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03/08/2015
ore 16.26
La Pallavolo I'Giglio nel girone A del campionato di Serie C

La squadra della Pallavolo I'Giglio nel girone A del campionato di Serie C.

Alla fine della scorsa settimana sono stati resi noti i due gironi del campionato di serie C femminile. La
squadra della Pallavolo I'Giglio è stata inserita nel girone A.

La formazione castellana, allenata da coach Stefano Sassi, new entry della stagione a cui la società
intera dà il suo benvenuto più caloroso, affronterà da ottobre a maggio le seguenti squadre: Cortona
Volley,  G.S. Volley 88 Chimera,  GS Faella Pallavolo ASD, Liberi  e Forti  ASD, ASD Pontemediceo,
Impruneta Pallavolo,  Bagno a Ripoli  Volley,  ASD Pallavolo Fucecchio,  ASD Pall.  Bacci,  Calenzano
Volley SSD A RL, ASD Viva Volley, Prato Volley Project, SS Mens Sana in Corpore Sano.

Un mix dunque di avversarie della scorsa stagione, qualche formazione affrontata due anni fa (Cortona
e Bagno a Ripoli), e qualche nuova compagine come il GS Faella e le due pratesi.
Adesso ultime settimane di riposo, e poi via gli allenamenti negli ultimi giorni d'agosto con una squadra
molto cambiata a quella della scorsa stagione.



24/08/2015
ore 21.02
Da lunedì 31 riprendono gli allenamenti

Da lunedì 31 agosto riprendono gli allenamenti per le squadre della Pallavolo I'Giglio. Questi gli orari:

dalle ore 16:00 alle 18:00 annate 2003/2004;
dalle ore 18:00 alle 20:00 annate 2000/2001/2002;
dalle 20:30 alle 22:30 Prima Divisione;
dalle 20:00 alle 22:00 Serie C.



03/09/2015
ore 13.06
La serie C al lavoro e dal 16 settembre in campo per il 7° Trofeo Assigenia

Siamo a metà della prima settimana di preparazione e le squadre della Pallavolo I'Giglio hanno riempito
di sorrisi e impegno la palestra.

Ogni squadra più o meno nuova in questi giorni sta mettendo le basi per la stagione 2015-2016 che ci
auguriamo sia ricca di soddisfazioni, progressi, vittorie perché no, ma soprattutto divertimento e buona
pallavolo.

Per  quanto riguarda la  serie C questa stagione è all'insegna del  grande cambiamento:  sono state
salutate tante ragazze, alle quali va il Ringraziamento per il loro impegno e il migliore in bocca al lupo
per il  futuro,  ma allo  stesso tempo molti  volti  nuovi  sono arrivati  a Castelfiorentino:  Irene Bellini e
Monica Conticelli da Tavarnelle, rispettivamente banda e centrale avversarie nella scorsa stagione di C,
la palleggiatrice  Rachele Nigi da  Castelfranco vincitrice del campionato di B2 a giugno, ed infine il
ritorno più che l'arrivo di  Valentina Maltagliati che rivedremo in bianco e rosso dopo l'esperienza fino
alla B1 con la Nottolini Volley.

Oltre a queste ragazze sono state inserite  Rebecca Rosi e  Giada Lari schiacciatrice e centrale dalla
Seconda Divisione castellana vincitrice della categoria a maggio. Completano il gruppo, in attesa di
un'altra palleggiatrice, le confermate dalla scorsa stagione:  Chiara Lari (centrale),  Emirene Puccioni
(opposta), Benedetta Scardigli (opposta), Jennifer Farieri (libero) e Jessica Talluri (banda).

Per quanto riguarda lo staff tecnico: il mister Stefano Sassi sarà affiancato in panchina da Diletta Dei.
Confermate la fisioterapista Francesca Dainelli e la scout-girl Giulia Bonin.
La squadra sarà impegnata dal prossimo 16 settembre nel 7° Trofeo Assigenia, di cui nei prossimi
giorni verrà pubblicato il calendario.



04/09/2015
ore 16.34
Trofeo Assigenia: il 16 settembre al via la 7° edizione

Come ogni anno da sette anni a questa parte la Pallavolo I'Giglio organizza il Trofeo Assigenia, torneo
che vede le squadre in piena preparazione fisica testare gli automatismi per la stagione alle porte.

Quest'anno otto squadre partecipanti, una metà di serie C e l'altra di B2.
Oltre alla Ghizzani Carrozzeria le formazioni di serie C sono Calenzano Volley, Certaldo e Fucecchio.
Empoli Pallavolo, Ambra Cavallini Pontedera, Cus Siena e Montesport per quanto riguarda la B2.

Le 8 squadre sono divise in due gironi, ed ognuna affronterà le altre tre squadra in una gara secca,
senza ritorno.
Questi i calendari:

GIRONE A: Pall. I'Giglio, Montesport, Cus Siena, Certaldo

mercoledì 16 settembre:
ore 20:30 Montesport – Certaldo
ore 21:00 Cus Siena – Pall. I'Giglio

mercoledì 23 settembre:
ore 21:00 Certaldo – Cus Siena

giovedì 24 settembre:
ore 21:00 Pall. I'Giglio – Montesport

mercoledì 30 settembre:
ore 20:30 Montesport – Cus Siena

venerdì 2 ottobre:
ore 21:00 Pall. I'Giglio – Certaldo

GIRONE B: Empoli, Fucecchio, VBC Pontedera, Calenzano

mercoledì 16 settembre:
ore 21:00 Empoli – Fucecchio
ore 21:00 Calenzano – VBC Pontedera

mercoledì 23 settembre:
ore 21:00 Calenzano – Fucecchio
ore 21:00 VBC Pontedera – Empoli

mercoledì 30 settembre:
ore 21:00 Fucecchio – VBC Pontedera
ore 21:00 Empoli – Calenzano

Alla fine del calendario le prime due classificate di ogni girone disputeranno le finali sabato 10 ottobre
sul campo della Palestra Enriques di Castelfiorentino: alle 18:00 per il  3°-4° posto, alle 21:00 per il
Trofeo.



08/09/2015
ore 08.53
Variazione gara Giglio-Certaldo del Trofeo Assigenia

L'organizzazione comunica che la gara del terzo turno del girone A fra Pallavolo I'Giglio e Certaldo
viene  spostata  a  venerdì  2/10  sempre  alle  ore  21:00  e  sempre  alla  Palestra  Enriques  di
Castelfiorentino.



09/09/2015
ore 15.51
Un gradito ritorno: Valentina Maltagliati

Presentiamo oggi uno dei volti nuovi della Serie C 2015-2016, anche se in verità proprio nuovo non è.
Si  tratta  del  gradito  ritorno di  Valentina Maltagliati,  schiacciatrice reduce da due anni  di  B1 con il
Nottolini Volley.

Queste le sue parole:

“Dal ritorno a Castelfiorentino mi aspetto nuovi stimoli sia in campo che nello spogliatoio: vengo da una
realtà, sia come categoria che come società, diversa da quella castellana che ho vissuto e “sfruttato”
fino in fondo. Ma adesso comincia per me una nuova avventura con diverse incognite e che vorrei mi
portasse a nuove soddisfazioni.
Condivido l'obiettivo di quest'anno e darò il massimo per raggiungerlo.
La prima impressione che ho avuto in palestra è stata decisamente positiva: le ragazze sembrano
pronte e concentrate, e anche i dirigenti, allenatori e le persone che ci ruotano intorno hanno le idee
chiare, nel complesso un piacevole ritorno!”



10/09/2015
ore 14.35
Seconda novità in casa Giglio: la centrale Monica Conticelli

La serie C della Pallavolo I'Giglio in questa stagione potrà contare sull'esperienza di Monica Conticelli,
centrale che arriva a Castelfiorentino dopo che l'anno scorso è stata avversaria al di là della rete.
Passione, impegno, grinta, dedizione e perché no, anche esempio per le giovani della squadra: Monica
è tutto questo ed anche di più!

Queste  le  sue parole  dopo pochi  giorni  a  Castelfiorentino:  “Dopo pochi  allenamenti  con la  nuova
squadra  l'impressione  è  positiva.  Questo  è  un  gruppo  chiaramente  da  amalgamare  ancora,  ma  i
presupposti sono buonissimi.
L'impatto per me che sono nuova è stato più che positivo!
Non so ancora cosa aspettarmi da questa stagione, non mi voglio sbilanciare, vedremo strada facendo,
probabilmente tra un po' gli obiettivi saranno più chiari!”



11/09/2015
ore 12.03
Terza novità in serie C: la banda Irene Bellini

Nel reparto delle schiacciatrici della Serie C della Pallavolo si aggiunge un altro volto, quello di  Irene
Bellini, che nella scorsa stagione abbiamo trovato insieme a Monica come avversaria a Tavarnelle.
Ragazza motivata, solare e dal grande entusiasmo arriva a Castelfiorentino con le migliori intenzioni,
ma soprattutto con una grande voglia ed amore per questo sport.

Queste le sue parole:

“Devo dire che a Castelfiorentino mi trovo benissimo con questo gruppo di ragazze. Fra loro l'unica che
conoscevo già è Monica, le altre le conoscevo per averle viste al di là della rete, ma in questi pochi
giorni dall'inizio degli allenamenti da avversarie sono diventate piacevoli compagne di squadra.
Cosa mi aspetto da questa stagione? Da quest'anno vorrei molto! Mi piacerebbe davvero raggiungere
un bell'obiettivo: la squadra in gran parte è nuova e giovane, però secondo me molto competente ed
inoltre può contare sul carisma di alcune pedine più esperte. Un bel mix insomma.”



14/09/2015
ore 17.05
CHALLENGER OF VALDISIEVE: 9° posto per l'Under 16 della Pallavolo I'Giglio

L'Under 16 della Pallavolo I'Giglio di Stefano Sassi ha preso parte nel fine settimana ad un'importante
torneo, il CHALLENGER OF VALDISIEVE, organizzato egregiamente dall'ASD Pontemediceo.

Una due giorni con 12 squadre (150 atlete e 300 persone al seguito) molte provenienti da fuori regione,
fra cui proprio la squadra vincitrice, la Pro Patria di Milano che ha superato la LJ di Modena.

Per le nostre ragazze, alla prima uscita della stagione, un buon 9° posto conquistato grazie alla vittoria
per  2-0  nella  finalina  contro il  Prato Volley.  Al  di  là  del  risultato  una bella  manifestazione che ha
permesso alle nostre di confrontarsi con la nuova categoria e di amalgamare il gruppo.

Questa la classifica finale:

I CLASSIFICATA: PRO PATRIA MILANO

II CLASSIFICATA: LJ VOLLEY MODENA

III CLASSIFICATA: VOLLEY LIVORNO

IV CLASSIFICATA: A.S.D. PONTEMEDICEO

V CLASSIFICATA: FOLGORE SAN MINIATO

VI CLASSIFICATA: IUS AREZZO

VII CLASSIFICATA: LA FENICE PISTOIA

VIII CLASSIFICATA: B.G.V. PONTEDERA

IX CLASSIFICATA: I'GIGLIO CASTELFIORENTINO

X CLASSIFICATA: PRATO VOLLEY PROJECT

XI CLASSIFICATA: CERTALDO VOLLEY

fuori classifica: A.S.D PONTEMEDICEO SENIOR



15/09/2015
ore 09.14
La Prima Divisione impegnata nel 3° Trofeo Empoli Pallavolo

Primo impegno pre-campionato anche per la prima divisione della Pallavolo I'Giglio che parteciperà al
3° trofeo Empoli Pallavolo.
Oltre all'Empoli e alla nostra squadra parteciperanno: Cerretese, Olimpia, Chianti, Euroripoli 2.0.
Le ragazze di Enrico Profeti apriranno le danze con la gara contro l'Euroripoli 2-0 il prossimo martedì
22 Settembre.  Seguiranno gli  impegni  con Cerretese (26/9),  Empoli  (29/9),  Olimpia (3/10),  Chianti
(5/10).

Le finali dal 6° al 1° posto sono previste  domenica 11 ottobre dalle 15:00 alle 19:00 al Palaramini di
Empoli.



15/09/2015
ore 12.44
Rebecca Rosi e Giada Lari: due nuovi volti dal vivaio per la serie C

Due novità della stagione 2015-2016 per la Serie C vengono dal vivaio della Pallavolo I'Giglio: si tratta
di  Rebecca Rosi (classe 1999)  e di  Giada Lari (classe 1993)  entrambe l'anno scorso autrici  della
promozione dalla seconda alla prima divisione.
Due  ragazze  alla  prima  vera  esperienza  con  la  serie  C  che  piene  di  entusiasmo cercheranno  di
conquistarsi il loro spazio.

Rebecca Rosi faceva già parte del gruppo della Serie C della passata stagione, e questa conferma è
per lei una grande occasione:  “Mi fa molto piacere essere stata chiamata in questa squadra perché
penso di poter migliorare sia fisicamente che tecnicamente. I miei obiettivi sono ovviamente poter fare
sempre meglio e siccome la pallavolo è prima di tutto passione, vorrei divertirmi e prima o poi dare un
contributo alla squadra.
Che dire delle ragazze? Alcune le conosceva già dall'anno scorso altre sono nuove e le ho conosciute
questo anno, ma mi trovo bene e penso che siano davvero un bel gruppo”.

Giada Lari, centrale mancina è al suo primo anno in prima squadra ed è assolutamente elettrizzata per
questa chiamata.

“Questo è il mio primo anno nella prima squadra, sono emozionata e contenta (chi non lo è) per essere
stata scelta ed inserita nella rosa, ma anche un po' dispiaciuta visto che lascio una squadra che mi ha
dato tanto con la quale ho vinto il  campionato l'anno scorso.  Colgo l'occasione per ringraziare sia
l'allenatore che le ragazze e fare loro il mio più grande in bocca al lupo.
Cosa mi aspetto? ...eh bella domanda, in questo momento ancora non ci credo di essere lì!
Il  campionato di  serie C è molto diverso dal campionato a cui sono abituata, mi aspetto quindi  di
crescere sia come atleta che come persona.
I miei obiettivi sono quelli di migliorare sempre di più per essere al livello delle compagne che militano
in un campionato come la serie C da molto più tempo di me, in confronto a loro io sono una novellina
che sta muovendo i primi passi.
La squadra di quest'anno è un gruppo coeso, con alcune ci conosciamo già visto che abbiamo giocato
già negli anni passati in categorie minori, con le nuove entrate dobbiamo ancora conoscerci meglio, ma
tutto va nel migliore dei modi: sono ragazze alla mano molto semplici, se hai un problema ti aiutano a
superarlo”.



16/09/2015
ore 08.56
Trofeo Assigenia: oggi la prima partita

Al  via  oggi,  mercoledì  16  settembre,  il  7°  Trofeo  Assigenia con  la  prima  giornata  dei  due
raggruppamenti.

Nel girone A alle 20:30 a Montespertoli sfida fra Montesport – Certaldo, mentre alle 21:00 la Ghizzani-
L'Accento sarà ospite del Cus Siena.
Nel girone B alle 21:00 Empoli – Fucecchio, mentre a Calenzano, alla stessa ora: Calenzano – Ambra
Cavallini Pontedera.

Un grande in bocca al lupo a tutte le formazioni ed un grazie già da ora da parte della Pallavolo I'Giglio
alle altre sette società per la loro collaborazione per la riuscita del torneo.



17/09/2015
ore 13.08
Serie C: in regia Rachele Nigi

I numerosi innesti nell'organico della Serie C della Pallavolo I'Giglio riguardano anche la cabina di regia
dove una delle protagoniste della prossima stagione sarà la ventenne Rachele Nigi, lo scorso anno a
Castelfranco dove ha raggiunto una storica promozione in B1.
Conosciamola meglio:

“Quest'anno mi aspetto una stagione densa di emozioni! Spero che riusciremo a raggiungere importanti
obiettivi ed io non vedo l'ora di rimettermi in gioco!
Il mio scopo principale è quello di migliorare il più possibile sia dal punto di vista tecnico che tattico,
cercando di sfruttare al massimo qualsiasi cosa che questa stagione possa offrirmi!
Per quanto riguarda l'impatto con la squadra devo dire che è stato ottimo, fin dall'inizio ho trovato un bel
clima sia in palestra, che nello spogliatoio”.



17/09/2015
ore 14.20
Trofeo Assigenia: i risultati del 1° turno

La prima giornata  del  Trofeo  Assigenia  vede la  vittoria  di  tutte  le  formazioni  di  B2:  Siena supera
Castelfiorentino, Montesport ha la meglio sul Certaldo, Ambra Cavallini Pontedera piega il Calenzano
nell'unica vittoria esterna. Tutte le gare si concludono con un 3-0.
Ad Empoli invece la gara si conclude con un 3-1.

Risultati Prima giornata del 7° Trofeo Assigenia:

Cus Siena – Pall. I'Giglio: 3-0 (29-27, 25-16, 25-22)
Calenzano – Ambra Cavallini Pontedera: 0-3 (22-25, 20-25, 16-25)
Empoli – Fucecchio: 3-1 (25-13, 24-26, 25-20, 25-14)
Montesport – A.P. Pallavolo Certaldo: 3-0 (25-22, 25-18, 25-17)



22/09/2015
ore 12.58
Ultima novità in casa Giglio: la palleggiatrice Ginevra Vanni

Ginevra Vanni è l'ultima novità in casa Giglio per quanto riguarda la Serie C in questa stagione 2015-
2016.
Ginevra, che ricoprirà il delicato ruolo di palleggiatrice insieme a Rachele Nigi, arriva a completare la
rosa della Ghizzani – L'Accento, dopo l'ultima stagione a Cerreto. Prima ancora la troviamo in regia a
Fucecchio e Montelupo.

Queste le sue parole:
“Da questa stagione pallavolistica a Castelfiorentino mi aspetto sicuramente nuovi stimoli, tanta voglia
di mettermi in gioco e perché no, speriamo di toglierci qualche soddisfazione a livello di squadra!
Mi pongo come obiettivo personale quello di migliorare le mie capacità tattico-tecniche e di assorbire
come una spugna tutto ciò che mi verrà insegnato quest'anno.
Il mio ingresso in squadra è stato un po' particolare: sono arrivata “in corsa” a preparazione già avviata,
ma le ragazze hanno subito accolto bene, facendomi sentire a mio agio. Il gruppo è ben bilanciato,
giocatrici giovani e di esperienza si equilibrano formando un amalgama perfetto, e in palestra si respira
voglia di impegnarsi a fare bene. I propositi per una stagione competitiva e per l'ottenimento di buoni
risultati ci sono tutti!
Che dire? In bocca al lupo a noi!”



23/09/2015
ore 16.04
Al via i primi campionati: in campo le Under 16, Under 13 e Under 12

Dopo nemmeno un mese in palestra, da oggi si comincia a fare sul serio.

Quattro delle nostre formazioni iniziano il campionato in questa settimana: si tratta dell'Under 16 Rossa
di Stefano Sassi, dell'Under 16 Bianca e dell'Under 12 di Elena Furiesi e dell'Under 13 di Sylvie Scali.

Si parte stasera alle 21:00 alla palestra Enriques con la  Pall. I'Giglio Under 16 Rossa vs Viva Volley
Prato mentre domani giovedì 24/9 alle 19:00 tocca all'Under 16 Bianca in trasferta sul campo dell'AP
Certaldo.

