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La serie C 2013-2014

Dopo un più che dignitoso percorso in serie B2 la pallavolo Castellana lascia la divisione nazionale per
disputare il campionato di serie C Regionale.

Purtroppo la  stagione agonistica  conclusa ha regalato  poche  gioie  e  tante  sofferenze  (sportive  si
intende) alla prima squadra della Pallavolo I'Giglio che dal 26 agosto si ritroverà in palestra per iniziare
la nuova avventura guidata dal confermato Roberto Scalabrini, insieme ad Elena Furiesi, già allenatrice
del vivaio di Castelfiorentino.

Il volto della Serie C 2013 sarà per metà diverso da quello della stagione precedente: rimangono in
rosa la palleggiatrice Serena Caponi, Emirene Puccioni, Jessica Talluri e Chiara Campani (bande), il
libero Carolina Albertini,  l'opposta Francesca Dei, la centrale Chiara Lari  e la rientrante (si spera a
breve) Rebecca Cecconi reduce dallo stop per l'operazione al crociato.

Salutano invece la Pallavolo I'Giglio molte delle ex-titolari: la centrale Lucia Pierattini, le bande Sara
Crecchi ed Elisa De Santi.
Anche il  capitano Giada Becucci, e lo storico libero Melania Pieraccini lasciano la Pallavolo I'Giglio
dopo che per molti anni hanno messo a disposizione del sodalizio castellano la propria passione per
questo sport.
A tutte loro il grazie della società ed un in bocca al lupo per il futuro.

Passando ai nuovi volti,  due sono già conosciuti.  Torna dopo l'esperienza a Montespertoli  in B2 la
banda Jennifer Farieri, mentre approda alla serie C la giovanissima Chiara Costagli (classe 1998) dopo
un'estate passata fra  il  Trofeo delle regione e la prestigiosa convocazione nella Nazionale Italiana
all'interno  del  progetto  “talenti  2020”.  La  più  piccola  della  squadra  troverà  di  sicuro  stimoli  dalle
compagne più grandi (se così si può dire) e potrà continuare la sua crescita come atleta.

In arrivo invece da fuori le centrali Alessandra Bartali e Ilaria Masini: la prima, con un passato nelle
giovanili castellane, ha disputato l'ultimo campionato in serie C a Signa, mentre la seconda arriva dalla
B2 di Montespertoli.
Dalla Rinascita Volley (serie C) arriva invece la palleggiatrice Gemma Ceccatelli,  dalla Rep Empoli
(serie C) la banda Irene Bartali, mentre ha passato la scorsa stagione a Ponte a Elsa il libero Luisa
Vignozzi.

A tutte loro che già da giugno si sono unite agli allenamenti, un caloroso benvenuto con l'augurio di
vederle gioire per i colori biancorossi.

La squadra per la serie C è allestita,  difficili  saranno ulteriori  colpi di  mercato anche se la società
aprirebbe volentieri le porte ad una giocatrice esperta visto che l'età media è la più bassa in assoluto
registrata negli ultimi anni, ovvero inferiore ai 18 anni.
Le difficoltà economiche, la posizione geografica di Castelfiorentino, relativamente lontana dai grandi
centri  toscani  che offrono  più  possibilità  alle  giocatrici,  si  fanno  sentire  già  da  qualche  anno,  ma
nonostante tutto quello  che può mettere i  bastoni  fra  le  ruote allo  sport  dilettantistico,  la  Pallavolo
I'Giglio si è sempre impegnata alla correttezza e al rispetto degli accordi presi.

A maggior ragione lo farà quest'anno in questa stagione segnata da una presa di coscienza delle difficili



condizioni finanziarie comuni a tutto il movimento.
Una scelta saggia e ponderata che mira a mantenere viva la pallavolo a Castelfiorentino e allo stesso
tempo a ripartire con umiltà e impegno nell'avventura della permanenza in C.

Di necessità si fa virtù, e dal non florido quadro economico, parte un ambizioso progetto giovanile che
prima ancora dei risultati porterà alla crescita di un vivaio su cui la società ha sempre avuto un occhio
di riguardo.
Una scelta orgogliosa e soprattutto coraggiosa, lontana dai grandi proclami di mercato ma ricca di
passione, impegno e determinazione.

Serie C 2013-2014

Allenatore: Roberto Scalabrini (confermato)
vice: Elena Furiesi (da Under 14 Pallavolo I'Giglio)

Atlete confermate:

Serena Caponi (Palleggiatrice – 1990)
Francesca Dei (Opposta – 1995)
Chiara Lari (Centrale 1995)
Rebecca Cecconi (Centrale – 1995)
Emirene Puccioni (Banda – 1995)
Jessica Talluri (Banda – 1995)
Chiara Campani (Banda – 1995)
Carolina Albertini (Libero – 1996)

Atlete in partenza:

Giada Becucci (Quarrata – Serie B2)
Elisa De Santi (Castelfranco – Serie B2)
Sara Crecchi (VBC Pontedera – Serie C)
Lucia Pierattini (Rep Empoli – Serie C)
Melania Pieraccini (termine attività)

Atlete in arrivo:

Luisa Vignozzi (Libero – 1993) da Ponte a Elsa Serie C
Gemma Ceccatelli (Palleggiatrice – 1992) da Rinascita Volley Serie C
Ilaria Masini (Centrale – 1993) da Montespertoli Serie B2
Irene Bartali (Banda – 1993) da Empoli Serie C
Jennifer Farieri (Banda – 1995) da Montespertoli Serie B2
Alessandra Bartali (Centrale – 1994) da Le Signe Serie C
Chiara Costagli (banda – 1998) da under 16 Pallavolo I'Giglio



31/07/2013
ore 12.05
Serie C Ecco i Gironi

Il Comitato Regionale Fipav ha diramato la composizione dei Gironi (A e B) di Serie C Regionale in
vista della prossima stagione sportiva 2013-14.
La squadra della  Pallavolo  I'Giglio  è  stata inserita  nel  girone A,  quello  dell'interno,  che raggruppa
formazioni della provincia di Firenze, Siena e Arezzo. Nel girone B invece le province di Pisa, Livorno,
Pistoia, Massa Carrara e Lucca.
L'inizio è fissato per il 19 ottobre, il termine il 10 maggio.
A breve la stesura del calendario.

Girone  A:  Cortona  Volley,  Saione  Pallavolo  (Arezzo),  Volley  Group  Valdarno  (Figline  Valdarno),
Pallavolo  Certaldo,  Volley  Pontemediceo  (Pontassieve),  Impruneta  Pallavolo,  Fiorentina-Rinascita
Volley  (Firenze),  Ghizzani  Castelfiorentino,  Bacci  Campi  Bisenzio,  Mazitalia  Service  Etruria  (Sesto
Fiorentino), Calenzano Volley, Cg-Mkt Grosseto, Cus Siena, Star Volley Academy (Sinalunga).

Girone B:  Cerretese Pallavolo,  Empoli  Pallavolo,  Savino del  Bene Volley,  Volley Livorno,  Cavallino
Matto Donoratico, Polisportiva Elba 97, Pallavolo Versilia, Pallavolo Carrarese, VBC Pontedera, OMF
Capannoli,  ASD  San  Giuliano,  Milleluci  Casalguidi,  Pallavolo  Buggiano,  Enegan  Luce  &  Gas
Monsummano.



07/08/2013
ore 15.42
A settembre il 5° Trofeo Assigenia

A 20 giorni circa dalla ripresa degli allenamenti alla palestra Enriques, la Pallavolo I'Giglio presenta la
5^ edizione del Trofeo Assigenia. Dal 18 settembre al 12 ottobre un'occasione per testare i nuovi roster
in attesa dell'inizio dei campionati.

Queste le squadre partecipanti:
Pallavolo I'Giglio (Serie C)
Folgore San Miniato (Serie B2)
Nottolini Volley Lucca (Serie B2)
Casciavola Padiatrica Lucca (Serie B2)
VideoMusic Castelfranco Volley (Serie B2)
Empoli Pallavolo (Serie C)
VBC Pontedera (Serie C)

Questo il calendario delle gare:

mercoledì 18/9/2013 – ore 21:00

Pallavolo I'Giglio – Folgore San Miniato
Empoli Pallavolo – VideoMusic Castelfranco Volley
Nottolini Volley Lucca – Casciavola Pediatrica Volley
RIPOSA: VBC Pontedera Volley

sabato 21/9/2013 – ore 21:00

Folgore San Miniato – Empoli Pallavolo
Casciavola Pedriatica Volley – VideoMusic Castelfranco Volley
VBC Pontedera Volley – Nottolini Volley Lucca
RIPOSA: Pallavolo I'Giglio

mercoledì 25/9/2013 – ore 21:00

Folgore San Miniato – Casciavola Pediatrica Volley
VideoMusic Castelfranco Volley – Nottolini Volley Lucca
Pallavolo I'Giglio – VBC Pontedera Volley
RIPOSA: Empoli Pallavolo

sabato 28/9/2013 – ore 21:00

Casciavola Volley Lucca – Pallavolo I'Giglio
Empoli Pallavolo – Nottolini Volley Lucca
VBC Pontedera Volley – VideoMusic Castelfranco Volley
RIPOSA: Folgore San Miniato

mercoledì 2/10/2013 – ore 21:00

Nottolini Volley Lucca – Pallavolo I'Giglio
Casciavola Pediatrica Volley – Empoli Pallavolo
Folgore San Miniato – VBC Pontedera Volley
RIPOSA: VideoMusic Castelfranco Volley

sabato 5/10/2013 – ore 21:00

Pallavolo I'Giglio – Empoli Pallavolo
VBC Pontedera Volley – Casciavola Pediatrica Volley
VideoMusic Castelfranco Volley – Folgore San Miniato
RIPOSA: Nottolini Volley Lucca



mercoledì 9/19/2013 ore 21:00

VideoMusic Castelfranco Volley – Pallavolo I'Giglio
Empoli Pallavolo – VBC Pontedera Volley
Nottolini Volley Lucca – Folgore San Miniato
RIPOSA: Casciavola Pediatrica Volley

Gli  arbitri  saranno messi  a  disposizione dalla  Fipav,  i  segnapunti,  come di  consueto dalla  società
ospitante.
Le finali si svolgeranno alla palestra Enriques di Castelfiorentino secondo questa modalità:

sabato 12 ottobre – ore 16:30 – Finale 3° - 4° posto
sabato 12 ottobre – ore 18:30 – Finale 1° - 2° posto

 



19/08/2013
ore 17.36
La stagione 2013-2014 sta per cominciare

Manca meno di una settimana al rientro in palestra delle squadre della Pallavolo I'Giglio. Le prime a
tornare in azione le ragazze della serie C e dell'Under 16: lunedì 26 agosto alle 20:00 le prime, lo
stesso giorno ma alle 18:00 le seconde. Giovedì 29 agosto alle 18:00 è il  momento della Seconda
Divisione, mentre lunedì 2 settembre è il  momento invece dell'Under 12, 13 e 14. L'under 12 e 14
inizieranno i propri allenamenti alle 18:00, mentre l'under 13 alle 16:00. L'ultima squadra a ripartire con
la preparazione è la Terza Divisione che è attesa in palestra martedì 3 settembre alle 20:30. A tutte le
nostre atlete il più grande in bocca al lupo!



21/09/2013
ore 14.04
Variazioni al 5° Trofeo Assigenia

Novità per il Trofeo Assigenia giunto alla 5° edizione.

Le squadre partecipanti diventano 8 grazie alla partecipazione del Savino del Bene Volley.

Queste le squadre partecipanti che dunque diventano:

Pallavolo I'Giglio (Serie C)
Gruppo Lupi Volley San Miniato (Serie B2)
Nottolini Volley Lucca (Serie B2)
Casciavola Pediatrica Lucca (Serie B2)
VideoMusic Castelfranco Volley (Serie B2)
Empoli Pallavolo (Serie C)
VBC Pontedera (Serie C)
Savino del Bene Volley (Serie C)

Anche il calendario delle gare subisce qualche variazione: non più turni di recupero ed alcune gare di
sabato anticipate alle ore 18:00

mercoledì 18/9/2013 – ore 21:00

Pallavolo I'Giglio – Gruppo Lupi Volley San Michele
Empoli Pallavolo – VideoMusic Castelfranco Volley
Nottolini Volley Lucca – Casciavola Pediatrica Volley
Savino del Bene Volley – Pontedera Volley

sabato 21/9/2013 

ore 18:00 – Gruppo Lupi Volley San Miniato – Empoli Pallavolo
ore 21:00 – Casciavola Pediatrica Volley – VideoMusic Castelfranco Volley
ore 21:00 – VBC Pontedera Volley – Nottolini Volley Lucca
ore 18:00 – Pallavolo I'Giglio – Savino del Bene Volley

mercoledì 25/9/2013 – ore 21:00

Gruppo Lupi Volley San Miniato – Casciavola Pediatrica Volley
VideoMusic Castelfranco Volley – Nottolini Volley Lucca
Pallavolo I'Giglio – VBC Pontedera Volley
Savino del Bene Volley – Empoli Pallavolo

sabato 28/9/2013

ore 21:00 – Casciavola Pediatrica Volley – Pallavolo I'Giglio
ore 21:00 – Empoli Pallavolo – Nottolini Volley Lucca
ore 21:00 – VBC Pontedera Volley – VideoMusic Castelfranco Volley
ore 18:00 – Gruppo Lupi Volley San Miniato – Savino del Bene Volley

mercoledì 2/10/2013 – ore 21:00

Nottolini Volley Lucca – Pallavolo I'Giglio
Casciavola Pediatrica Volley – Empoli Pallavolo
Gruppo Lupi Volley San Miniato – VBC Pontedera Volley
Savino del Bene Volley – VideoMusic Castelfranco Volley

sabato 5/10/2013

ore 18:00 – Pallavolo I'Giglio – Empoli Pallavolo



ore 21:00 – VBC Pontedera Volley – Casciavola Pediatrica Volley
ore 21:00 – VideoMusic Castelfranco Volley – Gruppo Lupi Volley San Miniato
ore 18:00 – Savino del Bene Volley – Nottolini Volley Lucca

mercoledì 9/10/2013 – ore 21:00

VideoMusic Castelfranco Volley – Pallavolo I'Giglio
Empoli Pallavolo – VBC Pontedera Volley
Nottolini Volley Lucca – Gruppo Lupi Volley San Miniato 
Casciavola Pediatrica Volley – Savino del Bene Volley



04/09/2013
ore 09.44
Presentazione delle squadre 2013-2014 alla Festa del Donatore

La Pallavolo I'Giglio, a poco più di una settimana dalla ripresa delle attività in palestra, presenta le sue
atlete, gli allenatori e lo staff all'interno della Festa del Donatore promossa dall'Avis locale.

Venerdì 6 settembre alle 21:30, nella cornice della  Piazza del Teatro del Popolo di Castelfiorentino,
appuntamento  per  tutti  i  tifosi,  amici  e  perché  no  anche  curiosi,  per  conoscere  le  squadre  che
affronteranno a breve i campionati, dalla serie C alle più piccole del CAS.

Proprio queste ultime saranno protagoniste di una dimostrazione di gioco: un'occasione per portare
nella piazza principale del paese questo sport che da tanti anni a Castelfiorentino trova entusiasmo ed
adesione.
La Pallavolo I'Giglio invita tutti quanti a questa serata e ringrazia l'Avis di Castelfiorentino per lo spazio
concesso  all'interno  dell'annuale  Festa  del  Donatore  condividendo  a  pieno  lo  spirito  della
manifestazione.



04/09/2013
ore 15.53
Vuoi giocare a pallavolo?

La Pallavolo I'Giglio informa, che come ogni anno, è possibile imparare a giocare a pallavolo! Uno sport
di squadra che fa sviluppare tante nuove amicizie, dove ci si impegna, dove si vince e si perde, ma
soprattutto ci si diverte!

Gli allenamenti per le nate fra il 2002 e il 2007 si svolgono il mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18,30 alla
palestra Enriques di Castelfiorentino.

Per avere ulteriori informazioni e per iscriversi per la stagione sportiva 2013-2014 è sufficiente recarsi
negli  orari  d'allenamento presso la palestra. Lo staff degli allenatori  sarà presente per chiarire ogni
dubbio. Per iscriversi è sufficiente chiedere i moduli alla custode Elena.



09/09/2013
ore 14.33
Presentazione squadre stagione 2013-2014

Venerdì scorso si è svolta una bella pagina di sport, solidarietà e impegno.

Una semplice serata di  presentazione delle squadre si trasforma in una festa per tutto il  paese di
Castelfiorentino, radunando atlete, genitori e tifosi.
Si ringrazia sentitamente l'AVIS di Castelfiorentino per lo spazio concesso.



19/09/2013
ore 12.41
Primo turno Trofeo Assigenia: Giglio sconfitta dal Gruppo Lupi San Miniato per 3-1

Ghizzani Carrozzeria – Gruppo Lupi San Miniato: 1-3 (25-21, 21-25, 18-25, 19-25) 

Ghizzani Carrozzeria: Costagli, Bartali I., Masini, Caponi, Dei, Lari, Vignozzi (L), subentrate: Puccioni,
Ceccatelli, Campani, Talluri, Albertini, ne: Farieri, Bartali A., all. Scalabrini, vice Furiesi.

Gruppo Lupi San Miniato: Morozzi, Neri, Donati, Montella, Falcucci, Bientinesi, Sasselli (L), subentrate:
Rosartali, Terreni, Zonta, Bartalucci, all. Manetti, vice Giannoni

La prima uscita della nuova Ghizzani Carrozzeria nella stagione 2013-2014 si risolve in una sconfitta
casalinga per 3-1.

Di fronte ad una giovanissima Gruppo Lupi San Miniato (che parteciperà al campionato di Serie B2) le
nostre hanno la meglio solo nel primo set, iniziato con un grande vantaggio di 11-2 e poi mantenuto fino
al termine del parziale.
Nel secondo set, concluso con lo stesso parziale ma a parti  invertite, è il  San Miniato ad avere la
meglio dopo che il set è stato per lungo tempo in equilibrio.
A senso unico invece il 3° e 4° set, dove le ospiti, dopo i primi scambi più incerti ed equilibrati, hanno
allungato indisturbate nel punteggio dalla metà del set in poi lasciando le padrone di casa a 18 e 19
punti.
Per entrambe le squadre,  spazio pressoché a tutta la rosa,  per sfruttare al  meglio l'occasione per
provare soluzioni, ruoli e impatto sulla partita.

Per la Ghizzani Carrozzeria il prossimo appuntamento è questo  sabato 21 settembre alle  18:00 alla
palestra Enriques contro il Savino del Bene – Scandicci.



19/09/2013
ore 15.52
Primo turno Trofeo Assigenia: Nottolini – Casciavola: 3-1

Dal sito  www.nottolini.it riportiamo l'articolo relativo alla gara Nottolini – Casciavola al primo turno del
Trofeo Assigenia

Nottolini – Casciavola 3-1

È stata partita vera, quella che la nostra squadra ha giocato contro un buon Casciavola volitivo tenace
e ben messo in campo, che ha messo a dura prova le nostre ragazze costringendole ad un surplus di
lavoro per portare a casa la vittoria. Fino da subito si è capito che le Casciavoline avrebbero venduto
cara la pelle e che, come prima uscita, avremo dovuto sudare e soffrire per fiaccarne la resistenza. Per
la nostra squadra è stata serata di grande turn over visto che tutte le giocatrici a disposizione si sono
alternate in campo nell'ottica di evitare carichi eccessivi  di  salto e per mettere alla prova le nuove
arrivate. 
Tutte hanno risposto presente e hanno dato il massimo possibile in questa fase della preparazione,
permettendoci  di  capire  che  i  nuovi  innesti  saranno  veramente  determinanti  nel  proseguo  della
stagione. Il gioco non è stato brillantissimo e ci siamo mostrati un po' spreconi commettendo errori che
normalmente  riusciamo a  evitare,  ma tenendo conto  che ancora  la  priorità  del  lavoro  riguarda  la
componente fisica e che la fatica si fa veramente sentire, possiamo dirci soddisfatti di quanto abbiamo
visto sul campo e del carattere mostrato dalle nostre giocatrici nei momenti caldi della partita.

Nottolini:  Maltagliati,  Dovichi,  De Cicco,  Mutti,  Venturi,  Bianciardi,  Sostegni,  Marsili,  Davini,  Renieri,
Sartelli, allenatori Becheroni, Capponi, scoutman Ceccarini, dirigente Miccoli.

Fonte: Addetto stampa

http://www.nottolini.it/


20/09/2013
ore 08.43
Trofeo Assigenia, i risultati della prima giornata

da Valdelsasportiva.it

È partito il Trofeo Assigenia, manifestazione interprovinciale che vede la partecipazione di formazioni
femminili di serie B2 e C. Un evento che Valdelsa Sportiva seguirà attentamente. Questi i commenti
delle prime quattro gare disputate.

Pallavolo I'Giglio – Gruppo Lupi San Miniato 1/3 (25-21; 21-25; 18-25; 19-25) 

Il match d'esordio tra Castelfiorentino e San Miniato ha visto il successo della squadra ospite, targata
Gruppo  Lupi.  La  formazione  di  Scalabrini  non  ha  retto  il  confronto  con  le  giallorosse,  che
parteciperanno al prossimo campionato di B2. Buono l'avvio della squadra di casa che accumula subito
un buon gap di vantaggio, ben gestito fino alla fine. Nel secondo set, le squadre si sono date battaglia
dall'inizio alla fine, ma è stata la squadra di Nicola Manetti a rimettere il match in parità. Negli ultimi due
parziali, il team castellano ha commesso troppi errori, che hanno consegnato la partita nelle mani della
Gruppo Lupi. “Dovremo crescere molto – a commentato Franco Dori, presidente del Castelfiorentino –
e accumulare quell'esperienza che,  al  momento,  ci  manca in questa categoria,  per  presentarci  nel
migliore dei modi all'inizio del campionato”.

Empoli Pallavolo – Videomusic FGL Castelfranco 0/3 (23-25; 19-25; 19-25)

Inizia con una sconfitta il cammino della formazione di mister Cantini nel torneo precampionato. Nella
prima giornata, di fronte ad un buon Castelfranco, l'Empoli ha perso in tre set. La squadra ospite, con in
panchina l'ex Luca Barboni, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, ma le giallonere hanno comunque
tenuto testa alla Videomusic, compagine di categoria superiore. Il primo set è terminato ai vantaggi,
mentre i restanti due hanno visto le ospiti imporsi a 19. “Al di là del risultato siamo contenti – ci ha detto
Sergio Profeti,  D.S. dell'Empoli  – le ragazze si sono mosse bene in campo, considerando che per
diverse si tratta della prima stagione in un campionato di serie C. Abbiamo tratto indicazioni positive, su
cui lavoreremo in settimana”.

Nottolini Volley Capannori – Pediatrica Casciavola 3/1 (25-19; 16-25; 25-19; 31-29)

Il big-match della prima giornata, che ha visto di fronte due squadre di B2, è stato vinto dal Capannori.
È stata una partita vera, giocata già a buon ritmo da entrambe le formazioni: alla fine, però, la maggiore
esperienza della Nottolini ha prevalso. Il primo set è iniziato in equilibrio, poi Maltagliati e compagne
sono state più ciniche nel rush finale. La frazione successiva, poi, ha premiato Casciavola, che ha
comandato il gioco dall'inizio alla fine. Il terzo set si è disputato sulla falsa riga del primo, con ancora
Capannori ad imporsi. Il quarto, invece, è stata una vera e propria maratona pallavolistica: le squadre,
nonostante la stanchezza, hanno lottato su tutti i palloni, ma, ai vantaggi, sono state le locali ad imporsi.

Savino Del Bene Volley – VBC Pontedera 3/0 (25-14; 25-23; 25-18)

Inizia bene l'”Assigenia” per il team di Scandicci, che chiude in poco più di un'ora la pratica Pontedera.
Le ragazze di Bastiani hanno avuto vita facile già dal primo set, dove hanno aggredito da subito la
formazione  ospite.  Nel  secondo  parziale  la  VBC  ha  provato  a  reagire,  tenendo  testa  alle  locali:
l'epilogo,  però,  è  stato  ancora  favorevole  alle  ospiti.  Il  terzo  set,  invece,  ha  visto  nuovamente  un
monologo della Savino del Bene, molto attenta in difesa ed efficace dai nove metri. Per entrambe le
squadre spazio pressoché a tutta la rosa, per sfruttare al meglio l'occasione per provare soluzioni, ruoli
e impatto sulla partita. 

Questo il programma del prossimo turno, che si giocherà sabato:
Ore 18: Gruppo Lupi San Miniato – Empoli Pallavolo; Pallavolo I'Giglio – Savino Del Bene Volley
Ore 21:  Pediatrica Casciavola – Videomusic  FGL.  Castelfranco;  VBC Pontedera – Nottolini  Volley
Capannori



22/09/2013
ore 20.02
Trofeo Assigenia: Ghizzani sconfitta 3-1 anche nel secondo turno

Ghizzani Carrozzeria – Savino del Bene Volley: 1-3 (21-25, 25-16, 16-25, 17-25)

Ghizzani  Carrozzeria:  Bartali  I.,  Costagli,  Bartali  A.,  Ceccatelli,  Dei,  Lari,  Vignozzi  (L),  subentrate:
Puccioni, Albertini, Masini, ne: Campani, Talluri, Caponi, all. Scalabrini, vice Furiesi

Savino  del  Bene  Volley:  Gelli,  Mazzini,  Lippi,  Bucaioni,  Forconi,  Sborigi,  Brunetti  (L),  subentrate:
Moretti, ne: Del Freo, all. Bastiani

Secondo turno del 5° Trofeo Assigenia ed ancora un turno in casa per la Pallavolo I'Giglio. Alla palestra
Enriques il risultato finale è ancora un 3-1 per le avversarie, così come nel turno precedente. Primo set
con grande partenza delle ospiti che aggrediscono le ragazze di Scalabrini subito con la battuta. La
Ghizzani però recupera nel punteggio con un lungo turno al servizio di Francesca Dei. Il set scorre sulla
parità fino alla battute finali quando qualche errore in più delle nostre lascia il parziale alle ragazze di
Scandicci.
Il secondo set vede la Ghizzani partire molto bene (6-0) e continuare indisturbata il suo set. Al secondo
tempo tecnico il vantaggio delle padrone di casa è netto: 16-5. Solo un timido accenno di recupero da
parte della squadra di Scandicci, ma non sufficiente per frenare la corsa delle castellane che chiudono
il set sul 25-16. Il terzo e quarto sono uno la copia dell'altro: le nostre sono troppo fallose e le ospiti
sono brave ad approfittarne. Le nostre sempre dietro, e le ragazze di Scandicci conducono indisturbate
senza particolari  problemi. Prossimo turno per le ragazze di Scalabrini mercoledì 25 settembre alle
21:00 contro il VBC Pontedera.

Tabellino:

Dei: 17
Bartali I.: 7
Costagli: 6
Puccioni: 5
Lari: 5
Bartali A.: 4
Ceccatelli: 1



23/09/2013
ore 09.32
Trofeo Assigenia: resoconto della seconda giornata

Pubblichiamo l'articolo di Valdelsa Sportiva

Pallavolo: è scattato il Trofeo Assigenia, il resoconto della seconda giornata

Va in archivio anche la seconda giornata del Trofeo Assigenia. Ecco i risultati delle squadre del nostro
comprensorio:

Gruppo Lupi San Miniato – Empoli Pallavolo 3/1 (25-12; 24-26; 25-23; 25-20)

Bel  successo interno  per  la  squadra  di  Nicola  Manetti  che  si  impone  in  quattro  set  sulle  cugine
dell'Empoli.  Dopo un primo set  di  marca giallorossa,  le  ragazze di  casa hanno pagato un calo di
attenzione che ha consentito alle giallonere di pareggiare i conti. Nel terzo e nel quarto parziale, il
Gruppo Lupi è tornato a fare la voce grossa, seppur con qualche sofferenza di troppo.

Pallavolo I'Giglio – Savino Del Bene Volley 1/3 (20-25; 25-15; 16-25; 17-25)

Seconda sconfitta consecutiva per le ragazze di  Scalabrini,  battute 3/1 dallo Scandicci.  Nella gara
giocata alla  palestra  “Enriques”,  il  primo set  ha visto  un sostanziale  equilibrio  tra  le  due squadre:
l'epilogo,  però,  ha  premiato  le  ospiti.  La  reazione  locale  non  si  è  fatta  attendere,  con  Bartali  e
compagne che hanno tenuto in mano il pallino del gioco nella seconda frazione. Il terzo e quarto set,
invece, è stato caratterizzato dai tanti errori del team castellano, che hanno consegnato la partita nelle
mani della formazione targata “Savino Del Bene”.

Pediatrica Casciavola – Videomusic Fgl Castelfranco 3/2 (21-25; 25-23; 22-25; 25-22; 15-11)

Casciavola fa il colpaccio e manda al tappeto una Videomusic ancora “work in progress”. In un match
tra due prossime avversarie di B2, le giovani di Tagliagambe si sono imposte al tie-break contro le
biancocelesti di Castelfranco. Il match è stato in equilibrio dall'inizio alla fine, con scambi piacevoli che
hanno divertito il pubblico presente a Casciavola. Al tie-break, però, sono state le locali a tagliare per
prime il traguardo, mostrando grande grinta e determinazione.

VBC Pontedera – Nottolini Capannori 0/3 (18-25; 18-25; 11-25)

Ancora una sconfitta per la truppa di Massimiliano Bolognesi che cede in poco più di un'ora sotto i colpi
di un coriaceo Capannori. Opposte ad un team di categoria superiore, le ragazze di Pontedera hanno
dovuto fare i conti anche con diverse assenze, una su tutte quella della palleggiatrice Bianchi, ben
sostituita da Battini, classe '98. Coach Bolognesi, quindi, ne ha approfittato per gettare nella mischia
diverse  ragazze  del  settore  giovanile  che,  nonostante  la  sconfitta,  lo  hanno  ripagato  con  una
prestazione comunque positiva.

