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21/06/2016
ore 11.09
Si chiude la campagna acquisti della Pallavolo I'Giglio per la prossima stagione di Serie B2

Si  chiude  la  campagna  acquisti  della  Pallavolo  I'Giglio che  affronterà  la  prossima  stagione  da
neopromossa in serie B2.

Della  squadra  dell'anno  scorso  10  ragazze  sono  state  confermate,  mentre  due  nuove  pedine  si
aggregheranno al gruppo per portare qualità ed esperienza.
Si tratta della palleggiatrice Alessandra Focosi (classe 1995) nelle ultime stagione ad Aversa in A2 e
prima sempre in A2 a San Casciano, e della schiacciatrice Cristina Dovichi (classe 1987), esperienza
da vendere in categoria, la scorsa stagione in B2 a Pontedera Ambra Cavallini.
Le confermate dalla scorsa stagione sono la palleggiatrice Ginevra Vanni, le centrali Chiara Lari, Giada
Lari e Monica Conticelli, le opposte Emirene Puccioni e Benedetta Scardigli, le attaccanti Irene Bellini,
Valentina Maltagliati, Jessica Talluri, il libero Jennifer Farieri.
Confermato anche lo staff tecnico: primo allenatore Stefano Sassi, Diletta Dei vice, Giulia Bonin scout-
girl e la fisioterapista Francesca Dainelli.

Adesso pausa estiva e appuntamento al primo allenamento della nuova stagione lunedì 29 agosto.



23/07/2016
ore 08.20
Ufficializzati i gironi della serie B2: la Ghizzani Carrozzeria nel girone E

Nella  stagione 2016/2017 la  prima squadra  della  Pallavolo  I'Giglio  prenderà  parte  al  girone E del
campionato nazionale di Serie B2.

Sono stati  diffuse infatti  ieri  le  composizioni  dei  gironi,  mentre  entro  fine  mese usciranno anche i
calendari.
La squadra di  Castelfiorentino farà parte  di  un girone composto da 12 squadre toscane e quattro
emiliane:

CLAI IMOLA
IDEA VOLLEY BOLOGNA
LIBERTAS VOLLEY FORLÌ
LIVERANI CASTELLARI LUGO RA
EMPOLI PALLAVOLO FI
PALL. I'GIGLIO CASTELFIORENTINO FI
VOLLEY CLUB SESTESE FI
UNION VOLLEY RIOTORTO PIOMBINO LI
VOLLEY CECINA LI
NOTTOLINI CAPANNORI LU
PALLAVOLO CARRARESE MS
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA
DREAM VOLLEY S. GIULIANO PI
BLU VOLLEY QUARRATA PT



29/07/2016
ore 17.40
8° Trofeo Assigenia: si parte il 15 settembre. La finale sabato 8 ottobre a Castelfiorentino

La  A.S.D.  Pallavolo  I'Giglio  organizza  per  l'8°  anno  consecutivo  il  torneo  pre  campionato  per
l'assegnazione del Trofeo ASSIGENIA.
Oltre alla Pallavolo I'Giglio le squadre partecipanti  sono: Calenzano Volley (Serie C),  Dream Volley
Group (Serie B2), Empoli Volley (Serie B2), Ambra Cavallini Pontedera (Serie B2), Pallavolo Certaldo
(Serie C), Pallavolo Fucecchio (Serie C), Pallavolo Capannoli (Serie C).

Il torneo sarà a girone unico con 4 gare per società: 2 partite in casa e 2 fuori casa. Saranno 2 gare fra
pari categoria e 2 gare fra categoria diversa.
Le gare saranno dirette da arbitri FIPAV che il comitato regionale metterà a disposizione.
L'assegnazione punti, come da campionato italiano, al vincente 3 punti, tie break 2-1 punti.
Alla fine del girone le prime due classificate disputeranno la finale per il 1 e 2 posto, la terza e la quarta
la finale per il 3 posto.

Le suddette  finali  verranno giocate alla  Palestra  F.  Enriques di  Castelfiorentino,  il  giorno SABATO
08/10/2016. La rappresentativa di ogni singola società è gradita, in quanto alla chiusura del torneo è
previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Questo il calendario:

Gara 1

15-09 ore 21:00 Capannoli – Pall. I'Giglio
15-09 ore 21:00 A.P. Certaldo – Empoli Pall.
15-09 ore 21:00 Ambra Cavallini – ASD Pallavolo Fucecchio
14-09 ore 21:00 Calenzano Volley – Dream Volley PI

Gara 2

21-09 ore 21:00 Dream Volley PI – Empoli Pall.
22-09 ore 21:00 Pall. I'Giglio – Ambra Cavallini 
21-09 ore 21:00 Calenzano Volley – A.P. Certaldo
22-09 ore 21:00 ASD Pallavolo Fucecchio – S.B. Capannoli

Gara 3

28-09 ore 20:30 Pall. I'Giglio – ASD Pallavolo Fucecchio
28-09 ore 21:00 Empoli Pall. - S.B. Capannoli
28-09 ore 21:00 Ambra Cavallini – A.P. Certaldo
28-09 ore 21:00 Dream Volley PI – Calenzano Volley

Gara 4

04-10 ore 21:00 Empoli Pall. - Pall. I'Giglio
04-10 ore 21:00 Ambra Cavallini – Dream Volley PI
04-10 ore 21:00 A.P. Certaldo – ASD Pallavolo Fucecchio
04-10 ore 21:00 S.B. Capannoli – Calenzano Volley

Sabato 08-10 alle 18.00 finale 3°-4° posto – alle 21:00 finale 1°-2° posto



01/08/2016
ore 10.16
Serie B2 2016-2017: il calendario del girone E

È ufficiale il calendario della Serie B2 2016-2017.

Il girone E inizierà il 15 ottobre con la trasferta a Capannori (inizio gara ore 21:00). Inizio col botto per le
due ex Maltagliati e Dovichi.
La settimana successiva prima gara casalinga contro Imola.
Di  nuovo  in  casa  il  3°  turno  contro  Cecina,  seguono  poi  Pontedera,  Riotorto,  Sesto  Fiorentino  e
Ravenna.
In dicembre trasferta a Bologna, Empoli in casa e ultima gara del 2016 in trasferta a Carrara.
Si riparte il 7 gennaio con la gara casalinga contro Dream Volley Pisa.
Chiudono poi il girone d'andata Quarrata, Forlì in casa il 21 gennaio.

Il ritorno inizia il 28 gennaio con Nottolini e si chiude il 6 maggio con la trasferta a Forlì.



24/08/2016
ore 19.44
Stagione 2016-2017 al via. Dal 29 agosto le squadre tornano in palestra 

Ancora pochi giorni e poi si torna in palestra.
Dopo un'estate ricca di sport con le Olimpiadi e quei due stupendi argenti al maschile indoor e beach, si
torna ed è tempo di tornare alla pallavolo anche a Castelfiorentino.
Lunedì 29 Agosto iniziano alle ore 16.00 l'Under 13 con Sylvie Scali e l'Under 14 con Diletta Dei.
Seguono alle 18.00 l'Under 16 con Scali Sylvie e la 2° Divisione con il nuovo allenatore Luca Minacci.
Alle 20.00 sarà il momento della Serie B2 con Stefano Sassi e Diletta Dei.

Il giorno successivo, martedì 30 Agosto è il turno dell'under 12 allenata da Elena Furiesi.
Mercoledì 31 Agosto alle ore 17,00 inizia infine il gruppo CAS.

Dopo il primo allenamento verranno comunicati i giorni e gli orari dei successivi allenamenti.



31/08/2016
ore 09.41
Trofeo Assigenia – 8 edizione: aggiornamento e modifiche

Gli  allenamenti  sono  ricominciati  un  po'  per  tutti  e  come  da  8  anni  a  questa  parte  si  avvicina
l'appuntamento con il Trofeo Assigenia.

Oltre alla Pallavolo I'Giglio le squadre partecipanti  sono:  Calenzano Volley (Serie C),  Dream Volley
Group (Serie B2), Empoli Volley (Serie B2), Ambra Cavallini Pontedera (Serie B2), Pallavolo Certaldo
(Serie C), Pallavolo Fucecchio (Serie C), Pallavolo Capannoli (Serie C).

Rispetto al calendario comunicato ci sono delle variazioni sul giorno delle prime due gare casalinghe
della Pallavolo Fucecchio, che vengono riportate qui di seguito:

Gara 1

15-09 ore 21:00 Capannoli – Pall. I'Giglio
15-09 ore 21:00 A.P. Certaldo – Empoli Pall.
13-09 ore 21:00 ASD Pallavolo Fucecchio – Ambra Cavallini
15-09 ore 21:00 Calenzano Volley – Dream Volley PI

Gara 2

21-09 ore 21:00 Dream Volley PI – Empoli Pall.
22-09 ore 21:00 Pall. I'Giglio – Ambra Cavallini
21-09 ore 21:00 Calenzano Volley – A.P. Certaldo
20-09 ore 21:00 ASD Pallavolo Fucecchio – S.B. Capannoli



04/09/2016
ore 15.21
Gli orari degli allenamenti di questa settimana

Questi gli appuntamenti in palestra per la settimana dal 5 al 9 settembre:

UNDER/12: Martedì e Giovedì ore 16-18 – Venerdì ore 15,30-17,30

UNDER/13: Lunedì, Martedì e Giovedì ore 16-18

UNDER/14: Lunedì ore 16-18 – Martedì e Giovedì ore 18-20

UNDER/16: Lunedì, Martedì e Giovedì ore 18-20

2°Divisione: Lunedì, Martedì e Giovedì ore 20-22

Serie B2: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 20-22



09/09/2016
ore 10.23
Serie B2: prima amichevole della stagione 2016-2017

A chiusura della seconda settimana di allenamenti la Serie B2 di Stefano Sassi e Diletta Dei fa il suo
esordio in amichevole in trasferta a Castelfranco, formazione di Serie B1.

Primo test della stagione dunque che servirà ad entrambe le squadre per provare i primi automatismi.
Appuntamento alle 20:00 al palazzetto di Piazza Mazzini.



13/09/2016
ore 16.08
Serie B2: sconfitta per 5-0 nell'amichevole a Castelfranco, ma già tempo di Trofeo Assigenia

La serie B2 della Pallavolo I'Giglio rimedia una sconfitta per 5-0 (25-20, 25-15, 25-16, 25-21, 15-8)
nell'amichevole contro Castelfranco (Serie B1).
Per le ragazze di Sassi e Dei, con Valentina Maltagliati e Monica Conticelli non disponibili, un'occasione
per misurarsi contro un'avversaria di livello superiore, ma soprattutto la possibilità di mettere minuti di
gioco nelle gambe e creare le basi per il giusto amalgama di squadra in virtù del campionato.

Ma prima del campionato (l'inizio è fissato per il 15 ottobre) il  Trofeo Assigenia che vedrà esordire le
nostre giovedì 15 settembre alle 21:00 sul campo di Capannoli.



16/09/2016
ore 09.56
Trofeo Assigenia: Ghizzani sconfitta 3-1 dal Capannoli

OMF Capannoli – Ghizzani-L'Accento Pall. I'Giglio: 3-1 (25-20, 23-25, 25-22, 25-18)

Il primo turno del Trofeo Assigenia vede la squadra della Pallavolo I'Giglio cedere per 3-1 sul campo
dell'OMF Capannoli.
Per le ragazze di Sassi e Dei una gara utile per testare gli automatismi e per mettere minutaggio nelle
gambe in vista del campionato.
Per quanto riguarda la gara, primo set dominato dalle padrone di casa con le nostre in affanno.
Secondo set molto più equilibrato con accelerazione vincente nel finale delle nostre, che da sotto 19-
23, chiudono il parziale sul 25-23.
Gli  ultimi due set vedono buoni  scambi e belle azioni concitate, ma qualche errore di  troppo delle
biancorosse incide negativamente sul risultato finale.