Nel fine settimana spazio alle piccoline: domenica 27 alle 10:30 a Castelfiorentino l'Under 13 sfida il
Montelupo Città della Ceramica, mentre l'Under 12 sarà impegnata alle 9:30 in trasferta sul campo del
Volley Club Sestese Rossa.

IN BOCCA AL LUPO A TUTTE!



25/09/2015
ore 10.32
Trofeo Assigenia: i risultati del 2° turno

Il  secondo turno  del  Trofeo  Assigenia vede  la  vittoria  di  Certaldo  su  Siena e  di  Montesport  sulla
Pallavolo I'Giglio per quanto riguarda il girone A.
Nel girone B l'Ambra Cavallini supera l'Empoli, mentre Calenzano ha la meglio su Fucecchio al quinto
set.

Risultati seconda giornata del 7° Trofeo Assigenia:

Ambra Cavallini Pontedera – Empoli Pallavolo: 3-1 (25-23, 21-25, 25-23, 28-26)
Calenzano – Fucecchio: 3-2 (25-15, 23-25, 20-25, 25-22, 15-7)
A.P. Pallavolo Certaldo – Cus Siena: 3-1 (25-15, 25-16, 23-25, 25-22)
Pall. I'Giglio – Montesport: 0-3 (9-25, 15-25, 15-25)

La classifica in attesa del 3° turno:

Girone A
Montesport: 6
Certaldo: 3
Siena: 3
Pall. I'Giglio: 0

Girone B
Ambra Cavallini: 6
Empoli: 3
Calenzano: 2
Fucecchio: 1



25/09/2015
ore 15.37
La serie C all'8° Memorial Claudio Giolli

La  serie  C  della  Pallavolo  I'Giglio  parteciperà  all'8°  MEMORIAL CLAUDIO  GIOLLI sabato  26  e
domenica 27 settembre presso la palestra Boccaccio di Certaldo.
Queste le gare:

Sabato 26 ore 17: Pallavolo I'Giglio vs Pallavolo Impruneta
a seguire AP Pallavolo Certaldo vs Mens Sana Siena

Domenica 27 ore 16: finale 3-4 posto
a seguire FINALE 1-2 posto e premiazioni



28/09/2015
ore 09.08
Secondo posto per la Serie C all'8° Memorial Giolli

L'8° Memorial Giolli di Certaldo si conclude con il secondo posto della nostra Serie C, sconfitta per 3-1
dalle padrone di casa.

Maltagliati e compagne hanno la meglio agevolmente nel primo set chiuso dopo un ampio vantaggio fin
dalle prime battute.
Negli altri parziali qualche black out di troppo lascia spazio alle rimonte delle certaldine.
Le nostre pagano forse un po' di stanchezza che fa aumentare la percentuale di errori in ricezione. Le
padrone di casa ne approfittano, mentre le nostre non riescono a sfruttare i cali di Ciabò e compagne.

Appuntamento magari per la rivincita a venerdì 2/10 alle 21:00 per il terzo turno del Trofeo Assigenia.

A.P.  Pallavolo  Certaldo:  Ceccatelli,  Ceccherini,  Ciabò,  Lazzeri,  Masini,  Nencioni,  Paoli,  Pini,  Ricci,
Montagni (L), all. Costagli

Pall. I'Giglio: Vanni (6), Maltagliati (18), Lari C. (9), Puccioni (16), Bellini (6), Conticelli (10), subentrate:
Scardigli, ne: Nigi, Lari G., Rosi, all. S. Sassi

A.P. Pallavolo Certaldo – Pall. I'Giglio: 3-1 (19-25, 25-22, 25-20, 27-25)



30/09/2015
ore 11.00
Terzo turno del Trofeo Assigenia

Oggi 30 settembre si giocano 2 gare su 4 del 3° turno del Trofeo Assigenia.

Per il girone B in campo alle 21:00 Empoli – Calenzano.
Nel  girone A stasera è la volta di  Montesport – Cus Siena (inizio gara  ore 21:00), mentre  venerdì 2
ottobre a Castelfiorentino arriva il Certaldo.

Ieri invece si è giocata Fucecchio – Ambra Cavallini Pontedera che si è conclusa con un 3-2 a favore
delle ospiti.

Dopo questa partita le classifiche finali e gli accoppiamenti per le finali di sabato 10 ottobre.



03/10/2015
ore 11:30
Conclusi i due gironi del Trofeo Assigenia: sabato 10 le finali

Con la gara di ieri sera fra Pallavolo I'Giglio e Certaldo, vinta per 3-0 dalle ospiti, si sono concluse le
gare dei gironi del Trofeo Assigenia.

Questo il riepilogo:
Fucecchio – Ambra Cavallini Pontedera: 2-3 
Montesport – Siena: 3-0 (25-13, 25-16, 25-17)
Empoli – Calenzano: 3-1 (25-16, 22-25, 25-13, 25-21)
Pall. I'Giglio – Certaldo: 0-3 (21-25, 20-25, 16-25)

E le classifiche:

Girone A
Montesport: 9
Certaldo: 6
Siena: 3
Pall. I'Giglio: 0

Girone B
Ambra Cavallini: 9
Empoli: 6
Calenzano: 2
Fucecchio: 2

Accedono quinti alle finali del prossimo sabato 10 ottobre le prime due squadre di ogni girone con il
seguente programma.

Alle 18: Empoli – Certaldo
a seguire: Ambra Cavallini – Montesport

Prima delle gare però altro consueto ed importante appuntamento per la Pallavolo I'Giglio che dalle
15:00 invita in palestra tutti i suoi sostenitori per la presentazione delle squadre che prenderanno parte
a questa stagione agonistica.



07/10/2015
ore 21.03
Giancarlo ti aspettiamo in palestra

La  Pallavolo  I'Giglio  e  le  ragazze  della  serie  C  augurano  una  buona  e  veloce  guarigione  al  loro
dirigente di squadra Giancarlo Farieri e lo aspettano al più presto di nuovo in palestra.



09/10/2015
ore 09.53
Fine settimana ricco di gare ed appuntamenti

Ricco fine settimana di appuntamenti per la Pallavolo I'Giglio.

Domani, sabato 10 ottobre, alle 18: la finale 3°/4° posto del Trofeo Assigenia fra Certaldo ed Empoli. A
seguire la finalissima che assegnerà il trofeo 2015 ad una fra Montesport e Ambra Cavallini Pontedera!
Che vinca la migliore!

Ma sabato  10  già  dalle  15:00 la  palestra  Enriques sarà  scenario  dell'annuale  presentazione delle
squadre.

Domenica 11/10 invece spazio alla gara delle nostre piccoline: l'Under 13 affronterà alle 10:30 in casa
la Pallavolo Tavarnelle.

Buona pallavolo a tutti!



11/10/2015
ore 13.56
Il Montesport conquista il 7° Trofeo Assigenia

È la squadra di Montespertoli la vincitrice del 7° Trofeo Assigenia.
Dopo aver chiuso il girone A al primo posto senza aver subito sconfitte, trionfa per 3-0 sull'altra finalista
l'Ambra Cavallini di Pontedera (25-22, 25-22, 25-23). Nel pomeriggio un altro 3-0 regala il  3° posto
all'Empoli che ha la meglio sul Certaldo.

Un  grazie  sentito  da  parte  della  Pallavolo  I'Giglio  a  tutte  le  squadre  partecipanti,  agli  arbitri  e
all'Assigenia per aver contribuito al successo di questa settima edizione del Trofeo.



16/10/2015
ore 09.18
Si parte! Serie C e Prima Divisione al via sabato 17 ottobre

Ormai ci siamo. Ancora poche ore e il campionato di serie C spalanca le sue porte alle 14 squadre del
girone A, fra cui la nostra formazione quest'anno targata Ghizzani Carrozzeria – L'Accento.

Un campionato che si apre sabato 17 alle ore 21:00 in trasferta a Calenzano e che terminerà con la 26
giornata con la trasferta a Cortona del 7 maggio 2016.

Dopo due mesi circa in palestra c'è voglia di mettersi in gioco e di lottare dietro ad ogni pallone.

Ma oggi non è solo la vigilia dell'inizio della serie C, perché sempre sabato 17 ottobre alle 21:00, ma
alla palestra Enriques di Castelfiorentino, la squadra di Enrico Profeti fa il suo esordio nel campionato di
Prima Divisione affrontando il Sorms Volley San Mauro.

Ai tecnici e a tutte le ragazze il  più grande in bocca al lupo per la stagione ricca di soddisfazioni,
impegno ma anche divertimento.
Ai nostro tifosi l'appello di essere presenti in palestra per sostenere le ragazze.

Buona pallavolo a tutti!



18/10/2015
ore 11.39
Serie C: dalla trasferta di Calenzano arrivano i primi tre punti della stagione

Pall. Calenzano – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 1-3 (29-27, 26-28, 22-25, 22-25)

Pall.  Calenzano:  Giagnoni,  Bucaioni,  Mangini,  Del  Freo,  Bandini,  Tasselli,  Batisti  (L),  subentrate:
Sborigi, ne: Morozzi, Pistolesi, Caselli, Mangini, Chiarilitti (L2), all. Campolongo, vice Lotti

Pall. I'Giglio: Bellini, Conticelli, Nigi, Maltagliati, Lari C., Puccioni, Farieri (L), subentrate: Talluri, ne: Lari
G., Scardigli, Vanni, Rosi, all. Sassi, vice Dei

Arbitro: Staderini Consuelo (FI)

Prima gara della stagione e primi tre punti per la squadra di Castelfiorentino che è riuscita ad avere la
meglio sul Calenzano, formazione che ha decisamente dato filo da torcere (i primi due parziali ne sono
un esplicito esempio).
Bene le nostre nei primi momenti di difficoltà. È proprio questo che ha fatto la differenza: lottare unite è
ciò che è servito per ribaltare parziali anche pesanti e portare a casa infine il risultato.
Onore alle nostre avversarie che escono sconfitte da questa partita non certo però demeritando.

La cronaca della partita:

Avanti le nostre con un 4-1, poi il ritorno delle padrone di casa che vanno sul 5-7.
Sul  turno di  battuta di  Conticelli  si  arriva al  13-10,  mentre al  termine di  uno scambio concitato la
Ghizzani trova il massimo vantaggio (18-14) ed il Calenzano chiama il suo secondo time out.
Per arginare il buon momento delle padrone di casa Sassi chiama time out sul 20-17 ed un secondo
quando le nostre hanno un solo punto di vantaggio (22-21).
L'errore del Calenzano segna il set point (24-23).
Sul 25-24 arriva invece il set point per il Calenzano, ma il muri di Conticelli segna il 26-25 per I'Giglio.
Di nuovo la situazione si capovolge ma alla fine sorride al Calenzano.

Nel secondo set la partenza è a favore delle padrone di casa: 6-3 e 9-4.
Due ace di Puccioni e siamo sul -1 (11-10). La Ghizzani ha ripreso a macinare punti e con l'ultimo
attacco di Maltagliati supera le avversarie (12-11).
La Ghizzani mette il +2 (20-18), ma immediatamente viene raggiunta dalle padrone di casa.
Muro di Maltagliati e ancora una volta le ragazze di Castelfiorentino vanno avanti di due (22-20).
L'attacco di Emirene segna il set point (24-23), ma il successivo errore in battuta riporta il punteggio in
parità. Anche il secondo set si conclude ai vantaggi, ma questa volta sono Maltagliati e compagne ad
avere la meglio.

Partenza negativa delle ragazze di mister Sassi nel 3° set: 6-1 e 8-3.
Il vantaggio delle padrone di casa si riduce sensibilmente e le nostre arrivano al -1 (10-11).
Sulla battuta di Conticelli le nostre vanno in vantaggio fino al 18-12, ma il solco viene immediatamente
colmato dalle padrone di casa (19-16).
La  Ghizzani  sfrutta  il  vantaggio  accumulato  e  non  cede  la  vetta;  trova  il  set  point  sul  24-21  (in
quest'azione purtroppo si infortuna la n. 10 avversaria) e lo chiude all'azione successiva.

L'inizio del 4 set è decisamente equilibrato. Alla metà sono le ragazze di Calenzano a staccarsi e si
portano sul 13-9.
Con l'ace di Talluri arriva il primo vantaggio nel set per le castellane (15-14) che sempre sul servizio di
Conticelli allungano nel punteggio (20-16).
Si torna però in parità 21-21, ma sul finale la Ghizzani ha la meglio, conquista il parziale per 25-22 e
chiude l'incontro guadagnando i primi 3 punti della stagione.

Tabellino – Maltagliati: 23, Puccioni: 20, Conticelli: 17, Lari: 8, Talluri: 4, Bellini: 2, Nigi: 2



23/10/2015
ore 09.33
Le gare di questo fine settimana per le squadre della Pallavolo I'Giglio

Tutte le nostre formazioni in campo:

- sab 24/10 ore 21:15 Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio SERIE C vs Viva Volley Prato

Esordio casalingo per la serie C che nella sua prima gara casalinga sfida il Viva Volley Prato, sconfitta
al primo turno dal Pontemediceo.
Le nostre, dopo i tre punti di Calenzano, sono chiamate a confermare le buone impressioni di sabato
scorso.

- sab 24/10 ore 21:00 Calenzano Volley vs Pall. I'Giglio 1^ DIV

Prima trasferta dell'anno per la 1^ Divisione che alle 21:00 sarà ospitata dal Calenzano Volley. Dopo il
tie break del primo turno delle ragazze di Enrico vediamo quali altre indicazioni darà il campo per la
nostra neo-promossa.

- dom 25/10 ore 10:30 Pall. I'Giglio UNDER 13 vs Euroripoli 2.0 Bianca

Occasione ghiotta per l'Under 13 che sfiderà in casa la squadra che per il momento occupa l'ultima
posizione in classifica. Mai sottovalutare però l'avversario.

- dom 25/10 ore 10:30 A.P. Pall. Certaldo vs Pall. I'Giglio UNDER 12

Sfida  che si  preannuncia  difficile  quella  dell'under  12 che va a  sfidare  la  seconda della  classe,  il
Certaldo che al momento ha all'attivo 3 vittorie ed una sola sconfitta. Per le nostre piccole una gara in
cui non c'è niente da perdere e tutto da giocare!



25/10/2015
ore 12.50
Esordio casalingo vittorioso per la serie C che piega il Viva Volley Prato per 3-1

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Viva Volley Prato: 3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 26-24)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Bellini,  Conticelli,  Nigi,  Maltagliati,  Lari  C.,  Puccioni,  Farieri  (L),
subentrate: Vanni, Scardigli, ne: Talluri, Lari G., Rosi, all. Sassi, vice Dei

Viva Volley Prato: Zerini, Nesi, Moretto, Ridolfi,  Ponzetta, Massaro, Sanesei (L), subentrate: Borchi,
Piccini, ne: Basagni, Giuntoli, Parretti, Iuro (L2), all. Beccani A.

Arbitro: Signorini F. (FI)

L'esordio casalingo per la  serie C della Pallavolo I'Giglio è una vera e propria battaglia fino all'ultimo
pallone.
Alla squadra di Castelfiorentino servono infatti 4 set lottati ed incerti per avere la meglio su un mai
domo Viva Volley Prato.

La cronaca della partita:

Le ospiti  mettono pressione in partenza alle nostre che si trovano a rincorrere dietro di un paio di
lunghezze.
Con il turno di battuta di Chiara Lari si ha la prima impennata della Ghizzani che va sul 16-13.
Sul 21-17 arriva il secondo time out per le ospiti, ma pochi scambi dopo è mister Sassi a dover fermare
il gioco visto che i punti di vantaggio delle sue ragazze si sono ridotti a 2 (22-20).
Arriva  però  il  set  point  per  le  ragazze  di  Castelfiorentino  (24-21),  che  viene  chiuso  nell'azione
successiva.

Secondo set: sotto 4-2 le nostre recuperano e vanno sul 7-5.
Ci si smuove dalla parità (8-8) con l'ace di Rachele Nigi che dà il via ad un piccolo strappo delle nostre
(12-9), ricucito dalle ospiti con una ottima battuta della numero 15.
La Ghizzani ci riprova, va avanti 18-15 ma viene di nuovo raggiunta, prima sul 18-18 e poi sul 22-22.
E proprio da qui parte la riscossa delle pratesi che mettono a segno 3 punti consecutivi e conquistano
così il set.

Si torna in campo un set pari e anche nei primi scambi del terzo parziale continua la parità fra le due
formazioni.
Sono avanti le nostre per 11-9 e 15-10, ma un buon turno di battuta delle avversarie fa tornare le cose
in equilibrio.
La Ghizzani però si rimette in moto e torna 4 lunghezze avanti (18-14), mentre successivamente una
serie di nostri errori fanno rientrare in scia le pratesi (19-18).
Il  finale è ricco di scambi lunghi e spettacolari,  le due squadre sono punto a punto ma l'attacco di
capitan Maltagliati chiude il set sul 25-23.

La partenza nel 4° parziale non sorride alla Ghizzani che rincorre 9-11 le ospiti.
Il muro di Maltagliati fa segnare la parità sul 12-12.
Le ospiti provano il tutto per tutto e passano avanti 18-16 e 21-19.
Sul finale la Ghizzani è brava a non mollare nonostante lo svantaggio: prima è sul 23-23 e poi il match
point, che viene però subito annullato.
Per le ospiti arriva qualche errore in più del solito e le ragazze della Pallavolo I'Giglio non si lasciano
scappare l'occasione:  ciniche e determinate mettono la parola fine sull'incontro ai  vantaggi  con un
attacco di Emirene Puccioni.

Tabellino – Maltagliati: 20, Puccioni: 16, Conticelli: 15, Lari: 8, Bellini: 6, Vanni: 2, Nigi: 1



29/10/2015
ore 08.54
Una vittoria ed una sconfitta per le nostre due formazioni Under 16

L'Under 16 Rossa, impegnata ieri sera alla Palestra Enriques, ha la meglio per 3-1 sul temibile Union
Volley Sorms Le Signe che le precedeva di tre lunghezze, ma che adesso è raggiunta al 3° posto in
classifica.
La vittoria per le ragazze di Sassi arriva al termine di una gara tiratissima nella quale dopo aver perso
ai vantaggi il primo parziale, c'è il riscatto nei successivi tre. Solo l'ultimo dei 4 set risulta facile per le
nostre, mentre gli altri sono un continuo di emozioni.

Under 16 Rossa Pall. I'Giglio – Union Volley Sorms Le Signe: 3-1 (26-28, 25-20, 26-24, 25-13)

Ancora niente da fare per le ragazze di Elena Furiesi, che nella trasferta di San Casciano Val di Pesa
rimediano una sconfitta per 3-0. Meglio i primi due set, più combattuti, mentre predominio delle padrone
di casa nel terzo.

Chianti Volley Rossa – Under 16 Bianca Pall. I'Giglio: 3-0 (25-19, 25-18, 25-14)



30/10/2015
ore 10.11
Le gare di questo fine settimana

Terzo turno e prima di due trasferte consecutive per la Serie C targata Ghizzani-L'Accento.
Sabato 31 ottobre alle 21:00 la squadra di Mister Sassi sarà impegnata al Pala Giannelli  di  Siena
contro la S.s.d.s. Mens Sana.
Complici le due vittorie da tre punti, e numerosi tie-break, la squadra di Castelfiorentino al momento
guida la classifica del girone A.
Quindi già il terzo turno si preannuncia come un test importante per le nostre, che in ogni caso hanno di
fronte un lungo campionato nel quale possono certamente dire la loro.