Questo il prossimo turno del Trofeo “Assigenia”, in programma per mercoledì 25 (ore 21):

Gruppo Lupi San Miniato – Pediatrica Casciavola;
Pallavolo I'Giglio – VBC Pontedera;
Savino Del Bene Volley – Empoli Pallavolo;
Videomusic Fgl Castelfranco – Nottolini Capannori



26/09/2013
ore 17.35
Trofeo Assigenia: Ghizzani sconfitta per 3-0 dal VBC Pontedera

Ghizzani Carrozzeria – VBC Pontedera: 0-3 (20-25, 17-25, 15-25)

Ghizzani  Carrozzeria:  Ceccatelli,  Dei,  Bartali  A.,  Puccioni,  Bartali  I.,  Lari,  Vignozzi  (L),  subentrate:
Farieri, Masini, Campani, Albertini, ne: Talluri, Costagli, all. Scalabrini, vice Furiesi

VBC  Pontedera:  Bianchi,  Crecchi,  Becucci,  Lupi,  Tantussi,  Campinoti,  Cancedda  (L),  subentrate:
Fagiolini, Cacciafuori, Battini, Marinai, all. Bolognesi

Nel terzo turno del Trofeo Assigenia ancora una sconfitta per le ragazze di Scalabrini.
Un 3-0 netto contro il Pontedera, formazione di serie C inserita nel girone B del campionato.
Le nostre, quasi mai in partita, avranno l'occasione per riscattarsi, se non nel punteggio quanto meno
nel gioco, questo sabato 28 settembre alle 21:00 nella prima trasferta sul campo del Casciavola.



29/98/2913
ore 12.14
Casciavola – Giglio: 3-1

Casciavola – Ghizzani Carrozzeria (22-25, 25-23, 25-23, 25-21)

Casciavola: Francesconi, Scandela, Papeschi, Ghilardi, Chini, Casali, Modena (L), subentrate: Roni,
Santantonio, Bernardini (L2), Ricci, ne: Campus, all. Tagliagambe

Ghizzani  Carrozzeria:  Bartali  I.,  Lari,  Caponi,  Dei,  Bartali  A.,  Puccioni,  Vignozzi  (L),  subentrate:
Ceccatelli, Masini, Campani, Costagli, ne: Albertini, Talluri, all. Scalabrini, vice Furiesi

Bel primo set della Ghizzani che già in vantaggio al primo time out tecnico, mantiene ed aumenta il
distacco dalle  padrone di  casa.  Sul  finale  le  pisane rimontano fino al  20-23,  ma la  squadra della
Pallavolo I'Giglio mantiene i nervi saldi e chiude il set in proprio favore.

Il secondo set inizia sul 4-0 per le nostre, ma il set si fa da subito equilibrato con le padrone di casa che
trovano la parità sul 16-16. Anche il finale è concitato con le ospiti che vanno sul 19-18 e le ragazze di
Scalabrini che recuperano e sorpassano (21-19). Questa volta sul finale sono però le padrone di casa
ad avere il guizzo finale, e grazie anche a qualche errore delle nostre si aggiudicano il set sul 25-23.

Il terzo vede un Casciavola più deciso. La Ghizzani rincorre a distanza, ma sul finale sul turno di battuta
di Francesca Dei le nostre riducono a due lunghezze (23-21). Ancora incerto il finale con la Ghizzani
che annulla il primo set point, mentre sul secondo nulla può e lascia il set alle padrone di casa ancora
una volta per 25-23.

Giglio in vantaggio per 8-5 al primo time out tecnico, ma alcuni scambi dopo sono le padrone di casa a
condurre per 11.9 e poi 16-13. La Ghizzani soffre in ricezione e le ospiti allungano nel punteggio e
raggiungono il match point. La Ghizzani prova a rimontare, ma il set è per Casciavola.

Prossimo impegno mercoledì 2 ottobre alle 21:00 sul campo del Nottolini Capannori.

TABELLINO

Dei: 20
Puccioni: 9
Bartali A.: 9
Lari: 7
Campani: 4
Bartali I.: 3
Caponi: 2



01/10/2013
ore 14.45
Certificato di qualità del settore giovanile 2014/2015 per la Pallavolo I'Giglio

La Fipav riconosce alla Pallavolo I'Giglio il certificato di qualità per il settore giovanile per il  biennio
2014-2015!

Giunto ormai alla quinta edizione, il bando di concorso istituito dal Centro Studi della Fipav punta a
premiare le società che maggiormente lavorano e sviluppano il settore giovanile e promozionale della
pallavolo sul proprio territorio.
Ritrovarsi fra le società cui è riconosciuta la certificazione di qualità, rappresenta il giusto premio per la
pallavolo castellana.
Un  ringraziamento,  dunque,  a  tutti  i  tecnici  che  hanno  reso  possibile  il  raggiungimento  di  questo
obiettivo.



05/10/2013
ore 19.46
Trofeo Assigenia: Ghizzani sconfitta 3-1 dalla Rep Empoli

Ghizzani Carrozzeria – Rep Empoli: 1-3 (27-25, 13-25, 18-25, 21-25)

Ghizzani  Carrozzeria:  Bartali  I.,  Lari,  Ceccatelli,  Dei,  Bartali  A.,  Costagli,  Vignozzi  (L),  subentrate:
Puccioni, Masini, Caponi, Campani, ne: Farieri, Albertini, Talluri, all. Scalabrini, vice Furiesi

Rep Empoli: Rossi, Pierattini, Alderighi, Antonini, Pistolesi, Maestri, Castellani (L), subentrate: Bettarini,
Rinaldi, ne: Giannini, all. Cantini

Ancora una sconfitta per la Ghizzani Carrozzeria nella penultima gara del Trofeo Assigenia.
Solo nel primo set le nostre sono state all'altezza della situazione, mentre nei restanti le ospiti hanno
decisamente dimostrato di avere sotto controllo la gara.

Il primo set è equilibratissimo: le due squadre non si sono mai allontanate l'una dall'altra di più di due-
tre lunghezze. Anche il finale offre lo stesso spettacolo. Primo set point per la Rep sul 24-23, e poi
arriva anche per la Ghizzani sul 26-25.
La Ghizzani è brava a sfruttare questa occasione chiudendo il set con un ace di Chiara Costagli, autrice
di una prova molto positiva in questo set con 6 punti all'attivo.
Dopo un primo set che ha visto la Ghizzani determinata e agguerrita, il secondo mostra la squadra di
Castelfiorentino in difficoltà. Molti errori sia in attacco che nei fondamentali di seconda linea lasciano
ampio respiro alle ospiti che chiudono il parziale con un netto 25-13.
Dopo il secondo set a senso unico, il terzo parziale torna ad essere in equilibrio anche se la Ghizzani è
sempre dietro  a  rincorrere.  Sul  finale  l'equilibrio  si  spezza a  favore delle  ospiti  che  allungano nel
punteggio, trovano il set point sul 24-18, e nell'azione successiva chiudono il set in proprio favore.
La Ghizzani torna in campo concentrata e dopo i primi scambi passa a condurre a ridosso della metà
del set (11-7). La Rep però non ci sta e torna in parità sul 12-12.
Il  set  scorre  sull'equilibrio  ma l'Empoli  mantiene il  comando saldamente  anche se  con un piccolo
margine (20-18). Sul finale la musica non cambia e l'Empoli si aggiudica così l'incontro.

Prossimo impegno giovedì 10 ottobre alle 21:00 sul campo del Videomusic Castelfranco.

TABELLINO

Dei: 15
Costagli: 12
Puccioni: 7
Lari: 7
Ceccatelli: 5
Bartali I.: 2
Bartali A.: 1



07/10/2013
ore 14.28
I risultati dell'Under 14, Under 12 e Under 16 dopo la prima giornata di campionato

Assigenia – Pall. I'Giglio Under 14 – Empoli Tigre: 2-3 (23-25, 25-16, 24-26, 25-8, 11-15)

Esordio stagionale per le piccole del campionato under 14 con il  primo tie break della loro carriera
sportiva, fino allo scorso anno infatti giocavano solo tre set.

Dopo due ore e trenta di gioco, escono sì sconfitte, ma con merito. L'Empoli  Tigre si è dimostrata
pronta ad approfittare di ogni distrazione, ma la formazione di Castelfiorentino ha fatto vedere anche
tante cose buone. 
In questa primissima gara ci sono state diverse sbavature ma una cosa è sicura: a queste bimbe non
manca né il coraggio né la voglia di migliorare. E dunque ci sarà tempo per crescere.
Questa stagione sportiva la federazione ha inserito la nostra giovane formazione nel girone eccellenza
ed ogni partita si preannuncia, dunque, faticosa e da combattere punto su punto.
Una bella opportunità per le nostre matricole che si confronteranno quindi con tante ottime formazioni.

Prossimo turno contro San Piero a Sieve alle 16.00 di sabato 12 ottobre.

Montesport – Lazzeri Distribuzione Under 12: 2-1 (15-25, 25-22, 26-24)

Buona prova per le piccoline di casa Giglio che perdono ma per 2-1 conquistando così un punto in
classifica.
Le nostre si presentano in questo campionato under 12 vincendo il primo set e lasciando le avversarie
a 15.
Le cose poi cambiano e perdono 25-22 il secondo set, la partita si fa incerta ed equilibrata fino a che le
padrone di casa hanno la meglio ma solo ai vantaggi.

Prossimo impegno sabato 12 ottobre alle 16 a Castelfiorentino contro Empoli Volley Bee Bianca.

Pallavolo I'Giglio Under 16 – Volley Pontemediceo: 0-3 (13-25, 13-25, 6-25)

Niente da fare invece per la formazione di Elena Furiesi. 
Nella prima gara di campionato le castellane rimediano una netta sconfitta per 3-0 dalle pari età del
Volley Pontemediceo.

Il campionato è lungo ed è appena iniziato. Ci sarà tempo per cancellare questa brutta parentesi e
migliorare.

Prossimo impegno mercoledì 9 ottobre alle 19.00 contro la Kemas Pallavolo Fucecchio.



11/10/2013
ore 11.55
Ultime battute del Trofeo Assigenia

Videomusic Castelfranco – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-10, 25-23, 25-16)

Ultima gara del Trofeo Assigenia amara per le nostre ragazze che in poco più di un'ora perdono contro
il Castelfranco della ex De Santi.

Solo il secondo set ha mostrato una partita vera con le nostre autrici di un bel recupero e in gara fino
agli ultimi scambi.
Per il  resto invece una sola squadra in campo che ha fatto vedere in modo netto la differenza di
categoria fra le due squadre.

Si avvia dunque al termine il Trofeo “Assigenia”, il torneo pre-campionato che ha visto impegnate otto
squadre fra B2 e C.

Sabato 12 ottobre è il momento delle finali in programma a Castelfiorentino.
Alle 18.00, alla palestra Enriques si affrontano VideomusicFgl Castelfranco e Scandicci per il  terzo
posto.
Alle 21:00 la finalissima tra Capannori e Casciavola, che assegnerà la quinta edizione del trofeo.
Fuori  dalle  finali  VBC  Pontedera,  Gruppo  Lupi  San  Miniato,  Empoli  Pallavolo  e  Ghizzani
Castelfiorentino, rispettivamente alla quinta, sesta, settima e ottava posizione.



13/10/2013
ore 21.48
Al Nottolini Capannori il Trofeo Assigenia

Sabato 12 ottobre si è chiuso il Trofeo Assigenia con la vittoria del Nottolini Capannori per 3-1 a termine
di un'avvincente finale contro il Casciavola. La gara è stata più che equilibrata nelle prime due frazioni
di gioco, netto invece il predominio lucchese nel terzo e quarto set.
Nel pomeriggio è stata disputata anche la finale per il terzo e quarto posto vinta piuttosto agevolmente
dal Videomusic Castelfranco per 3-0 sul Savino del Bene Scandicci.

A termine di questa bella manifestazione la Pallavolo I'Giglio ringrazia le società partecipanti, lo sponsor
Assigenia che permette ormai da anni la realizzazione di questo torneo pre-campionato, tutte le atlete,
tecnici, dirigenti, e arbitri che sono stati parte integrante per la riuscita di questo evento.



14/10/2013
ore 17.37
Aggiornamento dal giovanile

Pol. San Piero A Sieve – Under 14 Assigenia I'Giglio: 0-3 (9-25, 14-25, 18-25)

Si conclude con una vittoria semplice la lunga trasferta a San Piero a Sieve. Onore alle avversarie che,
pur decimate nei numeri a causa di “trasferimenti” in altre società di tre loro atlete, hanno onorato il
campo fino all'ultimo punto.
Le  nostre  piccole  né  più  né  meno  hanno  fatto  quello  che  sanno  fare.  C'è  tanta  strada  da  fare
tecnicamente; ma la stagione è lunga ed i miglioramenti ci saranno sicuramente.
Prossimo turno sabato ore 15.30 a Castelfiorentino contro la formazione della Remo Masi.

Seconda sconfitta consecutiva per l'under 16 che viene battuta per 3-0 (25-5, 25-15, 25-6) dalle pari età
del Fucecchio.
Prossimo  appuntamento  per  il  riscatto  mercoledì  16  alle  21:00  alla  Palestra  Enriques  contro  il
Montelupo Città della Ceramica.

Arriva invece la prima vittoria della stagione per le piccole dell'Under 12 che vince per 2-1 (25-14, 25-
15, 21-25) la gara casalinga contro il Volley Bee Empoli. Vinti con ampio distacco i primi due parziali, le
nostre lasciano per strada l'ultimo set aggiungendo così 2 punti alla classifica.
Prossimo appuntamento sabato 19 alle 17:00 a Fucecchio.



21/10/2013
ore 11.58
Male l'esordio in serie C. La Ghizzani è sconfitta 3-0 dal Saione Pallavolo

Saione Pallavolo – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (28-26, 25-22, 25-20)

Saione Pallavolo: Brogogni C., Panozzi, Polvani, Novembri, Zappalorti E., Nardone, Zappalorti K. (L),
subentrate: Mazzoli, Treghini, Martini, ne: Borgogni M., Pacifico, all. Mazzoli

Ghizzani  Carrozzeria:  Caponi,  Dei,  Bartali  A.,  Puccioni,  Bartali  I.,  Lari,  Vignozzi  (L),  subentrate:
Cecconi, Campani, Ceccatelli, Masini, ne: Costagli, Farieri, all. Scalabrini, vice Furiesi

Esordio amaro nel campionato di Serie C per la nuova e giovanissima Ghizzani Carrozzeria.
Sul campo del Saione Pallavolo le ragazze di Scalabrini e Furiesi vengono sconfitte per 3-0, nonostante
per lunghi tratti la partita sia stata in equilibrio e spesso abbia visto anche la Ghizzani condurre.

Primo set davvero equilibrato come dimostra il punteggio finale. Per la Ghizzani forse qualche errore di
troppo in ricezione che ha dato fiducia alle padrone di casa che quando gli scambi si sono fatti decisivi
hanno saputo trovare il guizzo giusto per aggiudicarsi un importantissimo set.

Nel secondo la Ghizzani non subisce il contraccolpo della sconfitta ai vantaggi e inizia conducendo il
set andando avanti 12-9. Piano piano però le padrone di casa recuperano lo svantaggio e vanno avanti
18-16 e poi ancora 21-20.
La Ghizzani è lì, non molla la presa, prova a rimanere in scia ma ancora una volta la meglio è delle
aretine.

Ancora ottimo l'avvio del successivo set per le ragazze di Castelfiorentino che balzano subito sul 5-1 e
tengono le avversarie a distanza solo però fino a circa metà set.
Le ospiti trovano la parità sul 17-17, sfruttano le indecisioni e gli errori delle nostre e chiudono così
l'incontro a punteggio pieno.

Nota positiva pur nella sconfitta: il rientro ufficiale in campo di Rebecca Cecconi, fuori dai campi da
quasi un anno per l'infortunio al crociato, impiegata oggi per il giro di seconda linea.

Prossimo turno: sabato 26 ottobre alle 18:00 a Castelfiorentino contro il Bacci Campi.

Tabellino

Dei: 17
Puccioni: 17
Bartali I.: 3
Lari: 2
Bartali A.: 1
Caponi: 1
Masini: 1
Campani: 1



22/10/2013
ore 08.00
Ancora un tie-break interno per l'Under 14

Assigenia Pall. I'Giglio – Pol. Remo Masi: 2-3 (7-25, 25-16, 10-25, 25-23, 15-17)

Partita indubbiamente nervosa quella di sabato scorso alla Palestra Enriques.
Il primo set si apre con 4 ace consecutivi delle avversarie e da lì il  set scivola senza possibilità di
reazione.
In campo solo facce tese ed immobilismo assoluto.
Reazione a partire dal secondo set dove il gioco torna ad assomigliare a alla pallavolo.
Comunque  solo  a  sprazzi  nel  corso  della  gara  le  nostre  bimbe  sono  riuscite  a  giocare  in  modo
organizzato.
Questo girone di ferro è comunque indubbiamente utile per le nostre mini-atlete, e di queste gare le
bimbe faranno tesoro anche per forgiare i loro caratteri.

Si richiede loro sempre di giocare al massimo delle possibilità.. e non è poco!
Prossima gara ore 15,30 contro il Chianti Volley.



22/10/2013
ore 15.20
Notizie dall'ultimo turno dei campionati giovanili

Partendo dalle più piccole ecco i risultati delle squadre della Pallavolo I'Giglio

Pellican Fucecchio – Under 12 Lazzeri Distribuzione: 0-3 (21-25, 23-25, 15-25)

Vittoria da 3 punti per le piccoline di Annamaria Fusillo e Diletta Dei.
Nella trasferta di Fucecchio le nostre hanno la meglio sulle avversarie per 3-0 lottando nei primi due
parziali e dominando per 25-15 nell'ultimo set.

Prossimo impegno sabato 26 in casa alle 16:00 contro l'Ap Pallavolo Certaldo.

Pallavolo Fucecchio – Under 16 Pall. I'Giglio: 3-0 (25-10, 25-6, 25-15)

Terza sconfitta consecutiva per il gruppo Under 16, ancora una volta per 3-0. Troppo ampio il divario fra
le due formazioni per pensare di fare qualcosa di più. Netti i parziali e risultato piuttosto negativo.

Ap Pallavolo Certaldo – III Divisione Pall. I'Giglio: 0-3 (18-25, 18-25, 23-25)

Esordio positivo per le ragazze della III Divisione allenate da Enrico Profeti.
Nel derby sentitissimo come sempre contro l'Ap Pallavolo Certaldo le nostre si impongono per 3-0,
rischiando qualcosa solo nel terzo set. Per il resto nessuna ansia e tre punti che dopo la prima giornata
valgono il primo posto. Chi ben comincia...

prossimo impegno: sabato 26 alle 21:00 in casa contro il Santa Maria al Pignone.

Bartolucci Pelletteria II Divisione – Pall. Galluzzo: 1-3 (20-25, 27-25, 16-25, 17-25)

Vanno peggio le cose nell'esordio della seconda divisione che rimedia una sconfitta per 3-1 nel turno
casalingo contro la Pallavolo Galluzzo.
Perso il primo set, le nostre si riscattano vincendo ai vantaggi il secondo. Purtroppo niente da fare nei
seguenti set vinti con ampio margine dalle ospiti.

Prossimo impegno: sabato 26 alle 18:00 a Calenzano.



27/10/2013
ore 13.44
Arriva la prima vittoria per la Ghizzani Carrozzeria in serie C

Ghizzani Carrozzeria – Bacci Campi: 3-1 (25-20, 22-25, 25-20, 25-13)

Ghizzani Carrozzeria: Bartali I., Lari, Caponi, Dei, Masini, Campani, Vignozzi (L), subentrate: Puccioni,
Ceccatelli, Bartali A., Costagli, ne: Cecconi (L2), Farieri, all. Scalabrini, vice Furiesi

Bacci Campi: Petri,  Carolani, Lai,  Mannini,  Corsani, Bonainti,  Bencini (L), subentrate: Nasuto, Chiti,
Castelli, ne: Cosi, all. Guidi

Prima gara casalinga della serie C 2013-2014 per la Ghizzani, e di fronte al pubblico amico le nostre
hanno la meglio 3-1 sul Bacci Campi, vittorioso la scorsa settimana contro lo Starvolley per 3-0.

Il  primo set  sorride alle nostre,  che partite subito bene (8-5 e 16-9),  mantengono il  vantaggio,  ma
soprattutto lo gestiscono nei momenti in cui le ospiti provano a rientrare in gara. Il servizio della numero
10 e gli attacchi da banda della numero 7 mettono in difficoltà le nostre in più frangenti.
Il merito però è di averci creduto anche quando le ospiti hanno raggiunto la parità.

Il secondo set vede le ospiti partire bene lasciando le nostre a un paio di lunghezze di distanza fino al
+4 (6-10).  Le nostre si  disuniscono e accusano soprattutto in ricezione,  pregiudicando però anche
l'efficacia degli attacchi.
Le ospiti continuano ad essere avanti: 16-8 e 18-10. La Ghizzani prova a recuperare ma sul finale il
distacco è ancora +5 (22-17). Si arriva fino a -1, ma sul 24-22 arriva il set point subito sfruttato dalle
ospiti con un ace.

Anche nel  terzo  set  la  partenza delle  nostre  è un po'  col  freno a mano tirato  e così  le  ospiti  ne
approfittano per essere un paio di lunghezze avanti fin dalle prime battute.
Con l'attacco di Emirene da zona 2 si arriva alla parità (16-16), ma le ospiti scappano ancora avanti 19-
16.
La Ghizzani inverte l'inerzia del set e trova il vantaggio sul 21-20 (il primo del set), mentre con l'attacco
di Francesca Dei da zona 4 si va sul 23-20.
Due ace consecutivi di Alessandra Bartali chiudono il parziale e mandano avanti la Ghizzani nel conto
dei set.

Il  quarto set  vede invece un'ottima partenza delle ragazze di  Scalabrini che sul turno di  battuta di
Francesca Dei vanno sul 5-1. L'ace di Emirene fa segnare il 10-5, mentre sul turno di battuta di Irene
Bartali un altro ace fa segnare il massimo vantaggio: 14-6.
La  Ghizzani  continua  indisturbata  la  sua  marcia,  gli  attacchi  di  Francesca  affondano  la  difesa
avversaria e si arriva al set point subito chiuso.

Tabellino:

Dei: 16
Bartali I.: 11
Masini: 9
Puccioni: 8
Lari: 6
Caponi: 5
Bartali A.: 4
Campani: 3
Costagli: 1



29/10/2013
ore 12.35
I risultati dopo l'ultimo turno dei campionati giovanili

Calenzano Volley – Bartolucci Pelletteria II Div.: 3-1 (25-20, 25-18, 10-25, 25-19)

Sconfitta  esterna  per  le  ragazze  della  Seconda  Divisione  che  rimediano  un  3-1  sul  campo  del
Calenzano Volley.
Dopo due set conquistati dalle padrone di casa, la reazione delle nostre è di quelle importanti tanto che
si aggiudicano il terzo parziale con un netto 25-10.
A poco vale però, perché il set successivo è del Calenzano.

Prossimo incontro: sabato 2 novembre alle 21:00 in casa contro Cascine Volley.

Pallavolo I'Giglio III Div. - ASD Santa Maria al Pignone: 3-0 (25-13, 26-24, 25-12)

Bella  e  netta  vittoria  per  la  III  Divisione della  Pallavolo I'Giglio  che mette  a segno il  secondo 3-0
consecutivo della stagione.
Un po' di paura nel secondo set vinto ai vantaggi, mentre nessuna chance per le avversarie negli altri
due.

Prossimo incontro venerdì 1 novembre alle 21:00 sul campo della Pol. San Piero a Sieve.

Chianti Volley – Assigenia Under 14: 3-1 (25-21, 25-18, 23-25, 25-15)

Prima gara senza conquistare nemmeno un punto per le piccole dell'under 14 che devono cedere il
passo alle padrone di casa del Chianti Volley. Solo un set all'attivo per le nostre, mentre negli altri le
padrone di casa hanno meritato la vittoria.

Prossimo appuntamento: sabato 2 novembre alle 15:30 sul campo della Rinascita Blu.

Lazzeri Distribuzione Under 12 – Ap Pallavolo Certaldo: 3-0 (25-20, 25-16, 25-17)

Ennesimo derby contro il Certaldo per le squadre della Pallavolo I'Giglio che per l'Under 12 significa
vittoria piena e netta.
Una gara senza grosse preoccupazioni per le piccole di casa Giglio che aggiungono 3 punti alla loro già
splendida classifica.

Prossima gara: sabato 9 novembre alle 16:00 sul campo della Scuola di Pallavolo Le Signe.



03/11/2013
ore 21.37
Sconfitta preventivata per la Serie C contro la Maxitalia Service

Maxitalia Service – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-11, 25-9, 25-18)

Maxitalia Service: Buono, Di  Cristo,  Tofani,  Gasparri,  Comparini,  Scervino,  Mannini  (L),  subentrate:
Fiesoli, Furiassi, Generini, Martino, all. Latini

Ghizzani Carrozzeria: Bartali I., Lari, Caponi, Dei, Masini, Campani, Cecconi (L2), subentrate: Vignozzi
(L), Puccioni, Ceccatelli, Bartali A., Costagli, Farieri, all. Scalabrini, vice Furiesi

Niente da fare per le ragazze della Pallavolo I'Giglio che in meno di un'ora rimediano una sconfitta per
3-0 contro il forte Maxitalia Service, formazione sulla carta, ma anche in campo, più forte del girone.
In nessuno dei tre set la formazione di Castelfiorentino è riuscita a tenere testa alle avversarie, che
senza particolari problemi si sono aggiudicate meritatamente l'incontro.

Adesso la testa va al prossimo appuntamento, di sicuro più abbordabile e da non fallire.
Sabato 9 novembre alle 18:00 arriva alla palestra Enriques il Volley Group Valdarno.

Tabellino:

Dei: 5
Costagli: 5
Bartali I.: 3
Lari: 2
Bartali A.: 2
Campani: 2
Ceccatelli: 2
Caponi: 1
Masini: 1



06/11/2013
ore 15.29
Aggiornamento sull'ultimo turno dei campionati giovanili

Pol. San Piero a Sieve – Pallavolo I'Giglio III Divisione: 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)

Per le ragazze della III Divisione arriva la prima sconfitta per 3-0. Nonostante tre set equilibrati le nostre
tornano da San Piero a Sieve senza aver conquistato punti.
Per le ragazze di Enrico Profeti l'occasione per riscattarsi è sabato prossimo il 9 novembre alle 21 alla
palestra Enriques contro l'Empoli Pallavolo.

Bartolucci Pelletteria II Divisione – Cascine Volley: 0-3 (22-25, 15-25, 18-25)

Netta sconfitta casalinga per le ragazze di Annamaria Fusillo, che nel derby contro il Cascine Volley
rimediano un secco 3-0.
Piuttosto  equilibrato  ed  incerto  il  primo  parziale,  mentre  nei  successivi  le  ospiti  hanno  meritato
decisamente il successo.
Prossimo turno sabato 9 novembre alle 18 a Firenze contro l'Euroripoli.

Scuola di Pallavolo Le Signe – Under 16 Pallavolo I'Giglio: 3-0 (25-9, 25-9, 25-13)

Sonora sconfitta per l'under 16 di Elena Furiesi.
Sul campo del forte Le Signe le nostre mettono a malapena 10 punti a set, lasciando strada libera alle
padrone di casa.
Prossimo appuntamento mercoledì 6 novembre in casa alle 21 contro l'Ariete Pvp Rossa, attualmente
prima in classifica.

Rinascita Blu – Assigenia Pall. I'Giglio: 0-3 (18-25, 11-25, 17-25)

L'under  14 della Pallavolo I'Giglio di  Roberto Scalabrini  e Martina Turi  tiene alta la bandiera della
I'Giglio.
In una settimana avara di buoni risultati la nostra Under 14 porta a casa punti dalla trasferta di Firenze.
Contro la Rinascita blu giusto una formalità per le piccole di casa Giglio che si riscattano così della
sconfitta del turno precedente.
Prossimo  appuntamento  sabato  9  novembre  alle  15:30  alla  palestra  Enriques  contro  l'Ariete  Pvp
Rossa, formazione che ci precede in classifica di 3 lunghezze.

A seguire la gara della serie C (ore 18:00) contro il Volley Group Valdarno.



10/11/2013
ore 12.32
Vittoria al tie break contro il Valdarno e il ritorno in campo di Rebecca Cecconi

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

Ghizzani Carrozzeria: Bartali A., Puccioni, Bartali I., Lari, Caponi, Dei, Vignozzi (L), subentrate: Masini,
Campani, Costagli, Cecconi, Farieri (L2), ne: Ceccatelli, all. Scalabrini, vice Furiesi

Valdarno Volley:  Poggesi,  Pieraccioli,  Cherici,  Celli,  Semplici,  Cellai,  Gosi  (L),  subentrate:  Baracci,
Cancialli, Mascelli, Pasquini, Senesi, all. Matteucci

Arbitro: Bambusa Rocco (PI)

La Ghizzani torna fra le mura amiche per il 4° turno del campionato di serie C e conquista due punti
nella sfida contro il Valdarno Volley a termine di una partita non facile che ha mostrato un'alternanza di
buone cose ma anche brutti cali di concentrazione.

Primo set equilibratissimo, le due formazioni non si allontanano più di due punti l'una dall'altra.
Le ospiti però trovano il guizzo vincente, le nostre non reagiscono e il Valdarno passa avanti prima 18-
15 e poi 22-16. La Ghizzani risolleva la testa e con un attacco di Irene Bartali fa segnare il 20-23. La
Ghizzani insiste e annulla il primo set point, ma sull'azione successiva è l'opposta avversaria a firmare
la fine del set: la rimonta tardiva, dopo il black out di 7-1, non è bastata a risollevare le sorti del set.