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

OMF Capannoli: Benini, Crecchi, Nelli, Crescini, Tedesco, Rossi, Morucci (L), subentrate: Piampiani (L),
Zuccarelli, ne: Mannucci, Parra, all. Giannoni N.

Arbitro: Verzini Letizia (PI)

Per quanto riguarda gli altri risultati del primo turno, questa la situazione:

– Calenzano Volley – Dream Volley Pisa: 3-2
– Ap Certaldo – Empoli: 1-3
– Ambra Cavallini – Fucecchio: 3-1

Classifica:

Empoli: 3
Capannoli: 3
Ambra Cavallini: 3
Calenzano: 2
Dream Volley: 1
Certaldo: 0
Pall. I'Giglio: 0
Fucecchio: 0



21/09/2016
ore 13.10
8° Trofeo Assigenia: il programma della seconda giornata

È tempo del secondo turno dell'Assigenia. Fra oggi, mercoledì 21, e domani, giovedì 22, le 8 squadre
che partecipano al Torneo si scontreranno dando vita a 4 match che di sicuro contribuiranno a dare
indicazioni ai rispettivi coach in vista dei campionati.

Questo il programma di gara 2:

mercoledì 21-09 ore 21: Dream Volley PI – Empoli Pall.
Giovedì 22-09 ore 21: Pall. I'Giglio – Ambra Cavallini
mercoledì 21-09 ore 21: Calenzano Volley – A.P. Certaldo
giovedì 22-90 ore 21: ASD Pallavolo Fucecchio – S.B. Capannoli



23/09/2016
ore 08.53
Secondo turno Trofeo Assigenia: l'Ambra Cavallini supera agilmente la Ghizzani 

Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio – Ambra Cavallini Pontedera: 0-3 (21-25, 20-25, 21-25)

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

Ambra  Cavallini  Pontedera:  Sostegni,  Genovesi,  Chini,  Buggiani,  Donati,  Tani,  Castellani  (L),
subentrate: Lupi, Meucci, Falleri (L2), Fontani, ne: Ciulli, all. Cantini

Il secondo turno del Trofeo Assigenia vede la sconfitta delle nostre per mano dell'Ambra Cavallini di
Pontedera.
Per la squadra di Sassi e Dei alcune buone cose, ma non abbastanza.
Gli errori in attacco e la poca precisione in ricezione lasciano strada libera alle ragazze di Cantini che
chiudono l'incontro sul 3-0.

La partenza del  primo set  è equilibrata con le ospiti  leggermente in vantaggio (8-6).  Poi  le nostre
subiscono un duro colpo accusando un parziale di 8-1 (16-7). Le ragazze di Pontedera continuano
indisturbate fino ad al 20-13.
Poi la reazione tardiva delle biancorosse che lascia comunque la vittoria alle ospiti.

Nel secondo set inizia bene Pontedera che ad oltre metà set è avanti 14-9 e 16-11, anche grazie ai
numerosi errori delle nostre. Gli errori però inizia a commetterli anche Pontedera, così I'Giglio accorcia
le distanza, prima 14-16 e poi 18-20. Sul finale l'accelerazione delle pisane porta il punteggio sul 19-24.
Si va dunque sul 2-0 per le ospiti.

Anche nel terzo set sono le ospiti a fare la voce grossa (11-3). La Ghizzani sbaglia tanto, soprattutto in
attacco, e le ospiti non concedono niente. Le nostre non riescono a reagire e continuano a subire sul
finale la rimonta che porta le biancorosse dal 13-19 alla parità 20-20.
Tornano però in cattedra le ospiti che raggiungono il match point (24-20) e lo trasformano in vittoria del
set e dell'incontro.

Questi i risultati delle altre partite:

• Calenzano Volley – Ap Certaldo: 3-2
• Dream Volley Group – Empoli Pallavolo: 3-2
• Fucecchio – Capannoli: 3-1



28/09/2016
ore 23.13
Terzo turno trofeo Assigenia: la Ghizzani perde per 3-0 contro Fucecchio

Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio – Pall. Fucecchio: 0-3 (18-25, 17-25, 22-25)

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

Pall. Fucecchio: Menicucci, Bartalini, Fagni, Ciabattini, Fiaschi, Danti, Martini (L), subentrate: Morganti,
Marchetti, Casani, all. Barboni

Nel terzo turno del Trofeo Assigenia la Ghizzani è sconfitta per 3-0 da Fucecchio.
La squadra di Castelfiorentino è apparsa un po' stanca e poco brillante. Di conseguenza sia il gioco che
il risultato ne hanno risentito.

Parte forte Fucecchio nel primo set: la squadra di Barboni è avanti 8-4 e 12-8.
Sul  12-12 le  ragazze della  Pallavolo  I'Giglio  arrivano alla  parità,  ma al  secondo  time  out  tecnico
Fucecchio è sul +2 (16-14).
La squadra di Sassi continua a commettere errori in attacco e Fucecchio ne approfitta per andare sul
21-16 e poi chiudere 25-18.

Nel secondo set ancora Fucecchio meglio di Castelfiorentino. Le nostre sono discontinue e fallose.
La  Ghizzani  non  riesce  ad  ingranare  e  lascia  campo  libero  alle  avversarie,  che  senza  fatica
conquistano il parziale per 25-17.

Più equilibrato, almeno all'inizio, il terzo set: Fucecchio è avanti ma è seguito a ruota dalle nostre (7-8).
La Ghizzani va avanti 12-11, ma al secondo time out tecnico è Fucecchio a condurre 16-14.
La squadra di Castelfiorentino continua ad inseguire (20-22), ma non riesce ad impensierire Fucecchio
che chiude il set sul 25-22 e si aggiudica l'incontro.



05/10/2016
ore 14.35
Trofeo Assigenia: la finale sarà fra Ambra Cavallini e Capannoli

Siamo arrivati alla finale dell'8 Trofeo Assigenia.
Sabato 8 Ottobre inizieranno alle 18:00 Dream Volley Pisa contro Fucecchio, per il 3-4 posto, a seguire,
alle 21:00 la finale fra Ambra Cavallini Volley e Capannoli.

Un ringraziamento sentito a tutte le Società, atlete, tecnici, dirigenti che si sono adoperati per la riuscita
di questo torneo avvincente che ha visto ben tre squadre arrivare a quota 9 punti.
Sono state le differenze set Vinti – set Persi a determinare la classifica che risulta essere la seguente:

Ambra Cavallini 9
S.B. Capannoli 9
Dream Volley PI 9
Pall. Fucecchio 6
Calenzano Volley 4
Empoli Pall. 4
A.P. Certaldo 4
I'Giglio 3



13/10/2016
ore 09.20
Stagione 2016-2017: sabato 15 ottobre esordio della Seconda Divisione e della Serie B2

Ci siamo quasi.
I campionati delle “grandi” stanno per iniziare.
Dopo che le piccole giocano ormai da un po', adesso è il momento per la Seconda Divisione e la Serie
B2 della Pallavolo I'Giglio.

La Seconda Divisione allenata dalla new entry Luca Minacci è un gruppo numeroso e giovane. Tante
ragazze vengono direttamente dall'Under 16 e l'entusiasmo, la voglia di fare bene e di continuare ad
imparare sarà certo l'arma in più di una squadra che, reduce da una retrocessione, vorrà dare il meglio.
Una nuova sfida e nuovi volti è quello che ci vuole per affrontare con nuovo spirito una lunga avventura.

La prima squadra, sponsorizzata Ghizzani Carrozzeria-L'Accento, si affaccia di nuovo dopo anni ad un
campionato nazionale: la Serie B2.
Già questo dovrebbe far capire l'emozione ed il fermento che ormai da qualche giorno si respira in
palestra.
Alcune delle ragazze sono all'esordio in  categoria,  altre  ce l'hanno invece nelle proprie  corde,  ma
anche se il  pallone è sempre quella  cosa tonda che vola per aria,  il  primo fischio dell'arbitro  farà
comunque accelerare i battiti a tutte.

Il pensiero prima che inizino battute, difese, alzate e schiacciate è sempre quello di ricordarsi che la
pallavolo è un gioco. Un gioco splendido da condividere con le compagne e con tutto ciò che ruota
intorno alla squadra. Un gioco che diverte, emoziona, e che a volte fa salire un filo d'ansia.
Ma prima di tutto è un gioco che permette a tutti di cimentarsi con se stessi.
La pallavolo è un'occasione da non perdere per fare un qualcosa in più: un salto in più, uno scatto, una
difesa, una goccia di sudore, un secondo in più di concentrazione. Ogni passo verso il proprio limite è
una conquista. E la conquista del singolo si somma a quella di una compagna, e di un'altra compagna
ancora.
In  sostanza:  un'incessante  tensione  verso  qualcosa  di  più  grande,  tanti  aspetti  personali  che  si
uniscono in un obiettivo più ampio.

L'auspicio  è  che ogni  allenamento  e ogni  partita  sia  affrontata  così.  Questo  si  chiama squadra  e
pallavolo e può portare solo a qualcosa di buono. Che poi si chiama serie A o Terza Divisione non fa
differenza.

Atlete, allenatori, allenatrici, staff e dirigenti: che la stagione inizi e che aggiunga qualcosa ad ognuno di
noi.



16/10/2016
ore 11.07
Serie B2: parte col piede giusto la Ghizzani che supera 3-1 Nottolini

Nottolini Capannori – Ghizzani Carrozzeria Pall. I'Giglio: 1-3 (22-25, 25-18, 21-25, 14-25)

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

Nottolini  Capannori:  Belli,  Baroncelli,  Chericoni,  Renieri,  Roni,  De  Cicco,  Gradi  (L),  subentrate:
Simoncini, ne: Coselli, Miccoli (L2), Bonasera, Bresciani, Deoma, all. Becheroni S.

Arbitri: Tavarini Roberto (Massa), Nandotti Stefano (Massa)

La stagione 2016-2017 si apre nel migliore dei modi per la Serie B2 della Pallavolo I'Giglio che nella
trasferta di Nottolini conquista tre punti in palio, superando per 3-1 le padrone di casa. Tutto sommato
una partita equilibrata che ha visto la Ghizzani Carrozzeria prevalere nei momenti che contavano.
Prima dell'incontro un gradita sorpresa per le nostre Valentina Maltagliati e Cristina Dovichi: la Nottolini,
società in cui hanno militato per anni, le omaggia con dei fiori.

Si entra in campo e la partenza è equilibrata tanto che le due squadre al primo time out tecnico sono
separate solo da due lunghezze (Ghizzani conduce 8-6).
Il turno di battuta di Alessandra Focosi mette in crisi le padrone di casa che sull'11-6 chiamano time out.
Due ace di Emirene Puccioni portano le ragazze biancorosse sul 16-10.
Ancora la battuta fa la differenza e sul turno di Renieri Nottolini recupera fino al 14-16.
Per I'Giglio arriva il 20-15, grazie all'ace di Chiara Lari.
Il  muro di  Monica Conticelli fa segnare il  23-19, a seguire l'errore in battuta delle padrone di casa
diventa set point, sfrutta su un altro errore in battuta di Nottolini.

Nel secondo set le padrone di casa vanno subito sul 3-0, ma le nostre si rimettono in carreggiata e
arrivano per prime al time out tecnico (8-7).
Ace di Irene Bellini: 12-12.
Al secondo tempo tecnico è però la Nottolini a condurre, approfittando del maggior numero di errori in
attacco delle nostre (16-13).
Le Lucchesi si tengono strette il vantaggio e con l'ace di De Cicco arrivano sul 19-14.
Senza grandi preoccupazioni Nottolini arriva al set point (24-18) chiuso poi nell'azione successiva.

Nel terzo set ancora una buona partenza delle padrone di casa (5-2), ma la squadra della Pallavolo
I'Giglio si riorganizza e prima trova la parità sul 5-5, poi passa a condurre 8-6.
Si procede poi in parità per gran parte del set (10-10, 12-12, 15-15).
L'ace di Cristina Dovichi segna il 18-20, ma Nottolini torna subito in parità: 20-20.
Ancora un ace, questa volta di Benedetta Scardigli, ed è il 23-21 per la Pallavolo I'Giglio.
La Ghizzani tiene botta e con l'attacco di seconda linea di Dovichi conquista un parziale davvero tirato.