Gara interna per la Prima Divisione allenata da Enrico Profeti che sempre sabato 31 ottobre alle 21:00
ospita la Polisportiva Dil. Cerretese Pallavolo, squadra che precede la formazione castellana di un solo
punto.

Domenica 1 Novembre appuntamento esterno per l'Under 13. Alle 9:30 a Signa, al via la gara per il 6°
turno contro la Scuola di Pallavolo Le Signe, prima della classe con 15 punti, seguita dalle nostre che
con 12 punti occupano il secondo posto insieme al Montelupo.

Sempre  domenica 1,  ma alle  10:30 alla  Palestra  Enriques,  in  campo le  piccole dell'Under  12 che
affrontano il temibile Energetic Pall. Fucecchio, formazione prima in classifica, con 4 vittorie su 4 gare
disputate.

In bocca al lupo a tutte le nostre formazioni e buona pallavolo!



01/11/2015
ore 12.20
Serie C: ancora una vittoria da tre punti per le ragazze di Sassi

Mens Sana Siena – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 1-3 (13-25, 17-25, 25-22, 21-25)

Mens Sana Siena: Monaci, Nocchi, Panti, Tozzi, Rinaldi, Viviani, Luchi (L), subentrate: Pittolo, Manni,
ne: Fagnani, Passaponti, Neri (L2), Rosini, all. Cavallini M., vice Vannini A.

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Bellini,  Conticelli,  Nigi,  Maltagliati,  Lari  C.,  Puccioni,  Farieri  (L),
subentrate: Vanni, ne: Scardigli, Talluri, Lari G., Rosi, all. Sassi, vice Dei

Arbitro: Tripodina Maria Cristina (FI)

Il  terzo turno di campionato conferma la Ghizzani in vetta al campionato di serie C, grazie ad una
vittoria da tre punti, il terzo consecutivo 3-1.
La gara sul campo della Mens Sana si è subito messa bene con un primo e secondo set decisamente
agili.
Il terzo vede invece le nostre sbagliare di più oltre alla voglia delle padrone di casa di riscattarsi.
La squadra di Sassi però nel quarto, nonostante sia stata dietro per lunghi tratti, stringe i denti e sul
finale ribalta il punteggio assicurandosi così la vittoria.

La cronaca della partita:

Buon inizio della Ghizzani che nel primo set parte forte in attacco ed attenta in difesa (14-7).
Maltagliati e compagne hanno vita facile e così proseguono indisturbate fino al secondo time out della
Mens Sana che vede le ragazze di Castelfiorentino condurre 21-11.
Attacco  di  Conti  in  fast  ed  è  set  point,  chiuso  nell'azione  successiva  da  un  errore  del  centrale
avversario.

Come era successo anche nel primo set la Ghizzani conduce 8-4.
Il turno di battuta di Valentina Maltagliati ci porta sul 12-5.
Siena non ci  sta  e recupera qualche lunghezza (13-19),  ma la  squadra di  Castelfiorentino rimane
concentrata fino alla fine e chiude il set sul 25-17.

Terzo set: dopo un'iniziale parità (5-5) è Siena a portarsi in vantaggio (10-5).
La Ghizzani non demorde, recupera (14-12), ma Siena torna in vantaggio di 6 (21-15).
La squadra di Mister Sassi insiste e riesce a recuperare: con l'ace di Maltagliati si arriva fino al -1 (22-
21) e poi alla parità 22-22.
Due errori delle castellane regalano però il set point alle padrone di casa che lo trasformano in vittoria
del set al termine di una concitata azione.

Bene la Ghizzani nel quarto parziale: 11-6, ma si fa rimontare fino all'11-13 prima, e al 15-15 poi.
La Mens Sana passa in vantaggio sul 18-16, ma Maltagliati e compagne stringono i denti e ribaltano la
situazione andando sul 20-18 e poi allungando 22-18 con un attacco da seconda linea di Emirene
Puccioni.
Errore in battuta della Mens Sana e match point I'Giglio. Ancora qualche scambio e sono altri tre punti
in classifica.

Tabellino – Maltagliati: 18, Puccioni: 15, Conticelli: 12, Lari C.: 9, Bellini: 7, Nigi: 3



05/11/2015
ore 09.24
Doppia vittoria per le Under 16!

La squadra di Sassi batte in trasferta a Scandicci vincendo per 3-0 il V.P. Città di Scandicci Rossa e
chiude l'andata del girone B al 4° posto, ultimo disponibile per il passaggio ai Play Off.

V.P. Città di Scandicci Rossa – Pall. I'Giglio U16 Rossa: 0-3 (15-25, 13-25, 19-25)

Arriva la prima vittoria della stagione per la squadra di Elena Furiesi nel girone E. Nella gara interna
contro l'Union Volley Nera Sorms Le Signe le ragazze di Castelfiorentino vincono per 3-1 in rimonta.

Pall. I'Giglio U16 Bianca – Union Volley Nera Sorms Le Signe: 3-1 (18-25, 25-23, 25-17, 25-22)



06/11/2015
ore 16.26
Le gare di questo fine settimana

La Prima Divisione apre le danze delle gare del week-end ospitando alla Palestra Enriques alle 21:00 di
sabato 7 novembre l'Olimpia Poliri squadra che occupa al momento il secondo posto in classifica con
soli due punti in più delle nostre.

Tre gare invece in calendario per domenica 8 novembre.

L'Under  13 la  vedremo  alle  10:30  in  casa contro  l'A.P.  Pallavolo  Certaldo,  in  un  derby  sempre
sentitissimo. Le nostre occupano il terzo posto in classifica con 12 punti, mentre le avversarie sono più
indietro con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 4 sconfitte. Ma ogni gara è a sé, è bene ricordarlo.

Ultima gara in programma quella della  Serie C che scende in campo  alle 18:00 a San Francesco di
Pelago contro il Tecnoalarm Pontemediceo, formazione che fra le mura di casa ci ha sempre sconfitto.
Per le ragazze di Sassi un'altra prova per confermare il valore visto fino ad adesso. Per le padrone di
casa un'occasione per riscattarsi dalla sconfitta per 3-0 rimediata a Campi Bisenzio.



08/11/2015
ore 22.44
Serie C: poker di vittorie. Superato 3-1 anche il Pontemediceo

Pontemediceo – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 1-3 (19-25, 25-16, 24-26, 12-25)

Pontemediceo:  Bianchini,  Cavicchioli,  Bechelli,  Ciabani,  Vaggelli,  Ferri,  Margheri  (L),  subentrate:
Cianferoni, Peruzzini, ne: Tendi (L2), Papini, Terzaroli, all. Mugnaini A., vice Raffa G.

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Bellini,  Conticelli,  Nigi,  Maltagliati,  Lari  C.,  Puccioni,  Farieri  (L),
subentrate: Scardigli, Vanni, ne: Talluri, Lari G., Rosi, all. Sassi, vice Dei

Seconda trasferta consecutiva per la Serie C che esce dal campo di Pontemediceo con una vittoria per
3-1, la quarta consecutiva in questo campionato.
Con questa vittoria viene mantenuto il primo posto a 12 punti, con +2 sulle inseguitrici, fra le quali il
Valdarninsieme prossima avversaria del 5° turno.

Arbitro: Melloni Luca (FI)

La cronaca della partita:

Le padrone di casa partono forte e vanno sul 7-2. Le ragazze di Sassi arrivano al -2 (8-6),  ma le
padrone di casa allungano fino all'11-6.
La Ghizzani si compatta, limita gli errori e arriva di nuovo al -2 (13-11) mentre Pontemediceo chiama il
primo time out.
La parità arriva per la prima volta sul 15-15, e con due ace consecutivi di Rachele Nigi e due muri, uno
di Valentina Maltagliati e uno di Chiara Lari la squadra di Castelfiorentino va sul 20-15.
L'errore del Pontemediceo dà il primo set point (24-19) alla Pallavolo I'Giglio che lo chiude nell'azione
successiva.

Anche il secondo set vede una partenza forte delle padrone di casa (8-4).
Il vantaggio aumenta con gli errori delle ragazze della Pallavolo I'Giglio (11-4).
Sul 18-11 mister Sassi chiama il secondo dei time out: il distacco è notevole così come lo è il numero di
errori commessi nel set.
Gli errori in casa Giglio non diminuiscono e si va così sull'1-1 nel conto dei set.

La Ghizzani soffre la solidità delle padrone di casa e non riesce a trovare le contromisure 13-8.
Un paio di errori delle avversarie e due scambi concitati vinti dalle castellane riaprono il set 13-11, tanto
che si arriva al primo vantaggio targato Giglio: 15-14.
Da qui in avanti la gara si fa punto a punto: 18-18, 20-20 e poi vantaggio 21-20 per le padrone di casa.
Di nuovo pari: 22 e 24-24. Ma sul finale la tenacia delle ragazze della Pallavolo I'Giglio paga ed il set si
chiude per loro sul 26-24.

Nel 4° set l'avvio parla Pallavolo I'Giglio: Maltagliati e compagne conducono 11-1 e 14-3.
Il set scivola via con le ragazze di Sassi che controllano e tengono a distanza le avversarie.
Finisce sul 25-12 un set a senso unico che vale la quarta vittoria consecutiva da tre punti.

Tabellino:

Maltagliati: 18
Conticelli: 11
Bellini: 11
Lari C.: 7
Puccioni: 7
Scardigli: 5
Nigi: 4



13/11/2015
ore 15.32
Le gare di questo fine settimana

La  serie C della Pallavolo I'Giglio torna fra le mura amiche per una sfida di alta classifica contro il
Valdarninsieme.
Un altro test per le ragazze di Sassi per capire di che pasta sono fatte, visto che le avversarie del 5°
turno di campionato fino adesso hanno dato prova di essere una formazione solida, difficile da scalfire
e ancora imbattuta. I due punti che la tengono distante da Maltagliati e compagne sono frutto di due
vittorie per 3-2.
Appuntamento sabato 14 novembre alle 21:15 alla palestra Enriques!
Tifosi abbiamo bisogno anche del vostro sostegno!

Anche la Prima Divisione troverà di là dalla rete il Valdarninsieme, in trasferta però a Figline Valdarno.
La squadra di Enrico Profeti ha l'occasione di riscattare la prova opaca della scorsa settimana, anche
se la gara si preannuncia difficile. Le avversarie sono avanti di due lunghezze e sicuramente la sfida
casalinga sarà d'aiuto.

Passando alle più piccole, l'Under 13 sarà impegnata alle 9:30 di domenica 15 novembre a Montelupo.
Le due formazioni sono appaiate al 2° posto in classifica son 15 punti: una partita che si preannuncia
più che interessante.

Sempre  domenica 15, ma  alle 10:30 l'Under 12 ospita il Volley Club Sestese Rossa che precede le
nostre di 1 solo punto. Di nuovo una sfida ricca di adrenalina che può portare le nostre a conquistare
una posizione in classifica.



15/11/2015
ore 15.54
Vittoria al tie-break per la Serie C contro il Valdarninsieme. Primo posto in classifica confermato

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Valdarninsieme: 3-2 (25-20, 25-18, 15-25, 16-25, 15-11)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Bellini,  Conticelli,  Nigi,  Maltagliati,  Lari  C.,  Puccioni,  Farieri  (L),
subentrate: Scardigli, Vanni, Talluri, ne: Lari G., Rosi, all. Sassi, vice Dei

Valdarninsieme: Poggesi, Migliorini, Chierici, Celli, Semplici, Ambrosi, Gosi (L), subentrate: Bonciani,
Monchi, Cancialli, ne: Gabbrielli (L2)

Arbitro: Piazzolla Salvatore (FI)

La Ghizzani Carrozzeria mantiene la testa della classifica grazie alla vittoria, sofferta e incerta fino alla
fine contro il Valdarninsieme.
Lo scontro fra prima e seconda della classe è stato una gara ricca di emozioni e dai due volti.
I  primi  due  set  hanno  visto  una  Pallavolo  I'Giglio  perfetta  e  senza  sbavature.  Poi  il  ritorno  delle
avversarie che hanno letteralmente primeggiato.
Poi il tie-break: le nostre sono sotto 8-4, ma con una grande rimonta riescono a raggiungere la vittoria.

La cronaca della partita:

Partenza fulminante della Ghizzani che schizza avanti  8-3. Valdarno torna in corsa ed aggancia le
castellane sul 10-10.
Il set si fa avvincente, le ospiti aumentano il ritmo ma la Ghizzani riesce a rimanere davanti: 16-13 e 19-
15.
Sul 23-20 secondo time out anche per la Pallavolo I'Giglio. L'errore in attacco delle ospiti segna il set
point trasformato in vittoria del set dall'attacco di Emirene Puccioni.

Se l'avvio del primo set era stato buono, migliore è addirittura il secondo con le ragazze di Sassi avanti
5-0.
Le ospiti sono a distanza, ma pronte a risalire (13-8 e 18-15 Ghizzani).
Sul 20-15 il secondo time out per Valdarno: la Ghizzani non si ferma e tira dritto fino al set point (24-18)
e alla vittoria del parziale con un ace di Rachele Nigi.

Terzo set: avanti 3-1 le ospiti, poi 3-3. Le Valdarnesi tentano il tutto per tutto e conducono 12-7, ma la
Ghizzani ci prova e piazza un parziale di 4-1 (11-13).
Al rientro in campo dopo il time out, le ospiti ripartono alla grande e vanno sul 18-12 prima, e sul 22-13
dopo.
Per la Ghizzani molti errori e le giuste controffensive che vengono a mancare. Il set si chiude sul 25-15
per le ospiti.

Dopo il pari iniziale (4-4), le ospiti scappano via 5-10 e 6-13.
La Ghizzani si disunisce e soffre, ma arriva al -3 (12-15).
Le ospiti però non mollano e tornano su un rassicurante +6 (18-12). Una Ghizzani più inconsistente del
solito soccombe anche nel 4° parziale e si fa quindi trascinare al tie-break.

Quinto set: vanno forti le ospiti che sono in vantaggio di 4 al cambio di campo (8-4).
La Ghizzani  rimane concentrata  stringe i  denti  e  cambiato  campo prima trova il  pareggio e poi  il
vantaggio 11-10.
Da qui in poi la Ghizzani sale in cattedra e con un parziale di 4-1 si aggiudica il set e l'incontro.

Tabellino – Conticelli: 15, Maltagliati: 13, Lari C.: 13, Puccioni: 12, Nigi: 7, Bellini: 4, Talluri: 1



20/11/2015
ore 09.19
Gli appuntamenti del fine settimana

Serie C: le ragazze di Stefano Sassi e Diletta Dei sono impegnate nel 6° turno di campionato sabato 21
alle 17:30. Le attende la trasferta a Firenze sul campo del  Liberi e Forti Asd, formazione assestata a
metà classifica che fino adesso però ha sempre vinto da 3 punti in casa.
Per le nostre una partita da non sottovalutare e da affrontare con lo spirito giusto.

Prima Divisione: appuntamento alle 21:00 di  sabato 21 alla Palestra Enriques per riscattarsi da un
periodo non proprio felice:  le ragazze di  Enrico Profeti  ospiteranno il  Volley Club Sestese. Le due
squadre sono appaiate a 5 punti in classifica.

Under 13: in campo  domenica 22 alle 10:30 alla Palestra Enriques per sfidarsi con il  San Giusto Le
Bagnese.  Le nostre sono 7  punti  avanti  alle  avversarie  e con questa gara hanno l'occasione per
mantenere l'alta posizione in classifica.

Under 12: gara esterna domenica 22 alle 10:30 sul campo del Punto Sport Volley (Poggio a Caiano).
Solo tre punti di differenza fra le due formazioni con le nostre davanti.



22/11/2015
ore 11.24
Liberi e Forti – Ghizzani-L'Accento 3-0: prima sconfitta per le ragazze della C

Liberi e Forti – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 3-0 (25-23, 28-26, 25-14)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Bellini,  Conticelli,  Nigi,  Maltagliati,  Lari  C.,  Puccioni,  Farieri  (L),
subentrate: Vanni, Talluri, Scardigli, ne: Lari G., Rosi, all. Sassi, vice Dei

Liberi e Forti: Santucci, Fiesoli, Martino, Collini, Comparini, Maio, Mannini (L), subentrate: Brogi, ne:
Macchi, Binachi, Rubertelli, all. Nigi A., vice Librio L.

Arbitro: Ruscigno Michele (FI)

Arriva la prima sconfitta per la prima sconfitta per la Serie C della Pallavolo I'Giglio che inciampa contro
il Liberi e Forti rimediando un 3-0.
Equilibrati, almeno nei parziali, i primi due set, peggio il terzo.
Mai però le ragazze di Castelfiorentino hanno dato idea di avere il match dalla loro.

La cronaca della partita:

Inizio sottotono delle ragazza di Castelfiorentino che sono sotto 9-3.
Maltagliati e compagne continuano a rimanere a distanza (15-7), fino al turno di battuta di Irene Bellini
che fa fermare il punteggio sul 16-11.
La rimonta si interrompe e le padrone di casa spingono ancora fino al 22-15.
La Ghizzani ci prova e mette paura alle fiorentine, tornando sotto dal 24-19 al 24-23.
Nell'ultima azione del set un'invasione consegna il set alle padrone di casa.

Il  secondo  parziale  è  più  equilibrato,  ma  nei  primi  scambi  sono  le  padrone  di  casa  ad  essere
leggermente avanti (10-8).
Sul turno di battuta del capitano, le biancorosse passano a condurre 14-10, ma il provvidenziale time
out delle fiorentine fa tornare la situazione in equilibrio.
Le ragazze di Sassi si rimettono però in carreggiata e tornano avanti 18-14 e 20-17.
Le padrone di casa arrivano al -2 (19-21). Sul 24-22 set point per I'Giglio, ma viene annullato.
La parità arriva sul 22-25, poi il set point 26-25 per Firenze.
Ancora scambi concitati ma a spuntarla son le padrone di casa.

Il terzo set sta in equilibrio fino a metà (14-12 per le padrone di casa), poi la Ghizzani si disunisce,
niente funziona più ed è un set a senso unico dominato dalle fiorentine.

Tabellino:

Puccioni: 15
Conticelli: 8
Bellini: 8
Maltagliati: 7
Lari: 5
Nigi: 1
Vanni: 1



28/11/2015
ore 14.28
Le partite di questo fine settimana

Serie C: sab 28/11 impegno casalingo alle 21.:15 contro l'Ariete Prato Volley Prato

Prima Divisione: sab 28/11 alle 21:00 in trasferta a Signa contro l'USD Volley Club Le Signe, ultima in
classifica a 0 punti

Under 13: dom 29/11 alle 11:30 a Tavarnelle val di pesa contro l'Asd Pallavolo Tavarnelle, ultima in
classifica con però 6 punti

Under 12: turno di riposo

Buona pallavolo a tutti e FORZA GIGLIO!



29/11/2015
ore 09.30
La Serie C torna a vincere: l'Ariete Pvp è sconfitto 3-2

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Ariete PVP: 3-2 (23-25, 25-23, 25-23, 19-25, 15-7)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Bellini,  Conticelli,  Nigi,  Maltagliati,  Lari  C.,  Puccioni,  Farieri  (L),
subentrate: Vanni, Scardigli, Lari G., ne: Talluri, Rosi, all. Sassi S., vice Dei D.

Ariete pvp: Morotti, Bartolini, Legnini, Spagnoli, Crovanini, Panerai (L), subentrate: Cafissi, Foggi, ne:
Prosperi, Dellernia, Marchesini (L2), all. Targioni M., vice Gasperini G.