Il  secondo parziale inizia bene per le nostre:  prima 5-1 e poi 8-2.  La Ghizzani  tiene a distanza le
avversarie  (18-10),  ma  fa  vedere  ancora  un  po'  troppe  sbavature  soprattutto  a  causa  di  poca
concentrazione. Il set scorre e le nostre sono sul 22-15: è il momento del rientro sul campo di Rebecca
Cecconi accolta da un grande ed emozionante applauso che la premia per la sua caparbietà, per la sua
costanza e  per  la  sua grande voglia  di  tornare  ad  essere  una  giocatrice  fondamentale  di  questa
squadra. Il set si chiude sul 25-15 con un bel muro di Emirene.

Il  terzo  set  torna  ad  essere  equilibrato,  la  squadra  della  pallavolo  I'Giglio  continua  a  non  essere
concentrata e soprattutto disattenta nel seguire il gioco. Perciò sono le ospiti ad essere meritatamente
avanti.  La Ghizzani prova a rimettere le cose a posto, ma le ospiti  continuano a condurre (17-12).
Nuovo assalto delle ragazze di Scalabrini che rimontano fino al -2 (15-17 e 18-20). Arriva finalmente la
parità sul 21-21, ma le ospiti tornano sul +2. Niente da fare per la Ghizzani che non accelerando lascia
il set alle avversarie.

Quarto e decisivo set per la Ghizzani per allungare il match. Dopo un'iniziale parità (5-5), sul turno di
battuta di Irene Bartali le nostre vanno avanti 8-5. Due muri consecutivi di Chiara Lari e siamo 11-5. La
Ghizzani rimane concentrata e si porta verso la fine del set tenendo a distanza le avversarie (18-10).

Inizia  il  quinto  set  e  la  Ghizzani,  dopo l'ace  di  Ilaria  Masini,  è  sul  6-2.  Le  ospiti  non  sono  certo
scoraggiate e rimontano portandosi a -2 (7-5).  La Ghizzani gira sull'8-6 e il  muro di Chiara Lari  fa
segnare il 9-6. L'altra Chiara, Costagli, affonda da zona 2 e siamo sul 11-6. Le ospiti nonostante siano
in svantaggio non rendono la vita facile, ma l'errore in battuta del Valdarno regala il match point (14-10).
Le ospiti recuperano due lunghezze ma l'attacco da banda di Francesca Dei mette fine all'incontro.

Una partita non bella, dove forse si poteva e doveva fare di più, ma almeno la grinta di vincere il tie-
break c'è stata.

Tabellino – Dei: 19, Lari: 15, Puccioni: 12, Costagli: 6, Bartali I.: 5, Masini: 3, Caponi: 2



12/11/2013
ore 08.03
News dal settore giovanile

Euroripoli – Bartolucci Pelletteria II Divisione: 3-2 (25-23, 17-25, 25-14, 22-25, 15-9)

Sconfitta ma per 3-2 la Bartolucci Pelletteria nel campionato di seconda divisione. Perso il primo set a
23,  le  ragazze  di  Annamaria  Fusillo  vincono  alla  grande  il  secondo  parziale,  lasciano  per  strada
malamente il terzo, ma si riportano in parità nel quarto. Alla fine però l'ultimo e decisivo set è delle
avversarie che conquistano così la vittoria. Per la squadra di Castelfiorentino arriva però il primo punto
in classifica.
Prossimo incontro sabato 16/11 alle 18:00 in casa contro la Rinascita Volley.

Pall. I'Giglio III Divisione – Empoli Pallavolo: 3-1 (18-25, 25-20, 25-11, 25-22)

Altro successo per la III Divisione allenata da Enrico Profeti. Dopo avere perso il primo set, le nostre si
riscattano: conquistano il secondo equilibrato set, largheggiano nel terzo, e di nuovo hanno la meglio
nel quarto parziale, ancora una volta equilibrato. Vittoria dunque da 3 punti nel derby contro l'Empoli
Pallavolo che mantiene le nostre al secondo posto in classifica.
Prossimo turno: venerdì 15/11 alle 21:00 contro il Volley Vaiano.

Pallavolo I'Giglio Under 16 – Ariete Pvp Rossa: 0-3 (9-25, 10-25, 14-25)

Niente da fare per le ragazze dell'Under 16, pesantemente sconfitte dall'Ariete Pvp Rossa.  Per la
squadra di Elena Furiesi ancora nessun punto in classifica.
Prossimo incontro mercoledì 13/11 contro la Rinascita.

Assigenia Under 14 – Ariete Pvp Rossa: 3-1 (25-23, 22-25, 25-22, 25-13)

Più che una partita una vera e propria lotta. I parziali descrivono bene l'andamento della gara. Questa
volta è la squadra della Pallavolo I'Giglio ad aver trovato quei due palloni in più che consentono di
portare via i tre punti in palio ad un avversario fisicamente dotatissimo e che le precedeva in classifica
di tre lunghezze. Al di là dei piazzamenti attuali, s'è visto durante la gara l'atteggiamento giusto: voglia
di fare bene e di giocare nel senso proprio della parola: divertirsi, svagarsi, scherzare, giocherellare:
questo è lo sport dei bambini, avranno tempo per diventare grandi!
Prossimo turno: sabato 16/11 alle 15:30 sul campo del Pontemediceo.

Scuola di Pallavolo Le Signe – Lazzeri Distribuzione Under 12: 1-2 (15-25, 25-18, 24-26)

Partita lottata che si conclude con una vittoria quella che ha visto le nostre piccoline dell'Under 12
impegnate  sul  campo de Le Signe  prima  in  classifica.  Dominato  il  primo set,  le  nostre  cedono il
secondo per poi aver la meglio ai vantaggi nel terzo e tiratissimo set. Per le nostre terzo posto, ad una
lunghezza dalla seconda piazza, e a due dalla prima.
Prossimo incontro sabato 16/11 in casa alle 16:00 contro la Virtus Poggibonsi.



13/11/2013
ore 17.16
Dal sito Valdarnopost.it

Dal sito valdarnopost.it un articolo sulla gara della Ghizzani dello scorso sabato 9 novembre.

Il Volley Group si accontenta di un punto.
Finisce 3-2 a Castelfiorentino contro I'Giglio. Valdarnesi in vantaggio e per due volte raggiunte, poi le
padrone  di  casa  chiudono  l'incontro  al  tie-break.  Quarta  sconfitta  consecutiva  per  la  squadra  di
Matassino.

Quarta sconfitta consecutiva per il Volley Group Valdarno che stavolta riesce almeno a conquistare il
suo primo punto stagionale: finisce 3-2 sul campo della Pallavolo I'Giglio Castelfiorentino.

Primo set ben gestito dalle valdarnesi, capaci di trovare un allungo di 7-1 dopo l'equilibrio della prima
metà.  Le  padrone  di  casa  rimontano  fino  al  20-23  ma  non  basta:  vantaggio  Volley  Group.
Castelfiorentino vuole pareggiare i conti e lo mette in chiaro con l'8-2 che inaugura il secondo set. Si va
sul 18-10, poi sul 22-15 e il Volley Group alza bandiera bianca. Nel terzo periodo il Volley Group prova
a rompere l'equilibrio iniziale allungando sul 12-17, le padrone di casa tornano sul -2 e trovano subito
topo il pari a quota 21. Stavolta il Group non si fa sorprendere e trova l'accelerazione decisiva per il 22-
25 finale.

Il  quarto  set  poteva  chiudere  l'incontro,  ma  la  caparbietà  delle  padrone  di  casa  e  il  nuovo  calo
improvviso delle valdarnesi riportano il punteggio in parità: finisce 25-15. Tutto si decide quinti al tie-
break e stavolta Ghizzani è scatenata e guida I'Giglio verso la vittoria.

Fonte: http://valdarnopost.it/news/il-volley-group-si-accontenta-di-un-punto



18/11/2013
ore 08.51
La Ghizzani Carrozzeria cede per 3-1 al Pontemediceo

Pontemediceo – Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (25-16, 28-30, 25-20, 30-28)

Pontemediceo: Simoni, Ciabani, Vaggelli, Diouf, Cianferoni, Salvadori, Tuccio (L), subentrate: Bechelli,
Terzaroli, Graci, ne: Lastri, Margheri (L2), all. Panicucci

Ghizzani Carrozzeria: Caponi, Dei, Cecconi, Costagli, Bartali I., Lari, Vignozzi (L), subentrate: Masini,
Campani, Ceccatelli, ne: Bartali A., Puccioni, Farieri (L2), all. Scalabrini, vice Furiesi

Arbitro: Pranzini (FI)

Quinto  turno  di  campionato  di  serie  C  per  la  Ghizzani  Carrozzeria  impegnata  in  una  trasferta
domenicale sul campo del Pontemediceo che si è conclusa con la terza sconfitta esterna consecutiva.
Nonostante una partita per lunghi tratti alla pari, le nostre non sono riuscite a tornare dalla trasferta con
qualche punto all'attivo.

Brutta partenza: le nostre sono sotto per 6-1 senza bisogno di grossi sforzi delle avversarie.
Le nostre continuano a rimanere dietro ma piano piano si avvicinano alle padrone di casa (16-14) fino
alla parità sul 16-16.
Le ospiti però ripartono e si allontanano di nuovo inizialmente di 4 lunghezze, ma le nostre non sono in
grado di opporre resistenza e subiscono un parziale di 9-0 che non lascia dubbi sulla pochezza delle
nostre in questo set.

Il secondo set inizia decisamente meglio per le biancorosse che partono subito 3-0, sono raggiunte
dalle avversarie ma continuano a scrollarsele di dosso sempre di qualche lunghezza fino al vantaggio
massimo di +5 (11-6).
Le ragazze di Scalabrini continuano a stare davanti, prendono un po' di sicurezza e allungano 19-11.
Rebecca e Chiara passano bene dal centro e sono efficaci a muro, solo la ricezione continua a stentare
un po' e favorisce il rientro in partita delle avversarie (20-23).
Non solo il rientro, ma il sorpasso e finalmente sul 28-30 chiude un attacco di Rebecca.
Brutto fine set delle nostre che vincono sì il parziale, ma rischiano grosso facendo rientrare le padrone
di casa e vanificando un grande vantaggio accumulato nella prima parte del set.

Inizio in salita: 3-0 per le padrone di casa che poi allungano 8-3 e 10-5.
Sul turno di battuta di Irene Bartali le nostre recuperano fino alla parità e poi vanno 12-10.
Improvvisamente la tendenza si inverte e il Pontemediceo torna avanti 16-13. Le nostre non riescono
più  a  raggiungerle,  le  ospiti  non  sbagliano  più  niente,  le  nostre  invece  sì,  e  le  ragazze  di
Castelfiorentino sono sotto 2-1 nel conto set.

Quarto e decisivo per le nostre per tornare con punti dalla trasferta.
Il parziale è molto equilibrato (13-13) e la Ghizzani mette seppur di poco la testa avanti sul 15-13, ma le
ospiti tornano in vantaggio sul 17-16.
Anche questo set vede le due formazioni andare ai vantaggi, purtroppo nel momento in cui la palla
scotta sono le avversarie ad avere il guizzo giusto per vincere l'incontro.

Tabellino - Dei: 26, Lari: 12, Cecconi: 11, Bartali I.:8 ,Campani: 7, Costagli: 2, Caponi: 1



19/11/2013
ore 12.35
I risultati delle squadre della Pallavolo I'Giglio

Under 12 Lazzeri Distribuzione – Virtus Poggibonsi: 2-1 (25-8, 19-25, 25-19)

Altro successo per le piccole di casa Giglio, che nella gara casalinga superano per 2-1 il Poggibonsi.
Dopo  aver  dominato  il  primo parziale,  le  nostre  lasciano  per  strada il  secondo set  ma si  rifanno
ampiamente nel terzo e guadagnano così la vittoria e due punti in più in classifica.
Prossimo appuntamento sabato 23 novembre alle 16:00 per uno scontro al vertice contro il Montesport
che è dietro alle nostre di un solo punto.

Volley Pontemediceo – Assigenia Pallavolo I'Giglio Under 14: 3-0 (25-17, 25-13, 25-22)

Le nostre bimbe si vedono contrapposte ad uno splendido gruppo di ragazze alte e capaci,  forti  e
determinate.
Il punteggio racconta bene l'andamento della gara: la nostra difesa nulla ha potuto contro le bordate
delle avversarie.
Ospitalità ineccepibile e correttezza assoluta da parte dei protagonisti in campo.
Termina dunque il girone di andata che ci vede occupare con 11 punti la quarta pizza, appaiati al nostro
prossimo avversario, la pallavolo Empoli.
Appuntamento dunque a sabato 23 alle 15.45 ad Empoli.

Rinascita Blu – Under 16 Pallavolo I'Giglio: 3-0 (25-6, 25-14, 25-9)

Gara senza storia per l'Under 16 della Pallavolo I'Giglio che perde per 3-0 sul campo delle fiorentine del
Rinascita Blu.
Ancora una volta bassi i parziali dei set, ma sicuramente altra esperienza che si aggiunge al bagaglio
tecnico delle nostre ragazze.
Prossimo impegno mercoledì 20 novembre alle 21:00 contro il Volley Pontemediceo.

Asd Cdp Vaiano – Pallavolo I'Giglio III Divisione: 0-3 (23-25, 8-25, 21-25)

Ancora una vittoria per la III Divisione allenata da Enrico Profeti.
Successo per 3-0 sul campo del Vaiano che solidifica la già ottima posizione in classifica.
Per  le  ragazze  di  Castelfiorentino  solo  il  primo  set  è  stato  in  bilico,  mentre  il  secondo  è  stato
decisamente dominato.
Nel  terzo  set  solo  qualche problema per  le  nostre  che hanno alla  fine  la  meglio  sulle  avversarie
guadagnando così i tre punti in palio.
Prossimo appuntamento sabato 23 novembre alle 21:00 alla Palestra Enriques contro la Polisportiva
Dicomano.

Bartolucci Pelletteria II Divisione – Rinascita Volley: 2-3 (11-25, 25-20, 16-25, 25-21, 9-15)

Tie-break che vale un punto per le ragazze di Annamaria Fusillo, che nell'ultimo turno interno cedono
per 3-2 alla Rinascita Volley, formazione ben più avanti a loro in classifica.
Perso malamente il primo set, le ragazze della Pallavolo I'Giglio si riscattano nel secondo. Purtroppo
altro set perso con parziale basso il terzo, mentre impennata d'orgoglio nel successivo che allunga la
partita al quinto e assicura un punto alle nostre.
Purtroppo nell'ultimo e decisivo set le nostre non riescono ad incidere e lasciano strada libera per la
vittoria alle avversarie.
Prossimo appuntamento sabato 23 novembre alle 18 a Figline Valdarno contro il Valdarno Volley.



24/11/2013
ore 20.45
Stop interno della Ghizzani contro la Rinascita Volley

Ghizzani Carrozzeria – Rinascita Volley: 0-3 (18-25, 21-25, 16-25)

Ghizzani  Carrozzeria:  Bartali  A.,  Puccioni,  Costagli,  Lari,  Caponi,  Dei,  Vignozzi  (L),  subentrate:
Cecconi, Bartali I., Masini, Ceccatelli, Campani, Farieri (L2), all. Scalabrini, vice Furiesi

Rinascita  Volley:  Coppini,  Viti,  Lelii,  Pieraccini,  Balducci,  Caroti,  Fortunati  (L),  subentrate:  Prosperi,
Ricci, ne: Bernini, Tarabusi (L2), Mangini, all. Beccani A., vice Signorini C.

Arbitro: Alberti (PI)

Dopo la sfortunata gara di  Pontemediceo la Ghizzani  torna fra le mura amiche per il  6°  turno del
campionato di serie C che le vede di fronte alla Rinascita Volley di Firenze, formazione attualmente al
secondo posto in classifica con 12 punti, 7 in più delle ragazze di Castelfiorentino.
E la differenza in classifica si è vista anche in campo.

Partenza in salita per la Ghizzani che è subito sotto per 5-0. Mister Scalabrini interrompe il gioco con un
time out per frenare il buon momento delle ospiti, ma la nostra ricezione continua a fare acqua.
Nonostante questo le nostre provano a rimettersi in carreggiata e due ace consecutivi di Francesca Dei
costringono l'allenatore del Rinascita a chiamare un time out (10-13).
Le ragazze della Pallavolo I'Giglio ci provano, ma la ricezione non tiene e di conseguenza anche i
fondamentali di prima linea ne risentono.
Arriva così il set point per la Rinascita che è subito chiuso con un muro punto.

Dopo un set velocissimo (appena 15 minuti) dove la battuta/ricezione ha fatto la differenza in negativo
per le nostre, I'Giglio torna in campo con una determinazione diversa.
Subito bene le ragazze di Roberto Scalabrini che vanno sul 5-1 e poi 8-4.
Le ospiti però non tardano a tornare in gara e sul turno di battuta dell'opposta arrivano al -2, e poi alla
parità sull'11-11.
Con lo slancio della rimonta le ospiti passano a condurre 13-11 e poi prendono il largo andando sul +5
(15-20).
Un muro e un ace di Chiara Costagli e la Ghizzani arriva al -3 (18-21).
La rimonta non ha seguito e le ospiti conquistano anche il secondo set.

La ricezione non assiste le nostre che lasciano alle ospiti il dominio assoluto nell'inizio del 3° set (2-9).
La squadra della Pallavolo I'Giglio è in grave ritardo e mister Scalabrini rivoluziona la squadra per
provare a risollevare le sorti del set.
Le ospiti in effetti mollano un po' e lasciano che le nostre recuperino fino al 16-21, ma sul 24-16 trovano
il match point e vincono così agilmente l'incontro.

Tabellino:

Costagli: 8
Puccioni: 7
Dei: 5
Bartali A.: 3
Masini: 2
Caponi: 1
Lari: 1
Campani: 1



26/11/2013
ore 14.41
L'aggiornamento dal settore giovanile

Under 12 Lazzeri Distribuzione – Montesport: 2-1 (25-16, 25-11, 23-25)

Solo per poco non riesce la vittoria netta alle ragazze dell'Under 12 della pallavolo I'Giglio.
Nello scontro al vertice con il Montesport le ragazze di Diletta Dei vincono per 2-1 e per poco, dopo
aver dominato nettamente i primi due set, non mettono a segno la rimonta che sarebbe valsa il 3-0. Il
terzo parziale si chiude invece sul 23-25 e fa guadagnare un punto alle avversarie.

Prossimo appuntamento domenica 1 dicembre alle 9:30 contro il Volley Bee Bianca di Empoli.

Empoli Tigre – Assigenia Pallavolo I'Giglio Under 14: 3-1 (25-8, 25-21, 23-25, 25-17)

Niente da fare per le ragazze dell'Under 14 che rimediano una sconfitta per 3-1 sul campo dell'Empoli.
Prima di questa gara le due squadre erano appaiate e purtroppo nonostante l'incontro si annunciasse
equilibrato le nostre non sono riuscite a portare punti a casa.
Dopo aver dominato il primo set l'Empoli subisce la rimonta delle nostre atlete che riescono a vincere
però solo il terzo set.

Appuntamento dunque a sabato 30 alle 15.30 in casa contro la Polisportiva San Piero a Sieve.

Volley Pontemediceo – Under 16 Pallavolo I'Giglio: 3-0 (25-9, 25-11, 25-12)

Altra  sconfitta  per  l'Under  16  della  Pallavolo  I'Giglio  che  perde  per  3-0  sul  campo  del  Volley
Pontemediceo.
Purtroppo netta è la sconfitta delle nostre. I parziali parlano chiaro.

Prossimo impegno mercoledì 27 novembre alle 21:00 in casa contro il Kemas Fucecchio.

Pallavolo I'Giglio III Divisione – Polisportiva Dicomano: 3-0 (25-20, 25-18, 25-8)

Ennesima vittoria per la III Divisione della Pallavolo I'Giglio.
Un successo interno per 3-0 che fa balzare le ragazze di Enrico Profeti temporaneamente (prima del
turno di riposo) al primo posto in classifica.
Netta la vittoria, solo il primo set è stato più lottato, mentre dopo quello la gara è andata decisamente in
discesa.

Prossimo appuntamento venerdì  29 novembre alle 21:00 a Poggio a Caiano contro il  Punto Sport
Volley.

Valdarno Volley – Bartolucci Pelletteria II Divisione: 3-1 (25-18, 25-19, 22-25, 25-23)

La trasferta sul campo del Valdarno Volley purtroppo non aggiunge punti alla classifica della Bartolucci
Pelletteria nel campionato di Seconda Divisione.
Per le ragazze di  Annamaria Fusillo il  rammarico di  non aver centrato la vittoria del  4°  set che le
avrebbe portate al tie-break.

Prossimo appuntamento sabato 30 novembre alle 18 sul campo del Volley Fiesole Senior.



27/11/2013
ore 11.19
La Pallavolo I'Giglio è scuola Federale di Pallavolo

È  ufficiale,  la  Federazione  Italiana  Pallavolo  ha  conferito  alla  Pallavolo  I'Giglio  il  prestigioso
riconoscimento di “SCUOLA FEDERALE DI PALLAVOLO”.
La prestigiosa qualifica di “Scuola di Pallavolo Federale” è stata assegnata a 250 Associazioni Sportive
in Italia con un severo criterio di scelta basato sia sul numero degli atleti del Settore Giovanile sia sulla
competenza di chi gestisce e determina le linee guida dell'Associazione Sportiva a partire dai Tecnici e
dai Dirigenti, fino alla valutazione della preparazione di ogni singolo allenatore.



01/12/2013
ore 14.09
La Ghizzani torna alla vittoria sul campo del Cortona Volley

Cortona Volley – Ghizzani Carrozzeria: 2-3 (25-21, 21-25, 25-22, 22-25, 8-15)

Ghizzani  Carrozzeria:  Bartali  I.,  Lari,  Caponi,  Dei,  Cecconi,  Campani,  Vignozzi  (L),  subentrate:
Puccioni, Costagli, Masini, ne: Bartali A., Ceccatelli, Farieri (L2), all. Scalabrini, vice Furiesi

Cortona Volley:  Mannelli  D.,  Cocci,  Milani,  Pareti,  Barneschi,  Bazzanti,  Mannelli  B. (L),  subentrate:
Giovannini, Capogna, Ceccarielli, ne: Guerri, Menchetti, Persici (L2), all. Pimentel, vice Pasucci

Arbitro: Panini Riccardo (AR)

Nella trasferta di Cortona le ragazze della Serie C della Pallavolo I'Giglio tornano alla vittoria, la prima
in esterna della stagione.
Contro un avversario che vale certo di più dell'ultimo punto in classifica le ragazze di Scalabrini sono
riuscite a centrare il successo che dà un po' di respiro alla classifica.

Primo set equilibrato e avvincente con le due squadre che non si allontanano l'una dall'altra per più di
due lunghezze. Sul finale l'allungo del Cortona che si porta sul 23-19. Le nostre provano a rimontare e
vanno sul -2, ma l'ultima azione si conclude con un nostro errore in attacco. Sotto nel conto dei set, si
torna in campo e le cose si mettono meglio per la squadra della Pallavolo I'Giglio.

Dopo i primi scambi la squadra di Scalabrini e Furiesi prende il via e passa a condurre per 14-7. La
Ghizzani trova battute vincenti e aumenta le sue percentuali di attacco, di contro le avversarie soffrono
in ricezione e sono meno efficaci nei fondamentali di prima linea. Le padrone di casa però dal -10
passano al -5 e mister Scalabrini è costretto a fermare il gioco per dare una scossa alle nostre, che
appaiono un po' troppo remissive. Dopo un parziale di 6-0, la Ghizzani finalmente torna in battuta. Con
un po' di patemi di troppo per come si era messo il set, arriva il set point per I'Giglio che viene poi
trasformato da un muro di Serena.

Situazione di parità ristabilita, la Ghizzani torna sul terreno di gioco con la stessa formazione del set
precedente e mostra al pubblico un bell'avvio di gara che vale il momentaneo 6-2. A metà parziale la
Ghizzani mantiene il distacco sul +5, ma subisce subito dopo il ritorno delle avversarie che si portano
sul -1 e poi in parità sul 16-16, fino al vantaggio 21-18. La Ghizzani recupera due lunghezze (21-20) e
poi trova la parità sul 22-22. Il set point però è per la squadra locale (24-22) che lo chiude subito grazie
ad un errore in attacco dell'appena entrata Masini.

Il  quarto  set  inizia  con  un  4-0  frutto  di  tre  punti  in  attacco  di  Francesca  Dei  ed  un  errore  delle
avversarie. All'ottimo inizio segue la rimonta delle avversarie che dal 3-9 arrivano alla parità sul 9-9. La
Ghizzani regge il colpo e va verso il finale del set conducendo con 4 punti di vantaggio (20-16). Ace di
Chiara Lari ed è set point: 24-19. Le ospiti non si intimoriscono e mettono a segno un 3-0 sfruttando la
nostra ricezione traballante (24-22). Sull'azione successiva arriva però l'errore in battuta e la vittoria del
set delle nostre.

Si torna in campo per conquistare i due punti in palio. La Ghizzani inizia il set con l'entusiasmo figlio
della vittoria del set precedente ed è ampiamente in vantaggio al cambio di campo 8-3. Continua a
spingere trascinata dagli attacchi di Francesca Dei e fa segnare l'11-3. Le padrone di casa non sono più
in partita, la Ghizzani ha il match point sul 14-3.  Qualche errore delle nostre ma il vantaggio è ampio: il
set si chiude sul 15-7 e la vittoria è per Castelfiorentino.

Tabellino – Dei: 32, Lari: 19, Cecconi: 10, Caponi: 8, Bartali A.: 6, Campani: 2, Costagli: 2, Puccioni: 1



05/12/2013
ore 13.11
I risultati del settore giovanile

Volley Bee Bianca – Under 12 Lazzeri Distribuzione: 0-3 (11-25, 19-25, 14-25)

Vittoria tonda e netta per le piccole di casa Giglio.
L'under 12 di Annamaria Fusillo e Diletta Dei conquista 3 punti  nell'incontro in trasferta ad Empoli,
vincendo con ampio margine il primo e terzo set. Più ravvicinati i punteggi nel secondo parziale, ma
nessun particolare problema per le nostre, che con questa vittoria si piazzano al secondo posto in
classifica ad un solo punto da Le Signe.
È vero che la classifica a questi livelli  lascia il  tempo che trova, ma dà sicuramente morale a tutto
l'ambiente castellano.

Prossimo appuntamento sabato 7 dicembre alle 16:00 a Castelfiorentino contro il Pelican Fucecchio.

Assigenia Pallavolo I'Giglio Under 14 – Polisportiva San Piero a Sieve: 3-0 (25-20, 25-9, 25-13)

Le piccole dell'Under 14 tornano alla vittoria casalinga battendo per 3-0 le pari età di San Piero a Sieve.
Più incerto il primo set, mentre decisamente a senso unico gli altri parziali.

Appuntamento dunque a sabato 7 dicembre alle 16.00 alla Rufina contro la Polisportiva Remo Masi.

Under 16 Pallavolo I'Giglio – Kemas Fucecchio: 0-3 (11-25, 7-25, 19-25)

L'Under 16 della Pallavolo I'Giglio esce sconfitta dalla gara interna contro il  Kemas Fucecchio, ma
mostra soprattutto nel terzo set notevoli miglioramenti contro una squadra decisamente superiore.

Prossimo  impegno  mercoledì  4  dicembre  alle  21:00  a  Montelupo  contro  Montelupo  Città  della
Ceramica.

Punto Sport Volley – Pallavolo I'Giglio III Divisione: 1-3 (25-20, 16-25, 17-25, 9-25)

Ancora una vittoria per la III Divisione della Pallavolo I'Giglio.
Successo esterno per le ragazze di Enrico Profeti che perso il primo set, si riscattano alla grande con
una bellissima progressione. 
Vincono agilmente secondo e terzo parziale, per poi trionfare nell'ultimo set che ha assegnato i 3 punti
in palio.

Prossimo appuntamento sabato 7 dicembre alle 21:00 a Castelfiorentino contro l'ASD Firenze 5.

Bartolucci Pelletteria II Divisione – Volley Fiesole Junior: 3-1 (29-27, 25-13, 23-25, 27-25)

Partita tiratissima e vittoria sudata ma meritata per le ragazze della Seconda Divisione, che prive delle
palleggiatrici titolari schierano l'attaccante Martolini in palleggio.
Nonostante la squadra rimaneggiata le ragazze di Annamaria Fusillo vincono ai vantaggi il primo set,
largheggiano nel secondo lasciando le avversarie a 13 punti, sfiorano la vittoria nel terzo parziale, per
chiudere poi l'incontro nel successivo ancora una volta ai vantaggi.

Prossimo appuntamento sabato 7 dicembre alle 18 alla palestra Enriques contro la Pvp 29 Martiri
Volley.



08/12/2013
ore 12.58
Prima vittoria per 3-0 per la Ghizzani Carrozzeria

StarVolley – Ghizzani Carrozzeria: 0-3 (21-25, 15-25, 14-25)

Ghizzani Carrozzeria: Bartali I., Lari, Caponi, Dei, Cecconi, Campani, Vignozzi (L), subentrate: Farieri
(L2), Costagli, Masini, ne: Puccioni, Ceccatelli, all. Scalabrini, vice Furiesi

StarVolley:  Vadambrini,  Bernardini  E.,  Giaccherini,  Sasso,  Bernardini  A.,  Graziani,  Machetti  (L),
subentrate: Mancini, Degl'Innocenti, ne: Duchini, Pagani, Tonialini, all. Panfili

Arbitro: Bolici G. (SI)

Trasferta agevole sulla carta per la Ghizzani Carrozzeria che è ospite dello StarVolley di Castiglion
Fiorentino, formazione ultima in classifica con zero punti e nessun set vinto.
Le nostre hanno rispettato i pronostici della vigilia, e nonostante una partenza traballante conquistano i
tre punti in palio, portandosi a 10 punti in classifica.

