momento le ospiti arrivano al set point
che chiudono allo scambio successivo fermando il punteggio sul 25-21.
Dopo un primo set giocato realmente solo nella parte finale, la Ghizzani torna in campo con Dei al
posto di De Santi.
Ancora inizio in salita, peggio del set precedente. Le ospiti conducono 5-0, le nostre mostrano gravi
difficoltà in ricezione e di conseguenza a concludere positivamente le azioni.
Al primo tempo tecnico il punteggio parla chiaro: 8-2 per l'Ozzano. In campo le nostre sono passive e
non riescono a stare in partita con la squadra dall'altra parte della rete.
Sul turno di battuta di Chiara Lari la Ghizzani trova però la parità.
Quattro errori consecutivi e le ospiti tornano avanti per 12-9.
Sembrava che le  nostre  fossero  rientrate  in  gara,  ma  le  azioni  successive  mostrano  ancora  una
Ghizzani davvero poco consistente.
Sei sono le lunghezze che separano le due squadre al secondo tempo tecnico. Per la Ghizzani, almeno
per adesso, una partita brutta, facce spente e poca grinta oltre a poca lucidità. Non certo la squadra
che avevamo visto alla palestra Enriques prima di Natale.
Le padrone di casa continuano nella loro marcia e la Ghizzani passivamente segue sempre dietro nel
punteggio.
Sul finale alcuni errori in attacco dell'Ozzano consentono al Giglio un recupero e si va sul 23-18.
Ma arriva il set point per le padrone di casa che vincono il set e si portano sul 2-0.
Terzo e fondamentale set per la Ghizzani che ha l'ultima chance per allungare la partita.
De Santi torna in campo al posto di Dei che accusa la stanchezza per la forma influenzale dei giorni
scorsi.
Set fotocopia: inizio in salita di nuovo (0-3).
Il punteggio si fa più equilibrato, ma al primo tempo tecnico le ospiti arrivano sul 8-4.
La Ghizzani è decisamente fuori fase, inconsistente e fiacca e spesso e volentieri riesce a macinare
punti solo sugli errori avversari.
Si arriva al secondo time out tecnico sul punteggio di 16-9.
Sul finale solo 3 lunghezze separano la Ghizzani dalle avversarie: è il momento di provarci.
Grazie soprattutto ad errori delle avversarie si arriva alla parità sul 19-19 e poi al primo vantaggio della
Ghizzani (20-19). Il muro di Lucia Pierattini vale il 23-21 che torna però ad essere parità (23-23) dopo



un ace dell'Ozzano.
Primo set point per la Ghizzani che grazie ad un errore in attacco delle padrone di casa diventa vittoria
nel set.
Quarto set: dopo un set non certo irresistibile la Ghizzani pare avere trovato un po' di coraggio e un po'
più di concretezza.
Tutto ciò vale il vantaggio di due lunghezze al primo tempo tecnico.
Il set si fa più intenso e bello da vedere: le due squadre sbagliano meno e fra le due ha la meglio la
Ghizzani che conduce 16-12 al secondo tempo tecnico.
Al rientro in campo le ospiti mettono a segno un parziale di 3-0 e sono ad una sola lunghezza dalle
ragazze della pallavolo I'Giglio.
Ozzano va sul 18-17, ma la Ghizzani riacciuffa la parità sul 19-19 e trova il +2 con un muro di Chiara
Lari. Di nuovo parità 22-22 per un finale set decisamente avvincente.
Ancora guizzo della  Ghizzani  che con l'errore in  attacco della  banda avversaria  trova il  set  point,
trasformato in vittoria dal muro di Lucia Pierattini.
Di nuovo un inizio set disastroso, con la Ghizzani sotto per 4-1, e di sotto di 3 lunghezze al cambio
campo (8-5).
Dopo il muro di Giada Becucci, la Ghizzani è a -2, e sull'11-11 trova la parità dopo ancora un muro
questo volta di Chiara Lari.
Dalla parità si passa, a causa di due errori della Ghizzani, al 13-11, e le padrone di casa sfruttano al
meglio i due punti di vantaggio per chiudere il set sul 15-13 ed aggiudicarsi l'incontro.

Tabellino:

Crecchi: 22
Pierattini: 16
Becucci: 11
De Santi: 9
Lari: 6
Dei: 3
Caponi: 1



09/01/2013
ore 17.01
Secondo posto per l'Under 16 al 5° Trofeo della Befana di Ponticelli

La nostra Under 16 ha partecipato al 5° Trofeo della Befana organizzato dalla Polisportiva LA PERLA di
Ponticelli (PI), e ha concluso con un egregio secondo posto.
La finale è stata persa infatti con un perentorio 3-0 contro il New Volley Terranova (AR).
Nella mattina aveva conseguito 2 nette vittorie che gli avevano permesso di arrivare alla finale.

Dopo  l'Under  13,  ancora  un  bel  risultato  per  la  Pallavolo  I'Giglio  nel  recente  periodo  festivo:  un
bellissimo secondo posto a conferma del buon lavoro svolto nel settore giovanile.



12/01/2013
ore 19.47
Brutta sconfitta a Castelfranco per la Ghizzani

Videomusic Castelfranco – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-17, 25-17, 25-19)

Videomusic Castelfranco: Danti, Gnesi, Gasparri, Nelli, Caverni, Dal Canto, Pollastrini (L), subentrata:
Andreotti, ne: Interlandi, Tessitore, Tamburini, Brogi, all. Pucci G., vice all. Bagni M.

Ghizzani Carrozzeria: Caponi, Crecchi, Lari, Becucci, Dei, Lari, Pierattini, Pieraccini (L), subentrata: De
Santi, ne: Puccioni, Campani, Talluri, Albertini (L2), all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto

Arbitri: Bardolato, Scarpitta

Di nuovo un turno fuori casa per la Ghizzani Carrozzeria, anche se il dodicesimo turno di andata si
svolge su un campo molto conosciuto, quello di Castelfranco di Sotto.
Ancora formazione obbligata per Mancini a causa dei numerosi infortuni, ma almeno questa settimana
nessuno stop per influenze. 
Una gara che però purtroppo è stata a senso unico.
La Ghizzani dall'inizio alla fine non ha saputo tener testa alle avversarie che senza particolari problemi
hanno guadagnato la vittoria. Un deciso passo indietro rispetto alle ultime gare in cui la squadra di
Castelfiorentino aveva sempre fatto punti.

L'inizio della gara è molto equilibrato: prima Castelfranco avanti 4-2, poi la Ghizzani rimonta fino al 6-4,
ma al primo tempo tecnico Castelfranco è avanti 8-7.
La squadra di casa sfrutta al meglio un turno di battuta in salto e si porta avanti prima di 4 punti (14-10),
e dopo di cinque quando il punteggio segna 16-11.
La squadra di Castelfiorentino fa fatica a mettere la palla a terra, e il Castelfranco ne approfitta per
stare davanti.
Mancini  chiama un time out  sul  19-13:  la Ghizzani  subisce gli  attacchi  delle avversarie ed è poco
incisiva. Il punteggio parla chiaro: 22-14. In campo c'è una sola squadra che vince meritatamente il set
per 25-17.
Al rientro in campo, dopo un primo set tenuto solo per gli scambi iniziali, Mancini conferma la squadra
che aveva iniziato con Caponi e Dei opposta, Lari e Pierattini dal centro, Becucci e Crecchi di banda.
Buono l'inizio con la Ghizzani avanti  4-1 e 8-6 al primo tempo tecnico, grazie ad un buon turno di
battuta di Giada e qualche errore in più delle avversarie.
Il Castelfranco raggiunge la parità sul 9-9 e trova poi il vantaggio sul 13-12.
Le ragazze di mister Pucci continuano nella loro marcia di rimonta e la Ghizzani sembra non saper
opporre resistenza (16-12).
Le lunghezze di vantaggio delle padrone di casa aumentano e la Ghizzani continua a soffrire sia nei
fondamentali di seconda linea che in quelli di prima linea.
La marcia del Castelfranco è quindi indisturbata e si conclude con la vittoria del set per 25-17.
Nel terzo parziale De Santi in campo al posto di Dei ma l'andamento del set rispecchia la fine del
precedente. Ghizzani poco pronta in ricezione e di conseguenza poco efficace nella realizzazione del
punti.
Le ospiti sono avanti 4-1 e allungano fino al 10-2. Niente da fare per la Ghizzani che non è in grado di
passare  sopra  gli  errori  e  di  rimettersi  in  carreggiata.  Al  secondo  tempo  tecnico  il  vantaggio  di
Castelfranco è ancora considerevole (16-9), e aumenta sempre più: 22-13.
La Ghizzani sfrutta un momento di rilassamento delle avversarie e recupera fino al 19-23, ma le ospiti
hanno saldamente in mano il set che chiudono sul 25-19 aggiudicandosi i tre punti in palio.

Tabellino – Crecchi: 9, Pierattini: 7, Dei: 6, Lari: 4, Becucci: 4, Caponi: 2, De Santi: 1



14/01/2013
ore 12.07
Per l'Under 13 bene contro Certaldo, niente da fare contro Montelupo

Giglio Volley – Certaldo: 3-0 (25-11, 25-13, 25-7)

Partita senza troppi patemi d'animo. I parziali sono netti e le nostre hanno giocato sciolte.

Montelupo – Giglio Volley: 2-1 (20-25, 25-11, 25-16)

Come all'andata, anche al ritorno le nostre perdono per 2-1 contro l'avversario più temibile del girone.
Vinto il primo set, poi si è spenta la luce. Montelupo cresce e noi restiamo intrappolati in errori banali.
L'avversario è valido e fa i propri punti mentre noi sciupiamo qualche freeball di troppo. Il prossimo
turno vedrà le ragazze di Roberto Scalabrini impegnate a Scandicci.
Siamo in attesa di  conoscere i  nostri  avversari  del  raggruppamento del  27 Gennaio:  una squadra,
quella organizzante, dovrebbe essere il Fucecchio che si è classificata 1° nel girone B e l'altra squadra
sarà la terza classifica del girone D: o la Sales o il Calenzano.
Tutto dipende dal loro scontro diretto di domenica 20/01.



16/01/2013
ore 16.47
La Banca di Cambiano regala un defibrillatore alla Pallavolo I'Giglio

La Pallavolo I'Giglio da ieri ha a disposizione nei locali della Palestra Enriques, campo dove si svolgono
tutti gli allenamenti e tutte le partite delle proprie atlete, un defibrillatore gentilmente offerto dalla Banca
di Credito Cooperativo di Cambiano.

Purtroppo le cronache raccontano di tanti fatti spiacevoli avvenuti durante gare sportive, dalla serie A
alle giovanili, dai campionati professionisti a quelli amatoriali, pertanto questo gradito dono da parte
della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, è accolto con entusiasmo dalla Pallavolo I'Giglio che
da oggi si sente rassicurata da questa iniziativa di prevenzione.

“Un defibrillatore a bordo campo sarebbe stato utile se non determinante in alcuni casi di cronaca di cui
purtroppo abbiamo sentito notizia sempre più spesso”, sottolinea il presidente Franco Dori, “ed è per
questo che a nome di tutta la società ringrazio la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano per questo
gesto sensibile e coscienzioso.”



18/01/2013
ore 19.46
Ghizzani Carrozzeria – Blu Volley Quarrata

Partita importante, forse fondamentale, quella di sabato 19 gennaio alla Palestra Enriques.

Alle  21:15  la  Ghizzani  Carrozzeria  ospita  il  Blu  Volley  di  Quarrata,  formazione  neopromossa  che
precede le castellane in classifica di una sola lunghezza.

Un vero e proprio scontro in vista di una salvezza, sicuramente cercata da entrambe le squadre fin da
adesso anche se il campionato è ancora lungo. Proprio questa gara infatti segna la metà trattandosi
dell'ultima gara d'andata.

Appuntamento alla Palestra Enriques per tifare Giglio!
Le nostre ragazze avranno bisogno per vincere di una buona prestazione ma anche del supporto delle
tribune.



20/01/2013
ore 11.38
Passo falso della Ghizzani che perde 3-0 contro il Quarrata

Ghizzani Carrozzeria – Blu Volley Quarrata: 0-3 (21-25, 22-25, 22-25)

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Lari,  Dei,  De  Santi,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrata:
Becucci, ne: Campani, Talluri, Albertini (L2), Puccioni, all. Mancini, vice Scalabrini

Blu  Volley  Quarrata:  Bartolini,  Bevilacqua,  Novi,  Di  Gregorio,  Balducci,  Gassani,  Tomasino  (L),
subentrate: Ulivi, Taccetti, Iengo, ne: Bruni, Lombardi, Tofani, all. Torracchi, vice all. Balducci

Arbitri: Gronchi D. (PI), Salvadori A. (LI)

Ultimo turno di andata del campionato di B2. La Ghizzani torna alla palestra Enriques dopo due gare
esterne consecutive dalle quali è stato guadagnato un solo punto in classifica. 
A Castelfiorentino scendono in campo due formazioni in piena zona retrocessione, separate da una
sola lunghezza. Si preannuncia pertanto, almeno sulla carta, una partita equilibrata e avvincente.

Inizia il primo set e la Ghizzani è subito avanti: bene in ricezione e attente in difesa si portano sull'8-3.Al
rientro in campo le ragazze di Mancini e Scalabrini subiscono un parziale di 4-1 e la distanza fra le due
squadre si accorcia (9-7),  ma dopo un time out le castellane sembrano riconcentrarsi e, sfruttando
alcuni errori delle avversarie, vanno sul 13-8. Ancora però un parziale di 4-0 per il Blu Volley e di nuovo,
dopo il momento di appannamento, la Ghizzani riesce a staccarsi di qualche lunghezza e ad andare al
time out tecnico dopo un attacco di Sara Crecchi sul +3 (16-13). La Ghizzani non è continua nelle sue
giocate e le avversarie ne approfittano per trovare prima la parità sul 17-17, grazie ad un muro di Di
Gregorio, e dopo il 19-17 con un ace della numero 3 Novi. La Ghizzani ci prova e torna in parità sul 20-
20, ma le ospiti sono più determinate e soprattutto più concrete. Arriva perciò per loro dopo due buone
battute e due nostri errori il set point che viene immediatamente trasformato.
Dopo un primo set iniziato bene e poi perso per troppi passaggi a vuoto, la partenza della Ghizzani non
è delle migliori: sotto 4-1 nei primi scambi, addirittura indietro di 5 lunghezze al primo tempo tencico.
Sul +6 per il Blu Volley Mancini chiama un time out per cercare di far rientrare in partita le nostre che
finora stanno decisamente subendo il gioco delle ospiti senza opporre troppa resistenza. Al secondo
tempo tecnico  le  lunghezze che separano la  Ghizzani  dal  Quarrata  sono 9:  il  punteggio  di  molto
favorevole per le avversarie è lo specchio del gioco in campo. Becucci e compagne si scuotono dal
torpore e riescono a limare lo svantaggio che rimane comunque ancora importante (18-12 Blu Volley).
Le lunghezze di svantaggio sono ancora limate (21-18), ma il  set si avvia pericolosamente verso il
finale. Sul 20-23 Mancini ferma il gioco per cercare di concretizzare una bella rimonta. Il primo set point
per il Blu Volley è neutralizzato dall'attacco di Giada, ma nell'azione successiva le ospiti riescono a
mettere il sigillo anche sul secondo parziale.
Dopo due set giocati sottotono le ragazze della pallavolo I'Giglio hanno adesso l'ultima occasione di
rimanere in partita. L'inizio è buono: la Ghizzani lotta su tutte le palle, forza quelle che lo permettono e
gestisce le più difficili. Il punteggio le sorride quando la vede in vantaggio per 8-5, ma pochi scambi
dopo le ospiti  trovano la parità sul 12-12 e subito dopo il  vantaggio.  La Ghizzani  soffre in fase di
realizzazione  dei  punti  mentre  le  ospiti  hanno  buone  percentuali  soprattutto  con  gli  attacchi  delle
laterali. Al secondo tempo tecnico la Ghizzani è indietro di tre lunghezze (16-13), e non sembra essere
concentrata e motivata per ribaltare l'inerzia del set. Due muri consecutivi riportano in scia la Ghizzani:
prima sotto 17-16, poi in parità 20-20. Le ospiti mettono però la testa avanti per prime 22-20 trovando
poi il set point sul 24-21 e sfruttandolo immediatamente.