Arbitro: Alberti C. (PI)

Nel 7° turno di campionato la Serie C Ghizzani-L'Accento torna alla vittoria e lo fa contro l'ariete di
Prato, che sotto 2-1 riesce ad allungare la partita al tie-break.
Per le nostre dunque una vittoria da due punti che le proietta al secondo posto in attesa della gara di
oggi del Fucecchio.

La cronaca della partita:

Il primo set dell'incontro è decisamente equilibrato: 6-6, 10-10, 13-13.
Le ospiti vanno avanti di 2 sul 14-16, ma la Ghizzani ribalta la situazione e va avanti 17-16.
Al rientro in campo dopo il time out le ospiti invertono la rotta e passano a condurre per 19-17.
Di nuovo parità: 21-21, ma le ospiti riescono a mettere la testa avanti, conquistano il set point sul 22-24
e lo chiudono nell'azione successiva.

Inizia bene il secondo set per le ragazze di Castelfiorentino che conducono 6-2.
Le ospiti però le raggiungono sul 6-6 e poi passano avanti 13-10 e 15-12.
La Ghizzani ci prova e torna in parità sul 17-17.
La rincorsa si frena qui, le ospiti si ricompongono e con un parziale di 4-1 volano sul 21-18.
La Ghizzani stringe i denti e con una grande prova di orgoglio rimonta fino al 23-21, conquistando poi il
set per 25-23.

L'equilibrio caratterizza il terzo set fin dai primi scambi con le due squadre che si sorpassano massimo
di due punti.
Sul finale stessa storia: la Ghizzani è avanti 18-16, le ospiti ritrovano la parità sul 20-20, ma la Ghizzani
con ace di Conticelli va sul 22-20.
Negli ultimi scambi la Ghizzani però detta legge, e nonostante le ospiti facciano di tutto per contrastarle,
le ragazze di Sassi mettono a segno il punto che sancisce la vittoria del 3° parziale.

Avvio convinto delle castellane che vanno sul 4-1 e costringono l'Ariete a chiamare il primo time out.
Poco alla volta le ospiti arrivano alla parità 8-8.
Il set scorre con le due squadre appaiate o al massimo distanti di due lunghezze.
Negli ultimi scambi del parziale le ospiti mettono la testa avanti (20-19) e poi un parziale di 5-0 a cui le
castellane non sanno reagire. Si va così al 5° set.

Di nuovo 4-1 in partenza per le ragazze di Sassi, che girano campo avanti di 4 punti (8-4).
La Ghizzani non cede nulla: prima 11-7 e poi 13-7 con muro di Chiara Lari. Il set si chiude con un netto
15-7.

Tabellino – Maltagliati: 23, Bellini: 19, Puccioni: 14, Conticelli: 14, Lari: 8, Vanni: 3



04/12/2015
ore 11.49
Gli appuntamenti del fine settimana

Serie C: turno in trasferta per la Ghizzani Carrozzeria – L'Accento di Stefano Sassi e Diletta Dei.
Appuntamento  sabato  5  dicembre  alle  21:15 ad  Impruneta  ospiti  dell'Impruneta-Robur  Scandicci,
formazione reduce da una sconfitta per 3-0 a Calenzano, ma capace di  ottimi  risultati  fra le mura
amiche.
Le ragazze di Castelfiorentino si trovano al 3° posto con 16 punti, le avversarie hanno all'attivo 8 punti
frutto di 3 gare vinte e 4 perse.

Prima Divisione: la squadra di Enrico Profeti attende alle 21:00 di sabato 5 dicembre la Sales, squadra
dietro di un solo punto. Le nostre hanno all'attivo una vittoria in più delle avversarie e dovranno sfruttare
al massimo le mura casalinghe per mantenere l'ottima posizione in classifica.

Under 13: in campo  domenica 6 dicembre alle 10:30 alla Palestra Enriques affronteranno l'Azzurra
Pallavolo, formazione assestata a metà classifica. All'andata fu una vittoria per 3-1 delle nostre.

Under 12: dopo il turno di riposo della scorsa settimana le piccole tornano in campo nella trasferta di
Empoli che le vedrà domenica 6 dicembre alle 10:30 scontrarsi contro il Volley Bee Bianca attualmente
a 6 punti con una sola vittoria.

Buona pallavolo a tutti e forza Giglio!!



06/1272015
ore 12.40
Serie C: vittoria da 3 punti ad Impruneta ed è di nuovo vetta della classifica

Impruneta-Robur Scandicci – L'Accento Pall. I'Giglio: 1-3 (25-20, 22-25, 19-25, 22-25)

Impruneta-Robur  Scandicci:  Bartolini,  Marchesi,  Rendo,  Palomba,  Mazzini,  Mugnai,  Brunetti  (L),
subentrate: Vizzato, Bartoli, Francalanci, Piantini, ne: Matricardi, Pratesi (L2), all. Francalanza S., vice
Prosperi A.

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Bellini,  Conticelli,  Nigi,  Maltagliati,  Lari  C.,  Puccioni,  Farieri  (L),
subentrate: Vanni, Scardigli, ne: Talluri, Rosi, all. Sassi S., vice Dei D.

Arbitro: Bambi S. (FI)

La Serie C della Pallavolo I'Giglio torna alla vittoria da 3 punti e lo fa nella trasferta contro l'Impruneta-
Robur Scandicci.
Parte male la gara per le ragazze di Sassi e Dei che cedono il primo set giocando non bene.
Poi però la musica cambia, e non senza fatica le nostre portano a casa 3 punti.
Complici le sconfitte di Astra Chiusure Lampo e Fucecchio, la squadra di Castelfiorentino torna prima in
classifica, in attesa delle due prossime difficili  gare proprio contro le due dirette inseguitrici:  sabato
12/12 in casa contro l'Astra Chiusure Lampo e sabato 19 in trasferta a Fucecchio.

La cronaca della partita:

Partenza in salita per le ragazze di Castelfiorentino che sono sotto 9-4.
A metà set le ragazze di Sassi sono ancora dietro, ma sfruttando errori delle avversarie si riportano in
scia e vanno avanti per la prima volta sul 18-17.
Il punteggio torna in parità sul 20-20, poi il parziale di 5-0 dell'Impruneta chiude il set.

Inizio in equilibrio (4-4), poi avanti Giglio 10-7, per poi tornare in parità sul 12-12.
La Ghizzani con l'ace di Conticelli va sul massimo vantaggio (3) in un set ricco di errori da tutte e due le
parti.
Ancora ace e il punteggio dice 21-16. L'attacco di Irene Bellini da zona 4 segna il set point (24-20), due
azioni dopo il set si chiude sul 25-22 per I'Giglio.

L'avvio del terzo set sorride alla Pallavolo I'Giglio che dopo i primi scambi conduce 8-4 e 12-6.
Le ragazze di Sassi tengono a distanza di sicurezza le avversarie anche nella seconda parte del set
(18-12). Le padrone di casa provano la rimonta e si avvicinano alle castellane (17-20).
La Ghizzani  si  riprende da un attimo di  sbandamento e arriva al  set  point  (24-19)  e  chiude il  set
portandosi sul 2-1.

Si inizia con un 9-7 per l'Impruneta, ma a metà set siamo in parità 13-13.
Le padrone di casa mettono a segno un buon turno di battuta e volano sul 9-16.
La Ghizzani torna però sul 19-19 e poi avanti 21-20 e 23-20.
L'occasione è ghiotta e la Ghizzani non se la lascia scappare. Il set si chiude sul 25-22 e la gara sul 3-
1.

Tabellino – Maltagliati: 16, Puccioni: 16, Bellini: 10, Lari: 9, Conticelli: 8, Vanni: 6



10/12/2015
ore 19.43
Festa di Natale

Aspettando il natale brinda con noi... e tifa GIGLIO!

Sabato 12 dicembre dalle 18:30 in poi ti aspettiamo alla Palestra Enriques per scambiarci i tradizionali
auguri di buone feste e per un'apericena. Un grazie già da adesso ai genitori delle nostre squadre
giovanili fondamentali nell'organizzazione di questa serata.
Ma dopo il buffet... non andartene! Rimani in palestra a tifare Giglio: alle 21:15 fischio d'inizio della gara
della Serie C contro l'Astra Chiusure Lampo. Le due formazioni condividono il primo posto.. si annuncia
una partita scintillante!

Ti aspettiamo.. non mancare!



11/12/2015
ore 17.14
Gli appuntamenti del fine settimana

Serie C: appuntamento dal forte tasso adrenalinico quello della Serie C che sabato 12 dicembre alle
21:15 ospita all'Enriques l'Astra Chiusure Lampo. Le due squadre sono appaiate al primo posto con 19
punti.
Le nostre possono vantare una sconfitta in meno delle fiorentine, ma questo vuol dire ben poco.
La gara si annuncia difficile, ma la squadra di Sassi, fiduciosa anche dell'apporto dei suoi tifosi, proverà
con tutte le sue forze a difendere l'imbattibilità casalinga.

Prima Divisione: la squadra di Enrico Profeti è attesa dalla trasferta sul campo della Virtus Poggibonsi
l'ex prima della classe allenata da Roberto Scalabrini. Gara complicata per le nostre, che proveranno
comunque a fare del loro meglio.
Appuntamento alle 21:00 di sabato 12 dicembre.

Under 12: gara interna per le piccole dell'Under 12 che domenica 13 alle 10.30 incontrano in casa l'Ap
Certaldo Pallavolo, formazione attualmente avanti di tre punti.

Buona pallavolo a tutti e forza Giglio!!



12/12/2015
ore 23.51
Serie C: vittoria netta per 3-0 e di nuovo testa della classifica in solitaria

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Astra Chiusure Lampo: 3-0 (25-21, 25-16, 25-18)

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: Bellini, Conticelli, Vanni, Maltagliati, Lari C., Puccioni, Farieri (L), ne:
Nigi, Scardigli, Talluri, Rosi, Lari G., all. Sassi S., vice Dei D.

Astra Chiusure Lampo: Lanni, Zerini, Filippini, Mancini E., Starnotti, Mancini M., Tuccio (L), subentrate:
Fioravanti, Accolla, Taddeini, Giorgetti, all. Morettini, vice Nesi I.

Arbitro: Fiumara F. (PI)

Lo scontro al vertice del 9° turno del girone A del campionato di Serie C si conclude con una vittoria
netta e rotonda delle ragazze della Pallavolo I'Giglio che in un'ora e poco più hanno la meglio sulle
avversarie.
Partita al limite della perfezione per Maltagliati e compagne che chiuderanno il 2015 con un'altra gara
complicata: la trasferta a Fucecchio (seconda in classifica) di sabato 19 dicembre.

La cronaca della partita:

Spinta da un pubblico quanto mai numeroso e caloroso la Ghizzani inizia al meglio il primo parziale
tenendo a distanza le avversarie (10-5 e 13-8).
Sul 16-12 per le ragazze di Castelfiorentino le avversarie chiamano il loro secondo time out, ma la
Ghizzani non si ferma e con l'ace di Conticelli si va sul 20-15.
Sul finale il  vantaggio delle castellane si riduce (22-19 e 23-21), ma non così tanto da impedire la
vittoria del set.

Secondo set: da sotto 0-3 la Ghizzani va pari sul 4-4.
Il set va avanti in equilibrio fino al 14-14, poi la Ghizzani si stacca prima sul 16-14 e poi sul 20-16.
L'ace di Irene Bellini fa segnare il 22-16. Le nostre approfittano del momento di difficoltà delle ospiti e
con merito arrivano al set point e con un altro ace alla vittoria del parziale per 25-16.

Il set inizia in parità (3-3), poi però la Ghizzani schizza avanti 8-4 e 11-7.
Le ragazze di Sassi e Dei tengono a bada i tentativi di recupero delle ospiti.
La Ghizzani allunga 18-12, e senza troppa fatica arriva al set point e alla schiacciante vittoria.

Tabellino:

Puccioni: 13
Maltagliati: 12
Bellini: 10
Lari: 7
Conticelli: 7
Vanni: 4



18/12/2015
ore 22.49
Le gare prima della pausa natalizia

Serie C: altra gara difficile per le ragazze di Sassi e Dei. Dopo la gara contro l'Astra Chiusure Lampo,
(ex prima in classifica in concomitanza) questa volta è tempo di scontro con la seconda della classe: il
Fucecchio neo-promosso ma nelle posizioni altissime della classifica fin dall'inizio del campionato. Solo
due i punti che separano le due formazioni. Appuntamento sabato 19 dicembre alle 21:00 al Palazzetto
Comunale di Fucecchio.

Prima Divisione: le ragazze di Enrico Profeti chiudono il 2015 con la gara casalinga contro l'Empoli.
Gara difficile per le nostre contro la terza forza del campionato. Fischio d'inizio sabato 19 dicembre alle
21:00 alla Palestra Enriques.

Under 16 Rossa: turno domenicale per le ragazze di Sassi che alle 15:30 di domenica 20 dicembre
ospita il Vp Città di Scandicci, squadra ultima in classifica con 5 punti.

Under 16 Bianca: impegno esterno domenica 20 dicembre alle 18:00 sul campo dell'Union Volley Nera
– Sorms Le Signe. Gara importante per le nostre che affrontano l'ultima in classifica che cercherà però
di sfruttare al massimo il fattore casa.

Under 13: domenica 20 dicembre alle 10:30 l'under 13 ospita la Scuola di Pallavolo Le Signe, unica
squadra che precede in classifica la compagine castellana. Le nostre non hanno nulla da perdere e ci
auguriamo diano filo da torcere alla capolista.

Under 12: gara esterna per le piccole del Giglio che domenica 20 dicembre alle 9:30 se la vedranno sul
campo dell'Energetic Pall. Fucecchio, temibile prima della classe con 11 vittorie su 11 gare disputate.

Buona pallavolo a tutti e forza Giglio!!



20/12/2015
ore 10.32
La Serie C cade a Fucecchio e chiude il 2015 con il secondo posto in classifica

Pall. Fucecchio: Bartalini, Bertini, Calvani, Ciabattini, Fiaschi, Giovannei, Iacopini, Menicucci, Pellegrini,
Talini, Martini (L), Giovannelli, all. Barboni L., vice Marchi M.

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Bellini,  Conticelli,  Vanni,  Maltagliati,  Lari  C.,  Puccioni,  Farieri  (L),
subentrate: Nigi, Talluri, ne: Scardigli, Rosi, Lari G., all. Sassi S., vice Dei D.

Arbitro: Armento D. (FI)

La difficile  gara  del  10°  turno  per  la  Serie  C si  conclude con una secca sconfitta  sul  campo del
Fucecchio.
Niente da fare per Maltagliati e compagne che in ogni frangente hanno subito il gioco aggressivo e
praticamente senza errori delle avversarie. La Ghizzani cede così il primo posto in favore proprio del
Fucecchio, chiudendo il 2015 con una sconfitta, ma attestandosi al secondo posto con 8 vittorie e 2
sconfitte.

La cronaca della partita:

Partenza avvincente e aggressiva di entrambe le squadre con un leggero vantaggio nel punteggio per il
Fucecchio.
Un ace di Conticelli e un muro di Lari mandano la Ghizzani al massimo (seppur esiguo) vantaggio sul
15-13.
Parziale di 3-0 delle padrone di casa che passano in vantaggio prima 16-15 e poi allungano 19-17.
Fucecchio rimane avanti anche nel finale 23-20, la Ghizzani non si arrende, ma commette qualche
errore in più delle avversarie e per questo motivo rimane indietro, lasciando così modo al Fucecchio di
portare a casa il primo set per 25-22.

La Ghizzani inizia male (4-1) commettendo errori in attacco. Fucecchio ne approfitta e allunga 10-3.
Le ragazze di Sassi provano a rientrare e arrivano al -2 (17-15) grazie ad una rimonta fortemente
voluta.
Anche sul finale rimangono le 2 lunghezze in più per le avversarie che con un'ultima spinta arrivano al
set point e vincono poi il set con un errore delle castellane in battuta.

Il terzo set inizia con lo stesso andamento dei precedenti con il Fucecchio avanti (6-3 e 12-6).
Anche in questo parziale la Ghizzani riesce a ricucire lo strappo e arriva al -3 (18-15). Ma l'impeto delle
padrone di casa non si frena e con un parziale di 7-4 chiudono il set e l'incontro.

Tabellino:

Puccioni: 11
Maltagliati: 11
Lari: 6
Conticelli: 5
Vanni: 5
Bellini: 4
Nigi: 1



21/12/2015
ore 16.09
Il 2015 si chiude con un secondo posto per la Serie C: ultimi allenamenti e un po' di riposo

Nonostante la sconfitta di sabato a Fucecchio la  Serie C Ghizzani Carrozzeria – L'Accento mantiene
un'invidiabile posizione in classifica: un bel secondo posto frutto di 8 vittorie (di cui due soltanto al tie-
break) e 2 sole sconfitte (entrambe per 3-0).

Adesso ultimi giorni di allenamenti prima del Natale, cena per scambiarsi gli auguri mercoledì sera, e
rientro in palestra dal 28/12 al 30/12.
Ancora qualche giorno di “ferie”, poi allenamenti standard a partire dal 4 gennaio.

Il ritorno alle gare con l'11 turno sabato 9 gennaio alle 21:15 con la gara casalinga contro il fanalino di
coda Volley Chimera 88.



01/01/2016
ore 16.19
5° Memorial Tommaso Sulpizi: 3° posto per l'Under 16

I tre giorni di torneo a Bastia Umbra si concludono con la nostra Under 16 che conquista il 3° posto e
Viola Barnini che vince il premio per migliore servizio.



03/01/2016
ore 21.04
TORNEO DELLA BEFANA UNDER 12

Il  6 gennaio a Castelfiorentino l'ultimo giorno delle feste lo si passa...  giocando con il  Torneo della
Befana Under 12.

La formula di svolgimento prevede un girone unico.
Le prime 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 2-0: 3 punti, vittoria per 2-1: 2 punti alla vincente e 1
alla perdente.
Queste le squadre partecipanti:  Pall.  I'Giglio,  AP Pallavolo Certaldo,  Virtus Poggibonsi,  PGS Pietro
Larghi, Empoli Pallavolo.



04/01/2016
ore 12.27
Play off per Under 16 Rossa e Under 13

Grazie agli ottimi piazzamenti della prima fase due squadre della Pallavolo I'Giglio accedono ai play off
di categoria che avranno inizio nei prossimi giorni.

L'Under  16 Rossa è stata inserita  nel  Girone KG insieme all'Euroripoli  Bianca e  il  Cascine Volley
Empoli.  Primo  appuntamento  per  le  nostre  giovedì  7/1/2016  alle  19:00 alla  palestra  Enriques  di
Castelfiorentino contro l'Euroripoli Bianca.

L'Under 13 fa parte invece del  Girone KB e se la vedrà contro il  Vp Città di Scandicci e il  Barberino
Pallavolo.
Il girone inizia con il turno di riposo, così le nostre saranno in campo giovedì 21/1/2016 in casa contro il
Barberino Pallavolo.

Continuano poi i campionati della Serie C e della Prima Divisione.
Sabato 9/1/2016 in programma le due gare: le ragazze di Stefano Sassi e Diletta Dei ospiteranno il
Volley Chimera 88 (Castelfiorentino ore 21:15), mentre la squadra di Enrico Profeti giocherà in trasferta
a Firenze alle 21:00 contro l'Euroripoli 2.0.