La Ghizzani inizia il set molto fallosa: ricezione sprecisa ed errori in attacco.
Le padrone di casa sono così avanti di 5 lunghezze (11-6). La ricezione non tiene e le nostre inseguono
dietro di 6 punti. Arriva però il momento di cambiare verso all'incontro e così è parità sul 14-14.
Poi un timido vantaggio per le nostre (17-15) che costringe l'allenatore avversario a usare il secondo
time out.
Sul turno di battuta di Francesca Dei la Ghizzani aumenta il suo vantaggio e si porta poi fino al 23-18.
Muro di Chiara Lari e c'è il set point (24-19), servono poi altri due scambi per chiudere e vincere il set
25-21.

Dopo un set giocato sottotono con 4 ace subiti e 4 errori in battuta le nostre rientrano in campo con la
stessa formazione del parziale precedente.
Ancora una volta le padrone di casa partono meglio delle nostre (4-1).
Ace di Chiara Lari ed è parità: 4-4.
La Ghizzani inverte la rotta e passa a condurre 10-5 e 15-9.
Il set scorre senza particolari problemi, bene le nostre dal centro e molti gli errori delle aretine.
Il muro di Rebecca fa segnare il set point, mentre il successivo errore in battuta delle avversarie chiude
il set sul 25-15.

Bene l'avvio del 3° set: Ghizzani avanti 4-0 e poi 5-1. Le nostre mollano un po' la presa e lasciano
spazio alle ragazze dello StarVolley che vanno 8-8.
La Ghizzani però si rimette in carreggiata e passa avanti 13-9.
Il turno di battuta di Irene Bartali mette pressione alla ricezione aretina ma soprattutto fa schizzare il
punteggio sul 20-9.
Dopo questo strappo il resto del set è in discesa, e nuovamente si chiude con una battuta sbagliata
della numero 7 avversaria.
Adesso tre impegni proibitivi in successione: Certaldo in casa, Calenzano in trasferta, e Siena di nuovo
in casa.

Tabellino:

Dei: 16
Lari: 12
Bartali I.: 10
Cecconi: 8
Caponi: 2
Campani: 1
Masini: 1



11/12/2013
ore 17.33
Qui settore giovanile Pallavolo I'Giglio

Under 12 Lazzeri Distribuzione – Pellican Fucecchio: 3-0 (25-15, 25-14, 25-16)

Vittoria schiacciante per l'Under 12.
Tre punti per le piccole di casa Giglio a termine di una partita dai parziali netti.
Prossimo appuntamento domenica 15 dicembre alle 10:30 nel derby contro l'Ap Certaldo

Pol. Remo Masi – Assigenia Pall. I'Giglio Under 14: 1-3 (22-25, 23-25, 25-21, 15-25)

Vittoria per l'Under 14 nella trasferta di Remo masi.
Dopo aver conquistato due set  molto equilibrati  e tirati,  le nostre allentano la presa nel  terzo e lo
lasciano alle avversarie.
Subito però il riscatto con la conquista del 4° set e dei tre punti in palio.
Appuntamento dunque a sabato 14 dicembre alle 15:30 in casa contro il Chianti Volley.

Montelupo Città della Ceramica – Under 16 Pallavolo I'Giglio: 3-0 (25-8, 25-16, 25-11)

L'Under 16 della Pallavolo I'Giglio esce sconfitta dalla trasferta di Montelupo. Troppo divario fra le due
formazioni e il risultato appare scontato.
Prossimo impegno mercoledì 11 dicembre alle 21:00 contro l'Euroripoli Bianca.

III Divisione Pall. I'Giglio – Asd Firenze 5: 3-1 (25-21, 25-15, 23-25, 25-21)

Partita altalenante ma vincente per le ragazze di Enrico Profeti che non perdono l'abitudine alla vittoria.
Nella gara casalinga contro Firenze si vedono buone cose in campo e si conquistano 3 punti.
Prossimo appuntamento sabato 14 dicembre alle 21:00 a Castelfiorentino contro la Virtus Poggibonsi.

Bartolucci Pelletteria II Divisione – Pvp 29 Martiri Volley: 1-3 (25-27, 12-25, 25-22, 17-25)

Una sconfitta per la seconda divisione che lascia alle avversarie il primo set solo ai vantaggi, crolla
nettamente nel secondo, mentre rialza la testa nel terzo.
Purtroppo niente da fare nel quarto che poteva portare la partita al tie break.
Prossimo appuntamento sabato 14 dicembre alle 18 contro la Sales Volley.

 



12/12/2013
ore 09.15
Derby di Serie C: sabato 14 alle 18:00 Giglio – Certaldo

C'è aria di derby alla palestra Enriques di Castelfiorentino.
Sabato 14 dicembre alle 18:00 alla palestra Enriques scenderanno in campo la Ghizzani Carrozzeria e
l'Ap Pallavolo Certaldo.

La squadra castellana con 10 punti all'attivo si trova al 9° posto in classifica lontana 6 lunghezze dalla
formazione di Certaldo, ma si sa che il derby può prendere una piega particolare e allora il risultato
rimane aperto fino all'ultimo.

Fra le certaldesi l'ex Elisa Ciabò, a Castelfiorentino in B2.

Vi aspettiamo numerosi, tifosi e appassionati per una gara che si preannuncia avvincente.
Appuntamento a sabato 14 dicembre alle 18:00 alla palestra Enriques per tifare Giglio!



15/12/2013
ore 20.00
Prestazione esemplare e vittoria per 3-0 nel derby contro Certaldo per la Serie C

Ghizzani Carrozzeria – Ap Pallavolo Certaldo: 3-0 (26-24, 25-18, 25-15)

Ghizzani Carrozzeria: Lari, Caponi, Dei, Cecconi, Campani, Puccioni, Vignozzi (L), subentrate: Bartali
I., ne: Farieri (L2), Costagli, Masini, Ceccatelli, all. Scalabrini, vice Furiesi

Ap Pallavolo Certaldo: Lazzeri, Ricci, Nencioni, Di Prima, Ciabò, Dainelli, Ceccherini (L), subentrate:
Pini, Biagini, Guerrini, Montagni, ne: Paoli, all. Costagli

Arbitro: Perugini (PI)

Stupenda prova della Ghizzani Carrozzeria che nel sentitissimo derby Castelfiorentino-Certaldo sfodera
una prestazione maiuscola che vale una vittoria per 3-0.
Tutto riesce bene a Caponi e compagne, massima attenzione in difesa e ricezione e pochissimi errori in
attacco valgono forse la più bella prova da inizio stagione.
Forse Certaldo è arrivata all'Enriques troppo sicura e troppo spavalda,  o forse è stata la Ghizzani
Carrozzeria a non far giocare le avversarie, fatto sta che solo il primo set è stato incerto, nel secondo e
nel terzo c'è stata una sola squadra in campo.

Primo set con iniziale vantaggio del Certaldo 3-1 ma la Ghizzani va subito sul 3-3.
Da qui in avanti le due squadre non mollano la parità fino allo strappo della Ghizzani che va sul 16-13
sfruttando il buon servizio di Francesca Dei.
Il Certaldo rimonta e il vantaggio del Giglio è di un solo punto (18-17).
Si continua ancora in parità fino a che le ospiti vanno in vantaggio 21-20 con un ace della numero 5.
Certaldo ancora avanti 23-21, ma di nuovo Castelfiorentino torna in parità 23-23 grazie ad un muro di
Chiara Campani su Ciabò.
Sull'azione successiva errore in attacco del Certaldo e set point per la Ghizzani Carrozzeria, ma la
battuta sbagliata di Emirene Puccioni fa tornare la parità.
Sulle due azioni successive gli attacchi del Certaldo sono fermati da due muri esemplari di Chiara Lari.
Il primo set bellissimo e combattuto alla pari dalle due formazioni termina 26-24.

La Ghizzani parte con un fulmineo 5-1. Il Certaldo recupera fino al 6-4, ma la Ghizzani riparte a va +3
(10-7 e 13-10).
Sul  turno di battuta di Ciabò le ospiti  passano però in vantaggio 14-13, situazione che però viene
capovolta dall'ace di Francesca Dei: 16-15.
La Ghizzani trova un altro ace con Cecconi ed è 18-16, mentre l'attacco di Chiara Lari dal centro fa
segnare il +4.
Ancora bene in attacco: Emirene Puccioni fa il +5 e i due successivi ace +7: 23-16.
Attacco di Chiama Campani e set point: errore del Certaldo in attacco ed è 2-0 per la Ghizzani.

Nel terzo set è il Certaldo a partire bene. Il punteggio schizza sul 5-1 grazie alla battuta della numero
15 che mette in difficoltà le nostre che prendono 4 ace diretti.
Il Certaldo mantiene 3 punti di vantaggio (7-4) ma la Ghizzani è lì pronta a rientrare in scia.
Con l'attacco di Chiara Lari arriva infatti la parità.
Con due errori in attacco del Certaldo e con i due ace di Emirene si va sul 12-7.
La Ghizzani avanza e prende il largo: il tabellone segna il 20-11 e il Certaldo sembra non reagire.
La Ghizzani prosegue la sua marcia indisturbata: il set si chiude sul 25-15 mettendo la firma su una
vittoria tanto inattesa quanto fortemente voluta da tutte le ragazze.



17/12/2013
ore 08.00
I risultati del settore giovanile

Sales Volley – Bartolucci Pelletteria II Div.: 3-2 (22-25, 25-27, 25-19, 25-10, 15-3)

Un punto dalla trasferta di Firenze per le ragazze della Seconda Divisione che rimediano una sconfitta
per 3-2.

Primi due set combattuti e vinti entrambi dalle nostre, poi il terzo parziale dove già si intravede il calo
delle nostre che mollano decisamente di concentrazione mettendo a segno in due set solo 13 punti.

Prossimo appuntamento sabato 21 dicembre alle 18 in casa contro Liberi e Forti 1914 Asd.

Pall. I'Giglio III Div. - Virtus Poggibonsi: 3-0 (25-6, 25-20, 25-15)

Di nuovo una netta e convincente vittoria per le ragazze della terza divisione.
Nel derby contro il Poggibonsi le nostre sono maestose nel primo set (avversarie lasciate a quota 6) e
senza particolari problemi portano a casa anche i due parziali successivi.

Con questa vittoria le nostre sono al primo posto con 3 punti in più della seconda, un ottimo margine
visto che il prossimo turno è di riposo per le nostre.

Prossimo appuntamento sul campo l'11 gennaio contro il San Quirico Volley.

Under 16 Pall. I'Giglio – Euroripoli Bianca: 0-3 (15-25, 14-25, 11-25)

Under 16 sconfitta nel turno casalingo contro l'Euroripoli Bianca, formazione di metà classifica che non
lascia scampo alle nostre.

Prossimo appuntamento mercoledì 18/12 alle 18:00 a Castelfiorentino contro la Scuola di Pallavolo Le
Signe.

Assigenia Pall. I'Giglio Under 14 – Chianti Volley: 1-3 (18-25, 13-25, 25-22, 17-25)

Niente da fare per l'Under 14 che si piega di fronte alla prima del girone. Il Chianti Volley visto alla
Palestra Enriques è una squadra davvero forte e organizzata, sia tecnicamente che fisicamente.
Le nostre si impongono solo nel terzo set, l'unico ben giocato, mentre negli altri tre troppi errori e troppo
superiori le avversarie.

Prossimo  appuntamento  sabato  21/12  alle  15:30  alla  Palestra  Enriques  contro  la  Rinascita  Blu,
formazione ultima in classifica.

Ap Pallavolo Certaldo – Lazzeri Distribuzione Pall. I'Giglio: 1-2 (12-25, 25-18, 21-25)

Nuova vittoria per le piccole dell'Under 12 che si impongono per 2-1 nel derby contro Certaldo.

Dominato il primo set, le ragazze di Annamaria Fusillo e Diletta Dei cedono il seguente per 25-18, ma
rialzano la testa nel decisivo terzo parziale.
Con questa vittoria le nostre sono al 2° posto in classifica ad un solo punto da Le Signe.
Nel prossimo turno le nostre riposano, le rivedremo in campo l'11 gennaio alle 16 in casa contro la
Scuola di Pallavolo Le Signe.



19/12/2013
ore 16.11
Buone Feste e Buon 2014

La Pallavolo I'Giglio augura Buon Natale e Buone Feste a tutte le sue atlete, gli allenatori ed allenatrici,
i dirigenti, alle custodi, ai genitori e a tutti i tifosi appassionati a questo bellissimo sport.



22/12/2013
ore 13.04
Nell'ultima gara del 2013 la Ghizzani cede per 3-1 a Calenzano

Calenzano Volley – Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (16-25, 25-18, 25-20, 25-13)

Calenzano Volley: Garbesi, Marsciano, Bartali, Gai, Chiti, Pazzaglia, Panerai (L), ne: Calamai, Tonelli,
Baroncelli, Bongianni, all. Gori

Ghizzani Carrozzeria: Lari, Caponi, Dei, Cecconi, Campani, Puccioni, Vignozzi (L), subentrate: Bartali
I., Ceccatelli, Costagli, Masini, ne: Farieri (L2), Bartali A., all. Scalabrini, vice Furiesi

Decimo  turno  ed  ultima  gara  del  2013  per  la  Ghizzani  Carrozzeria  che  è  ospite  del  Calenzano,
formazione al quinto posto in classifica con 6 punti in più delle nostre, che nonostante le numerose
defezioni in organico ha la meglio per 3-1 sulle nostre, colpevoli di avere giocato veramente per un solo
set.

Brutta partenza per le nostre che soffrono in ricezione e si trovano sotto per 7-2.
Time out che scuote le nostre e c'è la parità 8-8. Adesso è un'altra storia, le ragazze di Scalabrini dopo
lo shock iniziale vanno alla grande, attente in ricezione e potenti in attacco.
Il 18-13 fa chiamare il secondo time out all'allenatore avversario.
Il tocco di seconda di Serena porta I'Giglio al set point, trasformato nell'azione successiva.

Di nuovo bene Calenzano in avvio (3-1), e ancora una volta la Ghizzani riesce a recuperare e a mettere
la testa avanti (8-7).
Le padrone di casa però non mollano e tornano in vantaggio fino al 15-10 sfruttando la battuta della
numero 15 che manda in tilt la nostra ricezione.
Doppio cambio per I'Giglio e da 17-10 il recupero fino al 18-14.
Il set è ancora da giocare ed è dovere della Ghizzani provarci.
Ace di Chiara Costagli e siamo 21-18.
Purtroppo per la Ghizzani la rimonta si ferma qui, e la situazione set torna in parità.

Ghizzani forse ancora stordita dal set precedente inizia il set andando sotto 4-0.
Il netto parziale viene recuperato 4-4, ma il Calenzano torna avanti 8-8. 
Di nuovo le padrone di casa spingono e vanno avanti 16-12.
Le nostre arrivano fino al 15-16, ma di nuovo si soffre in ricezione e le padrone di casa ne approfittano.
Le ragazze di Scalabrini si disuniscono e alternano buone cose ad errori.
Le padrone di casa ci credono e trovano il set point, che garantisce poi loro la vittoria del set.

Quarto set: bene inizialmente la Ghizzani che va avanti 4-1, poi il set si assesta sulla parità.
Le padrone di casa trovano il guizzo vincente e vanno 16-11, e da lì con un parziale di 9-2 mettono la
firma sulla vittoria del set.

Tabellino:

Puccioni: 16
Dei: 11
Cecconi: 8
Lari: 6
Masini: 4
Costagli: 3
Campani: 3
Caponi: 2
Ceccatelli: 1



26/12/2013
ore 12.37
Chiara Costagli allo Stage Nazionale Pre Juniores Femminile

La Federazione Italiana Pallavolo,  su segnalazione del  tecnico federale Prof.  Marco Mencarelli,  ha
invitato la nostra atleta Chiara Costagli a partecipare ad alcuni allenamenti il 3, 4 e 5 gennaio 2014
presso il Centro Pavesi Fipav di Milano.

Il  Centro Pavesi  a  Milano ospiterà dal  3 al  5 gennaio uno stage di  selezione nazionale femminile
riservato ad atlete  nate tra  il  1998 e il  1999.  Agli  ordini  di  Marco Mencarelli  e  Marco Paglialunga
lavoreranno venti  giovani  pallavoliste  alcune delle  quali  militano nel  Club  Italia:  Altini  (Volley  Club
Cesena); Boldrini, Orro e Rivetti (Club Italia); Bosetti (Am.Atletica Orago); Botezat (Bruel Bassano);
Carraro e Cibin (AGS San Donà); Costagli  (PV I'Giglio);  Facco (Pall.  Valsugana); Fucka Rebeka e
Tatijana  (Idea  Volley  BO);  Giobbe  (Pro  Patria  MI);  Guerra  (Pio  X  Volley  PD);  Mazzaro  (Cistellum
Cislago); Nwakalor (Pall. Olginate); Rolando (Alba Volley); Rumori (Marsciano); Tenti (Pall. Venegono);
Pedron (Pol. Patavium).

Chiara, già parte integrante della prima squadra castellana, avrà delle vacanze ricche di impegni.
A partire da oggi 26 dicembre parteciperà all'Anderlini Winter Cup con la squadra del Cus Siena nella
categoria under 18 e dunque partirà alla volta di Milano.

Alla nostra “piccola” vanno i più sinceri in bocca al lupo e.. fatti valere siamo tutti con te!



03/01/2014
ore 12.27
L'Under 14 al 3° Torneo della Befana di San Casciano

La nostra squadra under 14 parteciperà il 5 gennaio 2014 al 3° Torneo della Befana organizzato dalla
Azzurra Pallavolo Asd.

Il  torneo prevede la  partecipazione,  oltre  alla  nostra  Assigenia Pallavolo I'Giglio,  del  Chianti  Volley
Rossa e Blu, della Virtus Archiano, della Pallavolo Montespertoli e della Pallavolo Certaldo.

Affronteremo alle 9,00 nella palestra Bardella di via Ungaretti – San Casciano prima il Chianti Volley
Rossa e dopo la Pallavolo Archiano.

Le partite si giocheranno al meglio dei due set su tre con attribuzione di un punto per ogni set vinto.

Al termine delle partite del mattino verrà stilata la classifica dei due giorni per stabilire la finale cui
accedere. In particolare alle ore 14,30 si disputerà la finale 5°/6° presso la palestra Bardella, alle ore
16,00 si disputerà la finale 3°/4° presso la palestra Bardella, mentre alle ore 17,00 si disputerà la finale
1°/2° presso il palazzetto dello sport Montopolo di San Casciano.

Seguiranno alle 18,30 le premiazioni.

In bocca al lupo alle nostre bimbe!



05/01/2014
ore 13.58
The Match Cup Under 12

La nostra Under 12 di Annamaria Fusillo e Diletta Dei partecipa oggi, domenica 5 gennaio al The Match
Cup Under 12, torneo organizzato dall'Euroripoli Volley.
Check-in direttamente nella palestra della prima partita, ore 8.45 inizio gare, dalle ore 11.30 pranzo, ore
14.30 inizio gare del pomeriggio con semifinali e finali.
Dodici squadre protagoniste: oltre a Castelfiorentino, Cassero Volley di Arezzo, Grosseto Volley School,
Teodora Pallavolo di Ravenna, Volley La Fenice di Pistoia e sette squadre di Firenze.

La nostra squadra è stata inserita nel Girone Verde e giocherà alle 8:45 contro l'Euroripoli Pall. B e alle
11:45 contro il Volley La Fenice.



07/01/2014
ore 09.20
I vincitori della Lotteria della Pallavolo I'Giglio

Ecco i fortunati vincitori della lotteria promossa dalla Pallavolo I'Giglio.
Questi i numeri vincenti, dopo l'estrazione del lotto dello scorso sabato 4 gennaio:

1° premio Apple IPhone 5s: serie 4-5-6 biglietto n.20 venduto da NIGI Federica a Fabrizio

2° premio Apple IPad mini 16 GB: serie 85-86-87 biglietto n.14 blocco venduto per metà, biglietto non
venduto. Pari importo sarà consegnato tramite contributo all'AVIS di Castelfiorentino

3° premio Cesto Alimentare Salumificio Pasquinucci: serie 49-50-51 biglietto n.58 venduto da BONIN
Giulia a Morelli Silvia

I premi saranno consegnati Sabato 11 Gennaio durante la Partita di Serie C Ghizzani Carrozzeria VS
CUS Siena a fine gara. Inizio dell'incontro alle 18:00 alla palestra Enriques.



08/01/2014
ore 12.32
Adele Scardigli e Benedetta Cetti convocate per le selezioni Provinciali

In  occasione  dell'attività  di  Qualificazione  Provinciale  2013/2014,  le  nostre  atlete  dell'Under  14
Benedetta Cetti e Adele Scardigli, classe 2001, sono convocate per domenica 12 gennaio 2014 alle ore
15.30 con termine attività alle ore 18.00, presso la Palestra S.E. “N.Machiavelli” - Via Empolese n. 14 –
San Casciano Val di Pesa (FI).

In bocca al lupo alle nostre bimbe, fatevi valere!



12/01/2014
ore 12.22
Niente da fare contro Siena: la Ghizzani cede per 3-0

Ghizzani Carrozzeria – Cus Siena: 0-3 (25-27, 22-25, 19-25)

Cus Siena: Verdino, Giardi, Mazzini, Pasqualini, Guerrini E., Brandini, Chelatini (L), subentrate: Guerrini
N., ne: Conti, Vanni, Fagnani, Monnecchi, all. Cervellin M., vice Piacenti F.

Ghizzani Carrozzeria: Puccioni, Lari, Caponi, Dei, Cecconi, Costagli, Farieri (L), subentrate: Bartali I.,
Bartali A., Campani, Vignozzi (L2), ne: Ceccatelli, Masini, all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Primo turno del 2014 decisamente proibitivo per la serie C della Pallavolo I'Giglio targata Ghizzani
Carrozzeria che si conclude con una sconfitta per 3-0.
Alla palestra Enriques per l'undicesimo turno di  andata arriva il  Cus Siena,  formazione seconda in
classifica con 8 vittorie e sole due sconfitte all'attivo.
La Ghizzani  riparte dopo la sosta con le migliori  intenzioni,  ovvero quelle  di  aggiungere punti  alla
classifica, ma l'illusione di far risultato dura solo due set. Dopo i primi due giocati pressoché alla pari, il
terzo parziale frena ogni speranza e regala tre punti alle ospiti.

Buon avvio della Ghizzani che mette in campo una squadra giovanissima (Costagli opposta a Caponi, e
poi tutte atlete classe '95): avanti 4-2 e 7-3. Subito un time out per Siena, poi errori in attacco e in
ricezione ed è parità: 8-8. A due terzi di set è ancora la Ghizzani ad essere avanti 16-13, ma Siena
recupera e trova di nuovo la parità 18-18. Sul 19-18 per Siena Scalabrini chiama il primo time out per
cercare di correggere qualche sbavatura soprattutto a livello di concentrazione delle castellane. Siena
però prende il largo e va sul +3 (21-18). Questa volta è la Ghizzani a recuperare: 22-22 e 23-23. Il set
point arriva ed è per Siena ma le ragazze di Scalabrini recuperano e ribaltano la situazione andando sul
25-24. Una disattenzione in difesa e il 5° fallo (!) in palleggio fischiato contro la Ghizzani portano il set a
Siena.

Dopo l'occasione sfumata la Ghizzani rimane concentrata e riesce a stare in scia del più quotato Siena
fino all'8-8. Poi un parziale di 5-1 causato da una ricezione nostra un po' troppo incerta, allontana Siena
e la porta sul 13-9. La Ghizzani recupera qualche lunghezza ma Siena rimane sul +3 (14-17). Sul turno
di battuta di Emirene Puccioni la rimonta della Ghizzani continua a si giunge così alla parità: 17-17. Ace
di Chiara Lari ed è 18-17 per le castellane. Si va avanti sul filo della parità (22-22) fino al set point
ancora per Siena che sfrutta due nostri errori, per chiudere poi il parziale nell'azione successiva.

Dopo due buoni set, dove però è mancato il guizzo vincente, la Ghizzani inizia male il 3° set: un errore
in battuta e due ace subiti.  La Ghizzani  riparte ma in questo parziale è difficile frenare Siena che
avanza con una buona battuta. Sul 6-14 Scalabrini chiama l'ultimo time out a disposizione per cercare
di fermare il  rovinoso frano delle sue ragazze. Al rientro in campo la musica cambia e la Ghizzani
quantomeno ci crede. Sul turno di battuta di Alessandra Bartali il  vantaggio di Siena si riduce ad 1
lunghezza e con l'attacco di Emirene si va sul 15-15. Il turno di battuta di Alessandra si rivela una spina
nel fianco di Siena e riporta il set in equilibrio. Le ospiti però ripartono e tornano ad avere 4 lunghezze
di vantaggio. Da questo momento è un monologo di Siena che riprende in mano il gioco e arriva alla
vittoria del parziale e dell'incontro.

Tabellino:

Lari: 15
Puccioni: 11
Dei: 9
Costagli: 6
Cecconi: 2
Bartali A.: 2



15/01/2014
ore 14.25
I risultati della scorsa settimana

III Divisione Pallavolo I'Giglio – San Quirico Volley: 3-0 (25-15, 25-20, 25-23)

Il 2014 inizia con l'ennesima vittoria per le ragazze della III Divisione che rifilano un netto 3-0 al San
Quirico Volley. Con questa gara le nostre confermano e solidificano il primo posto in classifica.

Prossimo  impegno:  sabato  18  gennaio  a  Castelfiorentino  alle  21:00  derby  contro  l'Ap  Pallavolo
Certaldo, formazione seconda in classifica a soli tre punti dalle nostre.

Santa Maria al Pignone – II Divisione Pelletteria Bartolucci: 3-0 (25-22, 25-20, 25-7)

Brutto stop per le ragazze di Annamaria Fusillo e Diletta Dei nell'undicesimo turno di campionato: le
nostre rimediano infatti una sconfitta per 3-0.
Vero che le avversarie sono al momento al terzo posto in classifica ma le nostre hanno tenuto il ritmo
solo per 2 set, mollando decisamente nel terzo.

Prossimo impegno sabato 18 alle 18:00 a Castelfiorentino contro il San Quirico Volley che precede le
nostre di sole due lunghezze.

Ariete Pvp Rossa – Under 16 Pallavolo I'Giglio: 3-0 (25-12, 25-9, 25-9)

Anche la prima gara del nuovo anno si rivela proibitiva per le ragazze di Elena Furiesi che di fronte alla
seconda forza del girone rimedia un netto 3-0.

Prossimo  turno:  l'ultima  gara  di  questo  girone  vedrà  le  nostre  ospitare  mercoledì  16  gennaio  la
Rinascita Blu. Inizio gara ore 21:00.

Ariete Pvp Rossa – Assigenia Under 14: 3-2 (25-19, 23-25, 25-20, 18-25, 15-9)

Gara altalenante e piena di emozioni per le nostre atlete dell'Under 14 che sabato scorso escono sì
sconfitte dalla palestra di Prato, ma portano comunque a casa un punto da aggiungere alla propria
classifica.
Di fronte ad una squadra che le precede offrono una buona prova: sempre in svantaggio riescono
sempre a riportare la situazione set in parità fino al decisivo quinto set.

Prossimo  appuntamento:  sabato  18  gennaio  ultima  gara  di  questo  girone  contro  il  forte  Volley
Pontemediceo, formazione seconda in classifica. Inizio gara ore 15:30.

Lazzeri Distribuzione Under 12 – Scuola di Pallavolo Le Signe: 1-2 (23-25, 22-25, 25-22)

La striscia di vittorie delle piccoline dell'under 12 si interrompe con la gara interna contro la Scuola di
Pallavolo Le Signe.
In una gara vero scontro al vertice fra le migliori due compagini del girone le ragazze di Diletta Dei
perdono 2-1 contro le bimbe di Signa. Le ospiti vanno sul 2-0 e alle nostre rimane solo l'ultimo set,
conquistato a termine di una grande rimonta.

Prossimo  incontro:  ultimo  turno  di  campionato  sabato  18  gennaio  alle  16  sul  campo  della  Virtus
Pallavolo di Poggibonsi.



17/01/2014
ore 09.05
Benedetta Cetti e Adele Scardigli convocate di nuovo per l'attività di qualificazione femminile
2013/2014

Benedetta Cetti e Adele Scardigli sono state nuovamente convocate per Domenica 19 gennaio 2014,
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, nell'ambito dell'attività di qualificazione femminile provinciale, per una
ulteriore seduta di allenamento presso la Palestra “San Paolo” - Via Galcianese n. 20/F, Prato.



19/01/2014 
ore 14.51
Altro stop per la Ghizzani che perde 3-0 ad Impruneta

Pallavolo Impruneta – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-18, 26-24, 25-19)

Pallavolo  Impruneta:  Orsini,  Fioravanti,  Cavalieri,  Fedi,  Luddi,  Conticelli,  Armellini  (L),  subentrate:
Cappuccioni, ne: Bianchi, Paoli, Verdiani, Tozzetti, all. Brazzini

Ghizzani Carrozzeria: Puccioni, Lari, Caponi, Dei, Cecconi, Bartali I., Farieri (L), subentrate: Costagli,
Campani, Ceccatelli, ne: Bartali A., Masini, Vignozzi (L2), all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Arbitro: Bambi Stefano (FI)

Dopo  il  3-0  contro  Siena  altra  gara  difficile  per  la  Ghizzani  che  nel  12esimo  turno  è  ospite
dell'Impruneta, formazione avanti alle nostre di 6 lunghezze.
Il risultato netto subito lascia la Ghizzani a 13 punti tallonata dalle inseguitrici alla corsa alla salvezza.
Rimane adesso una sola gara nel girone d'andata e si tratta dello scontro diretto contro Grosseto,
formazione partita in sordina ma adesso in grande ripresa.