Partenza sprint delle bianco-rosse nel 4° set che vanno subito avanti 5-1.
Al primo time out tecnico le castellane sono ancora avanti ma con un distacco ridotto (8-6).
Al rientro in campo la Ghizzani continua a spingere e va sul 12-7, arrivando poi al time out col massimo
vantaggio visto fino ad ora (16-8).
Ace di Conticelli ed è 19-9. Tutto facile in questo set per capitan Maltagliati e compagne che trovano il
match point 24-12 e chiudono l'incontro conquistando i primi tre punti della stagione.

Tabellino – Dovichi: 14, Bellini: 13, Conticelli: 9, Lari C.: 8, Puccioni: 7, Scardigli: 4, Focosi: 3

Prossimo appuntamento: sabato 22 ottobre alle 21:15 alla palestra Enriques contro il Clai Imola.



21/10/2016
ore 15.35
Gli appuntamenti di questo fine settimana

Si comincia stasera, venerdì 21 ottobre, con la gara in trasferta della Seconda Divisione.
Le ragazze di Luca Minacci sono attese a San Piero a Sieve. Inizio gara ore 21:00

Sabato 22 ottobre tocca alla Serie B2 con l'esordio casalingo.
Alla Palestra Enriques le ragazze di Stefano Sassi e Diletta Dei ospitano il Clai Imola, formazione che
nel precedente turno ha superato per 3-1 il Volley Cecina.

Domenica 23 ottobre è il  momento delle piccole dell'Under 12 che alle 15:30 ospita le pari  età del
Sorms Volley Bianca.



23/10/2016
ore 10.08
Serie B2: l'esordio casalingo non sorride a I'Giglio: Imola passa per 3-1

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio – CSI Clai Imola: 1-3 (11-25, 18-25, 25-21, 23-25)

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

CSI  Clai  Imola:  Piolanti,  Zannotti,  Grillini,  Collet,  Milesi,  Ferracci,  Zannotti,  Severi  (L),  subentrate:
Chiapatti, Cavalli, Diop, Pedrazzi, ne: Nepi, all. Turrini M.

Arbitri: Verzoni L. (LI) – Gennari B. (LI)

Esordio casalingo non dei  migliori  per la Ghizzani Carrozzeria che viene sconfitta per 3-1 dal  Clai
Imola.
Primo set da dimenticare, nel secondo un accenno di bel gioco. Nel terzo il  riscatto: la Ghizzani è
finalmente determinata ed agguerrita. Imola nulla può e va al quarto.
Nell'ultimo set molto equilibrio e solo pochi palloni decretano la vittoria delle ospiti.

Primo set da dimenticare per la Pallavolo I'Giglio: parte fortissimo Imola che conduce 8-2 al primo time
out tecnico e poi 14-5.
Le nostre appaiono un po' frastornate e incapaci di reggere l'onda d'urto delle ospiti.
Per la Ghizzani le cose continuano ad andare male: le ospiti fanno segnare il 19-5.
Piccola rimonta bianco-rossa (8-19), ma il vantaggio delle Emiliane è più che rassicurante.
Il set si chiude su un netto 25-11.

La Ghizzani appare più decisa in avvio di secondo set, ma è ancora Imola a condurre il gioco (2-5 e 4-
8).  Sul  turno della numero 10 Milesi,  le ospiti  solidificano il  vantaggio (9-18),  mentre negli  scambi
successivi la Ghizzani cambia marcia e rimonta fino al -3 (17-20).
Il buon momento si ferma qui, perché con un parziale di 5-1 le ospiti si aggiudicano anche il secondo
set.

La Ghizzani ha il dovere di provarci, ed in questo terzo set entra in campo determinata. Trascinata da
Cristina Dovichi, la squadra di Sassi arriva in vantaggio al time out tecnico (8-5).
Le bianco-rosse continuano nel buon momento e allungano 10-5 grazie ad una gran tenacia.
La fiducia è decisamente aumentata e la Ghizzani arriva con il muro da zona due di Benedetta Scardigli
sul 15-8 e al tempo tecnico (16-9) con l'attacco di Irene Bellini.
La squadra di Castelfiorentino mantiene sette punti di vantaggio (21-14), le ospiti tentano una piccola
rimonta (22-17), ma l'errore dell'opposta avversaria segna il set point al Giglio (24-18).
Due punti per Imola e Sassi chiama il primo time out a sua disposizione.
Serve l'attacco di Chiara Lari dal centro per mettere la parola fine a questo set che tiene in partita
I'Giglio.

Nel quarto e decisivo set Imola apre 5-2, ma è raggiunta sul 5-5 dalla Ghizzani, grazie a due ace di
Benedetta Scardigli. Il set va avanti in parità fino al primo time out tecnico (8-8), poi allungano le ospiti
che passano a condurre 16-13. Sul finale la Ghizzani tenta la rimonta 15-17 (con l'ace di Irene Bellini) e
16-17 (con il muro di Chiara Lari).
Le ospiti agganciano le castellane sul 19-19 e con due ace vanno sul 20-22.
Arrivano però anche due errori di Imola e si torna di nuovo in parità (22-22).
Imola però si riprende e con due potenti  attacchi  trova il  match point  (24-22),  convertito in vittoria
dell'incontro nell'azione successiva.

Tabellino – Dovichi: 16, Lari: 10, Scardigli: 8, Conticelli: 8, Bellini: 6, Puccioni: 1, Focosi: 1, Vanni: 1 

Addette all'asciugatura del campo: Alice, Ariola, Giulia, Matilde e Alice dell'under 12



28/10/2016
ore 09.56
Gli appuntamenti del fine settimana

Arriva il fine settimana e nelle palestre è tempo di gare.
Fra sabato 29 e domenica 30 le nostre squadre saranno impegnate nei rispettivi turni di campionato.

Dopo una settimana di stop, per turno di riposo, tornano a giocare anche l'Under 13 e l'Under 14.

Sabato 29 in campo la Serie B2, la Seconda Divisione e l'Under 14.
Domenica 30 è il momento dell'Under 13, mentre per l'Under 12 c'è il turno di riposo.

• sab 29/10 ore 15:30 → a Castelfiorentino: Pall. I'Giglio Under 14 – Cascine Volley
• sab 29/10 ore 18:00 → a Firenze: Euroripoli – Pall. I'Giglio Seconda Divisione
• sab 29/10 ore 21:15 → a Castelfiorentino: Pall. I'Giglio Serie B2 – Baia Marinaio Cecina
• dom 30/10 ore 9:30 → a Montelupo F.no: Montelupo Città della Ceramica – Pall. I'Giglio Under

13



30/10/2016
ore 00.07
Serie B2: la Ghizzani centra la vittoria da tre punti contro Cecina

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio – Baia Marinaio Volley Cecina: 3-1 (26-24, 15-25, 25-18, 25-18)

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

Baia Marinaio Cecina: Moda, Carlozzi, Paperelli, Silvestri, Cavallini, Casini, Giannetti (L), subentrate:
Grassi, Orzanini, ne: Incagli, Antonelli, Landi, all. Poggetti L.

Arbitri: Tizzanini Ivan (LU) – Spitaletta Daniele (PT)

Seconda gara consecutiva in casa per la Pallavolo I'Giglio, dopo Imola arriva Cecina.
Ma soprattutto arriva la vittoria da tre punti.
Primo set sofferto e lottato, secondo invece dominato dalle ospiti.
Non finisce qui però perché la Ghizzani si rimbocca le maniche e chiude due set sul 25-18 stando
attenta in difesa e chiudendo con attacchi pesanti le azioni più lunghe.

Dopo una buona partenza, con un ritmo davvero alto (Ghizzani avanti 8-5 e 10-5), la squadra di casa
inanella errori e lascia campo alle avversarie per la rimonta (14-13).
Al secondo time out tecnico la Ghizzani ha la testa avanti, seppur di poco (16-15).
La squadra di Mister Sassi prova a spingere e va sul +3 (19-16), ma Cecina è lì e non molla la presa
(20-19) fino ad arrivare alla parità 20-20. L'attacco di Irene Bellini segna il 22-20 e costringe Cecina al
time out. Ancora parità: 23-23, e poi set point per Cecina. 
Le nostre ribaltano però la situazione e vincono il primo set per 26-24.

Parte bene Cecina nel secondo set (3-1).
Al primo tempo tecnico le ragazze di Luca Poggetti sono ancora avanti 8-5. La Ghizzani fa fatica ed è
costretta  ad  inseguire  (16-10).  Mettere  la  palla  a  terra  sembra  diventare  impossibile,  la  ricezione
traballa e Cecina allunga indisturbata (19-10).
Sul finale la Pallavolo I'Giglio sistema qualcosa, ma non basta. Il set è del Cecina.

La Ghizzani inizia col piede giusto il terzo parziale, arrivando con l'ace di Bellini sul 6-2.
Con un parziale di 3-1 Cecina si riporta sotto (7-5).  Grazie ad un paio di errori  delle avversarie la
Ghizzani allunga 10-6 e 13-8. Al secondo tempo tecnico I'Giglio è avanti 16-12, poi ancora due punti
consecutivi  ed è 18-12.  Cecina è comunque sempre in agguato,  la  Ghizzani  stringe i  denti  e con
l'attacco di Emirene Puccioni segna il 23-17.
L'attacco di Irene Bellini è il set point, la fast di Chiara invece vale la chiusura del set.

Quarto set: parte meglio Cecina (6-3), poi sul servizio di Chiara Lari la Ghizzani accorcia le distanze (5-
6), ma due errori consecutivi fanno arrivare al time out tecnico con Cecina in vantaggio 8-5.
Cecina forza in battuta e va sul 10-6. Il muro di Monica Conticelli riporta le nostre al -1 (9-10).
Cecina però riparte e torna sul +3 (13-16 al time out tecnico).
Ancora una volta le biancorosse arrivano al -1 (con un attacco di Cristina Dovichi).
Sempre Cristina, ma con il muro, fa segnare la parità, mentre un errore dal centro avversario è il primo
vantaggio nel set per le castellane (18-17). La squadra di mister Sassi non si ferma, sfrutta il buon
momento, e va sul 21-18. Il 22-18 è tutto di capitan Maltagliati, che torna a far punti dopo l'operazione
alla spalla. Pipe di Cristina Dovichi e l'approdo per la vittoria è vicino. Il muro (uno dei tanti di stasera)
chiude il set e l'incontro.

Tabellino – Dovichi: 22, Bellini: 10, Lari C.: 10, Puccioni: 9, Focosi: 6, Conticelli: 5, Maltagliati: 1

Addette all'asciugatura del campo: Giorgia, Alice, Anita, Ginevra e Giorgia della Polisportiva Montaione
95.



04/11/2016
ore 16.47
Gli appuntamenti del fine settimana

Questi  gli  appuntamenti  delle  squadre  della  Pallavolo  I'Giglio  in  questo  fine  settimana  di  inizio
novembre.

Sabato 5 in campo la Seconda Divisione e l'Under 13 e l'Under 14.
Domenica mattina è invece il momento dell'Under 12, mentre chiude il fine settimana di gare la serie B2
ospite a Pontedera.

• sab 5/11 ore 15:30 → a San Mauro a Signa: Sorms Volley – Pall. I'Giglio Under 14
• sab 5/11 ore 15:30 → a Castelfiorentino: Pall. I'Giglio Under 13 – Cascine Volley
• sab 5/11 ore 21:00 → Pall. I'Giglio Seconda Divisione – Mugello Volley ASD
• dom 6/11 ore 10:30 → a Castelfiorentino: Pall. I'Giglio Under 12 – AP Pallavolo Certaldo
• dom 6/11 ore 18:00 → a Pontedera: Ambra Cavallini – Pall. I'Giglio Serie B2



07/11/2016
ore 08.58
Serie B2: la Ghizzani si arrende per 3-1 all'Ambra Cavallini Pontedera

Ambra Cavallini Pontedera – Ghizzani Carreggiata I'Giglio: 3-1 (25-11, 22-25, 2518, 25-16)

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

Ambra  Cavallini  Pontedera:  Sostegni,  Genovesi,  Chini,  Buggiani,  Donati,  Tani,  Castellani  (L),
subentrate: Velenik, Fontani, Lupi, Meucci, Bartoloni, Falleri (L2), all. Cantini, vice Achilli D.

