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01/08/2014
ore 13.22
Serie C Stagione 2014-2015: al via il 28 agosto con tante conferme
Mentre siamo nel pieno delle vacanze estive la Pallavolo I'Giglio scioglie le prime riserve sulla stagione
2014/2015 che vedrà la Ghizzani Carrozzeria prendere parte per il secondo anno consecutivo al
campionato di Serie C.
Per quanto riguarda la rosa sono confermate: Rebecca Cecconi (1995 – centrale), Chiara Lari (1995 –
centrale), Francesca Dei (1995 – attaccante), Emirene Puccioni (1995 – attaccante), Jennifer Farieri
(1995 – libero), Gemma Ceccatelli (1992 – palleggiatrice – in prestito da Montesport), Ilaria Masini
(1993 – centrale – in prestito da Montesport).
Si aggiungono alla rosa, provenienti dal giovanile: Jessica Talluri (1995 – attaccante), Benedetta
Scardigli (1997 – attaccante), Beatrice Dani (1998 – palleggiatrice).
Durante il periodo di preparazione, prenderà parte agli allenamenti anche la giovanissima Rebecca
Rosi (1999 – centrale).
In partenza: Chiara Campani (1995 – attaccante) che passa a Fucecchio (serie D). Per lei un grande in
bocca al lupo per la prossima stagione.
Novità importante ed unico arrivo (almeno per il momento) è Elisabetta Vanni, attaccante nata nel 1989,
lo scorso anno in forza al Cus Siena (serie C).
L'arrivo di Elisabetta a Castelfiorentino, per la prima volta non da avversaria dopo le numerose sfide
degli ultimi anni, avviene in modalità di prestito subordinato alla partenza della nostra Chiara Costagli
proprio per il Cus. Per lei un'occasione per crescere ed affrontare con coraggio e determinazione un
altro anno di serie C.
Per quanto riguarda lo staff tante conferme ed un'unica novità: Roberto Scalabrini – 1° allenatore,
Francesca Dainelli – fisioterapista, Giulia Bonin – addetto stampa e scout, e Stefano Puccioni –
dirigente accompagnatore.
La new entry in serie C è Annamaria Fusillo, 2° allenatrice, l'anno scorso alla guida della II Divisione
sempre della Pallavolo I'Giglio. L'arrivo in prima squadra di Annamaria è un'importante mossa che
gioverà alla crescita tecnica di questo gruppo di ragazze con un'età media vicina a 19 anni, anche
quest'anno decisamente bassa.
Notizia di pochi giorni fa l'uscita dei due gironi toscani. La Ghizzani Carrozzeria affronterà il Girone B in
compagnia di: IUS PALLAVOLO AREZZO – GS VOLLEY CHIMERA 88 – RIFREDI 2000 PALLAVOLO –
ASD PALLAVOLO CERTALDO – ASD VOLLEY PONTEMEDICEO – PALLAVOLO TAVARNELLE –
PALLAVOLO MONTELUPO – ASD PALLAVOLO BACCI – ASD CALENZANO VOLLEY – FOLGORE
VOLLEY SAN MINIATO – PALLAVOLO MONSUMMANO e ASD CUS SIENA.
Rientro in palestra giovedì 28 agosto e già prevista nel pre-campionato l'organizzazione e la
partecipazione al consueto e consolidato Trofeo Assigenia.
In casa Giglio ci si prepara dunque ad un altro campionato difficile con l'obiettivo di mantenere la serie
e conquistare la salvezza il prima possibile.
Il gruppo è composto quasi interamente da ragazze di Castelfiorentino, giovani e con alle spalle per lo

più solo un anno di campionato regionale come titolari.
Per il secondo anno quindi la dirigenza bianco rossa scommette sul vivaio e sulla professionalità di uno
staff che ha seguito fin dalle giovanili queste atlete, e punta decisamente a superare il momento di crisi
nera di tutto il movimento, per forza di cose legata a quella economica, compattandosi su se stessa e
trovando le forze e l'entusiasmo per resistere fra le mura amiche.

01/09/2014
ore 16.57
Gli orari degli allenamenti in casa Giglio. Venerdì 5 presentazione delle squadre
Allenamenti ricominciati in casa Giglio. Qui di seguito gli orari di tutte le squadre.
Per quanto riguarda la serie C queste prime settimane vedranno le ragazze agli ordini di Scalabrini e
Fusillo tutti i giorni.
Da segnalare la conferma in rosa della serie C di Luisa Vignozzi il cui futuro era rimasto indefinito
nell'estate.
Inoltre Venerdì 5 settembre alle 21,00 per il secondo anno consecutivo le squadre della Pallavolo
I'Giglio saranno presentate in Piazza Gramsci a Castelfiorentino in occasione della settimana dell'AVIS
locale.

Gli orari degli allenamenti delle squadre della Pallavolo I'Giglio
C.A.S.:
mercoledì: 17:00 – 18:30
venerdì: 17:00 – 18:30
Under 12:
lunedì: 16:30 – 18:00
mercoledì: 17:00 – 19:00
venerdì: 17:00 – 18:30
Under 13:
lunedì: 18:00 – 20:00
martedì: 18:00 – 20:00
giovedì: 18:00 – 20:00
partita: domenica ore 10:30
Under 14 UISP:
lunedì: 16:30 – 18:00
martedì: 16:00 – 18:00
giovedì: 18:30 – 20:30
partita: sabato ore 15:30
Under 14/15:
lunedì: 18:00 – 20:00
martedì: 18:00 – 20:00
giovedì: 18:00 – 20:00
partita under 14: domenica ore 10:30
partita under 15: mercoledì ore 21:00

Seconda Divisione:
lunedì: 20:00 – 22:00
martedì: 20:00 – 22:00
giovedì: 20:00 – 22:00
partita: sabato ore 21:00
Serie C
lunedì: 20:00 – 22:00
martedì: 20:00 – 22:00
giovedì: 20:00 – 22:00
venerdì: 19:15 – 22:00
partita: sabato ore 18:00

04/09/2014
ore 14.17
Sesto Trofeo Assigenia. Al via il prossimo 17 settembre
Manca poco alla versione definitiva del calendario dell'atteso torneo pre-campionato organizzato dalla
Pallavolo I'Giglio.
La prima giornata sarà mercoledì 17 settembre, mentre le finali si svolgeranno alla Palestra Enriques
sabato 11 ottobre.
Queste intanto le squadre protagoniste che prenderanno parte al 6° Trofeo Assigenia:
–
–
–
–
–
–
–

Pallavolo I'Giglio (Serie C)
Calenzano Volley (Serie C)
Cus Siena (Serie C)
Empoli Pallavolo (Serie B2)
Euroripoli Pallavolo (Serie B2)
Rinascita Volley (Serie B2)
Etruria Volley Club (Serie B2)

Le gare saranno dirette da arbitri FIPAV che il comitato regionale metterà a disposizione. Le società
ospitanti dovranno mettere a disposizione un segnapunti ufficiale, oltre ad un addetto all'arbitro.
Assegnazione punti come da campionato italiano, al vincente 3 punti, tie-break 2-1 punti.
Alla fine del calendario le prime due classificate disputeranno la finale per il 1 e 2 posto, la terza e la
quarta la finale per 3-4 posto.
Le gare saranno disputate il mercoledì e il sabato alle ore 21,00 salvo specifiche esigenze o variazioni.
Intanto tutto pronto per la presentazione delle squadre della stagione 2014/2015: appuntamento per
domani alle 21:30 in piazza Gramsci a Castelfiorentino all'interno della festa dell'AVIS.

09/09/2014
ore 09.00
Trofeo Assigenia: il 17 settembre parte la 6° edizione
Poco meno di una settimana e il pre-campionato della Serie C della Pallavolo I'Giglio avrà inizio con il
6° Trofeo Assigenia.
Sette squadre, quattro iscritte al campionato di serie B2 e tre iscritte alla serie C, si sfideranno con due
partite la settimana. Finale per il primo e secondo posto e per il terzo ed il quarto a Castelfiorentino
sabato 11 ottobre.
La Serie C della Pallavolo I'Giglio inizia mercoledì 17 settembre con la sfida esterna contro l'Empoli, poi
in casa sabato 20 con il Calenzano Volley, fuori con l'Etruria Volley Club. Poi un turno di riposo seguito
dalla gara casalinga contro il Cus Siena, ed ancora fuori contro l'Euroripoli per finire in casa contro la
Fiorentina Rinascita Volley.

11/09/2014
ore 08.59
Variazioni calendario 6° Trofeo Assigenia
A seguito richiesta del D.S. Etruria Volley Club, la gara della giornata n.3 fra Etruria Volley Club e
Pallavolo I'Giglio verrà giocata a Castelfiorentino anziché a Sesto Fiorentino per loro esigenze.
Inoltre, nel calendario sono stati corretti gli accoppiamenti fra le squadre alla giornata n.2. La squadra
che riposerà è l'Empoli Pallavolo.

16/09/2014
ore 12.58
6° Trofeo Assigenia: domani 17 settembre la prima giornata
Ci siamo quasi.. poco più di 24 ore e il 6° Trofeo Assigenia darà la possibilità alle sette formazioni
partecipanti di testare gli organici in vista della stagione 2014/2015.
Nella prima giornata, in programma mercoledì 17 settembre tutte le gare si svolgeranno alle 21:00. Qui
di seguito gli accoppiamenti:
Empoli Pallavolo vs Pallavolo I'Giglio
Calenzano Volley vs Euroripoli
Fiorentina Rinascita Volley vs Etruria Volley Club
Cus Siena – turno di riposo
Inoltre si segnalano, causa concomitanza con gare dei campionati giovanili, le seguenti modifiche:
3° TURNO
Empoli vs. Rinascita Volley ore 21:00 di giovedì 25/9 (invece di mercoledì 24/9)
Pallavolo I'Giglio – Etruria Volley Club ore 21:00 di martedì 23/9 (invece di mercoledì 24/09)
5° TURNO
Pallavolo I'Giglio – CUS Siena ore 21:00 di giovedì 2/10 (invece di mercoledì 1/10)
7° TURNO
Empoli – Etruria Volley Club ore 21:00 di giovedì 9/10 (invece di mercoledì 08/10)
Pallavolo I'Giglio – Rinascita Volley ore 21:00 di giovedì 9/10 (invece di mercoledì 08/10)

18/09/2014
ore 09.01
Vittoria al tie break per la Ghizzani Carrozzeria nell'esordio del 6° Trofeo Assigenia
Empoli Pallavolo – Ghizzani Carrozzeria: 2-3 (25-15, 21-25, 25-20, 12-25, 14-16)
Buona partenza per le ragazze di Castelfiorentino che iniziano il 6° Trofeo Assigenia con una gara
combattuta vinta al tie-break.
Il primo set rimane in parità fino al 6-6, poi l'Empoli allunga fino al 15-19.
La Ghizzani recupera 16-14, ma da qui in avanti il set è a senso unico in favore delle padrone di casa
che chiudono 25-15.
Secondo set equilibrato nelle prime fasi, poi Empoli mette la quinta e vola 19-12. La Ghizzani è brava a
rimanere in partita e con un parziale di 10-1 passa in vantaggio 22-20 e chiude il parziale sul 25-21 con
un ace di Francesca Dei.
Pure il terzo parziale vede le due squadre equivalersi (11-11). Poi l'Empoli mette la testa avanti e va sul
15-12.
La Ghizzani si riporta però in parità e riesce a mantenerla fino al 20-20, quando complici un paio di
errori di troppo soprattutto in attacco, l'Empoli rimette la testa avanti e chiude il parziale sul 25-20.
Quarto set sopra le righe per le nostre che con una serie ottima di battute e l'assenza di errori scava un
solco profondissimo fra di sé e le avversarie: 19-5.
Segue un black out momentaneo con 4 muri punto consecutivi dell'Empoli. Finalmente si gira e la
Ghizzani riparte indisturbata verso la chiusura del set (25-12).
Tie-break che inizialmente sorride all'Empoli (8-4), poi la Ghizzani ribalta il punteggio andando sul 9-10.
Quando arriva il match point sul 15-14 la Ghizzani è brava a chiuderlo sul 16-14.
Tutto sommato una gara piacevole da vedere, in cui mister Scalabrini ha dato spazio a tutte le ragazze.
Al di là del risultato, considerando che entrambe le squadre sono nel pieno della preparazione fisica, si
sono visti lunghi scambi e buone azioni.
Le ragazze in campo: Ceccatelli, Dani, Vanni, Dei, Puccioni, Scardigli, Masini, Cecconi, Lari, Farieri
all. Scalabrini, vice Fusillo

19/09/2014
ore 16.52
Lettera aperta di Franco Dori
Questa estate e questo inizio di stagione sono stati per la Pallavolo I'Giglio ricchi di polemiche.
Il presidente Franco Dori ha deciso pertanto di esporre le proprie opinioni e rispondere alle polemiche
con una lettera aperta.
Chi mi conosce sa che mi piace il verbo “FARE” e non “DIRE”.
Ma sentite tutte queste polemiche relative all'operato della Pallavolo I'Giglio, sento il dovere di
rispondere per difendere l'operato di tutti i nostri allenatori e di quelle persone che insieme a me si
riuniscono per programmare, discutere, litigare ma alla fine prendere una decisione.
Ovviamente c'è chi rimane in minoranza e si adegua, e non se ne va, perché per far praticare ad oltre
100 atlete tra piccole e grandi questo bellissimo sport serve la collaborazione di tanti, non di una
manciata di persone.
Dal lontano 1985 nella Pallavolo I'Giglio sono passate tante atlete, allenatori, dirigenti e ci saranno
state certamente atlete alle quali non piaceva l'allenatore, allenatori scontenti delle atlete e dirigenti in
disaccordo con le scelte che prendevano altri.
Ma la pallavolo è andata comunque avanti grazie sempre ai dirigenti rimasti e da allora con la passione
e con i fatti siamo arrivati al campionato Nazionale di B2 e ci siamo rimasti 6 anni. Negli anni ci sono
state atlete che hanno raggiunto la B1, abbiamo fatto passare a Castelfiorentino il treno della Nazionale
di Pallavolo, molte ragazze sono state nella selezione regionale, le stesse che adesso sono l'ossatura
della nostra squadra che partecipa al campionato di Serie C. E ancora, nelle giovanili ci sono atlete
visionate nella selezione Provinciale.
Detto questo, per rispondere alle polemiche con i fatti e non con i discorsi, non sembra che la Pallavolo
I'Giglio in 29 anni abbia fatto solo danni, come sentito dire. Naturalmente chi fa è soggetto qualche
volta a sbagliare.
Se qualcuno capace volesse venire ad aiutare la Pallavolo I'Giglio, ovvero un gruppo di persone che
rinunciano al loro tempo libero, e impegnarsi in questo periodo per di più di grande crisi economica
(che certo non aiuta) per portare avanti questo bellissimo sport, con il rischio di essere presi anche a
pesci in faccia, ben venga! Noi saremo orgogliosi di riceverli.
Franco Dori

21/09/2014
ore 22.10
Secondo turno Assigenia: vittoria da 3 punti per la Ghizzani
Ghizzani Carrozzeria – Calenzano Volley: 3-1 (25-22, 25-11, 19-25, 25-27)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Vanni, Cecconi, Puccioni, Dei, Lari, Farieri (L), subentrate: Scardigli,
Masini, Vignozzi, Dani, Talluri, all. Scalabrini, vice Fusillo
La seconda gara del Trofeo Assigenia è una vittoria da tre punti per la Ghizzani Carrozzeria che riesce
ad avere la meglio per 3-1 sul Calenzano, futura avversaria anche in campionato di serie C.
Bene i primi due set, il primo condotto fin dall'inizio con lieve flessione nel finale, il secondo invece
dominato in lungo e in largo.
Il terzo parziale vede calare le nostre: le ospiti ne approfittano e conquista il set. Il quarto set si
mantiene equilibrato per gran parte del tempo. Le ospiti poi arrivano sul 24-22, ma un'impennata di
orgoglio delle castellane ribalta la situazione e mette la parola fine all'incontro.
Prossimo appuntamento: martedì 23 settembre alle 21 alla palestra Enriques Ghizzani Carrozzeria –
Etruria Volley.

24/09/2014
ore 08.49
Terzo turno Assigenia: ancora una vittoria per la Ghizzani
Ghizzani Carrozzeria – Etruria Volley Club: 3-2 (19-25, 25-11, 20-25, 25-23, 15-7)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Cecconi, Puccioni, Vanni, Dei, Lari, Farieri (L), Rosi (L2), Scardigli,
Masini, Vignozzi, Dani, Talluri, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Etruria Volley Club: Buono, Di Cristo, Tofani, Morino, Migliorini, Baldini (L), Cafissi, Santini, Nelli,
Calamai, Barbagli, all. Latini, vice Bellini
Arbitro: Bambusa (FI)
Nel terzo turno del 6° Trofeo Assigenia la Ghizzani Carrozzeria trova una vittoria al tie break contro la
quotata formazione di Sesto Fiorentino.
Due ore di gara bella ed avvincente. Un test decisamente positivo e ricco di spunti per la squadra
castellana.
Brillante partenza delle ospiti che conducono 9-4. La Ghizzani rimane comunque in scia e recupera fino
al -1 (13-14 e 17-18).
Sul finale le ospiti allungano 20-17 e 23-18. Una netta accelerazione che vale la vittoria del set per 2519.
Il secondo set vede prima le due formazioni in parità (4-4), poi la Ghizzani mette a segno un parziale di
5-1 e va avanti 9-5.
La Ghizzani continua la sua marcia e stacca di 7 lunghezze le ragazze di Sesto Fiorentino (14-7).
Il vantaggio delle nostre aumenta, e complice il calo psicologico della avversarie, il set si chiude con un
netto 25-11.
Dopo il secondo set di marca Ghizzani, le ospiti partono con nuovo piglio e vanno avanti 4-1.
La squadra della pallavolo I'Giglio recupera ancora una volta lo svantaggio iniziale e mette la testa
avanti sul 9-8, ma l'Etruria passa poi avanti 15-10 e 20-14.
Le nostre però trovano la forza per reagire e recuperano fino al -3 (17-20). Sono le ospiti infine a
spingere di più e a mettere a terra le palle decisive per vincere il set.
Quarto set: iniziale parità, poi leggero vantaggio Ghizzani (8-6) che aumenta fino al 12-8.
Un black out della Ghizzani lascia qualche punto di troppo in ricezione e la squadra di casa si trova
sotto per 14-15.
Pochi scambi e la situazione di ribalta: la Ghizzani torna avanti 19-18, ma di nuovo si torna in parità, e
ancora vantaggio ospiti (20-22).
Ancora una volta parità sul 22-22 e ancora emozioni in questo parziale: arriva infatti il set point per la
Ghizzani che nell'azione successiva si vede regalare la vittoria del set grazie ad un errore avversario.
Nel set che segna l'ultimo punto a disposizione le due squadre si equivalgono e non si risparmiano. La
Ghizzani cambia campo sull'8-6 e con un parziale di 6-1 scava un netto solco fra sé e le avversarie.
Arriva così il match point per la squadra di Scalabrini che conquista dunque una vittoria bella e almeno
sulla carta inaspettata.

29/09/2014
ore 13.08
Le giovanili della Pallavolo I'Giglio partono col botto: tre gare e tre vittorie
Masec U15 Pall. I'Giglio – Montesport: 3-0 (25-4, 25-10, 25-11)
Pall. I'Giglio U14 – Scuola di Pall. Le Signe: 3-0 (25-19, 25-10, 25-12)
Lazzeri U13 Pall. I'Giglio – Montesport: 2-1 (25-10, 14-25, 25-14)
Nella settimana appena conclusa si sono svolte le prime gare dei campionati giovanili a cui partecipa la
Pallavolo I'Giglio.
L'Under 15 di Elena Furiesi si è imposta con un netto 3-0 che ha lasciato davvero poco spazio alle
avversarie.
Anche per l'Under 14 vittoria tonda da tre punti: solo il primo set più combattuto, poi gara a senso unico.
Chiude il tris di vittorie l'Under 13 di Annamaria Fusillo che nella gara casalinga contro il Montesport
mette a segno la prima vittoria della stagione imponendosi per 2-1.
Continua intanto il trofeo Assigenia che vedrà le ragazze della Serie C impegnate giovedì 2 ottobre a
Castelfiorentino contro il Cus Siena.

03/10/2014
ore 08.59
Quinto turno Assigenia: tre punti per la Ghizzani nella gara contro il Cus Siena
Ghizzani Carrozzeria – Cus Siena: 3-1 (27-29, 25-19, 25-15, 25-23)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Vanni, Cecconi, Puccioni, Dei, Lari, Farieri (L), Rosi (L2), Scardigli,
Masini, Vignozzi, Dani, Talluri, all. Scalabrini, vice Fusillo
Cus Siena: Pittolo, Costagli, Pasqualini, Guerrini E., Guerrini N., Angiolini, Mazzini, Milanesi, Giardini,
Bandini, Neri, Bova (L2), Chelattini (L), all. Cervellin
Arbitro: Iannone (FI)
Quinto turno del Trofeo Assigenia: a Castelfiorentino arriva il Cus Siena, futura avversaria anche in
campionato.
Primo set con un inizio in sostanziale parità: 5-5, 10-10.
I nostri errori in attacco aumentano e il Cus passa in vantaggio 16-13.
Scalabrini chiama un time out per spezzare il ritmo alle avversarie ed è di nuovo parità sul 17-17.
Quando la Ghizzani allunga sul +2 è il Siena a chiamare un tempo.
Ancora parità (19-19) e di nuovo la Ghizzani avanti di due (22-20 e 24-22).
Siena non molla e torna in parità annullando i due set point.
Errore nostro in attacco e primo set point per le avversarie. Di nuovo la Ghizzani stringe i denti e si
riporta in parità, ma quando arriva il secondo set point per le ospiti queste ultime trovano il guizzo
vincente per trasformarlo in vittoria del set.
Nel secondo set partenza forte del Cus che va sul 3-0, ma la Ghizzani si rifà sotto (6-7 e 8-8), fino a
mettere la testa avanti sull'11-10 prima, e 15-11 dopo, costringendo il Siena a chiamare un time out.
Ancora una volta il time out inverte la tendenza e il Siena raggiunge la parità (15-15).
La Ghizzani in questo parziale non spreca però palle importanti e riesce a tenere a distanza le senesi
(22-18) e a sfruttare al primo colpo il set point, portando così i set in parità.
Ghizzani sul 4-0 in apertura del terzo set.
Il vantaggio aumenta all'avanzare del set (17-10) nonostante un numero di errori in battuta
decisamente troppo alto.
Nonostante le sbavature la Ghizzani ha il set saldamente in mano dall'inizio alla fine e lo chiude con un
perentorio 25-15.
Nel quarto set la squadra della pallavolo I'Giglio è sotto 9-14.
Il set è nelle mani delle avversarie ma poco a poco la Ghizzani recupera e punto dopo punto arriva alla
parità (16-16 e 17-17) e poi il vantaggio (20-18).
La squadra di Scalabrini spinge e va sul +3 (23-20), ma Siena si rifà sotto arrivando al -1.
Arriva però il match point, che alla seconda occasione viene trasformato mettendo la parola fine su una
gara bella e avvincente.

04/10/2014
ore 19.46
Trofeo Assigenia: tre punti per la Ghizzani sul campo dell'Euroripoli
Euroripoli – Ghizzani Carrozzeria: 1-3 (20-25, 27-25, 24-26, 24-26)
Euroripoli: Lanni, Fioravanti, Mantelli, Mancini E., Zerini, Mancini M., Brubelli, Alphandery, Filippini,
Sacchetti, Tani, Tendi (L), Franza (L2), all. Manetti
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Vanni, Cecconi, Puccioni, Dei, Lari, Farieri (L), Scardigli, Masini,
Vignozzi, Dani, Talluri, all. Scalabrini, vice Fusillo
Arbitro: Pasquini Emiliano (FI)
Il sesto turno del trofeo Assigenia regala altri tre punti alla Ghizzani, che vince per 3-1 sul campo
dell'Euroripoli.
Ancora una gara avvincente con un continuo susseguirsi di colpi di scena.
Buona la partenza della Ghizzani Carrozzeria nel primo set: 6-3 e 12-6.
Poi qualche errore soprattutto in attacco e le padrone di casa si portano a -3.
La Ghizzani rimane concentrata e continua la sua marcia andando prima sul 18-10 e dopo 23-17.
Le ospiti provano la rimonta e arrivano a -4 (20-24). La Ghizzani non si disunisce e appena ha
l'occasione chiude il set fermando il punteggio sul 25-20.
Il secondo set è più equilibrato (6-6). La Ghizzani è la prima squadra ad allungare nel punteggio (10-6),
ma le ospiti si scuotono e trovano la parità (14-14).
Nonostante tutto la Ghizzani è di nuovo avanti 17-14, ma di nuovo soffre in ricezione e le padrone di
casa arrivano al -1 (22-23), ma la squadra di Castelfiorentino trova la forza di arrivare al set point (2423) però annullato per due volte (24-24, 25-25).
Il set point adesso è per le fiorentine che alla prima occasione lo sfruttano a loro favore.
Buon riscatto dopo il set sfuggito di mano: le nostre sono avanti 8-3 e 14-8.
Flessione della Ghizzani che perde lucidità in ricezione e le padrone di casa sono a ridosso.
Il brutto momento passa e le nostre sono sul +4 (21-17).
Parziale di 4-0 e l'Euroripoli raggiunge le nostre sul 21-21.
La Ghizzani arriva al set point ma l'Euroripoli l'annulla.
Come nel set precedente le nostre conquistano un secondo set point ma questa volta riescono a
sfruttarlo portando la situazione set sul 2-1 in proprio favore.
Nel quarto set la Ghizzani insegue da 2-5 e arriva a mettere la testa avanti 6-5.
A metà set è l'Euroripoli ad essere avanti 12-10, ma con tenacia le nostre passano in vantaggio 15-14.
La situazione si capovolge e le padrone di casa tornano in vantaggio di tre lunghezze (18-15), ma la
squadra di Scalabrini reagisce e vola 23-21.
Due muri punto delle fiorentine e siamo di nuovo in parità (23-23).
Set point 24-23 annullato e ancora 25-24 che viene trasformato in vittoria della gara.