08/01/2016
ore 17.13
La Serie C e la Prima Divisione tornano in campo 

Sabato 9 gennaio la serie C di Stefano Sassi e Diletta Dei e la Prima Divisione di Enrico Profeti tornano
in campo per il rispettivo 11 turno di campionato.

La Serie C alle 21:15 ospiterà il Volley Chimera 88, formazione ferma a zero punti all'ultimo posto in
classifica. La gara non è assolutamente fa sbagliare e da sottovalutare, infatti le ospiti arriveranno da
noi senza pressione, mentre le nostre possono usare questa occasione per partire al meglio nel 2016.

La Prima Divisione fa invece visita all'Euroripoli 2.0, squadra che si è assestata nella parte alta della
classifica. Per le nostre è d'obbligo provarci, anche se non sarà facile portare punti a casa. Ma ogni
partita ha storia a sé, quinti niente è già deciso.
Fischio d'inizio alle 21:00.



10/01/2016
ore 11.21
Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Volley Chimera 88: 3-0 (25-16, 25-21, 25-19)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Talluri,  Conticelli,  Vanni,  Maltagliati,  Lari  C.,  Scardigli,  Farieri  (L),
subentrate: Nigi, Rosi, ne: Puccioni, Bellini, all. Sassi S., vice Dei D.

Volley  Chimera  88:  Sussi,  Lunetti,  Goti,  Fanioni,  Caneschi,  Franchi,  Comini  (L),  subentrate:  Gialli,
Cabrielli, Malatesti, ne: Merli, all. Galli S.

Arbitro: Barbafiera F. (PI)

La Ghizzani apre il 2016 con una vittoria da 3 punti che la riporta in vetta alla classifica del campionato
di Serie C.
Mentre il Fucecchio cade sul campo di Siena, le ragazze di Castelfiorentino hanno la meglio contro il
modesto Chimera nonostante Puccioni, Bellini e Giada Lari fossero indisponibili,  rispettivamente per
infortunio, malattia e impegni di lavoro.
Non è certo stata una gara bellissima, ma l'obiettivo è stato centrato.

La cronaca della partita:

Bene all'avvio le ragazze di Castelfiorentino che con una buona pressione in battuta conducono 8-3 e
10-4. Con l'ace di Ginevra Vanni si arriva sul 15-4.
La Ghizzani controlla il set e arriva a chiudere il parziale con agilità sul 25-16.

Il secondo set è più equilibrato del precedente, ma la Ghizzani riesce comunque a stare davanti (12-10
e 15-11). Le ospiti arrivano al -2 (19-17): il gioco delle castellane è più falloso del solito e le aretine ne
approfittano.
Sul turno di battuta di Talluri la Ghizzani torna però avanti di 5 lunghezze (22-17), le ospiti rosicchiano
qualche lunghezza (23-20), ma le nostre chiudono il set sul 25-21.

Dopo il secondo set un po' sottotono le nostre iniziano bene il 3° parziale andando sul 9-3.
Qualche errore nostro in attacco e le ospiti sono più vicine ma sempre dietro (12-8).
Sul 19-10 secondo time out per il Chimera: la Ghizzani rientra in campo troppo rilassata e commette
errori in ricezione (19-13).
Le nostre si riprendono dall'attimo di sbandamento e con l'attacco di Chiara Lari arriva il match point
(24-15).
Il primo ed il secondo vengono sprecati con due errori, ma alla terza chance viene chiuso e i tre punti
sono della Pallavolo I'Giglio.

Tabellino:

Maltagliati: 12
Lari: 11
Conticelli: 9
Scardigli: 5
Vanni: 3
Talluri: 4



11/01/2016
ore 22.49
TORNEO DELLA BEFANA UNDER 12: i risultati

Il  6 di gennaio a Castelfiorentino è stata una bella giornata di volley: un bel torneo, tanta gente in
palestra e tanti sorrisi sui volti delle bambine.
Il tutto è stato possibile grazie alla grande partecipazione e alla grande disponibilità dei genitori delle
nostre bimbe che sono stati fondamentali per la riuscita dell'intera giornata.
Questa la classifica finale: Virtus Poggibonsi, Colle Val d'Elsa, Certaldo, Empoli, Pallavolo I'Giglio.



15/01/2016
ore 14.47
Gli appuntamenti del fine settimana: tutte le squadre della Pallavolo I'Giglio in campo 

Serie C: dopo l'agile gara contro il fanalino di coda Chimera 88, le ragazze di Sassi e Dei saranno
impegnate in trasferta sabato 16 gennaio alle 21:00 a Campi Bisenzio contro il Bacci Campi, squadra
che dopo l'ultimo turno ha conquistato la seconda piazza a una lunghezza soltanto dalle nostre, tornate
in vetta.
Una gara importante dunque su un campo da sempre difficile per le nostre. Le padrone, supportate da
un gran tifo casalingo, daranno sicuramente del filo da torcere.

Prima Divisione: le ragazze di Enrico Profeti tornano alla palestra Enriques per riscattarsi dalle ultime
gare un po' in ombra. La gara di sabato 16 gennaio alle 21:00 sarà dunque una gustosa occasione per
far punti: a Castelfiorentino arriva il Che Cuore Volley San Giusto, formazione in zona retrocessione.

Under 16 Rossa: finiti i play off, l'Under 16 di Stefano Sassi riparte con il girone H e con una gara
interna  contro  il  Calenzano  Volley  Rossa.  Appuntamento  a  mercoledì  20  gennaio  alle  21:00  a
Castelfiorentino.

Under 16 Bianca: nuovo girone anche per l'Under 16 Bianca (girone N) che inizia con una trasferta a
Firenze contro la Pallavolo Galluzzo. Fischio d'inizio mercoledì 20 gennaio alle 21:00.

Under 14: esordio in stagione per l'Under 14 che gioca la sua prima partita dell'anno fra le mura amiche
della Palestra Enriques contro l'Ariete Prato Volley Project. Appuntamento a domenica 17 gennaio alle
17:30.

Under 13: primo turno del nuovo girone E per l'Under 13 che esordisce nella seconda fase con una
gara in trasferta contro la Sales Volley Blu. Fischio d'inizio a Firenze domenica 17 gennaio alle 10:30.

Under  12:  seconda fase anche per  l'Under  12 che scende in  campo domenica 17 alle  10:30 alla
Palestra Enriques per affrontare l'Euroripoli Volta.



17/01/2016
ore 12.50
Serie C: super Ghizzani vince in trasferta a Campi per 3-1 e mantiene il primo posto in classifica

Bacci Campi – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 1-3 (23-25, 19-25, 25-23, 17-25)

Bacci Campi: Cosi, Corsani, Bonaiuti, Petri, Rastrelli, Mangini, Bencini (L), subentrate: Mannini, Fedini,
Gianni, Ingrassia, all. Miceli C.

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: Bellini, Conticelli, Vanni, Maltagliati, Lari C., Scardigli, Farieri (L), ne:
Lari G., Nigi, Rosi, Puccioni, Talluri, all. Sassi S., vice Dei D.

Arbitro: Sabatini F. (FI)

Scontro  al  vertice  quello  di  stasera  a  Campi  Bisenzio:  la  seconda della  classe ospita  la  prima.  Il
penultimo turno prima della pausa fra andata e ritorno offre una gara a dir poco entusiasmante in cui la
Ghizzani riesce a portare a casa il bottino pieno: tre punti che la mantengono salda al primo posto e
allontanano le inseguitrici.
La gara parte male con un primo set in salita, vinto però con orgoglio, voglia e determinazione.
Facile  poi  il  secondo parziale,  mentre  il  terzo  è  delle  padrone di  casa che con grinta  riescono a
rimanere in partita.
Di nuovo tutto facile nel quarto parziale, a lunghi tratti dominato.

La cronaca della partita:

Bene  all'avvio  il  Campi  che  conduce  8-4.  Le  padrone  di  casa  limitano  gli  errori  e  mantengono  il
vantaggio (12-9 e 14-9) mentre le nostre stentano un po' in attacco.
Anche nella seconda metà del set le ospiti rimangono avanti con buon margine (18-11), ma la Ghizzani
riesce a recuperare fino al 20-17 e 22-21.
Sul finale scambi incandescenti e la parità che arriva sul 23-23 con un attacco di capitan Maltagliati.
Ancora Maltagliati ed è set point. La rimonta della Pallavolo I'Giglio mette pressione alle avversarie che
nell'ultima azione commettono un errore e consegnano il set alle castellane.

Ottimo avvio della Ghizzani che sfrutta un super turno in battuta di Scardigli e va a condurre 8-2.
Alle ragazze di Sassi riesce tutto bene: l'attacco è efficace e la seconda linea è attenta in difesa.
Si va così sul 20-13, ma le ospiti non si arrendono e costringono mister Sassi a chiamare il primo time
out sul 20-15.
La Ghizzani mantiene il vantaggio e chiude il set con un abbastanza agile 25-19.

Il terzo set si svolge sul filo dell'equilibrio (4-4, 7-7). Sono le padrone di casa le prima a staccarsi e
passare avanti 11-8, ma la Ghizzani ribalta la situazione e va avanti 13-11.
Di nuovo in parità sul 15-15.
L'ace di Irene Bellini dà il +2 alla Ghizzani (18-16), mentre l'attacco di Maltagliati segna il 19-16. Sul
finale del set i punteggi si avvicinano: la Ghizzani è avanti di una sola lunghezza (21-22).
Due muri della numero 18 e la situazione si ribalta: 23-22.
Le ospiti sfruttano il momento e chiudono il set sul 25-23 riaprendo la partita.

Nel quarto parziale si parte con un 3-1 in avvio con ace di Ginevra Vanni.
I punti di vantaggio della Pallavolo I'Giglio sono 3 quando Bacci chiama il primo time out (10-7).
Di lì a poco però aumentano e la squadra di Castelfiorentino allunga 14-8, 19-10 e 21-11.
Punteggi antifona di un set vinto con merito e prepotenza per 25-17.

Tabellino – Scardigli: 13, Lari: 12, Bellini: 10, Maltagliati: 10, Conticelli: 11, Vanni: 4



20/01/2016
ore 15.30
I risultati del giovanile: tutte vittoria e una sconfitta al tie-break

In attesa delle due gare di stasera delle due Under 16, questo il riepilogo delle gare del fine settimana:

Prima Divisione: vittoria super in chiave salvezza

Pall. I'Giglio 1° Div. - Che Cuore Volley San Giusto: 3-1 (18-25, 25-14, 25-12, 25-17)
La squadra di  Enrico Profeti  torna alla  vittoria  in  una gara fondamentale per  la  lotta  salvezza.  La
retrocessione diretta si allontana.
Il primo set è delle avversarie, ma da qui in avanti la riscossa: le ragazze di Castelfiorentino mettono il
turbo e vincono agilmente i restanti tre set!

Under 14: esordio in campionato con un tie-break

Pall. I'Giglio U14 – Ariete Prato Volley Project: 2-3 (18-25, 26-24, 11-25, 25-20, 13-15)
l'under 14 di Sylvie Scali inizia il  campionato con una maratona che la vede conquistare 1 punto a
termine dei 5 set.
La gara è sempre stata in  equilibrio,  anche se le  nostre hanno sempre rincorso le  avversarie  nel
parziale dei set. Per questo doppiamente brave a trovare le energie per portare al gara al quinto set e
conquistare così un punto.

Under 13: esordio nella seconda fase con una vittoria per 3-1

Sales Volley Blu – Pall. I'Giglio U13: 1-2 (16-25, 25-13, 22-25)
Vittoria anche per l'Under 13 di casa Giglio che inizia col piede giusto aggiudicandosi il primo parziale.
Calo di concentrazione e le padrone di casa ne approfittano. Nel set che decide l'incontro le nostre
hanno la meglio a termine di un parziale segnato dall'equilibrio.

Under 12: anche le piccoline di casa Giglio esordiscono nella seconda fase con una vittoria per 2-1!

Pall. I'Giglio – Euroripoli Volta: 2-1 (25-11, 11-25, 27-25)
Esordio con il sorriso per l'Under 12. Le nostre vincono nettamente il primo set e con lo stesso deciso
parziale perdono il secondo.
La partita diventa equilibrata ed esaltante e sono proprio le nostre a mettere a segno la zampata
vincente e chiudere l'incontro ai vantaggi.



22/01/2016
ore 16.17
Le gare di questo fine settimana per le squadre della Pallavolo I'Giglio

Questi gli appuntamenti di sabato 23 e domenica 25. Per le Under 16 il prossimo turno sarà mercoledì
27 gennaio.

– sab 23/1, ore 21:15, SERIE C →Ghizzani L'Accento – Cortona Volley
– sab 23/1, ore 18:00, 1° Div → Pontemediceo – Pall. I'Giglio
– sab 23/1, ore 15:30, Under 14 → Scuola Pall. Le Signe – Pall. I'Giglio
– dom 24/1, ore 10:30, Under 13 → Pall. I'Giglio – Ariete Prato Volley Project
– dom 24/1, ore 10:30, Under 12 → Pall. Barberino – Pall. I'Giglio



23/01/2016
ore 23.35
La Serie C è campione d'inverno: successo per 3-0 contro il Cortona

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Cortona Volley: 3-0 (25-15, 25-15, 25-21)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Bellini,  Conticelli,  Vanni,  Maltagliati,  Lari  C.,  Scardigli,  Farieri  (L),
subentrate: Talluri, Nigi, ne: Lari G., Rosi, Puccioni, all. Sassi S., vice Dei D.

Cortona Volley:  Giovannini,  Mitu,  Capogna,  Cocci,  Micani,  Capacci,  Mannelli  (L),  subentrate:  Tani,
Petrucci, Violi, Bucci, all. Pimentel C.

Arbitro: Celotti F. (PI)

Ultimo turno d'andata, si assegna (per quel che vale) il titolo di campione d'inverno.
La Ghizzani lo conquista vincendo per 3-0 contro il Cortona. Non una partita bellissima per le ragazze
di  Castelfiorentino,  ma i  tre punti  arrivano ugualmente.  Adesso una settimana di  stop:  si  ritorno in
campo sabato 6 febbraio alla Palestra Enriques quando arriverà il Calenzano.

La cronaca della partita:

Buon inizio della Ghizzani che è avanti 8-3. I punti di vantaggio si assottigliano sul 9-7, ma con un
parziale di 4-0 le castellane tornano di nuovo ampiamente avanti (13-7).
Di nuovo le ospiti si avvicinano e la Ghizzani ancora una volta si stacca dal pressing delle aretine e va
sul 21-14.
Set point sul 24-15, e attacco vincente di Benedetta Scardigli che chiude il set.

Secondo set: la Ghizzani apre il parziale con un bel 7-3. Doppio ace di Ginevra Vanni ed è 13-7.
Senza grossi problemi le ragazze di Sassi rimangono avanti con un buon margine (20-12).
Talluri sostituisce Maltagliati e mette giù due attacchi consecutivi facendo segnare il 22-12.
L'attacco di Scardigli vale invece il set point, e sempre l'attacco di Benedetta, qualche azione dopo,
chiude il parziale sul 25-15.

Terzo set: per la prima volta nell'incontro le ospiti sono in vantaggio (7-5).
La Ghizzani si riporta in parità (7-7) e poi stacca le avversarie di 4 punti (12-8) con l'ace di Scardigli e
l'attacco di Vanni.
Le ospiti non si arrendono e si riportano sotto (18-16 e 21-20) e arrivano fino al 21-21.
La Ghizzani si scuote: il turno di battuta di Benedetta Scardigli è ottimo e il set si chiude sul 25-21.

Tabellino:

Maltagliati: 12
Scardigli: 11
Lari: 9
Bellini: 7
Conticelli: 7
Vanni: 5
Talluri: 2



28/01/2016
ore 14.35
Le prossime gare della Pallavolo I'Giglio

Serie C e Prima Divisione a riposo, in campo tutte le squadre giovanili della Pallavolo I'Giglio. In casa
Under 14, Under 12 e Under 16 Bianca:

– SERIE C e 1° DIVISIONE: turno di riposo fra andata e ritorno
– sab 30/1, ore 15:30, Under 14 / Pall. I'Giglio – Euroripoli 2.0 Blu
– dom 31/1, ore 9:30, Under 13 / Scuola di Pall. Le Signe – Pall. I'Giglio
– dom 31/1, ore 10:30, Under 12 / Pall. I'Giglio – Valdarninsieme
– mer 3/02, ore 21:00, Under 16 Bianca / Pall. I'Giglio – Cascine Volley Empoli
– mer 3/02, ore 21:00, Under 16 Rossa / Pall. Impruneta – Pall. I'Giglio



02/02/2016
ore 16.39
I biglietti vincitori della lotteria della Pallavolo I'Giglio

Con l'estrazione del lotto di domenica 30 gennaio ecco i numeri dei biglietti vincenti.

I premi potranno essere ritirati sabato 6 febbraio prima della partita della Serie C (inizio gara ore 21:15)
alla palestra Enriques.

Questi i numeri:

1° premio: SERIE 70 – N° BIGLIETTO 60 – Iphone Apple 6S

2° premio: SERIE 27 – N° BIGLIETTO 63 – Samsung TAB-5 10”

3° premio: SERIE 79 – N° BIGLIETTO 79 – Braccialetto Pandora – Gioielleria Parrini

4° premio: SERIE 82 – N° BIGLIETTO 45 – Cesto Alimentare – Salumificio Pasquinucci

5° premio: SERIE 70 – N° BIGLIETTO 15 – Set Vini pregiati – Campatelli Edo



05/02/2016
ore 10.59
Gli appuntamenti del fine settimana

Con l'eccezione dell'Under  14 che questa settimana ha il  turno di  riposo,  tutte  le  formazioni  della
Pallavolo I'Giglio scendono in campo.

Gare interne per la Serie C (primo turno del ritorno), l'Under 13 e l'Under 16 Rossa.
Impegni esterni per la 1° Divisione, l'Under 12 e l'Under 16 Bianca.

– sab 6/2, Castelfiorentino ore 21:15 SERIE C – Ghizzani Carrozzeria – Calenzano Volley
– sab 6/2, S. Mauro a Signa ore 21:00 1° DIVISIONE: Sorms Volley San Mauro – Pall. I'Giglio
– dom 7/2, Castelfiorentino ore 9:30, Under 13: Pall. I'Giglio – Firenze Ovest Pallavolo
– dom 7/2, Prato ore 11:30, Under 12: Viva Volley Prato – Pall. I'Giglio
– mer 10/2, Castelfiorentino ore 21:00, Under 16 Rossa: Pall. I'Giglio – Rinascita Rossa
– mer 10/2, Rignano ore 21:00, Under 16 Bianca: Pall. Rignano – Pall. I'Giglio
– Under 14: TURNO DI RIPOSO



07/02/2016
ore 00.14
Serie C: il girone di ritorno si apre con la vittoria al tie break contro Calenzano

Pall. I'Giglio Ghizzani Carrozzeria – Calenzano Volley: 3-2 (26-24, 25-14, 16-25, 20-25, 15-3)

Pall. I'Giglio: Lari C., Vanni, Maltagliati, Conticelli, Scardigli, Bellini, Farieri (L), subentrate: Nigi, Talluri,
Rosi, ne: Puccioni, Lari G., all. Sassi S., vice Dei D.

Calenzano Volley:  Mangini,  Del  Freo,  Sborigi,  Tasselli,  Pistolesi,  Giagnoni,  Batisti  (L),  ne:  Bandini,
Bucaioni, Morozzi, Caselli, Chiarilitti (L2), all. Campolongo M., vice Lotti I.