Arbitri: Degl'Innocenti Valerio (LI) – Natalini Andrea (GR)

La trasferta in casa dell'Ambra Cavallini si risolve con una sconfitta per 3-1, la seconda della stagione
dopo quella subita per mano di Imola.
Per lunghi tratti la Ghizzani gioca alla pari, ma una super Buggiani nei momenti critici risolve i (pochi)
problemi di Pontedera.
Niente da fare quinti per la squadra di Castelfiorentino, attesa al riscatto nel prossimo turno casalingo.

Primo  set:  bella  partenza  dell'Ambra  Cavallini  che  va  sull'8-2  grazie  ad  un'altissima  efficienza  in
attacco.
La Ghizzani non riesce a contrastare le padrone di casa che, perfette in ogni fondamentale, allungano
16-5.
Il set è completamente a senso unico, con la Ghizzani che non riesce proprio ad ingranare.

Il secondo set è più equilibrato: la Ghizzani è avanti una lunghezza sul 5-4, mentre al time out tecnico
una lunghezza separa ancora le due squadre, ma ad essere avanti sono le ragazze di Pontedera.
Di nuovo parità sul 10-10 con il muro di Focosi.
Il set continua con le due squadre appaiate (16-15 Ambra Cavallini al secondo time out tecnico).
Sul finale ancora parità (19-19), ma Pontedera subito avanti 20-19.
Due punti consecutivi delle castellane e la situazione si ribalta: 20-21.
La Ghizzani non molla e arriva sul 23-20 e poi al set point (24-20).
Ambra riparte ed è 22-24, ma nell'azione successiva il mani e fuori di Cristina Dovichi chiude il set e
riporta la situazione in pareggio.

Dopo la  buona chiusura del  parziale  precedente I'Giglio parte convinta e determinata (3-1),  ma la
reazione dell'Ambra Cavallini non tarda ad arrivare: 6-3 e poi 8-3.
La Ghizzani recupera fino al -2 (12-10), ma l'Ambra Cavallini torna sul +4 al tempo tecnico (16-12).
Ace di Chiara Lari ed il punteggio è 18-15.
Pontedera mantiene il vantaggio nonostante i numerosi assalti delle biancorosse (22-18), e chiude il set
sul 25-18.

Anche nel quarto set le due squadre non si risparmiano: attacchi e difese la fanno da padrone.
Al primo tempo tecnico è leggermente avanti la Ghizzani (8-6).
L'Ambra Cavallini trova però la parità sull'11-11 e poi mette la testa avanti sul 12-11.
La Ghizzani soffre in attacco e le padrone di casa ne approfittano per allungare 16-12.
Ultimo tentativo delle nostre che lottano e arrivano al -1 (17-16), ma Pontedera non allenta la presa e
va avanti 20-16.
Le ragazze di Sassi e Dei rimangono lì: l'Ambra Cavallini accelera e conquista il set e l'incontro.

Prossimo appuntamento sabato 12 novembre alle 21:15 a Castelfiorentino contro Riotorto.

Tabellino – Puccioni: 10, Dovichi: 9, Lari C.: 8, Conticelli: 7, Focosi: 4, Maltagliati: 3, Vanni: 1



11/11/2016
ore 16.55
Le partite di questo fine settimana

Sabato 12/11 in campo in trasferta la Seconda Divisione e l'Under 13, mentre in casa l'Under 14 e la
serie B2.
Domenica mattina tocca all'Under 12 in trasferta.

• sab  12/11  ore  15:30  → a  Castelfiorentino:  Pall.  I'Giglio  Under  14 –  Montelupo  Città  della
Ceramica

• sab 12/11 ore 15:30 → a Fucecchio: New Volley Fucecchio – Pall. I'Giglio Under 13
• sab 12/11 ore 18:00 → a Impruneta: Impruneta – Pall. I'Giglio Seconda Divisione
• sab 12/11 ore 21:15 → a Castelfiorentino: Pall. I'Giglio Serie B2 – Marino Costruzioni Riotorto
• dom 13/11 ore 9:30 → a Empoli: Empoli – Pall. I'Giglio Under 12



12/11/2016
ore 23.52
Serie B2: la Ghizzani torna a far punti superando 3-2 il Riotorto

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio – Unionvolley Riotorto: 3-2 (11-25, 23-25, 25-23, 25-17, 15-13)

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

Unionvolley  Riotorto:  Vallini,  Fabbri,  Taddei,  Battain,  Ciani,  Poli,  Ricoveri  (L),  subentrate:  Biondi,
Speranza, ne: Babatubde, Lottini, Bastieri (L2), all. Zanolla E.

Arbitri: Argirò Luigi (BO) – Cervellati Giulio (BO)

La Ghizzani torna a fare punti vincendo per 3-2 contro Riotorto, dopo due ore di gioco e dopo aver
gettato alle ortiche il primo parziale.
Già dal secondo set però la musica cambia e piano piano le biancorosse trovano fiducia e continuità.
Arrivano perciò al tie break e invece di continuare con grinta si trovano sotto 8-2.
Si cambia campo e cambia di nuovo l'atteggiamento. È così che il set, dopo una lunga rincorsa, è nelle
mani delle ragazze di Sassi e Dei.

Partenza fulmine di Riotorto che va sul 6-0 e poi 8-2. Come era stato anche a Pontedera, la Ghizzani
stenta  all'avvio  ed  è  sotto  14-5.  Riotorto  la  fa  da  padrona,  non  sbaglia  niente  e  le  ragazze  di
Castelfiorentino sono completamente in balia delle avversarie. Si chiude così un set a senso unico
dominato dalle ospiti.

Anche il secondo set vede all'inizio le ospiti andare alla grande: con una grande efficacia in attacco
arrivano al time out tecnico sull'8-3.
La Ghizzani ci prova, difende qualche palla in più, ma sono sempre le ospiti a comandare (16-12).
Sul finale il vantaggio delle ospiti si assottiglia (21-22) ma non basta. Per le nostre la rimonta non ha
risultato sperato ed il set si chiude sul 23-25.

Il terzo parziale è più equilibrato: la Ghizzani deve provare il tutto per tutto e parte molto determinata.
Dal 5-8 la Ghizzani torna in parità sull'8-8, poi sul turno di Ginevra Vanni schizza sul 14-11, e con il
muro di Monica Conticelli arriva con 4 lunghezze di vantaggio al secondo time out tecnico. Una serie di
errori biancorossi riportano in gioco le ospiti che ora sono a -1 (18-17). Il muro di Chiara Lari porta al
22-19, ma le ospiti sono di nuovo a -1 (22-21). Errore di Riotorto ed è set point Giglio (24-24). Arriva il
muro di Monica Conticelli che chiude il parziale e riapre l'incontro.

All'avvio del quarto parziale la squadra biancorossa fa vedere quello che vale realmente e riesce a
mettere in difficoltà Riotorto, lasciandolo dietro 8-4 prima e 12-7 dopo. La Ghizzani ha preso un buon
ritmo e continua a tenere dietro Riotorto (16-11). L'attacco di Cristina Dovichi è il 21-14 e costringe
Riotorto al secondo time out discrezionale (21-14). Ancora Cristina con un ace ed è set point: 24-15.
Un paio di azioni ancora ed il set si chiude con un muro di Monica Conticelli.

Il tie break all'avvio è tutto di Riotorto che va sul 7-1 e cambia campo sull'8-2.
La Ghizzani recupera 10-5, poi 10-8 e poi parità 10-10. Si va avanti punto a punto e la Ghizzani riesce
a mettere la testa avanti sul 13-12 grazie all'ace di Cristina Dovichi.
L'attacco di Benedetta Scardigli è il set point che diventa vittoria del match con il successivo errore
delle avversarie.

Prossimo appuntamento sabato 19 novembre in trasferta contro la Sestese.

Tabellino – Dovichi: 19, Lari C.: 15, Conticelli: 12, Maltagliati: 12, Scardigli: 8, Vanni: 3

Addette all'asciugatura del campo: Gaia, Caterina, Rebecca, Chiara e Francesca dell'Under 13.



19/11/2016
ore 09.40
Le partite di questo fine settimana

Sabato 19/11 in campo in trasferta a Sesto Fiorentino la Serie B2 e l'Under 14 a Fucecchio, in casa la
Seconda Divisione e l'Under 13.
Domenica mattina invece appuntamento con l'Under 12 che ospita il Fucecchio.

• sab 19/11 ore 15:30 → a Castelfiorentino: Pall. I'Giglio Under 13 – Ariete Prato Volley Project
• sab 19/11 ore 15:30 → a Fucecchio: Pallavolo Fucecchio – Pall. I'Giglio Under 13
• sab 19/11 ore 21:00 → a Castelfiorentino: Pall. I'Giglio Seconda Divisione – Cuore Volley San

Giusto Le Bagnese
• sab 19/11 ore 21:00 → a Sesto Fiorentino: Volley Club Sestese – I'Giglio Serie B2
• dom 20/11 ore 10:30 → a Castelfiorentino: Pall. I'Giglio Under 12 – New Volley Fucecchio



20/11/2016
ore 00.16
La serie B2 torna dalla trasferta di Sesto Fiorentino con una netta sconfitta per 3-0

Volley Club Sestese – Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: 3-0 (25-22, 25-16, 25-17)

Volley  Club  Sestese:  Viti,  Morino,  Del  Freo,  Marocchini,  Ronconi,  Agresti  (L),  subentrate:  Renieri,
Golfieri, Mazzini, ne: Fancinacani, Gasparri, all. Latini

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

Arbitri: Battistoni Mirco (FI) – Pasquini Emiliano (FI)

Arriva  una  netta  sconfitta  nel  sesto  turno  di  campionato  di  Serie  B2 per  la  Ghizzani  Carreggiata
L'Accento.
Dopo  un  primo  set  equilibrato  le  ragazze  di  Castelfiorentino  non  riescono  più  a  impensierire  le
avversarie, lasciando loro tutta la posta in palio.

Primo set: equilibrio sostanziale e Sestese in vantaggio di sole due lunghezze al time out tecnico.
Qualche errore in più nel campo bianco rosso lascia strada libera alle fiorentine che allungano 13-9 e
16-10.
L'ace di  Irene Bellini,  oggi  in campo al  posto di  un'acciaccata Dovichi,  riporta le castellane a -3 e
costringe Sesto a chiamare time out.
L'attacco di Maltagliati è 18-18, mentre il muro di Chiara Lari è il 21-21.
Le due squadre procedono punto a punto ma sugli ultimi scambi Sesto è avanti 23-22, poi arriva al set
point e chiude 25-22.

La Ghizzani-L'Accento parte con tre muri punti, le padrone di casa rispondono con 2 ace ed è 3-3.
Al tempo tecnico, come anche nel primo set, le ragazze di Sesto sono avanti 8-6.
La squadra di Sassi non riesce più ad incidere e le padrone di casa vanno avanti 14-10 e 18-13.
Il set è saldamente in mano alle fiorentine che lo chiudono sul 25-16.

Terzo set: in partenza l'ace di Irene Bellini segna il 2-2, poi le padrone di casa schizzano sul 7-3.
La squadra di Castelfiorentino non riescono a reagire e si trovano sotto 11-5. La Ghizzani-L'Accento ci
prova e va sul -3 (13-10), ma al tempo tecnico le padrone di casa conducono 16-12.
Il distacco aumenta (20-13) fino al definitivo 25-14, che chiude l'incontro dove le ragazze di Sassi e Dei
sono state inconcludenti e mai, a parte il primo set, realmente in partita.