06/10/2014
ore 14.20
Quattro gare e quattro vittorie: settimana super per la Pallavolo I'Giglio
Ariete Pallavolo Volley Project – Masec U15 Pall. I'Giglio: 1-3 (16-25, 26-24, 17-25, 19-25)
Pallavolo I'Giglio U14 – Volley Viaccia Asd: 3-0 (25-13, 25-10, 25-9)
Ap. Pallavolo Certaldo – Lazzeri U13 Pall. I'Giglio: 0-3 (19-25, 6-25, 16-25)
Altro fine settimana di vittorie per la Pallavolo I'Giglio, che fa seguito alla vittoria infra-settimana
dell'Under 15.
Le ragazze di Elena Furiesi hanno avuto infatti la meglio sulle pari età dell'Ariete Pallavolo. Avanti di un
set lasciano alle padrone di casa il secondo parziale solo ai vantaggi. Dopo la battuta d'arresto riparte
la marcia delle nostre che si aggiudicano il terzo e quarto senza particolari problemi.
Domenica mattina è stato il turno dell'esordio casalingo dell'Under 14 e della trasferta dell'Under 13.
Le prime con un 3-0 senza storia piegano il Volley Viaccia: parziali bassi e sempre concentrate ed è
così che si porta a termine una gara a senso unico.
Anche le piccole dell'Under 13 mettono a referto la prima vittoria per 3-0 della stagione.
Leggermente più equilibrato il primo set, dominio incontrastato nei successivi. Il derby è della Pallavolo
I'Giglio.
Una settimana ricca di ottime prestazioni, senza dimenticare la Serie C, vittoriosa nel Trofeo Assigenia
per 3-1 sull'Euroripoli. La squadra di Scalabrini e Fusillo con una giornata d'anticipo (ultimo turno
giovedì 9/10 ore 21:00 a Castelfiorentino) conquista il primo posto e si assicura la finale primo/secondo
posto in programma sabato 11 ottobre alle 21:00 alla Palestra Enriques.

09/10/2014
ore 22.55
Battuta d'arresto per la Ghizzani. Sabato alle 21 c'è la finale del Trofeo Assigenia
Ghizzani Carrozzeria – Fiorentina Rinascita Volley: 0-3 (19-25, 21-25, 16-25)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Vanni, Cecconi, Puccioni, Dei, Lari, Farieri (L), Scardigli, Masini,
Vignozzi, Dani, Talluri, all. Scalabrini, vice Fusillo
Fiorentina Rinascita Volley: Viti, Mangini, Fortunati (L), Caroti, Bernini, Prosperi, Starnotti, Balducci,
Coppini, Tarabusi, Do Reis, Pieraccini, Lunchi (L2), all. Beccani
Arbitro: Scirè Daniele (PI)
Dopo cinque vittorie consecutive, la Ghizzani si piega al gioco veloce della Fiorentina Rinascita Volley.
Una sconfitta per 3-0 che però non pregiudica la classifica: le castellane chiudono al primo posto e si
qualificano per la finale 1°/2° posto sabato alle 21 alla palestra Enriques.
La Ghizzani patisce il gioco veloce delle fiorentine ed è sotto 11-8.
Un buon turno in battuta delle nostre riporta le due squadre in parità (12-12).
Il set va avanti sul filo della parità fino a che le ospiti mettono a segno un parziale di 4-0 e vanno prima
sul 16-20 e poi mantengono il vantaggio sul 22-18.
Appena il set point arriva, le fiorentine lo sfruttano a loro favore e mettono la parola fine su un set dove
la Ghizzani ha inciso poco.
Bene la Ghizzani nell'avvio del secondo parziale (10-5), poi le ospiti cambiano marcia e raggiungono la
parità sull'11-11.
La Ghizzani riparte e riesce a staccarsi di due lunghezze (18-16), ma è di nuovo parità (19-19).
Ribaltamento ed adesso la Ghizzani è dietro di due punti (19-21).
Purtroppo le nostre non trovano il modo di reagire alla ripartenza delle avversarie e si arrendono per
21-25.
Il terzo set non sorride alla squadra di Scalabrini che è sotto prima 7-2 e poi 11-4.
Errori in tutti i fondamentali possono dare solo questo risultato.
La Ghizzani prova a ripartire, va sul -5 (11-16), ma le ospiti dilagano 23-12 e mettono il sigillo
sull'incontro.

10/10/2014
ore 10.38
6° Trofeo Assigenia: sabato 11 le finali
È tempo di finali per il 6° Trofeo Assigenia.
Dopo i risultati di ieri che hanno chiuso la settima giornata la classifica ha deciso le 4 squadre finaliste:
–
–
–
–

Ghizzani Carrozzeria, 1° posto con 13 punti (5 partite vinte, 1 persa)
Etruria Volley Club, 2° posto con 12 punti (3 partite vinte, 3 perse)
Fiorentina Volley, 3° posto con 11 punti (5 partite vinte, 1 persa)
Empoli Pallavolo, 4° posto con 8 punti (4 partite perse, 2 vinte)

Non accedono alle finali Euroripoli (8 punti – dietro all'Empoli per differenza set), Siena (7 punti),
Calenzano (2 punti).
Questi gli accoppiamenti di sabato 11 ottobre:
ore 18: finale 3°/4° posto
Fiorentina Volley – Empoli Pallavolo
ore 21: finale 1°/2° posto
Ghizzani Carrozzeria – Etruria Volley Club
Vi aspettiamo alla palestra Enriques.

12/10/2014
ore 14.51
Il 6° Trofeo Assigenia è dell'Etruria Volley Club. Buona prova in tutto il torneo della Ghizzani che
chiude al secondo posto
Ghizzani Carrozzeria – Etruria Volley Club: 0-3 (22-25, 19-25, 19-25)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Vanni, Cecconi, Puccioni, Dei, Lari, Farieri (L), Scardigli, Masini,
Vignozzi, Dani, Talluri, all. Scalabrini, vice Fusillo
Etruria Volley Club: Gasparri, Di Cristo, Tofani, Morino, Migliorini, Baldini (L), Cafissi, Santini, Nelli,
Barbagli, all. Latini, vice Bellini
Arbitro: Pasquini (FI), Angelini (FI)
Il sesto Trofeo Assigenia incorona vincitrice la formazione dell'Etruria Volley Club, che nella finale ha la
meglio per 3-0 sulle ragazze della Pallavolo I'Giglio.
Le fiorentine dominano tutti e tre i set, tenendo a distanza le nostre, che però non si sono tirate indietro
nei momenti più delicati.
Le ragazze della Pallavolo I'Giglio non hanno infatti demeritato, mostrando che con concentrazione e
determinazione si possono recuperare punti e mettere pressione a formazioni anche migliori dal punto
di vista tecnico.
Un applauso dunque a tutte e due le formazioni, così come a Fiorentina Volley e Empoli Pallavolo che
nel pomeriggio si sono giocate il terzo posto (vittoria per 3-1 per l'Empoli) e arrivederci al prossimo
anno.
Adesso una settimana di allenamenti e poi il via al campionato di serie C che vedrà le nostre impegnate
alle 17 sul campo della Liberi e Forti di Firenze.

13/10/2014
ore 16.29
Vittoria per l'Under 15 e per l'Under 14 nel derby contro l'Empoli
Under 15 Masec I'Giglio – Olimpia Poliri: 3-0 (25-7, 25-7, 25-9)
Prova magistrale dell'Under 15 di Elena Furiesi che si sbarazza con un 3-0 secco delle ospiti.
L'Olimpia Poliri non arriva a 10 punti in nessuno dei 3 set, quindi un brave alle nostre sia per il risultato
ma anche per non aver perso la concentrazione in una gara fin troppo facile.
Under 14 I'Giglio – Empoli Vulcano: 3-2 (25-23, 22-25, 20-25, 25-19, 15-12)
L'Under 14 rompe un tabù che durava dalla scorsa stagione e ha la meglio sull'Empoli, formazione che
le aveva sempre battute.
Servono più di due ore e 10 minuti di gioco per avere la meglio sulle empolesi.
Set finiti a punteggi alti e le nostre sotto per 2-1 che riescono a ribaltare il risultato: sono questi gli
ingredienti di un match avvincente ed equilibrato che alla fine ha fatto esplodere di gioia le nostre.
Oltre alla Finale del 6° Trofeo Assigenia, questa settimana solo due gare, complice il turno di riposo
dell'Under 13.
Dal prossimo fine settimana saranno in campo anche la Serie C, impegnata sabato 18/10 alle 17:00 a
Firenze, e la Seconda Divisione all'esordio casalingo alle 21:00 contro il Santa Maria al Pignone Rossa.

19/10/2014
ore 13.10
Sconfitta per 3-0 nella prima di campionato per la Ghizzani
Liberi e Forti 1914 – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-20, 25-12, 25-16)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Vanni, Cecconi, Puccioni, Dei, Lari, Farieri (L), subentrate: Scardigli,
Masini, Vignozzi, Dani, Talluri, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Liberi e Forti 1914: Fiesoli, Bartolini, Santucci, Morozzi, Martino, Bianchi, Batisti (L), ne: Maio, Morotti,
Collini, all. Pistolesi M., vice Nigi A.
Arbitro: Bambi Stefano (FI)
Brutto inizio di campionato per le ragazze della serie C della Pallavolo I'Giglio che cede nettamente sul
campo della Liberi e Forti 1914.
Partita sbagliata da tutti i punti di vista: niente è riuscito e quindi il risultato non poteva essere nient'altro
di quello che è stato.
Peccato non aver visto nessuna reazione.
Il campionato è appena iniziato e occasioni per reagire ce ne sono tante, a partire dal prossimo turno
casalingo contro l'Impruneta-Galluzzo sabato 25 ottobre alle 18.00.

20/10/2014
ore 17.16
Esordio vittorioso per la Seconda Divisione. A vele spiegate anche l'Under 14 e l'Under 13
Pall. I'Giglio II Div. - Asd S. M. al Pignone: 3-2 (25-16, 14-25, 23-25, 25-7, 15-10)
Esordio vittorioso per la Seconda Divisione della Pallavolo I'Giglio.
Le ragazze di Enrico Profeti si impongono per 3-2 a termine di una gara avvincente ed imprevedibile.
Sotto 2-1 le nostre trovano la grinta per reagire, e con un quarto set sopra le righe terminato 25-7,
riportano la situazione in parità per poi concludere con la vittoria del 5° parziale.
Olimpia Poliri – Ghizzani Carrozzeria U14: 0-3 (12-25, 7-25, 15-25)
Vittoria netta e anche la pratica Olimpia Poliri è archiviata senza particolari problemi.
Brave le bimbe di Scalabrini che mantengono alta la concentrazione e aggiungono altri punti alla loro
classifica.
Lazzeri I'Giglio U13 – Viva Volley Prato: 3-0 (25-2, 25-12, 25-10)
Altra vittoria netta delle piccole dell'Under 13. Davvero grande la differenza fra le due formazioni come
si può vedere dai parziali.
Impegno facile ma non per questo sottovalutato! Brave!

26/10/2014
ore 12.28
Vittoria per la Serie C: per la Ghizzani Carrozzeria primi 3 punti in classifica
Ghizzani Carrozzeria – Impruneta Galluzzo: 3-1 (25-20, 25-21, 22-25, 25-19)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Vanni, Lari, Farieri (L), subentrate: Masini, ne:
Scardigli, Vignozzi, Dani, Talluri, Cetti (L2), all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Galluzzo Impruneta: Peruzzini, Degl'Innocenti, Mazzini, Gagli, Bartolini, Palomba, Signorini (L),
subentrate: Mugnai, Roversi, Fani, Brunetti, ne: Tarlini, all. Francalanza S.
Arbitro: Alberti (PI)
Secondo turno del campionato di serie C ed esordio casalingo per la Ghizzani Carrozzeria e prima
vittoria in campionato per le ragazze della Pallavolo I'Giglio.
Tre punti in classifica dopo una partita solo a tratti gestita con tranquillità e con ancora qualche
automatismo da perfezionare. Sicuramente la gara lascia spunti sui quali lavorare, ma dà anche morale
dopo la brutta prova del turno precedente.
Prossimo impegno: domenica 2 novembre contro lo IUS Arezzo.
La cronaca della gara.
Partenza shock: la Ghizzani è contratta e va sotto 5-0.
Le ospiti mantengono la distanza (12-7) approfittando del momento a vuoto delle nostre. Ma la squadra
di Scalabrini rimane lì con la testa e palla dopo palla arriva la parità (18-18).
Grazie a due muri punto, prima di Dei e poi di Cecconi, si va sul +3 (21-18).
La rimonta vale la vittoria del set chiuso sul 25-20.
Ancora partenza difficile per la Ghizzani che è sotto 4-1. Questa volta la reazione non tarda a venire: le
ragazze di Scalabrini ribaltano lo svantaggio e passano a condurre 7-4.
Il set torna in parità sull'8-8, e poi di nuovo avanti le nostre prima 13-10 e poi 17-12 grazie ad un buon
turno di servizio di Dei.
La Ghizzani spinge sul 23-17, ma una serie di disattenzioni rimettono in gara le ospiti che si avvicinano
pericolosamente (23-20).
Rientrate in campo dopo il time out le nostre conquistano il set point (24-21) chiuso immediatamente
con un attacco da zona 2 di Dei.
La partenza è di nuovo ardua: anche nel 3° set le nostre sono a rincorrere (6-9).
Anche a metà set le ospiti sono avanti di 3 lunghezze, ma una serie di loro errori rimette in partita le
nostre che acciuffano la parità sul 17-17.
Cecconi e compagne si lasciano però sfuggire l'occasione e sono di nuovo sotto di 3 punti (19-22)
lasciando che il set scivoli nelle mani delle ospiti che chiudono sul 25-22.
Il quarto set inizia con una sostanziale parità (4-4). Le prime a mettere la testa avanti seppur di due
punti sono le ospiti (6-4 e 12-10).
Parità sul 13-13 e la Ghizzani ne approfitta per tentare l'affondo. Dopo un ace di Puccioni le nostre
sono avanti di 3 (17-14).
La squadra di Castelfiorentino stringe i denti e, nonostante qualche errore gratuito, tengono le ospiti a 4
lunghezze di distanza.
Con l'attacco di Dei arriva il match point antifona della vittoria dell'incontro.
Tabellino – Dei: 16, Puccioni: 12, Vanni: 10, Cecconi: 10, Lari: 8, Ceccatelli: 4, Masini: 3

28/10/2014
ore 10.54
I risultati del giovanile: bene l'under 15 e la seconda divisione. Stop per l'Under 13.
Ariete Prato Volley Project – Pallavolo I'Giglio II Div.: 2-3 (8-25, 15-25, 25-17, 25-21, 15-3)
Secondo tie-break per le ragazze della Seconda Divisione e seconda vittoria.
Arrivano 2 punti al termine di una gara strana: primi due set dominati in lungo e in largo, poi la
situazione si capovolge. Sono infatti le ragazze di Prato ad avere la meglio nei successivi due parziali.
Tutto si conclude la quinto set, di nuovo a senso unico, ma in favore della Pallavolo I'Giglio.
Prossimo impegno sabato 1 novembre alle 21:00 in casa contro 29 Martiri Volley.
Masec Pall. I'Giglio U15 – Pall. Rignano: 3-0 (25-19, 25-10, 25-15)
Bottino pieno per l'Under 15 di Elena Furiesi che centra la quarta vittoria su 4 gare disputate.
Tutto facile anche contro la Pallavolo Rignano strapazzata in tre set senza particolari patemi d'animo.
Prossimo impegno mercoledì 29 novembre alle 21:00 sul campo della Pallavolo Galluzzo.
Euroripoli Bianca – Lazzeri Pall. I'Giglio: 3-0 (25-12, 25-15, 25-20)
Arriva la prima sconfitta stagionale delle piccole dell'Under 13. La squadra di Annamaria Fusillo cede
nettamente all'Euroripoli Bianca. Gara senza storia in cui le nostre hanno impensierito le avversarie
solo nell'ultimo parziale, fermandosi però a quota 20 punti.
Prossimo impegno: domenica 2 novembre alle 10:30 in casa contro Pol. Cerretese Pallavolo.
Under 14 Ghizzani Carrozzeria: turno di riposo per la squadra di Scalabrini. Il prossimo turno la vedrà
impegnata domenica 2 novembre alle 10:30 a Empoli contro il Cascine Volley.

31/10/2014
ore 10.36
Le gare di questo fine settimana
Fine settimana denso di appuntamenti per la Pallavolo I'Giglio.
Dopo l'Under 15 protagonista mercoledì sera in trasferta, sabato e domenica tocca alla Seconda
Divisione, alla Serie C, all'Under 13 e all'Under 14.
Si comincia sabato 1/10 alle 21:00 alla palestra Enriques con la Seconda Divisione che affronterà il 29
Martiri Volley.
Domenica 2/11 doppio appuntamento mattutino per le giovanili:
Alle 10:30 a Empoli l'Under 14 Ghizzani Carrozzeria affronta il Cascine Volley, mentre l'Under 13
Lazzeri è impegnata alla palestra Enriques con la Polisportiva Cerretese.
Nel pomeriggio tocca invece alla serie C impegnata in trasferta sul campo dello IUS Arezzo. Inizio gara
alle ore 17:30.
Un in bocca al lupo a tutte le nostre atlete!

02/11/2014
ore 20.35
Vittoria al 5° set per la Serie C. Due punti dalla trasferta di Arezzo
IUS Arezzo – Ghizzani Carrozzeria: 2-3 (15-25, 17-25, 25-13, 26-24, 15-17)
IUS Arezzo: Sanzi, De Falco, Diouf Ndey, Gori, Natagetti, Sestini, Bufalini (L), subentrate: Magnanensi,
Botti, ne: Mancini, Bernardini, Mari (L2), Aversa, all. Di Leone F., vice Barneschi G.
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Vanni, Lari, Farieri (L), subentrate: Scardigli,
Dani, Talluri, Masini, Vignozzi, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Arbitro: Sbardellati M. (AR)
Il terzo turno del campionato di serie C è un insolito impegno domenicale per la Ghizzani Carrozzeria,
ospite dello IUS Arezzo. Tre punti in classifica per entrambe le formazioni prima di questa gara. Al
termine di un incontro a due facce la Ghizzani torna a casa con 2 punti.
Prima avanti 2-0, le ragazze di Scalabrini allentano la tensione e lasciano strada libera alle ospiti che
raggiungono la parità. Sul finale del quinto set quando l'incontro sembrava ormai perso, arriva la
reazione delle ragazze della Pallavolo I'Giglio che conquistano così la vittoria.
La cronaca della gara.
Inizio del primo set a favore delle padrone di casa che allungano 6-3, ma sul turno di battuta di Vanni si
ribalta la situazione e la Ghizzani è avanti 9-6.
Il muro di capitan Cecconi fa segnare il 12-7.
Ancora Cecconi ma in battuta: ace e 17-11.
Tutto facile per la Ghizzani che passa bene dal centro e con la fast di Chiara Lari si va sul 14-21.
Ancora Lari: ace sporco e il set si chiude sul 25-15.
Il secondo set si apre con un bel 5-1 delle castellane.
Due muri consecutivi delle padrone di casa e il vantaggio si riduce ad un solo punto (7-8).
Con l'ace di Cecconi si torna sul +4. Sul 17-11 per la Ghizzani lo Ius ferma il gioco con il secondo time
out. A nulla serve perché la Ghizzani rimane concentrata e chiude il set sul 25-17.
Più equilibrato il 3° set che nelle prime azioni vede avanti di una lunghezza le padrone di casa (6-5).
Quest'ultime approfittano di una Ghizzani un po' sottotono per aumentare il vantaggio: 9-6 e 12-7.
Sul 14-7 Scalabrini chiama il secondo time out per scuotere le sue ragazze che hanno decisamente un
atteggiamento diverso rispetto ai set precedenti. Niente da fare, la Ghizzani ha mollato e consegna alle
avversarie il terzo set.
Partenza difficile per la Ghizzani nel quarto parziale sotto 4-0 e 6-1.
La Ghizzani recupera ma è ancora sotto (10-7), e le ospiti allungano di nuovo 15-9.
Le nostre provano il tutto per tutto e arrivano al -2 (20-18).
È il momento di cambiare atteggiamento e spingere. La Ghizzani arriva al -1 ma le ospiti sono di nuovo
avanti di 3 quando il punteggio segna il 23-20.
La rincorsa della Ghizzani arriva fino alla parità (24-24), ma due errori consecutivi permettono la vittoria
del parziale alle aretine.
Si va dunque al decisivo tie-break.
Avanti la Ghizzani 5-3. La squadra di Castelfiorentino arriva al cambio di campo con 3 punti di
vantaggio (8-3), ma le ospiti tornano in parità e mettono la testa avanti sul 9-8.
Il loro vantaggio aumenta fino al 14-9, quando arriva però la svolta: un set che sembrava ormai perso
vede la reazione delle nostre che con un parziale di 6-0 vanno sul 15-14, chiudendo poi il set sul 17-15.
Tabellino – Dei: 20, Puccioni: 19, Vanni: 10, Cecconi: 10, Lari: 7, Ceccatelli: 3, Masini: 3

04/11/2014
ore 17.29
I risultati del giovanile: ottime vittorie per le Under, un solo punto per la Seconda Divisione
Pallavolo I'Giglio II Div. - 29 Martiri Volley: 2-3 (19-25, 21-25, 25-22, 25-21, 13-15)
Tre gare e tre tie-break per la Seconda Divisione. Questo inizio campionato si fa davvero avvincente e
combattivo per le ragazze di Enrico Profeti.
Non arriva la vittoria ma un bel recupero da sotto 2-0. Peccato per il 5° set: il parziale è equilibrato ma
la spuntano le ospiti.
Prossimo impegno sabato 8 novembre alle 21:00 a Firenze contro l'Olimpia Poliri.
Pallavolo Galluzzo – Masec Pall. I'Giglio U15: 0-3 (9-25, 15-25, 21-25)
Cinque gare e cinque 3-0 per l'Under 15 che guida il suo girone a punteggio pieno.
Tutto facile nei primi due set, più equilibrato il terzo parziale. Ma la gara è saldamente in mano alle
nostre che non si lasciano sfuggire l'occasione per festeggiare l'ennesima vittoria.
Prossimo impegno: mercoledì 5 novembre alle 21:00 a Castelfiorentino contro la Pol. Remo Masi.
Cascine Empoli – Ghizzani Carrozzeria U14: 0-3 (6-25, 4-25, 17-25)
Ennesima vittoria e dimostrazione di bel gioco e determinazione.
Le piccole dell'Under 14 trionfano anche contro il Cascine lasciando alle avversarie ben poco.
Bella prova di tutte e spazio a chi ha meno occasione di scendere in campo.
Prossimo appuntamento: domenica 9 novembre alle 10:30 in casa contro l'Euroripoli Bianca.
Un vero scontro al vertice: le due squadre sono separate da un solo punto. Le nostre si presentano con
5 vittorie e 0 sconfitte, le ospiti una sola sconfitta per 3-2.
Lazzeri Pall. I'Giglio U13 – Polisportiva Cerretese: 3-0 (25-21, 25-18, 25-20)
Dopo la sconfitta della scorsa settimana pronto il riscatto per l'Under 13 che conquista 3 punti a termine
di una gara bella e lottata. Si sono viste difese, attacchi e scambi avvincenti.
Brave le nostre ad aver mantenuto la concentrazione per tutto l'incontro ed onore alle avversarie per la
bella partita che si è vista all'Enriques.
Prossimo appuntamento: domenica 9 novembre alle 10:30 contro Empoli Bianca, dietro di una sola
lunghezza alle nostre.