Si chiude con una sconfitta per 3-0 una gara dove le nostre hanno retto il passo delle avversarie solo
nella prima parte del primo set. Troppi gli errori e le imprecisioni per pensare di aggiungere qualche
punto in classifica con questa gara.

Tabellino – Crecchi: 13, Pierattini: 6, Dei: 12, Lari: 4, Becucci: 7, De Santi: 2, Caponi: 2



21/01/2013
ore 17.08
L'Under 13 chiude il campionato con l'ennesima vittoria

Stella Rossa Scandicci – Under 13 I'Giglio: 0-3 (16-25, 19-25, 23-25)

Seppure  decimate  dalle  malattie  stagionali,  le  7  bimbe  a  disposizione  di  Roberto  Scalabrino  si
impongono contro la Stella Rossa di Scandicci per 3 a 0.
Visti i risultati degli altri gironi, dovremmo essere attesi a Fucecchio (FI) il 27.01.2013 per giocare il
raggruppamento a tre dei play off.

La formula prevede tre gare nel pomeriggio alle ore 15.00, 16.30 e 18.00.

Fucecchio, invece, si classifica prima nel proprio girone nonostante abbia all'attivo due sconfitte; ha
fatto parte, dunque, di un girone equilibrato che avrà loro forgiato il carattere.
In panchina un allenatore di primo ordine: il cecinese Luca Poggetti.
L'altra squadra sarà la Sales di Firenze.

Un “in bocca al lupo “ alle nostre bimbe, fatevi valere!



28/01/2013
ore 16.57
Doppia sconfitta per l'Under 13 decimata dall'influenza

Battuta d'arresto proprio sul più bello per l'Under 13 della pallavolo I'Giglio.
La squadra di Roberto Scalabrini perde ambedue le gare della fase finale per 2-1, sia con Fucecchio
che poi vincerà il raggruppamento, sia con Sales.

Tuttavia doveroso plaudire alle nostre super 8 bimbe che hanno in queste gare dato tutto quello che
avevano da dare. Solo otto perchè il resto era a casa con l'influenza.

I ringraziamenti da parte della società sono anche per le bimbe purtroppo malate che sono ugualmente
venute a Fucecchio ad assistere dalla tribuna alla gara e anche per quelle che, da casa, hanno pianto
come fontane perchè il termometro che segnava 38,5° non gli ha consentito di venire in trasferta.

Senza dimenticare i genitori che sempre più assomigliano a dei veri e propri supporters. Passano la
loro domenica chiusi in una palestra e sarebbe anche normale avere voglia di essere altrove. Ed invece
stanno sulle tribune a tifare e a fare cori per le loro “rosse” sempre (o quasi...) con correttezza ed
educazione.

Ora l'avventura di questo gruppo di bambine continua con il girone H della Coppa Firenze – Prato che
inizierà già domenica 3 febbraio: siamo attesi a SORGANE al PAL. GEODETICA – di VIA ISONZO,
26/A per affrontare la temibile formazione dell'Euroripoli.



29/01/2013
ore 22.26
Online i calendari delle seconde fasi dei campionati giovanili

Disponibili sul nostro sito web i calendari delle squadre giovanili della Pallavolo I'Giglio.

L'Under 12 di Annamaria Fusillo e Diletta Dei inizierà la sua avventura con il turno di riposo e poi sarà
attesa per l'esordio sul campo del San Mauro a Signa il 10 febbraio.

Dopo la beffa dei play off, l'Under 13 di Roberto Scalabrini e Martina Turi riparte dalla gara esterna di
domenica 3 febbraio sul campo dell'Euroripoli.

Anche l'Under 14 di Elena Furiesi è atteso in un turno esterno, precisamente sul campo del Borgo San
Lorenzo questo sabato 2 febbraio.

Impegno casalingo invece per l'Under 16 di Annamaria Fusillo che riparte dalla gara di mercoledì 6
febbraio contro il San Mauro.

Va avanti poi il campionato della Seconda Divisione di Enrico Profeti che sabato 2 febbraio affronta in
gara esterna il Valdarno Volley.

A tutte le ragazze un grande in bocca al lupo.



03/02/2013
ore 12.25
Vittoria nel primo turno del ritorno per la Ghizzani 

Ghizzani Carrozzeria – Clai Imola: 3-2 (25-21, 21-25, 25-19, 18-25, 15-12)

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Lari,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrata:  De
Santi, ne: Campani, Albertini (L2), all. Mancini, vice Scalabrini

Clai  Imola:  Linari,  Zanotta,  Peonia,  Iezzi,  Palladino  G.,  Raggi,  Balzani  (L),  subentrate:  Sabbioni,
Caldarelli, Palladino A., ne: Scarselli, Cipolloni, all. Turrini, vice all. Lanzoni

Arbitri: Gessone R. (PG), Pascasio P. (PG)

Si torna in campo dopo una settimana di stop e alla palestra Enriques va in scena il primo turno di
ritorno del campionato di serie B2. Ospiti il Clai Imola.
All'andata la gara segnò una netta vittoria delle emiliane per 3-0, una partita a senso unico dove la
Ghizzani mai riuscì a far vedere le proprie migliori qualità.  In questo turno invece un'altra storia: una
Ghizzani più reattiva, decisa e determinanta ha la meglio su una compagine bene organizzata e ben
più avanti in classifica. Bene così: è questo il modo giusto per iniziare il girone di ritorno.

Bell'inizio della Ghizzani che conduce prima 5-2 e poi aumenta a 4 lunghezze il distacco dalle ospiti
quando arriva il primo time out tecnico. 
La Ghizzani si comporta bene: sveglia in difesa e poco fallosa in attacco, continua a mantenere le
avversarie a 4 punti di distanza, che aumentano a 5 al secondo tempo tecnico (16-11).
L'ace di Lucia Pierattini vale il 20-14, mentre l'attacco e il successivo muro punto di Chiara Lari porta le
castellane  sul  22-15.  Un  po'  di  confusione  nel  campo  castellano  fa  recuperare  le  ospiti  che  si
avvicinano pericolosamente sul finale del set (23-19). A termine di un set ben giocato, sia tecnicamente
che di concentrazione, arriva il set point per le ragazze del Giglio che viene trasformato in vittoria del
set da un attacco di Sara Crecchi.
Il secondo parziale inizia in salita per le ragazze di Mancini e Scalabrini che sono sotto per 4-1 e 6-2. Al
primo tempo tecnico le lunghezze di  svantaggio sono sempre 4,  ma le ragazze di  Castelfiorentino
sembrano più determinate rispetto all'inizio del set. Ed infatti la Ghizzani rimane in partita e recupera
terreno a suon di punti e belle difese, e al secondo tempo tecnico è dietro di due sole lunghezze (16-
14). Becucci e compagne non mollano, stanno dimostrando grinta e determinazione ed infatti arriva la
parità 17-17. Le ospiti tornano però ad avere due lunghezze di vantaggio (23-21) e il set si porta verso il
termine. Due buoni attacchi dal centro dell'Imola e il set finisce sul 25-21.
Si riparte dall'1-1 nel conto set e il terzo parziale si fa equilibrato: prima Imola avanti 4-2, poi la Ghizzani
rimonta e passa a condurre 8-6. Sul turno di battuta di Francesca Dei la squadra di Castelfiorentino
continua a macinare punti e costringe l'allenatore avversario a fermare il gioco sul 10-6. Continua il
buon momento a servizio di Francesca che con un ace fa segnare il 16-6. La Ghizzani viaggia sul +10
e trova il set point con l'ace di Chiara Lari sul 24-14. Le ospiti sfruttano qualche errore delle nostre sul
finale (24-19), ma il distacco della Ghizzani è troppo ampio per essere colmato. Il set si chiude sul 25-
19.
Quarto set: le ospiti partono forte dopo il set precedente che le aveva viste remissive e fallose. Ma dal
6-3 sotto la Ghizzani riesce a portarsi sul 7-7. Dall'8-8 l'Imola scappa via e va sul 12-8. Mancini chiama
un tempo per vedere di spezzare il gioco delle emiliane, ma la musica non cambia. La Ghizzani oltre a
far fatica a mettere la palla a terra aumenta il numero di errori, lasciando strada libera alle ospiti che
vanno sul 18-11. La squadra di Castelfiorentino tenta la rimonta e arriva a due sole lunghezze dalle
ospiti, ma purtroppo è vanificata negli scambi successivi quando l'Imola raggiunge il set point sul 24-17
e lo chiude nello scambio successivo.
Rimane un punto in palio da assegnare in questo decisivo quinto set. Inizio equilibrato, ma dopo i primi
scambi il punteggio sorride alla Ghizzani che va sul 6-3. Si cambia campo sull'8-5 per la Ghizzani e va
in battuta Francesca Dei. Sul finale il punteggio torna in parità: 10-10 e poi 12-12. Ma è la Ghizzani ad
avere il guizzo finale, e la gara si chiude con due punti in più in classifica per le ragazze della Pallavolo
I'Giglio.

Tabellino – Crecchi: 19, Dei: 16, Lari: 13, Pierattini: 12, Becucci: 12, Caponi: 3



03/02/2013
ore 16.08
Vittoria per l'Under 14

Borgo San Lorenzo – Under 14 I'Giglio: 0-3 (19-25, 20-25, 17-25)

Buona prestazione dell'under 14 che inizia al meglio la seconda fase del campionato.
Nonostante i parziali  alti  l'avversario non ha mai impensierito le nostre ragazze che hanno sempre
condotto la partita non concedendo mai vantaggi.
Un ottimo inizio che fa ben sperare per le prossime partite.



03/02/2013
ore 16.12
Under 13: onore e rispetto

Euroripoli – Giglio Volley: 2-1 (25-16, 25-20, 17-25)

Siamo finalmente giunti a giocare partite di qualità, con avversari impegnativi, ed in questa prima gara
di esordio perdiamo 2 a 1.

Non serve a nulla stare a pensare all'arbitraggio piuttosto che alle ennesime assenze.
L'attenzione la dobbiamo continuare a tenere sulla crescita delle nostre bimbe.
Un passo dopo l'altro. È così che si cresce e si migliora. Dandosi da fare, divertendosi, ogni giorno in
palestra e gara dopo gara.
Mantenendo sempre la tranquillità e la lucidità che ci consentono di ragionare mentre stiamo giocando.

Un deciso passo avanti da questo punto di vista quello delle ragazzine dell'under 13 perchè perdiamo
da una squadra... di tutto RISPETTO.
Ma che cosa è il RISPETTO? Ve lo siete mai chiesti?
Negli sport di squadra il rispetto potrebbe avere come sinonimo “andare tutti nella stessa direzione,
senza lasciarsi distrarre dalle esigenze esclusivamente proprie”.

E così sarebbe bene chiedersi, prima di iniziare un qualunque ragionamento: “e se gli altri componenti
della squadra facessero la stessa cosa nello stesso mio momento, che succederebbe?”



07/02/2013
ore 17.14
Montesport – Ghizzani Carrozzeria

Dopo l'importante e sofferta vittoria contro Imola, le ragazze della Pallavolo I'Giglio sono attese sul
campo del Montesport, formazione autrice di un ottimo giro di andata che vale al momento il  terzo
posto in classifica con 28 punti e l'accesso ai play off.
Per la Ghizzani ancora una gara difficile e per di più lontana dal campo dell'Enriques, dove all'andata il
risultato fu di 3-2 per la squadra dell'ex-capitano della Pallavolo I'Giglio Pistolesi.
Per far punti sarà necessaria una vera prova di carattere da parte di Becucci e compagne. Non sarà
facile ma l'obbligo di provarci ci deve essere sempre.

Appuntamento alle 21:00 a Montespertoli. Arbitri dell'incontro il Sig. Cosimo Sposato e il Sig. Lorenzo
Mugnai.



10/02/2013
ore 12.51
Scofitta netta contro Montesport

Montesport – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-20, 25-20, 25-12)

Montesport: Parrini,  Calamai, Callosi,  Falsini,  Buiatti,  Pistolesi,  Lepri  (L),  subentrate: Degl'Innocenti,
Nigi, Gjonai, Farieri, ne: Masini, all. Buoncristiani

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Lari,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrata:  De
Santi, ne: Puccioni, Campani, Talluri, Albertini (L2), all. Mancini Luciano, vice Scalabrini Roberto

Arbitri: Sposato C., Mugnai L.

Dopo la vittoria casalinga nel primo turno di ritorno la squadra della Pallavolo I'Giglio affronta la terza
forza del campionato: derby contro Montespertoli.
Dopo l'influenza stagionale e qualche risentimento muscolare per alcune delle ragazze, oggi sono tutte
regolarmente a disposizione del duo Mancini-Scalabrini.

Inizio in salita: la Ghizzani si trova sotto 6-2 e poi 8-3. Le padrone di casa sono molto più concrete e
efficaci mentre la Ghizzani fa fatica a trovare la continuità almeno nei primi scambi.
Becucci  e  compagni  rimangono  però  in  gara  e  azione  dopo  azione  macinano  punti  tanto  che  al
secondo tempo tecnico sono in vantaggio seppur di una sola lunghezza.
Il Montesport torna avanti di due lunghezze (20-18) che aumentano sul finale del set fino al set point
arrivato con un muro su un attacco da banda.
Ancora dietro nel punteggio nel secondo parziale che segue lo stesso andamento di quello precedente:
8-5 e 14-11 per Montespertoli. Ma di nuovo la Ghizzani rialza la testa a ridosso del secondo tempo
tecnico quando si trova avanti 18-17. Un paio di scambi e le padrone di casa tornano avanti e con un
break di 8-2 mettono la firma anche sul secondo parziale.
Ancora in affanno anche nel terzo set: la musica non cambia. Per il Montesport è tutto facile, per la
Ghizzani mettere la palla a terra è sempre più difficile. Le padrone di casa sono avanti 8-5 e poi 13-6.
La Ghizzani non riesce ad opporre resistenza: le ragazze di casa mettono palla a terra senza nessun
ostacolo, la Ghizzani è in difficoltà sia in difesa che in attacco.
E così anche in ricezione. Il set è da dimenticare e si chiude con un perentorio 25-12.

Tabellino – Dei: 9, Crecchi: 7, Lari: 6, Becucci: 5, Pierattini: 4



12/02/2013
ore 12.11
Seconda vittoria consecutiva per l'Under 14

Under 14 I'Giglio – Olimpia Poliri: 3-0 (25-8, 25-15, 25-16)

Netta vittoria per l'under 14! La squadra guidata da Elena Furiesi conferma la buona prestazione della
scorsa settimana e si mantiene a punteggio pieno nel girone.

Più determinazione in questa gara rispetto  alla precedente da parte  delle  nostre ragazze che non
hanno lasciato spazio alle avversarie.



15/02/2013
ore 09.43
Ghizzani Carrozzeria – Volley Delta Luk

Dopo la  brutta  sconfitta  di  sabato scorso a Montespertoli  la  Ghizzani  è  attesa sul  campo di  casa
domani, sabato 16 febbraio in una difficile sfida contro il Volley Delta Luk, seconda in classifica con 32
punti.
All'andata finì con un netto 3-0 per le Lucchesi. Tutto il pubblico castellano si aspetta che le mura di
casa diano alla squadra di Mancini e Scalabrini un po' più di grinta e sicurezza che potrebbe in qualche
modo influire se non nel risultato almeno nell'andamento della gara.

Appuntamento a sabato 16 febbraio alle ore 21:15 a Castelfiorentino.