Prossimo appuntamento sabato 26 novembre alle 21:15 a Castelfiorentino contro Lugo.

Tabellino:

Lari C.: 11
Bellini: 7
Conticelli: 5
Maltagliati: 5
Puccioni: 4
Focosi: 2



25/11/2016
ore 12.42
Gli appuntamenti del fine settimana

La Serie B2 Ghizzani Carrozzeria L'Accento è chiamata a scuotersi dopo l'opaca prestazione di sabato
scorso a Sesto Fiorentino.
Domani, sabato 26 alle 21:15 ospiti alla palestra Enriques le ragazze del Liverani Castellari di Lugo.
Per le ragazze di Sassi e Dei due punti in più in classifica, ma non per questo la partita si preannuncia
agevole.

Anche  la  Seconda  Divisione di  Luca  Minacci  ha  l'occasione  di  rialzare  la  testa  dopo  la  sconfitta
dell'ultimo turno.  Le nostre saranno  ospiti  sabato 26 alle  21:00 sul  campo del  Cdp Volley Vaiano,
squadra attualmente al terzultimo posto con 3 punti all'attivo.

In campo sabato 26 anche l'Under 14. Alla  palestra Enriques alle 15:30 arriva la  Scuola di Pallavolo
Volley Club Le Signe, capolista del girone con una sola sconfitta rimediata.

L'Under 13 di Alessia Tamberi sarà in campo sarà in campo  domenica 27/11 alle 10:30 sul campo
dell'Ap Pallavolo Certaldo. Le due squadre sono separate solo da tre punti  e per le nostre piccole
potrebbe essere l'occasione dell'aggancio.

Trasferta di domenica mattina anche per l'Under 12 di Elena Furiesi. Alle ore 11:30 le nostre ragazzine
saranno in campo contro Montelupo Città della Ceramica Blu.

In bocca al lupo a tutte le nostre squadre e buon divertimento!



27/1172016
ore 10.10
Serie B2: un'altra sconfitta per 3-0 per la Ghizzani-L'Accento

Ghizzani Carrozzeria I'Giglio – Liverani Castellari Lugo: 0-3 (23-25, 22-25, 19-25)

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

Castellari  Liverani  Lugo:  Grasso,  Piovaccari,  Petroncini,  Rizzo,  Capriotti,  Rossi,  Sangiorgi  (L),
subentrate: Gaddoni, Tesanovic Alexandra, ne: Fabbri, Mirri (L2), Tesanovic Alice, all. Marone B.

Arbitri: Celotti Federica (PI) – Ferrari Ciro (LI)
Asciugatura del campo: Alexandra, Adele, Cecilia, Matilde, Verdiana, Vittoria dell'Under 12.

Niente da fare per la Ghizzani Carrozzeria L'Accento che non riesce ad avere la meglio sul Liverani
Castellari di Lugo.
Sfortunato il primo set, aperto fino alla fine il secondo, più complicato il terzo: questa in estrema sintesi
la gara che non ha mai visto le nostre primeggiare.

Il primo set ha un avvio piuttosto equilibrato con le due squadre che non si allontanano più di due punti
l'una dall'altra.
Ace di Irene Bellini e Giglio avanti 12-10 dopo essere stata sotto 6-8. Di nuovo in parità sul 14-14 e
ospiti avanti 16-14 al secondo time out tecnico. Un buon turno in battuta di Chiara Lari porta le nostre
dal 16-18 in svantaggio al 20-18.
Ancora un capovolgimento: le ospiti con un parziale di 3-0 tornano al comando.
La  Ghizzani  Carrozzeria-L'Accento  arriva  sul  23-22  e  Lugo  chiama  il  suo  secondo  time  out  a
disposizione.
Le romagnole tornano in parità e con due attacchi consecutivi della numero 6 chiudono il set in proprio
favore.

Nel secondo parziale bene all'avvio la Ghizzani-L'Accento (4-2) che poi però viene raggiunta e superata
da Lugo (5-8).
Con l'attacco di seconda linea di Bellini  prima e di  Maltagliati  poi,  la squadra di Castelfiorentino si
rimette in carreggiata e arriva al -2 (7-9).
Le ospiti però ripartono alla grande e vanno avanti 16-11.
Le biancorosse provano a rientrare in partita e accorciano le distanza fino al -2 (16-18).
Sul  finale  le  ospiti  si  allontanano di  nuovo 22-19 e  arrivano al  set  point  24-21.  La  squadra  della
Pallavolo I'Giglio non riesce a ribaltare il risultato e si trova così sotto per 2 set a zero.

Nel terzo set bene in avvio ancora le ospiti 8-4 e 11-6.
Le ragazze di Sassi e Dei appaiono un po' frastornate e incapaci di controbattere alle buone giocate
delle ospiti.
Nonostante tutto le nostre ci provano e arrivano al -4 (18-14).
Con l'ace di Irene Bellini la distanza diventa di tre lunghezze (17-20) ma le ospiti ripartono alla grande
andando sul 23-17, per poi chiudere con distacco il parziale ed aggiudicarsi così i tre punti in palio.

Prossimo appuntamento domenica 4 dicembre alle 18:00 a Bologna contro Idea Volley.

Tabellino – Bellini: 17, Lari C.: 9, Maltagliati: 9, Conticelli: 6, Scardigli: 2, Focosi: 2



01/12/2016
ore 15.48
Le partite di questo fine settimana

La Serie B2 Ghizzani Carrozzeria L'Accento arriva all'8° turno di campionato dopo un doppio 3-0 subito
negli ultimi due turni. Il prossimo appuntamento la vedrà impegnata in una sfida importante sul campo
dell'Idea Volley di Bologna domenica 4 dicembre alle 18:00. In classifica 8 punti per le ragazze di Sassi
e Dei, 3 per le Bolognesi.

La  Seconda Divisione ospita invece sabato 3 dicembre alle 21:00 l'Ariete Prato Volley Project, terza
forza del campionato con una sola sconfitta all'attivo.

Sempre sabato 3, ma in trasferta a Tavarnelle Val di Pesa alle 15:30 in campo l'Under 14 di Diletta Dei.

L'Under  13 di  Alessia  Tamberi  scende  in  campo sabato  3  alle  15:30  contro  la  Pol.  Dilettantistica
Cerretese Pallavolo.

Domenica, oltre alla B2 in campo le piccole dell'Under 12 di Elena Furiesi che alle ore 10:30 ospita la
Pol. Dilettantistica Cerretese Pallavolo.



05/12/2016
ore 00.26
Serie B2: la Ghizzani Carrozzeria L'Accento torna alla vittoria. Trasferta da 3 punti quella contro
Idea Volley Bologna

Idea Volley Bologna – Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: 1-3 (25-21, 23-25, 17-25, 21-25)

Idea Volley Bologna:  Bombardi,  Tamagnone,  Conte,  Aloisi,  Miola,  Bagnoli,  Mazzini  (L),  subentrate:
Lopez, Sarego, Cavina, ne: Caboni, Di Stefano, Malenotti (L2), all. Tedino M., vice Boschi G.

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: Maltagliati, Lari C., Focosi, Bellini, Conticelli, Scardigli, Farieri
(L), ne: Puccioni, Lari G., Talluri, Dovichi, all. Sassi S., vice all. Dei D.

Arbitri: Barducci Giulia (BO) – Fusetti Veronica (BO)

La Ghizzani Carrozzeria L'Accento non gioca la sua miglior partita ma torna dalla trasferta di Bologna
con tre punti in più in classifica.
Non bene il primo set, più equilibrato il secondo. Da lì la svolta che consente alle nostre di vincere con
distacco il terzo set.
Di nuovo equilibrato il quarto, parità fino al 20-20, poi l'allungo delle bianco rosse che vale la vittoria
dell'incontro.

Partenza forte delle padrone di casa che sono avanti 5-1 e 8-5.
Le Bolognesi spingono avanti e vanno sul 12-6. La Ghizzani-L'Accento sta un po' a guardare e non
riesce a reagire alla pressione delle avversarie.
La squadra di Castelfiorentino ci prova e sul 18-14 chiama il secondo time out a disposizione.
Ace di Benedetta Scardigli: 19-17.
Le bolognesi allungano 23-17, le nostre arrivano fino al 24-20, ma il set è delle avversarie.

Secondo set: anche questo parziale vede una Ghizzani-L'Accento poco brillante e piuttosto fallosa.
L'aggancio alle avversarie avviene sul 15-15, grazie ad un buon turno di battuta di Chiara Lari. Le
padrone di casa vanno sul 20-18, ma la squadra di Castelfiorentino le sorpassa e va 22-20.
Dal 22-22 si passa con l'attacco di Valentina al 24-22 e sull'errore successivo si chiude il set. Si va
quindi sull'1-1.

Il terzo set inizia con le nostre ancora un po' contratte. Le nostre vanno avanti di due lunghezze al
tempo tecnico, poi aumentano fino al 12-6.
La squadra di Sassi e Dei non si ferma, ha trovato continuità e riesce a tenere le avversarie a distanza
(10-18 e 13-20).
Il set si chiude così agilmente sul 25-17.

Le  due  squadre  tornano  in  campo  e  la  meglio  all'avvio  l'hanno  ancora  le  padrone  di  casa  che
conducono 7-3, 8-6.
Ancora le Bolognesi avanti quando il punteggio segna il 12-9. Con l'ace di Benedetta Scardigli si va in
parità: 12-12.
Doppio ace delle padrone di casa e le bolognesi vanno a condurre 16-15.
Le castellane ribaltano la situazione segnando, con l'attacco di Valentina Maltagliati, il 20-18. Ma due
errori biancorossi riportano la situazione in equilibrio.
Con il muro di Chiara Lari  arriva però il  match point. Sempre Chiara, ma in attacco, e l'incontro si
chiude con una vittoria castellana.

Tabellino – Lari: 17, Scardigli: 15, Maltagliati: 11, Bellini: 7, Conticelli: 6, Focosi: 5



09/12/2016
ore 16.45
Gli appuntamenti del fine settimana

La Serie B2 Ghizzani Carrozzeria L'Accento affronta il 9° turno di campionato contro Empoli, reduce da
un successo per 3-1 a Bologna.
La  gara  non  sarà  facile,  ma  l'obbligo  delle  nostre  è  quello  di  provarci  con  convinzione,  grinta  e
coraggio.
Appuntamento a sabato 10 dicembre 21:15 alla Palestra Enriques. Arbitri dell'incontro Nannini Debora
e Fiori Giada Alessandra.

Anche  la  Seconda  Divisione se  la  vedrà  con  la  squadra  di  Empoli  (Empoli  Junior),  formazione
attualmente in zona play out, 8 lunghezze dietro alle nostre. In campo sabato 10 dicembre alle 18:00 al
Palasport Aramini di Empoli.

Turno di riposo per l'Under 14 di Diletta Dei e per l'Under 13 di Alessia Tamberi.

L'Under 12 di  Elena Furiesi sarà ospite invece domenica 11 dicembre alle 11:30 della  Sorms Volley
Bianca di San Mauro a Signa, formazione capolista a punteggio pieno.



11/12/2016
ore 12.16
Serie B2: la Ghizzani Carrozzeria L'Accento si piega all'Empoli

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio – Empoli: 0-3 (23-25, 19-25, 20-25)

Empoli:  Cecconi,  Fidanzi,  Pierattini,  Antonini,  Torrini,  Cavalieri,  Genova (L),  ne:  Miccadei,  Forconi,
Donati, Giannini, Rinaldi, Bernardini (L2), Veracini, all. Tagliagambe A., vice Rizza D.

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

Arbitri: Nannini Debora (FI), Fiori Giada Alessandra (LU)

Niente da fare per la Ghizzani Carrozzeria L'Accento: la squadra di Castelfiorentino ci prova con tutte le
sue forze ma non ce la fa a strappare punti al quotato Empoli, squadra solida che da inizio campionato
occupa le prime posizioni della classifica.
Prossimo appuntamento, l'ultimo del 2016 sabato 17 dicembre sul campo della Carrarese.