Arbitro: Barnini A. (SI), Pinto S. (SI)

Prima gara del ritorno. La Ghizzani ha chiuso l'andata con il primo posto nel girone e per questo motivo
parte con i favori del pronostico.
Ma si sa, in campo i pronostici non contano ed è così che alla Palestra Enriques la Ghizzani vince, ma
al 5° set. Avvincente ed equilibrato il primo set, vinto con agilità il secondo, poi il calo di concentrazione,
gli errori che aumentano ed il Calenzano vince il terzo e quarto set.
L'ultimo set che assegna la vittoria vede però una sola squadra in campo: è la Ghizzani Carrozzeria
che ha la meglio con un netto 15-3.

La cronaca della partita:

Inizio  molto  equilibrato  (5-5)  poi  10-7  per  la  Ghizzani,  ma le  ospiti  ritrovano la  parità  sull'11-11 e
successivamente il vantaggio (12-11 e 14-12). La parità fra le due squadre continua (16-16 e 18-18),
poi la Ghizzani riesce a staccarsi di due lunghezze (21-19). Tre errori consecutivi in battuta ed arriva il
set point per Castelfiorentino (24-22), ma viene prontamente annullato dalle avversarie che arrivano
fino al 24-24. Sul finale la zampata vincente è della Ghizzani che chiude in suo favore un set incerto
fino all'ultimo pallone.

Il secondo parziale inizia nel migliore dei modi per le ragazze di Sassi e Dei. Subito in vantaggio con un
buon margine: 5-2 con l'ace di Benedetta Scardigli e successivamente 8-3. La Ghizzani continua il suo
buon momento e si porta sul 12-3, costringendo Calenzano a spendere il suo secondo time out. Le
ospiti  rientrano di qualche punto ma la Ghizzani si  mantiene a distanza (17-9 e 19-11). Il  muro di
Monica Conticelli vale il set point 24-14, mentre il successivo attacco di capitan Maltagliati chiude il
parziale.

Il terzo set si apre con la Ghizzani sotto 5-2. Il muro di Chiara Lari riporta la situazione in parità (5-5). Le
ospiti tornano avanti 9-6, ma ancora una volta la Ghizzani raggiunge la parità 11-11. Calenzano non si
arrende e torna in vantaggio in modo devastante fino al 23-15. La Ghizzani non riesce a frenarle, così
indisturbate vincono il parziale ed allungano così la gara al 4° set.

Di nuovo la Ghizzani parte in svantaggio 5-2 e recupera fino al 6-6. Le ospiti trovano un ottimo turno di
battuta con la numero 26 (così come era avvenuto nel set precedente) e ancora una volta sono in
ampio vantaggio (13-6). La Ghizzani prova a rientrare in gara (16-10 e 18-14 per le ospiti), ma arriva al
-3  (15-18),  Calenzano interrompe il  gioco  con  il  secondo  time  out.  La  Ghizzani  non riesce più  a
spingere e le ospiti ne approfittano per arrivare al set point sul 24-19 per poi chiudere 25-20.

Si va dunque al tie-break, il 3° della stagione per le castellane. Subito 4-1 in partenza per Maltagliati e
compagne. Al cambio di campo le ragazze della Pallavolo I'Giglio sono ancora in vantaggio (8-3). Le
castellane rientrano in campo ancora più concentrate e volano sull'11-3. Calenzano sembra sparito dal
campo di gioco e la Ghizzani chiude con un netto 15-3, mantenendo così l'imbattibilità casalinga e
soprattutto continuando a vincere.

Tabellino – Maltagliati: 15, Scardigli: 11, Conticelli: 11, Lari: 9, Bellini: 9, Vanni: 2, Nigi: 1



12/02/2016
ore 17.24
Gli appuntamenti del fine settimana

Tutte in campo le formazioni della Pallavolo I'Giglio!

– dom 14/2, Prato ore 18:30, SERIE C: Viva Volley Prato – Ghizzani Carrozzeria
– sab 13/2, Castelfiorentino ore 21:00, 1° DIVISIONE: Pall. I'Giglio – Calenzano Volley
– sab 13/2, Fucecchio ore 15:30, Under 14: Pellican Pall. Fucecchio – Pall. I'Giglio
– dom 14/2, Castelfiorentino ore 10:30, Under 13: Pall. I'Giglio – Liberi e Forti 1914
– dom 14/2, Cerreto Guidi ore 10:30, Under 12: Pol. Dil. Cerretese Pallavolo – Pall. I'Giglio
– mer 17/02, Figline Valdarno ore 21:00, Under 16: Valdarninsieme – Pall. I'Giglio Rossa
– mer 17/02, Castelfiorentino ore 21:00, Under 16: Pall. I'Giglio Bianca – Valdarninsieme



14/02/2016
ore 21.57
La Ghizzani torna a vincere da tre punti nella trasferta di Prato

Viva Volley Prato – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 1-3 (19-25, 29-27, 23-25, 12-25)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Vanni,  Maltagliati,  Conticelli,  Scardigli,  Bellini,  Lari,  Farieri  (L),
subentrate: Puccioni, Nigi, ne: Rosi, Talluri, Lari G., all. Sassi S., vice Dei D.

Viva  Volley  Prato:  Giuntoli,  Ridolfi,  Moretto,  Ponzetta,  Basagni,  Massaro,  Sanesei  (L),  subentrate:
Piccini, Innocenti, all. Beccani A.

Arbitro: Giandonati L. (PO), Pagliaro G. (PT)

Il secondo turno di ritorno è una trasferta domenicale in quel di Prato che, non senza fatica, consegna
tre punti alla Ghizzani Carrozzeria che consolida così il primo posto in classifica.
Una gara agile per le ragazze di Castelfiorentino solo nel quarto set, mentre nei tre precedenti le ospiti
hanno dato filo da torcere alle ragazze di Sassi e Dei.
Adesso due gare interne, prima Siena e poi Pontemediceo.

La cronaca della partita:

Bene l'avvio della Ghizzani che va sul 6-2 e 10-4. Passata la metà del set il distacco fra le due squadre
diminuisce  (avanti  Giglio  15-13),  merito  delle  ospiti  che  trovano  un  buon  turno  di  battuta  con  la
palleggiatrice e più continuità in attacco.
Ace di Conticelli ed è 17-13, mentre l'ace di Benedetta Scardigli ferma il punteggio sul 20-14.
Nell'azione successiva Prato chiama il suo secondo time out: I'Giglio è ora in un buon momento dopo
l'appannamento di metà parziale.
Altro ace, di Chiara Lari. Adesso è set point (24-16).
Qualche errore di troppo delle castellane riporta in scia le padrone di casa che arrivano al -6, ma un
pallonetto di Monica Conticelli chiude la pratica primo set.

Set decisamente più equilibrato il  secondo (2-2 e 4-4), ma la Ghizzani sul turno di battuta di Vanni
allunga 8-5.
A metà set la squadra di Sassi e Dei è avanti di tre lunghezze (12-9) e controllando la situazione arriva
fino al 16-12. Sul turno di battuta della numero 23 si riduce lo strappo arrivando al -1 (15-16).
La Ghizzani però riparte e con il bel muro di Chiara Lari arriva il 21-17.
Le pratesi però non mollano e il vantaggio delle ragazze di Sassi è di un solo punto (21-22).
L'attacco di Irene Bellini segna il 23-21, mentre il set point arriva sul 24-22.
Il set si allunga ai vantaggi con la Ghizzani che ha un altro set point sul 25-24.
Il set point è per Prato adesso (26-25) e di nuovo per la Ghizzani (27-26), ma alla fine la spuntano le
padrone di casa.

Il Viva Volley parte bene (6-3) e le ragazze di Castelfiorentino sono costrette ad inseguire trovando poi
la parità sul 9-9.
Il 12-11 è il primo vantaggio della Pallavolo I'Giglio che prima del time out di Prato arriva fino al 14-11.
La Ghizzani aumenta il vantaggio e va sul +5 (20-15 e 22-17).
Il set point arriva sul 24-18, ma le ospiti ne annullano 5 fino a commettere un errore in attacco che
consegna il set alla Pallavolo I'Giglio.

Il 4° set si apre con due muri punto di Chiara Lari e prosegue con un buon vantaggio per le Castellane
che sono avanti 11-3.
Dopo il time out di Prato la musica non cambia e la Ghizzani aumenta fino al 16-5.
Anche sul finale la Ghizzani mantiene alto il margine e chiude con un perentorio 25-12.

Tabellino – Lari: 16, Maltagliati: 15, Bellini: 12, Conticelli: 11, Scardigli: 11, Vanni: 3, Puccioni: 2



19/02/2016
ore 14.13
Gli appuntamenti del fine settimana

Arriva il fine settimana e le formazioni della Pallavolo I'Giglio scendono in campo.
Impegno casalingo per Serie C, Under 14 e Under 12. In trasferta a Cerreto guidi la Prima Divisione e
l'Under 13 a Empoli.

– sab 20/2, Castelfiorentino ore 21:15,  SERIE C: Ghizzani Carrozzeria L'Accento – Mens Sana
Siena

– sab 20/2, Cerreto Guidi ore 21:00, 1° DIVISIONE: Pol. Dil. Pallavolo Cerretese – Pall. I'Giglio
– sab 20/2, Castelfiorentino ore 15:30, Under 14: Pall. I'Giglio – Valdarninsieme Blu
– dom 21/2, Empoli ore 9:30, Under 13: Cascine Volley Empoli – Pall. I'Giglio
– dom 21/2, Castelfiorentino ore 10:30, Under 12: Pall. I'Giglio – C.S. San Michele
– mer 24/2, Castelfiorentino ore 21:00, Under 16 Rossa: Pall. I'Giglio – Che Cuore Volley FI5
– Under 16 Bianca: turno di riposo



21/02/2016
ore 12.19
Serie C: vittoria solo al tie break con Mens Sana Siena

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Mens Sana Siena: 3-2 (22-25, 13-25, 25-22, 25-14, 15-12)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Lari  C.,  Nigi,  Maltagliati,  Conticelli,  Scardigli,  Bellini,  Farieri  (L),
subentrate: Puccioni, Vanni, ne: Talluri, Lari G., Rosi, all. Sassi S., vice Dei D.

Mens Sana Siena: Monaci, Nocchi, Panti, Tozzi, Rinaldi, Viviani, Luchi (L), subentrate: Pittolo, Manni,
ne: Fagnani, Passaponti, Neri (L2), Rosini, all. Sala

Arbitro: Bambusa R. (PI), Alberti C. (PI)

Il terzo turno di ritorno è una vittoria sofferta per la Ghizzani che sotto 2-0 riesce a ribaltare la situazione
e a vincere l'incontro al 5° set.

Molto male i primi due set, poi la ripresa con le ragazze di Sassi determinate a mantenere l'imbattibilità
casalinga.

La cronaca della partita:

Ghizzani costretta a rincorrere nei primi scambi (5-7, 9-11).
Le nostre commettono qualche errore di troppo e non riescono ad essere incisive. Siena ne approfitta
ed allunga 18-14 e 22-15.
Le nostre sono spente e le ospiti raggiungono il set point sul 24-16.
Le castellane rimontano con un parziale di 6-0 prima di lasciare il set alle ospiti.

In avvio molto bene Siena che scappa sul 6-1 e poi sul 10-5.
La Ghizzani riduce lo strappo fino al -2 (9-11), ma le ospiti vanno di nuovo sul +5 (10-15).
Castelfiorentino non riesce a reagire e Siena ne approfitta per portarsi sul 19-10.
La Ghizzani non è proprio in partita: la ricezione soffre e l'attacco stenta.
Le ospiti chiudono il set con un netto 25-13 e si portano sul 2-0.

Il set inizia con Siena leggermente avanti e con la Ghizzani che trova la parità sul 6-6 e poi il vantaggio
(9-6).
Le castellane sfruttano il loro primo buon momento della gara per aumentare il vantaggio 14-8.
Le ospiti però non si arrendono e tornano sotto 17-16.
Le ragazze di Sassi si riprendono e vanno sul 23-18 per poi trovare il set point sul 24-19.
Di nuovo le ospiti non mollano e recuperano lo svantaggio (24-22), ma con l'attacco di Maltagliati dalla
zona due la Pallavolo I'Giglio chiude il set e riapre la gara.

Il quarto set vede le due squadre appaiate fino al 6-6. Poi la Ghizzani sul turno di battuta di Valentina
Maltagliati mette a segno un parziale di 5-0 e va sull'11-6.
I punti di vantaggio diventano 6 quando si arriva sul 16-10: la Ghizzani ha ritrovato un buon ritmo e la
giusta concentrazione, tanto che il vantaggio aumenta (20-11).
Questa volta è Siena a uscire dal gioco e le castellane ne approfittano per arrivare al set point con 10
punti di vantaggio e chiudere il 4° set con un netto 25-14.

Inizio equilibrato anche nel 5° set. L'ace di Benedetta Scardigli è il 6-3, ma le ospiti ritrovano la parità
sul 7-7.
Le ospiti mettono la testa avanti sul 10-9, ma la Ghizzani recupera e passa avanti 11-10.
Di nuovo parità: 12-12. Da qui tre punti consecutivi della Ghizzani mettono la parola fine all'incontro.

Tabellino – Maltagliati: 17, Scardigli: 13, Lari: 13, Conticelli: 8, Bellini: 6, Nigi: 2, Puccioni: 2



26/02/2016
ore 16.38
Le gare di questo fine settimana per le squadre della Pallavolo I'Giglio

Serie C e Prima Divisione in campo sabato 27, rispettivamente in casa alle 21:15 e in trasferta alle 18.
Domenica è il turno dell'Under 14 e dell'Under 12 fuori casa, mentre l'Under 13 giocherà fra le mura
amiche.
Per le due Under 16 appuntamento a mercoledì 2 marzo.

– sab 27/2, Castelfiorentino ore 21:15,  SERIE C: Ghizzani Carrozzeria L'Accento – Tecnoalarm
Pontemediceo

– sab 27/2, Firenze ore 18:00, 1° DIVISIONE: Olimpia Poliri – Pall. I'Giglio
– dom 28/2, Firenze ore 10:30, Under 14: Sales Volley – Pall. I'Giglio
– dom 28/2, Castelfiorentino ore 10:30, Under 13: Pall. I'Giglio – Euroripoli Rossa
– dom 28/2, Prato ore 10:30, Under 12: Ariete Prato Volley Project Blu – Pall. I'Giglio
– mer 2/03, Firenze ore 21:00, Under 16 Rossa: Olimpia Poliri Blu – Pall. I'Giglio
– mer 2/03, Castelfiorentino ore 21:00, Under 16 Bianca: Pall. I'Giglio – Gs Pallavolo Borgo



28/02/2016
ore 14.34
Serie C: Giglio – Pontemediceo: 3-1

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Tecnoalarm Pontemediceo: 3-1 (25-18, 25-21, 17-25, 25-23)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Maltagliati,  Conticelli,  Scardigli,  Bellini,  Lari  C.,  Vanni,  Farieri  (L),
subentrate: Puccioni, ne: Nigi, Talluri, Lari G., Rosi, all. Sassi, vice Dei

Tecnoalarm Pontemediceo: Peruzzini, Cavicchioli, Bechelli, Ciabani, Vaggelli, Ferri, Margheri (L), ne:
Cianferoni, Bianchini, Tendi (L2), Papini, Terzaroli, all. Mugnaini A., vice Raffa G.

Arbitro: Rafaniello G. (PI), Campinoti L. (PI)

Seconda gara interna consecutiva per la Serie C nel 4° turno di ritorno. Avversarie della giornata il
Pontemediceo, formazione che all'andata fu battuta 3-1.
Anche al ritorno il risultato non cambia: un 3-1 frutto di due set giocati alla grande, poi un calo nel 3°, un
set lottato e passato ad inseguire il 4° che rivela poi una gran prova di carattere.

La cronaca della partita:

Si entra in campo e il Pontemediceo va sul 2-0. La Ghizzani si assesta e passa a condurre 7-3.
Le castellane proseguono la loro marcia tenendo a distanza le avversarie (14-9) e sul 18-12 costringe il
Pontemediceo a chiamare il suo secondo time out del set.
Un lungo scambio con difese impossibili regala alle nostre il 23-17, mentre il set point arriva con un
attacco di Scardigli. La fine del set arriva con un errore dal centro delle avversarie.

Equilibrio nelle prime fasi del secondo set (5-5 e 7-7).
Le ospiti si staccano dalla parità con una gran prova a mura e vanno avanti 9-7.
L'ace di Irene Bellini riporta I'Giglio in pari 12-12. Altro ace di Irene e la Ghizzani è sul 14-12.
Due muri consecutivi di Monica Conticelli fanno aumentare il vantaggio della squadra di Sassi e Dei a 4
lunghezze (19-15).
La Ghizzani allunga 23-19, ma le ospiti rimontano fino al 23-21, quando arriva l'attacco di Chiara Lari
che vale il set point e poi la chiusura del set.

Terzo set: Pontemediceo conduce in prima battuta 7-3 e 9-5.
La Ghizzani trova il pari sul 9-9, ma le ospiti tornano avanti 11-9 e 15-12.
Le ospiti continuano a rimanere avanti (22-16) nonostante la Ghizzani provi a ricucire lo svantaggio.
Le ragazze di Castelfiorentino sciupano troppe occasioni, le ospiti invece non mollano la presa ed il set
si chiude in loro favore.

Si va dunque al 4° set con Pontemediceo che apre 5-1.
La Ghizzani arriva alla parità sul 7-7.
Le  ospiti  però  tornano  avanti  e  mantengono  3  lunghezze  di  vantaggio  (15-18).  La  squadra  di
Castelfiorentino arriva al -1 (20-21) e poi alla parità.
Set point 24-23 con muro di Emirene Puccioni, entrata a sostituire Benedetta Scardigli.
Nell'azione successiva un errore in attacco delle avversarie chiude l'incontro in favore delle bianco
rosse.

Tabellino – Maltagliati: 19, Lari: 11, Scardigli: 10, Bellini: 9, Conticelli: 7, Vanni: 4, Puccioni: 2



04/03/2016
ore 15.59
Gli appuntamenti del fine settimana

– dom  6/3,  Figline  Valdarno  ore  17:30,  SERIE  C:  Valdarninsieme  –  Ghizzani  Carrozzeria
L'Accento

– sab 5/3, Castelfiorentino ore 21:00, 1° DIVISIONE: Pall. I'Giglio – Valdarninsieme
– sab 5/3, Figline Valdarno ore 15:30, Under 14: Valdarninsieme – Pall. I'Giglio
– dom 6/3, Castelfiorentino ore 10:30, Under 13: Pall. I'Giglio – Sales Volley Blu
– dom 6/2, Bagno a Ripoli ore 10:30, Under 12: Euroripoli Volta – Pall. I'Giglio



06/03/2016
ore 22.06
La Ghizzani supera per 3-2 il Valdarninsieme e consolida la prima posizione

Valdarninsieme – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 2-3 (19-25, 25-15, 20-25, 25-14, 13-15)

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: Maltagliati, Conticelli, Scardigli, Bellini, Lari C., Vanni, Farieri (L), ne:
Talluri, Nigi, Lari G., Rosi, Puccioni, all. Sassi S., vice Dei D.