09/11/2014
ore 13.20
La Ghizzani Carrozzeria conquista il derby. Il Certaldo è sconfitto per 3-1
Ghizzani Carrozzeria – Ap Pallavolo Certaldo: 3-1 (25-22, 25-17, 18-25, 25-21)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Vanni, Lari, Farieri (L), subentrate: Scardigli,
ne: Dani, Talluri, Masini, Vignozzi, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Ap Pallavolo Certaldo: Pini, Biagini, Dainelli, Lazzeri, Ciabò, Nencioni, Ceccherini (L), subentrate:
Montagni, Banti, Poli, ne: Paoli, Ricci, all. Costagli F.
Arbitro: Luca Campinoti (PI)
Il quarto turno è un derby dal sapore dolce per la Pallavolo I'Giglio che, come nella scorsa stagione,
guadagna tre punti dallo scontro interno contro il Certaldo.
Una gara a tratti perfetta, a tratti meno, ma con le nostre in grado di rimanere concentrate e
determinate in ogni frangente dell'incontro.
La cronaca della partita:
Nel primo set il Certaldo è in vantaggio 8-3: le nostre sono fallose e decisamente poco incisive.
Con l'ace di Francesca Dei arriva la parità 9-9.
Le ospiti approfittano però degli errori e della poca grinta per balzare avanti 18-14.
Reazione delle ragazze di Scalabrini che non senza fatica raggiungono la parità (18-18).
Il Certaldo si rimette in carreggiata e passa in vantaggio di due lunghezze (20-22), ma la situazione si
ribalta ed è la Pallavolo I'Giglio ad essere avanti 24-22.
L'azione successiva è chiusa dal muro punto di Elisabetta Vanni e significa vittoria del set.
Dopo il perentorio parziale di 7-0 in chiusura del primo set, la Ghizzani torna in campo decisa e
convinta, ma anche il Certaldo non è da meno.
Il parziale in apertura è infatti agguerrito ed equilibrato (4-4).
Piccolo vantaggio delle padrone di casa che vanno sull'8-5 per poi aumentare 12-7.
Dal 18-9 le ospiti recuperano 4 lunghezze sfruttando una ricezione traballante delle nostre.
Il set scorre con le nostre avanti con un discreto margine di 5-6 punti, fino al set point che chiude il
parziale sul 25-17.
Terzo set e reazione delle ospiti che sono sul 6-2. Dopo il time out le nostre sono però in parità 6-6 e
poi in vantaggio 9-8.
Dopo 4 errori consecutivi delle ragazze di Scalabrini il punteggio è in parità.
Le ospiti approfittano dei nostri errori e si portano sul +3 (18-15) e poi sul 23-17.
Il brutto calo di metà set è fatale per le ragazze di Castelfiorentino che si vedono scivolare di mano il
set.
Quarto set: la Ghizzani mette la testa avanti 7-5.
La marcia delle ragazze della Pallavolo I'Giglio continua: 11-7 e 14-8 dopo il muro di capitan Cecconi.
Dal 17-11 per le castellane si passa al 18-14 a causa di errori soprattutto in attacco.
È adesso il momento di non mollare e le nostre si riprendono con un ace di Elisabetta Vanni (20-14).
Il muro di Rebecca Cecconi significa match point: 24-17.
Ancora qualche scambio e l'attacco di Chiara Lari chiude l'incontro e consegna a Castelfiorentino il
derby e tre punti da aggiungere alla classifica.
Tabellino – Cecconi: 16, Puccioni: 15, Dei: 14, Vanni: 12, Lari: 11, Ceccatelli: 7, Scardigli: 1

11/11/2014
ore 17.27
I risultati del giovanile: bene la Seconda Divisione e l'Under 13. Sconfitta per le Under 14 e 15.
Olimpia Poliri – Pallavolo I'Giglio II Div: 0-3 (12-25, 16-25, 11-25)
Dopo tre tie-break consecutivi arriva per la Seconda Divisione una vittoria facile e netta.
Finalmente tre punti pieni conquistati. Brave le nostre a tenere costante l'attenzione e la concentrazione
per tutto l'incontro.
Prossimo impegno sabato 15 novembre alle 21:00 in casa contro Pol. San Piero a Sieve.
Masec Pall. I'Giglio U15 – Pol. Remo Masi: 2-3 (25-12, 16-25, 20-25, 25-11, 13-15)
Cinque vittorie consecutive lasciano il posto alla prima sconfitta stagionale, ma le nostre cedono solo al
tie-break.
Vinto facilmente il primo parziale le ragazze di Furiesi e Scalabrini si trovano sotto per 2-1. A questo
punto un quarto set a senso unico riporta le ragazze della Pallavolo I'Giglio in partita per poi però
cedere di misura nel 5° set.
Prossimo impegno: mercoledì 12 novembre alle 19:00 contro il Montesport.
Ghizzani Carrozzeria U14 – Euroripoli Bianca: 0-3 (22-25, 17-25, 13-25)
Giornata storta per l'Under 14 che ci prova ma deve cedere all'assalto delle ospiti.
Anche se i parziali sono nettamente a favore delle fiorentine, le ragazze di Scalabrini hanno dato vista
ad una gara ricca di impegno e determinazione.
Peccato.. la prossima andrà meglio.
Prossimo incontro: domenica 16 novembre alle 9:30 in trasferta contro la Scuola di Pall. Le Signe.
Empoli Bianca – Lazzeri Pall. I'Giglio U13: 0-3 (16-25, 21-25, 12-25)
Bel colpo delle piccoline di Annamaria Fusillo che si impongono per 3-0 contro la squadra che le
seguiva ad una sola lunghezza di distanza.
Sempre concentrate e decise le giovani atlete della Pallavolo I'Giglio tengono a bada le avversarie
staccandole in classifica e rimanendo così al secondo posto.
Classifica a parte un bell'applauso a questo gruppo che migliora gara dopo gara.
Prossimo appuntamento: domenica 16 novembre alle 11:30 in trasferta contro Montesport.

14/11/2014
ore 11.52
Gli appuntamenti del fine settimana
Fine settimana ricco di gare per le formazioni della Pallavolo I'Giglio: 5 gare, una soltanto interna.
La Seconda Divisione (8 punti in classifica) sarà impegnata sabato 15 alle 21:00 alla palestra Enriques
contro la Pol. San Piero a Sieve (3 punti in classifica).
Sempre sabato, ma alle 15:00 e a Empoli di scena per la seconda giornata del campionato under 14
uisp con le ragazze di Elena Furiesi impegnate contro il Cascine.
Alle 21:15 è il turno della Serie C che scenderà in campo a Monsummano contro l'Enegan Luce e Gas,
formazione allenata da due ex pallavolo I'Giglio, Fabio Giannotti ed Eleonora Arfaioli.
Domenica spazio alle formazioni under, entrambe in esterna: alle 9:30 a Signa l'Under 14 e alle 11:30 a
Montespertoli l'Under 13.
Un grosso in bocca al lupo a tutte le formazioni.
sab 15/11 – Empoli, ore 15:00 – Cascine – Pall. I'Giglio U14 uisp
sab 15/11 – Castelf.no, ore 21:00 – II Divisione Pall. I'Giglio – Pol. San Piero a Sieve
sab 15/11 – Monsummano, ore 21:15 – Enegan Luce e Gas – Ghizzani Carrozzeria Serie C
dom 16/11 – Montespertoli, ore 11:30 – Montesport – Lazzeri Pall. I'Giglio U13
dom 16/11 – Signa, ore 9:30 – Scuola di Pall. Le Signe – Pall. I'Giglio U14

16/11/2014
ore 12.59
Arriva la seconda sconfitta per la Ghizzani Carrozzeria. L'Enegan passa 3-1
Enegan Luce e Gas – Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (25-20, 25-23, 26-28, 25-22)
Enegan Luce e Gas: Grosso, Becucci, Mariotti, Martone, Niccolai, Bigalli, Schiavetti (L), subentrate:
Argentieri, Farsetti, Rossi, Palmentieri, ne: Bigozzi, Cioni (L2), all. Giannotti
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Vanni, Lari, Farieri (L), subentrate: Scardigli,
Masini, ne: Dani, Talluri, Vignozzi, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Arbitro: Pagni G. (PT)
Quinto turno di campionato per la Ghizzani Carrozzeria ospite dell'Enegan Luce e Gas di Monsummano
del duo (entrambi ex pallavolo I'Giglio) Giannotti ed Arfaioli. Arriva una sconfitta frutto di una partita che
non ha mai visto prevalere le ragazze di Castelfiorentino che si sono piegate al gioco più incisivo delle
avversarie.
La cronaca della partita:
La Ghizzani parte un po' contratta e le prime battute del set vedono avanti le padrone di casa (5-9).
La ricezione stenta e le padrone di casa allungano 10-5 e 13-6.
Sul 15-7 Scalabrini ferma usando il secondo time out per dare una sterzata alle sue ragazze che
sembrano proprio essere partite col piede sbagliato (17-9).
Sul finale del set Cecconi e compagne iniziano ad ingranare con l'attacco e con una battuta un po' più
incisiva annullando diversi set point (24-20) ma non basta per riacciuffare il set che viene vinto dalle
pistoiesi.
La Ghizzani che entra in campo nel secondo set è un'altra squadra.
Subito avanti 5-1 e 7-2.
Le ospiti però non mollano e arrivano al -1 (9-10).
Il set scorre sul filo dell'equilibrio (16-16 e 18-18) ma sono le padrone di casa a mettere la testa avanti
sul finale del set (20-18).
La Ghizzani recupera e torna in parità (20-20 e 23-23).
Due nostri errori in attacco e arriva il set point per le avversarie che lo sfruttano immediatamente con un
attacco dal centro.
Set decisivo il terzo: le nostre hanno una buona partenza (0-5 e 3-11).
Come nel parziale precedente le padrone di casa non rimangono imbambolate di fronte ad un forte
svantaggio ed iniziano a recuperare punti ed arrivano ad una sola lunghezza.
La Ghizzani riparte ed accumula altro vantaggio (15-20) ma ancora una volta le ospiti rosicchiano punti
e arrivano col fiato sul collo alle nostre fino a mettere a segno il sorpasso (21-23).
Match point annullato (24-24) e set point per la Ghizzani e di nuovo match point.
La Ghizzani è brava a non mollare: annulla due match point e porta a casa un incertissimo terzo set
allungando così la partita.
Il quarto set vede le due squadre equivalersi nel punteggio.
Il muro di Elisabetta Vanni fa mettere avanti la testa alla Ghizzani (6-7), mentre il muro di Ilaria Masini
firma il +3. Sul 18-18 le due squadre sono di nuovo in parità, ed è di nuovo la Ghizzani a staccarsi di
due lunghezze per tornare di nuovo in parità (21-21).
La situazione si ribalta e sono le padrone di casa a passare in vantaggio di due punti (23-21).
Vantaggio fatale per la Pallavolo I'Giglio che perde la seconda gara della stagione.
Tabellino – Dei: 16, Vanni: 15, Lari: 7, Masini: 7, Ceccatelli: 4, Cecconi: 4, Puccioni: 4, Scardigli: 2

18/11/2014
ore 16.56
Super settimana per le squadre giovanili della Pallavolo I'Giglio. Tutte vincitrici per 3-0
Pallavolo I'Giglio II Div – Pol. San Piero a Sieve: 3-0 (25-12, 25-15, 25-7)
Secondo 3-0 consecutivo per le ragazze della Seconda Divisione che superano con un punteggio
nettissimo le ragazze di San Piero a Sieve. Tutto facile per la squadra di Enrico Profeti che aggiunge
così altri 3 punti alla sua classifica.
Prossimo impegno venerdì 22 novembre alle 21:00 a Firenze contro il San Quirico Volley, avanti alle
nostre di una sola lunghezza.
Montesport – Masec Pall. I'Giglio U15: 0-3 (7-25, 12-25, 9-25)
Dopo la sconfitta della scorsa settimana ritorna il sorriso per l'Under 15 che nella sfida contro
Montesport conquista 3 punti frutto di una gara a senso unico che non poteva dare esito diverso da una
vittoria schiacciante.
Prossimo impegno: mercoledì 19 novembre alle 21:00 in casa contro l'Ariete Pall. Volley Project,
formazione che segue le nostre al secondo posto distanziata di due punti.
Scuola di Pall. Le Signe – Ghizzani Carrozzeria U14: 0-3 (17-25, 22-25, 11-25)
Dopo il turno scorso non proprio fortunato le ragazze di Scalabrini e Furiesi tornano alla vittoria con uno
splendido 3-0 esterno.
Primi due set più equilibrati e soprattutto il secondo incerto fino alla fine.
Il terzo invece vede la supremazia delle nostre. Vittoria finale dunque che grazie ai risultati delle altre
squadre fa guadagnare un posto in classifica alle nostre che balzano al secondo posto.
Prossimo incontro: domenica 23 novembre alle 10:30 a Castelfiorentino contro il Volley Viaccia Asd,
squadra al penultimo posto con soli 2 punti all'attivo contro i 17 fino ad adesso guadagnati dalle nostre.
Cascine Volley – Pall. I'Giglio U14 UISP: 0-3 (8-25, 6-25, 9-25)
Seconda vittoria consecutiva per l'Under 14 di Elena Furiesi che piega con un nettissimo 3-0 le
giocatrici del Cascine Volley, che per onestà di cronaca segnaliamo essere una formazione Under 13.
Prossimo impegno: sabato 22 alle 15:30 in trasferta sul campo del Certaldo.
Montesport – Lazzeri Pall. I'Giglio U13: 0-3 (20-25, 17-25, 23-25)
Altra vittoria per le piccole di casa Giglio che a termine di una gara avvincente ed emozionante hanno
la meglio sulle pari età del Montesport.
Le nostre consolidano così il secondo posto nel girone acquistando gara dopo gara maggiore
consapevolezza.
Prossimo appuntamento: sabato 22 novembre alle 16.30 a Castelfiorentino contro l'A.P. Pallavolo
Certaldo.
Scontro quasi testa coda: le nostre sono al secondo posto e il Certaldo occupa al momento il penultimo
posto.

23/11/2014
ore 21.06
La Ghizzani Carrozzeria sfiora l'impresa, ma torna da Campi con un solo punto
Campi Bisenzio – Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (25-13, 19-25, 20-25, 25-21, 15-9)
Campi Bisenzio: Cosi, Corsani, Bonaiuti, Petri, Rensi, Mangini, Bencini (L), subentrate: Ristori, Nasuto,
Rastrelli, ne: Mannini, Fedini, all. Miceli C.
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Vanni, Lari, Farieri (L), subentrate: Talluri,
Dani, Vignozzi, ne: Scardigli, Masini, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Arbitro: Nannicini Monica (FI)
Seconda gara esterna consecutiva per la Ghizzani Carrozzeria, ospite del Bacci Campi, formazione
che fino ad adesso ha perso un solo punto inanellando cinque vittorie su cinque partite giocate.
Questa sera la Ghizzani sfiora l'impresa: sotto un set a zero ribalta la situazione andando avanti 2-1 per
poi condurre il quarto parziale fino alle battute finali, ma vinto poi dalle ospiti che si prendono anche il
quinto set e la vittoria della gara.
La cronaca della partita:
Inizio in salita per le nostre che sono sotto 8-2 e 13-8. Sul 19-11 Scalabrini chiama il secondo tempo a
disposizione: le nostre sono un po' spaesate e tutto viene un po' male, dall'attacco all'attenzione sulle
cose più facili. Il set scivola via a senso unico e si chiude con un perentorio 25-13.
Dopo un disastroso primo parziale si torna in campo con una Ghizzani più pimpante e le prime battute
del set sono più equilibrate (10-9 e 11-11). Dalla parità sostanziale si staccano le padrone di casa
andando avanti di tre lunghezze: 16-13. Le nostre però non si abbattono e recuperano fino a passare in
vantaggio 18-16. La Ghizzani Carrozzeria continua la sua marcia e arriva sul 23-19 grazie a una difesa
più efficiente e attacchi sempre meno fallosi. L'errore in battuta delle avversarie è il set point che viene
trasformato nell'azione successiva in vittoria del set.
Terzo set: Bacci avanti 4-1 ma il muro di Rebecca ci porta in parità, mentre l'ace di Chiara Lari sul 6-4.
La parte centrale del set si snoda sulla parità (11-11 e 13-13) fino a che il turno in battuta di Chiara Lari
riporta le nostre avanti 17-13. La Ghizzani mantiene il vantaggio di 4 punti fino al 20-16, ma le padrone
di casa si portano piano piano a ridosso delle nostre (19-21). Le ragazze di Scalabrini si scuotono e
arrivano sul 23-19 e poi al set point, anche questa volta chiuso al primo tentativo.
Dopo l'avvincente 3° set le nostre tornano in campo troppo spente e sono sotto 5-1 e 7-3 e ancora 106. La Ghizzani stringe i denti e arriva al -1 e poi alla parità con l'attacco di Elisabetta Vanni (12-12). La
squadra di Castelfiorentino ha trovato un buon ritmo e continua a mettere pressione con la battuta e a
finalizzare le azioni con attacchi decisi. Tutto ciò vale il +3 (16-13). Ma dopo pochi scambi si torna alla
parità (18-18) e infine alle padrone di casa in vantaggio 21-19. La Ghizzani dopo un set lottato e
lungamente in parità, non riesce a frenare le avversarie che come un treno si avviano verso la vittoria
del set.
Con un punto conquistato per parte, le due squadre tornano in campo ma una sembra esser rimasta in
panchina.
La Ghizzani infatti subisce il gioco delle avversarie e si trova sotto 5-1 e 9-3. Sul finale le nostre lottano
e recuperano alcune lunghezze (13-9), ma arriva il match point per il Bacci e la fine della partita.
Tabellino – Dei: 16, Lari: 16, Cecconi: 14, Vanni: 11, Talluri: 2, Ceccatelli: 1, Puccioni: 1

25/11/2014
ore 17.14
Ancora un fine settimana di sole vittorie per 3-0. Una super Pallavolo I'Giglio
San Quirico Volley – Pallavolo I'Giglio II Div: 0-3 (20-25, 23-25, 22-25)
Arriva un altro 3-0 per le ragazze della Seconda Divisione. Nonostante il risultato è stata partita vera e i
parziali non mentono. Le nostre hanno avuto la meglio contro una squadra che prima dell'incontro le
precedeva seppur di un solo punto grazie a set lottati ed incerti fino alla fine. Brave quinti ad aver
mantenuto i nervi saldi così da tornare con punteggio pieno dalla trasferta. In attesa del temibile
incontro del prossimo turno le ragazze di Enrico Profeti occupano il 3° posto della classifica con 14
punti (5 vittorie ed 1 sconfitta).
Prossimo impegno: sabato 29 novembre alle 21:00 alla Palestra Enriques contro l'Euroripoli Senior,
prima della classe con 6 vittorie su sei gare disputate e un solo set perso.
Masec Pall. I'Giglio U15 – Ariete Pallavolo Volley Project: 0-3 (25-10, 25-10, 25-20)
Le ragazze dell'Under 15 di fronte alla seconda della classe dimostrano che sono capaci di grandi
cose. Si impongono infatti per 3-0 lasciando alle ospiti, seconde in classifica, solo parziali molto bassi.
Un'ennesima vittoria netta in un campionato che per adesso le ragazze di Elena Furiesi e Roberto
Scalabrini stanno letteralmente dominando.
Prossimo impegno: giovedì 27 novembre alle 21:00 a Firenze contro l'Olimpia Poliri, formazione con
all'attivo solo due punti.
Volley Viaccia Asd – Ghizzani Carrozzeria U14: 0-3 (10-25, 9-25, 18-25)
Ancora un turno in cui tutto è facile per le piccole atlete dell'Under 14 che nella trasferta di prato
guadagnano 3 punti al termine di una gara dominata e gestita dall'inizio alla fine. Strapotere nei primi
due parziali (dove le ospiti non riescono ad arrivare nemmeno alla doppia cifra), più umane nel terzo
comunque vinto con margine di sicurezza.
Prossimo incontro: domenica 30 novembre alle 11:30 a Empoli la sentitissima partita contro l'Empoli
Vulcano, sconfitta per la prima volta all'andata per 3-2 e che attualmente occupa la prima posizione in
classifica, con un solo punto in più delle nostre.
Olympia Certaldo – Pall. I'Giglio U14 UISP: 0-3 (15-25, 7-25, 12-25)
Nello scontro al vertice le nostre non si fanno intimidire e dominano la gara contro l'Olympia Certaldo.
Dopo un primo set che già mostra i valori in campo, i successivi parziali sono ancora più netti. Adesso
le nostre guidano a punteggio pieno con 3 vittorie su 3 gare e nessun set lasciato per strada.
Prossimo impegno: sabato 29 alle 16:00 in trasferta sul campo del Santa Croce.
Lazzeri Pall. I'Giglio U13 – AP Pallavolo Certaldo: 0-3 (25-18, 25-7, 25-23)
Le piccole della Pallavolo I'Giglio fanno loro il derby contro il Certaldo superando le pari età per 3-0.
Dopo lo scoglio del primo set, piuttosto equilibrato, le nostre rompono il ghiaccio e vincono con facilità il
secondo parziale. Di nuovo lottato il set successivo che vede però ugualmente la vittoria delle ragazze
della Pallavolo I'Giglio.
Prossimo appuntamento: turno di riposo. Le nostre tornano in campo domenica 7 dicembre alle 10:30 a
Prato contro il Viva Volley Prato.

30/11/2014
ore 12.55
La Ghizzani crolla per 3-1 contro il Cus Siena
Ghizzani Carrozzeria – Cus Siena: 1-3 (25-20, 13-25, 14-25, 15-25)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Vanni, Lari, Farieri (L), subentrate: Talluri,
Masini, Vignozzi, Scardigli, ne: Dani, Cetti (L2), all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Cus Siena: Giardi, Bandini, Pasqualini, Guerrini E., Mazzini, Angiolini, Chelattini (L), subentrate:
Costagli, Pittolo, Neri, ne: Guerrini N., Bova (L2), all. Cervellin M., Capannoli G.
Arbitro: Bambusa Rocco (PI)
Il settimo turno è una doccia fredda per la Ghizzani Carrozzeria che passata in vantaggio per 1 set a 0,
crolla inspiegabilmente di fronte al suo pubblico piegata da un Cus Siena che ha saputo approfittare
della serata decisamente sottotono delle ragazze di Castelfiorentino.
La cronaca della partita.
Bella e convincente partenza quella della Ghizzani che prima è avanti 8-6 e poi con due muri
consecutivi firma il +5 (11-6) massimo vantaggio fino ad adesso.
La Ghizzani rimane avanti ma Siena recupera ed arriva al -2 (13-11), ma l'attacco di Rebecca dal
centro ci riporta sul +4 (19-15).
Di nuovo le ospiti arrivano a due lunghezze di distanza, e ancora una volta la squadra della Pallavolo
I'Giglio riesce ad invertire la rotta e a riportarsi a una distanza più sicura (23-19).
Il vantaggio è tale da chiudere il set tutto sommato con facilità 25-20.
Nel secondo set sono le ospiti a dettare legge: nei primi scambi si portano infatti avanti 4-1 e 12-6.
Le ragazze di Siena hanno preso le contromisure e la Ghizzani non riesce a carburare come il parziale
precedente tanto che si trovano a rincorrere le ospiti dietro 9 lunghezze (9-18).
Il set è davvero a senso unico e termina con un netto 25-13 per Siena.
La Ghizzani torna in campo carica e passa subito in vantaggio 4-1 per poi però essere raggiunta su 5-5
e superata sull'8-6.
Scalabrini chiama un time out per frenare l'emorragia in corso, ma la Ghizzani non reagisce e Siena ne
approfitta e balza sul 14-7.
La luce in casa Giglio è spenta e Siena porta a casa un altro set senza che le padrone di casa
oppongano resistenza.
Quarto set: nei primi scambi le due squadre sono sul filo dell'equilibrio (5-5 e 11-11).
Le senesi sono le prime a staccarsi dalla parità andando avanti 16-13 e 18-14.
Con un parziale di 7-1 Siena mette fine ad un set di nuovo con una sola squadra in campo.
Tabellino:
Vanni: 9
Dei: 8
Cecconi: 8
Lari: 7
Puccioni: 4
Masini: 4
Ceccatelli: 1
Talluri: 1

08/12/2014
ore 10.54
La Ghizzani torna alla vittoria non senza fatica: superata 3-2 la Folgore
Folgore Gruppo Lupi S. Miniato – Ghizzani Carrozzeria: 2-3 (22-25, 13-25, 25-19, 25-23, 11-15)
Folgore Gruppo Lupi S. Miniato: Zingoni, Bientinesi, Crescini, Bertaccini, Neri, Falcucci, Bartalucci (L),
subentrate: Baldini, Coku, Zerini, Tani, Mannucci, Maltinti (L2), all. Ribechini, vice: Mannucci M.
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Vanni, Lari, Farieri (L), subentrate: Masini,
Vignozzi, Scardigli, ne: Talluri, Dani, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Arbitro: Paguaro Giuseppe (PT)
Dopo lo stop interno si torna in campo per l'8° turno di campionato ospiti del Gruppo Lupi Folgore San
Miniato. Dopo più di due ore di gara la vittoria è della Pallavolo I'Giglio non senza sofferenza.
La classifica comunque si smuove e si torna a casa con il margine sulla retrocessione aumentato.
La cronaca della partita:
La Ghizzani è avanti nei primi scambi del primo set (6-3 e 7-5), poi le padrone di casa raggiungono la
parità sul 7-7.
La squadra di Scalabrini torna in vantaggio ma le pisane non si allontanano più di 2/3 lunghezze (1114).
Doppio ace di Elisabetta Vanni e I'Giglio stacca le avversarie di 5 punti (13-18).
Break di 4-0 per le padrone di casa e Scalabrini chiama un tempo per frenare la corsa.
La Ghizzani torna sul +5, ma le ospiti non si arrendono e grazie ad una battuta piuttosto incisiva
rimangono in scia (22-24).
Sull'azione successiva l'attacco dal centro di capitan Cecconi ferma il punteggio del primo set sul 2522.
Partenza ottima quella del secondo set: le nostre sono avanti 7-2 e 10-3.
La Ghizzani mantiene il vantaggio alternando ace e buoni attacchi (8-18). Le ospiti non trovano il modo
per reagire e lasciano un'ampia strada alle nostre per aggiudicarsi il parziale.
Nel terzo set la Ghizzani mette di nuovo a segno un'ottima partenza staccando le ospiti di 5 lunghezze.
Le padrone di casa si fanno sotto e arrivano al -1 (12-13) grazie anche agli errori delle nostre che
rispetto ai parziali precedenti sono aumentati.
La Ghizzani soffre in ricezione e così le padrone di casa ne approfittano per andare in vantaggio 16-13
e 20-15.
Un parziale di 4-0 riporta in scia la squadra di Castelfiorentino che adesso insegue le sanminiatesi a 3
lunghezze (20-17).
Ma di nuovo la ricezione fa acqua ed è così che il set è della Folgore.
Quarto set: questa volta è la Folgore ad entrare in campo determinata e convinta portandosi avanti 6-3
e 5-10.
Ancora luce spenta in casa Ghizzani che è in difficoltà in tutti i fondamentali.
Nonostante un accenno di rimonta che porta le castellane a -4, buio completo un'altra volta e le ospiti
vanno via 22-15.
La rimonta porta le nostre al -2 sul 23-21, ma l'ultima parola è delle avversarie.
Bene la Ghizzani nell'inizio del 5 parziale: 3-0 e 7-2. Le ospiti però recuperano e nel finale la situazione
si fa più equilibrata, con le padrone di casa che arrivano al -2 (10-12).
Sul finale zampata vincente delle ragazze di Scalabrini e Fusillo che si aggiudicano così l'incontro.
Tabellino – Vanni: 17, Lari: 12, Dei: 11, Cecconi: 10, Ceccatelli: 8, Puccioni: 5, Masini: 3, Scardigli: 1