Partenza convinta quella della Ghizzani che va prima sul 5-0 e poi sull'8-3.
Ace della numero 4 avversaria ed è 8-8. Empoli cambia marcia e va avanti, ma viene raggiunta dalle
nostre  sul  15-15.  Le  ospiti  allungano 22-18,  ma le  bianco rosse provano la  rimonta:  21-22 e  poi
l'aggancio sul 23-23. il set point è però dell'Empoli che lo trasforma in vittoria del set con un nostro
errore in attacco.

La Ghizzani L'Accento ha un buon avvio anche nel secondo set: 6-3 e 8-6.
Si arriva poi alla parità (10-10), dalla quale l'Empoli si stacca per passare in vantaggio 14-11 e 16-13.
Empoli non allenta la presa e aumenta il vantaggio a 5 lunghezze (19-14).
La Ghizzani non riesce ad arginare le perdite e lascia il set nelle mani dell'Empoli. Arriva dunque il set
point per le ospiti (24-19) e la fine del set.

Il terzo parziale inizia con un andamento equilibrato, con le ospiti leggermente avanti (8-7).
Ancora parità: 11-11, mentre al secondo tempo tecnico sono le castellane ad essere in vantaggio di due
lunghezze (16-14), ma due errori bianco rossi riportano la situazione in parità. Dal 20-20 Empoli arriva
sul 23-20, poi il set point con l'attacco di Antonini, è la penultima azione che chiude l'incontro.

Tabellino:

Bellini: 11
Puccioni: 10
Maltagliati: 8
Focosi: 8
Conticelli: 7
Lari G.: 3



18/12/2016
ore 09.34
Serie B2: la Ghizzani L'Accento chiude il 2016 con una vittoria sul campo di Carrara

Pallavolo Carrarese – Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: 0-3 (12-25, 22-25, 21-25)

Pallavolo  Carrarese:  Arrighi,  Rossi,  Bertolozzi,  Martinelli,  Nanaj,  Lichota,  Stafeni  (L),  subentrate:
Imperio, Chiappini

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

Arbitri: Albonetti – Giannini

La Ghizzani chiude l'anno con una vittoria per 3-0 sul campo dell'ultima della classe, una Carrarese
fin'ora mai vincitrice in campionato.
Sempre fuori per infortunio Chiara Lari, sostituita da Giada Lari, ottima al servizio, rientra dopo circa un
mese Cristina Dovichi, ormai completamente recuperata dall'infortunio.

Bene la Ghizzani L'Accento all'avvio (8-2).
La resistenza delle avversarie è vana e al secondo tempo tecnico il vantaggio è enorme (16-4).
Ace di Cristina Dovichi, al rientro dopo l'infortunio, ed è 23-12.
Ancora un paio di scambi ed il set si chiude.

Secondo set: bene all'avvio le bianco rosse: 5-1.
Al primo tempo tecnico il vantaggio è di tre lunghezze (8-5).
Doppio ace di Giada Lari ed il punteggio va sul 14-9, mentre al tempo tecnico le lunghezze di vantaggio
sono 6 (16-10).
Errori e disattenzioni fanno sì che il vantaggio si riduca a sole due lunghezze (21-19 Giglio). Carrara
per la prima volta è in vantaggio (22-21) ma con un break di 4-0 la Ghizzani riagguanta il set e va sul 2-
0.

L'andamento del terzo set è simile a quello precedente, con la squadra di Castelfiorentino avanti e
Carrara a rincorrere.
Le padrone di casa a differenza del primo parziale sono più agguerrite e determinate e per questo il
vantaggio non è così ampio in tutti i frangenti.
Nonostante qualche disattenzione di troppo le ragazze di Sassi riescono nell'intento di chiudere la gara
in tre set e di finire il 2016 con una vittoria da tre punti.

Tabellino:

Dovichi: 11
Puccioni: 10
Focosi: 8
Lari G.: 7
Maltagliati: 6
Conticelli: 3



22/12/2016
ore 15.22
Buone Feste

Ultimi allenamenti e poi un po' di riposo per le feste.
L'augurio più grande per tutte le nostre atlete è quello di migliorarsi ogni giorno.
Ai nostri tifosi auguriamo grandi battiti di mani, tanti incitamenti e braccia alzate in segno di vittoria.
Ai nostri dirigenti piccole e grandi soddisfazioni frutto degli sforzi e dell'impegno quotidiani.
A tutte buone feste, buon natale e buon 2017.



30/12/2016
ore 15.33
1° Torneo della Valdelsa

Mentre i campionati  sono fermi, ma le palestre comunque piene dell'energia delle piccole atlete, la
Pallavolo I'Giglio e la Polisportiva 95 di Montaione ne approfittano per organizzare un torneo riservato
alle Under 14.
In  campo il  6  di  gennaio,  per  salutare  le  feste,  6  squadre  prendono  parte  al  Primo  Torneo della
Valdelsa.
Tre partite la mattina e tre finali il pomeriggio. Il tutto su due campi: quello di Castelfiorentino (Palestra
Ist. Enriques – Viale Duca D'Aosta 65) e quello di Montaione (Palestra Scuole – Via Pascoli).
A Castelfiorentino dalle 9:00 in campo Pall. I'Giglio, Montesport e Virtus Poggibonsi.
A Montaione invece Pol. Montaione 95, Ap. Certaldo e Folgore San Miniato.

Nel pomeriggio la finale 3°/4° posto a Montaione alle 15:30, mentre allo stesso orario a Castelfiorentino
lo scontro per il 5°/6° posto e alle 17:00 la gara che dichiarerà la squadra vincitrice del torneo.

Questo il calendario completo:

Gruppo A – Castelfiorentino

ore 9:00 Pall. I'Giglio – Montesport
ore 10:30 Montesport – Virtus Poggibonsi
ore 12:00 Virtus Poggibonsi – Pall. I'Giglio

Gruppo B – Montaione

ore 9.00 Pol. Montaione 95 – Ap Certaldo
ore 10:30 Ap Certaldo – Folgore San Miniato
ore 12:00 Folgore San Miniato – Pol. Montaione 95

Finali:
A Montaione alle 15:30 finale 3°/4° posto
A Castelfiorentino alle 15:30 finale 5°/6° posto – alle 17:00 finale 1°/2° posto



07/01/2017
ore 16.37
Primo torneo della Valdelsa: la pallavolo I'Giglio trionfa

Una giornata di sport e divertimento, con una grande partecipazione di pubblico: è questo il riassunto
del Primo Torneo della Valdelsa.

Questi i risultati:

Gruppo A:

ore 9:00 Pall. I'Giglio – Montesport 2-0
ore 10:30 Montesport – Virtus Poggibonsi 2-0
ore 12:00 Virtus Poggibonsi – Pall. I'Giglio 0-2

Gruppo B 

ore 9.00 Pol. Montaione 95 – Ap Certaldo 0-2
ore 10:30 Ap Certaldo – Folgore San Miniato 2-0
ore 12:00 Folgore San Miniato – Pol. Montaione 95 2-0

Finali:
5/6 posto Virtus Poggibonsi vs Montaione 3-0
3/4 posto Folgore San Miniato vs Montesport 3-2
1/2 posto Pall. I'Giglio vs Ap Certaldo 3-0



08/01/2017
ore 00.32
Serie B2: la Ghizzani L'Accento inizia il 2017 con una vittoria. Battuto al tie break il Dream Volley
Pisa

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio – Dream Volley Pisa: 3-2 (27-25, 25-23, 15-25, 25-27, 15-6)

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: Bellini, Maltagliati, Lari C., Vanni, Dovichi, Conticelli, Farieri (L),
subentrate: Lari G., Focosi, Scardigli, ne: Talluri, all. Sassi S., vice Dei D.

Dream Volley  Pisa:  Lilli,  Sciabordi,  Loni,  Innocenti,  Di  Pede,  Maccanti,  Battellino  (L),  subentrate:
Cavallo, Roventini, Landolfo, ne: Passaglia, Cintellini, Pettenoni, all. Grassino R.

Arbitri: Marafioti Claudio (BO), Camparoni Daniela (BO)
Addette all'asciugatura del campo: Gaia, Emma, Debora, Francesca, Caterina dell'Under 13.

Archiviate feste, vacanze ed amichevoli si torna a far sul serio. La Ghizzani per l'undicesimo turno di
serie B2 ospita il Dream Volley Pisa e esce vincitrice dall'incontro dopo due ore di gioco. Entrambe le
formazioni  neopromosse  (e  appaiate  in  classifica)  cercavano  punti  da  questa  gara.  La  spunta  la
squadra della Pallavolo I'Giglio al tie break dopo essere stata in vantaggio per 2-0 e 24-21 nel quarto
set.

Inizio equilibrato con la Ghizzani L'Accento avanti due lunghezze al primo time out tecnico.
Poi la Ghizzani diventa sprecisa e fa sì che le ospiti ritrovino morale e punti tanto che al secondo time
out i due punti di vantaggio sono per le ragazze del Dream Volley.
Pisa avanti 18-15, ma sul turno di battuta di Monica Conticelli le nostre tornano in vantaggio seppur di
una lunghezza (19-18). Attacco di capitan Maltagliati e siamo sul 21-19.
Un paio di errori e Pisa si rifà sotto arrivando al -1 (23-22).
Attacco di Dovichi ed è set point, ma un errore in battuta ed un attacco murato portano il punteggio sul
24-24. Pallonetto di Ginevra Vanni ed è 25-24, ma è di nuovo parità. Il set si chiude con l'attacco di
Monica Conticelli ed è 1-0 per la Pallavolo I'Giglio.

Si torna in campo e si continua con l'equilibrio. Al primo tempo tecnico le ospiti sono avanti di una
lunghezza. Dal 12-12 le ospiti si staccano e vanno avanti 16-13.
La squadra di Sassi riesce a tornare avanti 20-18, ma le ospiti trovano la parità sul 21-21.
La Ghizzani non demorde e con il muro di Monica Conticelli arriva al set point (24-22).
Sull'errore in battuta della numero 2 avversaria si chiude il set e si va sul 2-0.

Nel terzo set parte meglio il Dream Volley che è avanti 6-3 e 8-4. Quando Sassi chiama il time out
siamo sul 7-12. Ancora le ospiti avanti al time out tecnico (11-16) mentre le nostre provano a rimettere
in sesto le cose. Niente da fare però: le ragazze di Grassini continuano indisturbate verso la fine del set
vinto con merito 25-15.

Si torna in campo con Benedetta Scardigli al posto di Irene Bellini.
Il set è ancora equilibrato come i precedenti: 4-5 e 8-7. Le ospiti passano avanti 15-14, ma l'ace di
Benedetta ribalta la situazione portando il punteggio sul 16-15.
La Ghizzani L'Accento mantiene un esiguo vantaggio fino al +3 (21-18).
Ancora +3 con il muro di Benedetta (23-20), mentre l'attacco di Chiara Lari segna il match point (24-
21). Le ospiti però non demordono e arrivano al -1 e poi alla parità (24-24).
Le bianco rosse ci provano ma un ace della numero 7 chiude il set e porta il punteggio sul 2-2.

Quinto set: inizia bene Castelfiorentino che va avanti 5-1 e cambia campo sull'8-3.
Le ospiti provano la rimonta (6-10), ma la squadra di Castelfiorentino trova il match point sul 14-6 con il
punto di Benedetta Scardigli, per poi chiudere l'incontro nello scambio successivo.

Tabellino – Dovichi: 16, Maltagliati: 12, Lari C.: 11, Conticelli: 11, Scardigli: 9, Bellini: 5, Vanni: 2



13/01/2017
ore 15.46
Tutte in campo le squadre della Pallavolo I'Giglio

La Serie B2 Ghizzani Carrozzeria L'Accento affronta il 12° turno di campionato andando in trasferta a
Quarrata  contro  il  Blu  Volley  Quarrata,  seconda  forza  del  girone  E  del  Campionato  di  serie  B2.
Appuntamento a sabato 14 gennaio alle 21:00.