15/02/2013
ore 10.04
Under 18: vittoria lampo per 3-0

Seconda vittoria per l'Under 18.
La gara contro la Rinascita Volley è finita per 3-0 per le ragazze di Mancini in appena 54 minuti con i
seguenti punteggio: 25-8, 25-14, 25-15.

In campo: Puccioni E., Scavo C., Giannotti A., Doveri M., Alverini S., Talluri J., Cap. Campani C., (L)
Albertini C.



17/02/2013
ore 12.08
Ghizzani Carrozzeria – Volley Delta Luk: 1-3

Ghizzani Carrozzeria – Volley Delta Luk: 1-3 (25-21, 14-25, 23-25, 18-25)

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Lari,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrata:  De
Santi, ne: Campani, Talluri, Albertini (L2), Puccioni, all. Mancini, vice Scalabrini

Volley Delta Luk: Palumbo, Dentini, mazziotta, Castellano, Baldacchini Pelliccia, Venturi (L), subentrata:
Francesconi, ne: Lucchesi, Paolinelli, Borghetti, Ghezzi, all. Bigicchi, vice all. Ceccarini

Arbitri: Guacci F., Degl'Innocenti V.

Ghizzani ancora sconfitta dal Delta Luk, squadra ben organizzata e dalle ottime individualità, ma a
differenza dell'andata la compagine di Castelfiorentino è apparsa più presente e più in partita.
Dopo la vittoria del primo set sembravano aprirsi spiragli di punti per le ragazze di Mancini e Scalabrini,
ma invece le ospiti hanno fatto vedere loro superiorità senza passi falsi.
Peccato per il terzo set, che iniziato non bene ha visto le nostre perdere di un soffio.

Partenza sprint delle ospiti avanti 5-0, ma le ragazze di Castelfiorentino si riprendono dal passaggio a
vuoto e al primo tempo tecnico sono sì dietro, ma di tre lunghezze.
La Ghizzani soffre in ricezione ma riesce a rimanere in scia grazie a qualche buon muro di Chiara Lari
e un buon servizio di Sara Crecchi ed una generale attenzione in campo.
È grazie a questo che la gara prende un'altra piega: sul 14-14 arriva la parità mentre al secondo tempo
tecnico c'è il vantaggio di due lunghezze (16-14). La squadra di Mancini continua a ben comportarsi,
cerca di sfruttare i punti deboli delle avversarie e concretizza i punti quando possibile.
Sul 18-20 l'allenatore del Lucca interrompe il  gioco, ma la Ghizzani continua a macinare punti  con
cinismo e giunge al set point che trasforma in vittoria del set con un attacco di capitan Becucci.
L'inizio del secondo set è molto più equilibrato e fino al 5-5 si procede punto a punto.
AL primo tempo tecnico il Lucca riesce a mettere la testa davanti seppur di poco (8-6), ma al rientro in
campo approfitta di quattro errori delle nostre per allungare sul 12-6.
Al  secondo dei  due tempi  tecnici  le ospiti  mantengono le  6 lunghezze di  vantaggio conquistate in
precedenza. Il set procede con le due squadre molto distaccate nel punteggio: la Ghizzani non riesce
infatti a invertire la tendenza e il set termina con un perentorio 25-14 per Lucca.
Dopo il brutto secondo set, la Ghizzani riparte molto meglio in quello successivo giocando alla pari con
le avversarie i primi punti del set e portando avanti per 8-4 dopo un ace di Giada Becucci.
Il vantaggio delle padrone di casa aumenta e sul 10-4 l'allenatore del Delta Luk ferma il gioco tentando
di rompere il buon ritmo delle nostre.
Le ospiti si rifanno sotto alla metà del set: la Ghizzani è avanti adesso di una sola lunghezza quando il
punteggio segna 13-12.
Al secondo tempo tecnico il Lucca ha operato il sorpasso e si porta sul 16-14, complice adesso la fatica
che la squadra di Castelfiorentino impiega per mettere palla a terra.
Sul finale ancora Lucca avanti di due/tre lunghezze a la Ghizzani lì a inseguire (23-21 Lucca).
Il Delta Luk arriva al set point ma il muro di Chiara e il successivo attacco di Giada tengono a galla le
nostre.
Sul 23-24 per il Lucca le speranze della Ghizzani si infrangono su un attacco dal centro delle ospiti.
Si va dunque al quarto set con le ospiti in vantaggio per 2-1.
Anche questa volta il set inizia con una sostanziale parità che però vede leggermente in vantaggio le
ospiti che sfruttano a loro favore qualche imprecisione della Ghizzani.
Le ospiti spingono e vanno sul 14-9. Al secondo tempo tecnico la squadra di Castelfiorentino è ancora
dietro di 5 lunghezze che diventano poco dopo 7.Il Lucca affonda le nostre con potenti attacchi dal
centro e dalle bande e nulla o quasi possono le nostre per frenarle.
Arriva il match point che infrange le speranze di Castelfiorentino di arrivare al quinto set e consegna la
vittoria alle lucchesi.

Tabellino – Crecchi: 18, Becucci: 16, Dei: 10, Pierattini: 5, Lari: 4, Caponi: 2



18/02/2013
ore 11.39
Chiara Costagli al regional day

Lunedì 18 Febbraio 2013 presso la Palestra Comunale, Via Montopolo, San Casciano Val di Pesa (FI)
si  svolgerà  il  Regional  Day  Femminile  alla  presenza  dei  tecnici  delle  squadre  nazionali  giovanili
coadiuvati dallo staff tecnico del settore femminile del CQR Toscana.

Il regional day è l'annuale rassegna delle ragazze toscane ritenute di particolare interesse, individuate
su indicazione dello staff del Centro di Qualificazione Regionale.
La nostra Chiara Costagli (classe 1998 – Under 16 MASTERELECTRIC) è stata convocata per questo
ormai  classico  appuntamento  nel  secondo  gruppo  di  allenamento  (ore  17,  30)  che  sarà  condotto
direttamente dall'allenatore della Nazionale Italiana, prof. Marco Mencarelli.

Chiara è ormai una ragazza del nostro vivaio che si è sempre distinta per la passione, l'impegno e la
dedizione per questo sport.
Sin da bambina aveva le idee...  chiare...  quando, pur sottile come un giunco, andava dicendo agli
allenatori ed alle compagne: “io voglio schiaccià!”

In bocca al lupo Chiara! Vai, divertiti e schiacci!!



19/02/2013
ore 10.18
Doppio successo per l'Under 13

Giglio Volley 3 – Impruneta 0 (25-14, 25-15, 25-15); Giglio Volley 3 – VBA 0 (25-6, 25-17, 25-8)

Due turni consecutivi tra le mura amiche della Palestra Enriques portano 6 punti in cascina alle nostre
bimbe dell'under 13. Raggiungono quindi il secondo posto in classifica a parimerito con la formazione
dell'Euroripoli  e dietro la Pallavolo Calenzano. Mercoledì in amichevole affronteranno la formazione
amica del Fotoamatore San Miniato. Sabato in trasferta sono attese a Poggio a Caiano per affrontare il
Punto Sport Volley. Tenete alti i colori castellani! E come al solito.. in bocca al lupo!



19/02/2013
ore 15.30
Terza vittoria consecutiva per l'Under 14

Le Signe – Under 14 I'Giglio: 1-3 (17-15, 28-26, 12-25, 15-25)

Ancora una vittoria da 3 punti per le nostre ragazze.
L'inizio partita non è stato troppo brillante a causa di numerosi errori e soprattutto per colpa di poca
concentrazione, che porta anche a concedere un set alle avversarie.
Poi la svolta: grinta, determinazione e pochi palloni concessi fanno dominare i successivi set che si
chiudono nettamente a nostro favore.



19/02/2013
ore 21.07
Avvicendamento in panchina: Scalabrini al posto di Mancini

La Pallavolo I'Giglio comunica che da oggi la prima squadra che milita nel campionato di serie B2 è
affidata a Roberto Scalabrini, fino ad adesso vice di Luciano Mancini che è stato esonerato a causa
della delicata posizione in classifica che la compagine occupa dall'inizio della stagione.

La società intera ringrazia Luciano Mancini per gli anni passati insieme in palestra all'insegna della
professionalità e dell'impegno, rinnovando la stima sia verso la persona che l'allenatore e augurando
buona fortuna per il futuro.



27/02/2013
ore 15.05
La Ghizzani torna da Cervia con un solo punto

Scozzoli Cervia Volley – Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (23-25, 25-20, 23-25, 25-23, 15-12)

GHIZZANI CARROZZERIA (FI): Crecchi 21, Becucci 12, Dei 10, Pierattini 7, Lari 5, De Santi 5, Caponi
1, Pieraccini (L), ne: Campani, Albertini (L2), Puccioni, All. Scalabrini

SCOZZOLI CERVIA VOLLEY (RA): Socci 20, Leonardi 19, Parenti 14, Romani 11, Babbi 7, Pittavini 1,
Battistini 3, Baravelli, Lvova, Delgado (L), ne: Paolini, Turchiarolo, All. Briganti

Scozzoli  Cervia Volley continua il  suo percorso verso la salvezza e si accaparra 2 punti importanti
battendo con un match soffertissimo (3-2 al tie break) la squadra toscana del Ghizzani Carrozzeria
Castelfiorentino (FI).

Il 1° set vede impegnate in campo Leonardi e Romani in banda, Socci e Parenti centrali, Bavarelli in
regia, Babbi opposto e Delgado libero; la squadra romagnola esordisce con 4 punti break a favore delle
avversarie, che subito dopo, ritrovata la concentrazione, raggiunge a 7 ma si fa superare e il 1° time out
tecnico si chiude 8-7 a sfavore. Dopo una serie di giochi efficaci costruiti, la squadra cervese riesce a
pareggiare e a mettere in difficoltà la formazione toscana, arrivando al 2° time out tecnico in vantaggio
16-12.  Aumenta  il  distacco,  ma  arrivati  al  risultato  di  20-15,  le  ragazze  subiscono  un  cedimento,
regalando punti  alle avversarie con ricezioni  non precise e giochi  inefficaci e arrivano al  pareggio;
coach Briganti  tenta  tutte  le  sue carte  in  questo  finale  di  set;  entra  Lvova su Baravelli,  Babbi  su
Battistini,  vanno  avanti  punto  a  punto  fino  al  23  pari,  altro  cambio  Pittavini  su  Leonardi  e  poi  la
conclusione del set perso 23-25 in 35 minuti.

Nel 2° parziale le due squadre giocano in equilibrio fino al 6 pari, poi Scozzoli Cervia Volley prende le
redini della partita e si porta in vantaggio, che, con un gioco attento e soluzioni efficaci dal centro
(buonissima la prestazione di Socci) mantiene sia nel 1° che nel 2° time out tecnico (8-6, 16-9). La
squadra cervese perde un po'  la  concentrazione,  la  squadra avversaria  ne approfitta  e  il  distacco
diminuisce; il coach Briganti chiede time out discrezionale, sperando di interrompere questo momento
di debolezza, entra Lvova, che fa la differenza, ma non abbastanza per ribaltare la situazione; Ghizzani
è lì e ce la sta mettendo tutta per portarsi a casa il set, aiutata anche dalla sua efficace banda Crecchi;
neanche Scozzoli  Cervia  Volley cede e continua a giocare bene con i  lungolinea di  Leonardi  che
contribuiscono a concludere il set a proprio favore per 25-20 in 32 minuti.

Il  3°  set  inizia  positivamente  per  la  squadra  romagnola,  che  sembra  aver  recuperato  la  giusta
concentrazione e tiene testa alle avversarie, infatti nei 2 time out tecnici rimane nettamente in vantaggio
(8-2, 16-11). Poi, come in un film già visto la squadra cervese cede, inizia a regalare punti e a subire gli
attacchi di un Ghizzani che non si vuole arrendere e punta a portarsi a casa la vittoria. A 18 si arriva al
pareggio, si continua punto a punto, il Ghizzani prende 2 punti di distacco e sul 23 a 21 l'allenatore
cervese chiede il suo 2° time out discrezionale a disposizione, riesce a pareggiare ma gli ultimi due
punti se li accaparra ancora la squadra toscana che chiude il set a favore 25-23 in 29 minuti.

Set  importantissimo  il  4°,  il  cui  risultato  rende  decisivo  il  continuo  del  match  e  soprattutto  del
campionato... inizia con 3 punti a favore della squadra romagnola, poi il pareggio, poi avanti punto a
punto fino ad arrivare al 1° time out tecnico ancora in vantaggio 8-6. La partita continua  equilibrata, ma
con una piccola predominanza della squadra cervese che, con attacchi vincenti dal centro di Socci e
sul lungolinea di Romani prende distacco anche di 4 punti, subito ridotto dalla determinazione delle
ragazze toscane, che non mollano e inducono il coach Briganti a chiedere time out discrezionale sul
14-13, guadagna i 2 punti successivi e arriva al 2° time out tecnico in vantaggio 16-13. Le distanze si
riducono, Ghizzani riesce, dopo una serie di errori della squadra Cervese e delle belle palle giocate a
raggiungere e superare le avversarie. Le due squadre sono lì e non mollano; Briganti a questo punto,
sul  punteggio  di  18-20  gioca  tutte  le  carte  a  sua  disposizione;  time  out  discrezionale,  cambi
Babbi/Lvova,  Parenti/Pittavini,  che  con  le  sue  potenti  battute  ha  contribuito  al  ribaltamento  della
situazione e arrivati al pareggio sul 23-23, dopo uno dei tanti attacchi decisivi di una Leonardi davvero
in gran forma si è portata a casa il 4° set 25-23 in 28 minuti.

Il 5° set inizia letteralmente punto a punto, con ogni palla che scotta da una parte e dall'altra del campo



alla ricerca di trasformare ogni azione in punto. Chi sbaglia di più perde punti preziosi ed è quello che
succede alla squadra romagnola e che costringe il coach Briganti a fermare il gioco con un time out
discrezionale sul  punteggio di  4-7 per cercare di  far  riprendere la concentrazione alle ragazze.  La
partita rimane aperta e si arriva al 1° time out tecnico ancora sotto ma di una lunghezza in meno (6-8).
Dopo un perfetto attacco di Romani si arriva al pareggio a 8. Ogni punto è spettacolare, Ghizzani va in
vantaggio di due lunghezze, pur con un ottimo intervento di Baravelli, ma subito, dopo uno scambio
lunghissimo con giochi miracolosi da parte di entrambe le formazioni riportano la parità a 10. A questo
punto è Scozzoli Cervia Volley che prende il sopravvento, con un'ottima regia di Baravelli, ottimi muri di
Parenti che sembrava intimassero alla palla di non passare, qualche errore da parte della squadra
avversaria,  un  attacco  grandioso  di  Leonardi.  Arrivati  a  14-11  Ghizzani  tenta  la  sua  ultima  carta
chiedendo un t.o  discrezionale,  ma non c'è  nulla  da fare.  L'ultimo punto,  quello  della  vittoria  è  di
Scozzoli Cervia Volley, che riesce a concludere 15-11 in 22 minuti.

Il match quinti si conclude con il sofferto risultato di 3-2 a favore di Scozzoli Cervia volley, che ha lottato
ancora una volta con quella determinazione ritrovata da 7 giornate a questa parte. Ancora una volta
tutte le ragazze hanno dato il massimo e, pur con alcuni errori che si sarebbero potuti evitare, sono
riuscite  a  concretizzare questa  difficile  partita,  la  cui  posta  in  gioco  era  così  alta  per  entrambe le
squadre da averla resa davvero spettacolare. Fortunati i tifosi che, pur con un tempo poco favorevole
sono riusciti a raggiungere il palazzetto di Cervia!!!