09/12/2014
ore 14.33
I risultati delle giovanili: solo vittorie nell'ultimo turno
Pallavolo I'Giglio II Div – Euroripoli Senior: 1-3 (23-25, 25-20, 17-25, 16-25)
Pallavolo I'Giglio II Div – Cascine Volley: 3-0 (25-15, 25-18, 25-18)
Una sconfitta con la prima della classe, e un pronto riscatto! È questo il cammino della seconda
divisione nelle ultime due settimane di gare. La gara contro la prima in classifica non si era messa così
male, dopo un primo set lottato ed il secondo vinto. Poi un calo e la vittoria per le ospiti che hanno fatto
verde la sola superiorità.
Tutt'altra gara invece quella di sabato 7 dicembre contro il Cascine Empoli. Anche se i punti che
dividevano le due squadre non erano molti, le ragazze di Enrico Profeti hanno messo a segno un 3-0
senza patemi d'animo, lasciando le avversarie lontane da quota 20 nel punteggio.
Prossimo impegno: sabato 13 dicembre alle 18:00 a Firenze contro la Pallavolo Galluzzo, dietro due
lunghezze dalle nostre.
Olimpia Poliri – Masec Pall. I'Giglio U15: 0-3 (5-25, 21-25, 11-25)
Vittoria esterna da tre punti per l'Under 15 che si sbarazza dell'Olimpia Poliri senza grande fatica.
Tranne il secondo set, in cui il punteggio denota un set più equilibrato, gli altri due parziali hanno visto
un dominio incontrastato.
Nell'ultimo turno invece riposo, cosa che non ha compromesso il primo posto nel girone.
Prossimo impegno: giovedì 11 dicembre alle 19:00 a Rignano sull'Arno contro la Pallavolo Rignano.
Empoli Vulcano – Ghizzani Carrozzeria U14: 3-0 (25-17, 25-16, 29-27)
Ghizzani Carrozzeria U14 – Olimpia Poliri: 3-0 (25-7, 25-19, 25-9)
Nello scontro al vertice le ragazze di Scalabrini devono piegarsi alla solidità e alla bravura dell'Empoli a
cui all'andata erano riuscite a strappare la vittoria per 3-2.
Questa volta, in trasferta, è andata male, ma le nostre hanno lottato, si sono sacrificate e hanno tenuto
l'atteggiamento giusto per tutto l'incontro, meritando di più di quello che evidenzia il punteggio.
Nell'ultimo turno invece arriva il riscatto: un netto 3-0 che mantiene le ragazze dell'Under 14 al secondo
posto in classifica.
Prossimo turno: turno di riposo per le nostre che torneranno in campo domenica 21 dicembre contro il
Cascine Volley Empoli ultima in classifica.
Lupi Santa Croce – Pall. I'Giglio U14 UISP: 0-3 (7-25, 3-25, 21-25)
Pall. I'Giglio U14 UISP – Cascine: 3-0 (25-4, 25-10, 25-4)
Altre due vittorie facili per l'Under 14 Uisp che si sbarazza agilmente del Santa Croce e del Cascine.
Tutto facile per le nostre, che ad onor di cronaca si segnala che si sono trovate ad affrontare in questo
giorno solo formazioni di Under 13.
Prossimo impegno: domenica 14 dicembre alle 10:30 contro il Certaldo.
Viva Volley Prato – Lazzeri Pall. I'Giglio U13: 0-3 (6-25, 8-25, 12-25)
Le piccole di Annamaria Fusillo mettono a segno una vittoria per 3-0 contro l'ultima del girone.
Sempre attente e concentrate le piccole della Pallavolo I'Giglio guadagnano 3 punti che confermano
ancora di più lo splendido secondo posto in classifica.
Prossimo appuntamento: sabato 13 dicembre alle 16:00 in casa contro l'Euroripoli Bianca che guida il
girone con 10 vittorie su 10 gare disputate tutte vinte per 3-0.

14/12/2014
ore 13.17
La Ghizzani torna a vincere da 3 punti. Il Calenzano viene battuto 3-1
Ghizzani Carrozzeria – Calenzano: 3-1 (11-25, 25-19, 25-19, 25-21)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Vignozzi, Cecconi, Talluri, Vanni, Lari, Farieri (L), subentrate: Masini,
Dei, Puccioni, ne: Scardigli, Dani, Cetti (L2), all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Calenzano: Tonelli, Bucaioni, Comparini, Del Freo, Pistolesi, Forconi, Sasselli (L), subentrate: Sborigi,
Giagnoni, all. Picchi, vice all. Lotti
Arbitro: Pasquini E. (FI)
Dopo la prestazione ad alti e bassi dell'ultimo turno a San Miniato, si riscattano con una vittoria da tre
punti contro il Calenzano ben più avanti in classifica.
Una gara iniziata male con un primo set da dimenticare, si è trasformata in una prestazione se non
bella da vedere ma di gran carattere. Brave le nostre a recuperare nei frangenti in cui si sono trovate
sotto nel punteggio e a non far più tornare avanti le ospiti.
Arrivano così tre punti da aggiungere alla classifica e una reazione netta alle ultime prestazioni non
proprio brillanti.
La cronaca della partita:
Primo set: partenza difficile per la Ghizzani che si trova sotto 11-5.
Troppo fiacche le nostre mentre sono determinate e convinte le ospiti: il set scorre via con una sola
squadra in campo (9-18, 10-22) e finisce con un punteggio che non lascia repliche.
La Ghizzani inizia il set avanti (5-3), ma viene superata 6-5 dalle ospiti.
Le nostre tornano avanti 13-10 con un muro di Rebecca, mentre il successivo attacco di Francesca Dei
costringe l'allenatore avversario a chiamare un time out.
Le ospiti continuano a stare attaccate alle nostre che difendono l'esiguo vantaggio, che a mano a mano
però aumenta fino al +5 (21-16).
La Ghizzani continua a macinare punti fino all'ace di Emirene Puccioni che fa segnare il set point (2417).
Ancora qualche scambio e le nostre chiudono il set sul 25-19 riportando la situazione in parità.
Nel terzo set è la Ghizzani ad inseguire le ospiti avanti di misura (2-5 e 4-7).
Sul 10-10 si arriva alla prima parità e sul 13-12 il primo vantaggio del set della Ghizzani.
Sul 17-14 per le nostre il Calenzano ferma il gioco con un time out, ma l'ace di Ilaria Masini porta le
nostre sul +4.
Dal centro Masini passa con regolarità e il suo attacco fa segnare il 23-19, il successivo attacco di
Francesca Dei il set point, mentre l'ace di Chiara Lari chiude il set sul 25-19.
La squadra della Pallavolo I'Giglio torna in campo gasata dalla vittoria in rimonta del terzo set e parte
alla grande soprattutto come atteggiamento, ma anche nel punteggio: 5-2 e 8-4.
Qualche nostro errore di troppo riporta in palla le avversarie (12-10), ma l'attacco di Elisabetta Vanni
tiene le ospiti lontane 5 punti.
Calenzano non si arrende e accorcia il divario a sole due lunghezze (18-16).
Ci pensa allora il turno in battuta di Gemma Ceccatelli a riportare la squadra di Castelfiorentino avanti
con un margine più ampio (22-17).
Di nuovo le ospiti rosicchiano qualche punto (23-20), ma il loro errore in battuta significa match point.
Nell'azione successiva il muro di Elisabetta Vanni chiude l'incontro che consegna alla Ghizzani
Carrozzeria 3 punti che sulla carta si preannunciavano molto difficili.
Tabellino – Dei: 16, Masini: 14, Puccioni: 11, Vanni: 9, Cecconi: 8, Ceccatelli: 5, Lari: 5, Talluri: 1

15/12/2014
ore 16.52
Le formazioni Under 13, Under 14 e Under 15 centrano i Play Off
In questa prima parte della stagione agonistica sono state molte le notizie di risultati positivi che
venivano dai campionati giovanili: il risultato di tutte queste vittorie è stata la qualificazione ai play off di
categoria per tutte le squadre giovanili.
Accedono alla prima fase dei play off l'Under 13 Lazzeri Distribuzione, l'Under 14 Ghizzani Carrozzeria
e l'Under 15 Masec Cucine che viene inserita nel play off Under 16 che vengono accorpati a quelli
Under 15.
Qui di seguito le informazioni sulle date, gli orari e le squadre che le nostre affronteranno.
Già da adesso: IN BOCCA AL LUPO e FATEVI VALERE!
Play Off Under 14
Concentramento a 3 squadre domenica 18/1/2015 a Castelfiorentino
ore 9,00: Lazzeri Distribuzione Pall. I'Giglio – Asd Volley Etruria
ore 10,30: Mugello Volley Asd – Lazzeri Distribuzione Pall. I'Giglio
ore 12,00: Mugello Volley Asd – Asd Volley Etruria
Play Off Under 14
giovedì 15/1/2015 ore 19,00: Bacci Campi – Scandicci
sabato 17/1/2015 ore 16,00: Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio – Bacci Campi
domenica 18/1/2015 ore 15,00: Scandicci – Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio
Play Off Under 16
mercoledì 14/1/2015 ore 21,00: Masec Cucine Pall. I'Giglio – Chianti Volley Azzurra
domenica 18/1/2015 ore 16,00: San Michele – Masec Cucine Pall. I'Giglio
domenica 25/1/2015 ore 10,30: Chianti Volley Azzurra – San Michele

17/12/2014
ore 16.51
Ancora vittorie per le giovanili ed una grande soddisfazione per l'Under 13
Pallavolo Galluzzo – Pallavolo I'Giglio II Div: 0-3 (13-25, 23-25, 21-25)
Ottima vittoria per le ragazze di Enrico Profeti che si sbarazzano della Pallavolo Galluzzo con un secco
3-0.
Dominato il primo set, i restanti due set sono più combattuti ed incerti ma alla fine valgono la vittoria
dell'incontro.
Prossimo impegno: sabato 20 dicembre alle 21:00 a Castelfiorentino contro l'ASD Volley Etruria, ultima
in classifica.
Pallavolo Rignano – Masec Pall. I'Giglio U15: 0-3 (15-25, 23-25, 17-25)
Ancora 3 punti per l'Under 15 che consolida il primo posto in classifica.
Tutto più o meno facile, secondo set a parte, per le ragazze di Elena Furiesi e Roberto Scalabrini, che
portano a casa l'ennesima vittoria.
Prossimo impegno: mercoledì 17 dicembre alle 21:00 a Castelfiorentino contro la Pallavolo Galluzzo.
Pall. I'Giglio U14 UISP – Olympia Certaldo: 3-0
Anche nell'ultimo turno di campionato l'Under 14 uisp non si smentisce e vince per 3-0 contro l'Olympia
Certaldo.
Il primo posto nel girone, mai in discussione, vale la finale provinciale a gennaio contro la prima
dell'altro girone!
Lazzeri Pall. I'Giglio U13 – Euroripoli Bianca: 1-2 (15-25, 14-25, 25-21)
Le piccole di Annamaria Fusillo riescono nell'impresa di vincere un set contro la prima della classe che
fino ad adesso aveva vinto ogni gara per 3-0.
Una grande soddisfazione per le ragazze della Pallavolo I'Giglio che dall'inizio del campionato si
tengono salde il secondo posto.
Alla fine della gara, che comunque si è conclusa con una sconfitta, grandi sorrisi sui volti di tutte e
grandi applausi dal pubblico.
Prossimo appuntamento: domenica 21 dicembre contro la Pol. Cerretese Pallavolo.

20/12/2014
ore 16.34
La serie C e la Carrozzeria Ghizzani
In un tiepido pomeriggio prima della gara contro Calenzano, le ragazze della serie C e tutto lo staff si
sono ritrovate nei locali del main sponsor Ghizzani Carrozzeria per lo scambio dei regali e per
festeggiare il sodalizio fra le due realtà che dura ormai da anni.

21/12/2014
ore 21.33
La Ghizzani esce sconfitta, ma solo al tie break, dalla gara contro il Chimera Arezzo
Volley Chimera 88 – Ghizzani Carrozzeria: 3-2 (25-22, 25-23, 22-25, 24-26, 15-9)
Volley Chimera 88: Cencini, Scarpini (K), Sussi, Fantoni, Caneschi, Berneschi, Bonini, Guerri, Gabrielli,
Lunetti, Gineprini, Gialli (L), Comini (L2), all. Comanducci
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Vignozzi, Cecconi, Talluri, Vanni, Lari, Farieri (L), subentrate:
Scardigli, Dani, Masini, Dei, Puccioni, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Arbitro: Verdi M. (FI)
La Ghizzani chiude il 2014 con una sconfitta che vale un punto: contro le aretine del Volley Chimera
arriva infatti un 3-2, dopo una battaglia sportiva durata due ore.
Si sapeva che le avversarie avrebbero venduta cara la pelle, vista la necessità loro, ma anche nostra,
di far punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per di più per noi il mal di trasferta: fino ad adesso
le nostre migliori prestazioni si sono viste dentro le mura della palestra Enriques.
In questo 10° turno di andata le cose non si mettono bene all'avvio: la squadra di Scalabrini non riesce
ad esprimersi al meglio ed esce dal campo sconfitta sia nel primo che nel secondo set, seppur di
misura.
Al rientro in campo si inverte la rotta e, dopo un 4° set vinto in extremis 26-24, la situazione torna in
parità. Purtroppo il tie break non sorride alle ragazze di Castelfiorentino, che salutano dunque il 2014
con una sconfitta, ma portano a casa almeno un punto.
Un punto lottato e guadagnato che si aggiunge agli altri che fino ad oggi disegnano una classifica
sufficiente ed in linea con l'obiettivo di mantenere la serie.
Adesso turno di riposo, più dalle gare che dagli allenamenti: si torna in campo infatti l'11 gennaio alle
18:00 contro il Volley Pontemediceo.

29/12/2014
ore 16.15
Vittoria per l'Under 14 nel “Memorial Corsoni”
Le bimbe dell'Under 14 ci hanno abituate a tante vittorie nel campionato e le buone notizie continuano
anche nel periodo di vacanza con la vittoria del “Memorial Corsoni” di Colle di Val d'Elsa andato in
scena domenica 28 dicembre.
Le nostre liquidano per 2-0 tutte le squadre incontrate: Delfino Pescia, PGS P. Larghi di Colle di Val
d'Elsa e Virtus Poggibonsi.
Miglior giocatore del torneo la nostra Benedetta Cetti.
In evidenza il nostro palleggiatore Viola Barnini ed in grande spolvero Adele Scardigli al rientro
dall'infortunio al dito.
Vinto dunque il premio in palio, un buono sconto da 150 euro da spendere presso i negozi Decathlon
della Toscana.

29/12/2014
ore 16.19
Primo Trofeo della Befana
La Pallavolo I'Giglio organizza il “1° Trofeo della Befana”, torneo regionale di pallavolo femminile
riservato alle squadre della categoria UNDER 13. Appuntamento: martedì 6 gennaio 2015.
Le squadre partecipanti saranno 6, suddivise in 2 gironi da 3 squadre ciascuno. Le partite dei gironi si
svolgeranno nella mattinata, le finali nel pomeriggio.
A breve il programma del Trofeo.
ULTIMO POSTO DISPONIBILE
Per informazioni ed ulteriori dettagli scrivere a info@pallavoloigiglio.it oppure chiamare 328/7340555.

02/01/2015
ore 21.59
Primo Torneo della BEFANA Under 13
La società Pallavolo I'Giglio di Castelfiorentino organizza per il giorno 6.01.2015 alla palestra di via
Duca D'Aosta 65 il primo Torneo della befana riservato alla categoria Under 13 femminile.
Queste le squadre partecipanti:
Montesport
Ap Pall. Certaldo
GS Elsasport
Pol. Cerretese
Volley Etruria
Pall. I'Giglio
Queste le gare della mattina:
Campo A:
ore 9: Pall. I'Giglio – Ap. Pall. Certaldo
ore 10,30: Volley Etruria – Montesport
ore 12,00: GS Elsasport – Pall. I'Giglio
Campo B:
ore 9: Pol. Cerretese – Montesport
ore 10,30: Ap. Pall. Certaldo – GS Elsasport
ore 12,00: Volley Etruria – Pol. Cerretese
Nel pomeriggio le finali: alle 15,30 nel campo B la finale 5 e 6 posto, mentre nel campo A la finale 3 e 4.
Alle 17 sul campo A si assegna il titolo.
Le prima partite della mattina avranno inizio alle ore 9.00.
Tutte le squadre sono invitate a presentarsi in palestra e cominciare il riscaldamento almeno mezz'ora
prima dell'inizio della gara.
Tutte le gare saranno disputate al meglio di due set a 25 punti.
Eventuale tie break punteggio a 15.
Vittoria per 2 a 0 punti 3. Vittoria per 2 a 1 punti 2 alla vincente 1 alla perdente.
Al termine di tutte le gare sarà stilata una classifica finale dei punteggi ottenuti da ciascuna squadra.
Per quanto non specificato si applicano le norme del Regolamento Fipav di categoria.
È prevista una quota di partecipazione al torneo di euro 30.
Le squadre potranno decidere di pranzare presso il ristorante Da Carlo: € 12,00 per atlete e dirigente
accompagnatore, € 15,00 per i genitori, gratis l'allenatore.
Il pranzo comprende: primo, secondo + contorno + bevute.
I dirigenti di ogni squadra sono pregati di comunicare entro il 3 gennaio il numero di persone che
vorranno usufruire del pranzo.

07/01/2015
ore 13.25
Gran successo per il primo torneo della Befana
Gran successo per il primo torneo della Befana organizzato dalla Pallavolo I'Giglio.
Grande partecipazione delle società che hanno dato vita al torneo, un grazie agli arbitri, alle allenatrici
che hanno coinvolto nel modo giusto le bambine: il risultato è stata una bella giornata di divertimento e
sport.
Il torneo è stato vinto dal GS ELSASPORT Ponte a Elsa per 2-0 contro l'Etruria Volley di Sesto
Fiorentino.
Terzo posto per la squadra della Pallavolo I'Giglio che ha battuto la Pol. Cerretese per 2-0.
Infine, 5° posto per il Montesport che ha vinto 2-0 contro il Certaldo.
Non rimane che dare appuntamento al prossimo anno.

11/01/2015
ore 12.44
La prima gara del 2015 è una sconfitta per la Ghizzani Carrozzeria: il Pontemediceo passa per 31
Ghizzani Carrozzeria – Tecnoalarm Pontemediceo: 1-3 (16-25, 22-25, 25-22, 23-25)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Vanni, Lari, Farieri (L), subentrate: Vignozzi,
Talluri, Masini, ne: Scardigli, Dani, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Tecnoalarm Pontemediceo: Simoni, Mangani, Storni, Bechelli, Ciabani, Vaggelli, Tuccio (L), ne: Terzoli,
Lupo, Martelli, Lippi, all. Panicucci D.
Arbitro: Brachi Enrico (SI)
Si torna in campo dopo la sosta natalizia per l'undicesimo turno di campionato e alla palestra Enriques
arriva il Tecnoalarm Pontemediceo, formazione che negli ultimi tempi ha steccato qualche gara ma che
precede le nostre in classifica di tre posizioni e tre punti.
Per la Ghizzani è un ritorno in campo dal sapore amaro. La sconfitta per 3-1 fa perdere posizioni in
classifica e non dà certo morale.
Obiettivo rimboccarsi le maniche e tornare ad essere determinate fin dal prossimo turno.
La cronaca della partita:
Nella prima parte del set le due formazioni si equivalgono e non si allontanano l'una dall'altra più di due
lunghezze (10-12).
Poi sono le ospiti ad approfittare di qualche grossolano errore delle nostre per andare avanti 19-13.
Sul 14-21 Scalabrini chiama il secondo time out per cercare di dare una svolta al set che vede le nostre
poco determinate e poco efficaci.
La ricezione non va e anche l'attacco non dà i risultati sperati.
Chiuso il primo set su un netto 16-25, è tempo di raccogliere le idee e rimboccarsi le maniche per
cambiare il corso della gara.
Anche nel secondo set la squadra con più determinazione e con più facce convinte è il Pontemediceo
che conduce 11-6. Le nostre non riescono a contrastare l'aggressività e il buon gioco delle ospiti e sono
costrette a rincorrere.
Un paio di buone battute e la Ghizzani rientra in scia (12-12).
Le ospiti vanno ancora avanti ma le nostre sono a breve distanza (19-20).
Per la prima volta le nostre sorpassano le ospiti nel punteggio (21-20), ma la situazione si inverte pochi
scambi dopo quando il Pontemediceo conduce 23-21.
Due errori consecutivi della Ghizzani e il set è delle ospiti.
Anche il 3° set vede le due squadre in equilibrio nelle fasi iniziali: 8-8 e 10-10.
Pure questa volta è il Pontemediceo la prima squadra a dare una svolta alla parità andando avanti 1512. Con parziale di 4-1 la Ghizzani trova la parità (16-16), ma le ospiti passano a condurre 20-19.
Poi è il turno delle nostre di passare in vantaggio e lo fanno siglando prima il 22-21 e dopo il 23-21.
Le ragazze di Castelfiorentino stringono i denti e portano a casa il set allungando così la gara.
Si torna in campo ed il primo acuto del set è di nuovo del Pontemediceo che passa a condurre 9-5 e
12-5.
La Ghizzani prova a rientrare in partita ma le ospiti sono ancora lontane 5 punti (11-16 e 14-19).
Le nostre si portano sul -2, ma non sfruttano l'occasione e le ospiti tornano avanti 5 punti.
La squadra della Pallavolo I'Giglio continua a crederci e torna sul -2 (21-23), annullando due match
point, ma alla fine lascia il set alle avversarie con un errore in attacco.
Tabellino – Dei: 13, Cecconi: 13, Vanni: 11, Puccioni: 10, Lari: 5, Ceccatelli: 4, Masini: 1

15/01/2015
ore 13.41
Tutti gli appuntamenti dei play off delle squadre giovanili
Con ieri, mercoledì 14 gennaio, sono iniziati per la Pallavolo I'Giglio i Play Off delle formazioni giovanili.
Qui di seguito gli impegni squadra per squadra.
Lazzeri Distribuzione Pallavolo I'Giglio: Under 13 Girone KB
–
–
–

dom 18/1 ore 9:00 Asd Volley Club Etruria – Lazzeri Pall. I'Giglio
dom 18/1 ore 10:30 Mugello Volley Asd – Asd Volley Club Etruria
dom 18/1 ore 12:00 Lazzeri Pall. I'Giglio – Mugello Volley Asd

Tutte le gare si svolgeranno alla palestra Enriques di Castelfiorentino.
Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio: Under 14 Girone KE
–
–
–

giov 15/1 ore 19:45 a Campi Bisenzio: Bacci Campi - Sdb Volley Vp Scandicci
sab 17/1 ore 16 a Castelfiorentino: Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio – Bacci Campi
dom 18/1 ore 15 a Scandicci: Sdb Volley Vp Scandicci – Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio

Masec Cucine Pall. I'Giglio: Under 16 Girone KD
–
–
–

mer 14/1 ore 21: Masec Cucine Pall. I'Giglio – Chianti Volley Azzurra: 0-3 (14-25, 20-25, 11-25)
dom 18/1 ore 10:30 a Firenze: Che Cuore Volley S. Michele – Masec Cucine Pall. I'Giglio
dom 25/1 ore 10:30 a San Casciano VP: Chianti Volley Azzurra – Che Cuore Volley S. Michele

18/01/2015
ore 21.26
Vittoria da 3 punti per la Ghizzani sul campo del Montelupo
Montelupo – Ghizzani Carrozzeria: 1-3 (7-25, 21-25, 25-17, 23-25)
Montelupo: Galli, Viti, Bini, Collini, Colzi, Zocchi, Romanelli A. (L), subentrate: Romanelli N., Giuliani,
ne: Gumina, Lupi, all. Innocenti, vice Malucchi
Ghizzani Carrozzeria: Scardigli, Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Vanni, Vignozzi (L), subentrate:
Talluri, ne: Lari, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Arbitro: Montomoli R. (FI)
La Ghizzani Carrozzeria, falcidiata dall'influenza e dagli infortuni, arriva a Montelupo con una
formazione rimaneggiata e solo 8 atlete a disposizione di mister Scalabrini.
Chiara Lari è out per infortunio, Ilaria Masini, Jennifer Farieri e Beatrice Dani a casa per l'influenza.
La formazione è per forza rimaneggiata ma la squadra di Castelfiorentino riesce comunque a portare a
casa una importantissima vittoria da tre punti che la tiene lontano dalla zona retrocessione.
La cronaca della gara
Ottima la partenza della Ghizzani che conduce 9-3 e 12-4.
Quando Montelupo chiama il secondo time out la squadra di Scalabrini è ancora saldamente al
comando (16-5) approfittando grazie a buone battute di una ricezione piuttosto traballante delle
padrone di casa.
Ancora ace e buoni attacchi e il set si chiude sul 25-7.
Si torna in campo e la prima squadra in vantaggio è il Montelupo (3-1 e 6-4).
Dopo una sostanziale parità la Ghizzani va avanti 11-9 e poi 15-11.
Il set è molto equilibrato tanto che la Ghizzani non riesce ad andare avanti di più di 4 punti, mentre il
Montelupo ogni volta recupera portandosi sul -2.
Alla fine il set è della Ghizzani anche se qualche errore e disattenzione non è mancata.
Una Ghizzani un po' troppo fallosa dà spago al Montelupo che va avanti 10-6 e 12-6.
Gli errori continuano e Montelupo non si lascia scappare l'occasione di allungare 16-9 e 20-14.
La Ghizzani tenta di recuperare ma le padrone di casa, forti nel loro vantaggio accumulato, chiudono il
set sul 25-17.
Al rientro in campo la Ghizzani mette a segno una bella partenza conducendo il parziale per 8-3.
Le ragazze di Scalabrini mettono il turbo e vanno avanti 18-9, ma tre ace consecutivi portano le
padrone di casa a ridosso: 14-18.
Le montelupine sono ancora più vicine nel finale del set: 21-23 e 23-24.
Alla fine un velenoso pallonetto di un'ottima Dei chiude il set e l'incontro.
Tabellino:
Dei: 16
Puccioni: 13
Vanni: 13
Cecconi: 9
Scardigli: 5
Ceccatelli: 4