La  Seconda Divisione ospita invece alle 21:00 la  Stella Rossa, leader della classifica con una sola
partita persa.

L'Under 14 di Diletta Dei esordisce nel girone di Coppa sabato 14 alle 15:30 con l'incontro in trasferta
contro il Volley Club Sestese Rossa, mentre allo stesso orario, ma in casa, tocca all'Under 13 di Alessia
Tamberi contro il New Volley Fucecchio.

Domenica mattina è il momento invece dell'Under 12 di Elena Furiesi che è attesa alle 11:30 sul campo
dell'Ariete Prato Volley Project Blu.

A tutte le nostre squadra un grande in bocca al lupo!



15/01/2017
ore 10.32
Serie B2: La Ghizzani L'Accento si arrende la Blu Volley Quarrata

Blu Volley Quarrata – Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: 3-0 (25-17, 25-15, 25-23)

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: Dovichi, Conticelli, Bellini, Maltagliati, Lari C., Vanni, Farieri (L),
subentrate: Focosi, Scardigli, ne: Lari G., Talluri, all. Sassi S., vice Dei D.

Blu  Volley  Quarrata:  Breschi,  Degl'Innocenti,  Di  Gregorio,  Bagni,  Filindassi,  Pazzaglia,  Chiti  (L),
subentrate: Grosso, Niccolai, Becucci, Capocasale, ne: Gradi, all. Torracchi D.

Arbitri: Tavarini R. (MS), Salvadori A. (LI)

La Ghizzani Carrozzeria L'Accento esce malconcia dalla sfida contro il Blu Volley Quarrata e rimedia
una sconfitta per 3-0.
Le nostre hanno fatto vedere buone cose solo nella prima parte del primo set e nell'ultima metà del
terzo. Troppo poco per avere la meglio contro una squadra fin dal primo turno nelle posizioni alte della
classifica.
Prossimo appuntamento sabato 21 gennaio alle ore 21:15 in casa contro Forlì, ultimo turno di andata.

Ottimo avvio della Ghizzani L'Accento che va sul 5-0 e poi 8-3.
Le padrone recuperano e raggiungono la parità e poi il vantaggio con due ace della numero 2 (12-11).
Le ragazze di casa rimangono avanti anche al secondo time out tecnico (16-14). Un paio di errori delle
nostre lasciano spazio alle avversarie (18-14) e Sassi prova a fermare il trend negativo con un time out.
Al rientro in campo le nostre mettono a segno due punti e Quarrata corre ai ripari. La pausa funziona: le
padrone di casa arrivano al set point con 7 lunghezze di vantaggio e si aggiudicano il primo set.

Il secondo parziale è molto equilibrato all'avvio con le due squadre che si tallonano punto a punto.
A metà set però le ospiti iniziano a prendere vantaggio e vanno avanti 14-10 e 17-11.
La Ghizzani L'Accento non riesce a rientrare in partita e si arrende al gioco privo di sbavature delle
padrone di casa.

Perfette le padrone di casa all'avvio del terzo set: il punteggio parla chiaro, siamo sull'8-1 prima e sul
10-3 poi. Sul 13-4 Sassi ferma il gioco ma i punti di distanza fra le due squadre rimangono intatti (16-8).
Quarrata va avanti indisturbata (19-11), ma la squadra della Pallavolo I'Giglio prova a ricucire lo strappo
e si porta sul 19-15 e 22-20.
Il punteggio si accorcia ancora, le nostre sono distanti un solo punto e mettono paura alle padrone di
casa.
Un errore in attacco di Valentina Maltagliati consegna il match point al Quarrata.
L'attacco di Irene Bellini  continua a far sperare le nostre, ma il  successivo attacco dal centro delle
ragazze del Blu Volley chiude l'incontro.

Tabellino :

Bellini: 10
Maltagliati: 7
Lari C.: 6
Conticelli: 6
Scardigli: 4
Dovichi: 3
Vanni: 3
Focosi: 1



20/01/2017
ore 17.33
Gli appuntamenti del fine settimana

L'ultimo turno di andata per la Serie B2  Ghizzani Carrozzeria L'Accento che sabato 21 gennaio alle
21:15 alla Palestra Enriques affronta il Libertas Forlì.

La Seconda Divisione è in scena stasera venerdì 20 gennaio alle 21:00 a Prato contro il  29 Martiri
Volley.

L'Under 14 di  Diletta Dei ospita sabato 21 a Castelfiorentino la  Sales Volley, mentre l'Under 13 di
Alessia Tamberi è attesa domenica 22 alle 11:00 sul campo dell'Olimpia Poliri di Firenze.

Domenica mattina è il momento anche dell'Under 12 di Elena Furiesi che se la vedrà contro il  Bacci
Campi B.
Inizio gara a Castelfiorentino alle 10:30.



22/01/2017
ore 00.15
Serie B2: la Ghizzani L'Accento si piega di fronte al Forlì che passa per 3-1

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio – Libertas Volley Forlì: 1-3 (14-25, 23-25, 25-23, 19-25)

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: Bellini, Maltagliati, Lari C., Vanni, Dovichi, Conticelli, Farieri (L),
subentrate: Focosi, Scardigli, Lari G., ne: Talluri, all. Sassi S., vice Dei D.

Libertas  Volley  Forlì:  Frangipane,  Gugnali,  Concetti,  Sopranzetti,  Valpiani,  Rosso,  Morelli  (L),  ne:
Peretti, Servadei (L2), Ventura, Guardigli, Toni, all. Delgado A.

Arbitri: Spitaletta D., Tizzanini I.

La Ghizzani L'Accento chiude l'andata del campionato di Serie B2 con una sconfitta per 3-1 contro il
quotato Forlì, formazione dai potenti mezzi fisici e tecnici.
Molto male il primo set, alla pari invece il secondo ed il terzo vinto uno per parte.
Nel quarto parziale c'è equilibrio fino a metà, poi il sopravvento delle ospiti consegna a loro la vittoria.

Inizio di gara entusiasmante con le ospiti che la fanno da padrone a muro.
Le nostre partono bene ma al primo tempo tecnico inseguono distanti 3 lunghezze (8-5). Le ragazze di
Forlì ingranano sempre di più e si portano avanti 12-7 e 15-10 con l'ace della numero 18.
Sul 20-11 per le ospiti il doppio cambio per la Pallavolo I'Giglio: fuori Ginevra e Irene, dentro Alessandra
e Benedetta.
La tendenza non si inverte e così le ospiti vincono con scioltezza il primo parziale.

Dopo  un  primo  set  a  senso  unico  la  Ghizzani  Carrozzeria  L'Accento  torna  in  campo  motivata  e
agguerrita (4-4).
Al tempo tecnico le ospiti balzano avanti 8-6.
Le ragazze di Sassi però non mollano e rimangono a ridosso delle ospiti: 13-13, 14-16 e poi ancora
parità sul 16-16.
Forlì torna avanti di due punti, Castelfiorentino chiama un time out e al ritorno in campo è di nuovo
parità: 19-19.
La squadra di Sassi e Dei molla sul più bello e le ospiti raggiungono il set point (21-24).
Il parziale però non è finito e con due punti consecutivi la squadra di Castelfiorentino rimane attaccata
al set (23-24), ma l'azione successiva chiude però il secondo set e porta le ospiti sul 2-0.

La squadra di  Castelfiorentino inizia il  set andando avanti  3-1. Le ospiti  mettono a segno però un
parziale di 5-0 e vanno sul 6-3.
La Ghizzani L'Accento rientra in partita e non molla le avversarie. Commette solo qualche errore di
troppo, soprattutto in attacco, che permette alla squadra di Forlì di essere avanti tre lunghezze al time
out (16-13).
Il muro di Benedetta riporta però la situazione in parità (16-16), così come l'ace di Giada Lari (20-20).
Dal 21-23 le nostre recuperano ancora una volta e siamo sul 23-23.
Due ottime battute di Irene Bellini semplificano la vita alla Pallavolo I'Giglio che fa suo il 3° set e rimane
in gara.

Il 4° set si apre con le ospiti in leggero vantaggio: 4-6 e 6-8.
Dopo il time out tecnico le ragazze di Forlì allungano 11-7 facendo valere i centimetri a muro.
Il muro vincente, questa volta però da parte bianco rossa, avvicina le nostre alle ospiti (11-13).
Forlì torna a spingere e va sul 19-15. Il muro di Benedetta porta la Pallavolo I'Giglio sul -2, ma le ospiti
non si distraggono e vanno sul 17-22 e trovano poi il match point 24-18. Con l'attacco della numero 18
dal centro si chiude così l'incontro.

Tabellino – Maltagliati: 15, Scardigli: 13, Bellini: 9, Conticelli: 8, Vanni: 4, Lari C.: 3, Lari G.: 3, Dovichi: 2



27/01/2017
ore 17.38
Gli appuntamenti del fine settimana

La  Serie  B2 e  la  Seconda  Divisione si  apprestano  ad  iniziare  il  rispettivo  girone  di  ritorno  del
campionato.

La Serie B2 ospiterà sabato 28 gennaio alle 21:15 alla palestra Enriques il Nottolini Capannori, per una
sfida determinante per la salvezza.

La Seconda Divisione invece è ospite (sabato 28 gennaio – ore 21:00) del Chianti Volley di Tavarnelle
Val di Pesa, squadra al terzo posto in classifica.

Venendo alle giovanili, questi gli appuntamenti: l'Under 14 di Diletta Dei ospita sabato 28 alle 15:30 a
Castelfiorentino la Pallavolo Rignano, l'Under 13 di Alessia Tamberi è attesa domenica 29 alle 10:30 sul
campo di Signa ospite della Scuola di Pallavolo Volley Club Le Signe, l'Under 12 di Elena Furiesi se la
vedrà invece, sempre domenica 29 alle 10:30 ma in casa con il New Volley Fucecchio.



29/01/2017
ore 00.24
Serie B2: scivolone contro Nottolini. La gara finisce 3-0 per le ospiti

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio – Nottolini Volley: 0-3 (24-26, 23-25, 21-25)

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

Nottolini  Volley:  Simoncini,  Magnelli,  Bresciani,  Roni,  De  Cicco,  Renieri,  Miccoli  (L),  subentrate:
Baroncelli, Chericoni, Belli, Bonasera, Coselli, Deoma, Gradi (L2), all. Becheroni, vice Lupetti

Arbitri: Argirò Luigi (BO), Cervellati Giulio (BO)

Inizia nel peggiore dei modi il girone di ritorno della Ghizzani Carrozzeria L'Accento.
La gara interna contro Nottolini Capannori finisce 3-0 per le ospiti che si sono dimostrate più aggressive
e determinate delle nostre.
Un'occasione persa per le ragazze di Castelfiorentino che lasciano così per strada punti importanti.

Avvio convinto delle ospiti che vanno sul 4-1. La Ghizzani si rimette in carreggiata ma al tempo tecnico
sono ancora le ospiti ad essere in vantaggio. L'ace di Irene Bellini segna la parità (10-10).
Nottolini riparte e con un parziale di 3-0 torna in vantaggio e costringe mister Sassi a chiamare un time
out.
La Ghizzani trova ancora la parità (15-15) con un ace, questa volta di Benedetta Scardigli.
Il set continua in parità, sul finale però le ospiti hanno il guizzo vincente ed è set point: 24-21.
La Ghizzani però è lì e recupera fino al 24-24.
È però di nuovo set point per le ospiti che però questa volta lo trasformano in vittoria del set.

Di nuovo 4-1 per le ospiti ma questa volta la Ghizzani trova il vantaggio immediatamente: 5-4. Le ospiti,
con due ace, ribaltano la situazione e vanno sull'8-5.
Le ragazze di Capannori mantengono le tre lunghezze di vantaggio fino al 10-13, poi la squadra di
Castelfiorentino rimonta e passa avanti sul 16-15.
Ancora parità (18-18) e avanti però le ospiti 20-18 e 23-20.
Battuta sbagliata di Castelfiorentino ed è set point per Nottolini (24-22), che poi diventa vantaggio 2-0
per le ospiti.