Inizio in salita per le ragazze della pallavolo I'Giglio che soffrendo in ricezione si trovano dopo pochi
scambi sotto 7-2.
La Ghizzani recupera qualche lunghezza ed è 12-8, ma le padrone di casa prendono di nuovo il largo
andando sul +7 (19-12).
Le nostre sono un po'  contratte,  sono in  difficoltà nei  fondamentali  di  seconda linea e così  anche
l'attacco stenta. Il set si chiude sul 25-18 senza che le nostre abbiano mai impensierito le fiorentine per
tutta la durata del set.

Archiviato il primo parziale dove la formazione della Pallavolo I'Giglio non ha certo brillato per qualità di
gioco, si torna in campo con la Ghizzani che inverte la tendenza almeno per il momento.
Sul turno di battuta di Francesca Dei le nostre vanno avanti 5-1, ma dopo un provvidenziale time out le
padrone di casa sono in parità: 5-5.
La Ghizzani ritrova il vantaggio e rimane sul +2 fino al 14-12. Le ospiti mettono a segno la rimonta e
vanno loro sul +2 (16-14) quando Scalabrini chiama un time out.
La Ghizzani insegue ma non molla ed il frutto della concentrazione mantenuta vale la parità: prima 21-
21, poi 23-23 ed infine il set point 24-23.
Nonostante  la  rimonta  al  set  point  seguono  due  nostri  errori  in  attacco  ed  il  set  va  a  vantaggio
dell'Impruneta.

Buona la partenza della Ghizzani nel terzo set che conduce 8-4 e 10-6.
Con una serie di errori soprattutto in attacco le ragazze di Scalabrini vanificano però il vantaggio e il set
va in parità.
La Ghizzani è sul +3 (16-13), ma piano piano l'Impruneta recupera e torna in parità (17-17) fino a
mettere la testa avanti sul 20-19. I punti di vantaggio diventano 5 il che significa match point per le
padrone di casa che nell'azione successiva chiudono il set.

Tabellino:

Puccioni: 14
Dei: 11
Ceccconi: 5
Bartali I.: 4
Ceccatelli: 3
Lari: 2
Costagli: 1
Caponi: 1



20/01/2014
ore 16.21
L'Under 14 raggiunge i play off

Le  nostre  ragazze  raggiungono  il  primo  obiettivo  stagionale  guadagnando  il  diritto  di  giocare  il
concentramento a tre dei play off.

Ci saranno da affrontare squadre di indubbio valore in una giornata che si preannuncia lunga e difficile.
Da  calendario,  domenica  26  Gennaio  a  Calenzano  le  nostre  incontreranno  alle  10,30  la  società
organizzatrice (la pallavolo Calenzano appunto) ed alle 15,30 il progetto Che Cuore Volley, nato dalla
collaborazione delle società di San Giusto le Bagnese e di Firenze 5 Palestre.

Comunque vada sarà un successo specie se le nostre si divertiranno come loro solito.
Un grande in bocca al lupo!



22/01/2014
ore 12.08
I risultati delle formazioni Under e Divisioni

III Divisione Pallavolo I'Giglio – Ap Certaldo: 3-2 (23-25, 25-21, 25-14, 14-25, 15-11)

La squadra di Enrico Profeti conquista una vittoria al tie break nel sentitissimo derby contro la Pallavolo
Certaldo.
Sotto di un set le nostre sono capaci di ribaltare la situazione: vincono prima il secondo set per 25-21 e
dominano poi il terzo lasciando le ospiti a quota 14. Nel quarto però la situazione torna in parità. Il
quarto set finisce con lo stesso punteggio ma a parti invertite, e si va dunque al decisivo 5° set vinto
dalla Pallavolo I'Giglio per 15-11. Una bella botta di morale per le nostre a termine di una battaglia .

Prossimo impegno sabato 25 gennaio alle 21 a Firenze contro il Santa Maria al Pignone B.

II Divisione Pelletteria Bartolucci – San Quirico Volley: 3-0 (25-21, 25-15, 25-18)

Ottimo risultato della squadra di Annamaria Fusillo e Diletta Dei nello scontro salvezza contro il San
Quirico Volley. La formazione fiorentina prima dell'incontro era avanti alle nostre di 2 lunghezze, ma
dopo la vittoria da 3 punti le nostre le sorpassano di un punto e si schiodano dall'ultima posizione in
classifica.
La gara, nonostante fosse decisamente delicata, è stata condotta senza particolari problemi e non ha
mai visto il risultato in pericolo.

Prossimo impegno sabato 18 alle 18:00 a Tavarnelle Val di Pesa contro il Chianti Volley, terzultimo in
classifica ad un solo punto.

Under 16 Pallavolo I'Giglio – Rinascita Blu Volley: 0-3 (15-25, 14-25, 8-25)

Ultimo impegno del girone che si conclude con una sconfitta per 3-0.
Il girone in cui era inserita la squadra di Elena Furiesi era sicuramente al di sopra delle loro possibilità e
la classifica parla chiaro: nessuna vittoria, zero punti in classifica e zero set vinti.
Sicuramente molta esperienza accumulata dalla nostra Under 16 che potrà farne tesoro in attesa del
nuovo girone.

Assigenia Under 14 – Volley Pontemediceo: 0-3 (20-25, 17-25, 20-25)

Si conclude con una sconfitta il bel campionato dell'under 14: troppo forti tatticamente e fisicamente le
atlete del Pontemediceo, formazione seconda alla fine del girone.

Per le nostre comunque play off conquistati. Domenica 25 se la vedranno nel concentramento a 3 per il
passaggio del turno.

Virtus Pallavolo Poggibonsi – Lazzeri Distribuzione Under 12: 0-3 (14-25, 8-25, 14-25)

Ennesima vittoria per 3-0 per le piccoline dell'Under 12. Nell'ultima gara del girone le nostre hanno la
meglio sul Poggibonsi con un nettissimo 3-0 che vale il secondo posto finale ad una sola lunghezza da
Le Signe, formazione ben organizzata che ci aveva sconfitto per 2-1 al ritorno (all'andata finì 2-1 per
noi).
In attesa del nuovo girone ancora un brave alle nostre piccole atlete.



26/01/2014
ore 13.14
Grande vittoria della Ghizzani: 3-1 al Grosseto

Ghizzani Carrozzeria – Aurelia Antica Grosseto Volley: 3-1 (27-25, 25-19, 24-26, 25-16)

Ghizzani Carrozzeria: Lari, Caponi, Dei, Cecconi, Puccioni, Campani, Farieri (L), subentrate: Bartali I.,
Masini, Vignozzi (L2), ne: Costagli, Ceccatelli, all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Aurelia  Antica Grosseto Volley:  Marini,  Paradisi,  Fallani,  Valchierai,  Pacube, Bartolini,  Bianchi  (L1),
subentrate: Iacobucci, Denisi, Tucciarone, Vetroni, ne: Zannelli, all. Corazzesi A., Baricci M.

Arbitro: Barbusa Rocco (PI)

L'ultima gara dell'andata offre lo scontro diretto fra due formazioni a ridosso della zona retrocessione: la
Ghizzani che viene da una striscia di gare negative e l'Aurelia Antica Grosseto Volley che, iniziato
davvero male il campionato, è adesso in netta e decisa ascesa.
La Ghizzani Carrozzeria sfrutta però il fattore campo e con una prova davvero buona sovverte i favori
del pronostico: vittoria per 3-1, i punti in classifica diventano 16 e permettono di superare il Grosseto
(avanti di 2 punti prima dell'inizio della gara) e lasciarsi un po' più distante la zona retrocessione.

Partenza equilibrata quella del primo set almeno fino al turno di battuta della numero 5 avversaria che
infila 3 ace e dal 5-5 si va 8-5 per il Grosseto. La Ghizzani recupera grazie ad un bel muro di Chiara
Lari e agli attacchi di Francesca Dei, ma il Grosseto continua a rimanere davanti (10-9). La Ghizzani
mette a segno muri importanti ma la ricezione è in difficoltà e per questo sono le ospiti a condurre il set
(16-11). Scalabrini chiama un time out e le nostre riprendono vigore portandosi fino al -2 (14-16) e con
l'ace di Chiara Lari a -1 (18-19). Arriva la parità sul 21-21 e la rimonta della Ghizzani diventa il primo
vantaggio: 23-21. L'attacco dalla zona 2 di Francesca è set point 24-22, ma la situazione torna in parità:
un nostro errore in attacco ed uno in ricezione: 24-24. Il terzo set point per la Ghizzani è però quello
decisivo: il primo parziale si chiude con un lottatissimo 27-25.

Secondo set: dopo una prima parte di set equilibrato le ospiti mettono a segno un parziale di 3-0 che le
porta sul 13-10. Sull'ace di Irene Bartali, subentrata su Campani arriva il 15-15. La Ghizzani adesso
prova ad allungare e va sul +4. Le ospiti però sono sempre lì che non mollano e tentano di rientrare in
gara, ma niente possono sull'attacco di Francesca Dei: 21-16. Le ospiti recuperano 3 punti e dal 23-16
si passa al 23-19. C'è ancora margine per la Ghizzani ma è tempo di spingere e chiudere il set. Nelle
due azioni  successive un “rigore”  di  Ilaria  Masini  (subentrata a Rebecca) e  il  successivo errore in
attacco delle avversarie fermano il punteggio del set sul 25-19.

Nel terzo set la Ghizzani parte subito bene: 5-2 e 8-4, ma subisce il ritorno delle avversarie che si
portano ad una sola lunghezza di distanza (12-11) e poi in parità: 13-13. Muro di Ilaria Masini e siamo
sul +2, mentre l'attacco di Emirene vale il 18-14. Grosseto chiama un time out per cercare di frenare la
nostra scia e così avviene: le ospiti si riportano sul -2, e sfruttando gli attacchi della numero 8 Paradisi
trovano la parità: 21-21. Arriva però l'ace di Irene Bartali (23-21) e con l'attacco di Francesca Dei il
match point: 24-22. Ma un set che sembrava già vinto si conclude ai vantaggi, a favore però delle ospiti
che allungano così il match.

Dopo il rocambolesco terzo set le ospiti partono forte e vanno sul 4-1. Dopo alcune fasi rocambolesche
ed un cartellino rosso per il  Grosseto il set si assesta su una sostanziale parità: 12-12 e 15-15. La
Ghizzani prova l'allungo quando di porta sul 17-15 e poi 19-15. Il muro di Francesca p il 21-16 e la gara
del Grosseto finisce qui. La Ghizzani mette a segno 4 punti consecutivi e mette la parola fine ad una
gara importantissima guadagnando 3 punti.

Tabellino – Dei: 25, Puccioni: 16, Lari: 11, Masini: 10, Cecconi: 5, Campani: 5, Caponi: 3, Bartali I.:3



29/01/2014
ore 17.03
I risultati dell'ultimo turno

ASD Santa Maria al Pignone – III Divisione Pallavolo I'Giglio: 0-3 (14-25, 19-25, 19-25)

Nonostante i punti di penalizzazione e la squalifica per un mese a carico della palleggiatrice Alice Abati,
la squadra della III Divisione della Pallavolo I'Giglio affronta col giusto temperamento la sfida esterna
sul campo del Santa Maria a Pignone piegato con un netto 3-0.
I parziali non lasciano scampo alle padrone di casa e aggiungono 3 punti in classifica.
Purtroppo, in virtù della penalizzazione la vetta della classifica è persa, ma non sono così tanti i punti di
distacco, ma cosa ancora più importante le ragazze di Enrico Profeti hanno fornito ancora una volta
una bella prova mostrandosi  un gruppo unito,  dotato per la categoria e che si diverte a giocare a
pallavolo.
Ora un turno di riposo e poi si riparte il  7 febbraio in casa contro il  San Piero a Sieve secondo in
classifica.

Chianti Volley – II Divisione Pelletteria Bartolucci: 1-3 (23-25, 22-25, 25-23, 27-29)
 
Più che una partita un'avvincente e vittoriosa maratona quella disputata dalla II Divisione sul campo del
Chianti Volley.
La vittoria per 3-1 avviene conquistando tre set tiratissimi e lasciandone per strada uno comunque
combattuto.
I  tre  punti  guadagnati  fanno  fare  un  altro  balzo  in  classifica  dopo  quello  della  settimana  scorsa:
dall'ultimo posto di circa un mese fa le nostre adesso hanno guadagnato la quartultima posizione in
classifica.
Un ottimo modo per terminare l'andata del  campionato che riprenderà il  7 febbraio sul  campo del
Pallavolo Galluzzo.

Play off under 14

Calenzano – Assigenia: 3-1 (25-15, 24-26, 25-8, 25-22)
Assigenia – Che Cuore Volley: 3-0 (25-22, 25-18, 25-14)

Una gara vinta ed una persa è il bottino delle ragazze dell'under 14 nel primo turno dei play off.
Purtroppo l'avventura finisce qui e più propriamente con la sconfitta rimediata per 3-1 ad opera del forte
Calenzano. Per le nostre solo un set ai vantaggi.
Meglio invece contro il progetto Che Cuore Volley, sconfitto piuttosto agilmente per 3-0.
Adesso stop di una settimana per poi ripartire con la seconda fase del campionato under 14.



03/02/2014
ore 11.10
Chiara Costagli è campionessa provinciale Under 18

Nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, si sono svolte le finali provinciali under 18 della provincia di
Siena.

La nostra Chiara Costagli, che partecipa al campionato giovanile cadetto con la società Cus Siena, si è
laureata campionessa provinciale vincendo la mattina per 3-1 con la Mens Sana e il pomeriggio per 3-1
con lo Sporting Club 2000 Asciano.
Nelle giornate del 12, 19 e 26 marzo si svolgerà la fase regionale a concentramenti in cui il Cus Siena
incontrerà la seconda classificata di Pisa e la seconda della provincia di Arezzo.
In bocca al lupo Chiara per questa ennesima esperienza!



04/02/2014
ore 09.44
Benedetta Cetti ancora in rappresentativa provinciale

Ancora ottime notizie dal nostro settore giovanile.

Dopo Chiara Costagli, laureata campionessa provinciale Under 18 (con il Cus Siena), le buone notizie
vengono dall'under 14.

La nostra  Benedetta Cetti è stata convocata nuovamente per un allenamento con la rappresentativa
provinciale  per  domenica  9  febbraio 2014  dalle  ore  16.00  alle  ore  18.00  presso  la  Palestra  L.S.
Agnoletti – Via Ragioneri, 43 a Sesto Fiorentino.

Quest'anno  la  provincia  di  Firenze  parteciperà  al  Trofeo  delle  Province  con  due  squadre:  una
internamente composta da atlete nate nel 2000 e l'altra squadra mista composta da 2000 e 2001.
Benedetta è dunque ancora in corsa per entrare a far parte della seconda squadra fiorentina.
Altre nostre atlete 2001 avranno occasione il prossimo anno di dimostrare ciò che valgono, quando
Firenze avrà una squadra composta da sole atlete 2001.
Per il momento un grande in bocca al lupo Benedetta!



09/02/2014
ore 12.02
Ancora tre punti per la Ghizzani: successo per 3-1 contro Saione

Ghizzani Carrozzeria – Saione Pallavolo: 3-1 (22-25, 25-17, 25-18, 25-17)

Ghizzani Carrozzeria: Lari, Caponi, Dei, Cecconi, Puccioni, Campani, Farieri (L), subentrate: Bartali I.,
Costagli, ne: Masini, Vignozzi (L2), Ceccatelli, all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Saione Pallavolo: Borgogni C., Panozzi, Novembri, Borgogni M., Zappalorti E., Nardone, Zappalorti K.
(L), subentrate: Mazzoli, Pacifico, ne: Martini, Polvani, all. Bernardini

Arbitro: Bertini L. (LI)

Dopo una settimana di pausa la Ghizzani torna in campo con un'altra gara casalinga che vale per il
primo turno del ritorno.
A Castelfiorentino arriva il Saione Pallavolo, formazione che all'andata ci sconfisse per 3-0 e dove noi
pagammo oltre alle distrazioni anche una scarsa lucidità nei momenti decisivi.
Il ritorno però mostra un'altra Ghizzani che trionfa per 3-1 aggiungendo 3 punti fondamentali nella corsa
alla salvezza.

Primo set. Avanti le ospiti 3-0, poi parità: 3-3. Le nostre soffrono in ricezione e il Saione ne approfitta
per allungare andando sul +3 (11-8). Le ragazze di Scalabrini però tornano in parità sull'11-11, ma
ancora una volta lasciano andar via le aretine che passano a condurre 17-14. La Ghizzani prova a
ripartire e tornare in partita avvicinandosi ad una sola lunghezza (17-16), ma di nuovo i fondamentali di
seconda linea sono pieni di errori e le ospiti ne approfittano: arrivano sul 24-21, chiudendo poi il set sul
25-22.

Dopo un set con troppi errori (11 fra battute, ricezioni e attacchi) le nostre sono chiamate a rientrare in
campo con un atteggiamento diverso. Dopo un 2-0 iniziale in nostro favore le ospiti mettono a segno un
parziale di 6-1 e passano a condurre 6-3. Le nostre rientrano in carreggiata ma ancora troppi errori
tengono le ospiti saldamente avanti 12-9 e 14-11. La Ghizzani raggiunge la parità faticosamente (14-
14) ma subito dopo due errori riportano avanti le ospiti solo momentaneamente però, perché le ragazze
di Castelfiorentino sul turno di battuta di Francesca Dei arrivano sul 20-16. Il muro di Chiara Costagli
subentrata in corso del set ad Emirene fa segnare il 23-17, mentre l'attacco di Irene Bartali porta le
nostre al set point. Il sigillo definitivo (25-17) è un altro muro di Chiara Costagli.

Dopo il set vinto le nostre tornano in campo più agguerrite ma le ospiti danno filo da torcere per questo
il punteggio si assesta sulla parità: 4-4 e 6-6. Le ospiti sono le prime a mettere la testa davanti: 10-8 e
11-9.  Cambio  di  rotta:  adesso  sono  le  nostre  ad  essere  avanti:  19-16.  Sul  +4  del  Giglio  (22-18)
l'allenatore avversario chiama il time out, ma la musica non cambia perché le nostre con l'ace di Chiara
Lari arrivano al set point: 24-18. Sull'azione successiva il fallo in palleggio delle avversarie consegna il
set alla Ghizzani Carrozzeria.

Diversamente dai set precedenti la Ghizzani in questo 4° parziale parte forte e va sul 5-2, con un break
di 4-0. Sul turno di battuta della numero 15 avversaria il punteggio va in parità: 7-7. La Ghizzani cambia
marcia  e passa avanti  14-10 sfruttando un buon turno al  servizio  di  Irene Bartali.  Ancora bene al
servizio con Francesca e si va sul 20-13 e poi 23-17. Da qui in avanti tutto facile per le ragazze di
Scalabrini e Furiesi: arriva una meritata vittoria da tre punti.

Tabellino – Dei: 18, Cecconi: 12, Costagli: 8, Lari: 7, Puccioni: 6, Bartali I.: 5, Caponi: 2, Campani: 1



10/02/2014
ore 11.24
Un figlio campione? Meglio lo sport per passione

Riportiamo un articolo tratto da Valdelsa Sportiva che ci trova particolarmente d'accordo sulla visione
dello sport che immaginiamo per le nostre atlete.

PALLEGGIO PICCANTE: SECONDA PUNTATA
“Un figlio campione? Meglio lo sport per passione...”

Chi fra voi mamme non si è mai “scervellata” per cercare risposta alla fatidica domanda “qual è lo sport
giusto per mio figlio o mia figlia?”.
La congettura arriverà per tutte, non diffidate, mamme sportive e mamme antisportive, perché i bambini
devono fare sport per crescere bene.
Ormai lo sostengono tutti, parenti, amici, medici, psicologi e sociologi.
Situazione tipica che si presenta davanti a ogni scuola elementare durante l'attesa della campanella
d'uscita:  mamme che discutono su quale percorso sportivo far  intraprendere ai  bambini.  Ecco,  da
ascoltatrice in disparte, che qualche volta si trova in sostituzione di mamma o nonna, ad aspettare la
nipote, potrei classificare quattro tipo di mamme che affrontano l'argomento sport-figli.
In primis, si distingue per eccellenza la “mamma palcoscenico”. Trattarsi di esemplare femminile che
parla ad oltranza dei successi sportivi della prole, esibendo senza richiesta foto dei bimbi ritratti durante
le fare. È questa la figura tipica del genitore che riflette le proprie ambizioni sui figli. Due sono i possibili
risultati:  bambini che diventeranno futuri campioni/campionesse, ma credetemi, è una possibilità più
unica  che  rara,  e  bambini  stressati  già  all'età  di  tre  anni,  che  puntualmente  diventati  adolescenti
abbandoneranno lo sport scelto dai genitori.
Secondo tipo di mamma, la “salutista”: lo sport diventa una parte determinante nella vita dei propri figli,
perché considerato fondamentale per la crescita. E qui non c'è niente da dire, tranne questo, mamme
salutiste non rovinate la vostra immagine presentandovi dalla prole a fine del corso in piscina con
patatine e merendine varie!
E passiamo al terzo tipo: mamma “indecisa”. Dalla mamma indecisa sentirete riflessioni del genere “la
piscina è uno sport completo, ma non sarà troppo fredda l'acqua d'inverno?”, “l'atletica piace a mia
figlia, ma non sarà troppo faticosa?”, “ha la passione per il calcio, ma è troppo piccolo per un gioco di
squadra”, “il pattinaggio, che bello sport, ma se poi cade e si fa male?” Aiuto, time out, qualcuno la
fermi.
E “dulcis in fundo”, eccola la quarta mamma, la mia preferita. È quella che ascolta le congetture delle
proprie  simili,  limitandosi  ad  alzare  gli  occhi  al  cielo  quando si  trova  a  confronto  con la  mamma
palcoscenico  e  le  foto  esibite  smodatamente,  annuendo  con  interesse  ai  racconti  della  mamma
salutista (badate interesse apparente) e scappando a gambe levate dalla mamma indecisa. Ma chi è
questo tipo di donna? È la mamma che tornata a casa con il proprio figlio mentre prepara la merenda,
gli chiede “ti piacerebbe fare sport?” e alla risposta del bambino, che al 99% sarà positiva, esordisce
con “bene, allora scegliamo lo sport che ti  piace di più”.  Tifo per questo esemplare femminile, che
mette al primo posto il desiderio del figlio. Magari non nascono così i campioni, ma chissà può anche
darsi.  Una  cosa  è  certa:  lo  sport  è  passione  e  senza  la  passione  non  ci  saranno  mai  atleti
professionisti.  Questa mamma lo sa e si  addentra nel  vasto mondo dell'educazione sportiva con il
giusto spirito.



12/02/2014
ore 07.05
I risultati del settore giovanile

II Divisione Pelletteria Bartolucci – San Quirico Volley: 3-0 (25-21, 25-15, 25-18)

Ottimo risultato della squadra di Annamaria Fusillo e Diletta Dei nello scontro salvezza contro il San
Quirico Volley. La formazione fiorentina prima dell'incontro era avanti alle nostre di 2 lunghezze, ma
dopo la vittoria da   3 punti le nostre le sorpassano di un punto e si schiodano dall'ultima posizione in
classifica. La gara, nonostante fosse decisamente delicata, è stata condotta senza particolari problemi
e non ha mai visto il risultato in pericolo.
Prossimo impegno sabato 15 alle 18:00 a Tavarnelle Val di Pesa contro il Chianti Volley, terzultimo in
classifica ad un solo punto.

III Divisione Pallavolo I'Giglio – San Piero a Sieve: 3-0 (25-23, 25-15, 25-19)

Ancora una vittoria per la III  Divisione allenata da Enrico Profeti.  Questa volta a farne le spese la
squadra di San Piero a Sieve, avversario scomodo che all'andata ebbe la meglio per 3-2 e che prima
dell'incontro era avanti di 3 lunghezze. Più incerto il primo set, senza storia i seguenti con le nostre che
sfruttano tutte le occasioni riuscendo ad aggiungere alla classifica 3 importanti punti.
Prossimo impegno sabato 15 febbraio alle 18 a Empoli contro l'Empoli Pallavolo, dietro alle nostre di
una sola lunghezza.

Kemas Fucecchio – Under 16 Pallavolo I'Giglio: 3-0 (18-25, 23-25, 24-26)

Primo impegno del nuovo girone per l'Under 16 della Pallavolo I'Giglio. Il risultato a fine gara purtroppo
non è soddisfacente, ma almeno i parziali sono stati più lottati rispetto al solito.
Prossimo impegno:  mercoledì  12 febbraio alle  21:00 a Castelfiorentino contro l'ASD Barberino del
Mugello.

Assigenia Under 14 – Virtus Poggibonsi: 3-0 (25-10, 25-22, 25-10)

Subito  una  vittoria  nel  nuovo  girone  R  per  l'Under  14  targata  Assigenia.  La  squadra  di  Roberto
Scalabrini ha la meglio con un netto 3-0 sulla Virtus Poggibonsi. Vista la gara abbordabile molto spazio
è stato concesso alle più piccole del gruppo, che nello scorso girone hanno avuto meno occasioni di
scendere in campo e che hanno perciò l'occasione di farsi le ossa in vista della prossima stagione
agonistica. Prossimo impegno domenica 16 febbraio alle ore 11:00 a Empoli contro l'Empoli Vulcano.

Polisportiva Remo Masi – Lazzeri Distribuzione Under 12: 2-1 (25-12, 25-11, 25-27)

La prima gara del nuovo girone si risolve in una sconfitta per 2-1. Le piccole di casa Giglio perdono
nettamente i primi due parziali, ma si riscattano nel terzo vincendo un equilibratissimo set ai vantaggi.
Prossimo appuntamento lunedì 17 febbraio a Castelfiorentino alle 19:30 contro il Montelupo Città della
Ceramica.

Cascine – Under 13 Pallavolo I'Giglio

Domenica 16 febbraio primo appuntamento della stagione per le piccole dell'Under 13 allenate da
Martina Turi. Molte delle ragazze sono al loro primo anno di pallavolo e si affacceranno per la prima
volta ad un campionato giovanile.
Un grande in bocca al lupo a tutte!



16/02/2014
ore 13.53
Brutta prova della Ghizzani che cede 3-0 a Campi

Bacci Campi – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-15, 25-15, 25-20)

Bacci Campi: Mannini, Carovani, Lai, Petri, Corsani, Bonaiuti, Bencini (L), subentrate: Nasuto, Rastrelli,
ne: Cosi, Fedini, Chini, all. Guidi F.

Ghizzani Carrozzeria: Bartali, Lari, Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Farieri (L), subentrate: Costagli,
Masini, Vignozzi (L2), Caponi, ne: Campani, all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Arbitro: Setzu Giovanni (FI)

Gara decisamente sbagliata quella della Ghizzani in casa del Bacci Campi che con la determinazione e
una grande prova si aggiudica i tre punti in palio arrivando a raggiungere le nostre a quota 19 punti in
classifica.

L'inizio del primo set è in equilibrio: 2-2, poi le ospiti passano avanti 6-3, ma con una bella rimonta le
nostre sono in vantaggio 8-7.
Il turno di battuta della palleggiatrice avversaria ci mette in difficoltà così le ragazze di Bacci tornano in
vantaggio e si portano sul 15-9, quando Scalabrini esaurisce anche i due time out.
Dopo il pesante parziale di 11-2 (18-10 per il Bacci) le nostre provano a rimettere le cose in sesto, se
non altro in ottica secondo set.
Pochi scambi e il set si chiude sul 25-15.

Il secondo set inizia con un bel po' di confusione per la Ghizzani che torna in campo ancora un po'
frastornata dalla batosta del set precedente.
Le ospiti conducono 8-5 e continuano a mettere in difficoltà le nostre soprattutto in ricezione.
Sul 12-7 Scalabrini chiama un time out per cercare di mettere tranquillità alle sue che sono in difficoltà
principalmente sul piano mentale e su quella dell'atteggiamento.
Il set scorre senza che le nostre riescano a frenare l'entusiasmo e il buon gioco delle ragazze di Bacci.

Anche nel terzo set l'andamento rimane lo stesso di quello dei parziali precedenti: Ghizzani sempre
dietro a rincorrere e mai capace di recuperare abbastanza per impensierire le avversarie.

Tabellino:

Dei: 6
Puccioni: 4
Lari: 3
Cecconi: 3
Costagli: 2
Ceccatelli: 2
Bartali I.: 1



18/02/2014
ore 12.10
I risultati del settore giovanile

II Divisione Pelletteria Bartolucci – Calenzano Volley: 1-3 (10-25, 19-25, 25-14, 24-26)

Dopo alcune belle vittorie si interrompe la scia positiva per la II divisione targata Pelletteria Bartolucci
che perde per 3-1 in casa col Calenzano Volley.
Primi due parziali da dimenticare, poi la reazione che significa vittoria del terzo set. Purtroppo il quarto
set  che poteva portare  le  nostre  al  tie-break,  e  quindi  a  guadagnare  almeno un punto,  finisce  ai
vantaggi ma a favore purtroppo delle avversarie.
I punti in classifica rimangono 12 uno in più della zona retrocessione.

Prossimo impegno sabato 21 febbraio alle 21:00 a Empoli contro il Cascine Volley, quinta in classifica
con 27 punti.

Empoli Pallavolo – III Divisione Pallavolo I'Giglio: 2-3 (19-25, 25-18, 25-15, 18-25, 12-15)

Vittoria al tie-break per la III Divisione allenata da Enrico Profeti.