20/01/2015
ore 17.04
Ottimi risultati per la Seconda Divisione e l'Under 14 che arriva ai quarti dei Play Off
Pallavolo I'Giglio II Div – Barberino: 3-0 (25-21, 25-12, 25-21)
Il 2015 continua ad essere un anno di vittorie (come lo era stato anche il 2014) per la Seconda
Divisione di Enrico Profeti.
Nella gara casalinga contro il temibile Barberino le nostre hanno la meglio per 3-0 grazie a due set
equilibrati e lottati ed uno (il secondo parziale) dove si è vista una grande superiorità. Bene così in
attesa della importantissima gara della prossima settimana.
Dominato il secondo set, i restanti due set sono più combattuti ed incerti ma alla fine valgono la vittoria
dell'incontro.
Prossimo impegno: sabato 24 gennaio alle 18:00 a Firenze contro la Sales Volley, seconda in classifica
avanti alle nostre di soli 3 punti.
Sdb Volley Vp Scandicci – Ghizzani Carrozzeria U14: 0-3 (19-25, 15-25, 19-25)
Dopo aver superato nel concentramento a 3 la pallavolo Bacci Campi e la Robur Scandicci, arrivano i
quarti di finale per l'Under 14.
La formula prevede che venga disputata una doppia gara (andata e ritorno) e si qualificheranno alle
semifinali (avendo accesso alla successiva fase regionale!) le 4 squadre vincenti i doppi incontri.
Nel caso le due squadre ottengano fra andata e ritorno gli stessi punti in classifica, verrà disputato il
GOLDEN SET, ovverosia il set di spareggio che segue le stesse regole del tie-break.
In sorte alle nostre piccole è toccata la Sales Volley, squadra dai grandi fisici e che esce dai
concentramenti a tre con vittorie veramente nette (si è imposta 25-8, 25-11, 25-6 su Pallavolo Borgo e
25-13, 25-10, 25-12 sulla pallavolo Rignano).
È normale che mano a mano che l'imbuto si stringe, la qualità dei nostri avversari salga.
Ma ci siamo anche noi! Piccole, serene, sorridenti ed abbiamo semplicemente voglia di vincere!
Le prossime gare:
mar 20/01/2015 20.00 Quarti Andata: Sales Volley – Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio
mar 27/01/2015 19.00 Quarti Ritorno: Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio – Sales Volley
Le altre squadre regine di Firenze oltre alle nostre bimbe ed alla Sales Volley sono: Montelupo Città
della Ceramica, Ariete Prato Volley Project, Euroripoli Bianca, Pallavolo Sorms San Mauro, Empoli
Vulcano, Calenzano Volley.
Asd Volley Club Etruria – Lazzeri Distribuzione U13: 0-2 (17-25, 19-25)
Lazzeri Distribuzione U13 – Mugello Volley Asd: 0-2 (21-25, 17-25)
Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Asd Volley Club Etruria, la nostra Under 13 cede per 2-0 contro il
Mugello Volley.
Il primo posto nel girone è dunque del Mugello che nella mattinata vince per 2-0 anche contro l'Etruria.
Si ferma così la corsa delle piccoline di Annamaria Fusillo e Diletta Dei che da ottobre ad adesso hanno
fatto vedere grandi miglioramenti, oltre a tanta grinta, impegno e soprattutto sorrisi e voglia di divertirsi
(e anche di vincere se capita!).
Non si può che dire loro “BRAVE” e aspettare il loro ritorno in campo.

24/01/2015
ore 19.42
La Ghizzani chiude l'andata con la prima vittoria per 3-0 della stagione
Ghizzani Carrozzeria – Asd Pallavolo Tavarnelle: 3-0 (25-21, 25-16, 25-15)
Asd Pallavolo Tavarnelle: Cavicchioli, Broghi, Bellini, Conticelli, Rustichini, Fantacci, Mannini (L),
subentrate: Bartali, ne: Ciulli, Mugnai, Rossi, all. Ravenni, vice Prosperi
Ghizzani Carrozzeria: Masini, Ceccatelli, Dei, Cecconi, Scardigli, Vanni, Vignozzi (L), ne: Talluri,
Puccioni, Dani, Farieri, Lari, all. Scalabrini R.
Arbitro: Gagli P. (FI)
L'ultimo turno dell'andata vede la Ghizzani di fronte ad un impegno importante: la sfida casalinga contro
il Tavarnelle, al momento in zona retrocessione, ma capace di buone prove durante la stagione.
Impegno al quale le ragazze di Scalabrini rispondono con una vittoria da tre punti.
La serie C della Pallavolo I'Giglio vince la prima partita dell'anno per 3-0 e si allontana di un bel po'
dalla zona calda della classifica.
Nonostante ancora qualche problema organico, con Lari fuori per infortunio e Puccioni out per
influenza, le ragazze di Castelfiorentino non sbagliano l'approccio alla gara e mettono in difficoltà le
ospiti fin dai primi punti.
Una partita temuta ma che si è conclusa nel migliore dei modi.
Ora una settimana di stop per recuperare le forze e prepararsi ad un lungo girone di ritorno.
La cronaca della gara
Buona partenza della Ghizzani che nel primo set conduce 6-2 e 11-7.
Sul 13-8 in favore delle castellane il Tavarnelle ferma il gioco con un time out: al rientro in campo
continuano gli scambi avvincenti e il Tavarnelle riesce a mettere qualche pallone in più a terra.
Ma I'Giglio mantiene la testa avanti (14-12).
Le ospiti arrivano a -1 (14-13), ma l'ace di Elisabetta Vanni porta di nuovo le nostre sul +3.
La Ghizzani approfitta degli errori in battuta delle ospiti e con l'ace di capitan Cecconi i punti di
vantaggio diventano 4 (22-18).
Il vantaggio accumulato sul finire del set è sufficiente per chiudere il parziale con tranquillità.
Il secondo set inizia con un 4-1 per la Ghizzani.
Il parziale però si fa subito più combattuto: la Ghizzani commette qualche errore in battuta di troppo e il
Tavarnelle limita invece i suoi di errori.
Siamo così in parità sull'8-8.
Il parziale di 6-2 delle castellane costringe il Tavarnelle a fermare col primo time out, ma questo non
frena la Ghizzani: il pallonetto di seconda intenzione di Gemma porta il punteggio sul 19-12.
Ancora bene la squadra di Scalabrini che resiste agli attacchi avversari e con un bel lungo-linea di
Elisabetta Vanni va sul 23-16.
Ancora solo due scambi e il muro di Rebecca Cecconi chiude il set sul 25-16.
Le ragazze della pallavolo I'Giglio tornano in campo nel 3° set ancora più che mai concentrate.
Il Tavarnelle però è lì che non molla e arriva al -1 (9-8).
L'attacco da zona due di Benedetta Scardigli allontana però le ospiti lasciandole indietro di 4 punti (1511).
La Ghizzani continua la sua marcia: il muro di Elisabetta Vanni fa segnare il 19-12, mentre l'attacco
potente di Francesca Dei da zona 4 segna il definitivo affondo 23-15.
È dunque solo una formalità chiudere il set e l'incontro.
Tabellino – Dei: 11, Vanni: 8, Ceccatelli: 8, Cecconi: 7, Scardigli: 7, Masini: 2

28/01/2015
ore 10.14
Fra le giovanili brilla l'Under 14 che conquista la semifinale delle finali provinciali
Sales Volley – Pall. I'Giglio Seconda Divisione: 3-0 (28-26, 25-19, 25-21)
Troppo forte la seconda della classe per le ragazze di Enrico Profeti.
Le ragazze della Pallavolo I'Giglio non demeritano: lasciano alle avversarie il primo set solo ai vantaggi
e chiudono con parziali alti gli altri due.
Alla fine però ogni parziale sorride alle padrone di casa e le nostre rimangono a bocca asciutta.
Ora una settimana di stop e poi si riparte con la prima di ritorno contro l'Ad S. M. al Pignone, sabato 7
febbraio a Firenze alle 18:00.
Ghizzani Carrozzeria Under 14 – Sales Volley: 3-0 (25-15, 26-24, 25-17)
Con la doppia vittoria per 3-0 contro la Sales Volley di Firenze le nostre piccole approdano alle
semifinali provinciali e di conseguenza conquistano l'accesso alla successiva fase regionale!
Sul loro cammino in semifinale ritroveranno la conosciutissima Euroripoli (2° classifica nel girone) con
cui ad oggi non sono mai riuscite a vincere.
Nella regular season, infatti l'Euroripoli ha primeggiato per 3-0 all'andata e per 3-2 al ritorno.
Pur non partendo con pronostici favorevoli, le nostre bimbe proveranno a vendere cara la pelle, pallone
dopo pallone.
Oltre alla nostra squadra e all'Euroripoli approdano alla semifinale le altrettanto conosciute “cugine”
dell'Empoli (1° classifica nel Ns. girone) e la fortissima squadra dell'Ariete Volley Project (nella regular
season ha vinto tutte le gare da 3 punti!).
Il risultato già ottenuto, comunque, garantisce la possibilità di giocare tante altre gare di qualità con
avversari via via sempre più forti, e già questo è molto.
Le aiuterà a crescere ancora. Complimenti ragazze ed in bocca al lupo!!!
Prima gara di semifinale martedì 3.02 a Castelfiorentino
Ritorno gara di semifinale martedì 10.02 a Bagno a Ripoli
Pol. Remo Masi – Lazzeri Distribuzione Pall. I'Giglio U13: 2-1 (25-14, 25-21, 20-25)
L'Under 13 di Annamaria Fusillo e Diletta Dei inaugura la seconda fase del campionato Under 13 –
girone F con una sconfitta.
Sul campo della Rufina le piccoline della Pallavolo I'Giglio vanno sotto per 2-0, ma si riscattano e
portano a casa il terzo set.
Prossimo appuntamento: domenica 1 febbraio alle 11:00 in casa contro l'Azzurra Blu.
Ap Pallavolo Certaldo – Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio U12: 3-0 (25-13, 25-23, 25-15)
Esordio con una sconfitta per l'Under 12. La prima gara sei contro sei per le bimbe provenienti dal CAS
finisce con un 3-0, ma con un secondo set lottatissimo.
Ci saranno altre occasioni per festeggiare, fin dalla prossima settimana, quando alla Palestra Enriques
domenica 1 febbraio alle 9:30 arriva la Scuola di Pallavolo le Signe.

28/01/2015
ore 12.00
Prosegue il cammino dell'Under 14 nei play off
Dopo la doppia vittoria per 3-0 contro la Sales Volley le nostre ragazze dell'Under 14 approdano alle
semifinali della fase provinciale.
Questo traguardo garantisce loro l'accesso alla fase regionale che si svolgerà così:
FORMULA DI SVOLGIMENTO:
Prima Fase – concentramento
Seconda Fase – girone all'italiana con partite di sola andata
Terza Fase – semifinali (A/R) e finale
PRIMA FASE:
Domenica 01 marzo 2015 si svolgeranno 5 concentramenti così sorteggiati:
Organizza PISA
Ore 10.30 1°PI vs 3°FI
Ore 15.00 perd. Vs 1°PT
A seguire 1° PT vs vinc.
Organizza LUCCA
1°LU vs 2°LI
perd. Vs 2°PI
2°PI vs vinc.
Organizza AREZZO
1°AR vs 2°SI
perd. Vs 2°FI
2°FI vs vinc.
Organizza SIENA
1°SI vs 2°AR
perd. Vs 1°FI
1°FI vs vinc.
Organizza LIVORNO
1°LI vs 4°FI
perd. Vs 1°MS
1°MS vs vinc.
Accedono alla seconda fase le prime due Società classificatesi ad ogni singolo concentramento.
SECONDA FASE:
Il girone all'italiana di sola andata si giocherà la domenica nelle date del 8/03, 15/03, 22/03, 29/03 e
12/04/2015.
L'orario di inizio delle partite deve essere compreso fra le 10.30 e le 11.00.
GIRONE A B
1° con.A 1° con.B
1° con.C 1° con.D
1° con.E 2° con.A
2° con.B 2° con.C
2° con.D 2° con.E
Accedono alla terza fase le prime due classificate di ogni singolo girone.
TERZA FASE:
Il giorno 19/04/2015 si giocherà la semifinale di andata:
la 2° class. Girone A (gioca in casa) vs 1° class. Girone B
la 2° class. Girone B (gioca in casa) vs 1° class. Girone A

Il giorno 26/04/2015 si giocherà la semifinale di ritorno:
la 1° class. Girone B (gioca in casa) vs 2° class. Girone A
la 1° class. Girone A (gioca in casa) vs 2° class. Girone B
accedono alla Finale le vincenti delle due semifinali
10 maggio 2015
Ore 17.00 – FINALE
Organizza il C.P. Di LIVORNO
La Società vincente sarà Campione Regionale e parteciperà alla FINALE NAZIONALE che si svolgerà
dal 27 al 31 maggio 2015.

29/01/2015
ore 17.06
L'Under 14 supera il Cascine nell'andata della finale provinciale uisp
Under 14 Pall. I'Giglio – Cascine: 3-0 (25-15, 25-18, 25-16)
Successo per l'Under 14 che ieri (mercoledì 28 gennaio) ha disputato la finale provinciale di andata del
campionato uisp contro le Cascine di Empoli.
Il risultato è netto: le nostre dominano la gara.
Mercoledì 11 alle 19:00 la semifinale di ritorno in casa.
In caso di vittoria la squadra di Elena Furiesi sarebbe qualificata per le finali regionali organizzate dal
comitato uisp di Empoli a maggio.
In bocca al lupo!

04/02/2015
ore 14.19
Benedetta Cetti convocata per il programma di Qualificazione Nazionale
In relazione al Programma di Qualificazione Nazionale Femminile 2014-15 su indicazione dello staff
delle Squadre Nazionali e del Centro di Qualificazione Regionale, la nostra Benedetta Cetti è stata
convocata il giorno Mercoledì 11 Febbraio 2015 per partecipare all'attività che si terrà presso l'impianto
PALACORSONI Via L. Banchi, 2 (Palazzetto CUS) Siena guidata dal Coordinatore dell'attività di
Qualificazione Prof. Giuseppe Davide Galli, coadiuvato dallo staff tecnico del settore femminile del
CQR Toscana.
Questa attività si aggiunge alle ormai numerosissime convocazioni di Benedetta con la rappresentativa
provinciale di Firenze (prossimo ed ulteriore impegno domenica 8 febbraio).
Complimenti a Benedetta, continua così! Resta umile come sei e con i piedi ben saldi per terra!

08/02/2015
ore 11.09
Il girone di ritorno inizia nel migliore dei modi per la serie C: vittoria per 3-0 contro Liberi e Forti
Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio – Liberi e Forti: 3-0 (25-23, 25-21, 25-14)
Ghizzani Carrozzeria: Lari, Ceccatelli, Dei, Cecconi, Scardigli, Vanni, Vignozzi (L), subentrate: Masini,
ne: Farieri, Dani, Talluri, all. Scalabrini R.
Liberi e Forti 1914: Bianchi, Fiesoli, Bartolini, Santucci, Morozzi, Martino, Batisti (L), subentrate: Morotti,
Collini, ne: Maio, Pistolesi, all. Pistolesi M., vice Nigi A.
Arbitro: Bambusa R. (PI)
Dopo un turno di stop si torna a giocare e alla Palestra Enriques arrivano le ragazze del Liberi e Forti.
Le due formazioni si trovano a pari punti (21), ma all'andata finì con una secca sconfitta per 3-0 per le
nostre, una gara a senso unico dove le ragazze di Scalabrini non seppero esprimere il loro valore.
Il ritorno invece ha proposto un'altra squadra: determinata, sicura, cinica e mai sprecona.
Si apre così il girone di ritorno: una vittoria secca per 3-0, il secondo consecutivo della stagione.
La cronaca della partita.
La prima parte del set è molto equilibrata e le due squadre senza commettere troppi errori vanno avanti
appaiate.
La prima a staccarsi è il Liberi e Forti che si porta sul 19-16, grazie a qualche imprecisione delle nostre,
che continuano ad inseguire anche sul 20-22.
Sul 23-22 per le ospiti la Ghizzani recupera una lunghezza e fa sentire il fiato sul collo alle fiorentine.
I due ace successivi e consecutivi segnano la vittoria del set: da sotto 20-23 a 25-23, un parziale di 5-0
che lascia atterrite le ospiti, avanti fin da metà set.
Ottimo rientro in campo per la Ghizzani, che dopo lo sprint del primo set conduce nel secondo per 7-5.
Il turno di battuta della numero 7 avversaria riporta la situazione in parità 11-11.
Di nuovo un turno in battuta fa la differenza: con il servizio di Gemma Ceccatelli la Ghizzani torna
avanti 17-13.
Tre attacchi in pallonetto consecutivi e le ospiti si avvicinano (18-17).
La Ghizzani tiene duro e riesce a tenere dietro le ospiti che sul 23-20 usano il secondo tempo a loro
disposizione.
Le ragazze di Castelfiorentino si dimostrano compatte ed agguerrite e non lasciano nulla al caso.
Stringono i denti e vincono il secondo parziale per 25-21.
Nel terzo set sono le ospiti a partire più determinate e conducono 6-3, ma la Ghizzani non tarda a
reagire trovando la parità sul 6-6 e mettendo la testa avanti sul 10-9.
La Ghizzani ha iniziato ad ingranare e va avanti nettamente.
Quando il punteggio segna il 18-12 per la squadra di Castelfiorentino, le ospiti fermano il gioco per
tentare l'ultima chance.
Ma la squadra della Pallavolo I'Giglio non è in vena di regali, così aumenta il vantaggio e si porta verso
la fine del set con 8 punti di margine (23-14).
L'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire: vendicare il risultato dell'andata ed iniziare il
ritorno nel migliore dei modi.
Il set si chiude con facilità e i sorrisi in casa Giglio abbondano.
Tabellino – Dei: 18, Cecconi: 11, Vanni: 10, Ceccatelli: 5, Scardigli: 4, Masini: 3, Lari: 2

10/02/2015
ore 17.26
I risultati di questo fine settimana: bene le piccole dell'under 12 e 13
S.M. Al Pignone – Pall. I'Giglio Seconda Divisione: 3-0 (25-17, 26-24, 25-17)
Seconda sconfitta consecutiva per la seconda divisione che contro il forte Santa Maria al Pignone
rimedia una sconfitta per 3-0.
Nonostante la sconfitta le ragazze di Enrico Profeti mantengono il terzo posto in classifica.
Prossimo appuntamento: sabato 14 febbraio a Castelfiorentino alle 21:00 contro l'Ariete Volley project
penultima in classifica.
Euroripoli Bianca – Pall. I'Giglio Under 14: 3-0 (25-11, 25-14, 25-14)
La vittoria non arriva nemmeno nel terzo turno di campionato per l'under 14.
Le ragazze di Elena Furiesi, dopo aver primeggiato nel campionato uisp, si scontrano con la difficoltà
del campionato fipav, ma nonostante questo si impegnano e migliorano giorno dopo giorno.
Prossimo appuntamento sabato 14/2 alle 15:30 a Castelfiorentino arriva il Vba Firenze.
Pallavolo Rignano – Lazzeri Distribuzione Pall. I'Giglio U13: 0-3 (21-25, 23-25, 25-18)
La gara esterna a Rignano è un successo per le piccole dell'Under 13 che portano a casa 3 punti.
Una gara combattuta dove le nostre non hanno mai mollato riuscendo ad agguantare l'intera posta in
palio.
Prossimo appuntamento: dopo un turno di riposo le nostre tornano in campo sabato 21 febbraio alle 16
a Prato contro l'Ariete Volley Project Rossa.
Città della Ceramica – Under 12 Pall. I'Giglio: 1-2 (14-25, 21-25, 25-16)
L'Under 12 si riscatta dalla sconfitta per 3-0 contro il Certaldo conquistando una vittoria in esterna.
A farne le spese, le pari età di Montelupo.
Le nostre si portano in vantaggio per 2-0, per poi lasciare alle avversarie l'ultimo parziale, ma non la
vittoria.
Prossimo appuntamento: domenica 15 febbraio alle 10:30 in casa contro il Volleybee Empoli.

11/02/2015
ore 12.21
Under 14: in finale per il 3° e 4° posto con l'Empoli
Con la doppia sconfitta rimediata dall'Euroripoli le nostre bimbe escono dalle parti nobili della griglia ed
approdano alla finale 3°/4° posto.
L'Euroripoli ha dimostrato sul campo di essere un'ottima squadra il cui gioco mette sempre in seria
difficoltà la nostra difesa.
Per di più in queste due fare hanno sfoderato un servizio veramente insidioso e che ci ha colti spesso
impreparati.
Nelle prossime due gare (martedì 17/2 e domenica 22/2) le nostre ritroveranno l'Empoli che esce
sconfitto dall'altra semifinale con l'Ariete Volley Project.
Ci aspettano gare importanti e sicuramente non facili che avranno in palio un migliore posizionamento
nei concentramenti regionali dell'1 marzo.
Nel volley e solo nel volley: a conclusione della seconda gara di ieri il pubblico colorato e festoso
dell'Euroripoli, dopo aver acclamato le proprie beniamine per tutta la gara, ha poi salutato
calorosamente le nostre piccole con applausi e cori: cosa che possono capitare soltanto nella pallavolo.
Sport talvolta definito minore ma che in questi momenti diventa maggiore!