02/03/2013
ore 16.32
L'Under 14 continua a vincere

Giglio – Cascine Volley: 3-0 (25-19, 25-21, 26-24)

Ancora una vittoria per l'under 14 che non molla il primo posto in classifica, seppur a pari merito con
Valdarno e Fucecchio che non regalano nulla.
La partita contro il Cascine Volley di Empoli non è stata molto bella dal punto di vista del gioco ma fa
comunque guadagnare altri 3 punti alle ragazze di Elena Furiesi che dimostrano un grande impegno
anche se a volte concedono un po' troppo.



02/03/2013
ore 16.26
Tre punti per l'Under 16 e un incredibile set

VBA Firenze – Under 16 I'Giglio: 1-3 (22-25, 31-29, 17-25, 14-25)

Dopo un primo set dove le nostre hanno quasi sempre condotto il gioco è arrivato un secondo set dove
invece subivamo un pesante svantaggio.
Quando sembrava che ormai i giochi fossero fatti per le avversarie che conducevano per 21 a 14 è
iniziata  la  fase  positiva  per  le  ragazze  di  Castelfiorentino  che  è  valsa  il  pareggio  ed  infine  un
interminabile punto su punto dove hanno avuto la meglio le avversarie che chiudevano 31 a 29.
Il terzo e quarto set hanno visto la squadra del Giglio condurre il gioco e aggiudicarsi la vittoria finale.
Un augurio di pronta guarigione al primo allenatore Annamaria Fusillo che era assente per una brutta
influenza, e che per l'occasione è stata egregiamente sostituita da Diletta Dei.



03/03/2013
ore 13.17
La Ghizzani torna alla vittoria

Ghizzani Carrozzeria – Atletico Bologna: 3-2 (26-28, 25-20, 25-20, 19-25, 15-11)

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Lari,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Pieraccini  (L),  subentrata:  De
Santi, ne: Campani, Talluri, Albertini (L2), Puccioni, all. Scalabrini

Atletico Bologna: Lombardi, Dall'Olio, Taraborrelli,  Tonelli,  Di Stefano, Manni, Farabregoli, Albertazzi,
Nobile (L), Barbieri, all. Parlantini L.

Arbitri: Albonetti R., Giannini L.

Finalmente una vittoria che dà una boccata d'ossigeno alla Ghizzani Carrozzeria, se non tanto per la
classifica almeno per l'umore. Due punti in più in classifica e soprattutto una prova di carattere e di
orgoglio. Le ragazze guidate da Scalabrini hanno fatto vedere buone cose sia a livello tecnico che a
livello psicologico. Bene così, l'importante è provarci da qui all'ultima gara.

Alla palestra Enriques l'Atletico Bologna, formazione distante solo 4 lunghezze dalle castellane.
Per  la  squadra di  Castelfiorentino i  problemi  non finiscono mai:  Serena,  l'unica palleggiatrice della
squadra è febbricitante.
Si parte con Serena in campo, stringe i denti e prova ad essere dell'incontro.
Le prime fasi sono molto equilibrate: la Ghizzani tiene in ricezione e mette a segno due buoni muri. Le
avversarie hanno vita facile però dal centro.
Al primo tempo tecnico l'Atletico è in vantaggio 8-7, ma la Ghizzani grazie a dei buoni turni in battuta
opera il sorpasso e va prima sul 14-10, e poi sul 16-10.
Le ospiti sembrano un po' frastornate, mentre le nostre, nonostante le difficoltà sembrano concentrate
ed attente.
Le ospiti però si rifanno sotto e trovano la parità sul 18-18.
La Ghizzani soffre più in ricezione e con una fischiata dubbia e un ace fortunoso le ospiti passano in
vantaggio 21-20.
La Ghizzani però ribalta la situazione e passa a condurre 22-21. 
Arriva il set point per le nostre sul 24-22: il primo è annullato da un errore a muro, la seconda occasione
anche.
Siamo sul 25-25 e poi 26-26. La Ghizzani non ha certo il rimpianto di averci provato, ma il set è per le
ospiti.
Nel  secondo  set  le  bolognesi  partono  meglio  delle  nostre  che  inanellano  un  errore  dietro  l'altro.
Sprecise nei fondamentali di seconda linea e poco incisive in attacco, lasciano campo all'Atletico che va
avanti 6-3. Un parziale di 5-0 rimette in partita le nostre, che al primo tempo tecnico sono avanti di due
lunghezze.
La Ghizzani continua nel suo buon momento e inserisce pure qualche importante punto a muro. Tutto
ciò vale il +4 al secondo tempo tecnico.
La Ghizzani sul turno di battuta di Francesca Dei incrementa il suo vantaggio che la porta a condurre
21-14. Sul finale le ospiti  con una serie di cambi accorciano la distanza fino al 24-20, ma il  punto
successivo (un muro di Sara Crecchi) decreta il successo nel set della Ghizzani.
Il terzo set parte con un ritmo alto: belle difese, attacchi potenti e tre muri consecutivi di Chiara Lari.
La Ghizzani è così sull'8-3 al primo tecnico, ma le ospiti trovano la parità sul 9-9.
ll punteggio rimane per molto in bilico fino a quando per le ospiti va in battuta la numero 11 Taraborrelli
che porta le sue in vantaggio di tre lunghezze al time out tecnico (16-13).
La Ghizzani è lì che prova a recuperare e dopo una grande rincorsa arriva sul 20-20.
È il momento buono per spingere e la Ghizzani dimostra di avere la voglia di provarci: il set point arriva
con le  ospiti  distanti  2  lunghezze (24-22)  e  viene chiuso nell'azione successiva con un attacco di
Francesca Dei.
Le ospiti tornano in campo decise a riacciuffare la partita e vanno prima sul 6-3 e poi sull'8-6.
La Ghizzani insegue dietro di tre lunghezze che vengono annullate quando si arriva al 13-13.
Le ospiti non mollano e tornano avanti due lunghezze (16-14), ma la Ghizzani è ancora lì e non allenta
la presa.
Sul turno in battuta della palleggiatrice il Bologna costruisce il suo vantaggio che la porta sul 23-18.
Vantaggio che vale la vittoria del parziale.



Con un punto a testa le due squadre si apprestano al tie break.
Le ospiti sono immediatamente avanti di 3 lunghezze, ma la Ghizzani ribalta la situazione andando
avanti 5-4.
La Ghizzani cambia campo sull'8-4 grazie a due muri consecutivi, il primo di Lucia Pierattini e l'altro di
Francesca Dei.
Le nostre sono 12-7 e trovano il set point sul 14-11. Un'azione e l'errore delle avversarie consegna la
vittoria, sofferta e meritata alle nostre.

Tabellino:

Crecchi: 19
Becucci: 19
Dei: 15
Lari: 10
Pierattini: 8
Caponi: 3



04/03/2013
ore 12.05
Due vittoria per l'Under 13

Punto Sport Volley – Giglio Volley: 0-3 (1825, 15-25, 7-25)

Partita guidata dall'allenatrice Martina Turi che sostituisce Roberto Scalabrini impegnato con la B2.
Un, due tre.. pronti via.. e partiamo 10 a 2 per il Punto Sport. Per fortuna riusciamo a raddrizzare la
partita riprendendo a giocare! Si riaccende la luce e riusciamo senza troppi patemi d'animo a vincere la
partita.

Giglio Volley – Calenzano Volley: 2-1 (22-25, 25-23, 25-23)

Scontro al vertice del girone. Come tutte le gare che contano, non sono belle da un punto di vista
tecnico perchè l'emotività la fa da padrona. Come spesso ci capita quando ci emozioniamo bagnamo il
campo da gioco con calde lacrime. Ed in quei momenti, naturalmente non pensiamo a come essere utili
alle compagne per vincere la partita ma agli errori fatti.
Finiti gli attimi di sconforto, riusciamo ad aggiudicarci la partita contro il Calenzano per 2 a 1 con parziali
da cardiopalma.. ed adesso ci troviamo, appaiati all'Euroripoli in vetta alla classifica! Brave raggazze
continuate così!



05/03/2013
ore 10.02
Prima battuta d'arresto per l'Under 14

Under 14 Giglio – Fucecchio: 1-3 (16-25, 9-25, 25-23, 13-25)

Prima sconfitta in questa seconda fase per le ragazze dell'under 14, che sabato non riescono a tener
testa al Fucecchio nello scontro al vertice tra due che non avevano mai regalato punti fino ad ora.

Purtroppo le ragazze di Elena Furiesi non sono riuscite a mettere in difficoltà le avversarie che hanno
avuto vita facile soprattutto nel secondo e nel quarto set.
Il primo parziale è stato lottato solo per metà, mentre il terzo è stato ben giocato a dimostrazione che
con un po' di attenzione e di cattiveria in più si poteva magari raggiungere il tie-break.
Adesso un'altra partita importante: mercoledì 6 a Figline Valdarno, squadra seconda in classifica con
soli 2 punti di vantaggio sulle nostre.



07/03/2013
ore 08.00
Un buon 3-2 per l'Under 16

Under 16 Ariete Prato V. Project – Bartolucci Pelletteria: 3-2 (25-13, 23-25, 25-16, 17-25, 15-13)

Complessivamente buona la prova del gruppo U16 che ieri sera ha affrontato, perdendo 3 a 2, l'Ariete
Prato V. Project,  squadra con buone individualità e più esperienza di gioco rispetto alle ragazze di
Castelfiorentino.

La partita è cominciata senza la giusta concentrazione da parte delle castellane che subendo molto in
ricezione e commettendo anche tanti errori in attacco e battuta hanno perso il set a 13.
Nel secondo set, vinto dalla Bartolucci Pelletteria 25 a 23, la situazione si è ribaltata: servizio e muro,
finalmente efficaci, ed una maggiore attenzione delle nostre ragazze hanno messo sotto pressione le
avversarie costringendole spesso all'errore.
Terzo e quarto set sono stati la fotografia pressoché identica dei set precedenti. Il tie-break, invece, ha
visto le ragazze di Castelfiorentino in vantaggio fino al cambio di campo sfruttando un buon turno in
battuta, dopodiché le due squadre hanno lottato tra errori e punti realizzati fino al 13 pari.
Infine due ingenuità in difesa delle castellane hanno permesso alle pratesi di aggiudicarsi tie-break e
incontro.

In  definitiva,  considerati  gli  obiettivi  dell'annata,  la  partita  ha  rappresentato  per  le  ragazze  di
Castelfiorentino un buon test di verifica, nonché un ottimo allenamento. Quindi ben vengano partite
come questa e la voglia di giocare e lottare fino all'ultimo punto.



08/03/2013
ore 13.25
Chiara Costagli e Giulia Cecconi convocate dalla rappresentativa regionale

In relazione al Progetto di Qualificazione Regionale Femminile 2012-13  domenica 10 Marzo 2013 a
partire  dalle  ore  15,00  presso  l'impianto  Palestra  Ist.  ENRIQUES,  Viale  Duca  d'Aosta,  65  –
Castelfiorentino (FI) si svolgeranno tre sedute di allenamento guidate dai Tecnici del settore femminile
del CQR Toscana.

Nel  primo gruppo che si  allenerà alle 15,00 con il  trio del  CQR Carlotta Sodi,  Alessandro Bruni  e
Marcello Cervellin è stata convocata la nostra Chiara Costagli e nel gruppo delle 17,00 Giulia Cecconi:
ambedue le nostre ragazze fanno parte dell'under 16 allenate da Annamaria Fusillo e Diletta Dei.

Scopo delle sedute di allenamento è visionare le atlete nate nell'anno 1998 più futuribili della regione
che potranno prendere parte alla manifestazione Kinderiadi edizione 2013.



10/03/2013
ore 22.09
La Ghizzani senza nessun punto dalla trasferta di Cecina

Cecina – Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (25-22, 18-25, 25-18, 25-21)

Cecina: Ciurli, Zuanig, Battain F., Pasquadibisceglie, Storni, Cosci, Ricoveri (L), subentrate: Pacube,
Brogliato (L2), ne: Battain B., Paperelli, all. Giacobbe, vice all. Masiero

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Crecchi,  Pierattini,  Dei,  Becucci,  Lari,  Pieraccini  (L),  subentrata:  De
Santi, ne: Campani, Talluri, Albertini (L2), Puccioni, all. Scalabrini

Arbitri: Dura E., Leccese M. (La Spezia)

Anche nel 19° turno la sfortuna si mette dalla parte della Ghizzani, che ormai da mesi dopo l'infortunio
di Rebecca Cecconi con due soli centrali a disposizione oggi deve fare i conti con la febbre e i disturbi
influenzali  di  Chiara Lari.  Nessuna pari  ruolo può sostituirla,  quindi  all'occorrenza una delle laterali
dovrà “improvvisarsi” centrale.

Con Chiara in campo, e dunque con la formazione standard, inizia il primo set. La squadra di casa è
avanti  per 8-5 sfruttando qualche errore di troppo delle nostre che al momento fanno un po' fatica
soprattutto in attacco. Un ace di Chiara Lari e un punto in attacco di Sara Crecchi e si va sul 9-9. Al
secondo tempo tecnico però è di nuovo il Cecina ad essere in vantaggio di un netto +5 (16-11). Le
padrone di casa sono decise in difesa e più efficaci in attacco delle nostre. Sul turno di battuta di Lucia
Pierattini la Ghizzani recupera e va sul -2 (17-15). La squadra della Pallavolo I'Giglio non molla e con
l'ace di Chiara Lari  è a -1 (20-19). Errore in battuta di Sara Crecchi e set point per il  Cecina, ma
l'attacco  di  Pierattini  riporta  la  palla  nelle  mani  della  Ghizzani.  Siamo  sul  24-22  e  con  un  muro
sull'attacco di Chiara Lari le padrone di casa si aggiudicano il primo set.
Dopo un parziale costantemente in rimonta, ma purtroppo mai conclusa, le nostre tornano in campo
con la medesima formazione. Il  secondo è un set equilibrato che vede la Ghizzani mettere la testa
avanti fin dai primi scambi: 3-1 e 6-4 e 8-5 quando si arriva al time out tecnico. La Ghizzani prende il
largo sfruttando il buon turno di battuta di Lucia Pierattini e si porta sull'11-5 costringendo l'allenatore
del Cecina a fermare con un time out. Si arriva al secondo time out tecnico con la Ghizzani avanti 16-8:
la squadra di Scalabrini oltre ad essere più incisiva del parziale precedente sfrutta al meglio alcuni
errori  di  troppo delle cecinesi,  che in questo set  soffrono maggiormente in ricezione.  Time out  del
Cecina sul 18-9, punteggio raggiunto dopo un muro punto di capitan Becucci. Astuto pallonetto di Sara
Crecchi da zone 2 e arriva il  set point per la Ghizzani, che riesce a chiuderlo in proprio vantaggio
fermando il punteggio sul 25-18.
Buono l'inizio del terzo set con la Ghizzani in vantaggio 5-2. Le ragazze di Scalabrini commettono troppi
errori ed ingenuità e così le padrone di casa passano in vantaggio sull'8-7. La Ghizzani è sotto 10-7 e
poi 13-9: il motivo la grande quantità di errori gratuiti commessi dalle nostre soprattutto in attacco. Ace
di Chiara Lari e la Ghizzani è a -1. Con il muro di Francesca Dei è 14-14, ma al secondo time out
tencico sono di nuovo avanti le padrone di casa seppure di due lunghezze. Ancora un attacco fuori
delle  nostre  e  le  ospiti  ne  approfittano per  prendere  il  largo  fino  al  20-15.  Il  set  è  meritatamente
conquistato dalle padrone di casa per 25-18.
Nel quarto set fuori Dei e dentro De Santi per migliorare la difesa. Il quarto set è quanto mai equilibrato
e combattuto. Al primo tempo tecnico solo una lunghezza divide le due squadre (8-7 per le padrone di
casa).  Dal  10-10 le  padrone di  casa vanno sul  14-11 e coach Scalabrini  prova a fermare il  buon
momento delle cecinesi interrompendo il gioco. Le ragazze di Castelfiorentino sono ancora dietro di
due lunghezze al time out tecnico. La Ghizzani acciuffa la parità sul finale: 20-20 e 21-21. Errore di
Crecchi e le ospiti conquistano il match point: 24-21. Ancora un attacco dell'opposta e il set e la partita
sono del Cecina.