L'Empoli Pallavolo è superato per 3-2 al termine di una gara lunga ed avvincente.
Il  primo set  sorride alle  nostre,  poi  però la  situazione si  inverte  e le  padrone di  casa passano in
vantaggio per 2 set a 1.
L'impennata di orgoglio delle castellane fa si che il quarto set porti la situazione in parità, almeno fino al
decisivo quinto parziale vinto per 15-12.

Con questi due punti le ragazze della Pallavolo I'Giglio passano dal quinto al terzo posto, approfittando
del turno di riposo dell'AP Pallavolo Certaldo.

Prossimo  impegno  sabato  21  febbraio  alle  21  a  Castelfiorentino  contro  ASD  Cdp  Volley  Vaiano,
penultime in classifica con 6 punti.

Under 16 Pallavolo I'Giglio – As. Barberino del Mugello: 1-3 (11-25, 21-25, 25-19, 13-25)

Ancora una sconfitta per l'Under 16 di Elena Furiesi, ma arriva la soddisfazione di aver vinto il primo set
della stagione.

Prossimo impegno: sabato 21 febbraio alle 21:00 a San Piero a Sieve.

Empoli Vulcano – Assigenia Under 14: 3-0 (25-23, 25-23, 27-25)

Nonostante il risultato che parla chiaramente a vantaggio delle ragazze di Empoli i parziali evidenziano
la buona prova delle nostre dell'Under 14.
Questa seconda fase del campionato vede scendere in campo molto di più le piccole del 2001 che
chiaramente devono fare esperienza per la prossima stagione.
Tre set persi con questi punteggio non possono che essere di buon auspicio per il proseguimento del
campionato.

Prossimo appuntamento: domenica 23 febbraio alle 10:30 a Castelfiorentino contro Montelupo Città
della Ceramica

Cascine – under 13 Pallavolo I'Giglio: 0-3 (18-25, 18-25, 13-25)

Prima gara e prima vittoria per le piccole dell'Under 13 di Martina Turi.
Nessun problema per le nostre durante tutto l'incontro che conquistano così i primi 3 punti in classifica.
Considerando che molte delle nostre hanno iniziato solo a settembre 2013 a giocare a pallavolo un



grande applauso a loro e all'allenatrice Martina.

Prossimo appuntamento domenica 2 marzo alle 16:30 a Castelfiorentino contro il Casarosa.

Lazzeri Distribuzione Under 12 – Montelupo Città della Ceramica: 0-3 (14-25, 11-25, 12-25)

Gara a senso unico quella disputata lunedì 17 febbraio alla palestra Enriques.
Per le nostre piccoline dell'Under 12 niente da fare contro le più organizzate ragazze di Montelupo.
Peccato, sarà per la prossima gara prevista domenica 23 febbraio alle 10:30 a Signa.



19/02/2014
ore 09.16
Benedetta Cetti convocata per il Triangolare di Fucecchio con la selezione provinciale

La nostra  Benedetta  Cetti  dell'Under  14 è stata di  nuovo convocata per  le  attività  della  selezione
provinciale femminile 2013/2014.

Le ragazze della selezione saranno divise in due gruppi e si affronteranno in un triangolare contro la
formazione Under 16 della Kemas Pall. Fucecchio.

Il torneo amichevole si svolgerà domenica 23 febbraio alle ore 14,15 a Fucecchio presso la Palestra
S.M. Montanelli Petrarca – Via L. Da Vinci.



23/02/2014
ore 13.31
Ghizzani Carrozzeria: netta sconfitta per 3-0 contro la capolista

Ghizzani Carrozzeria – Mazitalia Service: 0-3 (16-25, 21-25, 18-25)

Ghizzani Carrozzeria: Bartali, Lari, Puccioni, Campani, Cecconi, Caponi, Farieri (L), subentrate: Dei,
Costagli, Ceccatelli, Masini, Vignozzi (L2), all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Maxitalia  Service:  Di  Cristo,  Tofani,  Gasparri,  Fiesoli,  Martino,  Di  Tomaso,  Mannini  (L),  subentrate:
Generi, Comaprimi, ne: Furiassi, Scervino, all. Latini

Arbitro: Raguso Cosimo (PI)

Partita difficile quasi impossibile quella di sabato 22 febbraio alla palestra Enriques di Castelfiorentino,
sedicesimo turno del campionato di serie C femminile.
Arriva  infatti  la  prima  in  classifica  la  Maxitalia  Service  di  Sesto  Fiorentino  squadra  composta  da
giocatrici esperte e di categoria superiore.

Partenza fulminante delle ospiti che vanno avanti 9-1. La Ghizzani non commette particolari errori, ma
le prime della classe fanno vedere il perché della posizione in classifica.
Il parziale di 6-2 delle nostre porta il punteggio su un più equilibrato 11-7, ma le ospiti riprendono in
mano il set facendo segnare il 16-8 e poi il 21-11 volando indisturbate verso la fine del set.

Il secondo set parte con un'impennata d'orgoglio della Ghizzani che è in vantaggio 4-0.
Le ospiti agguantano la parità sul 10-10 e trovano il primo vantaggio sul 14-13.
La Maxitalia prende il largo e va avanti 20-16, ma la Ghizzani continua a rimanere in partita e recupera
due lunghezze: 20-18 e poi 22-20.
Alla fine di un set decisamente più equilibrato di quello precedente arriva il set point per le ospiti che
fermano il punteggio sul 25-21.

L'inizio del terzo parziale sorride alle ospiti che vanno subito avanti 6-1 e poi nettamente 11-2.
Parziale di 4-1 per la Ghizzani, il punteggio va sul 14-9 e l'allenatore avversario per non correre rischi
chiama un time out.
La nostra battuta mette in difficoltà le ragazze di Sesto e il divario si riduce a tre lunghezze (16-13): le
nostre nonostante un divario iniziale cospicuo rimangono concentrate in campo e a momenti riescono
ad  impensierire  le  avversarie,  che ritrovata  però  la  concentrazione  chiudono il  set  sul  25-18 e  si
aggiudicano i tre punti in palio.

Tabellino: 

Dei: 10
Puccioni: 8
Cecconi: 6
Costagli: 5
Bartali: 3
Ceccatelli: 2
Caponi: 1
Lari: 1



25/02/2014
ore 12.07
I risultati del giovanile

Cascine Volley – II Divisione Pelletteria Bartolucci: 3-1 (25-13, 23-25, 25-18, 25-14)

La II divisione allenata da Annamaria Fusillo e Diletta Dei cade sul campo di Empoli e rimedia una
sconfitta per 3-1.
Dopo i primi due set combattuti e vinti uno per parte, le nostre cedono e lasciano alle avversarie due
parziali con punteggi che non lasciano spazio ad equivoci.

Prossimo impegno sabato 1 marzo alle 18:00 in casa contro Euroripoli.

III Divisione Pallavolo I'Giglio – ASD Cdp Volley Vaiano: 3-0 (25-8, 25-10, 25-20)

Tutto  estremamente  facile  per  le  ragazze di  Enrico  Profeti  che  schiacciano per  3-0  la  squadra  di
Vaiano.

Prossimo impegno venerdì 28 febbraio contro la Polisportiva Dicomano.

Pol. San Piero a Sieve – Under 16 Pallavolo I'Giglio: 3-1 (20-25, 25-14, 25-21, 25-16)

L'Under 16 di Elena Furiesi parte bene poi però si perde per strada.
Vinto il primo set per 25-20 le nostre perdono con un punteggio decisamente basso il secondo parziale
e da lì in avanti la squadra non riesce più a carburare.
Peccato per non essere riuscite a sfruttare l'occasione. Sarà per la prossima.

Assigenia Under 14 – Montelupo Città della Ceramica: 3-1 (25-12, 25-19, 24-26, 25-19)

Bel  riscatto  delle  piccole  dell'Under  14  che  dopo  la  sconfitta  di  Empoli  della  scorsa  settimana  si
prendono una bella vittoria contro le pari età di Montelupo Fiorentino.
Primo e secondo parziale dominati e vinti senza nessun problema mentre qualcosa va storto nel terzo
ceduto ai vantaggi.
Immediata però la reazione nel 4° set vinto di nuovo con un netto 25-19.

Prossimo appuntamento: domenica 2 marzo alle 10:30 a Certaldo.

Scuola di Pallavolo Le Signe – Lazzeri Distribuzione Under 12: 1-2 (17-25, 21-25, 25-18)

Riscatto anche per l'Under 12 dopo la sconfitta del turno precedente.
Questa volta il successo è esterno e viene conquistato sul difficile campo de Le Signe.
Avanti 2-0 e con la vittoria in tasca le nostre lasciano alle avversarie solo il terzo parziale.

Prossima gara sabato 1 marzo alle 16:00 in casa contro il Volley Group Valdarno.



02/03/2014
ore 21.22
Un punto dalla trasferta di Figline per la Ghizzani Carrozzeria

Volley Group Valdarno – Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (28-26, 25-18, 15-25, 17-25, 15-9)

Volley  Group  Valdarno:  Poggesi,  Pieraccini,  Bonciani,  Celli,  Cancialli,  Cellai,  Gosi  (L),  subentrate:
Semplici, Cherici, ne: Mascelli, Pasquini, Senesi, all. Taddeucci F.

Ghizzani Carrozzeria: Caponi, Dei, Cecconi, Puccioni, Costagli, Lari, Farieri (L), subentrate: Campani,
Masini, ne: Ceccatelli, Vignozzi (L2), all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Arbitro: Giansonati (PO)

Scontro  decisivo alla  diciassettesima giornata:  le  nostre  sono ospiti  del  Valdarno Volley,  all'andata
sconfitto ma solo al tie-break.
Al ritorno, domenica 2 marzo ancora un tie break, ma a favore delle ragazze di Figline, che avanti 2-0
subiscono la rimonta delle nostre, ma riescono infine ad aggiudicarsi l'incontro.

Bell'avvio della Ghizzani che conduce 6-2 e poi 9-4.
Dopo il  time out del Valdarno (10-4) il  set continua ad andare avanti  con la Ghizzani che gestisce
soffrendo un po' la ricezione.
Esce Chiara Costagli per infortunio ad una spalla e al suo posto in campo Chiara Campani.
Qualche errore gratuito in attacco di troppo riporta le ospiti in gioco e soprattutto ad una sola lunghezza
di distanza (16-17).
Le nostre si risvegliano dal black out e tornano ad avere qualche punto di sicurezza in più (21-17), ma
gli attacchi dal centro delle padrone di casa riportano il punteggio pressoché in parità (21-20), mentre i
due ace della numero 9 portano le padrone di casa sul 23-23.
Il set point è però per le nostre (24-23), ma non riescono a chiuderlo nemmeno al secondo tentativo.
Due nostri errori (uno in attacco e uno in ricezione) poi consentono la vittoria del parziale alle padrone
di casa.

Bene le nostre in avvio (2-0) subito riprese dalle ospiti che vanno sul 3-2 e poi 10-4.
Le nostre si disuniscono, lasciano cadere palle importanti e le ragazze di Figline volano sul 16-8.
Nessun accenno di ripresa delle ragazze della Pallavolo I'Giglio che lasciano scorrere il  set  senza
opporre resistenza (20-12).
Set point sul 24-17 che viene chiuso nell'azione successiva dall'attacco della numero 15.

Nel decisivo terzo set le nostre partono di nuovo bene andando a condurre 6-2 e poi 10-2.
Ace di Francesca Dei e l'allenatore avversario chiama il secondo dei time out a disposizione quando il
punteggio segna 12-2.
Le padrone di casa non stanno a guardare ma la Ghizzani riesce a tenerle ugualmente a distanza (22-
13). Punto di Irene Bartali ed è set point. L'errore successivo in battuta consegna un parziale a senso
unico alle nostre.

L'entusiasmo del terzo set continua nel quarto: le nostre forzano in battuta e conducono prima 5-1 e poi
9-3. La Ghizzani tiene a bada le avversarie 17-10, ma soprattutto rimane concentrata.
Muro di Rebecca, 18-10 e secondo time out del Figline.
La concentrazione rimane alta e si arriva al quinto e ultimo set per giocarsi l'ultimo punto in palio.

Bene il Figline che parte avanti 5-2, ma le nostre recuperano, vanno sul 6-6 per poi essere di nuovo in
svantaggio al cambio campo: 8-6.
Due nostri errori in ricezione e le padrone di casa mettono un bel margine di vantaggio fra loro e noi
(12-7), margine che è più che sufficiente a chiudere il set e l'incontro.

Tabellino – Dei: 23, Cecconi: 17, Puccioni: 14, Lari: 13, Bartali: 4, Caponi: 4



05/03/2014
ore 12.52
I risultati del giovanile

II Divisione Pelletteria Bartolucci – Euroripoli: 3-0 (25-16, 25-17, 25-18)

Vittoria netta e altro passo fondamentale in ottica salvezza (+3) per le ragazze della II Divisione della
Pallavolo I'Giglio.
Nella gara contro l'Euroripoli tutto facile per la squadra di Annamaria Fusillo e Diletta Dei: buona la
prova dell'intera squadra che ha saputo tenere a distanza le avversarie in ognuno dei tre set.

Prossimo impegno sabato 8 marzo alle 18:00 a Firenze contro la Rinascita Volley.

Polisportiva Dicomano – III Divisione Pallavolo I'Giglio: 0-3 (12-25, 13-25, 16-25)

Tutto fila liscio come l'olio per le ragazze di Enrico Profeti che superano nella gara esterna di Dicomano
le padrone di casa con un netto 3-0 dai parziali bassissimi.
Con questa vittoria le nostre balzano al secondo posto in classifica a pari merito con il Certaldo.

Prossimo impegno sabato 8 marzo in casa contro il Punto Sport Volley.

Ap Pallavolo Certaldo – Assigenia Under 14: 2-3 (25-23, 25-17, 10-25, 15-25, 13-15)

Le piccole dell'Under 14 allenate da Roberto Scalabrini e Martina Turi rovinano la festa alle pari età del
Certaldo.
Le padrone di casa infatti conducono per 2-0 contro le nostre “orfane” di Benedetta Cetti impegnata con
la rappresentativa provinciale.
La situazione si ribalta però quando le bimbe di Castelfiorentino si ricordano di che pasta sono fatte
spazzando via la lieve resistenza delle avversarie e portando a casa la vittoria del derby.

Prossimo appuntamento: sabato 8 marzo alle 16:00 in casa contro il Che Cuore Volley.

Lazzeri Distribuzione Under 12 – Volley Group Valdarno Volley: 0-3 (6-25, 12-25, 10-25)

Niente da fare per le nostre mini-atlete. L'Under 12 rimedia nella sfida casalinga contro il Valdarno un
secco 3-0 su 4 partite giocate.
Prossima gara in esterna domenica 9 marzo alle 10:30 contro la Polisportiva Sieci.



07/03/2014
ore 21.05
Ringraziamenti Avis Castelfiorentino

La Pallavolo I'Giglio apprende con piacere della lettera inviata dalla Presidente dell'Avis Isa Mancini
come ringraziamento per il contributo donato in occasione della lotteria di Natale.

Come sottolineato da Isa anche la Pallavolo I'Giglio ribadisce che la collaborazione futura fra le due
realtà sarà proficua per entrambe le realtà.



08/03/2014
ore 14.20
8 Marzo 2014: auguri a tutte le nostre atlete

La Pallavolo I'Giglio augura una buona festa delle donne a tutte le sue atlete.

La Festa della Donna e le sue origini
Nel 1908, in una fabbrica tessile americana, un gruppo di lavoratrici sciopera per alcuni giorni a causa
delle condizioni inumane cui vengono sottoposte.
L'8 marzo il proprietario della fabbrica blocca le operaie all'interno della fabbrica, impedendo loro di
uscire. A causa di un violento incendio che divampa accidentalmente nei locali, 129 donne muoiono tra
le fiamme.

In ricordo di questa tragedia la data dell'8 marzo viene considerata come una giornata di pretesta
internazionale per il riconoscimento dei diritti delle donne. A detta di alcuni, però, l'incidente non si è
effettivamente realizzato in questa data e con tali modalità, ma piuttosto il 25 marzo 1911; in questa
data avviene l'incendio della fabbrica Triangle,  nel quale perdono la vita molti  lavoratori  (circa 146
operai, sia uomini che donne).
L'idea di  dedicare una giornata alle  donne per  rivendicarne i  diritti  viene esposta alla  Conferenza
internazionale  delle  donne socialiste  tenutasi  a  Copenaghen.  La  questione femminile  comincia  ad
emergere e a richiedere attenzione da parte dei Governi.
L'8 marzo 1909 viene celebrata in USA la Prima Giornata Internazionale della donna, comunemente
nota come “Festa della Donna”: da allora ogni anno in questo giorno si ricordano le conquiste sociali,
politiche ed economiche delle donne, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne nel
mondo dono oggetto. Le celebrazioni, inizialmente circoscritte agli Stati Uniti, si diffondono in tutto il
mondo  grazie  alle  associazioni  femministe.  Le  donne  cominciano  a  far  sentire  la  loro  voce  e  a
rivendicare i propri diritti spesso ignorati.
A San Pietroburgo, in Russia, le donne scendono in piazza l'8 marzo 1917 per chiedere la fine della
guerra. Mentre in Europa la Festa della Donna viene celebrata il 19 marzo 1911 per la prima volta.
In  Italia  la  celebrazione in  favore dei  diritti  delle  donne si  tiene nel  1922,  su iniziativa  del  Partito
Comunista d'Italia.

Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, nel 1946, viene scelto come simbolo di questa giornata il
fiore  della  mimosa.  La  ricorrenza  dell'8  marzo  viene inizialmente  osteggiata  dall'opinione pubblica
perché considerata troppo “politica” (legata cioè ai movimenti di sinistra).
Dagli anni Settanta in poi la Festa della Donna si lega al movimento di rivendicazione dei diritti delle
donne: il Femminismo.
L'8 marzo 1972 la giornata internazionale della donna si festeggia in piazza Campo De' Fiori a Roma, e
vi partecipano alcune donne famose, come l'attrice Jane Fonda. Durante la manifestazione avvengono
alcuni scontri tra le femministe che espongono striscioni e slogan volgari e le forze dell'ordine. Tra le
altre cose, le femministe reclamano la legalizzazione dell'aborto.
Dal 1975 in poi anche le Nazioni Unite riconoscono l'8 marzo come giornata da dedicare alla donna,
per la promozione dei suoi diritti e dell'uguaglianza in tutti gli ambiti della vita civile.
L'Assemblea delle Nazioni Unite, due anni dopo, proclama che tale giornata sia dedicata alle donne in
tutti gli Stati membri, in modo da favorire la loro effettiva partecipazione alla vita sociale, economica e
politica e porre fine ad ogni discriminazione legata al sesso. Oggi la Festa della Donna ha perso il
connotato  ed  il  valore  iniziale,  di  lotta  per  la  rivendicazione  dei  diritti  contro  la  discriminazione,
diventando una ricorrenza come tante altre in cui prevale il business e l'aspetto commerciale. Quante
sono le donne che, l'8 marzo, si fermano a riflettere sul proprio ruolo all'interno della società e alle
possibilità concrete di realizzazione personale e professionale?



09/03/2014
ore 12.49
La Ghizzani cede per 3-0 in casa contro il Pontemediceo

Ghizzani Carrozzeria – Pontemediceo: 0-3 (24-26, 26-28, 20-25)

Ghizzani Carrozzeria: Lari, Caponi, Dei, Cecconi, Puccioni, Campani, Farieri (L), subentrate: Bartali,
Masini, Ceccatelli, ne: Costagli, Vignozzi (L2), all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Asd  Volley  Pontemediceo:  Simoni,  Cianferoni,  Vaggelli,  Bechelli,  Ciabani,  Salvadori,  Tuccio  (L),
subentrate: Papini, Diouf, ne: Margheri, Venturini, all. Panicucci

Arbitro: Pasquini E. (FI)

Non riesce il riscatto alla Ghizzani, ma anzi peggiora il risultato dell'andata perdendo per 3-0 contro il
Pontemediceo.
Dopo due set equilibrati e persi ai vantaggi anche a causa di nostre disattenzioni, nel terzo nessuna
reazione, e pertanto i tre punti vanno alle ospiti.

Decisamente in equilibrio la partenza della gara con le due squadre che non si allontanano mai dalla
parità: 8-8, 15-15.
La Ghizzani allunga sul +2 (18-16 e 20-18) poi sul +3, ma le ospiti ritornano sotto (22-21).
Il muro di Rebecca Cecconi fa segnare il 23-21, ma le ospiti trovano la parità sul 23-23.
Set point per la Ghizzani che viene sprecato malamente con un errore in battuta e così il  set point
arriva per le ospiti (24-25) che lo chiudono al primo tentativo con un attacco da banda.

Nell'avvio  del  secondo set  si  distinguono le  ospiti  che vanno avanti  5-3,  ma la  Ghizzani  riesce a
ribaltare il risultato portandosi sul 7-5.
Due nostri errori riportano il punteggio in parità (8-8), ma ancora una volta riusciamo a mettere la testa
vanti (13-12).
Dal  15-15  la  Ghizzani  torna  avanti  17-15,  di  nuovo  parità:  19-19,  ma  questa  volta  va  avanti  il
Pontemediceo 20-19.
Sul 22-21 per le ospiti mister Scalabrini chiama un time out per cercare di dare una scossa alle sue
ragazze che danno l'impressione di poter fare di più.
La Ghizzani torna a mettere la testa avanti per il set point 24-23, ma come il set precedente le ospiti
capovolgono la situazione e ottengono a loro volta il set point: 25-24.
Girandola di set point da una parte e dall'altra: le ospiti  sbagliano meno e nonostante le nostre ci
credano fino alla fine si trovano sotto 2-0.

Avanti 3-1 le ospiti Ghizzani poi 5-5. Monologo delle ospiti che allungano 11-7 e 15-11.
La Ghizzani recupera fino al -2 (20-18), ma le ospiti ripartono, si portano sul 23-20 e da lì per loro è un
attimo chiudere il set e la partita.

Tabellino:

Dei: 12
Cecconi: 10
Lari: 9
Campani: 7
Puccioni: 6
Bartali: 5
Caponi: 1
Masini: 1



12/03/2014
ore 14.06
I risultati del nostro settore giovanile

Rinascita Volley – II Divisione Pelletteria Bartolucci: 2-3 (25-19, 23-25, 25-23, 25-27, 10-15)

Due punti ottimi in chiave salvezza per la nostra seconda divisione che ha la meglio per 3-2 sul più
quotato e meglio in classifica Rinascita Volley.
Parziali alti e molte emozioni per le ragazze di Annamaria e Diletta.
Una buona prova che dimostra i miglioramenti costanti di questo gruppo.

Prossimo impegno sabato 15 marzo alle 18:00 contro il Valdarno Volley.

III Divisone Pallavolo I'Giglio – Punto Sport: 3-0 (25-13, 25-22, 25-16)

Ancora vittoria e ancora 3-0, ma questa è proprio da ricordare per le ragazze di Enrico Profeti che con
questi tre punti agganciano il secondo posto in classifica nonostante i punti tolti per penalità.
Complica la sconfitta del Certaldo con la prima della classe la classifica cambia per le nostre.
Ovviamente nulla è già scritto: mancano i  turni di  riposo e l'interessante prossimo turno che vedrà
scontrarsi prima e seconda (la pallavolo I'Giglio opposto al Firenze 5 prima della classe che all'andata
ci sconfisse per 3-0) e fra terza e quarta: San Piero a Sieve vs Certaldo.

Pvp Volley Viaccia – Pallavolo I'Giglio U16: 3-1 (25-16, 26-24, 15-25, 28-26)

Ancora un'occasione persa per far punti per l'Under 16. Nella gara esterna rimediano un 3-1 che per
poco non faceva arrivare i primi punti in classifica.
Sotto per 2-0 le nostre dominano e vincono il terzo parziale per poi cedere 28-26 nel quarto.

Prossimo turno: mercoledì 12 marzo alle 21 a Firenze contro Pignone San Michele.

Assigenia Under 14 – Che Cuore Volley: 3-2 (21-25, 25-23, 22-25, 25-16, 15-10)

Altro tie-break vincente per le piccole di Roberto Scalabrini.
Questa  volta  dopo  tre  set  equilibrati  che  le  vedevano  in  svantaggio  per  2-1,  le  ragazze  di
Castelfiorentino hanno la meglio sulle ospiti stravincendo il quarto parziale e primeggiando anche nel
quinto decisivo set.

Prossimo appuntamento: domenica 16 marzo alle 11:00 in casa contro V.P. Città di Scandicci.

Polisportiva Sieci – Lazzeri Distribuzione Under 12: 2-1 (24-26, 25-23, 28-26)

Parziali da paura quelli che si contano a fine della gara dell'Under 12.
Una gara combattuta che aggiunge 1 punto alla classifica delle nostre piccole atlete.
Dopo aver vinto il primo set le nostre purtroppo però non riescono a ripetersi nei parziali successivi
lasciandoli alle avversarie ma solo a termine di una dura lotta.

Prossima gara in esterna domenica 16 marzo alle 11:30 contro l'Euroripoli Bianca.



16/03/2014
ore 19.36
Un punto insperato dalla trasferta di Rinascita per la Ghizzani Carrozzeria

Fiorentina Rinascita Volley – Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (19-25, 25-11, 25-18, 18-25, 15-13)

Fiorentina Rinascita Volley: Balducci, Tarabusi, Coppini, Viti, Lelii, Pieraccini, Fortunati (L), subentrate:
Caroti, ne: Prosperi, Ricci, Bernini, Mangini, all. Beccani A., vice Signorini C.

Ghizzani Carrozzeria: Cecconi,  Puccioni,  Costagli,  Lari,  Caponi,  Dei,  Farieri  (L),  subentrate: Bartali,
Campani, Masini, ne: Ceccatelli, Vignozzi (L2), all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Arbitro: Boccino (AR)

Il diciannovesimo turno di campionato la Ghizzani Carrozzeria trova un punto insperato sul campo della
Fiorentina Rinascita Volley terza forza del campionato.
Brave le nostre a crederci  fino in fondo,  perché nonostante la vittoria del  primo set  il  ritorno delle
avversarie faceva pensare ad un altro epilogo.

L'inizio del primo set vede avanti la Ghizzani 7-5, poi 8-8. La Ghizzani mette a segno buoni servizi, non
sbaglia in attacco e il punteggio è in favore delle ragazze di Scalabrini: 15-11.
Le ospiti recuperano, ci mettono in difficoltà in ricezione e si portano a due sole lunghezze (16-18).
La Rinascita chiama il secondo time out quando le nostre sono sul +4 (21-17) e riesce a diminuire lo
svantaggio di due punti (19-21).
La reazione della Ghizzani è ottima tanto che mette a segno 4 punti consecutivamente e si porta a casa
il primo set vincendolo per 25-19.

Le ospiti reagiscono iniziando con un 3-0 e poi 5-1 il secondo set.
Anche se il punteggio segna 15-8 per le avversarie, le nostre dimostrano di essere in partita.
Non commettono molti errori ma subiscono le battute in salto delle fiorentine e pertanto i fondamentali
di attacco stentano ad essere efficaci. Il muro della Rinascita inizia a funzionare e le cose si complicano
ancora di più per le nostre che perdono nettamente questo secondo parziale.

Nonostante la Ghizzani lotti le ospiti hanno di nuovo una partenza migliore delle nostre: 6-1. Le nostre
rimontano e vanno -2 (8-6). Le fiorentine mettono il turbo e aumentano il loro vantaggio a 6 punti (16-
10). Le padrone di casa tengono le nostre a distanza di sicurezza da metà set in poi, riuscendo così a
vincerlo con ampio margine (25-18).

Il quarto set ha un andamento più equilibrato: 3-3, 5-5 e 7-7.
La Ghizzani sblocca la parità andando avanti di due punti 9-7 sul turno di battuta di Bartali, mentre con
l'ace di Cecconi si va sul 12-9.
La Ghizzani arriva a far segnare il 16-11 e l'allenatore avversario ferma il gioco con un time out, ma le
nostre non si deconcentrano e spingono 18-12.
Ancora 6 i punti di vantaggio delle ragazze di Castelfiorentino quando il tabellone mostra il 22-16.
Con l'errore dell'opposta arriva il set point: 24-18 subito trasformato in vittoria del set.

Anche il 5° set inizia con un 3-3 e con la Ghizzani che riesce a mettere la testa avanti (5-3), raggiunta
però dalle padrone di casa sul 5-5.
Al cambio di campo una sola lunghezza separa la Ghizzani dalla Rinascita.
Caponi e compagne continuano a macinare punti (10-7), ma in men che non si dica le ospiti ritornano al
-1. La Ghizzani torna però sul +3 con l'attacco di Dei.
Solo  sul  finale  le  padrone  di  casa  passano  avanti  e  proprio  sul  match  point:  14-13  che  viene
trasformato immediatamente in vittoria dell'incontro.

Tabellino – Dei: 18, Cecconi: 13, Puccioni: 13, Lari: 5, Masini: 4, Bartali: 3, Caponi: 2, Campani: 1,
Costagli: 1



18/03/2014
ore 11.25
I risultati del giovanile

II Divisione Pelletteria Bartolucci – Valdarno Volley: 2-3 (25-22, 21-25, 25-19, 18-25, 12-15)

Ancora un punto guadagnato per la classifica dalle ragazze di Annamaria Fusillo.
Contro il più quotato Valdarno Volley le nostre riescono ad andare avanti 2-1, cedono poi però il quarto
set piuttosto nettamente e lasciano per strada anche il decisivo 5°.
Con questo tie-break i punti di vantaggio sulla retrocessione diventano 3.

Prossimo impegno venerdì 21 marzo alle 21:30 contro il Volley Fiesole ultimo in classifica.