15/02/2015
ore 12.39
La Ghizzani cede per 3-1 sul campo dell'Impruneta
Impruneta Galluzzo – Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio: 3-1 (25-17, 13-25, 25-23, 26-24)
Galluzzo Impruneta: Gagli, Degl'Innocenti, Mazzini, Palomba, Fani, Peruzzini, Brunetti (L), subentrate:
Mugnai, Roversi, Brunetti M., all. Francalanza S.
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Cecconi, Scardigli, Vanni, Masini, Vignozzi (L), subentrate:
Puccioni, Farieri, ne: Lari, Dani, all. Scalabrini R.
Arbitro: Pranzini F. (FI)
Secondo turno di ritorno: la Ghizzani cede dopo una bellissima partita sul difficile campo dell'Impruneta.
Quattro set intensi, soprattutto il terzo e quarto, che hanno visto le nostre combattere, lottare, trovare
soluzioni efficaci in momenti difficili. Alla fine però la squadra di Scalabrini torna a casa a bocca
asciutta, solo un set all'attivo e quindi zero punti da aggiungere alla classifica.
Questo quello che dicono i numeri, ma chi era presente sulle tribune avrà sicuramente avuto la
sensazione che le due formazioni si sono equivalse per le due ore di gioco.
Anche per questo la squadra di Castelfiorentino, pur consapevole della bella prestazione, di certo si
rammarico per non avere raggiunto il tie-break, che di sicuro poteva essere il risultato più veritiero a
fine incontro.
Peccato, ma si guarda avanti. Sabato 21 gara importante fra le mura amiche contro lo Ius Arezzo.
La cronaca della partita:
La Ghizzani inizia il set con un po' di affanno e si trova sotto nel punteggio (10-5 per le ospiti). Il
vantaggio si riduce (14-11) e le nostre vincono un paio di scambi lunghi. Qualche disattenzione però
permane e Scalabrini è costretto a fermare il gioco sul 18-11 per le padrone di casa. Le nostre
patiscono la forte battuta avversaria e tutto riesce così difficile: le ragazze di Impruneta tengono le
nostre a ragionevole distanza e chiudono il set con merito 25-17.
Il secondo set inizia con un maggiore equilibrio (4-4 e 7-7). La Ghizzani riesce a staccarsi e si porta sul
14-8: adesso c'è equilibrio nel gioco delle ragazze di Castelfiorentino: la ricezione tiene, la difesa è più
grintosa, e di conseguenza anche l'attacco prende vigore. La Ghizzani approfitta dello sbandamento
delle padrone di casa, molto più fallose del primo set che le ha viste in effetti non sbagliare nulla, e va
sul 21-11. Ace di Gemma Ceccatelli e per la squadra di Scalabrini arrivano 12 set point (24-11). Ancora
un paio di scambi e il set si chiude sul 25-13, riportando la situazione in parità.
Nel terzo parziale sono le ospiti a condurre nelle prime battute (8-6). Sul 10-9 è invece la Ghizzani a
condurre, ma di nuovo passano avanti le ospiti (12-10). La Ghizzani va un po' in difficoltà e lascia che le
ospiti si allontanino di 4 lunghezze (16-12). Le nostre però non mollano e partono all'inseguimento (1614). L'ace di Francesca Dei porta le due squadre in parità (19-19), mentre due nostri errori fanno
tornare avanti di due punti le padrone di casa. Sul 22-22 e sul 23-23 la Ghizzani trova di nuovo la
parità. Purtroppo chiudiamo un parziale combattuto e incerto con due errori che regalano all'Impruneta
la vittoria.
Anche il quarto parziale vede le due squadre equivalersi: da entrambe le parti della rete ottimi scambi
impreziositi da ottime difese. Le ospiti vanno avanti 15-13, ma le nostre invertono la tendenza e
passano a condurre 16-15. Ma nulla è detto in questo parziale, ed infatti le ospiti tornano in vantaggio
18-16, e subito dopo mettono la testa avanti le nostre seppur di una lunghezza (19-18). Dal 21-19 per
le nostre si torna sul 21-21, e poi sul 23-21 per le padrone di casa. Arriva il 24-24, purtroppo due
episodi negativi condannano le nostre alla sconfitta anche se non meritata.
Tabellino – Dei: 22, Vanni: 17, Cecconi: 11, Masini: 7, Ceccatelli: 4, Farieri: 2, Puccioni: 1

22/02/2015
ore 19.24
Lo Ius Arezzo frena la corsa della Pallavolo I'Giglio
Ghizzani Carrozzeria – Ius Arezzo: 2-3 (26-24, 28-30, 22-25, 25-22, 11-15)
Ius Arezzo: De Falco, Diouf Ndey, Magnanensi, Mangini, Botti, Mari, Bufalini (L), subentrate: Bernardini,
ne: Sestini, Aversa, Gori, all. Di Leone F., vice Barneschi G.
Ghizzani Carrozzeria: Farieri, Vanni, Lari, Ceccatelli, Dei, Masini, Vignozzi (L), subentrate: Scardigli,
Puccioni, Talluri, Cecconi, ne: Dani, all. Scalabrini R.
Arbitro: Perugini W. (FI)
Terzo turno di ritorno. La Ghizzani torna fra le mura amiche dopo la trasferta, bella ma sfortunata ad
Impruneta.
Ospite lo Ius Arezzo, in piena zona retrocessione, che all'andata dette filo da torcere alle nostre
portando la partita al tie break.
Anche il ritorno ha visto le due squadre arrivare al quinto set.
Purtroppo le biancorosse di Castelfiorentino sono apparse sottotono, più fallose e meno grintose della
prestazione fornita sul campo dell'Impruneta.
Un solo punto dunque per le ragazze di Scalabrini che di certo non hanno fornito una bella prestazione,
ma che comunque hanno smosso la classifica.
La cronaca della partita
L'Inizio del primo set è equilibrato (3-3 e 5-5). Sul primo allungo della Ghizzani le ospiti chiamano subito
un time out (8-5).
La situazione si fa di nuovo pari (13-13), ma l'ace di Chiara Lari fa tornare le ragazze di Castelfiorentino
sul +3 (18-15).
Le ragazze di Arezzo non ci stanno e recuperano fino alla parità (19-19), per poi passare avanti 21-19 e
23-21, dopo che le nostre erano arrivate sul 21-21.
Le nostre però riescono a raddrizzare il set. Con la grinta che è un po' mancata nel corso del parziale,
da sotto 24-23 annullano il set point delle avversarie e chiudono sul 26-24.
Bene la Ghizzani in avvio del secondo set (4-1), ma la situazione si ribalta con lo Ius che va avanti 5-4.
Sul 14-10 per la Ghizzani Arezzo ferma il gioco per la seconda volta per frenare la ripartenza della
squadra di Scalabrini, che infatti accusa il colpo. Ma è solo un attimo, infatti la Ghizzani riprende la sua
marcia fino al 20-15.
Sul finale le ospiti si avvicinano sul 23-22.
Il time out per interrompere il buon momento delle aretine porta la primo set point per le nostre (24-23),
poi annullato e capovolto (24-25), e di nuovo annullato dalle nostre.
Ancora set point che si alternano, fino al sigillo finale delle ospiti sul 30-28.
Qualche errore di troppo della Ghizzani e la maggior determinazione delle ospiti fa sì che la situazione
set sia in parità.
Inizia il terzo set e la Ghizzani conduce 6-2 e 9-5.
Come prima le ospiti non mollano e sono decisamente agguerrite.
Si arriva dunque alla parità: 15-15, e poi al vantaggio 17-15 delle ospiti.
Le ragazze della Pallavolo I'Giglio subiscono e hanno un atteggiamento remissivo.
Ace di Masini e la Ghizzani aggancia le ospiti sul 20-20.
Fuori Dei per infortunio al piede e girandola di cambi per provare a riagganciare il set, ma arriva il set
point per l'Arezzo e il 2-1 nei set per le ospiti.
La Ghizzani torna in campo contratta e va sotto 3-1 e 11-3: in campo c'è solo l'Arezzo.
Reazione delle ragazze di Castelfiorentino che arrivano al -3 (11-14) e al -1 (14-15).
L'ace di Ilaria Masini è il primo vantaggio per le nostre (17-16).
L'attacco di Elisabetta Vanni fa segnare invece il 23-20.
Set point per la Ghizzani sul 24-22, sfruttato immediatamente e così il match va al quinto set.

Riportata la situazione set in parità, le nostre vanno avanti 3-1, poi però sotto 4-3 e 7-4.
La Ghizzani deve accelerare, ma le ospiti allungano 10-6. Poi altro infortunio in campo (problemi ad un
braccio per Elisabetta Vanni) e le nostre mollano e lasciano la vittoria nelle mani delle avversarie.
Tabellino:
Vanni: 23
Dei: 17
Masini: 10
Ceccatelli: 8
Farieri: 7
Cecconi: 7
Lari: 6
Scardigli: 4
Puccioni: 1

25/02/2015
ore 09.25
I risultati delle squadre giovanili della Pallavolo I'Giglio
29 Martiri – II Divisione Pall. I'Giglio: 3-2 (20-25, 25-18, 16-25, 25-19, 20-18)
Le ragazze della Seconda Divisione tornano con un punto dalla trasferta di 29 Martiri, dopo essere
state in vantaggio per 2-1.
Equilibrati i primi due parziali, vinti uno per parte, mentre il 3° è decisamente dominato dalle nostre.
Poi però il calo del 4° parziale che allunga la partita ad un emozionante, lungo, incerto, ma alla fine
sfortunato, tie break finito 20-18 per le padrone di casa.
Prossimo impegno: sabato 28 febbraio alle 21 a Castelfiorentino contro l'Olimpia Poliri.
Ghizzani Carrozzeria U14 – Empoli Vulcano: 3-2 (26-24, 27-29, 19-25, 25-14, 15-8)
Anche se entrambe le squadre sono già qualificate per la fase regionale, alla palestra Enriques è stata
partita vera!
Le nostre ragazze dell'Under 14, dopo la sconfitta nell'andata, si aggiudicano la gara di ritorno a
termine di una gara bella e avvincente.
Questo non basta a conquistare il 3° posto, che va all'Empoli, ma come già si sapeva, consente
l'accesso alla fase regionale il cui primo impegno sarà domenica 1 marzo a Cecina.
Under 14 Pall. I'Giglio – Scuola di Pall. Le Signe: 0-3 (10-25, 10-25, 11-25)
Troppo forte Le Signe per la nostra under 14.
Poco da fare per le giovani atlete guidate da Elena Furiesi, ma ci saranno altre occasioni per fare
meglio.
Prossimo impegno: sabato 28 febbraio alle 15:30 a Prato contro il Viva Volley Prato.
Ariete Prato Volley Project Rossa – Lazzeri Distribuzione Under 13 Pall. I'Giglio: 2-1 (25-18, 17-25, 2520)
Una sconfitta, ma un punto guadagnato per le piccole dell'Under 13.
Dopo aver riportato la situazione set in parità, la squadra di Annamaria Fusillo non riesce a mettere a
segno la zampata vincente per portare a casa la vittoria.
Prossimo appuntamento: domenica 1 marzo alle 10:30 in esterna contro il San Mauro a Signa.

26/02/2015
ore 09.12
“UNDER 14” I'GIGLIO: DOMENICA 1 MARZO A CECINA IL CONCENTRAMENTO PRELIMINARE
DEL CAMPIONATO REGIONALE
Domenica 1° marzo, a Cecina le ragazze di mister Scalabrini sono impegnate in uno dei cinque
concentramenti preliminari alla fase regionale del Campionato femminile “Under 14”.
Appuntamento alla Palestra del Liceo “Fermi”, in via Aldo Moro a Cecina, per tre gare in programma.
Presenti all'appello le prime classificate dei Comitati di Livorno (comprendente anche Grosseto) e di
Massa Carrara, nonché la quarta di quello di Firenze, ovvero la nostra formazione Under 14.
Pertanto, oltre alla Ghizzani Carrozzeria Pallavolo I'Giglio, saranno impegnate la Baia del Marinaio
Volley Cecina e l'Acq Viviquercioli di Marina di Massa.
Prima gara alle 10:30, tra “Baia del Marinaio” e Pallavolo I'Giglio Castelfiorentino.
Nel pomeriggio, alle ore 15:00, l'Acq Viviquercioli incontrerà la perdente della gara della mattina e
successivamente la vincente.
Alla fine della giornata la classifica determinerà le due squadre ammesse alla vera e propria fase
regionale che comprenderà 20 squadre equamente suddivise in quattro gironi che si incontreranno tra
loro con partite di sola andata.
Questa la formula: ogni squadra disputerà due gare in casa e due in esterna.
Al termine, i quarti di finale, poi le semifinali ed infine la finalissima già programmata al Palafrontera di
Cecina domenica 10 maggio 2015, con la vincete che parteciperà alla finale nazionale in programma a
Porto San Giorgio (Marche) a fine maggio.
L'in bocca al lupo per la nostra Under 14 è d'obbligo ed è grandissimo!

01/03/2015
ore 11.20
Serie C: brutto stop per la Ghizzani Carrozzeria contro il Certaldo
Ap Pallavolo Certaldo – Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio: 3-0 (25-10, 25-22, 25-19)
Ap Pallavolo Certaldo: Pini, Ciabò, Dainelli, Ricci, Biagini, Nencioni, Ceccherini (L), subentrate: Lazzeri,
ne: Montagni B., Montagni D., Banti, Paoli, all. Costagli F.
Ghizzani Carrozzeria: Lari, Ceccatelli, Dei, Cecconi, Puccioni, Farieri, Vignozzi (L), subentrate:
Scardigli, Talluri, Masini, ne: Dani, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Arbitro: Natalini A. (GR), Malpezzi M. (GR)
Derby della val d'Elsa nel quarto turno di ritorno.
All'andata una partita molto buona delle ragazze di Castelfiorentino che valse una vittoria per 3-1.
Il ritorno invece non porta soddisfazioni per le ragazze di Scalabrini che rimediano una sconfitta netta.
Non è un buon periodo per la Ghizzani, dopo la gara di Impruneta tante cose non stanno girando nel
verso giusto.
In attesa di tempi migliori, stringere i denti per ritrovare la concentrazione e la tranquillità.
La cronaca della partita:
La Ghizzani inizia in affanno il primo set andando sotto 7-2.
Ricezione traballante e gran muro delle ragazze di Certaldo.
Il secondo time out della Ghizzani arriva sul 16-7 per le ospiti. Dalla parte di Castelfiorentino non
funziona niente, né la prima né la seconda linea.
Si chiude un primo set a senso unico con un imbarazzante 25-10.
Il secondo set inizia al contrario del precedente.
La pallavolo I'Giglio entra in campo e va avanti 6-2. Pochi scambi e la situazione va in parità (7-7) per
poi però diventare a vantaggio delle padrone di casa (10-7).
Molti errori della Pallavolo I'Giglio rendono facile la vita al Certaldo che non si lascia certo scappare
l'occasione.
Sul 16-10 lascia il campo la n.15 avversarie per una distorsione alla caviglia ed il set subisce una pausa
che fa bene alla Ghizzani che riesce a riorganizzarsi fra mille difficoltà e tirare su la testa.
La distanza si accorcia e il Certaldo è avanti solo di 3 lunghezze (23-20).
Sul 24-21 arriva però il set point per le padrone di casa che lo trasformano sul 25-22.
Il terzo set inizia con un 3-0 per il Certaldo. Le nostre reagiscono subito però e trovano prima la parità
sul 4-4, e poi il vantaggio 7-5 grazie a 3 muri consecutivi.
Certaldo ribalta la situazione e passa avanti prima 15-13 e poi 18-13.
La Ghizzani molla e non riesce a reagire (23-16) e consegna la vittoria alle avversarie.
Tabellino:
Dei: 11
Cecconi: 10
Scardigli: 9
Masini: 3
Lari: 1
Ceccatelli: 1
Farieri: 1

02/03/2015
ore 15.53
Piccole, giustamente soddisfatte e sempre col sorriso! Ecco l'Under 14 della Pallavolo I'Giglio
Ecco il resoconto della giornata di domenica 1 marzo che ha visto la nostra formazione centrare lo
storico traguardo della seconda fase delle finali regionali! La Pallavolo I'Giglio con determinazione,
impegno, fatica ma anche cuore e sorrisi, centra questo splendido obiettivo.
Brave le atlete ed i tecnici Roberto ed Elena. La società è felice di condividere con loro questo
successo!!
Le nostre bimbe dell'Under 14 tornano dal mare con in tasca la qualificazione alla seconda fase
regionale.
Siamo fra le prime 10 squadre della Toscana!
La mattina complice la tensione legata all'evento, e complice anche la qualità dei nostri avversari,
usciamo sconfitti per 3-0 dalla partita con il Volley Cecina.
Cecina sembra la nostra fotocopia: nessun fisico eccezionale ma tanta voglia di giocare e guerra su
ogni pallone.
Al ritorno in campo ci aspetta invece la Acq Viviquercioli, squadra con fisicità davvero interessanti.
Il primo set se lo aggiudicano loro. Noi siamo ancora frastornati dalla sconfitta mattutina.
Poi le nostre riprendono in mano le redini della gara ed impongono il loro gioco.
Ora ci aspetta la seconda fase regionale.
Siamo inseriti nel girone B con i Lupi di Santa Croce, Grosseto, Valdarno ed Euroripoli.
Nel girone A invece si affronteranno Empoli, Versilia, Ariete, Siena e Cus Siena.
Gironi all'italiana con gare di sola andata con inizio 8 marzo. A breve il calendario delle gare.
Le due squadre di ciascun girone che otterranno i maggiori punti in classifica si affronteranno nelle
semifinali da cui uscirà la squadra regina della Toscana.
In bocca al lupo bimbe e... DIVERTITEVI!

03/03/2015
ore 13.03
Finali regionali Under 14: il calendario della seconda fase
Ecco i gironi della seconda fase Under 14 regionale:
Girone A
Empoli, Prato volley project
Cecina
Versilia
CUS Siena
Girone B
Grosseto volley
Euroripoli
Volley Lupi
Valdarno
Castelfiorentino
Questo il calendario delle gare:
dom 8/03 ore 11:00 a Castelfiorentino: Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio – Lupi Santa Croce
dom 15/03 ore 10:30 a Bagno a Ripoli: Euroripoli – Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio
dom 22/03 riposo
dom 29/03 ore 11:00 a Figline Valdarno: Valdarno – Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio
dom 12/04 ore 11:00 a Castelfiorentino: Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio – Grosseto Volley

03/03/2015
ore 15.11
La pallavolo vista con gli occhi dell'Under 12
Lo sport è spietato. Se una squadra vince, l'altra perde. Chi vince gioisce, chi perde no.
Ma lo sport, la pallavolo nel nostro caso, è anche uno splendido modo di crescere, formarsi e divertirsi.
Ne è esempio il messaggino che il capitano dell'Under 12 ha inviato a tutte le sue compagne la sera
precedente alla loro prima partita di campionato.
Impegno, amicizia, attaccamento alla squadra: c'è tutto nel pensiero del capitano.
C'è la felicità dirompente che si prova solo quando si condivide una passione. Una felicità che non è
legata al risultato a fine partita.
Passione, amore ed impegno (sempre col sorriso).. che cos'è la pallavolo se non tutto questo?
Ci siamo allenate duramente e tanto per poter arrivare a questi punti e ora diamo il meglio di noi
domani!
Tutte noi insieme formiamo una squadra, una bellissima squadra e all'interno di questa ci sono ragazze
con più esperienza e altre con meno, c'è chi è più brava in qualcosa e altre in altro e chi ancora non è
arrivata ad essere brava va aiutata a diventarlo, perché noi siamo una stupenda squadra che domani
deve dimostrare il lavoro che ha fatto in questi allenamenti, perché questi allenamenti sono serviti a
qualcosa.. e allora mettiamoli in atto.
E se anche non vinciamo l'importante è giocare bene e saper di aver giocato bene.
Poi se si vince.. meglio! DIAMO IL MEGLIO DI NOI BIMBE

04/03/2015
ore 17.32
I risultati del giovanile: super Under 13 e Under 12
Seconda Div. Pall. I'Giglio – Olimpia Poliri: 3-1 (25-17, 17-25, 25-19, 25-15)
Vittoria per la seconda divisione che piega per 3-1 l'Olimpia Poliri, guadagnando così i 3 punti in palio.
Si inizia con un set per parte, tra l'altro con identico punteggio, poi la squadra di Enrico Profeti mette il
turbo e senza particolari problemi fa suoi i successivi parziali. Tre punti in più in classifica che fanno
mantenere il 3° posto.
Prossimo impegno: sabato 7 marzo alle 18:30 in trasferta contro la Pol. San Piero a Sieve.
Ghizzani Carrozzeria U14: iniziano le finali regionali! Siamo fra le prime 10 squadre della Toscana!
Dopo il secondo posto conquistato nel concentramento di Cecina, le ragazze di Scalabrini e Furiesi
sono pronte per un girone di ferro che le vedrà giocare con le migliori formazioni della Toscana.
Primo appuntamento: domenica 8 marzo alle 11 alla palestra Enriques di Castelfiorentino contro i Lupi
Santa Croce.
Viva Volley Prato – Under 14 Pall. I'Giglio: 3-1 (25-14, 17-25, 25-21, 25-23)
Ancora una sconfitta, ma a parte il primo set gli altri sono stati lottati e la vittoria non era così lontana!
Dunque una buona prova per le ragazze di Elena Furiesi che sono attese ad un'importante sfida contro
l'Up Sestese, formazione almeno sulla carta abbordabile.
Prossimo appuntamento: sabato 7 marzo alle 15:30 a Castelfiorentino.
Sorms S. Mauro – Lazzeri Distribuzione U13 Pall. I'Giglio: 1-2 (21-25, 25-13, 26-28)
Bella vittoria per l'Under 13 che ottiene un successo per 2-1 sul campo del San Mauro a Signa.
Vinto il primo parziale, le nostre cedono nettamente il secondo, poi dare vita ad un equilibratissimo, e
vincente, terzo set.
Prossimo appuntamento: lunedì 9 marzo alle 18:00 contro la Scuola di Pallavolo Le Signe.
Energetic Pall. Fucecchio – Under 12 Pall. I'Giglio: 0-3 (13-25, 15-25, 16-25)
Successo netto per le piccole di casa Giglio che tornano dalla trasferta di Fucecchio con tre punti da
aggiungere alla loro bella classifica che le vede al terzo posto a sole due lunghezze dal secondo.
Prossimo appuntamento: domenica 8 marzo alle 9:30 a Castelfiorentino contro il Cascine Volley
Empoli. Le due squadre sono al momento appaiate in classifica.

08/03/2015
ore 19.26
La Ghizzani in emergenza formazione cede all'Enegan per 3-1
Ghizzani Carrozzeria – Enegan Luce e Gas: 1-3 (24-26, 25-18, 21-25, 22-25)
Ghizzani Carrozzeria: Farieri, Cecconi, Ceccatelli, Puccioni, Masini, Scardigli, Vignozzi (L), subentrate:
Lari, Talluri, Dani, ne: Vanni, Dei, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Enegan Luce e Gas: Niccolai, Bigalli, Martone, Becucci, Farsetti, Grosso, Schiavetti (L), subentrate:
Mariotti, Argentieri, Rossi, Palmentieri, all. Giannotti
Arbitro: Iannella A., Angelucci C.
Si torna alla palestra Enriques per il 5° turno di ritorno del campionato di serie C regionale.
Le nostre affrontano l'Enegan Gas e Luce di Monsummano. All'andata una gara non bella delle nostre
che valse una sconfitta per 3-1. Quest'oggi di nuovo una sconfitta per 3-1, con le nostre che hanno
giocato alla pari per due set, ma che comunque hanno venduto cara la pelle fino all'ultimo.
La cronaca della partita:
La Ghizzani entra in campo per forza di cose con una formazione rimaneggiata.
Elisabetta Vanni e Francesca Dei continuano a rimanere ai box in attesa di recuperare dai rispettivi
infortuni patiti nella gara interna con lo Ius Arezzo.
Le ospiti partono forte e vanno avanti 8-4, ma le nostre rimangono concentrate e raggiungono il 10-10.
Le ospiti però hanno un qualcosa in più e allungano sul 13-18.
Sulle fasi finali la Ghizzani rosicchia il vantaggio delle ospiti ed è di nuovo parità: 22-22 e 23-23.
Il set point è per le ragazze di Monsummano, ma la Ghizzani lo annulla.
Nelle azioni successive però, due errori, uno in battuta ed uno in attacco, consegnano il set alle
avversarie.
Il secondo set inizia con un sostanziale equilibrio fra le due formazioni.
La Ghizzani mette la testa avanti sul 7-5, le ospiti recuperano ma la squadra di Castelfiorentino riparte
alla grande staccandole di prima 5 lunghezze (12-7) e poi di 8 (15-7).
Le avversarie recuperano (16-11) ma la Ghizzani mette a segno altri punti e va sul 18-12.
Di nuovo le avversarie cercano la rimonta e sì questa volta si avvicinano a -4 (19-15), ma la Ghizzani
mantiene i nervi saldi e allunga 22-16 e trova il set point sul 24-17.
L'errore avversario significa vittoria del set.
Nel terzo set le nostre inseguono di misura le ospiti (2-4 e 7-9) fino alla parità: 9-9.
Sul turno di battuta di Jessica arriva il vantaggio 12-9.
Pochi scambi e la squadra a condurre è il Monsummano (13-14 e 15-16 e 17-19).
La Ghizzani non ce la fa ad avvicinarsi a più di 2 lunghezze di distanza e sul finale allenta un po' la
presa.
Il set è delle ospiti per 25-21.
Il quarto set vede le avversarie avanti seppur di poco: 5-6, 7-9.
Le nostre non mollano ma allo stesso tempo non riescono ad incidere.
Con fatica le nostre raggiungono la parità sull'11-11 e la mantengono sul 14-14 e sul 16-16.
Le ospiti si staccano sul 22-18.
Le nostre recuperano e si portano sul -2 (20-22), ma l'inerzia della gara è a favore delle ospiti che
chiudono il set e si aggiudicano l'incontro.
Tabellino – Puccioni: 15, Farieri: 13, Lari: 8, Cecconi: 6, Talluri: 6, Scardigli: 5, Ceccatelli: 4

15/03/2015
ore 12.12
Serata da dimenticare per la serie C sconfitta 3-0 dal Campi Bisenzio
Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio – off. F.lli Nuti Campi Bisenzio: 0-3 (18-25, 13-25, 15-25)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Cecconi, Scardigli B., Farieri, Lari, Vignozzi (L), subentrate:
Masini, Talluri, Scardigli A., Barnini, ne: Cetti (L2), Puccioni, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Campi Bisenzio: Cosi, Corsani, Bonaiuti, Petri, Rensi, Mangini, Bencini (L), subentrate: Scarlini, Bindi,
Chierroni, Mannini, Ristori, all. Miceli C.
Arbitro: Pasquini E. (FI), Gianninò R. (FI)
Seconda partita consecutiva in casa per la serie C della Pallavolo I'Giglio che si trova di fronte il Campi
Bisenzio, formazione terza in classifica a cui all'andata le nostre riuscirono a strappare il tie-break, ma
che quest'oggi ha fatto la voce grossa prendendo tutta la posta in palio.
Brutta gara delle nostre, a cui si aggiunge la nota negativa dell'infortunio di Rebecca Cecconi, la cui
gravità è ancora da valutare.
Esordio in panchina (e poi anche in campo) per Adele Scardigli e Viola Barnini, banda e palleggiatrice
dell'Under 14. Benedetta Cetti (secondo libero) completa il terzetto delle piccole inserite nel gruppo
della C.
La cronaca della partita:
Il primo set inizia nel modo peggiore per la Ghizzani: due scambi e Rebecca Cecconi lascia il campo
per un problema al ginocchio destro.
Il set scorre equilibrato fino al 9-9, poi le ospiti scappano avanti 14-10.
La Ghizzani non reagisce, soffre in ricezione e non riesce a scrollarsi da una situazione di torpore (1422).
La reazione arriva tardiva e poco convinta, così il set si chiude sul 25-18 per le avversarie.
Anche nel secondo set le nostre sono poco presenti in campo e subiscono il gioco delle avversarie (5-9
e 6-11).
La Ghizzani non c'è con la testa e si trova sotto 11-21. Non funziona niente in casa Giglio dal livello
tattico a quello (soprattutto) mentale. Il set si chiude su un mesto 25-13.
Inizio in salita anche quello del 3° set. La Ghizzani è sotto 6-11.
Le ragazze di Castelfiorentino sono sotto 12-22: il punteggio e l'atteggiamento in campo confermano
che da questa partita non uscirà purtroppo niente di buono.
In 70 minuti l'incontro è finito e i 3 punti in palio sono del Campi Bisenzio.
Tabellino:
Farieri: 8
Lari: 5
Dei: 5
Masini: 5
Scardigli B.: 3
Ceccatelli: 3
Cecconi: 1

16/03/2015
ore 11.41
Primo successo per l'Under 14 nel girone a 5 delle finali regionali
Euroripoli – Carrozzeria Ghizzani Pallavolo I'Giglio: 2-3 (25-14, 25-27, 25-21, 21-25, 12-15)
Bella partita della nostra ciurma under 14 che torna da Bagno a Ripoli con 2 punti utili per la classifica
regionale.
Per la settima volta in questa stagione, le due formazioni si affrontano a viso aperto in una cornice di
pubblico festosa e colorata.
Il risultato è un bel segnale di carattere delle nostre che non mollano mai e che lottano pallone dopo
pallone.
Secondo i nostri avversari “questa mattina al Volta è arrivata la prima vera sconfitta dopo Rovereto in
una partita strana che poteva e doveva essere chiusa con una vittoria che era senz'altro alla nostra
portata. Ed invece no, dopo aver vinto agevolmente il primo set e buttato letteralmente via il secondo
che conducevamo per 23-17, siamo stati capace di regalare inspiegabilmente il quinto set con un
pauroso calo di concentrazione passando da 12-7 per noi a 15-12 per le nostre avversarie di
Castelfiorentino che in questa stagione avevamo sempre battuto. Ciò nulla deve togliere alla
formazione ospite che senza mai mollare è riuscita a ribaltare la situazione e ad evitare una quasi certa
eliminazione dal torneo”.
Dal nostro punto di vista, quella andata in scena oggi è stata una gara utile, così come del resto la
precedente contro i Lupi di Santa Croce (conclusasi con il punteggio di 3-1 in favore dei nostri avversari
e con parziali di 23-25, 21-25, 25-18 e 23-25) perché affrontiamo squadre di assoluta qualità e perché
stiamo imparando le regole più difficili e oscure della pallavolo: stiamo prendendo coscienza che anche
solo 2 palloni possono contare ai fini della vittoria, che ognuno all'interno del gruppo ha la propria
funzione ai fini della costruzione del successo e, per la prima volta, stiamo cominciando a guardare al
di là della rete per scegliere cosa fare nel nostro campo.
Non nascondiamo certo la soddisfazione per il risultato ottenuto, ma restiamo consapevoli che le
nostre, affettuosamente definite da sempre “le nane”, ricevono da questo torneo regionale preziose
occasioni di crescita.
La classifica la guarderemo il pomeriggio del 12 aprile per sapere se avremo la possibilità di giocare
altre due gare di qualità.
In bocca al lupo alle nostre e a tutte le altre formazioni! Che ognuno possa centrare i propri obiettivi
stagionali!