La Ghizzani torna a casa senza nessun punto, ma non ha certo demeritato. Peccato per qualche errore
di troppo che ha lasciato strada libera alle padrone di casa.

Tabellino – Crecchi: 15, Becucci: 12, Pierattini: 12, Dei: 7, Lari: 6, De Santi: 3, Caponi: 2



12/03/2013
ore 12.05
Vittoria schiacciante dell'Under 13

Us Sales – Giglio Volley Under 13: 0-3 (3-25, 12-25, 1-25)

Nell'ultima gara di campionato Under 13 le nostre ragazze rimediano ancora tre punti a termine di una
gara in cui i punteggi parlano da soli.
Dall'altra parte della rete è vero che c'era un gruppo under 12, ma le nostre hanno dimostrato la propria
superiorità senza concedere nulla.

La prossima domenica le ragazze di Scalabrini e Turi ospitano la pallavolo Fucecchio che le eliminò nei
raggruppamenti dei play off.
Quindi ci attende una gara di tutt'altro tenore e spessore.

Forza bimbe, tirate fuori.. gli artigli!



15/03/2013
ore 13.51
Una vittoria ed una sconfitta per l'Under 16

Bartolucci Pelletteria – Stella Rossa Scandicci: 3-1 (25-14, 12-25, 25-23, 25-19)
Speedy Market Bacci Campi – Bartolucci Pelletteria: 3-1 (21-25, 25-22, 25-14, 25-15)

Due partite in due giorni per l'Under 16 Bartolucci Pelletteria.

Una vittoria per 3-1 contro la modesta squadra dello Stella Rossa Scandicci e una sconfitta a Campi
Bisenzio sempre per 3-1 contro una compagine alla portata delle castellane, che a tratti hanno saputo
esprimere alcuni progressi fatti nelle tecniche e nel gioco, ma che ancora mostrano difficoltà nel tenere
alta l'attenzione e l'agonismo per l'intera partita.

In ogni caso le prospettive di crescita ci sono e fanno ben sperare.
Un grosso in bocca al lupo a Benedetta Scardigli che dovrà affrontare nei prossimi giorni un piccolo
intervento chirurgico al polso con l'augurio di rivederla presto in palestra in perfetta forma.



15/03/2013
ore 16.59
Ghizzani Carrozzeria – Ambra Cavallini Volley

Dopo una settimana in  cui  l'infermeria  ha dato di  nuovo brutte  notizie,  la  squadra di  Scalabrini  si
appresta ad ospitare la prima della classe, quell'Ambra Cavallini che giornata dopo giornata aumenta il
vantaggio sulle inseguitrici.

La Pallavolo I'Giglio dovrà fare a meno del libero Melania Pieraccini, per lei frattura alla mano rimediata
dopo uno scontro di gioco nell'ultimo turno sul campo di Cecina. Gessatura e almeno un mese di stop.

In  settimana influenza per  Dei,  Campani  e  Crecchi,  anche  se  per  loro  non ci  dovrebbero  essere
problemi ad essere disponibili per domani.

In questo impegno proibitivo alle ragazze di Castelfiorentino è richiesto l'impegno e la determinazione
che non deve mai mancare nel campo di pallavolo.

Fare punti sarà quantomai difficile, ma le nostre scenderanno in campo almeno per provarci.

Appuntamento alle 21,15 di sabato 16 marzo alla palestra Enriques di Castelfiorentino.



17/03/2013
ore 21.42
Ghizzani sconfitta 3-0 dall'Ambra

Ghizzani Carrozzeria – Ambra Cavallini: 0-3 (20-25, 14-25, 24-26)

Ghizzani  Carrozzeria:  Lari,  De Santi,  Becucci,  Pierattini,  Caponi,  Crecchi,  Albertini  (L),  subentrate:
Puccioni, Dei, ne: Campani, Talluri, all. Scalabrini

Ambra Cavallini: Sostegni, Santini, Sgherri, Pianorsi, Buggiani, Brandini, Bettarini (L), subentrate: Cheli,
Chiti, Baronti, Bartali, ne: Breschi, all. Lami, vice all. Berti

IL ventesimo turno vede la pallavolo I'Giglio opposta alla prima della classe, quell'Ambra Cavallini con
così tanti volti noti e cari a Castelfiorentino. In campo le ex Sgherri, Sostegni e Pianorsi.

Si parte con Chiara Lari in battuta che mette a segno un buon parziale di 3-0 (2 ace per lei).
Al primo tempo tecnico le nostre sono ancora avanti di tre lunghezze e dimostrano quantomeno di
tentare ad arginare la potenza in attacco e in battuta delle santacrocesi.
La Ghizzani continua ad essere concentrata ed attenta, dall'altra parte della rete invece molti errori ed
imprecisioni.
Nonostante qualche imperfezione nei  fondamentali  di  seconda linea le  ragazze di  Scalabrini  sono
avanti anche al secondo tempo tecnico anche se le lunghezze di vantaggio sono diminuite a 2 (16-14).
Con un ace sporco della numero 11 l'Ambra trova la parità sul 16-16 e poi il vantaggio di tre lunghezze
(22-19).
La situazione adesso è ribaltata: le ospiti diminuiscono gli errori e mettono a segno due muri importanti
chiudendo l'incontro sul 25-20.

Decisamente migliore la partenza delle ospiti nel secondo set: 5-1 e 8-4.
Le ragazze dell'Ambra Volley prendono il largo e si portano sul 13-7 e non allenatano mai la presa
lasciando le nostre sempre distanti.
Il set si chiude sul 25-14.
Negli ultimi scambi spazio anche per Emirene Puccioni, classe 1995 al suo esordio in stagione. Per lei
anche un punto in attacco.

Nonostante  la  batosta  del  set  precedente  le  ragazze  di  Castelfiorentino  rientrano  in  campo  ben
determinate e si portano sul 5-2.
Al  tempo tecnico le  lunghezze di  vantaggio sono diventate 4,  che aumentano a 6 dopo due muri
fulminanti di Chiara Lari (10-6).
Le nostre sono avanti anche al secondo tempo tecnico ma le ospiti sono in ripresa.
I'Giglio è avanti 19-16, ma le ospiti trovano la parità sul 19-19 e poi subito dopo il vantaggio.
Come nel primo set le ospiti trovano lo slancio migliore nel finale del set, ma la Ghizzani è lì.
Sul 24-23 per le ospiti le nostre trovano il punto che le porta ai vantaggi.
Il  set  con un pizzico di  sfortuna,  e  non certo  per demerito è  per le avversarie  che chiudono così
l'incontro sul 3-0.

Tabellino:

Becucci: 10
Pierattini: 10
Crecchi: 9
Lari: 7
Caponi: 1
Puccioni: 1
De Santi: 1



20/03/2013
ore 11.07
Al via il ritorno del campionato Under 14

Valdarno – Giglio: 3-1 (25-19, 25-18, 16-25, 25-22)
Mercoledì 6 marzo

Giglio – Firenze 5 palestre: 3-1 (26-24, 20-25, 25-22, 25-14)
Sabato 16 marzo

Si è conclusa la fase di andata dell'Under 14 che ben si sta comportando in questa coppa firenze-prato:
5 vittoria e 2 sole sconfitte per le nostre ragazze che stanno dimostrando una buona crescita rispetto
alla prima fase del campionato.

Sabato inizia la fase di ritorno che vede le nostre, stabili al terzo posto, impegnate in casa contro la
formazione di Borgo San Lorenzo, squadra battuta all'andata, ma sicuramente da non sottovalutare.
La concentrazione deve essere alta in tutte le gare.
Quindi un grosso in bocca al lupo a tutte!



21/03/2013
ore 22.42
Ottime notizie: Chiara Costagli allo stage di selezione Nazionale

Una grande soddisfazione in casa Giglio!

Chiara Costagli,  dopo la convocazione nella selezione regionale, è stata convocata per lo stage di
selezione Nazionale che si terrà dal 27 al 30 marzo a Castelnovo na Monti (RE).
Per la giovane atleta della Pallavolo I'Giglio tre giorni di torneo, dove potrà mettere in mostra le sue
qualità che anno dopo anno stanno venendo fuori.

Un grande in bocca al lupo a Chiara!



24/03/2013
ore 14.11
Nottolini – Ghizzani: una vittoria di squadra

Nottolini Capannori – Ghizzani Carrozzeria: 2-3 (25-22, 21-25, 19-25, 25-17, 12-15).

Nottolini Capannori: Maltagliati, Mutti, Sbrana S., Dovichi, De Cicco, Renieri, Sbrana L. (L), subentrate:
Roni, Davini, ne: Raggianti, Petteni, Vanuzzo, all. Becheroni

Ghizzani Carrozzeria: Pierattini,  Caponi,  Crecchi,  Dei,  Becucci,  Lari,  Albertini  (L),  subentrate: Talluri
(L2), De Santi, Puccioni, all. Scalabrini

Arbitri: Rossi I., Rosadoni C.

Due punti importanti in trasferta, ottenuti a termine di una gara intensa e agguerrita.
Due  formazioni  che  si  sono  battute  fino  all'ultimo  e  che  hanno  mostrato  al  pubblico  un  incontro
avvincente e denso di emozioni.
Al termine la vittoria, seppure da 2 punti, è per la Ghizzani, che sempre in partita, se non in piccoli
passaggi a vuoto, ha dimostrato di meritare la vittoria.
E seppure la classifica non fa passi in avanti, la gara è un'ottima iniezione di fiducia.

Partenza lampo della Ghizzani che si porta sull'8-4.
Le padrone di casa recuperano e si va sul 10-10, mentre l'ace dell'ex Valentina Maltagliati  porta il
Nottolini in vantaggio di una lunghezza.
Al secondo tempo tecnico le ragazze di Scalabrini sono di nuovo in vantaggio di tre lunghezze (16-13)
grazie ad un buon turno in battuta di Serena Caponi che ha messo in difficoltà la ricezione avversaria,
indebolendone di conseguenza gli attacchi.
Si torna in parità sul 17-17, ma due errori delle nostre riportano in vantaggio le ospiti.
Le nostre non mollano ed è ancora 19-19. Le padrone di casa provano a scappare sul 22-19 sfruttando
un errore in ricezione di Sara Crecchi e mettendo a segno un attacco di Valentina Maltagliati.
La Ghizzani mette in difficoltà le avversarie ma sono  quest'ultime ad arrivare al set point con un muro
punto sull'attacco di banda di Sara.
L'attacco di Chiara dal centro annulla la prima palla set, ma l'errore successivo in battuta consegna il
parziale alle padrone di casa.

La Ghizzani parte forte: prima va sul 5-0 e poi diritto fino al time out tecnico (8-0) e poi 10-0.
Bene in difesa e ottime in attacco, le ragazze di Castelfiorentino hanno la grinta giusta da mettere in
campo.
Dal 16-4 le ospiti recuperano parte dello svantaggio e Mister Scalabrini ferma il gioco sul 17-10.
Poi un brutto calo di tensione che rimette in gioco le padrone di casa che sono a -4 prima e poi a -2
(22-20).
Arriva il set point per la Ghizzani sul 24-20 che si trasforma in vittoria del set con un muro di Lucia
Pierattini.
Da segnalare l'entrata in campo di Jessica Talluri in veste di libero dato l'infortunio di Melania.

La rimonta non riesce al Nottolini e si va in campo nel terzo set sull'1-1.
In questo set Carolina e Jessica si alternano in campo l'una per la difesa e l'altra per la ricezione.
DI nuovo ottimo l'inizio della Ghizzani che arriva per prima al time out tecnico con 4 lunghezze di
vantaggio (8-4).
La marcia della Ghizzani continua mantenendo 4-5 lunghezze, che arrivano ad essere 8 al secondo
tempo tecnico.
È il momento di spingere e di allungare fino alla fine del parziale, ma le ospiti mettono i bastoni fra le
ruote e riducono lo svantaggio fino al 18-15.
Ma la Ghizzani riparte e mette a segno un parziale di 6-2 e va sul 24-17.
Un attacco di Elisa De Santi subentrata a Francesca Dei chiude il set sul 25-19.

Si riparte in campo con la formazione titolare, ma diversamente dai set precedenti la partenza della
Ghizzani è sottotono.
Sotto per 5-1 le nostre rialzano la testa ma al tempo tecnico sono ancora dietro (8-5).
La situazione si mette male, tanto che le nostre sono sotto per 12-5 e non riescono a contenenre la



potenza delle avversarie, che vanno al secondo time out tecnico sul +8.
La Ghizzani deve provarci prima che il set scivoli nelle fasi finali.
Emirene Puccioni rileva Giada Becucci e mette a segno due punti e costringe il mister avversario a
chiamare un tempo (17-11).
Ace di Giada rientrata in campo, attacco punto di Sara e Francesca e si va sul 20-15.
Ma le ospiti non calano e si portano a casa il set allungando la gara al tie break.

Equilibrio nel quinto set, ma il Nottolini prende il sopravvento e va sul 5-2.
Con Chiara Lari in battuta si ristabilisce la parità (5-5) e si arriva fino al +3 che vale il cambio campo (8-
5).
Il punteggio torna in parità sul 10-10, ma la Ghizzani riparte e va sul 13-10.
Arriva il set point e con il muro di Chiara Lari si chiude un bellissimo incontro che consegna due punti
alla Ghizzani.

Tabellino:

Crecchi: 17
Pierattini: 15
Becucci: 11
Dei: 10
Lari: 9
Caponi: 4
De Santi: 3
Puccioni: 2



25/03/2013
ore 10.19
Under 13: mai così in alto

Giglio Volley – As Pallavolo Fucecchio: 1-2 (22-25, 25-16, 23-25)
doemnica 17-03-2013

Partita altalenante quella delle nostre bimbe.
Nel primo set pisolanti con le gambe che non rispondo reattive all'uscita dalle posizioni. Forse ancora
stanche dal tifo assatanato che avevano fatto per la loro B2 la sera prima.
Nel secondo parziale ritrovano il gioco e la continuità.
Il terzo set, invece, è appannaggio delle nostre avversarie che, semplicemente, giocano meglio di noi.
Trovano quei due palloni in più. Ma ambedue le formazioni giocano una buona pallavolo.

Giglio Volley – Euroripoli: 2-1 (25-22, 25-23, 17-25)
domenica 24-03-2013

All'arrivo in palestra alle 9,15 le nostre bimbe avevano già vinto la gara. E si trattata di uno scontro al
vertice. 
Nessuna traccia di ansie e paure, ma facce serene, sorrisi e tanta voglia di giocare.
Ed il campo ci dà ragione nei confronti delle altre prime della classe che erano a noi appaiate al vertice
della classifica.
Ancora qualche sbavatura qua e là, qualche freeball di troppo non gestita a dovere, le cose facili non
sempre sono gestite con padronanza.
Tuttavia le nostre bimbe dimostrano di aver fatto un passo in avanti.
Chi nell'aprire una spalla nel colpo d'attacco, chi nel posizionamento dei piedi nel bagher.. complimenti
bimbe.. e.. vestitevi bene perchè in vetta alla classifica fa freddo e c'è.. la neve alta così!!!!



25/03/2013
ore 16.02
L'Under 14 al “3° VolleYoung 2013”

Settimana di Pasqua e campionati fermi: è il momento di approfittare dei vari tornei giovanili che sono
sempre ottime iniziative per aumentare la sinergia del gruppo e l'affiatamento.

L'under 14 allenata da Elena Furiesi parteciperà al 3° VolleYoung a Massa Carrara dal 28 al 30 marzo.

Un torneo dai  numeri  impressionanti:  40 squadre giovanili,  480 atleti  circa,  98 gare suddivise in 8
impianti.