Valdarninsieme: Migliorini, Ambrosi,  Poggesi,  Butnaru, Chierici, Celli,  Gosi (L),  subentrate: Bonciani,
Monchi, Semplici, ne: Cancialli, Gabbrielli (L2), all. Bianchi, vice Sordi

Arbitro: D'Azzo Niccolò (FI), Sabatini Fabrizio (FI)

La gara  del  5°  turno di  ritorno  si  risolve  con una vittoria  per  la  Ghizzani  che in  5  set  supera un
agguerrito Valdarninsieme, seconda forza del campionato.
La Ghizzani  va subito in vantaggio con un set  perfetto,  poi  cede il  secondo nettamente,  vince un
lottatissimo terzo parziale, e cade di nuovo nel quarto. Nel tie break parte bene, poi subisce di nuovo le
avversarie, per poi spuntarla negli ultimi scambi.
Le castellane consolidano così il primato del girone balzando a +4 sulla seconda e a +7 sulla terza.

La cronaca della partita:

Bella partenza della Ghizzani che schizza sul 10-6 grazie ad una buona pressione al servizio (2 ace) e
un forte impatto a muro. La Ghizzani continua a spingere migliorando anche la prestazione in attacco e
costringe quindi le padrone di casa a chiamare il secondo time out sul 17-9. Sul 21-14 è la Ghizzani a
fermare il gioco per frenare il buon momento delle valdarnesi. Al rientro in campo le nostre mettono le
cose a posto e trovano il set point sul 24-17. Due errori consecutivi delle castellane fanno avvicinare le
padrone di casa, ma la Ghizzani riesce comunque a chiudere il set.

Equilibrio all'inizio del secondo set: 3-3. La Ghizzani schizza sul 6-3 con due muri consecutivi: il primo
di Benedetta Scardigli e il secondo di Chiara Lari. Le ospiti cambiano marcia e con un ace arrivano al
+4 (12-8) e poi sfruttano il calo delle nostre in ricezione arrivando così sul 17-10. Impennata d'orgoglio
della Ghizzani che lima il distacco fino al 18-14, ma le ospiti spingono in battuta e vanno sul 21-15. La
Ghizzani molla la presa e le padrone di casa chiudono facilmente il set.

Il terzo set si apre con un ace di Valentina Maltagliati. Con l'ace di Benedetta Scardigli le castellane
sono sul 4-2. Dal 9-9 il set va avanti in parità, fino a che la Ghizzani allunga 19-15 sul turno di battuta di
Chiara Lari. La Ghizzani continua ad essere avanti sul finale (21-17) ma le ospiti non sono certo uscite
dal campo. Con l'attacco di Benedetta è set point 24-19. Sull'azione successiva l'attacco di Irene Bellini
chiude il set e porta I'Giglio in vantaggio 2-1 nel conto dei set.

La Ghizzani è sul 9-6 con il muro di Conticelli, le ospiti ribaltano la situazione andando sul 13-11 e
costringendo mister  Sassi  a chiamare il  primo time out.  Il  momento no della Ghizzani  continua:  le
nostre subiscono le avversarie e si trovano sotto prima 17-11 e poi 20-12. Il set si chiude con un netto
25-14.

Quinto set:  la Ghizzani ha un buon avvio (5-2). L'ace di Irene Bellini  è il  7-4, mentre il  successivo
attacco di Valentina Maltagliati è il cambio campo (8-4). La Ghizzani continua a spingere e allunga 10-
4. Le ospiti sotto pressione commettono qualche errore in più e le nostre ne approfittano. Valdarno però
recupera e si avvicina (11-7) grazie a due errori delle biancorosse. Il margine si assottiglia a una sola
lunghezza (12-11), ma la Ghizzani ritrova il punto e poi il set point (14-12). Ancora qualche azione ed è
festa per la Ghizzani che chiude 15-13 e si aggiudica l'incontro.

Tabellino – Bellini: 18, Maltagliati: 16, Scardigli: 12, Lari: 11, Conticelli: 5



11/03/2016
ore 17.26
Gli appuntamenti del fine settimana

– sab 12/3, Castelfiorentino ore 21:15, SERIE C: Ghizzani Carrozzeria L'Accento – Liberi e Forti
– sab 12/3, Sesto Fiorentino ore 21:00, 1° DIVISIONE: Volley Club Sestese – Pall. I'Giglio
– sab 12/3, Castelfiorentino ore 15:30, Under 14: Pall. I'Giglio – Scuola di Pallavolo Le Signe
– sab 12/3, Prato ore 15:30, Under 13: Ariete Prato Volley Project – Pall. I'Giglio
– dom 13/3, Castelfiorentino ore 10:30, Under 12: Pall. I'Giglio – Barberino Pallavolo



12/03/2016
ore 23.46
Serie C: la Ghizzani piega con un facile 3-0 il Liberi e Forti

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Liberi e Forti: 3-0 (25-15, 25-19, 25-12)

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: Lari C., Vanni, Maltagliati, Conticelli, Scardigli, Bellini, Farieri (L), ne:
Nigi, Talluri, Lari G., Rosi, all. Sassi S., vice Dei D.

Liberi  e Forti:  Brogi,  Collini,  Fiesoli,  Ruberti,  Santucci,  Comparini,  Mannini  (L),  subentrate:  Macchi,
Morozzi, ne: Maio, Burgassi, all. Nigi, vice Librio

Arbitro: Scirè D. (PI), Celotti F. (PI)

All'andata fu la prima sconfitta della stagione, maturata a termine di una partita che mai aveva visto
I'Giglio protagonista.
Al ritorno è stata di nuovo partita a senso unico, ma a parti invertite.
La  squadra  di  Castelfiorentino  sfodera  infatti  una  partita  perfetta,  che  non  lascia  scampo  alle
avversarie.

La cronaca della partita:

Ottima Ghizzani all'avvio del primo set (5-1). La squadra di Castelfiorentino tiene a distanza le fiorentine
(10-4) grazie ad una buona pressione in battuta.
Alla metà del set le ospiti sono in recupero (13-9), ma la Ghizzani, eccetto qualche errore, riprende la
sua marcia con grandi difese ed un gioco attento.
Il  set  si  chiude con un netto  25-15,  evidenziando un'ottima concentrazione e determinazione delle
nostre.

Più equilibrato il secondo set: la Ghizzani è più fallosa e lascia margine alle ospiti (10-10).
La squadra di Castelfiorentino stringe i denti e riesce a passare avanti.
L'ace di Ginevra Vanni segna il 17-14.
Ancora in vantaggio Castelfiorentino sul finale (20-17), vantaggio che incrementa fino al set point (24-
18). Sull'azione successiva il punto di Chiara Lari mette la fine al secondo parziale.

Come nel primo set, la Ghizzani apre il terzo parziale con un ottimo avvio grazie alla battuta.
L'ace di Chiara Lari fa segnare il 9-3. La squadra di mister Sassi rimane avanti, ma con qualche errore
in attacco apre la strada alla rimonta delle fiorentine.
La squadra di Sassi però riparte convinta e determinata ed allunga 18-10. Le ospiti non accennano
reazione e così con l'attacco di Monica Conticelli è il match point, che diventa poi vittoria del set con un
netto 25-12.

Tabellino:

Maltagliati: 16
Scardigli: 13
Conticelli: 9
Bellini: 9
Lari: 5
Vanni: 3



18/03/2016
ore 14.25
Gli appuntamenti del fine settimana

Impegni al sabato alle 21:00 per la Serie C e per la Prima Divisione. Le ragazze di Sassi in trasferta a
Prato per cercare di consolidare la posizione, le ragazze di Enrico Profeti in casa con un'occasione da
non lasciarsi sfuggire.

Gara interna di domenica per l'Under 13, mentre sempre di domenica, ma in esterna, l'Under 14 e
l'Under 12, rispettivamente a Bagno a Ripoli e a Figline Valdarno.

– sab  19/3,  Prato  ore  21:00,  SERIE  C:  Ariete  Volley  Prato  Project  –  Ghizzani  Carrozzeria
L'Accento

– sab 19/3,  Castelfiorentino ore 21:00,  PRIMA DIVISIONE: Pall.  I'Giglio – Usd Volley Club le
Signe

– dom 20/3, Bagno a Ripoli ore 10:30, Under 14: Euroripoli 2.0 Blu – Pall. I'Giglio
– dom 20/3, Castelfiorentino ore 10.30, Under 13: Pall. I'Giglio – Scuola di Pallavolo Le Signe
– dom 20/3, Figline Valdarno ore 11:30, Under 12: Valdarninsieme – Pall. I'Giglio



19/03/2016
ore 23.41
La Ghizzani si arrende a Prato e agli infortuni

Ariete PVP – L'accento Pall. I'Giglio: 3-0 (25-16, 25-18, 25-20)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Maltagliati,  Conticelli,  Puccioni,  Scardigli,  Lari  C.,  Nigi,  Bellini  (L),
subentrate: Rosi, ne: Lari G., all. Sassi S., vice Dei D.

Ariete pvp: Bartolini, Belli, Legnini, Spagnoli, Dellernia, Cafissi, Marchesini (L), subentrate: Carovanini,
Prosperi, Ambrogetti, all. Targioni M., vice Gasperini G.

Arbitro: Nanninici M. (FI), Armento D. (FI)

La Ghizzani non riesce ad essere più forte degli infortuni e dell'influenza e un po' a sorpresa cade nel
settimo turno di ritorno di campionato, tornando dalla trasferta di Prato a bocca asciutto.
Adesso la settimana di riposo e poi la volata finale.

La cronaca della partita:

Il primo set si apre all'insegna della parità (4-4, 7-7, 9-9).
Il primo time out è chiamato dal Giglio che si trova ad inseguire 14-16 e successivamente 20-15.
La Ghizzani incide poco e le ospiti approfittano della situazione per allungare 23-15 e poi chiudere
agilmente il set.

Il secondo parziale si apre in salita per le nostre subito sotto 5-0.
Le padrone di casa sono saldamente avanti 13-7 e 17-9. La Ghizzani non riesce a trovare il bandolo
della matassa e lascia strada libera alle pratesi.
Sul finale un accenno di rimonta delle nostre che però serve ormai a poco.

Il terzo set non si discosta dal precedente (12-5 per le padrone di casa).
La Ghizzani ci mette l'orgoglio e recupera (16-13 e 17-16).
La squadra di Stefano Sassi mette poi la testa avanti sul 18-17, ma le padrone di casa tornano subito
avanti di due lunghezze (20-18).
Con un parziale di 5-2 le ospiti si assicurano la vittoria del set e chiudono così l'incontro.

Tabellino:

Puccioni: 10
Lari: 10
Maltagliati: 5
Conticelli: 3
Scardigli: 2
Rosi: 2



03/04/2016
ore 00.12
Serie C: due punti dalla gara contro Impruneta 

L'Accento Pall. I'Giglio – Impruneta-Scandicci: 3-2 (25-23, 25-20, 20-25, 20-25, 15-7)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Conticelli,  Scardigli,  Bellini,  Lari  C.,  Vanni,  Maltagliati,  Farieri  (L),
subentrate: Leoni, Puccioni, ne: Lari G., Rosi, all. Sassi S., vice Dei D.

Impruneta-Scandicci: Mugnai, Rendo, Marchesi, Bartolini, Palomba, Mazzini, Brunetti (L), subentrate:
Bartoli, Bettoni, ne: Lotti, Cremasco, Francalanci, all. Francalanza S., vice Prosperi A.

Arbitro: Fiumara F. (PI), Formisano G. (PI)

Passata la Pasqua si torna in campo per l'ottavo turno di ritorno.
La Ghizzani mantiene l'imbattibilità casalinga, ma supera solo al tie break l'Impruneta.
I primi due set sono a favore delle nostre, poi un calo, gli errori che aumentano e le ospiti che non si
lasciano sfuggire l'occasione di guadagnare punti per loro preziosi nella corsa alla retrocessione.
Si arriva così al tie break, l'ennesimo, sempre in casa, di questo girone di ritorno, e tutto fila lisco.
Complice  la  vittoria  di  Valdarno per  3-2,  la  Ghizzani  rimane  al  primo posto  in  classifica  con una
lunghezza di vantaggio sulla diretta inseguitrice.

La cronaca della partita:

Buona partenza dell'Impruneta che va avanti 7-3. La Ghizzani è in partita, sbaglia qualcosa di troppo e
continua perciò a rimanere dietro nel punteggio: 8-13, 12-15.
La parità arriva sul 17-17, ma il muro e il successivo ace dell'Impruneta riportano le ospiti in vantaggio
19-17. Altra parità (21-21) e time out Impruneta.
Gli errori in questa fase sono delle avversarie (soprattutto in attacco) così la Ghizzani ne approfitta per
mettere la testa avanti sul 23-21 e per arrivare per prima al set point (24-23).
Con un muro di Ginevra Vanni si chiude il set.

Bene la Ghizzani 4-1, ma Impruneta trova il pari sul 4-4.
Il set va avanti sull'equilibrio, con la Ghizzani che mantiene un minimo vantaggio.
Il margine delle biancorosse aumenta (17-13). Impruneta si avvicina, ma la squadra di Sassi riesce di
nuovo a staccarsi e andare sul 21-19.
Il muro Benedetta Scardigli vale il set point (24-19) mentre l'azione successiva l'attacco di Irene Bellini
chiude il parziale.

Il terzo set inizia all'insegna dell'equilibrio (3-3, 6-6) fino a che l'Impruneta trova un buon break e va sul
14-6.
Il set si complica ma le nostre provano comunque a rimetterlo in sesto (10-15).
Impruneta trova di  nuovo un buon momento ed allunga 18-11. la Ghizzani  non trova la strada per
reagire ed affonda 23-14. La rimonta delle nostre c'è, ma tardiva. Le ospiti si aggiudicano il parziale per
25-20.

Anche all'inizio del quarto set la situazione è in parità (6-6), poi le ospiti scappano sul 10-7.
Nella parte centrale del set le due squadre sono punto a punto (14-14 e 16-16), ma sul finale Impruneta
va avanti fino al 23-17, per poi trovare il set point nell'azione successiva.
Il set alla fine è delle ospiti che hanno stretto i denti e approfittato dei momenti difficili della Ghizzani.

5° set: muro di Benedetta Scardigli ed è un ottimo 6-3. La Ghizzani al cambio di campo è avanti 8-3 e
mantiene cinque punti di vantaggio quando il tabellone segna 10-5.
Senza difficoltà arriva il match point e la vittoria del set e dell'incontro.

Tabellino – Lari: 18, Maltagliati: 16, Scardigli: 14, Bellini: 11, Conticelli: 6, Vanni: 3, Puccioni: 2, Leoni: 1



08/04/2016
ore 15.54
Gli appuntamenti del fine settimana

Gara interna per la Prima Divisione che incontra la prima della classifica dell'ex Roberto Scalabrini. Alla
Palestra Enriques anche l'Under 14 e l'Under 12.
In trasferta invece la Serie C nella delicata sfida contro l'Astra di Bagno a Ripoli e l'Under 13 impegnata
contro Liberi e Forti.

– sab 9/4, Bagno a Ripoli ore 21:00,  SERIE C: Astra Chiusure Lampo – Ghizzani Carrozzeria
L'Accento

– sab 9/4, Castelfiorentino ore 21:00, PRIMA DIVISIONE: Pall. I'Giglio – Virtus Poggibonsi
– sab 9/4, Castelfiorentino ore 15:30, Under 14: Pall. I'Giglio – Pellican Pall. Fucecchio
– dom 10/4, Firenze ore 9:30, Under 13: Liberi e Forti 1914 – Pall. I'Giglio
– dom 10/4, Castelfiorentino ore 10:30, Under 12: Pall. I'Giglio – Valdarninsieme



10/04/2016
ore 08.28
Serie C: vittoria al tie break a Bagno a Ripoli

Astra Chiusure Lampo – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 2-3 (17-25, 25-18, 25-14, 22-25, 12-15)

Ghizzani-L'Accento  Pall.  I'Giglio:  Maltagliati,  Conticelli,  Scardigli,  Vanni,  Bellini,  Lari  C.,  Farieri  (L),
subentrate: Leoni, Puccioni, ne: Talluri, Rosi, Lari G., all. Sassi S., vice Dei D.

Astra  Chiusure  Lampo:  Fioravanti,  Filippini,  Lanni,  Zerini,  Mancini  M.,  Mancini  E.,  Tuccio  (L),
subentrate: Accolla, Starnotti, ne: Paglia, all. Morettini M., vice Nesi I.

Arbitro: Sbardellati M. (FI), Paesani M.

Gara delicata e difficile quella del 9° turno di ritorno. La Ghizzani fa visita all'Astra Chiusure Lampo,
formazione all'andata sconfitta nettamente per 3-0, ma nel ritorno superata per 3-2 a termine di due ore
di partita.
Ottimo l'avvio delle nostre, poi il calo che dura due set e fa presagire la sconfitta.
Poi l'orgoglio, la voglia di lottare ed il carattere. La Ghizzani trova il 2-2 e poi il tie break non molla la
presa e si aggiudica l'incontro.

La cronaca della partita:

Ottima partenza della Ghizzani che va subito sul 5-1. I 4 punti di vantaggio sono confermati anche
quando Bagno a Ripoli chiama il secondo time out (12-8).
L'Astra si avvicina 12-15, ma la Ghizzani riparte e con il muro di Benedetta Scardigli va sul 18-12.
Ace di Conticelli ed è 20-12. Subito dopo però la Ghizzani cala e le padrone di casa ne approfittano per
recuperare 16-20. La squadra di Castelfiorentino però ritrova la concentrazione e con un parziale di 5-1
chiude il set.

Si torna in campo e il Bagno a Ripoli ha un altro passo, così le nostre devono inseguire (5-3 e poi 13-9).
La Ghizzani sbaglia tanto e le padrone di casa non perdono l'occasione per allungare nel punteggio 21-
13.
Si chiude quindi un set a senso unico dominato dalle fiorentine.

Anche nel 3° set è l'Astra Chiusure Lampo a condurre (11-6). Il gioco della Ghizzani stenta e le cose si
complicano (16-8). Bagno a Ripoli rimane saldamente avanti 21-12 e senza nessuna complicazione e
fastidio da parte delle nostre chiude nettamente il parziale.

Inizio equilibrato quello nel 4 set: 5-5 e 7-7.
La Ghizzani si stacca e va sul 14-11 con il muro di Irene Bellini, ma Bagno a Ripoli recupera e passa
avanti 15-14.
La Ghizzani torna in scia e va 18-16 e 20-19.
Dal 20-20 la squadra di Sassi trova la forza di andare sul 23-20 e con l'ace di Conticelli arriva il set
point: 24-20. Ancora qualche scambio ed il set è della Ghizzani.

Si va dunque al tie break e le padrone di casa vanno subito avanti 3-0. La Ghizzani trova il pari sul 5-5
e poi 7-7.
La squadra di Castelfiorentino ce la mette tutta e va avanti 12-8 a termine di un'azione ricca di difese
impossibili.
Attacco dal centro di Conticelli ed è match point: 14-10.
L'Astra ci prova e recupera fino al 14-12, ma il successivo attacco di Conticelli chiude il match.

Tabellino – Bellini: 16, Maltagliati: 13, Conticelli: 13, Lari: 10, Scardigli: 9, Puccioni: 7, Vanni: 2



15/04/2016
ore 17.34
Gli appuntamenti del fine settimana

In casa: sabato 16/4 alle 21:15 la Serie C e domenica 17/4 alle 10:30 l'Under 13.