17/03/2015
ore 14.44
Un bel momento per l'Under 13 di Castelfiorentino
Ancora una gran bella prova del gruppo Under 13 di Castelfiorentino che dopo aver battuto lunedì
scorso la Scuola di Pallavolo le Signe (risultato gara 2-1), squadra in vetta alla classifica e sulla carta
certamente più titolata, è tornato in campo domenica scorsa alla palestra Enriques riuscendo a
strappare con determinazione un punto alla Pol. Remo Masi, anch'essa compagine di alta classifica del
girone F che si sta rivelando un girone di eccellenza visto il livello delle squadre partecipanti.
La squadra di Castelfiorentino, che lo ricordiamo è composto da bimbe sia del 2002 che del 2003, la cui
forza è unicamente nel collettivo, ha mostrato in campo oltre che la solita (ma non scontata) voglia di
giocare unita alla mancanza di timore reverenziale nei confronti di qualsiasi compagine, anche
un'evidente crescita tecnica, soprattutto nel fondamentale del muro, particolare assai insolito per un
gruppo così giovane.
La partita si è conclusa 2 a 1 in favore della Remo Masi (25-12, 25-20, 16-25) che dalla sua ha potuto
usufruire di un attacco più efficace.
Complimenti alle nostre piccole e buona pallavolo!

22/03/2015
ore 15.34
La Ghizzani nulla può contro il Cus Siena
Cus Siena – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-17, 25-16, 25-12)
Cus Siena: Giardi, Bandini, Costagli, Guerrini, Mazzini, Angiolini, Chelattini (L), subentrate: Pittolo,
Pasqualini, Neri, Bova (L2), all. Cervellini M., Capannoli G.
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Masini, Puccioni, Lari, Farieri, Vignozzi (L), subentrate: Talluri,
Barnini, Scardigli, ne: Rosi, Vanni, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Arbitro: Saccone M., Russo L.
Il settimo turno di ritorno vede le ragazze di Castelfiorentino impegnate sul campo del Cus prima forza
del girone.
Le nostre di fronte ad un avversario così di spessore non riescono a giocare alla pari se non nelle fasi
iniziali dei primi due set.
La gara scivola così via senza intoppi per le prime della classe, mentre per la Ghizzani Carrozzeria
urge ritrovare morale e affiatamento per questo finale di campionato.
La cronaca della partita:
Bell'inizio delle nostre che sull'1-5 costringono il Cus al primo time out.
Le padrone di casa arrivano però alla parità (7-7) e poi al vantaggio 9-7 sul turno di battuta della
numero 10.
La Ghizzani però non molla e rimane in scia (12-11). Siena però fa valere i centimetri in campo e
complice qualche errore di troppo in attacco non forzato delle nostre, le padrone di casa schizzano in
vantaggio 22-15.
Siena controlla il vantaggio e chiude sul 25-17.
Equilibrato l'inizio del secondo parziale con il Cus sempre però leggermente avanti: 5-3, 7-5 e 11-9.
La Ghizzani allenta un attimo la tensione e le padrone di casa fuggono sul 15-10.
Le ospiti allungano sul 19-12 senza che le nostre riescano ad opporre resistenza. Il divario si fa ampio
e anche il secondo set viene messo a referto con la vittoria del Cus.
Nel terzo set il Cus parte forte: 10-5. Le nostre hanno mollato e riescono solo a subire il gioco delle
avversarie senza trovare le contromisure.
Tabellino:
Puccioni: 11
Dei: 8
Masini: 6
Lari: 3
Ceccatelli: 2
Talluri: 1
Scardigli: 1

25/03/2015
ore 11.43
I risultati del giovanile: bene l'Under 13 e l'Under 12
Euroripoli Senior – Seconda Div. Pall. I'Giglio: 3-0 (25-17, 25-17, 25-14)
La seconda Divisone si arrende al dominio della prima della classe, una super Euroripoli Senior finora
imbattuta.
Per le ragazze di Enrico Profeti è il momento di voltare questa pagina e guardare avanti per consolidare
la splendida classifica che le vede al 4° posto ad una sola lunghezza dalla terza piazza.
Prossimo impegno: sabato 28 marzo ancora in trasferta alle 18:00 a Empoli contro il Cascine Volley.
Asd S. M. al Pignone – Masec Under 16 Pall. I'Giglio: 3-0 (25-22, 25-17, 25-19)
L'Under 16 stecca la gara contro la terza forza del girone tornando a casa con zero punti.
Gara brutta delle nostre che però avranno occasione di rifarsi.
Al momento le nostre restano al primo posto, in attesa della gara del Che Cuore Volley.
Prossimo impegno: mercoledì 8 aprile a Castelfiorentino alle 20:00 contro l'Asd Cpd Vaiano Volley.
Vp Città di Scandicci – Under 14 Pall. I'Giglio: 3-0 (25-8, 25-16, 25-20)
Tre set in crescendo ma che valgono una sconfitta.
È questo il risultato conseguito sul campo dello Scandicci. Sarà per la prossima.
Prossimo appuntamento: sabato 28 marzo 15:30 a Castelfiorentino contro l'Euroripoli Azzurra.
Azzurra Blu – Lazzeri Distribuzione U13 Pall. I'Giglio: 1-2 (21-25, 18-25, 25-17)
Ancora una vittoria per l'Under 13 che ottiene un successo per 2-1 sul campo dell'Azzurra Blu di San
Casciano.
Avanti però per 2-0, le nostre subiscono il ritorno delle padrone di casa che conquistano l'ultimo set in
palio.
Con questa vittoria le nostre agganciano in classifica proprio la squadra di San Casciano condividendo
il secondo posto.
Prossimo appuntamento: domenica 29 alle 11:00 contro la Pallavolo Rignano dietro una sola
lunghezza.
Scuola di Pallavolo Le Signe – Under 12 Pall. I'Giglio: 1-2 (21-25, 18-25, 25-12)
Le piccole di casa Giglio ottengono in trasferta la 4 vittoria della stagione avendo la meglio per 2-1
contro Le Signe.
Bene i primi due set, scivolone nel terzo set.
Prossimo appuntamento: domenica 29 marzo alle 9:30 a Castelfiorentino contro il Montelupo Città della
Ceramica.

29/03/2015
ore 12.27
Serie C: contro il San Miniato arrivano tre punti d'oro
Ghizzani Carrozzeria – Folgore Gruppo Lupi S. Miniato: 3-0 (25-23, 25-18, 25-22)
Ghizzani Carrozzeria: Masini, Puccioni, Vanni, Lari, Ceccatelli, Dei, Vignozzi (L), ne: Farieri, Scardigli,
Rosi, Talluri, Dani, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Folgore Gruppo Lupi S. Miniato: Crescini, Zingoni, Falcucci, Bientinesi, Bertaccini, Zerini, Bartalucci (L),
subentrate: Coku, Mancini (L2), Neri, Tani, Mannucci, ne: Baldini, all. Maltinti M., vice Manetti N.
Arbitro: Ibresi G. (FI), Piazzolia S. (SI)
Sfida delicata quella dell'ottavo turno di ritorno per la Ghizzani Carrozzeria.
Reduci da un periodo sfortunato dal punto di vista dei risultati e del gioco, senza contare l'infermeria, le
ragazze di Scalabrini erano chiamate a non steccare l'appuntamento contro una formazione in cerca di
punti salvezza.
E così è stato: arriva una vittoria da tre punti frutto di una gara gestita nel migliore dei modi.
I pochi errori ed i nervi saldi delle nostre sono stati determinanti nei momenti in cui le avversarie erano
vicine nel punteggio. La calma, il gioco ragionato, la tranquillità e la consapevolezza dei propri mezzi,
tutte cose che si costruiscono in palestra fin dal primo allenamento di agosto, hanno fatto il resto e sono
valsi tre punti importanti.
La cronaca della partita:
Dal 3-3 iniziale la Ghizzani si stacca: va sul 6-2 per poi tornare in parità (6-6) e successivamente
essere superata 7-6.
Le ragazze di Castelfiorentino tornano avanti sul 10-9 e poi 17-16.
Sul 20-18 per la Ghizzani, la Folgore chiama il primo time out. Al rientro in campo però la Ghizzani
passa sul 22-19 con un ace di Francesca Dei.
Il San Miniato si rifà sotto 22-23 e mister Scalabrini chiama il secondo dei time out a disposizione.
Nell'azione successiva arriva il set point per le ragazze di Castelfiorentino che chiudono subito la
pratica grazie ad un'invasione delle avversarie.
Dopo il primo set in equilibrio dal primo all'ultimo punto, l'avvio del secondo è decisamente a favore
della Pallavolo I'Giglio che parte con un 5-1 che diventa 11-2 e 5 muri punto e una battuta
particolarmente aggressiva.
Per la Ghizzani il set prosegue agilmente (20-8) fino al tie break di 5-0 del San Miniato che accorcia 2215.
Il calo delle nostre si arresta e con due punti consecutivi di Chiara Lari si va sul 24-15.
Ancora una volta le ospiti non si arrendono e recuperano ancora lunghezze fino al definitivo 25-18.
Il terzo set torna ad essere equilibrato: 5-5, 8-8 e 11-11.
La Ghizzani si stacca 15-13 e 17-14.
Le nostre tengono i nervi saldi e aumentano il distacco 21-17, ma le ospiti con due punti consecutivi si
riportano in scia (21-19).
Arriva il match point ma le ospiti lo annullano (24-22).
La Ghizzani rimane però lì con la testa e chiude il set e l'incontro.
Tabellino – Puccioni: 15, Dei: 14, Lari: 9, Vanni: 8, Masini: 5, Ceccatelli: 4

30/03/2015
ore 11.53
L'under 14 strapazza il Valdarno e resta in corsa per le semifinali delle finali regionali
L'under 14 di Roberto Scalabrini continua ad offrire grandi prestazioni e grandi soddisfazioni.
L'accesso alle semifinali, seppur difficile, resta dunque aperto.
Questo il resoconto della trasferta.
Vittoria da 3 punti per le nostre bimbe in trasferta in Valdarno.
In poco più di un'ora liquidano l'avversario con punteggi davvero netti (17-25, 13-25, 17-25).
Il volley Group Valdarno era la società vincitrice del provinciale aretino e le stagioni precedenti aveva
ottimamente figurato (vincendo anche titoli) nel fiorentino.
Le nostre, orfane della palestra per tutta la settimana a causa delle gite di terza media, si sono
presentate all'appuntamento cariche come non mai.
Avevano proprio voglia di giocare e di provare ad andare avanti nel torneo regionale.
Quindi, pallone dopo pallone, battuta dopo battuta, hanno costruito la vittoria.
Durante la gara, abbiamo assistito anche a qualche bel muro punto: se quelli della nostra Benedetta
non ci sorprendono più (ci ha abituato, oltre che alla potenza dei suoi attacchi, a vederla dare qualche
bella stampata secca all'avversario con urlo trascinante annesso!), quelli della nostra palleggiatrice
Viola ci hanno piacevolmente colpito (allora non sai solo palleggiare.. ci arrivi sulla rete hai visto!).
Perfino le nostre Giorgia e Jaima hanno colto qualche palla a muro, sorridendo poi più modestamente
e corricchiando verso il centro del campo a cercare le compagne sorprese dell'accaduto.
Sono mancati solo i muri di Irene che oggi purtroppo era a mezzo servizio perché aveva.. un
problemino fisico (hai capito che se ti chiudi un dito nello sportello della macchina ti fai male?!).
Fondamentale per la vittoria la presenza di Cecilia in campo che, come sempre enigmatica, non ha
fatto mancare il suo contributo in seconda linea (salvo qualche pallone difeso e rimbalzato sul soffitto
con fumetto sulla testa annesso “ma non lo potevate costruire più alto questo soffitto?!”).
Altra artefice della vittoria è stata la nostra Scardiglina che oggi sprizzava grinta da ognuno dei suoi
pori (quanti pori ci sono in 30 chili?! Grinta tanta di sicuro!).
In panchina Asia e Lisa hanno tifato per le loro compagne come non mai.
Insomma la storia delle “nane” continua..
Prossimo appuntamento il 12 aprile in casa contro Grosseto.
Proveremo a confermare la buona prestazione di oggi, tutte insieme e tutte unite verso la costruzione
della vittoria.. sperando nel contempo in uno “scivolino” delle nostre dirette concorrenti all'accesso alla
semifinale.

01/04/2015
ore 13.04
Un fine settimana ricco di vittorie quello delle giovanili della Pallavolo I'Giglio
Cascine Volley Empoli – Seconda Div. Pall. I'Giglio: 2-3 (25-23, 25-22, 18-25, 18-25, 7-15)
La seconda Divisione si riscatta con una vittoria al tie break, dopo la sconfitta per 3-0 del turno scorso
contro l'Euroripoli Senior.
Sotto 2-0 le ragazze di Enrico Profeti riescono a ribaltare la situazione e rimangono così in zona play
off.
Prossimo impegno: sabato 11 aprile a Castelfiorentino contro la Pallavolo Galluzzo, buona squadra di
metà classifica.
Pall. I'Giglio U14 – Euroripoli Azzurra: 1-3 (22-25, 14-25, 25-23, 12-25)
Un solo set per l'Under 14 di Elena Furiesi, che si arrende all'Euroripoli lottando però nel primo e terzo
set, poi vinto con una bella rimonta.
Per l'occasione formazione rimaneggiata causa tante assenze, ma tutte hanno risposto con entusiasmo
ed impegno!
Prossimo appuntamento: sabato 11 aprile alle 16:00 in trasferta contro il VBA Firenze.
FINALI REGIONALI Volley Group Valdarno – Ghizzani Carrozzeria Under 14: 0-3 (17-25, 13-25, 17-25)
L'Under 14 di Roberto Scalabrini continua ad offrire grandi prestazioni e grandi soddisfazioni.
L'accesso alle semifinali, seppur difficile, resta dunque aperto.
Lazzeri Pall. I'Giglio – Rignano Volley: 2-1 (26-24, 8-25, 25-17)
L'Under 13 ha la meglio anche sul Rignano Volley grazie ad una vittoria per 2-1.
Combattuto e vinto ai vantaggi il primo, scivolone clamoroso nel secondo parziale.
Le nostre però trovano la forza per reagire alla batosta e liquidano con un netto 25-17 le ragazze di
Rignano.
Una bella vittoria che lancia le nostre al secondo posto in un girone davvero bello ed interessante per
ciò che si vede in campo.
Prossimo appuntamento: domenica 19 aprile ore 11:00 contro l'Ariete Prato Volley Project Rossa.
Pall. I'Giglio U12 – Montelupo Città della Ceramica: 2-1 (25-21, 16-25, 25-20)
Ancora vittoria per l'under 12 che ha la meglio anche sul Montelupo.
A parte il secondo set lasciato alle avversarie, gli altri due parziali hanno visto una gara combattuta ed
agguerrita che vale due punti per le nostre.
Prossimo appuntamento: sabato 11 aprile alle 16:00 a Empoli contro il VolleyBee, avanti alle nostre di 4
lunghezze. Un'occasione ghiotta per ricucire lo strappo.

09/04/2015
ore 11.16
L'Under 13 della Pallavolo I'Giglio conquista il 1° PVP Easter Volley Cup
SCATENIAMO L'INFERNOOOO... questo sono le parole che da tre anni la squadra u13 di
Castelfiorentino prima di ogni partita e di ogni allenamento urla stringendosi in cerchio.
E l'inferno l'hanno scatenato davvero (in senso metaforico) sabato scorso, 4 aprile, a Prato
aggiudicandosi il primo posto nel torneo “1° PVP Easter Volley Cup”, torneo under 13 a sei squadre
organizzato dalla società ARIETE PRATO VOLLEY PROJECT.
Dopo aver vinto nella mattinata con il punteggio di 2-0 entrambe le partite di qualificazione contro il
CDP VAIANO e l'ANZOLA VOLLEY BOLOGNA, le castellane nel pomeriggio hanno battuto in
semifinale la squadra di CALENZANO, guadagnandosi così l'accesso alla finale contro le padrone di
casa.
L'emozione e la stanchezza non hanno tradito a questo punto la squadra delle nostre piccole atlete,
che spinte dal tifo dei genitori e dalla voglia di vincere la loro prima finale sono riuscite a portare a casa
la vittoria con il punteggio di 2-0 al termine di due set equilibrati fino alla fine giocati dalle nostre in
maniera cinica e impeccabile contro avversarie dotate sia fisicamente che tecnicamente.
Tanta la gioia e la soddisfazione nel sollevare la coppa.
Complimenti alle nostre atlete.

12/04/2015
ore 14.57
Serie C: Ghizzani sconfitta nella trasferta di Calenzano
Calenzano Volley – Ghizzani Carrozzeria: 3-0 (25-13, 29-27, 25-23)
Ghizzani Carrozzeria: Farieri, Puccioni, Vanni, Lari, Ceccatelli, Dei, Vignozzi (L), subentrate: Rosi,
Talluri, Dani, all. Scalabrini R.
Calenzano Volley: Bucaioni, Forconi, Tonelli, Pistolesi, Comparini, Sborigi, Sasselli (L), subentrate:
Pellittieti, Tasselli, ne: Del Freo, Giagnoni, all. Picchi A., vice all. Lotti I.
Arbitro: Billi L., Bambi S.
Passata la pausa di Pasqua la Ghizzani riparte dalla difficile trasferta di Calenzano, per di più priva di
Cecconi, Masini e Scardigli.
In panchina, e poi successivamente in campo Rebecca Rosi, già nella rosa nelle ultime gare ma da
oggi anche in campo.
A parte il primo set dove le nostre sono state troppo arrendevoli, nel secondo e terzo set si sono viste
facce più determinate e grintose, che non sono bastate stasera ma che saranno necessarie nelle ultime
gare che ci aspettano.
La cronaca della partita:
L'inizio del primo set è piuttosto equilibrato, anche se Calenzano resta comunque qualche lunghezza
avanti.
Sul 12-6 per le padrone di casa Scalabrini ferma il gioco per scuotere le sue che hanno subito un break
di 4-0.
La ricezione traballa e Calenzano ne approfitta per andare avanti 16-8.
Il set va avanti e la musica non cambia: Calenzano conduce 21-12 e si avvia verso la chiusura del
parziale senza particolari problemi.
La Ghizzani parte forte nel 2° set e passa a condurre 5-1 grazie ad un buon turno in battuta di Puccioni.
Ancora Ghizzani avanti 10-2 grazie ad un gioco attento frutto di tante difese.
Calenzano usa il suo secondo time out, ma la Ghizzani non si ferma e va sul +10 (17-7).
Il turno in battuta della numero 32 del Calenzano ci mette in difficoltà e Scalabrini ferma il gioco con la
Ghizzani ancora in vantaggio, ma di 5 lunghezze (17-22).
Ancora errori nel campo della Pallavolo I'Giglio e Calenzano arriva a -3 (20-23) e poi alla parità: 23-23.
Da qui un'interminabile altalena di set point che si chiudono solo sul 29-27 per le padrone di casa.
Si torna in campo dopo un set che sembrava saldamente in mano alle castellane, ma che alla fine ha
sorriso alle ragazze di Calenzano meritevoli di non aver mollato anche in svantaggio di 10 punti.
Come prima la Ghizzani parte forte e costringe al time out il Calenzano sull'1-6.
Questa volta però la reazione del Calenzano non tarda ed il vantaggio si riduce a due lunghezze (7-9).
Le padrone di casa passano avanti sul 13-12, ma la Ghizzani ritrova la parità sul 16-16.
Di nuovo però il Calenzano balza avanti 19-16, e ancora le ragazze di Scalabrini agguantano la parità
sul 19-19 e torna in vantaggio 10-19, dopo che lo era stata all'inizio del parziale.
In un finale avvincente arriva il match point per il Calenzano che con un attacco da banda mette la firma
sui tre punti in palio.
Tabellino – Vanni: 14, Lari: 10, Dei: 9, Puccioni: 7, Ceccatelli: 7, Farieri: 4, Rosi: 1

13/04/2015
ore 10.10
Per due palloni..
Nonostante l'ennesima vittoria di questa mattina per 3-0 contro Grosseto (25-21, 25-20, 25-23) finisce
l'avventura regionale delle nostre mitiche bimbe.
Il campo di Santa Croce sull'Arno consegna la vittoria alla squadra di casa per 3-1 e, dunque, non
accediamo alla finale regionale per un solo punto in classifica.
Un sol punto che, purtroppo, ci è stato tolto il primo turno regionale: sul parziale di 2 a 1 per i Lupi e sul
punteggio di 23-23 del quarto set l'arbitro “toppò” in favore dei nostri avversari due decisioni.
Siamo sicuri che l'arbitro era in buona fede. Sicuramente fischiò quello che vide.
Chi aveva già vissuto svariati regionali in passato, in quella occasione fu profetico: “Speriamo che
questi due palloni non manchino in fondo..”.
Ed invece.. proprio per quei maledetti due palloni usciamo dal regionale.
Usciamo sì, ma a testa alta, anzi altissima.
Abbiamo perso solo quella partita e le bimbe hanno giocato sempre su ottimi livelli.
Le nostre non sono un gruppo selezionato, non sono frutto di chissà che progetti o collaborazioni.
Sono arrivate fra le prime della Toscana semplicemente lavorando e dandosi da fare in palestra.
Col sorriso.. ma sempre disposte al sacrificio.
La loro si potrebbe definire una vera e propria favola che è cominciata ben 5 anni fa, quando ancora
fermavano la palla.
Tutte insieme sempre, mattina a scuola e la sera in palestra.
Bisticciando talvolta fra sé.. ma sempre perché ognuna ha sempre preteso dall'altra il massimo.
Tutte sempre concentrate verso il risultato finale.
Quindi bimba grazie da parte di tutta la Pallavolo I'Giglio.
Grazie per le emozioni che ci avete regalato. Grazie perché chi ha lavorato con voi, vi ha visto crescere
e diventare quello che siete oggi.
Grazie perché chi è venuto a vedervi giocare si è sempre divertito ed ha sempre avuto voglia di tifare
smodatamente per voi.
Grazie perché pur non essendo le più alte (ma per noi sicuramente le più belle) non avete mai avuto
paura.
Grazie davvero di tutto.
E permetteteci di dire, come sempre.. W le nane!