L'under  14  della  Pallavolo  I'Giglio  giocherà  contro  le  pari  età  del  LABOR  VOLLEY,  della
POLISPORTIVA MARANELLO e del VOLLEY CHERASCO.
A seguire gli incroci con le squadre dell'altro girone.

Questo il programma:

Giovedì 28 Marzo
10:00 – 13:00 CHECK-IN “MATTINA” DELLE SQUADRE
15:00 – 18:30 CHECH-IN ORDINARIO DELLE SQUADRE Per agevolare gli accrediti le squadre del
Check-In Ordinario potranno accreditarsi anche la mattina 
19:30 – 20:30 CENA
22:30 – 00:00 FESTA PRIVATA ORGANIZZATA: “VOLLEY DANCE” NOTTE

Venerdì 29 Marzo
INTERA GIORNATA GARE ELIMINATORIE (con pranzo al  sacco nelle  varie  palestre)  20.00/22.00
CENA A RISTORAZIONE COMPLETA

Sabato 30 Marzo
GARE GIORNATA FINALE (Ad ogni squadra sarà garantita almeno una partita, con pranzo al sacco
nelle varie palestre)
17:00 CERIMONIA CONCLUSIVA DI PREMIAZIONE



29/03/2013
ore 17.02
Auguri di buona pasqua

La Pallavolo I'Giglio augura alle sue atlete, allo staff di allenatori e allenatrici e a tutti i tifosi una serena
pasqua!

Un week-end senza campionati ma di tifare Giglio non si smette mai!!



03/04/2013
ore 16.27
Resoconto del VolleYoung 2013

L'under 14 di Elena Furiesi nel fine settimana di Pasqua ha preso parte al VolleYoung 2013 a Carrara.
Per loro tanto divertimento e una bella esperienza umana, anche se il risultato poteva e doveva essere
migliore.
È nata inoltre una bella amicizia con il Cherasco, che poi ha anche vinto il torneo.

Qui di seguito l'articolo di resoconto pubblicato su www.virtusgroup.it

In un clima di euforia e di grande festa si è chiuso al Palazzetto dello Sport di Avenza il VolleYoung
2013 ovvero l'International Tournament giunto alla sua terza edizione.
Quaranta le squadre di pallavolo giovanile, giunte da ogni dove, che hanno disputato questo grande
evento  sportivo  confrontandosi  nelle  categorie  attivate  dall'organizzazione  under  13  promozionale,
under 14 femminile, under 16 femminile, under 18 femminile, under 15 maschile e under 17 maschile.

Organizzazione sugli scudi per l'ottima riuscita della manifestazione che ha radunato a Carrara quasi
mille persone nel giorno antecedente la Pasqua, sabato appunto, per le attese finali.
Il dott. Marco Musoni è raggiante: “Carrara in questi giorni – grazie all'impegno della Virtus Group – è
ancora una volta il centro della pallavolo giovanile italiana, negli ultimi dieci anni abbiamo portato nella
nostra città all'incirca 20 mila persone: tutto quello che facciamo per il nostro territorio mi auguro possa
essere da forte stimolo allo sviluppo di un nuovo modello turistico incardinato proprio sui giovani e sullo
sport.  Stiamo valutando di  far  invadere,  nel  prossimo evento di  fine Giugno,  il  cuore di  Marina di
Carrara da centinaia e centinaia di ragazzi (tramite l'organizzazione di una grande festa pubblica in
piazza) per offrire una bella opportunità di incontro tra i giovani carraresi e quelli provenienti da tutto il
paese. 
Siamo anche molto contenti  che l'ispezione fatta dalla Polizia  Municipale alla Palestra Leopardi,  a
seguito  dell'incompresa  iniziativa  di  due  noti  esponenti  della  Pallamano  Locale  di  chiamare
inopportunamente i Vigili del Fuoco, abbia riscontrato la perfetta regolarità della nostra posizione infatti
i Vigili hanno potuto verificare come la manifestazione sia stata puntualmente autorizzata dall'Ufficio
Sport e la regolare sussistenza della Convenzione di Gestione in orario extracurriculare dell'impianto
sportivo in capo alla nostra associazione custodita agli  atti  del  Comune. Ci  tengo a ringraziare la
Carrarese  Volley  del  presidente  Fabio  Traversi  che  ci  ha  aiutati  nell'organizzazione  mettendoci  a
disposizione  la  Palestra  della  Scuola  Media  Dazzi  e  mi  complimento  con  loro  per  la  splendida
affermazione ottenuta nella categoria Under 13 promozionale che hanno dominato e stravinto”.

Le classifica:

Under 13 Promozionale: 1° Carrarese Volley, 2° Polisportiva Maranello, 3° C.V. Sanremo, 4° Labor
Volley,  5°  Autotrasporti  Genolesi,  6°  Scuola  Pallavolo Mazzucchelli,  7°  Viscontini  Volley Milano,  8°
Conad, 9° 29 Martiri Firenze.

Under 14 Femminile: 1° Volley Cherasco, 2° Inalpi Volley Busca, 3° Labor Volley, 4° Le Signe Firenze,
5° Polisportiva Maranello, 6° Viscontini Volley, 7° Masterelectric, 8° Medline.

Under 16 Femminile: 1° Nola Napoli, 2° NLP Sanremo, 3° Inalpi Volley Busca, 4° Pallavolo VGM, 5°
Cadeo Arda Volley, 6° Volley Cherasco, 7° Labor Volley, 8° Rio Volley, 9° Turbodiam, 10° Volley San
Paolo

Under 18 Femminile: 1° Olympia Volley Buccinasco, 2° San Francesco al Campo, 3° UISP Imola, 4°
G.F.M., 5° Viscontini Volley.

Under 15 Maschile: 1° Scanzorosciate Bergamo, 2° AVIS Futura Ceparana, 3° VVF Reggio Emilia, 4°
Olympia Volley Buccinasco.

http://www.virtusgroup.it/


I Premi Individuali:

Under 13 Promozionale: Carletti Federica della Carrare Volley (Miglior Giocatore), Serri Celeste della
Polisportiva Maranello (Miglior Attacco), Radighieri Chiara della Polisportiva Maranello (Miglior Difesa),
Acerbo Marco del C.V. Sanremo (Miglior Palleggio)

Under 14 Femminile: Gay Alice dell'Inalpi Volley Busca (Miglior Giocatore), Anselmo Camilla del Volley
Cherasco (Miglior Attacco), Gay Elisa dell'Inalpi Volley Busca (Miglior Difesa), Ferrero Sara del Volley
Cherasco (Miglior Palleggio).

Under 16 Femminile: Gullo Valentina del Sanremo Volley (Miglior Giocatore), Vecchione Caterina del
Nola Napoli (Miglior Attacco), Angelillo Alessia del Nola Napoli (Miglior Difesa), Bellstracci Elena del
NLP Sanremo (Miglior Palleggio).

Under 15 Maschile: Bresciani Alberto dello Scanzorosciate (Miglior Giocatore), Bonatti Matteo dell'Avis
Futura  Ceparana  (Miglior  Attacco),  Cassina  Daniele  dello  Scanzorosciate  (Miglior  Difesa),  Parma
Jacopo dello Scanzorosciate (Miglior Palleggio).

Under  17  Maschile:  Paimi  Alessandro  dell'Olympia  Volley  (Miglior  Giocatore),  Vinci  Jonathan
dell'Olympia  Volley  (Miglior  Attacco),  Frigeri  Marco  della  Pallavolo  VGM  (Miglior  Difesa),  Micheli
Eugenio della Mazzuchelli Sanremo (Miglior Palleggio).



07/04/2013
ore 19.20
Occasione sprecata per la Ghizzani che esce sconfitta dallo scontro salvezza

Ghizzani Carrozzeria – Calenzano Volley: 1-3 (22-25, 15-25, 31-29, 18-25)

Ghizzani Carrozzeria: Becucci, Lari, Caponi, Crecchi, Pierattini, Dei, De Santi (L), subentrate: Albertini
(L2), Puccioni, ne: Campani, Talluri, all. Scalabrini

Calenzano  Volley:  Tofani,  Bucaioni,  Panerai  G.,  Garbesi,  Marciano,  Pezzaglia,  Panerai  E.  (L),
subentrate: Calamai, Baroncelli, Bandini, Bianchi, Tonelli, all. Frangioni, vice all. Gori

Arbitri: Casacci L., Cruccolini B.

Ventiduesimo  turno  del  campionato  di  serie  B2  per  la  Ghizzani  Carrozzeria  che  ospita  il  Volley
Calenzano per un vero e proprio scontro salvezza. Ghizzani a quota 19 e Calenzano avanti di tre sole
lunghezze.
Purtroppo le  ragazze di  Castelfiorentino  perdono una grossa occasione per  risalire  la  classifica  e
tentare il possibile per una salvezza cercata da tutta la stagione.
Buttato alle ortiche il primo set, tutto il match ha preso una brutta piega tranne il terzo parziale, unico
momento in cui la grinta delle nostre è venuta fuori, purtroppo servendo a ben poco.

Per la pallavolo I'Giglio in campo Serena Caponi e opposta a lei Francesca Dei, Lari e Pierattini dal
centro, Crecchi e Becucci di banda, Elisa De Santi libero (a sostituire l'infortunata Pieraccini).
Partenza fulminante della Ghizzani che si porta sul 5-0. Il Calenzano si sveglia e mette a segno un
parziale di 4-0, e con un ace della n°9 trovano la parità sul 7-7.
La Ghizzani riparte e va sul 12-10, ma ancora una volta seguono 4 punti delle avversarie che vanno in
vantaggio 14-12.
Scalabrini chiama un time out per rimettere in carreggiata le ragazze di Castelfiorentino, che rientrate in
campo con due muri punto, uno di Sata e uno di Serena, e un attacco di Chiara dal centro tornano
avanti (16-14).
La Ghizzani rimane avanti e il Calenzano insegue a due-tre lunghezze (21-19) fino a che non riesce a
passare in vantaggio su un nostro errore in attacco (21-22).
La Ghizzani non riesce più a far punti e il Calenzano ne approfitta per chiudere un set in rimonta.
Inizio difficile quello del secondo set: le ospiti partono bene e tengono a distanza le nostre.
Al primo tempo tecnico le ragazze di Calenzano sono avanti 8-6.
Il Calenzano continua a stare davanti e si porta sul 13-9 e allunga poi 16-9.
La Ghizzani appare inconsistente e per niente incisiva e lascia strada alle avversarie che chiudono il
set sul 25-15.
Dopo il brutto secondo set le ragazze di Castelfiorentino tornano in campo e partono col piede giusto
andando sul 5-2 e costringendo l'allenatore avversario a chiamare un time out.
Al primo tempo tecnico le ragazze di Scalabrini sono ancora avanti 8-6, ma le ospiti tornano in parità
sul 10-10.
Le ospiti sono avanti 16-14 e poi 18-15.
Le  nostre  trovano  però  la  parità  sul  19-19,  e  poi  avanti  21-19  con  due  ace  di  Francesca  Dei
raggiungendo l'ultima opportunità per rientrare in partita.
La Ghizzani ce la mette tutta e va sul 23-22, e dal 24-24 porta il set ai vantaggi che si concludono in
suo favore 31-29.
Nel mezzo ace, belle difese e tanta grinta delle nostre.
Si torna in campo per allungare ancora la partita. La Ghizzani soffre nelle fasi iniziali, ma al primo time
out tecnico è avanti seppur di una lunghezza (8-7).
Il Calenzano mette a segno un parziale di 4-0 e torna avanti 11-8.
La Ghizzani è ancora dietro al secondo tempo tecnico seppur di due sole lunghezze.
Il Calenzano prende il largo sul 22-17, e porta a termine il set con un ace del capitano n°2, chiudendo
l'incontro in loro favore.

Tabellino – Crecchi: 17, Dei: 12, Becucci: 9, Pierattini: 7, Lari: 6, Caponi: 2, Puccioni: 2



15/04/2013
ore 09.02
Tasferta amara a Cesena. Ghizzani sconfitta per 3-1

Volley Club Cesena – Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (25-20, 25-16, 22-5, 25-21)

Volley Club Cesena: Di Fazio, Cancellieri, Poggiali, Zebi, Gardini S., Parenti, Fabbri (L), subentrate:
Devetag, Gardini C., ne: Di Tullio, Giovanardi, Balzoni, Marchi (L2), all. Barzocchi A., Manni E.

Ghizzani Carrozzeria: Lari, Caponi, Becucci, Dei, Crecchi, Pierattini, Albertini (L), subentrate: De Santi,
Puccioni, ne: Talluri (L2), Campani, Furiesi, all. Scalabrini

Arbitri: Baiocco A., Stazio D.

Turno numero 23 del campionato di serie B2 per la Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio.
Tasferta ostica sul campo del Volley Club Cesena per le ragazze di Scalabrini che si trovano di fronte
una squadra in piena lotta play off.
Purtroppo nessun punto per le ragazze di Castelfiorentino, ma soltanto il merito di averci provato contro
una squadra sulla carta e nei fatti a loro superiore.

Inizia bene il primo set per la Ghizzani che entra in campo senza paura e conduce 8-4 e poi 10-5. Le
padrone di  casa rimontano fino al 10-8,  ma la Ghizzani  allunga di  nuvo 14-9. Con un errore della
centrale n° 13 avversaria la Ghizzani arriva sul 16-10. Al rientro in campo dal time out tecnico il Cesena
mette a segno un parziale di 6-1 e Scalabrini è costretto a fermare il gioco, ma nell'azione successiva le
padrone di casa trovano la parità (17-17) e poi con un ace della numero 12 il vantaggio. La Ghizzani
non riesce a limitare le imprecisioni e quando mister Scalabrini chiama il secondo tempo a disposizione
il punteggio è sul 22-19 per il Cesena. Ancora un attacco dal centro della numero 1 avversaria e il set si
chiude 25-20.
Per la Ghizzani un primo set ottimo purtroppo solo fino al 16-10, poi le avversarie hanno trovato strada
facile verso la vittoria.
Il secondo set è sul filo dell'equilibrio nelle prime fasi: 4-4 con tre muri punto delle nostre. Al tempo
tecnico la Ghizzani è avanti di due lunghezze (8-6), ma al ritorno in campo le padrone di casa trovano
la parità. Due ace della numero 10 e le ragazze di Cesena sono avanti  12-8. Al tempo tecnico le
ragazze di casa sono sul +7. Le nostre non oppongono nessuna resistenza e il punteggio va con facilità
sul 19-9. Sul 24-13 arriva il set point per le padrone di casa. Le nostre recuperano qualche lunghezza,
ma le ragazze di Cesena riescono a chiudere il set con facilità sul 25-16.
Nel terzo set in campo Elisa De Santi al posto di Giada Becucci, e ancora una volta gli scambi iniziali
sono  equilibrati  ed  incerti.  Le  nostre  sono  avanti  al  time  out  tecnico  di  una  sola  lunghezza  e
consolidano il vantaggio portandosi sul 12-9 e poi 15-10. Parziale di 5-0 e le ospiti arrivano alla parità.
La Ghizzani ci prova e va sul 18-15, ma le ospiti passano in vantaggio sul 20-19. Errore dal centro delle
ospiti e le nostre passano avanti 21-20. Doppio punto in attacco di Sara Crecchi e le nostre conducono
23-21. Errore in battuta della numero 13 e set point per le nostre che lo chiudono con lo scambio
successivo fermando il punteggio sul 25-22.
Quarto set: ancora equilibrio e piccolo vantaggio per Cesena (8-6). Le nostre passano avanti 9-8, ma
negli scambi successivi son le padrone di casa a ribaltare la situazione e a portarsi sul 13-10. Ace di
Chiara Lari e la Ghizzani è a -1. Muro di Francesca Dei ed è parità (14-14). La Ghizzani mantiene la
parità sul 17-17, ma le ospiti allungano sul 19-17. Muro su Francesca e match point per il  Cesena
annullato però dall'attacco di Francesca. Nell'azione successiva, l'attacco della numero 12 avversaria
chiude la partita lasciando a secco di punto la Ghizzani

Un grazie particolare a tutte le ragazze dell'Under 13 che sono venute fino a Cesena per sostenere le
proprie beniamine.