In trasferta la Prima Divisione a Empoli (sabato 16 aprile), l'Under 14 a Figline Valdarno (sabato 16) e
l'Under 12 a Firenze (domenica 17).

– sab  16/4,  Castelfiorentino  ore  21:00,  SERIE  C:  Ghizzani  Carrozzeria  L'Accento  –  Kema
Pallavolo Fucecchio

– sab 16/4, Empoli ore 21:00, PRIMA DIVISIONE: Empoli Pallavolo ASD – Pall. I'Giglio
– sab 16/4, Figline Valdarno ore 15:30, Under 14: Valdarninsieme Blu – Pall. I'Giglio
– dom 17/4, Castelfiorentino ore 10:30, Under 13: Pall. I'Giglio – Cascine Volley Empoli
– dom 17/4, Firenze ore 10:30, Under 12: CS San Michele – Pall. I'Giglio



17/04/2016
ore 09.16
Serie C: la Ghizzani vince 3-0 contro Fucecchio e vendica la sconfitta dell'andata

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Pall. Fucecchio: 3-0 (25-22, 27-25, 27-25)

Pall.  Fucecchio:  Fiaschi,  Pellegrini,  Menicucci,  Campani,  Fagni,  Ciabattini,  Martini  (L),  subentrate:
Talini, ne: Iacopini, Bertini, Bartalini, all. Barboni L., vice Marchi M.

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: Scardigli, Bellini, Lari C., Vanni, Maltagliati, Conticelli, Farieri (L), ne:
Rosi, Talluri, Leoni, Lari G., all. Sassi S., vice Dei D.

Arbitro: Sabatini F. (FI), Nannini D. (FI)

Serviva una vittoria da tre punti  e così  è stato.  Nella gara contro Fucecchio,  che all'andata aveva
sconfitto le nostre con un netto 3-0, le ragazze di Dei e Sassi ottengono tre punti a termine di una gara
dalla forte intensità.
Parziali serratissimi, ottimi scambi e gran tifo. Ma soprattutto una vittoria di carattere per I'Giglio.

La cronaca della partita:

Bene in avvio la Ghizzani che va sul 4-1, poi le ospiti avanti 8-6.
La fase centrale del set è molto equilibrata, le due squadre si equivalgono (17-17) e danno vita a
scambi intensi ricchi di difese.
La Ghizzani riesce a mettere la testa avanti sul 20-18, mentre con l'ace di capitan Maltagliati si va sul
22-18.
Sul 23-18 Fucecchio chiama il suo secondo time out e riesce a recuperare due punti (23-20).
Arriva il set point sul servizio di Conticelli ma alla prima occasione viene sprecato con un errore.
La successiva battuta sbagliata vale però il set per le biancorosse.

Secondo set: da sotto 2-0 la Ghizzani va sul 5-2.
Di nuovo il set è avvincente ed equilibrato (15-14 Giglio) e si vedono pochi errori e tante belle giocate.
La Ghizzani va avanti di 3 lunghezze (18-15), ma Fucecchio non molla e recupera: 20-19.
L'errore in attacco delle castellane porta il  punteggio in parità 21-21, mentre nell'azione successiva
Fucecchio passa in vantaggio per la prima volta nel set.
L'attacco di Benedetta Scardigli ribalta la situazione ed adesso è la Ghizzani ad essere avanti 23-22.
Di nuovo cambiano gli equilibri e con due errori consecutivi del Giglio arriva il set point per Fucecchio
(24-23).
Non è ancora finita: set point per I'Giglio 25-24, ma nulla di fatto si torna in parità.
Ancora due scambi e l'attacco di Maltagliati da banda mette fine ad uno spettacolare set.

Il terzo set è per il piacere del pubblico la fotocopia dei precedenti: grandi scambi e grande agonismo.
Fucecchio va avanti di 2 (9-7), la Ghizzani recupera, ma le ospiti tornano in vantaggio sempre di due
(12-10 e 14-12).
La Ghizzani riesce ad andare avanti sul 15-14, ma immediatamente le ospiti ricuciono lo strappo.
La Ghizzani però riparte e va sul 19-16, costringendo Fucecchio a chiamare un time out.
Dal 21-17 si passa al 21-19 e mister Sassi chiama un time out.
Ancora scambi incredibili al termine dei quali arriva il match point per I'Giglio: 24-22, ma per due volte è
annullato da Fucecchio (24-24).
La Ghizzani stringe i denti e mette il sigillo al set sul 27-25 aggiudicandosi così l'incontro, uno dei più
belli della stagione.

Tabellino – Maltagliati: 13, Bellini: 12, Lari: 9, Conticelli: 9, Scardigli: 8



22/04/2016
ore 16.07
Gli appuntamenti del fine settimana: solo Serie C e Prima Divisione

Settimana di pausa per i campionati giovanili, in campo la Serie C e la Prima Divisione in questo rush
finale di stagione.
La Ghizzani sarà ospite del Volley Chimera di Arezzo, mentre la Prima Divisione ospita alla Palestra
Enriques l'Euroripoli 2.0.

– sab 23/4, Arezzo ore 17:00, SERIE C: 88 Chimera – Ghizzani Carrozzeria L'Accento
– sab 23/4, Castelfiorentino ore 21:00, PRIMA DIVISIONE: Pall. I'Giglio – Euroripoli 2.0



23/04/2016
ore 22.23
Serie C: tre punti da Chimera e +3 sul Valdarno che cade a Bagno a Ripoli

Volley Chimera 88 – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 1-3 (16-25, 25-23, 16-25, 15-25)

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: Bellini, Conticelli, Vanni, Maltagliati, Lari C., Puccioni, Farieri (L), ne:
Rosi, Lari G., Talluri, Leoni, all. Sassi S., vice Dei D.

Volley  Chimera  88:  Gabrielli,  Sussi,  Gialli,  Goti,  Menchetti,  Lunetti,  Comini  (L),  subentrate:  Sorini,
Malatesti, Franchi, ne: Caneschi, Renzetti, all. Gialli S.

Arbitro: Sbardellati M. (AR), Cacioli R. (AR)

Gara testa coda: la Ghizzani dall'alto della classifica fa visita al fanalino Chimera che la impegna più del
previsto.
Le nostre infatti faticano ad ingranare e lasciano per strada il secondo set.
Dopo la battuta d'arresto però la squadra di Sassi e Dei riprende il giusto ritmo e mette il sigillo sulla
gara.
Da Bagno a Ripoli poi arriva una notizia niente male: Valdarno cede per 3-1 all'Astra Chiusure Lampo.
La Ghizzani è quindi sul +3 a due gare dalla fine.

La cronaca della partita:

Il  primo set si  apre con le due squadre in equilibrio,  ma già da metà parziale le ragazze di Sassi
riescono a staccarsi dalle avversarie (10-14 e 13-19).
Senza grossi problemi si chiude quindi il primo parziale sul 25-16.

Le difficoltà arrivano in avvio del secondo set. Le nostre sono fallose, sbagliano anche le cose più facili.
Forse tensione, forse poca concentrazione, fatto sta che le cose non girano nel modo giusto, e la
squadra di Castelfiorentino è costretta ad inseguire.
Le ospiti vanno infine avanti 22-19: la Ghizzani soffre e non riesce a cambiare ritmo lasciando così il set
alle padrone di casa.

Nel terzo e quarto set finalmente si cambia musica: le nostre tornano a fare la voce grossa e riescono a
tenere a bada le aretine.
Nel terzo, dopo un inizio equilibrato (6-5 per le padrone di casa) la Pallavolo I'Giglio si rialza e passa a
condurre 10-7 sul turno di battuta di Chiara Lari.
L'ace di Irene Bellini segna il set point (24-16) chiuso nell'azione successiva.
Nel quarto le bianco-rosse sono sempre avanti: 5-2, 11-8, 14-10 e con il muro di Chiara Lari 19-11.
Il match point non tarda ad arrivare, e così si chiude l'incontro che regala tre punti importantissimi.

Tabellino:

Lari: 16
Maltagliati: 11
Conticelli: 9
Bellini: 8
Puccioni: 5
Vanni: 3



29/04/2016
ore 17.31
Gli appuntamenti del fine settimana: gara che può essere decisiva per la Serie C

Ultimo turno di campionato per l'Under 14, l'Under 13 e l'Under 12.
Per loro quest'anno agonistico si ferma qui: l'Under 14 e l'Under 12 chiudono la stagione con una gara
casalinga (rispettivamente sabato 30 aprile e domenica 1 maggio), mentre l'Under 13 sarà impegnata a
Firenze (sabato 20 alle 15:30).

Gara in trasferta, e penultimo turno della regular season, per la  Prima Divisione, che alle 18:00 di
sabato 30 aprile affronta il Chianti Volley San Giusto (formazione penultima in classifica).

Ma la gara di cartello della settimana è quella della Serie C che all'ultima gara casalinga ha l'occasione
di mettere la parola fine a questo campionato. Il Valdarninsieme è infatti distante tre punti dopo i risultati
della scorsa settimana.
Alla  Palestra  Enriques  arriva  però  il  Bacci  Campi,  formazione in  piena lotta  play off  che arriva  a
Castelfiorentino con l'obiettivo di fare punti. Per la Ghizzani Carrozzeria una prova difficile da affrontare
con la giusta determinazione e concretezza.
Vista l'occasione l'invito è quello di riempire la tribuna il più possibile per essere vicini alle ragazze con
un gran tifo!

In bocca al lupo a tutte!

– sab 30/4, Castelfiorentino ore 21:00, SERIE C:  Ghizzani Carrozzeria L'Accento – Asd Bacci
Campi

– sab 30/4, San Casciano Val di Pesa ore 18:00, PRIMA DIVISIONE: Chianti Volley San Giusto –
Pall. I'Giglio

– sab 30/4, Castelfiorentino ore 15:30, Under 14: Pall. I'Giglio – Sales Volley
– dom 1/5, Firenze ore 10:30, Under 13: Euroripoli Rossa – Pall. I'Giglio
– dom 1/5, Castelfiorentino ore 10:30, Under 12: Pall. I'Giglio – Ariete Prato Volley Project Blu



01/05/2016
ore 10.20
La Ghizzani Carrozzeria torna in B2: la vittoria contro Bacci vale la vittoria del campionato!

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio – Bacci Campi: 3-0 (26-24, 25-19, 25-18)

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: Bellini, Conticelli, Vanni, Maltagliati, Lari C., Puccioni, Farieri (L), ne:
Lari G., Leoni, Rosi, Scardigli, Talluri, all. Sassi S., vice Dei D.

Bacci Campi: Cosi, Corsani, Bonaiuti, Petri, Rastrelli, Mangini, Bencini (L), subentrate: Mannini, Gianni,
Ingrassia, ne: Fedini, all. Miceli C.

Arbitro: Pranzini F. (FI), Battistoni M. (FI)

Il 25° turno di campionato è il giorno del trionfo della Pallavolo I'Giglio che torna ipotecando la vittoria
del campionato di Serie C con una giornata di anticipo e guadagna la promozione diretta in Serie B2.
A termine di un anno passato in vetta, la gioia più grande.
La gara non è certo stata una passeggiata, Bacci ha provato in ogni set a dire la sua, ma l'obiettivo
delle biancorosse era uno soltanto: fare tre punti.
E tre punti  sono arrivati  con sudore, passione, affiatamento, ma anche grandi difese e lucidità nei
momenti difficili.
Tutto questo si è trasformato poi in grandi sorrisi e qualche lacrima di gioia e soddisfazione.

La cronaca della partita:

Bene all'avvio la Ghizzani che va sul 4-1. Sull'11-6 Bacci chiama il primo time out e al rientro in campo il
divario fra le due squadre si assottiglia fino al -1 (15-14).
La Ghizzani si riprende dal leggero appannamento e torna a mettere punti fra sé e le avversarie (20-16
e 22-18).
Set point: 24-20. Arrivano due errori della Ghizzani e il time out per tirare fiato.
Bacci non molla e trova la parità sul 24-24.
La Pallavolo I'Giglio stringe i denti e con l'attacco di Irene Bellini chiude il set sul 26-24.

Secondo set: la Ghizzani torna in campo con lo slancio del set precedente vinto e apre sul 5-1.
L'ace di Irene Bellini segna il 7-2, quello di Chiara Lari il 10-4.
La Ghizzani è concentrata e dà tutto soprattutto in difesa, dove i palloni non cadono mai stasera.
Dal 15-5 si passa al 17-12: la Ghizzani inanella una serie di errori in attacco che fanno rientrare in
partita il Bacci.
Sul 19-16 Sassi chiama il secondo time out. La Ghizzani riparte e va sul 22-17.
L'errore in attacco di Bacci regala il  set point.  Il  primo viene annullato mentre al secondo tentativo
l'attacco di Irene Bellini chiude il set sul 25-19.

Nel terzo set la partenza sorride al Bacci che è avanti 7-4.
Sassi chiama subito un time out e al rientro in campo le ragazze trovano la parità (8-8).
La Ghizzani trova il primo vantaggio sull'11-10 e poi 14-12.
Dal 14-14 le biancorosse cambiano marcia e allungano 19-16. Bacci non ce la fa e non riesce più a
rientrare in gara.
Le nostre vedono il traguardo sempre più vicino e senza mollare la presa, tutte insieme, con testa e
cuore arriva l'ultimo punto e può iniziare la festa.

Tabellino – Maltagliati: 17, Bellini: 11, Puccioni: 10, Lari: 8, Conticelli: 7, Vanni: 3



08/05/2016
ore 12.48
Serie C: atto finale della stagione della promozione in B2

Cortona Volley – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 3-2 (25-19, 23-25, 25-23, 19-25, 15-11)

Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: Bellini, Lari, Leoni, Rosi, Lari G., Farieri (L), subentrate: Scardigli, Lari
C., Maltagliati, Vanni, ne: Talluri, all. Sassi S., vice Dei D.

Cortona Volley:  Giovannini,  Mitu,  Capogna,  Cocci,  Micani,  Capacci,  Mannelli  (L),  subentrate:  Tani,
Petrucci, Violi, Bucci, all. Pimentel C.

Arbitro: Barnini A. (AR), Verdi M. (AR)

Con la trasferta di Cortona si chiude il  campionato di  Serie C. A promozione ormai guadagnata la
Ghizzani Carrozzeria affronta la trasferta di Cortona con spensieratezza.
Un'occasione  per  scendere  tutte  in  campo,  soprattutto  chi  questa  stagione  l'ha  vissuta  più  dalla
panchina.
E così è stato: il risultato per una volta non conta, è solo pallavolo. È solo un gioco.

Si conclude così la stagione della promozione, del ritorno nel campionato nazionale di serie B2, una
stagione chiusa in vetta lasciando l'avversaria più vicina 5 lunghezze distante.
Da agosto in palestra, da ottobre a maggio in campo inanellando 22 vittorie e 4 sconfitte.
Quello che però conta ancora di più sono 12 volti sorridenti, a volte arrabbiati per gli errori è vero, ma
comunque 12 persone (più staff)  unite, partecipi,  a momenti davvero empatiche, che hanno lottato,
sudato, e poi alla fine gioito.

Ora una settimana di stop e una cena per continuare a festeggiare un traguardo costruito gara dopo
gara. La stagione è finita, ma la pallavolo continua.

Tabellino:

Maltagliati: 12
Puccioni: 11
Scardigli: 10
Lari C.: 11
Conticelli: 8
Rosi: 8
Bellini: 6
Lari G.: 4
Vanni: 2
Leoni: 1



09/05/2016
ore 12.35
Serie C: si chiude una stagione fantastica

SERIE C: 60 punti, 4 gare perse e 22 vinte. Imbattute in casa.
Questi sono i numeri della PALLAVOLO I'GIGLIO: una classifica che fa brillare ancora gli occhi.

Tanti  numeri,  non solo i  nostri,  ma anche quelli  delle nostre avversarie: non ci siamo solo noi.  Da
agosto a maggio tante persone, atlete, staff, dirigenti, tifosi hanno preso parte a questa avventura.
Vederla così dà l'idea di come la vita di tante persone abbia condiviso una fetta di tempo, passione,
impegno, dedizione, divertimento.

I numeri della classifica sono importanti, fanno gioire, fanno piangere. Segnalano la differenza fra chi
sale, chi scende, chi ha la seconda occasione con i play off, chi rimane in categoria ed è contento, chi
resta ma con rammarico. Lo sport è fra le altre cose spietato. Si vince e si perde. E vincere non è come
perdere.

Dietro i numeri così asettici, però, c'è un mondo in ebollizione. C'è movimento, c'è passione. C'è cuore
e parecchia pancia. C'è uno slancio verso qualcosa di molto grande e profondo e denso che abbiamo
la fortuna di vivere e condividere.
Da agosto a maggio con maggiore quotidianità, è vero.
Nei mesi che rimangono con un po' più leggerezza.

Ora è il momento della pausa, sempre che la passione riuscite a tenerla a freno.



25/05/2016
ore 12.30
CAMPUS ESTIVO: tanto sport e divertimento

CAMPUS ESTIVO PER BAMBINI/E NATI/E NEL 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011
minimo iscrizioni 50 bambini a settimana

Per le settimane dal 20 al 24 Giugno 2016
dal 27 Giugno al 01 Luglio 2016
dal 04 al 08 Luglio 2016
dalle ore 08:30 alle ore 17:30
con possibilità della mezza giornata dalla 08:30 alle 12:00

È richiesto il certificato medico non agonistico.

Costo a settimana €120,00 – mezza giornata €65,00
per la seconda settimana + €100,00 – mezza giornata €45,00
per la terza settimana + €90,00 – mezza giornata €40,00
Pagamento all'iscrizione.

Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 13 Giugno 2016.

La quota comprende pranzo, merenda, assicurazione, utilizzo delle strutture e kit.
Il programma settimanale prevede: giochi ludico-motori, piscina, palestra, stadio, pausa pranzo, spazio
studio, giochi e intrattenimenti vari.

Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi presso:
Pallavolo I'Giglio: 333-1111998 – info@pallavoloigiglio.it

Polisportiva I'Giglio: manetti-spinelli@libero.it – 3491323160

S.S.D.  Calcio  Castelfiorentino  –  Stadio  Comunale  Riccardo  Neri  Viale  F.D.  Roosevelt,  28  –
Castelfiorentino
dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì: Tel. 0571629112 – info@sscalciocastelfiorentino.it

mailto:info@pallavoloigiglio.it
mailto:info@sscalciocastelfiorentino.it
mailto:manetti-spinelli@libero.it


16/06/2016
ore 14.08
Torneo dei genitori

Martedì sera, all'interno di GIOCACASTELLO si è svolto il torneo dei genitori, un modo divertente per
chiudere la stagione.

Il  torneo  FOREVER YOUNG ha visto classificarsi al  1^ posto  I  FANTASTICI 5, al 2^ posto  I  LUPI
ROSSI, e al 3^ posto ONLY FOUR.



26/06/2016
ore 12.11
Adele Scardigli nella selezione Toscana Beach Volley

Una  splendida  notizia  per  la  Pallavolo  I'Giglio:  Adele  Scardigli,  attaccante  classe  2001,  è  stata
convocata in relazione al Progetto di Qualificazione Regionale Beach Volley 2015/2016.

Questi gli allenamenti della selezione per l'attività di beach volley femminile guidata dallo staff tecnico di
settore del CQR Toscana.
Lunedì 27/06 e venerdì 01/07 dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Mercoledì 29/06 dalle ore 10.00 alle 12.00
presso campi beach volley della A.s.d. Florentia Sporting Club, a Firenze.