19/04/2015
ore 17.59
Vittoria di carattere per la Ghizzani in Serie C. Il Volley Chimera soccombe per 3-0
Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio – Volley Chimera 88: 3-0 (25-19, 25-21, 25-18)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Masini, Puccioni, Vanni, Lari, Vignozzi (L), subentrate: Rosi,
Talluri, Barnini, Farieri, Scardigli, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Volley 88 Chimera: Cencini, Scarpini (K), Sussi, Fantoni, Caneschi, Berneschi, Bonini, Guerri, Gabrielli,
Lunetti, Gineprini, Gialli (L), all. Comanducci
Arbitro: Alberti C., Bambusa R.
Gara importante per la Ghizzani questa settimana alla palestra Enriques che affronta il Volley Chimera.
Una gara delicata da non sbagliare.
E così è stato. Le nostre infatti tengono la testa salda per tutto il match, non abboccano alle
provocazioni delle Aretine e aggiungono tre punti d'oro alla classifica.
Pochi gli errori delle nostre, grande concentrazione e messa in atto di tutte le controffensive studiate in
palestra durante la settimana. Questo il succo della gara e della vittoria fortemente cercata e voluta, in
riscatto anche del risultato beffardo dell'andata.
La cronaca della partita:
Primo set all'insegna dell'equilibrio nei primi scambi (5-5), ma la Ghizzani è la prima squadra a
staccarsi (11-8).
Le ospiti però cambiano marcia, soprattutto a muro, e ribaltano la situazione andando sull'11-14.
Dopo aver subito un parziale di 6-0, la Ghizzani ne mette a segno uno sempre di 6-0 e passa in
vantaggio 17-15 con ace di Emirene Puccioni.
La Ghizzani va sul +4, mentre due punti consecutivi di Ilaria Masini (al rientro dopo lo stop per la
frattura al dito), uno a muro e uno in attacco, portano le ragazze di Castelfiorentino al set point (24-19),
che viene trasformato grazie ad un errore in battuta delle ospiti.
Anche nel secondo set si comincia in parità: 5-5, ma diversamente dal primo parziale la squadra che
passa subito in vantaggio è il Chimera (8-5).
la Ghizzani però non demorde e agguanta la parità sul 9-9 e poi vantaggio seppur esiguo: 12-11.
La Ghizzani continua a stare davanti seppur di poco e quando allunga sul +3 le ospiti fermano il gioco
con un time out.
Due errori nostri e il set è di nuovo in equilibrio (18-17), ma di nuovo la Ghizzani si scuote e torna sul
+3 (20-17).
Il finale è concitato e per niente scontato, ma la Ghizzani non sbaglia più niente diversamente dalle
avversarie, e questo fa la differenza. Il set si chiude in favore delle ragazze di Castelfiorentino per 2521.
Nel terzo set la Ghizzani parte forte: 6-3 e 8-4.
Le ragazze di Scalabrini e Fusillo continuano a tenere a distanza le ospiti con determinazione.
A metà set il nervosismo dalla parte di Arezzo raggiunge l'apoteosi: le proteste colorite per le decisioni
arbitrali valgono l'espulsione per l'allenatore del Volley Chimera, che già precedentemente aveva
collezionato un giallo ed un rosso per proteste.
Il set prosegue con la Ghizzani che dilaga 16-9.
Le ospiti si riorganizzano ma riescono a reggere fino al 20-15 per le nostre.
Gli ultimi scambi sono dominati dalle ragazze di Castelfiorentino che raggiungono il match point 24-18 e
lo chiudono immediatamente da un attacco di Francesca Dei.
Tabellino – Puccioni: 11, Lari: 9, Dei: 9, Vanni: 7, Ceccatelli: 7, Masini: 5

21/04/2015
ore 12.00
Spostamento gara Serie C
La gara di serie C prevista domenica 26 aprile in trasferta contro il PONTEMEDICEO viene anticipata a
venerdì 24 aprile ore 21.00 palazzetto di San Francesco, visto l'impegno della loro Under 16 in
semifinale regionale.

26/04/2015
ore 22.36
La Ghizzani si piega al Pontemediceo
Tecnoalarm Pontemediceo – Ghizzani Carrozzeria: 3-1 (17-25, 25-14, 28-26, 25-17)
Ghizzani Carrozzeria: Ceccatelli, Dei, Masini, Puccioni, Vanni, Lari, Vignozzi (L), subentrate: Farieri,
Talluri, Scardigli, Barnini, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Tecnoalarm Pontemediceo: Simoni, Mangani, Storni, Bechelli, Ciabani, Vaggelli, Tuccio (L), ne: Terzoli,
Lupo, Martelli, Lippi, all. Panicucci D.
Arbitro: Nannini D., Gianninò R.
Alla Ghizzani non riesce l'impresa, la vittoria esterna sul campo del Pontemediceo rimane tabù.
La gara era iniziata bene, con un primo set convincente, con le nostre determinate e concrete.
Nel secondo set le padrone di casa mostrano la loro supremazia lasciando alle ragazze di Scalabrini
ben poco margine.
Nonostante questo la squadra di Castelfiorentino torna in campo agguerrita e lascia alle padrone di
casa il set solo ai vantaggi.
Nel quarto purtroppo manca la reazione, la voglia di riagguantare le ospiti viene meno e la gara è vinta
dal Pontemediceo.
Adesso le ultime gare della stagione: in casa il 2 maggio alle 18:00 contro il Montelupo, e l'ultimo turno
in trasferta a Tavarnelle sabato 9 maggio alle 21:00.

29/04/2015
ore 09.58
Benedetta Cetti in partenza per il trofeo delle province
Nei giorni 1, 2 e 3 maggio si svolgerà presso gli impianti sportivi di Cecina e Rosignano Solvay il
“Trofeo delle Province”, annuale rassegna, maschile e femminile, a carattere regionale giovanile in
programma nel medesimo periodo in tutta Italia.
Otto le rappresentative provinciali maschili in lizza ed altrettante quelle femminili.
Le squadra, composte dalle atlete selezionate in un lungo percorso iniziato il 21.09.2014 snodatosi poi
in una ventina di allenamenti durante tutta la stagione, si affronteranno nei tre giorni di gara per
conquistare l'ambito trofeo dedicato al mondo della pallavolo giovanile regionale.
La rappresentativa di Firenze, agli ordini di Pietro Giacomo Buoncristiani, avrà a disposizione anche la
nostra Benedetta Cetti, atleta del vivaio castellano che si è sempre contraddistinta per impegno e
dedizione per questo sport.
Il giusto riconoscimento per tutta la pallavolo I'Giglio per il lavoro che svolge sul proprio settore
giovanile.
Per altro Benedetta, entusiasta per la chiamata, non senza nascondere il proprio orgoglio, ha
annunciato di essere stata “eletta” addirittura CAPITANO della squadra!
Dunque, la ciurma di capitan Cetti, sulla base del ranking definito sui risultati degli ultimi tre anni del
“Trofeo delle Province”, è stata inserita nel “Girone A”: con Livorno – Massa – Siena e giocherà il 1°
maggio, alla palestra “Picchi” di Rosignano Solvay.
Nella prima fase saranno disputate partite di sola andata giocate con il sistema del Rally Point System
al limite dei tre set di cui i primi due a 21 punti e l'eventuale terzo a 15. Saranno attribuiti tre punti alla
squadra vincente per 2-0, due punti a quella vincente per 2-1, un punto a quella perdente per 2-1 e
zero punti per quella perdente per 2-0.
Nella mattina del 2 maggio proseguiranno le partite della prima fase, mentre nel pomeriggio avranno
luogo i quarti di finale.
Il giorno successivo, 3 maggio, al mattino le semifinali e le finali dal terzo all'ottavo posto con le due
finalissime dalle ore 15,00 in poi presso il Palazzetto dello Sport “Ester ed Astrid Frontera” di Cecina cui
farà seguito la premiazione finale di tutte le rappresentative.
Complimenti Betta, tieni alta la bandiera di Firenze!

05/05/2015
ore 08.38
La Ghizzani chiude le gare casalinghe con una vittoria
Sabato 2 maggio è andata in scena a Castelfiorentino l'ultima gara casalinga del campionato di serie C
fra la Pallavolo I'Giglio e la formazione del Montelupo.
La gara si conclude per 3-0 in favore delle nostre che senza tanti patemi d'animo si sbarazzano in poco
più di un'ora della giovane formazione ospite.
Gara mai in discussione, con le nostre sempre avanti e con ferme le redini in mano della gara.
Il primo set che si è concluso solo ai vantaggi per 30-28 in realtà aveva visto le nostre sempre dilagare
per tutta la frazione e solo sul finale, causa forse l'eccessiva sicurezza nei propri mezzi, ha visto rifarsi
sotto la formazione montelupina.
Il secondo set è la fotocopia del primo. Sennonché a metà gara un'atleta del Montelupo deve uscire dal
campo per un infortunio al ginocchio.
Nell'interruzione dovuta all'arrivo del 118, il nostro Presidente Dosi coglie l'occasione per spronare di
persona le nostre ricordando loro di non sottovalutare mai l'avversario.
Le nostre, rincuorate dalla vicinanza del loro presidente, chiudono il set 25-22.
La terza frazione è un vero monologo del Giglio che pare essere l'unica squadra in campo. Si chiude
25-14 con una Farieri sugli scudi.
Nota estremamente positiva della gara è stata che tutte le atlete a disposizione hanno avuto spazio per
giocare, compresa la giovanissima Adele Scardigli (classe 2001), in rosa come 2° libero.
La formazione del Giglio sale a quota 34 punti raggiungendo la 7° posizione.
Prossimo turno saremo ospiti della Pallavolo Tavarnelle, squadra che dovrà provare a vincere per poter
sperare ancora di salvare la categoria.
Le nostre dovranno comunque vendere cara la pelle.
Buona pallavolo a tutti!

06/05/2015
ore 09.23
Terzo posto al Trofeo delle Province per la nostra Benedetta Cetti e la selezione di Firenze
Il TROFEO DELLE PROVINCE 2015 per le selezioni di Firenze si chiude con il 1° posto della squadra
rossa maschile, il 7° della squadra rossa, e il 3° posto del team femminile.
Una bella esperienza per la nostra Benedetta che torna a Castelfiorentino arricchita da tre giornate di
confronto con altre belle realtà.
Di seguito la classifica completa del settore femminile:
1° Rappresentativa Livorno
2° Rappresentativa Pisa
3° Rappresentativa Firenze
4° Rappresentativa Lucca
5° Rappresentativa Arezzo
6° Rappresentativa Pistoia
7° Rappresentativa Siena
8° Rappresentativa Massa

08/05/2015
ore 14.39
Cena Sociale Pallavolo I'Giglio
La stagione sportiva 2014-2015 sta volgendo al termine e per festeggiare i successi e la passione che
ci unisce la Pallavolo I'Giglio informa che venerdì 15 maggio alle 20:30 presso il Ristorante Osteria da
Carlo è prevista l'annuale cena sociale.
L'invio è esteso ai dirigenti, allenatori/allenatrici, atlete, genitori, fratelli, sorelle e familiari.
È necessario prenotarsi entro il 14 maggio attraverso i propri allenatori e dirigenti di squadra.
Il menù è composto da antipasti, due primi, un secondo a scelta fra due soluzioni, contorni, acqua e
vino e dessert.

10/05/2015
ore 21.39
La Ghizzani termina il campionato di serie C al 7° posto grazie alla vittoria contro il Tavarnelle
Asd Pallavolo Tavarnelle – Ghizzani Carrozzeria: 2-3 (30-32, 25-23, 25-23, 15-25, 5-15)
Asd Pallavolo Tavarnelle: Rossi, Broghi, Bellini, Conticelli, Fantacci, Mannini (L), subentrate:
Cavicchioli, Rustichini, ne: Bartali, all. Ravenni, vice Prosperi
Ghizzani Carrozzeria: Masini, Ceccatelli, Dei, Lari, Puccioni, Vanni, Vignozzi (L), subentrate: Talluri,
Farieri, ne: Scardigli, all. Scalabrini R., vice Fusillo A.
Arbitro: Manetti M., Staderini C. (FI)
Il campionato di serie C 2014/2015 si chiude con una vittoria per la Pallavolo I'Giglio che impiega due
ore abbondanti per avere la meglio su un combattivo Tavarnelle.
Primo set infinito: le nostre hanno la meglio solo al quinto set point, dopo averne annullati almeno
altrettanti.
Al rientro in campo le padrone di casa danno il tutto per tutto per cercare di trovare punti che
potrebbero significare il mantenimento della serie.
Il secondo e terzo set sono dunque due parziali equilibrati dove le nostre concedono qualche errore di
troppo lasciando così spazio all'avanzata del Tavarnelle.
Sotto 2-1 però le ragazze di Castelfiorentino si rimboccano le maniche e ribaltano il risultato vincendo
ampiamente il quarto parziale e stravincendo il tie break che consegna così la vittoria.
La squadra di Scalabrini può festeggiare quindi il 7° posto in classifica con 36 punti, somma di 12 gare
vinte e 14 perse.
Come sempre un'annata è lunga, 26 partite sono tante: alcune sono state emozionanti, altre hanno
lasciato l'amaro in bocca, altre ancora sono state pagine da dimenticare. Tutto sommato gli obiettivi
stagionali sono stati centrati e questo nel nostro piccolo non può essere che un successo.
Il girone B consegna inoltre i seguenti verdetti: promozione in B2 per il Cus Siena, play off per Certaldo,
Campi Bisenzio, Pontemediceo e Calenzano. Scivolano invece in serie D il Montelupo, il Tavarnelle e lo
Ius Siena, mentre si salva solo per un punto il San Miniato.
Tabellino:
Dei: 15
Puccioni: 15
Vanni: 14
Masini: 12
Lari: 10
Ceccatelli: 6
Farieri: 1
Talluri: 1

13/05/2015
ore 10.10
Terzo posto in classifica e Play Off per l'Under 13
Sabato scorso si è concluso per la Lazzeri – Centro Distribuzione Under 13 il girone di ritorno del
campionato Coppa Firenze – Prato con una vittoria da tre punti contro la Scuola di Pallavolo le Signe
(25-17, 25-16, 25-22), risultato grazie al quale la giovanissima squadra della Pallavolo I'Giglio
conquista il terzo posto della classifica finale del Girone F a pari punti con prima e seconda classificata
e l'accesso alla fase dei play off che avranno inizio domenica 17 maggio.
Le castellane, grazie all'ottimo piazzamento ottenuto, potranno saltare un turno di partite e aspettare i
risultati dei concentramenti a tre squadre che si terranno il prossimo 17 maggio per conoscere la
propria avversaria per le partite di andata e ritorno del 21.05 e 24-05 valevoli per l'accesso alle
semifinali.
FORZA RAGAZZE, SCATENATE L'INFERNO... in bocca al lupo da parte di tutta la società!!!

26/05/2015
ore 11.00
Per l'Under 13 arriva la semifinale dei Play Off della Coppa Prato Firenze.
La Lazzeri – Centro Distribuzione u13 supera i quarti di finale dei play off contro la Scuola di Pallavolo
Le Signe, squadra tecnicamente molto preparata, e approda alla semifinale del campionato Coppa
Firenze – Prato.
C'è voluto il golden set, che I'Giglio ha vinto con il punteggio di 18-16 dopo un recupero insperato, per
designare la squadra che supera il turno.
Le castellane, nella partita di andata a Signa, erano riuscite, dopo aver subito nel primo set il gioco
aggressivo delle padrone di casa, a ribaltare la situazione e chiudere il match con la vittoria per 2-1.
La partita di ritorno, invece, ha visto la squadra di casa, in vantaggio all'inizio di ogni set, subire il ritorno
delle avversarie e soffrire, soprattutto in ricezione.
Sul 2-0 per Le Signe, le ragazze di Castelfiorentino hanno ritrovato forza e motivazione per reagire e,
complice un calo di attenzione delle avversarie, sono riuscite a vincere il terzo set, ottenendo la
possibilità di giocare il golden set decisivo.
In semifinale, I'Giglio ritroverà la 'corazzata' Ariete Prato Volley Project rossa nelle gare di andata e
ritorno che si terranno, rispettivamente, a Castelfiorentino giovedì 28 maggio alle 19:00 e a Prato
domenica 31 maggio.
Forza ragazze, proviamo ancora UNA VOLTA a scatenare l'inferno.... in bocca al lupo da parte di tutta
la società!!!!

26/05/2015
ore 22.18
L'Under 14 della Pallavolo I'Giglio conquista il 3° posto alle finali regionali Uisp e stacca il pass
per le finali nazionali a Rimini
Grande impresa delle ragazze di Elena Furiesi, che domenica 24 maggio, conquistano il 3° posto nelle
finali regionali Uisp – categoria Under 14.
Una pizza importante che garantisce l'accesso alle finali nazionali di Rimini nel prossimo Luglio.
Prima partita vinta 2-1 con Orentano, partenza sottotono per la tensione, era infatti la prima volta che le
nostre affrontavano una finale, ma secondo e terzo set chiusi senza troppi problemi.
Seconda partita persa 2-0 con Greve in Chianti, che chiuderà poi al 2° posto, purtroppo per qualche
errore di disattenzione. I set finiscono con pochi punti di differenza.
Finale 3-4 posto vinta 2-1 con Bientina in rimonta, primo set perso malamente, grande reazione nel
secondo dove eravamo sotto 6-1, parità a 14 e vittoria 25-22, terzo sempre in vantaggio seppur di poco
e terzo posto guadagnato.

28/05/2015
ore 13.59
La seconda Divisione centra la promozione in PRIMA DIVISIONE
Per il secondo anno consecutivo la squadra allenata da Enrico Profeti viene promossa raggiungendo la
Prima Divisione attraverso i play-off.
Dopo che nella stagione 2013/2014 c'era stata la promozione dalla terza alla seconda Divisione, un
nuovo incredibile campionato coronato dall'ennesimo salto di categoria.
È stato un risultato inaspettato per tanti, sicuramente non era l'obiettivo di inizio stagione, ma non per
questo gruppo fantastico che ha disputato un buon campionato, con solo qualche punto perso per
strada.
Al momento dei play-off però in mostra tutte le sue potenzialità vincendo con un doppio 3-1 contro lo
Scandicci di Paolo Tofanari che militava nell'altro girone di Seconda Divisione e poi sconfiggendo con
due 3-0 Liberi e Forti di Firenze che disputavano il campionato di Prima Divisione.
Di nuovo tanti complimenti a tutte le atlete dalla più giovane alla più “anziana” (si fa per dire) perché
tutte hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione di questa IMPRESA. Un bravo a
Enrico e ai tifosi sempre calorosi sulla tribune.
Sconfiggere una squadra di una categoria superiore alla tua è difficilissimo a tutti i livelli.
Godiamoci quindi questo traguardo, questa testimonianza del valore dell'impegno e della serietà, ma
anche della passione e del divertimento.

29/05/2015
ore 15.46
Le formazioni toscane alle Finali Nazionali giovanili
Mentre in casa Giglio si festeggiano i traguardi raggiunti e si lascia viva la speranza per le squadre
ancora in lotta, ovvero per la splendida Under 13, è tempo di finali nazionali giovanili.
Ed è giusto e doveroso allora dare merito e fare un grosso in bocca al lupo alle formazioni toscane che
in questo periodo saranno impegnate nelle rispettive finali.
Alcune di queste sono scese in campo durante la stagione anche a Castelfiorentino, e perciò ne
conosciamo anche il valore: il Volley Lupi S. Croce Under 14 che ha conquistato tre punti difficili con il
nostro gruppo 2000-2001, e l'Under 18 Folgore S.Miniato, squadra con alcune giocatrici che hanno
partecipato al campionato di Serie C.
A tutte queste società, ai tecnici, ai ragazzi e alle ragazze, i nostri migliori complimenti e l'augurio di ben
figurare nella competizione nazionale.
Under 19 M: Volley Lupi S. Croce, dal 4 al 7 giugno ad Abano Terme (PD)
Under 18 F: Folgore San Miniato, dal 10 al 14 giugno a Crotone
Under 17 M: Folgore San Miniato, dal 10 al 14 giugno a Chianciano Terme (SI)
Under 16 F: Pallavolo Montelupo, dal 3 al 7 giugno a Mondovì (CN)
Under 14 M: Asd Firenze Volley, dal 27 al 31 maggio a Gubbio (PG)
Under 14 F: Volley Lupi S. Croce, dal 27 al 31 maggio a Porto San Giorgio (FM)
Under 13 M 3vs3: Virtus Poggibonsi, dal 22 al 24 maggio a Cagliari (15° posto)
Sul sito federvolley.finalenazionale.it il calendario di tutte le gare ed i risultati aggiornati.

01/06/2015
ore 10.51
Under 13, sogno finale svanito al Golden set
Volley Ariete Project Prato rossa – Lazzeri Under 13 Pall. I'Giglio: 3-0 (25-14, 28-26, 25-18 #15-12)
Nonostante la vittoria nell'andata, l'under 13 si piega all'Ariete Prato e non raggiunge così la finale. Una
gara quella del ritorno troppo sentita che beffa le nostre.
La cronaca che segue lascia spazio anche al saluto di Annamaria Fusillo, che dopo tre anni lascia
Castelfiorentino. A lei il nostro più sentito grazie per tutto quello che abbiamo condiviso.
Svanisce a Prato, contro l'Ariete Volley Project rossa, il sogno della finale per l'under 13 Lazzeri
Distribuzione.
Il 3-0 dell'andata, giovedì 28 a Castelfiorentino, giunto al culmine di una partita pressoché perfetta,
aveva acceso più di una speranza di superare il turno contro una squadra tecnicamente e fisicamente
molto superiore, apparsa però un po' sottotono.
Sarebbe bastato un solo set, domenica 31, nella gara di ritorno, per accedere alla finale del campionato
Coppa Firenze-Prato, ma il Prato, sul suo campo e con il suo caloroso tifo, stavolta ha confermato il
suo potenziale e non ha regalato nulla alle castellane.
Lo sport, in questo caso, ha confermato la sua regola principale: vince il più forte.
Onore, quindi, alle avversarie, alla fine capaci di ribaltare il risultato dell'andata e di imporsi con il
punteggio di 15-12 nel Golden set.
Le nostre bimbe, va sottolineato, sono rimasta sempre attaccate alla partita, difendendo l'impossibile
contro la potenza delle avversarie e arrivando ad un passo dall'obbiettivo sia nel secondo che nel
Golden set senza mai smettere di provarci.
Nel secondo, sarebbe bastato un pizzico di fortuna in più: raggiunta la parità con una gran rimonta da
13-19 e da 22-24 a 24 pari, le nostre hanno annullato con coraggio altri due set ball, ma il quinto,
favorito da un nastro, è stato quello decisivo.
Nel golden set, poi, il vantaggio sul 10-6 non è stato ben gestito: le pratesi, raggiunto il 12 pari, hanno
chiuso il match con tre attacchi vincenti.
Si chiude così per questa under 13 una stagione entusiasmante ed inaspettata, caratterizzata da una
crescita progressiva in termini sia tecnici che agonistici. Inaspettata perché ci si è confrontati alla pari
con realtà molto più apprezzate dal punto di vista di numeri e progetti.
Queste ragazze hanno imparato a lottare sempre, andando spesso al di là di limiti e pronostici: spero
non smettano mai.
A loro va il mio grazie, per questo e per altro: nel cammino insieme sono cresciuta anch'io, e non è
stata solo pallavolo.
Un grazie che estendo a Diletta Dei, collaboratrice preziosa, alla Società, ai Dirigenti, alle famiglie, e a
tutte le serissime persone di sport che ho conosciuto in questi tre anni.
Anna Maria

24/06/2015
ore 10.20
La selezione toscana maschile ospite delle Pallavolo I'Giglio
Quest'anno la selezione Regionale Maschile si è avvalsa della collaborazione della Pallavolo I'Giglio, la
quale ha messo a disposizione la palestra dell'Istituto Superiore F.Enriques.
Il gruppo dei migliori della Toscana ha preso parte ad allenamenti fin dal 17 maggio scorso, oltre ad una
tre giorni di residenziale dal 16 al 18 giugno.
L'impegno per questi ragazzi ancora non è finito perché sono previsti gli ultimi due allenamenti giovedì
25 giugno e sabato 27.
Per la Pallavolo I'Giglio un'ottima occasione per cimentarsi con realtà ben organizzate e di prestigio.

06/07/2015
ore 12.19
Trofeo delle Regioni – Kinderiadi 2015: 4° posto per la selezione femminile toscana
Si è conclusa la 32esima edizione del Trofeo delle Regioni – Kinderiadi 2015, svoltosi in Sicilia nelle
città di: Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d'Orlando, Gioiosa Marea, Montagnareale, Patti,
Torrenova e Tortorici.
Le due finali hanno registrato oggi il doppio successo della Lombardia che si è aggiudicata sia il titolo
maschile che quello femminile.
La selezione lombarda ha vinto il torneo dei ragazzi, battendo nell'atto conclusivo la formazione delle
Marche: 3-0 (21-17, 21-14, 21-15), mentre sul gradino più basso del podio è salito il Veneto che ha
superato 2-0 (24-22, 21-15) il Lazio.
Più combattuta la finale del torneo femminile, andata alla Lombardia dopo la rimonta sulla selezione
veneta 3-2 (16-21, 21-23, 21-10, 21-6, 15-9). Terzo posto per il Piemonte, vittorioso 2-0 (21-13, 21-11)
sulla selezione toscana.
Concluse le gare, gli oltre 600 atleti partecipanti si sono radunati tutti insieme per rendere omaggio alle
formazioni vincitrici. “I giovani sono il vero motore del nostro movimento – il saluto del Presidente Carlo
Magri – per questo voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo Trofeo delle
Regioni-Kinderiadi, rendendo possibile un simile spettacolo”.
Classifica Finale Maschile: 1. Lombardia, 2. Marche, 3. Veneto, 4. Lazio, 5. Piemonte, 6. Sicilia, 7.
Calabria, 8. Abruzzo, 9. Puglia, 10. Alto Adige, 11. Emilia Romagna, 12. Friuli-Venezia Giulia, 13.
Sardegna, 14. Liguria, 15. Campania, 16. Umbria, 17. Toscana, 18. Trentino, 19. Basilicata, 20. Valle
D'Aosta, 21. Molise.
Classifica Finale Femminile: 1. Lombardia, 2. Veneto, 3. Piemonte, 4. Toscana, 5 Emilia Romagna, 6.
Trentino, 7. Lazio, 8. Friuli-Venezia Giulia, 9. Abruzzo, 10. Puglia, 11. Liguria, 12. Calabria, 13. Sicilia,
14. Marche, 15. Campania, 16. Basilicata, 17. Valle D'Aosta, 18. Sardegna, 19. Alto Adige, 20. Umbria,
21. Molise

29/07/2015
ore 21.13
Grazie Roberto
La Pallavolo I'Giglio ringrazia Roberto Scalabrini per il suo lavoro e per la dedizione dimostrata in tutti
questi anni a Castelfiorentino augurandogli il meglio possibile per il futuro sportivo e non solo.