Tabellino – Crecchi: 19, Pierattini: 10, Dei: 10, Lari: 8, De Santi: 3, Becucci: 1, Caponi: 1



15/04/2013
ore 15.45
Doppia vittoria esterna per l'Under 13

Impruneta Pallavolo – Giglio Volley: 0-3 (17-25, 19-25, 17-25)
domenica 7 aprile

Vba Firenze – Giglio Volley: 0-3 (14-25, 16-25, 14-25)
sabato 13 aprile

Doppio successo esterno per le bimbe dell'under 13. La soddisfazione più grossa è che c'è spazio per
giocare  tutte  e  poter  così  dimostrare agli  appassionati  genitori  al  seguito  i  miglioramenti  sudati  in
palestra. Brave bimbe, continuate così e godetevi il momento che vi vede in testa alla classifica del
vostro girone!



16/04/2013
ore 12.08
Under 14: due vittorie e terzo posto in classifica confermato

Due vittorie nette dopo la pausa di Pasqua per l'under 14.

Il torneo di Carrara non avrà portato grandi risultati sul campo, ma sicuramente ha rinforzato il gruppo e
la grinta delle nostre ragazze che si confermano al terzo posto in campionato ad una sola lunghezza
dalle seconde.

Questi i risultati delle ultime giornate:

domenica 7 aprile: Olimpia Poliri – Giglio: 0-3
sabato 13 aprile: Giglio – Le Signe: 3-0 (25-15, 25-14, 25-9)



21/04/2013
ore 13.58
Per la Ghizzani una vittoria per 3-0 che vale però la serie C

Ghizzani Carrozzeria – Ozzano Vip Volley: 3-0 (25-19, 25-21, 25-20)

Ghizzani Carrozzeria: Lari,  Dei,  Becucci,  Pierattini,  Caponi,  Crecchi,  Albertini  (L),  subentrata: Talluri
(L2), ne: Puccioni, Campani, De Santi, Furiesi, all. Scalabrini

Ozzano Vip Volley: Zoni, Brazzi, Alessandri, Grasso G., Piolanti, Grasso M., Sangiorgi (L), subentrate:
Cardinali, Checcoli, Capello, ne: Meggiolaro (L2), all. Benedetti Massimo, vice all. Pasini Luca

Arbitri: Scialpi F. (PI), Mori F. (Colle Val d'Elsa)

Ventiquattresimo turno del campionato di serie B2 per la Ghizzani Carrozzeria attesa ad una prova di
carattere nell'ultimo scontro che potrebbe scongiurare la retrocessione in C ormai sempre più vicina.
Alla palestra Enriques l'Ozzano Vip Volley squadra anch'essa in lotta per non retrocedere ma avanti
alle castellane di cinque lunghezze.

Inizia il  primo set con le due squadre che rimangono sempre vicine nel punteggio. Al primo tempo
tecnico le ospiti sono avanti di due lunghezze, mentre al secondo sono le nostre ad essere sul +2 (16-
14) grazie ad un gioco molto preciso e privo di errori a parte qualche battuta troppo forzata.
Ace di Chiara Lari, si va sul 18-17 (dopo un parziale di 3-0 a favore delle avversarie) e Mister Benedetti
ferma il gioco con un time out. 
Due ace, questa volta di Francesca Dei e la Ghizzani va sul 23-18.
La  battuta  funziona  in  questo  parziale,  mette  in  difficoltà  la  ricezione  avversaria,  e  le  ragazze  di
Scalabrini ne approfittano per arrivare per prime al set point (24-18), chiuso poi nell'azione successiva
con un errore avversario.

Bene l'inizio della Ghizzani che fa segnare il 4-2 con due muri punto di Lucia Pierattini. Al time out
tecnico però sono le ospiti a mettere la testa avanti seppur di una sola lunghezza.
Il set procede con le due squadre che non si allontanano più di una-due lunghezze l'una dall'altra.
È ancora un solo punto che separa le nostre dalle bolognesi al secondo tempo tecnico.
Sul finale, dopo una girandola di cambi, le ospiti arrivano sul 21-19 e Scalabrini chiama un time out per
interrompere il gioco.
Arrivano  allora  due  punti  consecutivi  delle  nostre  che  portano  il  punteggio  in  parità.  È  adesso
l'allenatore dell'Ozzano a fermare il gioco, ma la Ghizzani non molla e mette a segno altri due punti e si
porta sul 23-21.
Sull'ottimo servizio di Lucia Pierattini si conclude il secondo set con la vittoria della Ghizzani per 25-21.
Da sotto 19-21 le ragazze della Pallavolo I'Giglio mettono a segno un parziale di 6-0 e chiudono il set.

Terzo set: subito bene per la Ghizzani che va sul 5-2, ma le ospiti arrivano alla parità (5-5), e poi sono a
+2 al primo dei tempi tecnici.
Time out sull'11-7 per fermare l'avanzata delle bolognesi e la Ghizzani recupera due lunghezze (12-10)
e sul turno di battuta di Chiara Lari la parità (12-12) e poi il +1.
Nonostante la rimonta delle nostre, è l'Ozzano ad essere avanti al secondo tempo tecnico, seppur di
misura (16-15).
Si torna in campo e la Ghizzani riacciuffa il set andando avanti 19-16.
La Ghizzani continua la sua marcia e fa segnare il  23-19, e la battuta sbagliata della numero 3 fa
segnare il primo match point.
Va in battuta Sara Crecchi e il suo ace significa vittoria della gara.

Una bella vittoria di una squadra compatta e quasi perfetta stasera, che purtroppo arriva nella sera in
cui  la  Ghizzani  è  condannata alla  Serie  C data la  vittoria  per  3-0 del  Blu Volley contro il  quotato
Cesena. Rimane comunque una gara da incorniciare, un secco 3-0 in uno scontro diretto che però vista
la classifica non fa sorridere più di tanto.

Tabellino – Crecchi: 15, Dei: 10, Becucci: 10, Pierattini: 10, Lari: 4, Caponi: 2



22/04/2013
ore 15.24
L'Under 13 piega per 3-0 il Punto Sport Volley

Giglio Volley – Punto Sport Volley: 3-0 (25-9, 25-21, 25-14)

domenica 21 aprile – ore 10.30

In una giornata variabile come si addice alla primavera toscana, le nostre bimbe portano a casa la gara
contro il  Punto Sport  allenato da Julio Quevedo Lavastida, selezionatore regionale di  Beach volley
nonché grande ex giocatore.
Ed il gioco che esprimiamo è altalenante almeno quanto le condizioni meteo.
Per fortuna alla fine non piove, ma riusciamo a far splendere il sole di un altro bel 3 a 0 che ci tiene
ancora in vetta alla classifica.

La prossima domenica è in programma la partita con Calenzano che, dopo il passo falso di quest'ultimo
turno contro la corazzata Euroripoli, sarà in cerca di riscatto.
Forza bimbe, in bocca al lupo e... GNAMO!



28/04/2013
ore 16.21
Sconfitta per la Ghizzani nell'ultimo turno casalingo dell'anno

Ghizzani Carrozzeria – Videomusic Castelfranco: 0-3 (25-27, 21-25, 13-25)

Ghizzani Carrozzeria: Becucci, Pierattini, Caponi, Crecchi, Lari, Dei, Pieraccini (L), subentrate: Albertini
(L2), Puccioni, De Santi, Campani, ne: Talluri, Furiesi, all. Scalabrini

Videomusic  Castelfranco:  Gnesi,  Dal  Canto,  Andreotti,  Caverni,  Interlandi,  Nelli,  Pollastrini  (L),
subentrate: Brogi, Tessitore, ne: Tamburini, Gasparri, all. Pucci G.

Arbitri: Santarelli W. (Foligno), Epifani D. (Foligno)

Si chiude con una netta sconfitta l'ultimo incontro casalingo della Ghizzani nella stagione 2012/2013.

Condannata  alla  retrocessione  dopo  i  risultati  dello  scorso  turno,  la  squadra  di  Scalabrini  appare
scarica e non incisiva.

Scambi avvincenti e belle giocate delle nostre si sono visti  solo nel primo set (chiuso ai vantaggi),
mentre nel secondo e nel terzo le ragazze della Pallavolo I'Giglio non sono mai riuscite ad impensierire
le ospiti.

Ghizzani Carrozzeria in campo con la stessa formazione degli ultimi turni, ma con una novità: Melania
Pieraccini rientra in campo dopo l'infortunio alla mano che l'ha tenuta fuori per più di un mese.

Primo set: Castelfranco avanti di due lunghezze al tempo tecnico.
Fino ad adesso la gara è equilibrata e le due squadre si equivalgono, per la Ghizzani solo qualche
sprecisione in ricezione.
Ace di Lucia Pierattini e la Ghizzani passa avanti 11-10.
Scambio lungo con grandi difese e la Ghizzani è sul 12-10, per confermare poi al secondo tempo
tecnico il +2 grazie ancora ad un gioco attento nei fondamentali di seconda linea sui potenti attacchi
delle avversarie.
Sul  finale  la  squadra  di  Castelfiorentino  va  sul  +3  (21-18),  ma  dopo  il  time  out  chiamato  dal
Castelfranco le ospiti ritrovano la parità (21-21) e poi il vantaggio 23-21.
Ace di Sara Crecchi ed è 24-24.
Emirene Puccioni in campo in prima linea al posto di Becucci, ma il set è del Videomusic che con un
muro sull'attacco di Francesca Dei ferma il punteggio sul 27-25.

Equilibrio anche nell'avvio del secondo set (4-4).
Il Videomusic va sul 6-4, ma l'ace di Chiara Lari fa segnare il 6-6.
La Ghizzani sbaglia troppo in attacco e non è più incisiva come nell'inizio del primo set.
Ne approfitta e passa avanti 13-9.
Scatto d'orgoglio della Ghizzani che mette a segno un parziale di 7-1 e passa a condurre 16-14 quando
suona la sirena del secondo tempo tecnico.
Il punteggio torna in parità sul 19-19, ma ancora una volta il Videomusic mette la testa avanti sul finale
portandosi sul 21-19.
Arriva il set point sul 24-19, e nell'azione dopo viene chiuso dall'attacco dell'opposta avversaria.

Inizia il terzo set parziale che inizia con Emirene Puccioni in campo dall'inizio.
Bene la squadra di Castelfiorentino che va avanti 3-1. Ritorno poi delle avversarie che passano avanti
8-5 e poi 10-6.
Le nostre non oppongono resistenza e il punteggio schizza avanti 15-6 e 21.11.
In campo c'è una sola squadra e non è la Ghizzani. Il set si chiude con un mesto 25-13 e la gara con
un netto 3-0.

Tabellino – Crecchi: 10, Becucci: 8, Dei: 7, Lari: 5, Pierattini: 4, Puccioni: 4, Caponi: 2, Campani: 1



29/04/2013
ore 17.17
Vittoria per 3-0 e primo posto confermato per l'Under 13

Pallavolo Calenzano – Giglio Volley: 0-3 (15-25, 15-25, 23-25)

Nella splendida e coloratissima palestra Settimello di Calenzano, le nostre bimbe vincono 3-0 giocando
abbastanza bene.

Positivissimo l'atteggiamento e l'approccio alla gara.
Facce distese,  serene riposate che hanno palesato in  ogni  secondo chi  avesse in  mano le  redini
dell'incontro.
Ma al di là della soddisfazione della vittoria, la cosa più buffa è stata che anche nel paese di Calenzano
le nostre piccole atlete si sono fatte riconoscere: arrivate in palestra un po' prima dell'orario di apertura
della palestra e... come per magia.. appare una palla! Ed il parcheggio diventa il campo di gara di 11
bimbe che cominciano a giocare fra sé.
Brave bimbe,  conservate  questa  voglia  di  divertirvi.  Perché è  questo  che dovete  fare.  Vivere con
serenità lo sport!



02/05/2013
ore 09.33
L'under 13 è terza alla Future Cup di Bagno a Ripoli

La nostra squadra under 13 ha partecipato il 1 maggio al torneo organizzato dalla società Euroripoli e
denominato Future Cup, la coppa del futuro.

Un torneo particolare perchè riservato alla categoria under 13 che, tuttavia, seguiva le regole dell'under
14: battuta dall'alto e rete a 2,15 cm.

Le nostre bimbe sono salite sul gradino più basso del podio qualificandosi terze a questa avvenieristica
manifestazione a partecipavano ben 12 squadre provenienti da tutta la regione.

La mattina  vittoria  2-1 sia  con la  Pallavolo Remo Masi  della  Rufina sia  con la  Pallavolo  Borgo a
Buggiano.
Le nostre sono sconfitte invece il pomeriggio per 2-0 con la polisportiva San Piero a Sieve. La battuta
dall'alto per ora crea abbastanza problemi in ricezione. Va da sé che ci sarà tempo per allenarla visto
che per la stragrande maggioranza la nostra è una squadra under 12.

Vittoria invece nella finalina per 2-0 contro le nostre amiche della Folgore Fotoamatore si San Miniato.
Amiche perchè avversarie di moltissime amichevoli.

Il torneo è stato comunque un'esperienza positiva per le nostre piccole che hanno, così, potuto testare
il loro gioco contro squadre davvero forti e preparate.

Queste le squadre partecipanti:
1) Volley Livorno
2) San Piero A Sieve
3) Pallavolo I'Giglio
4) Folgore Il Fotoamatore San Miniato
5) Pallavolo Remo Masi
6) Selezione Quarrata Monsummano
7) Vbc Grosseto
8) Euroripoli
9) Cascine Volley
10) Volley Ariete Prato
11) Valdarno Volley
12) Upv Pallavolo Buggiano

Questo  torneo verrà replicato il  22  settembre  2013 con le  stesse squadre  e  le  stesse regole epr
verificare i progressi che ciascuna atleta avrà fatto.



02/05/2013
ore 12.31
Chiara Costagli allo stage di qualificazione nazionale di Trento

Altra chiamata importante e di prestigio per la nostra CHIARA COSTAGLI.

L'atleta  dell'Under  16  della  Pallavolo  I'Giglio  è  stata  convocata,  su  segnalazione  del  Prof.  Marco
Mencarelli a partecipare allo stage di qualificazione nazionale abbinato al progetto “Talenti 2020” che si
svolgerà a Trento dal 5 al 7 maggio.

Dopo la convocazione allo stage di selezione Nazionale dello scorso marzo a Castelnovo ne Monti
(RE), una bellissima e graditissima conferma per Chiara.

Un grande in bocca al lupo da tutta la società.



05/05/2013
ore 15.06
Termina il campionato di serie B2 con una sconfitta

Blu Volley Quarrata – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-23, 25-23, 25-18)

Blu Volley Quarrata: Balducci, Gassani, Di Gregorio, Bruni, Novi, Bartolini G., Tomasino (L), subentrate:
Ulivi, Taccetti, Iengo, Bartolini C., ne: Bargellini (L2), Tofani, all. Torracchi, vice all. Balducci

Ghizzani  Carrozzeria:  Dei,  Pierattini,  Caponi,  Crecchi,  Lari,  Becucci,  Pieraccini  (L),  subentrate:
Puccioni, Furiesi, Campani, ne: De Santi, Talluri, Albertini (L2), all. Scalabrini

Arbitri: Spartellati M. (AR), Di Stefano A. (AR)

Epilogo dell stagione 2012/2013 per la Ghizzani Carrozzeria, che nel 26° turno è di scena sul campo
del Blu Volley di Quarrata, squadra ancora in lotta per rimanere in serie B2.
Prima dunque dei saluti, delle partenze e dei nuovi arrivi, un'ultima gara per questo gruppo di ragazze
protagoniste di un'annata purtroppo opaca che si conclude con la retrocessione in serie C.