ASD Firenze 5 – III Divisione Pallavolo I'Giglio: 0-3 (22-25, 15-25, 21-25)

Vittoria di carattere e strepitosa per le ragazze della II Divisione.
In trasferta  sul  campo della  prima della  classe,  fino ad adesso con una sola sconfitta  all'attivo,  le
ragazze di Enrico Profeti sfoderano una prova perfetta, e complice la sconfitta del Certaldo per 3-0
balzano al secondo posto in classifica ad un solo punto dalla capolista.

Prossimo turno:  ghiotta  occasione per  le  nostre che venerdì  21 alle  21:00 saranno impegnate sul
campo della Virtus pallavolo Poggibonsi ultima in classifica, mentre la prima (Firenze 5) affronta la terza
forza del campionato (San Piero a Sieve) e il Certaldo ospita la Pallavolo Empoli (rispettivamente in
quinta e quarta posizione).

Pignone San Michele – Pallavolo I'Giglio: 3-0 (25-21, 25-16, 25-18)

Dopo la gara “quasi” vinta, ovvero persa ma con parziali sempre molto alti, passo indietro della nostra
Under 16 che cede nettamente alle pari età del Pignone – San Michele.

Prossimo turno: riposo.

Assigenia Under 14 – Vp Città di Scandicci: 3-1 (14-25, 25-21, 25-11, 25-13)

L'Under 14 torna alla vittoria da tre punti nell'incontro casalingo contro il Vp Scandicci.
Perso malamente il primo parziale, le nostre ricominciano a giocare come sanno e dopo un secondo
set piuttosto equilibrato, dilagano nel terzo e quarto.

Prossimo appuntamento: domenica 23 marzo alle 11:30 contro la Virtus Poggibonsi.

Euroripoli – Lazzeri Distribuzione Under 12: 2-1 (25-15, 18-25, 25-18)

Un solo punto per le piccole dell'Under 12 che perdono per 2-1 nella gara esterna contro l'Euroripoli.
Sotto di un set le nostre riescono a riportare la situazione in parità con un bel 25-18, ma cedono il terzo
parziale con lo stesso punteggio.

Prossima gara in esterna domenica 23 marzo alle 11:00 contro il Sancat ASD.



23/03/2014
ore 22.06
Vittoria anche se al tie break per la Ghizzani nello scontro salvezza contro il Cortona

Ghizzani Carrozzeria – Cortona Volley: 3-2 (25-14, 25-16, 24-26, 23-25, 15-8)

Ghizzani Carrozzeria: Bartali,  Lari,  Caponi,  Dei,  Cecconi,  Puccioni,  Farieri  (L),  subentrate: Costagli,
Vignozzi (L2), ne: Campani, Masini, Ceccatelli, all. Scalabrini R., Furiesi E.

Cortona Volley:  Mannelli  D.,  Cocci,  Milani,  Pareti,  Barneschi,  Bazzanti,  Mannelli  B. (L),  subentrate:
Giovannini, Capogna, Ceccarielli, ne: Guerri, Menchetti, Persici (L2), all. Pimentel, vice Pasucci

Arbitro: Boccino (AR)

Il ventesimo turno offre al pubblico della palestra Enriques oltre due ore di pallavolo.
Per le ragazze della Ghizzani secondo tie break consecutivo dopo quello di Rinascita, questa volta
però, nello scontro salvezza contro il  Cortona Volley, la squadra di Scalabrini e Furiesi conquista la
vittoria portandosi così a 23 punti (+2 sulla zona retrocessione).

Poteva essere una vittoria decisamente più netta visto l'andamento dei primi due parziali che hanno
visto una Ghizzani concentrata e davvero poco incline agli errori.
Nel terzo set una brutta partenza delle nostre dà fiducia alle ospiti, che nonostante la rimonta delle
castellane sul finale non si lasciano scappare l'occasione di riaprire l'incontro.
Anche nel quarto set le cose non vanno bene per la squadra della Pallavolo I'Giglio che cede il parziale
ancora una volta con lo scarto minimo.

Nel 5° e ultimo set si rivede però la squadra di inizio gara: determinata sicura e convinta delle proprie
capacità.
È così che il tie break, come il primo e secondo parziale del resto, vede una sola squadra in campo.

Prossimo appuntamento sabato 29 marzo ancora alla Palestra Enriques alle 18 contro lo Star Volley
Academy.

Tabellino:

Dei: 19
Puccioni: 16
Cecconi: 16
Lari: 14
Caponi: 7
Bartali: 2
Costagli: 2



25/03/2014
ore 16.21
I risultati del giovanile: bene le divisioni e le piccole dell'under 12 e 13

Volley Fiesole Senior – II Divisione Pelletteria Bartolucci: 1-3 (17-25, 25-27, 25-19, 12-25)

Ottimo successo per le ragazze della seconda divisione.
Vero è che le avversarie occupavano l'ultima posizione della classifica, ma il risultato a Fiesole è stato
comunque una vittoria da tre punti davvero importante per la classifica.
Le nostre in vantaggio 2-0 soffrono nel terzo parziale ma dominano senza riserve nel quarto.
Adesso i punti che tengono la squadra lontana dalla retrocessione sono 6.

Prossimo impegno venerdì 28 marzo alle 21:00 contro il PvP 29 Martiri Volley.

Virtus Pallavolo Poggibonsi – III Divisione Pallavolo I'Giglio: 0-3 (20-25, 22-25, 12-25)

La marcia inarrestabile della III Divisione non si ferma neppure a Poggibonsi dove le ragazze di Enrico
Profeti rimediano l'ennesima vittoria da tre punti.
Complici i risultati delle altre squadre, le nostre balzano in prima posizione inseguite lontano una sola
lunghezza dalla Pol. San Piero a Sieve, due dall'Ads Firenze 5 e cinque dall'Empoli Pallavolo.
Fuori dai giochi il Certaldo a 37 punti.
Adesso turno di riposo per le nostre che quindi rischiano il sorpasso visto che in programma ci sono
Empoli vs Asd Firenze 5 e Pol. Dicomano vs San Piero a Sieve.

Tutto rimandato all'ultima giornata dunque.

San Michele Pignone – Assigenia Under 14: 3-0 (27-25, 25-18, 25-22)

Battuta d'arresto per l'Under  14 di  Roberto Scalabrini  che dopo un set  equilibrato e perso solo ai
vantaggi non riesce a reagire e tener testa alle fiorentine.

Prossimo appuntamento: domenica 30 marzo alle 11:30 contro la Virtus Poggibonsi.

I'Giglio Under 13 – Turris: 3-0

Vittoria netta da tre punti  anche per l'under 13 Uisp che nella gara casalinga contro la Turris Pisa
conquista una bella vittoria per 3-0.
Le nostre bimbe a questo giro sono state più grintose, hanno giocato serene rispetto alla partita scorsa
e si sono visti i risultati.

Prossima gara sarà il 2 aprile in casa contro il Cascine.

Lazzeri Distribuzione Under 12 – Sancat ASD: 3-0 (25-21, 25-23, 25-10)

Tornano alla vittoria le piccole dell'Under 12 che nello scontro casalingo contro il Sancat ottengono tre
punti da aggiungere alla propria classifica.
Equilibrati e incerti i primi due parziali, netta la vittoria invece nel terzo.

Prossima gara in esterna domenica 30 marzo alle 10:30 in casa contro la Pol. Remo Masi.



27/03/2014
ore 09.02
Altra convocazione in selezione provinciale per Benedetta Cetti

La nostra Benedetta Cetti di nuovo convocata in selezione provinciale per gli incontri amichevoli che si
terranno giovedì 27 marzo 2014, dalle ore 16,50 presso la Palestra S.M. D.Alighieri – Piazza Petrarca
n. 2 – Incisa Valdarno.



30/03/2014
ore 12.51
Vittoria facile per la Ghizzani Carrozzeria contro l'ultima della classe.

Ghizzani Carrozzeria – Star Volley Academy: 3-0 (25-12, 25-15, 25-9)

Ghizzani Carrozzeria: Lari, Caponi, Dei, Cecconi, Puccioni, Bartali, Farieri (L), subentrate: Costagli, ne:
Vignozzi (L2), Campani, Masini, Ceccatelli, all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Star Volley Academy: Sasso, Graziani, Mancini, Bernardini E., Giaccherini, Valdambrini, Machetti (L),
subentrate: Bartoli, Bernardini A., Corti, Duchini, Sparmacci, all. Panfili D.

Arbitro: Gianninò Roberto (FI)

Gara a senso unico e vittoria netta e senza esitazioni per le ragazze di Scalabrini e Furiesi.
La salvezza passa anche da questi tre punti.

La Ghizzani parte forte sul turno di battuta di Serena Caponi e avanti 6-0.
Di là dalla rete nessuna reazione e la Ghizzani dilaga 18-8 e 22-11.
Primo set a senso unico che si chiude sul 25-12.

Set più equilibrato nel punteggio il secondo: le ospiti sono avanti inizialmente per 3-1.
Subito le nostre ritrovano però la parità e un vantaggio che via via aumenta: 5-4, 10-6.
Il set scivola via fino al set point (24-15) trasformato in vittoria del set con un errore in attacco delle
avversarie.

Di nuovo come il primo set: subito schizza via la Ghizzani sul 7-2.
A metà set il vantaggio è di 8 lunghezze (12-4).
Continua la marcia delle nostre fino al definitivo 25-9.



31/03/2014
ore 17.01
DONAZIONE 5 per mille a favore della nostra Pallavolo I'Giglio

La Società Pallavolo I'Giglio è lieta di  comunicare che quest'anno sarà possibile,  per  tutti  i  tifosi  o
chiunque volesse, contribuire allo sviluppo della realtà sportiva castellana con la donazione del  5 per
mille in occasione delle denunce dei redditi del 2014.
Il codice da apportare sul modello Unico oppure del 730 è: 04645840481 – beneficiario ASD Pallavolo
I'Giglio.

La donazione del 5 per mille alla Pallavolo I'Giglio contribuirà a finanziare le attività agonistiche e tutti i
programmi sportivi che la Società persegue da quasi 30 anni.

Coordinate:
ASD Pallavolo I'Giglio
Codice Fiscale 04645840481



01/04/2014
ore 15.35
I risultati del giovanile

Pvp 29 Martiri Volley – II Divisione Pelletteria Bartolucci: 3-1 (25-19, 25-17, 24-26, 27-25)

Stop per  la  Seconda Divisione targata  Bartolucci  Pelletteria  che per  poco però  non riesce a  fare
risultato con una squadra ben più avanti in classifica.

Persi  nettamente  i  primi  due  parziali,  le  nostre  si  “svegliano”  e  riescono  a  frenare  le  avversarie
conquistando il 3° set.
Purtroppo non hanno il guizzo vincente nel quarto set, perso ai vantaggi, dove un pizzico di tenacia in
più poteva far aumentare i punti in classifica.
La retrocessione rimane comunque distante tre lunghezze.

Prossimo  impegno  sabato  5  aprile  alle  18:00  in  casa  contro  la  Sales  Volley  quarta  forza  del
campionato.

Under 16 Pallavolo I'Giglio – Kemas Fucecchio Pallavolo: 1-3 (22-25, 25-16, 23-25, 15-25)

L'Under 16 della Pallavolo I'Giglio esce sconfitta dalla gara interna contro il Fucecchio rimediando un 3-
1.
Per il primo parziale le nostre si riscattano dominando il secondo.
La sfortuna fa lasciare per strada il terzo set perso solo ai vantaggi, mentre nell'ultimo set dell'incontro
la fanno da padrone le ospiti che chiudono così la gara.

Prossimo impegno: mercoledì 2 aprile alle 10:30 a Barberino del Mugello.

Virtus Poggibonsi Volley – Assigenia Under 14: 0-3 (11-25, 23-25, 14-25)

Vittoria netta e da tre punti per le piccole dell'Under 14 allenate da Roberto Scalabrini.
Nella trasferta di Poggibonsi solo qualche problema nel secondo set finito con un parziale più alto.
Tutto fila liscio invece nel primo e nel terzo.

Prossimo appuntamento: domenica 6 aprile alle 10:30 in casa contro Empoli Vulcano.

Lazzeri Distribuzione Under 12 – Pol. Remo Masi: 1-2 (25-23, 15-25, 16-25)

Solo un set per le piccoline dell'Under 12.
La gara casalinga contro la Pol. Remo Masi ha un buon inizio per le nostre che conquistano il primo set
per 25-23.
Purtroppo i set che seguono sono a senso unico e a favore delle ospiti.

Prossima gara in esterna sabato 5 aprile alle 18:00 contro Montelupo Città della Ceramica.



06/04/2014
ore 20.59
La Ghizzani cede 3-1 nel derby contro Certaldo

Ap Pallavolo Certaldo – Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (25-21, 25-18, 24-26, 25-12)

Ghizzani Carrozzeria: Lari,  Caponi,  Dei,  Cecconi,  Bartali,  Puccioni,  Farieri  (L),  subentrate: Costagli,
Ceccatelli, Campani, Vignozzi (L2), Masini, all. Scalabrini, vice Furiesi

Ap  Pallavolo  Certaldo:  Pini,  Ricci,  Guerrini,  Lazzeri,  Ciabò,  Nencioni,  Ceccherini  (L),  subentrate:
Biagini, Guerrini, Montagni D., Montagni B., Paoli, all. Costagli

Arbitro: Bolici G. (SI)

Il ventiduesimo turno di ritorno significa derby per la Ghizzani Carrozzeria.
Dopo la passeggiata casalinga della settimana scorsa contro lo Star Volley la musica cambia per le
ragazze della Pallavolo I'Giglio che ospiti dell'Ap Pallavolo Certaldo rimediano una sconfitta per 3-1.

Parità ed equilibrio nell'inizio del primo set.
La Ghizzani va sul +3 (11-8), ma il Certaldo raggiunge la parità con tre muri consecutivi.
Le padrone di casa sono avanti per la prima volta sul 15-14, ma prontamente le castellane rientrano in
corsa, anche se con due errori consecutivi il Certaldo torna sul +2 (21-19).
Sul 23-20 per le padrone di casa Scalabrini ferma di nuovo il gioco per far tornare la concentrazione,
ma il set rimane nelle mani del Certaldo.

Dopo  un  primo  set  decisamente  sprecato  e  perso  per  qualche  errore  di  troppo  commesso  nella
seconda parte del set, le nostre tornano in campo con una brutta partenza: 6-2.
Parità sull'8-8, ma di nuovo Certaldo avanti 12-8 con due ace.
Il set scorre con Certaldo sempre avanti di 3-4 lunghezze mentre per la Ghizzani troppe sbavature e
poca concretezza.
Il secondo set è del Certaldo per 25-18.

Nel terzo poco cambia almeno nella prima parte del parziale.
Le nostre inseguono a poca distanza ma è il Certaldo a tenere in mano le redini dell'incontro.
Ma la Ghizzani non è doma e dal 20-24 ribalta la situazione portando a casa il set.

Purtroppo  la  buona  prova  delle  castellane  si  esaurisce  qui:  il  quarto  set  inizia  con  un  pesante
svantaggio per 10-1 e si assiste ad un vero e proprio monologo targato Certaldo.

Tabellino:

Dei: 14
Cecconi: 13
Costagli: 10
Puccioni: 8
Masini: 6
Campani: 2
Ceccatelli: 2



09/04/2014
ore 14.50
Bene la II Divisione e al via i Play Off per la III Divisione

II Divisione Pelletteria Bartolucci – Sales: 2-3 (25-22, 19-25, 25-23, 9-25, 13-15)

La seconda divisione aggiunge alla sua classifica un punto prezioso in ottica salvezza conquistato
contro una formazione ben più  avanti  in  classifica.  Nella  gara interna contro la  Sales girandola di
emozioni: tre set piuttosto equilibrati e incerti al termine dei quali le nostre sono in vantaggio per 2-1.
Poi il black out nel quarto set conquistato dalle ospiti con un parziale schiacciante, ed infine il quinto set
di nuovo combattuto ma vinto dalle fiorentine. I punti di vantaggio sulla retrocessione sono adesso 4.

Prossimo impegno sabato 12 aprile alle 21:00 in casa contro Liberi e Forti 1914 ASD, prima in classifica
con solo 3 sconfitte e 19 vittorie all'attivo.

San Quirico Volley – III Divisione Pallavolo I'Giglio: 0-3 (19-25, 23-25, 20-25)

Vittoria da 3 punti per la III Divisione, che termina il campionato in seconda posizione a soli due punti di
distanza dalla prima. Al  via adesso i  play off  che vedranno le ragazze di  Enrico Profeti  impegnate
sabato 12 alle 18:00 a San Casciano contro il Chianti Volley per l'andata (terza classificata dell'altro
girone) e martedì 15 alle 21:00 a Castelfiorentino per il ritorno.

Dopo un campionato splendido (17 vittoria e solo 3 sconfitte) che ha visto le nostre atlete lottare e
migliorarsi di partita in partita, adesso le gare più importanti.
Già da adesso il più grande in bocca al lupo da parte della Società e da tutti i tifosi!

ASD Barberino del Mugello – Under 16 Pallavolo I'Giglio: 3-0 (25-23, 25-13, 25-6)

Prestazione non bella per le ragazze dell'Under 16 che dopo un primo set lottato sul campo della prima
della classe e perso con soli due punti di scarto, mollano di testa e franano nei successivi parziali.
Peccato, la sfida era difficile ma poteva prendere un'altra piega.

Prossimo impegno: mercoledì 9 aprile alle 21:00 in casa contro Pol. San Piero a Sieve.

Assigenia Under 14 – Empoli Vulcano: 1-3 (25-21, 15-25, 26-28, 19-25)

L'Under 14 di Roberto Scalabrini cade sul campo della prima in classifica per 3-1. Vinto il primo set le
nostre di  disuniscono e cedono nettamente quello seguente,  mentre combattono nel  terzo parziale
cedendo solo ai vantaggi. Niente da fare nel quarto con le padrone di casa che controllano la situazione
e si aggiudicano la vittoria.

Prossimo appuntamento: sabato 12 aprile alle 17:00 in trasferta contro Montelupo Città della Ceramica.

Montelupo Città della Ceramica – Lazzeri Distribuzione Under 12: 2-1 (24-26, 25-17, 25-7)

Le baby atlete dell'Under 12 portano a casa solo un set dalla trasferta di Montelupo. Vittoria misurata
nel primo set, frano progressivo invece negli altri due.

L'occasione di riscattarsi nel prossimo turno casalingo domenica 13 aprile alle 10:30 contro Scuola di
Pallavolo Le Signe, avanti di un solo punto in classifica.



13/04/2014
ore 12.44
Ancora a secco di punti: Ghizzani perde per 3-1 col Calenzano

Ghizzani Carrozzeria – Calenzano Volley: 1-3 (24-26, 16-25, 25-16, 19-25)

Ghizzani Carrozzeria: Bartali, Lari, Caponi, Dei, Cecconi, Puccioni, Farieri (L), subentrate: Campani,
Vignozzi (L2), Masini, Costagli, Ceccatelli, all. Scalabrini, vice Furiesi

Calenzano Volley:  Tonelli,  Marsciano,  Bartali,  Calamai,  Garbesi,  Gai,  Panerai  (L),  subentrate:  Chiti,
Pazzaglia, ne: Bongianni, all. Crisanaz, vice Gori A.

Turno casalingo prima dello stop di pasqua per la Ghizzani Carrozzeria.
Avversario del 23esimo appuntamento il Calenzano, squadra ancora in lotta play off.
La gara può definirsi una fotocopia della gara contro Certaldo: sotto di due set le nostre si risollevano
nel terzo per poi fornire una brutta prestazione nel quarto set.

Scambi equilibrati quelli del primo set: la Ghizzani balza in avanti con un ace di Francesca ed è 5-3.
Il  set  scorre  con  la  squadra  di  Castelfiorentino  che va  sul  10-7,  ma che viene  poi  raggiunta  dal
Calenzano 10-10, per poi scappare di nuovo avanti 14-11.
Calenzano è lì e segue a ruota e trova infine la parità e poi il vantaggio 18-17.
La situazione si ribalta e le nostre passano avanti prima 19-18 e poi 21-20.
L'ace di Irene Bartali segna il 22-20 e fa chiamare il secondo time out all'allenatore del Calenzano.
Sulla stabilita parità (22-22) è Scalabrini a fermare il gioco, ma il set point arriva per le ospiti: 24-23. Il
set si conclude con scambi concitati che però non sorridono alle nostre che perdono il set per 26-24.

Si torna in campo dopo un set che per quanto si è visto in campo è stato un po' avaro con le nostre che
hanno peccato però di qualche errore di troppo nella seconda parte del parziale.
L'inizio non è dei migliori: le nostre subiscono in ricezione e le ragazze di Calenzano sono avanti 8-3.
La Ghizzani riparte e il doppio ace di Emirene Puccioni segna il -1 (9-8).
Si spenge la luce in casa Ghizzani e le ospiti aumentano il vantaggio a 5 punti (15-10).
Gli  errori  nel  campo di  Castelfiorentino  non si  esauriscono  e  Calenzano  non fa  nessuna fatica  a
controllare ed aumentare il proprio vantaggio, andando a chiudere poi li set con due ace.

Formazione rivoluzionata nel terzo set con cambio al palleggio, a banda e in zona 2.
Ghizzani avanti 4-2, poi raggiunta 4-4.
Tre punti consecutivi delle nostre e Calenzano chiama un time out sul 9-6.
la Ghizzani segue la scia e allunga il suo vantaggio: 17-11.
Pochi scambi e il Calenzano recupera andando sul -2.
La reazione delle castellane è ottima e dal 17-15 passano al 23-16.
Muro punti di Gemma e 8 set point a disposizione. Ma ne basta uno soltanto: l'attacco in lungo linea di
Francesca Dei mette il sigillo al terzo set.

Di nuovo partenza in salita con le nostre sotto 8-3.
Come nel  turno precedente a Certaldo la brutta partenza pregiudica il  set  che ci  vede in pesante
svantaggio 17-7.
Tutto facile per il Calenzano che lascia le nostre a bocca asciutta.

Tabellino – Dei: 17, Cecconi: 9, Puccioni: 8, Lari: 7, Ceccatelli: 3, Costagli: 3, Masini: 1, Bartali: 1



14/04/2014
ore 17.24
Risultati del giovanile: vittoria solo per l'Under 14

Liberi e Forti – II Divisione Pelletteria Bartolucci: 3-1 (18-25, 25-23, 25-22, 25-19)

Non riesce lo sgambetto in casa della prima in classifica alle ragazze di Annamaria Fusillo e Diletta Dei.
Le nostre ragazze partono bene e si aggiudicano il primo parziale con un netto 25-18.
Le  padrone di  casa però  si  riprendono dallo  shock  e  riportano  la  situazione  in  parità  vincendo il
secondo parziale con soli due punti di scarto.
Da qui in avanti le ragazze della pallavolo I'Giglio non riescono più ad incidere e pur rimanendo in
partita lasciano l'incontro alle avversarie.
La situazione retrocessione rimane invariata (sempre +4) viste le sconfitte di Chianti Volley e Fiesole.

Prossimo impegno sabato 26 aprile alle 18:00 in casa contro il Santa Maria al Pignone.

Chianti Volley – III Divisione Pallavolo I'Giglio: 3-1 (16-25, 26-24, 29-27, 25-21)

Male l'andata del primo turno dei Play Off promozione per la nostra III Divisione.
Le ragazze di Enrico Profeti si portano in vantaggio conquistando il primo set piuttosto nettamente, poi
il ritorno delle avversarie che conquistano ai vantaggi i due successivi con punteggi tiratissimi.
Peccato per le nostre che non sfruttano questa doppia occasione e cedono più nettamente il quarto.

Il ritorno martedì 15 alle 21:00 a Castelfiorentino.

Under 16 Pallavolo I'Giglio – San Piero a Sieve: 1-3 (10-25, 25-22, 23-25, 20-25)

L'Under  16  della  Pallavolo  I'Giglio  esce  sconfitta  dalla  gara  interna  contro  il  San  Piero  a  Sieve
rimediando un 3-1.
Male il primo set, meglio decisamente il secondo vinto per 25-22.
Purtroppo la buona prova delle nostre si esaurisce con questo set.

Prossimo impegno: mercoledì 30 aprile alle 21:00 contro il Viaccia.

Montelupo Città della Ceramica – Assigenia Under 14: 1-3 (22-25, 25-22, 22-25, 14-25)

Vittoria da tre punti per le piccole dell'Under 14 nella trasferta di Montelupo.
Le nostre hanno la meglio sulla formazione che le precede diminuendo il distacco a 3 lunghezze. Sono
l'unica formazione della  Pallavolo I'Giglio  a  vincere  in  questo turno  di  campionato  avaro  di  buone
notizie.
Equilibrati i primi tre set, due vinti dalle nostre e uno dalle montelupine col medesimo punteggio (25-
22), mentre gara a senso unico nel quarto vinto e dominato dalle nostre.

Prossimo appuntamento: mercoledì 16 aprile alle 16:00 in casa contro Certaldo.

Volley Group Valdarno – Lazzeri Distribuzione Under 12: 3-0 (25-11, 25-14, 25-14)

Sconfitta netta e pesante per le piccole dell'Under 12.
Il Valdarno, prima della classe con 10 punti di vantaggio sulla seconda, ha la meglio sulle nostre in tre
velocissimi set, lasciandole a bocca asciutta.

Prossima gara in esterna sabato 3 maggio alle 16:00 contro Euroripoli.



17/04/2014
ore 10.44
Chiara Costagli con la selezione nazionale al Trofeo Businello

Nuova  bella  notizia  che  riguarda  la  nostra  Chiara  Costagli,  giocatrice  classe  1998  della  Ghizzani
Carrozzeria – Serie C.

Insieme alla selezione della Nazionale Femminile Chiara parteciperà al Trofeo Businello a Modena dal
17 al 19 aprile.

La presenza di Chiara nel gruppo della selezione nazionale è ormai una costante e di nuovo la nostra
giovane atleta avrà l'occasione di  mettere in mostra le sue qualità e di  migliorarsi grazie a questa
importante opportunità.

In bocca al lupo Chiara!



17/04/2014
ore 15.00
La III Divisione è fuori dalla corsa play off

III Divisione Pallavolo I'Giglio – Chianti Volley: 2-3 (17-25, 27-25, 15-25, 25-14, 12-15)

Si interrompe il cammino della III Divisione ai play off.
Dopo la sconfitta nell'andata per 3-1 le nostre rimediano la sconfitta casalinga per 3-2 nel  ritorno,
fermando almeno per il momento la loro corsa alla promozione.
Per le nostre una partita altalenante, ben mostrato dai parziali, sempre a rincorrere.

Peccato però nel lungo campionato le nostre avevano dimostrato di superare tutte le avversità che si
erano presentate e questo passaggio di turno sarebbe stata una bella ricompensa.



18/04/2014
ore 09.25
Il programma del Trofeo Businello

Da ieri la nostra Chiara Costagli è a Modena per partecipare con la selezione Nazionale Under 16 al
Trofeo Businello, importante manifestazione che vede affrontarsi le migliori realtà internazionali della
pallavolo giovanile.

Due giorni di gara, oggi venerdì 18 e domani sabato 19 aprile.

A questo link è possibile seguire il programma aggiornato in tempo reale.
In bocca al lupo Chiara!!

htttp://tornei.scuoladipallavolo.it/trofeo-businello/



18/04/2014
ore 11.58
Buona Pasqua

La Pallavolo I'Giglio augura alle sue atlete, ai suoi allenatori ed allenatrici e a tutti i suoi tifosi una buona
Pasqua!

Questo fine settimana nessuna gara in programma, una pausa per ricaricare le pile ed affrontare al
meglio le ultime fatiche della stagione.



22/04/2014
ore 11.09
Terzo posto per Chiara Costagli con la Nazionale Italiana al Trofeo Businello

Bella esperienza ed ottimo risultato per Chiara Costagli e la Rappresentativa Nazionale Under 16.

Terzo posto conquistato dopo la  vittoria  nel  girone a 3,  2  vittorie  nelle  fasi  successive,  poi  l'unica
sconfitta contro l'Anderlini Unicom Starker che garantisce però la finale per il 3°/4° posto.

Nella sfida finale Chiara e compagne hanno la meglio contro Moscow 21 Dinamo Luch.



22/04/2014
ore 15.25
Trofeo delle Province per Benedetta Cetti

La nostra Benedetta Cetti  dell'Under 14 parteciperà alla fase finale del  TROFEO delle PROVINCE
2014, in programma dal 25 al 27 Aprile a Cecina.

Benedetta  farà parte della  rappresentativa Firenze Bianca squadra inserita  nel  girone A insieme a
Firenze Rossa, Massa, Lucca e Siena.
La  prima  gara  vedrà  Benedetta  affrontare  la  rappresentativa  della  Provincia  di  Massa,  poi  contro
Firenze Rossa. Il giorno successivo impegno contro Lucca.

Le squadre classificatesi dal 1° al 3° posto effettueranno incroci e partite di finale (come sotto riportato).
Le partite saranno giocate al meglio dei due set su tre con il Rally Point System a 21 punti. In caso di
risultato di un set pari verrà effettuato nuovamente il sorteggio ed all'8 punto verrà effettuato il cambio
campo; il set è a 15 punti.
Le squadre classificatesi al 4° e 5° posto dei gironi della prima fase giocheranno un ulteriore girone
all'italiana con partite di sola andata per determinare la classifica dal 7 al 10 posto; le partite saranno
giocate con due set obbligatori, con il Rally Point System a 21 punti.



27/04/2014
ore 21.17
Serie C: troppo forte Siena per la Ghizzani Carrozzeria

Cus Siena – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-17, 25-16, 25-22)

Cus Siena: Verdino, Vanni, Mazzini, Conti, Guerrini, Brandini, Chelatini (L), subentrate: Nocchi, Giardi,
Pasqualini, Monnecchi, ne: Fagnani, all. Cervellin M., vice Piacenti F.