Buona partenza delle padrone di casa che vanno sull'8-5, e allungano nel punteggio quando mister
Scalabrini chiama un time out sul 12-7.
Al secondo time out tecnico i punti di svantaggio delle nostre sono quattro (16-12), ma poco a poco la
Ghizzani recupera portandosi al -1 (19-18) dopo un muro di Lucia Pierattini.
Il time out del Blu Volley rimette le ragazze di casa in corsa e dopo pochi scambi sono di nuovo sul +4
(22-18).
Nonostante un tentativo di rimonta arriva il set point per il Quarrata (24-21).
La squadra di Castelfiorentino prova il tutto per tutto ma il set si chiude sul 25-23 per il Blu Volley.

Dopo un inizio in parità (4-4) le ospiti sono avanti di tre lunghezze al primo tempo tecnico e poi 10-5.
Con due ace di Francesca la Ghizzani è sul 9-10, e con l'attacco di Sara Crecchi è parità.
Il punteggio rimane in parità fino al 14-14, ma al secondo tempo tecnico sono di nuovo le padrone di
casa ad essere in vantaggio seppur di due lunghezze.
Ancora due lunghezze separano le squadre (19-17) e di nuovo in parità sul 20-20.
Nelle fasi finali la Ghizzani rimane in scia, ma sul finale non riesce ad avere il guizzo vincente e ancora
una volta il set si chiude sul 25-23.

Inizio equilibrato anche quello del 3 set, e di nuovo Blu Volley avanti anche se solo di un punto.
Al secondo tempo tecnico però le ospiti hanno messo una marcia in più e conducono 16-12.
La Ghizzani sbaglia troppo soprattutto in attacco e lascia strada libera alle padrone di casa.
Il Quarrata scappa sul 23-15: la Ghizzani recupera fino al 23-18, poi arriva il match point per le apdrone
di casa chiuso nell'azione successiva.

Tabellino:

Dei: 14
Pierattini: 10
Becucci: 9
Crecchi: 7
Puccioni: 7
Lari: 3
Caponi: 1



09/05/3013
ore 11.04
Per l'Under 16 arrivano i play off

Bartolucci Pelletteria – Asd Unione Pallavolo Sestese: 3-1 (15-25, 25-16, 28-26, 25-9)

Termina con una vittoria per 3-1 contro la seconda forza del girone H l'avventura dell'Under 16 targata
Bertolucci Pelletteria.

Prossimo impegno ai play off  che si disputeranno il  12 maggio a partire dalle 10,30 a Coverciano,
Firenze.
Le nostre affronteranno la Rinascita Volley, seconda classificata del girone L e squadra organizzatrice
del raggruppamento a tre, che vede anche la Polisportiva San Piero a Sieve prima classificata del
girone L.

La vincente del concentramento entra di diritto tra le prime otto squadre della provincia di Firenze ed
affronterà nei quarti la seconda classificata del girone N, il San Michele Pignone.

In bocca al lupo ragazze!



13/05/2013
ore 12.54
Under 13: vittoria, primo posto nel girone e direttamente alla seconda fase dei play off.

As Pallavolo Fucecchio – Giglio Volley: 1-2 (22-25, 23-25, 25-16)

Dopo le sorelle maggiori dell'under 16 anche le ragazze dell'under 13 conquistano i play off di coppa.
Lottando su ogni pallone, riescono a sfatare la loro bestia nera, la Pallavolo Fucecchio.

Si conclude così il gironcino H, con la nostra squadra sul gradino più alto del podio.
I prossimi impegni dunque dovrebbero essere il 23 maggio alle 19,00 ed il 26 maggio alle 9,30 in gare
andata e ritorno contro la vincente del raggruppamento a tre del prossimo 19-05.
Dunque una tra CS San Michele, Ariete Volley Project e Virtus Poggibondi.
In bocca al lupo bimbe!!



14/05/2013
ore 12.44
Preliminari play off permanenza in seconda divisione

Tempo di play off anche per la seconda divisione allenata da Enrico Profeti.

Le ragazze della MASTERELECTRIC saranno impegnate sul campo del Volley Fiesole mercoledì 15
maggio alle 21, e sabato 18 sempre alle ore 21 per il ritorno alla palestra Enriques.

Con queste due gare la squadra di Castelfiorentino si gioca la permanenza nella serie.



20/05/2013
ore 20.08
Cena Sociale 2013

Come ogni anno è tempo della consueta cena sociale di fine anno agonistico sotto i porticati  della
Palestra Enriques di Castelfiorentino.

Atlete, genitori, amici, parenti, sostenitori e tifosi.. tutti invitati sabato 8 giugno alle ore 20:00.

Questo il menù della serata:

– Crostini misti e affettati
– 2 primi piatti
– Arrosto misto
– Acqua e vino
– Gelato

Prezzo della cena: 15 euro. Le nostre atlete GRATIS.

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare tutti insieme quest'annata all'insegna della passione per questo
meraviglioso sport.



21/05/2013
ore 00.00
Permanenza in Seconda Divisione per la Masterelectric

La Masterelectric non sbaglia un colpo e con una doppia vittoria si conquista la permanenza nella serie
alla prima opportunità presentata.

Inserita in un gruppo di 12 pretendenti  alla permanenza, con la vittoria prima esterna e poi interna
contro il Volley Fiesole si qualifica fra le 9 formazioni che conquistano la salvezza.

Un bel traguardo per una formazione che durante l'anno ha fatto vedere buone cose, inciampando però
in qualche gara di troppo, tanto che ha dovuto appunto conquistarsi la salvezza con due giornate extra
oltre al campionato.

Un complimento a tutte le ragazze e al tecnico Enrico Profeti.

merc 15/5 ore 21 Volley Fiesole – Masterelectric Pallavolo I'Giglio: 1-3 (25-23, 12-25, 19-25, 23-25)

sab 18/5 ore 21 Masterelectric Pallavolo I'Giglio – Volley Fiesole: 3-0 (25-17, 25-15, 25-21)



24/05/2013
ore 11.47
Vittoria dell'Under 13 in gara 1 dei quarti di finale di coppa

C.S.San Michele – Giglio Volley: 1-2 (19-25, 25-11, 15-25)

All'ombra della statua di San Michele che veglia sugli impianti fiorentini di via Piero di Cosimo, le nostre
bimbe dell'under 13 vincono la gara 1 dei quarti di finale di coppa.
Portano a casa il risultato nonostante le assenze dovute ai malanni di stagione provocati da questo
clima surreale che ci regala un dicembre travestito da maggio.
Il nostro gruppino affronta una splendida squadra composta da bimbe altissime con lo spirito giusto:
animo sereno e voglia di divertirsi.
Bene il primo set, il più equilibrato e combattuto dei tre. Scivolone nel secondo set che riapre la partita,
e poi nuovamente prova di carattere delle nostre che con un perentorio 25-15 si aggiudicano l'incontro.

È  chiaro  nella  testa  di  tutte  che  sono  le  ultime  gare  della  stagione  e  che  solo  vincendo  si  può
conquistare il diritto di giocare ancora.
Questo è lo scopo della nostra squadra: vincere per avere la possibilità di affrontare altre squadre e
giocare altre partite.

La gara dure di ritorno si giocherà sabato 25/05 alle 17,00 a Castelfiorentino.
In caso di vittoria delle avversarie si giocherà un'ulteriore set di spareggio: il golden set.
In caso di vittoria prossima avversaria la vincente fra Azzurra Volley e Pallavolo SORMS San Mauro.
Tutti i tifosi della Giglio Volley sono invitati a venire a rifare per le nostre piccole grandi atlete!



27/05/2013
ore 12.17
Under 13: vittoria sul S.Michele e via libera alle semifinali

Giglio Volley Under 13 – Pallavolo San Michele: 3-0 (25-16, 25-20, 25-21)

Fra le  mura amiche di  Castelfiorentino le  bimbe dell'Under  13 si  impongono sulle  pari  età  di  San
Michele  e  conquistano  sul  campo  il  diritto  di  giocare  le  semifinali  contro  l'Azzurra  Volley di  San
Casciano Val di Pesa.

La semifinale, in formula andata e ritorno, si dovrebbe disputare giovedì 30 alle 19,00 a San Casciano
e domenica 2 giugno in casa a Castelfiorentino alle 10,30.
Di nuovo in caso di parità di vittorie verrà disputato il golden set di spareggio.
La formazione di San Casciano è la vincente del campionato Under 12 della scorsa stagione ed è
sicuramente una delle squadre più forti della provincia di Firenze.
Tra le nostre e le azzurrine un unico precedente: in amichevole si imposero le sancascianesi per 3-1.
In  bocca al  lupo bimbe!!  Tranquille  e  sorridenti  affrontate  anche questa  ennesima partita  e,  come
sempre, divertitevi!!



29/05/2013
ore 16.25
Giulia Cecconi e Chiara Costagli convocate dal CQR per una giornata di allenamento

In relazione al Progetto di Qualificazione Nazionale Femminile 2012-13, su indicazione dello staff del
Centro di Qualificazione Regionale, Giulia Cecconi e Chiara Costagli  dell'Under 16 sono convocate
Domenica 2 Giugno per partecipare all'attività che si terrà presso l'impianto Palestra Ist. ENRIQUES,
Viale Duca d'Aosta, 65, Castelfiorentino (FI) come da seguente programma:

Ore 09,15 Ritrovo presso la palestra
Ore 09,30 Allenamento in palestra

Ore 13,00 Pranzo

Ore 15,30 Allenamento in palestra
Ore 18,30 circa Termine Attività

Un'altra ottima notizia per il buon lavoro svolto dal settore giovanile.



29/05/2013
ore 16.46
GIOCACASTELLO 2013

Novità dell'estate (che speriamo arrivi presto!) di Castelfiorentino targata sport e divertimento!

Dal 13 al 23 giugno tutti i giorni dalle 19:00 in poi, presso la zona sportiva di Castelfiorentino – Festa
dell'Unità – Viale Roosevelt,  le società  Calcio a 5 femminile Go-Go e  Pallavolo I'Giglio presentano
GIOCACASTELLO 2013: sport per tutti!

Tornei di volley e di calcetto e tanti giochi per grandi e per piccini.

Inoltre ogni sera.. grandi abbuffate nella zona ristoro!

Per info:

ELENA: 333-1111998

LARA: 338-9791198



01/06/2013
ore 09.55
Under 13: Garai 1 play off all'Azzurra San Casciano

Azzurra Volley San Casciano – Giglio Volley: 3-0 (25-20, 25-23, 25-18)

In un palazzetto roboante di tifo come se giocasse la serie A2, le giovanissime azzurrine si aggiudicano
la gara 1 dei play off.

Le nostre piccole sprecano qualche freeball di troppo e non riescono ad imporsi sulle padrone di casa.
Come  sempre  in  questa  gara  la  differenza  la  fanno  le  cose  semplici  eseguite  alla  perfezione:
l'appoggio, la battuta ecc.
Oltre un'ora e trenta di gioco con difese spettacolari ed attacchi scagliati “come i grandi” per il piacere
del pubblico presente che al termine della gara ha salutato con applausi entrambe le formazioni in gara.

Sabato 1 giugno alle 16,00 la gara di ritorno alla palestra di Viale Duca d'Aosta di Castelfiorentino: in
bocca al lupo bimbe!
Senza paura potete sempre ribaltare il risultato ed accedere alla finale.
Comunque vada... voi siete un successo!



03/06/2013
ore 13.14
Finisce in semifinale l'avventura dell'Under 13

Giglio Volley – San Casciano: 1-2 (23-25, 25-12, 20-25)

Vince meritatamente anche gara 2 dei play off San Casciano che, quindi, accede alla finalissima che
decreterà il vincitore della coppa Firenze-Prato.

Chi non era presente alla gara, vedendo i parziali, potrà pensare che dovremmo essere contenti così
perchè con un gruppino composto da tanti 2001 siamo arrivati a disputare le semifinali under 13 ben
figurando con una squadra di soli 2000 fisicamente strutturati.

Agli spettatori presenti invece resta l'amaro in bocca per i troppi errori commessi dalle nostre bimbe:
quando la palla s'è fatta “pesante” le nostre hanno nuovamente sbagliato le cose semplici.

Per il momento a noi non resta che lavorare in palestra facendo i nostri migliori in bocca al lupo a San
Casciano per la finale: dalla sua in quella gara avrà i tanti centimetri di cui dispone.

Buon riposo bimbe, gli allenamenti riprenderanno giovedì 6 giugno alle 17,00.



04/06/2013
ore 16.27
Nuova convocazione per Chiara Costagli con la rappresentativa regionale

In relazione al Progetto di Qualificazione Nazionale Femminile 2012-13 su indicazione dello staff del
Centro di  Qualificazione Regionale, la nostra Chiara Costagli  è stata convocata il  giorno giovedì 6
Giugno 2013 per  partecipare all'attività  che si  terrà  alle  ore 19,15 (inizio  attività)  presso l'impianto
Palestra Via dei Fossi San Miniato (Zona Stazione) (PI) guidata dallo staff Tecnico del settore femminile
del CQR Toscana.

Nel link che segue la lista delle atlete classe 1998-99 convocate.

Un'altra splendida occasione per mettere in mostra le proprie qualità. Forza Chiara!!



11/06/2013
ore 14.04
Altra convocazione per Chiara Costagli

Ancora una convocazione per Chiara Costagli.

In relazione al progetto di qualificazione nazionale 2012-2013 su indicazione dello staff del centro di
Qualificazione Regionale, la nostra Chiara Costagli  è stata convocata per mercoledì 12 giugno alle
19:00 per partecipare all'attività che si svolgerà al Palacorsoni di Siena.

In bocca al lupo Chiara e fatti valere!



15/06/2013
ore 14.40
Ringraziamenti di fine stagione

La  Pallavolo  I'Giglio,  a  termine  della  stagione  agonistica  appena  trascorsa,  intende  ringraziare
sentitamente tutti coloro che hanno speso parte del loro tempo libero nel portare avanti le attività della
società. In primis le giocatrici ed i tecnici, i dirigenti, le preziose bidelle in palestra, tutti i tifosi dal più
grande al più piccolo.

Inoltre è doveroso un ringraziamento per chi ha preso parte all'annuale festa di fine stagione dello
scorso sabato 8 giugno, soprattutto alla Fattoria d'Oliveto e alla Villa Pillo per il generoso supporto.

I  campionati  sono  dunque  finiti,  gli  allenamenti  sono  agli  sgoccioli  ma  lo  sport  a  Castelfiorentino
continua con GIOCACASTELLO!

Tornei di volley e calcio femminile e tanto buon cibo!



25/06/2013
ore 17.20
Chiara Costagli nella rappresentativa Toscana al Trofeo delle Regioni

Dopo le convocazioni nella rappresentativa regionale e nazionale, la nostra Chiara Costagli prenderà
parte al  gruppo delle 12 atlete toscane che dal  2 luglio prossimo disputeranno la 30° edizione del
TROFEO DELLE REGIONI e delle province.

Si tratta della più importante manifestazione del volley giovanile in Italia, organizzato direttamente dalla
Fipav in collaborazione con Kinder+Sport.
Dopo  la  partecipazione  di  Francesca  Dei  al  Trofeo  delle  Regioni  (versione  Beach  Volley)  un'altra
graditissima notizia per il  pianeta Pallavolo I'Giglio che vede ancora una volta la sua dedizione al
giovanile ripagata con questa prestigiosa convocazione.

Dal 2 al 7 luglio la nostra Chiara sarà dunque impegnata nelle Marche agli ordini di Mister Cervellin.

Prima gara per Chiara e compagne il prossimo martedì 2 luglio alle ore 15:00.
La Toscana affronta le pari età dell'Abruzzo. A seguire nel pomeriggio altra gara con la rappresentativa
della Puglia.

In bocca al lupo Chiara!!