Ghizzani Carrozzeria: Bartali, Masini, Caponi, Dei, Cecconi, Puccioni, Farieri (L), subentrate: Costagli,
Vignozzi (L2), Ceccatelli, Lari, Campani, all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Gara proibitiva per la Ghizzani quella del 24esimo turno del campionato di serie C.
Le nostre sono ospiti di Siena, seconda forza del campionato che domina l'incontro con un netto 3-0.

Scambi punto a punto nella prima parte del set: prima 6-6 poi 10-10 senza che le due formazioni si
allontanino più di due punti l'una dall'altra.
Sul  turno di  battuta della  numero 2 del  Siena le  nostre vanno sotto  per  15-12 (parziale  di  5-0)  e
Scalabrini chiama un time out.
Il rendimento in ricezione delle nostre cala e Siena ne approfitta per andare avanti, sfruttando anche un
grande dominio a muro.
Set point per Siena (24-17) chiuso con un muro sull'attacco di Chiara Costagli.

Siena parte bene nel secondo set (3-1), ma con l'ace di Rebecca è parità: 3-3.
Siena scappa via 10-4, ma il break di 4-0 delle nostre fa chiamare un time out a Siena.
Le padrone di casa ripartono e passano di nuovo avanti per condurre il set fino alla fine non lasciando
niente per strada.

Cambio di rotta nel terzo set: la Ghizzani conduce 9-6, 14-14, poi Siena passa avanti 20-16.
Sul finale la Ghizzani accorcia a -2 (22-20 e 24-22), ma niente da fare: le ragazze di Siena fanno
vedere che tutta la differenza che ci può essere fra la seconda della classe e una formazione ancora in
piena lotta retrocessione.

Tabellino:

Dei: 9
Cecconi: 7
Costagli: 6
Ceccatelli: 5
Lari: 3
Puccioni: 2
Caponi: 2
Bartali: 1
Masini: 1
Campani: 1



30/04/2014
ore 14.18
Quinto posto al Trofeo delle Province per Benedetta Cetti e la selezione Firenze Bianca

Il trofeo delle Province perla Fiorentino! La selezione femminile rossa e quella maschile della provincia
di Firenze si sono infatti aggiudicate l'edizione del 2014 del Trofeo. Bella prova anche della selezione
bianca:  l'organico  maschile  si  è  piazzato  al  6°  posto,  mentre  quello  femminile  (una  formazione
proiettata al futuro) dove ha dato buona mostra di sé la nostra Benedetta Cetti ha conquistato uno
splendido 5° posto. Qui di seguito tutti i risultati:

TORNEO FEMMINILE GIRONE A
C.p. Firenze Selez. F Rossa – C.p. Lucca Selez. F: 2-0 (21-13, 21-9)
C.p. Siena Selez. F – C.p. Mazza Carrara Selez. F: 0-2 (8-21, 11-21)
C.p. Massa Carrara Selez F. - C.p Firenze Selez. F Rossa: 1-1 (18-21, 21-14)
C.p. Lucca Selez. F – C.p. Massa Carrara Selez. F: 0-2 (6-21, 16-21)
C.p. Firenze Selez. F Bianca – C.p. Siena Selez. F: 1-1 (21-17, 18-21)
C.p. Siena Selez. F – C.p. Lucca Selez. F: 0-2 (18-21, 20-22)
C.p. Firenze Selez. F Rossa – C.p. Siena Selez. F: 2-0 (21-14, 21-16)
C.p. Massa Carrara Selez. F – C.p. Firenze Selez. F Bianca: 0-2 (19-21, 21-23)

CLASSIFICA
C.p. Firenze Selez. F Rossa 10
C.p. Massa Carrara Selez. F 7
C.p. Firenze Selez. F Bianca 7
C.p. Lucca Selez. F 3
C.p. Siena Selez. F 1

TORNEO FEMMINILE GIRONE B
C.p. Arezzo Selez. F – C.p. Pistoia Selez. F: 0-2 (14-21, 15-21)
C.p. Pisa Selez. F – C.p. Livorno Selez. F: 1-1 (21-18, 17-21)
C.p. Livorno Selez. F – C.p. Arezzo Selez. F: 0-2 (16-21, 16-21)
C.p. Pistoia Selez. F – C.p. Grosseto Selez. F: 0-2 (14-21, 24-26)
C.p. Pistoia Selez. F – C.p. Livorno Selez. F: 1-1 (16-21, 21-18)
C.p. Grosseto Selez. F – C.p. Pisa Selez. F: 0-2 (10-21, 8-21)
C.p. Pisa Selez. F – C.p. Pistoia Selez. F: 2-0 (22-20, 21-14)
C.p. Grosseto Selez. F – C.p. Arezzo Selez. F: 0-2 (19-21, 16-21)
C.p. Arezzo Selez. F – C.p. Pisa Selez. F: 1-1 (8-21, 21-17)
C.p. Livorno Selez. F – C.p. Grosseto Selez. F: 1-1 (21-17, 19-21)

CLASSIFICA
C.p. Pisa Selez. F 8
C.p. Arezzo Selez. F 7
C.p. Pistoia Selez. F 4
C.p. Grosseto Selez. F 4
C.p. Livorno Selez. F 3

CLASSIFICA TORNEO FEMMINILE
FIRENZE ROSSA 1a cl.
PISA 2a cl.
AREZZO 3a cl.
PISTOIA 4a cl.
FIRENZE BIANCA 5a cl.
MASSA 6a cl.
LIVORNO 7a cl.
LUCCA 8a cl.
SIENA 9a cl.
GROSSETO 10a cl.



30/04/2014
ore 16.28
Tre vittorie per le formazioni giovanili impegnate lo scorso week end

II Divisione Pelletteria Bartolucci – S. M. al Pignone: 3-1 (25-16, 18-25, 25-15, 25-22)

Ottima vittoria da tre punti per le ragazze di Annamaria Fusillo e Diletta Dei!
Un fantastico 3-1 rifilato alla quarta della classe.
Un set vinto per parte, e poi l'impennata delle nostre che conquistano con agilità il 3° parziale e con un
po' più di fatica il 4°.

Prossimo impegno venerdì 2 maggio alle 21.15 fuori casa contro il San Quirico Volley, formazione a
parti merito con 25 punti.

A.P. Pallavolo Certaldo – III Divisione Pallavolo I'Giglio: 0-3 (20-25, 21-25, 24-26)

Ottima prova delle ragazze della Terza Divisione ancora in corsa per la promozione.
Nella gara di andata sul campo del Certaldo si impongono per 3-0 a termine di una gara sofferta ed
equilibrata, dove i parziali fotografano la complessità della partita.
Adesso per continuare il percorso serve un'altra vittoria!

Il ritorno sabato 3 maggio alle 21:00 a Castelfiorentino.

Assigenia Under 14 – A.P. Pallavolo Certaldo: 3-0 (25-18, 25-23, 25-14)

Altri tre punti per le piccole dell'Under 14 che rimediano un 3-0 casalingo nel derby contro Certaldo.
Tutto bene il primo e terzo set, più incerto il secondo parziale.
Le nostre non lasciano però nulla al caso e si aggiudicano l'incontro salendo al 4° posto in classifica a
tre lunghezze dal terzo posto e a quattro dal secondo.

Prossimo appuntamento: giovedì 1 maggio 10:30 a Scandicci.



04/05/2014 
ore 09.50
La Ghizzani è salva! Nonostante la sconfitta arriva la permanenza in serie C

Ghizzani Carrozzeria – Pallavolo Impruneta: 1-3 (15-25, 19-25, 25-23, 13-25)

Ghizzani Carrozzeria: Caponi, Dei, Cecconi, Campani, Puccioni, Lari, Farieri (L), subentrate: Vignozzi
(L2), Bartali, Masini, Costagli, Ceccatelli, all. Scalabrini R., vice Furiesi E.

Pallavolo Impruneta: Cavalieri, Bianchi, Cappuccioni, Luddi, Fedi, Fioravanti, Armellini (L), ne: Orsini,
Paoli, Verdiani, Tozzetti, all. Brazzini

La sconfitta interna con l'Impruneta nel 25esimo turno di campionato avviene comunque in una giornata
felice: nel giorno della matematica salvezza della Ghizzani Carrozzeria, grazie alla sconfitta di Saione
sul campo del Pontemediceo.
L'obiettivo  della  stagione,  fra  alti  e  bassi,  è  conquistato,  e  finalmente  possiamo  sorridere  in  una
stagione difficile.

Parte forte l'Impruneta che aggredisce le nostre con battute ed attacchi potenti.
Dall'altra parte della rete la ricezione e la difesa vacillano di conseguenza l'attacco è scontato.
Il punteggio è impietoso: 12-4 e 18-9 per le ospiti.
Seppur  piccola  ma  reazione  della  Ghizzani  che  sul  20-14  fa  chiamare  un  time  out  all'allenatore
fiorentino.
La pausa fa bene alle ospiti che rientrano in campo più determinate e più efficaci di prima.
Il set si chiude con un durissimo 25-15.

Set più combattuto il secondo con le nostre che cambiano atteggiamento.
Parità sostanziale per tutto il set con le due formazioni che si allontanano di 2-3 punti e poi ribaltano la
situazione.
Sul finale del set però il break è delle avversarie che una volta andate sul 21-19, mettono a segno un
parziale di 4-0 e conquistano anche il secondo set.

Buona la partenza delle ragazze di Scalabrini nel 3° set.
Ace di Rebecca Cecconi ed è 6-2.
Le ospiti tornano vicino ma la Ghizzani sul turno di battuta di Gemma Ceccatelli va sul +4 (14-10), ma
di  nuovo la  battuta della  palleggiatrice avversaria  dà  fastidio  alla  nostra  ricezione e  le  ragazze di
Impruneta si portano a -1 (14-13).
Le ospiti vanno in vantaggio sul 17-16.
Ace di Serena e la Ghizzani va sul 19-17.
Errore del centrale avversario e la Ghizzani mantiene il +2 (23-21). 
Attacco in lungo linea di Dei ed è set point. Il set si chiude con uno splendido muro di Chiara Costagli.

Quarto set: avanti Impruneta 8-4. Segue l'impennata della Ghizzani che si porta al -2, ma di nuovo le
ospiti mettono la quinta e passano ampiamente in vantaggio.
A metà set arriva però la notizia della vittoria di Pontemediceo sul Saione, risultato che significa la
certezza della salvezza.
Ed è così che inizia la festa bianco rossa.

Tabellino – Dei: 15, Puccioni: 8, Bartali I.: 8, Cecconi: 7, Costagli: 6, Masini: 5, Ceccatelli: 2, Caponi: 1



07/05/2014
ore 14.21
Bene l'Under 14 e continuano i play off per la Terza Divisione

San Quirico Volley – II Divisione Pelletteria Bartolucci: 3-1 (25-20, 23-25, 25-12, 25-12)

Scivolone delle ragazze della seconda divisione che dopo vittoria brillanti con formazioni assai più in
alto in classifica cadono sul campo del San Quirico Volley.
I primi due set equilibrati e giocati alla pari, poi clamoroso black out delle ragazze di Annamaria Fusillo
che cedono alle fiorentine i 3 punti in palio.

Prossimo impegno sabato 10 maggio alle 18:00 ultimo turno di campionato in casa contro il Chianti
Volley.

III Divisione Pallavolo I'Giglio – A.P. Pallavolo Certaldo: 3-2 (26-28, 19-25, 25-12, 25-23, 15-12)

Ottima prova delle ragazze della Terza Divisione ancora in corsa per la promozione.
Nel ritorno della sfida contro Certaldo fanno tremare il pubblico dell'Enriques andando prima sotto 2-0
per poi ribaltare l'incontro ed aggiudicarsi lo scontro finale contro il Montelupo Città della Ceramica.

Gara di andata: mercoledì 7 maggio alle 21 a Montelupo
Ritorno: sabato 10 maggio alle 21 a Castelfiorentino

Pall. I'Giglio Under 16 – Viaccia: 1-3 (17-25, 22-25, 25-23, 16-25)

L'under 16 perde per 3-1 nella gara interna contro le pari età del Viaccia.
Solo un acuto nel 3° set per le nostre, poi nient'altro.

Prossimo appuntamento: mercoledì 7 maggio alle 21 in casa contro il Pignone San Michele.

Vp Città di Scandicci – Assigenia Under 14: 0-3 (12-25, 13-25, 20-25)

Non ce n'è per nessuno quando le piccole dell'Under 14 si esprimono al meglio.
È vero che lo Scandicci era dietro in classifica ma i parziali parlano di una vittoria netta e schiacciante!

Prossimo  appuntamento:  ultimo  turno  di  campionato.  Ore  11:00  domenica  11  maggio  all'Enriques
contro il San Michele Pignone.

Lazzeri Distribuzione Under 12 – Euroripoli Bianca: 0-3 (26-28, 8-25, 19-25)

Sconfitta interna per le piccine dell'under 12. La squadra di Diletta Dei si piega al forte Euroripoli, ma
non senza lottare, almeno nel primo set.

Prossimo impegno: sabato 10 maggio alle 16 sul campo del Sancat ASD:



07/05/2014
ore 16.23
Intervista a Serena Caponi

Si  riporta  sul  nostro  sito  l'intervista  di  Valdelsa Sportiva fatta  a  Serena Caponi  in  occasione della
raggiunta salvezza della Ghizzani Carrozzeria.

Sconfitta dolcissima per la Ghizzani Castelfiorentino. L'1-3 interno con l'Impruneta, infatti, coincide con
la salvezza matematica in serie C per il gruppo di Roberto Scalabrini, grazie al contemporaneo stop di
Saione sul campo del Pontemediceo. L'obiettivo finale della stagione, fra alti e bassi, è conquistato e
finalmente il team castellano può sorridere.
La nostra intervista a Serena Caponi, palleggiatrice e capitano della squadra.

Ti saresti aspettata ad inizio anno questa salvezza?
L'obiettivo che quest'anno di  eravamo prefissate con la società era proprio quello di  mantenere la
categoria. Quindi personalmente ci ho sempre sperato e creduto, anche se ci sono stati dei momenti
difficili durante il corso del campionato, momenti di sconforto e di ansia che però abbiamo superato alla
grande con la forza del gruppo.

La prima parte di campionato è stata decisamente in salita, poi cos'è successo?
Il  campionato  è  iniziato  con  una sconfitta  netta  contro  una  delle  nostre  dirette  concorrenti  per  la
salvezza, quindi direi non nel modo migliore. Essendo una squadra giovane però partita dopo partita
abbiamo preso fiducia e ci siamo tolte delle belle soddisfazioni.

Qualcuno ha detto che sabato andrai a Grosseto in ciabatte. Confermi?
Confermo! Avendo raggiunto il nostro obiettivo con una settimana in anticipo, avremo la possibilità di
affrontare gli ultimi allenamenti con maggior tranquillità. Ovviamente sabato ci sarà l'ultima partita e
laddove c'è  un  vincente  e  un  perdente,  a  nessuno piace perdere,  quindi  giocheremo a  Grosseto
rilassate ma con la voglia di vincere e far bene, per concludere questo campionato nel migliore dei
modi.

A chi dedichi questa salvezza?
La dedico a noi, ad un gruppo che si è conosciuto e che si è affiatato col tempo, facendo nascere delle
amicizie che vanno al di là dei 9 metri quadrati; la dedico a chi ci ha fatto crescere tecnicamente e
mentalmente, a chi ha creduto in noi e perché no anche a chi ci ha criticato e ha dubitato delle nostre
capacità.

Nella prossima stagione, capitan Caponi resterà ancora alla Ghizzani?
Non è ancora finita la stagione attuale, quindi è prematuro pensare alla prossima. L'unica certezza è la
forte unione di questa squadre e sarebbe un peccato interrompere il percorso di crescita che abbiamo
iniziato tutte insieme.



12/05/2014
ore 17.29
Risultati dalle giovanili: bene l'Under 14, l'Under 12 e la II Divisone. Passaggio di turno per la III
Divisione

II Divisione Pelletteria Bartolucci – Chianti Volley: 3-1 (22-25, 25-23, 25-22, 25-19)

La  seconda  divisione  chiude  con  una  vittoria  il  campionato  regalando  al  pubblico  della  palestra
Enriques un successo da tre punti.
La gara con il Chianti Volley è stata piuttosto equilibrata, ma alla fine le nostre grazie alla tenacia e alla
costanza hanno avuto la meglio.
Un bel  brave a queste atlete  che,  iniziato  non nel  migliore dei  modi  il  campionato,  hanno saputo
cambiare marcia.
Per loro terzultimo posto a pari merito con 26 punti frutto di 8 vittorie e 18 sconfitte.

III Divisione Pallavolo I'Giglio – Montelupo Città della Ceramica: 3-0 (25-13, 25-23, 25-23)

Dopo la vittoria nell'andata altra vittoria nel ritorno che regala il passaggio del turno alle nostre della
Terza Divisione che rimangono così ancora in corsa per la promozione.
Primo set vinto con facilità, secondo e terzo più equilibrati ed incerti.
Ma quello che contava era il risultato, serviva una vittoria e vittoria è stata!

Pall. I'Giglio Under 16 – Pignone San Michele: 1-3 (14-25, 25-16, 19-25, 18-25)

L'under 16 perde per 3-1 nella gara interna contro il  Pignone San Michele e vede sfumare l'ultima
occasione per mettere all'attivo nella stagione la prima vittoria.
Da settembre ad oggi però ci sono stati progressi ed un costante miglioramento dovuto all'impegno
messo in palestra.
Nel prossimo turno (ultima giornata) riposo delle nostre che chiudono il girone all'ultimo posto con 0
punti.

Assigenia Under 14 – San Michele Pignone: 3-0 (25-20, 25-21, 25-21)

Brave brave brave! È quello che si può dire a questa squadra che da settembre ad oggi ha inanellato
molte vittorie e poche sconfitte,  ma soprattutto ha fatto vedere progressi,  affiatamento,  capacità di
risolvere situazioni difficili.  Un gruppo Under 14 formato da molte in età under 13 e per questo un
gruppo che si è trovato di fronte spesso a formazioni più dotate fisicamente e tecnicamente.
In questa seconda fase, che si è chiusa con una vittoria casalinga contro una formazione che prima
dell'incontro le precedeva, le nostre raggiungono momentaneamente il secondo posto con 31 punti (11
vittorie, 3 sconfitte) in attesa dell'incontro fra Montelupo (al momento a 31 punti)  e Empoli Vulcano
matematicamente prima con 35 punti in classifica.

Sancat ASD – Lazzeri Distribuzione Under 12: 0-3 (22-25, 13-25, 21-25)

Si chiude il campionato anche per l'Under 12. Le piccole di casa Giglio si congedano con una vittoria da
tre punti e chiudono al 5° posto su 8 con 16 punti (4 vittorie, 9 sconfitte).
Un bel gruppo con tante bimbe che da poco si sono affacciate alla pallavolo alle quali auguriamo di
divertirsi il più possibile!

 



16/05/2014
ore 09.37
Gli appuntamenti del fine settimana per la Pallavolo I'Giglio

Le ultime gare della stagione 2013-2014 vedono protagoniste le nostre Bartolucci Pelletteria II Divisione
e la Pallavolo I'Giglio III Divisione, entrambe di scena alla Palestra Enriques per l'andata degli ottavi di
finale dei play off della permanenza in 2° Divisione.

La Bartolucci Pelletteria di Annamaria Fusillo e Diletta Dei sarà impegnata sabato 17 maggio alle 18:00
contro il  Volley Chianti  Blu (31 punti  e  quartultimo posto nel  girone B di  seconda divisione),  la  III
Divisione di Enrico Profeti sempre  sabato 17 ma alle 21:00 ospiterà l'Olimpia Poliri (39 punti con 13
vittorie e 13 sconfitte sempre nel girone B di Seconda Divisone).
Per entrambe gara di ritorno mercoledì 20 maggio alle 21:00.

Questo  il  meccanismo  di  questa  ultima  fase  di  campionato:  le  8  squadre  vincenti  i  preliminari
giocheranno in  2DF la  prossima stagione sportiva mentre quelle  perdenti  si  incontreranno tra  loro
secondo la griglia per 2 o 3 posti di permanenza in 2DF (dipende da esito dei Play Out di Serie DF
squadre ARIETE PVP).

In questo fine settimana sarà impegnata anche l'Under 14 Assigenia di Roberto Scalabrini.
Per loro due gare nella giornata di domenica 18 maggio.
Alle 17:00 saranno di fronte all'Ariete Pvp Blu (terza classificata nel girone P con 26 punti), a seguire se
la vedranno contro il Valdarno Volley (terzultima con 11 punti nel girone M).
Campo di gara palestra della scuola San Biagio a Figline Valdarno.

Un grande in bocca al lupo alle nostre formazioni!



19/05/2014
ore 12.53
Un fine settimana di ottimi play off

Bartolucci pelletteria II Div – Chianti Volley Blu: 3-0 (25-22, 25-20, 25-21)
Pall. I'Giglio III Div – Olimpia Poliri: 3-0 (25-20, 25-23, 25-20)

Ottimi  risultati  per  le  due divisioni  della  Pallavolo I'Giglio  nell'andata dei  play off  permanenza in  II
Divisione.
Entrambe le squadre ottengono una vittoria per 3-0, due gare dall'andamento simile in cui le nostre
hanno avuto sì la meglio, ma lottando e non lasciando niente al caso.
Adesso per completare l'opera (ovvero mantenere la serie) serve un'altra vittoria nella gara di ritorno, in
programma mercoledì 20 alle 21 a Firenze per la III divisione e a San Casciano Val di Pesa per II
divisione.

Ariete Pvp Blu – Assigenia Under 14 Pall. I'Giglio: 0-3 (13-25, 18-25, 10-25)
Assigenia Under 14 Pall. I'Giglio – Valdarno Volley: 3-1 (21-25, 25-16, 25-17, 25-17)

Le bimbe dell'Under 14 passano il turno superando per 3-0 il Volley Prato e per 3-1 il Valdarno Volley.
La formula prevedeva il concentramento a 3 squadre che avrebbero disputato, in un unico pomeriggio,
due gare al meglio dei 3 set su 5.
In gara 1 le nostre giocano bene, rapide sulle gambe, e superano senza intoppi l'Ariete Pvp Blu con
parziali piuttosto netti.
Tutt'altra musica gara 2.
Valdarno è una buona squadra e le nostre hanno sulle gambe i 3 set precedenti.
Partenza in salita, infatti, che ci vede cedere il primo set con il punteggio di 25-21. Le nostre compagne
di gioco riescono veramente ad esprimersi bene.
Il secondo ed il terzo set, invece, vedono dominare le nostre che chiudono rispettivamente a 25-16 e
25-17.
Il quarto set è stato decisamente un piccolo capolavoro realizzato da tutte le nostre: per larga parte del
set, infatti, rincorriamo l'avversario ed a metà siamo sotto 15-4.
A questo punto l'allenatore mette a riposo Scardigli, Cetti, Arfaioli e Barnini lasciando spazio a Colca,
Giolli, Dainelli e Rizzo.
Energie più fresche che vengono spese senza risparmio dalle ragazze subentrate.
Sul turno di battuta di Colca inizia la rimonta, punto dopo punto e sul successivo di Dainelli il tabellone
segna 15 pari.
Così, con due difese spettacolari, tanta voglia e complici anche i tanti errori del Valdarno, forse stupito
dal guizzo delle nostre, chiudiamo anche il 4° set per 25-17.
Il  prossimo  turno  ci  vedrà  giocare  con  l'Eurodue,  squadra  veramente  ben  attrezzata...  ma  noi...
abbiamo tanta voglia di giocare! Quindi siamo felici di poter affrontare, ancora, squadre di qualità.

Lazzeri Distribuzione Under 12 – Asd Mugello: 3-0 (25-10, 25-6, 25-12)
Rinascita Volley – Lazzeri Distribuzione Under 12: 2-1 (25-22, 25-14, 17-25)

Una vittoria e una sconfitta: è questo il bottino dell'Under 12 nei play off – girone a 3 squadre giocato
domenica 18 maggio a Castelfiorentino.
Tutto facile nella prima gara contro l'Asd Mugello, brave le nostre a mantenere alta la concentrazione e
a non lasciar niente al caso.
La sfida contro la Rinascita Volley è più complicata. Le nostre piccole atlete lottano nel primo set ma
non riescono a farlo loro.
Nel secondo parziale invece netta supremazia delle ospiti, mentre nel terzo quando ormai la vittoria è in
tasca alle fiorentine, le nostre si risollevano e conquistano il parziale.



22/05/2014
ore 14.24
Fine di stagione travolgente per la Bartolucci Pelletteria e per la III Divisione

Ottime notizie in casa Giglio.. un fine di stagione trionfante per la Seconda e Terza Divisione.

Entrambe vincitrici nell'andata degli ottavi di finale per la permanenza in Seconda Divisione, le due
squadre bissano il successo e si garantiscono la serie anche per la prossima stagione agonistica.

Tutto facile, almeno sulla carta, per la Bartolucci Pelletteria di Annamaria Fusillo. Le sue ragazze rifilano
un altro 3-0 al Chianti Volley Blu (25-16, 25-21, 25-22) e dopo un campionato partito male, ma con un
girone di ritorno che ha mostrato grande crescita e bellissimi progressi,  l'egregia conclusione della
conquista della salvezza e mantenimento della serie.

Partita più emozionante ed incerta invece quella disputata dalla Terza Divisione. Un bel 3-0 all'andata
rischiava di essere vanificato da una sconfitta nel ritorno. Invece le nostre hanno saputo tener testa alle
agguerrite  fiorentine  che  conquistano  sì  l'incontro  per  3-2  (25-22,  20-25,  25-20,  22-25,  15-5),  ma
vedono sfumare i loro sogni di gloria al golden set dove le nostre hanno meglio per 15-13.
La promozione è dunque della Pallavolo I'Giglio e di un gruppo di ragazze che nonostante le difficoltà di
un'annata bersagliata dalle difficoltà (vedi l'assenza di Alice Abati per gran parte del girone di ritorno) ha
saputo rispondere con le vittorie alle avversità.

Per questo la società si congratula con le atlete e con i rispettivi allenatori: Annamaria Fusillo che ha
lavorato molto bene facendo crescere tecnicamente le giovani atlete che aveva in squadra, seppure
con una rosa molto limitata, ed Enrico Profeti che con un gruppo di ragazze tenaci e determinate ha
sbaragliato le tegole storte dell'annata a suon di vittorie conquistando la promozione.



26/05/2014
ore 10.11
L'Under 14 cede per 3-0 all'Euroripoli Bianca

Playoff coppa Firenze Prato: Assigenia Pall. I'Giglio – Euroripoli Bianca 0-3 (20-25, 11-25, 21-25)

Arriva la sconfitta per le nostre bimbe dell'under 14 che, giocando sottotono nelle parti salienti della
gara, rimediano una netta sconfitta per 3-0 ad opera dell'Eurodue di Firenze, squadra che ha vinto il
provinciale nella prima fase.

Gara combattuta nel 1 e 3 set. Un vero e proprio monologo dell'Eurodue il secondo.
Troppi errori sciocchi che non ci si possono permettere quando il livello dell'avversario è così alto.
È mancato ad alcune lo spirito di sacrificio e la voglia di lottare su ogni pallone; quando si alza l'asticella
così in alto se anche una sola molla, tutta la casa crolla!
Unica nota positiva della gara il tifo: sulla tribuna, di sabato pomeriggio alle 16.00, si è materializzata la
nostra serie C che, nonostante gli impegni derivanti dall'esame di maturità, ha deciso di venire a fare il
tifo per le piccole di casa Giglio. Con loro anche altre atlete di squadre maggiori: un bellissimo esempio
di come in questa stagione si sia iniziato a creare un vero senso di appartenenza ed unione.
Per le nostre piccole prossima gara martedì 27 maggio alle 19,00.
Per quanto difficile,  il  loro obiettivo non potrà che essere espugnare il  Palageodetica Geodetica di
Sorgane: la formula infatti prevede che prosegua il percorso dei play off la squadra che a vrà rimediato
una doppia vittoria.
Quindi sarà necessario almeno vincere 3-2 per poi giocarsi il tutto per tutto nel Golden Set.
Forza ragazze!!!



28/05/2014
ore 19.43
Cena sociale di fine stagione per la Pallavolo I'Giglio

Come ogni anno giugno è il tempo dei saluti e degli arrivederci alla futura stagione.
La Pallavolo I'Giglio festeggia la fine della stagione agonistica 2013-2014 con una cena a cui invita tutte
le sue atlete, allenatori, genitori e tifosi.

L'appuntamento è per GIOVEDÌ 5 GIUGNO presso l'Osteria Da Carlo a Castelfiorentino.

Per confermare la presenza è necessario che ogni atleta comunichi al proprio allenatore il numero di
persone che intendono partecipare.



29/05/2014
ore 15.24
GIOCACASTELLO 2.0 dal 12 al 22 giugno nella zona sportiva di Castelfiorentino

LA PALLAVOLO I'GIGLIO È LIETA DI PRESENTARE: GIOCACASTELLO!!

Dal 12 al 22 giugno un semplice prato si trasforma in una grande palestra a cielo aperto!!

Tornei di pallavolo per grandi e piccini, calcetto, basket, dimostrazioni di karate e agility dog, musica, e
partite dei mondiali.
Giochi e animazioni per i più piccini e soprattutto tanto divertimento!!!

Venite a trovarci tutti  i  giorni dalle 18 in poi nella zona sportiva di Castelfiorentino.. nel prato fra la
scuola media e la scuola elementare di Viale Roosevelt!

Dalle 19 aperitivi e pizzeria aperta tutte le sere!
Tornei nel pomeriggio e dopo cena.