Set equilibrato con Nottolini avanti 8-7 e 9-8 e 12-11.
Anche al secondo time out tecnico la distanza fra le due squadre è di una lunghezza (16-15 Nottolini),
poi però le ospiti riprendono il sopravvento e vanno sul 22-17 e chiudono con merito l'incontro.

Tabellino:

Conticelli: 12
Lari C.: 12
Dovichi: 10
Maltagliati: 6
Bellini: 6
Scardigli: 3
Vanni: 1



03/02/2017
ore 16.41
Le nostre squadre in campo in questo fine settimana

Tutte le squadre in campo in questo primo fine settimana di febbraio.

La Seconda Divisione di Luca Minacci attende sabato 4 febbraio alle 21 alla Palestra Enriques la Pol.
San Piero a Sieve,  formazione che segue le nostre distante solo due lunghezze.  Le bianco rosse
provano però a difendere il loro ottimo sesto posto.

Sabato 4 febbraio in campo anche l'Under 14 di Diletta Dei, che alle 15:30 è attesa sul campo del Bacci
Campi B.
Alla stessa ora, ma a Castelfiorentino, l'Under 13 di Alessia Tamberi se la vedrà con le pari età del Viva
Volley Prato.

Chiudono le gare della settimana le piccole dell'Under 12 di Elena Furiesi, in campo alle 11:30 a Prato
contro il 29 Martiri Volley e la Serie B2 ospite alle 18:00 del CSI Clai Imola.



05/02/2017
ore 23.25
Serie B2: la Ghizzani L'Accento cade per 3-0 a Imola

CSI Clai Imola – Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: 3-0 (25-22, 25-18, 25-21)

Clai Imola: Piolanti, Milesi, Grillini, Collet, Zannotti, Ferracci, Zannotti, Severi (L), subentrate: Cavalli,
Chiapatti, ne: Diop, Pedrazzi, Nepi, all. Turrini M.

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

Arbitri: Rucli Roberto (PD) – Piva Michele (PD)

La Ghizzani Carrozzeria L'Accento torna da Imola con il rimpianto di non averci creduto quando poteva
esserci uno spiraglio.
Le padrone di casa infatti, pur meritando la vittoria, hanno commesso qualche errore e lasciato qualche
frangente alle nostre che non hanno però saputo approfittarne.
La gara finisce quindi per 3-0 per le Emiliane. Per le bianco rosse tutto rimandato al prossimo turno,
all'importante trasferta di Cecina.

Parte bene Imola che va sul  5-2,  ma la Ghizzani  rientra subito in partita assestandosi  a sole due
lunghezze di ritardo (8-6).
Al rientro in campo la squadra di Castelfiorentino mette a segno un paio di muri vincenti ed arriva il
sorpasso (11-12), mentre al secondo tempo tecnico aumenta il vantaggio a 3 lunghezze (16-13).
Imola  non  molla  e  non  si  allontana  dalle  nostre  (17-18),  e  grazie  a  quattro  errori  bianco  rossi
consecutivi trova prima il pareggio poi il vantaggio (20-18). Ma il muro di Benedetta Scardigli porta poi
la situazione in pari (20-20).
Imola trova poi il set point annullato dall'attacco di Irene Bellini subentrata a Valentina Maltagliati.
Nell'azione successiva però l'attacco dal centro delle ospiti mette la parola fine al parziale.

Avvincente inizio del secondo parziale che vede le due squadre appaiate fino al time out tecnico (8-7).
Al rientro in campo la Ghizzani cala un po' di concentrazione e dà modo alle ospiti di andare avanti 11-8
e poi 16-9.
Coach Sassi prova a cambiare le carte in tavola con Puccioni e Focosi al posto di Vanni e Scardigli.
Le padrone di casa continuano la loro marcia (18-10) ma la Ghizzani L'Accento prova il tutto per tutto e
con un parziale di 5-2 accorcia le distanze: 20-15.
La rimonta si ferma qui: Imola non si distrae e chiude il set con merito.

Ancora una volta le due squadre si trovano sul 7-7 e al tempo tecnico arriva prima l'Imola.
Al rientro in campo le ragazze di Castelfiorentino cambiano marcia e vanno avanti 14-10 con ottimi muri
di Alessandra Focosi.
Le padrone di  casa rimontano fino al  13-15 e Sassi  chiama un time out,  ma le  ragazze di  Imola
raggiungono comunque la parità e poi il vantaggio sul 16-15.
Imola ha un altro passo e arriva sul 23-18, chiudendo poi l'incontro con facilità.

Tabellino –  Scardigli:  8, Bellini:  7, Dovichi: 7, Focosi:  5, Lari: 3, Conticelli:  2, Vanni:  1, Puccioni:  1,
Maltagliati: 1



10/02/2017
ore 10.14
Gli appuntamenti del fine settimana. Tutte le squadre della Pallavolo I'Giglio in campo.

La  Seconda  Divisione di  Luca  Minacci  attende  sabato  11  febbraio  alle  21  alla  Palestra  Enriques
l'Euroripoli di Firenze, squadra che precede le nostre di tre lunghezze, stabile al 5° posto posizione
valida per i play off.

Sfida casalinga anche per l'Under 14 allenata da Diletta Dei, che alle 15:30 di sabato 10 ospiterà il
Valdarninsieme U13 attuale capolista  del  girone.  Le nostre proveranno il  tutto per  tutto  giustificate
anche dalla loro ottima posizione (secondo posto con un solo punto in meno delle ospiti).

L'Under 13 di Alessia Tamberi sarà in campo sempre sabato 10 febbraio alle 15:30, ma in trasferta a
Firenze, ospitata dal Cuore Volley San Michele, terza forza del girone.

La domenica è di nuovo il giorno dell'Under 12 di Elena Furiesi e della Serie B2.
Le piccole, attualmente al secondo posto con tre vittorie su 4 partite disputate, attendono alla Palestra
Enriques alle 10:30 il Borgo San Piero Pallavolo.
La Serie B2 sponsorizzata Ghizzani Carrozzeria – L'Accento Arredamenti giocherà per la seconda volta
consecutiva in trasferta e di domenica pomeriggio.
Questo 16° turno la vedremo impegnata sul campo del Volley Cecina in una sfida che si preannuncia
delicata e fondamentale.
Le due squadre son separate da soli due punti ed entrambe cercheranno punti per allontanarsi dalla
zona retrocessione.



12/02/2017
ore 23.08
Serie B2: la Pallavolo I'Giglio espugna Cecina al quinto set 

Baia Marinaio Volley Cecina – Ghizzani Carrozzeria I'Giglio: 3-2 (25-21, 20-25, 25-23, 24-26, 15-17)

Baia  Marinaio  Volley  Cecina:  Cavallini,  Casini,  Incagli,  Carlozzi,  Orzanini,  Moda,  Giannetti  (L),
subentrate: Grassi, Paparelli, Landi, ne: Salvestrini, Antonelli, all. Poggetti L.

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: Maltagliati, Lari C., Focosi, Dovichi, Conticelli, Puccioni, Farieri
(L), subentrate: Vanni, Bellini, Scardigli, all. Sassi S., vice Dei D.

Arbitri: Coppola D. (SP) – Ferrarese V. (GE)

Seconda gara in trasferta per  la Serie  B2 della  Pallavolo I'Giglio,  questa settimana impegnata sul
campo di Cecina. A fine della gara valevole per il 16° turno di campionato di serie B2, arriva una vittoria
sofferta ed emozionante. La partita era iniziata male, con uno svantaggio pesante che ha condizionato
il primo parziale. Brave però le nostre a ritrovare le energie e tornare in parità. Cecina riesce ad andare
sul 2-1 e costringe le castellane ad una prova di forza per arrivare sul 2-2 e portare l'incontro al tie
break.

Inizio in salita per la Ghizzani-L'Accento che nel primo set si trova sotto 4-0 e 8-0. Il primo punto per le
bianco rosse arriva sul 10-1, e da qui parte la rimonta che costringe Cecina a chiamare time out sul 14-
8.
La squadra di Sassi continua nella rimonta e al secondo time out tecnico le padrone di casa sono
avanti ancora, ma di sole tre lunghezze. Ace di Emirene Puccioni ed è -2 (17-15), mentre l'attacco di
Valentina Maltagliati è -1 (18-17). Le ragazze di Cecina arrivano sul 23-21 con un attacco da zona 6
della  numero  1  Casini.  Sassi  chiama  il  suo  secondo  time  out,  ma  le  padrone  di  casa  non  si
deconcentrano e si aggiudicano il primo set per 25-21.

Anche il secondo set vede la squadra di Castelfiorentino in affanno: in apertura le ospiti vanno sul 4-0.
La Ghizzani L'Accento questa volta però non fa scappare le Cecinesi: prima le raggiunge e poi arriva al
time out tecnico in vantaggio 8-6 grazie all'attacco di Valentina Maltagliati.
Muro di Monica Conticelli e le nostre sono avanti 11-9, mentre il muro della numero 7 porta il punteggio
in parità: 12-12.
Di nuovo parità dopo l'attacco di Valentina Maltagliati: 16-16. Ace di Monica Conticelli e muro di capitan
Maltagliati: la Pallavolo I'Giglio porta il punteggio sul 19-14.
Ancora un ace ma della numero 8 avversaria e siamo sul 21-19, ma l'attacco di Cristina Dovichi riporta
le biancorosse avanti di 4 punti (23-19). Il servizio out ed è il successivo errore in attacco di Cecina
consegnano il set alla Pallavolo I'Giglio.

Terzo set: la Ghizzani L'Accento apre sul 2-0 e le ospiti trovano la parità sul 4-4. Il muro vincente di
Cristina Dovichi riporta I'Giglio in vantaggio (6-5) ma le due squadre rimangono vicine nel punteggio
anche al time out tecnico (Giglio avanti 8-7). La squadra di Sassi è ancora avanti al secondo time out
tecnico aumentando il suo vantaggio (16-13). Cecina arriva al -1 (18-19) e coach Sassi chiama il suo
primo time out a disposizione, ma Cecina passa in vantaggio 20-19. L'attacco di Cristina Dovichi ribalta
la situazione e porta le biancorosse avanti (21-20).
Cecina però torna avanti 23-22 e poi 24-22. Nell'azione successiva il muro della numero 9 chiude il set
e porta le padrone di casa sul 2-1.

Quarto set:  l'ace di  Cristina Dovichi  4-2.  Cecina avanti  invece al  time out  tecnico (8-5).  Attacco di
Emirene Puccioni e muro di Ginevra Vanni e la Ghizzani L'Accento va avanti 11-10, anche se poi le
padrone di casa tornano avanti sul 16-14. La Ghizzani insegue le padrone di casa e mette la testa
avanti sul 21-20 grazie ad un muro di Monica Conticelli.
Di nuovo parità: 22-22. La Ghizzani trova prima il vantaggio 23-22 e poi il set point con un attacco di
Irene Bellini, subentrata a Valentina Maltagliati.
Cecina riesce ad annullare il primo set point, ma la Ghizzani alla seconda occasione chiude il set con
l'attacco di Bellini e porta la partita al tie break.

Nel quinto set Cecina va sul 3-0 in partenza e la Ghizzani L'Accento arriva alla parità sul 5-5. Doppio



attacco di Cristina Dovichi in parallela e la squadra di Castelfiorentino cambia campo sull'8-6.
Scambio infinito chiuso da Cristina Dovichi ed è 10-7 per I'Giglio. Il parziale di 5-0 per le padrone di
casa porta Cecina in vantaggio 12-11.
Ace di Ginevra Vanni ed è 13-12. L'attacco di Dovichi è il match point ma viene annullato e diventa
match point per Cecina. La squadra di Castelfiorentino ha però la forza di ribaltare il risultato e portare
a casa il match chiudendo sul 17-15.

Prossimo  appuntamento  sabato  18  febbraio  alle  21:15  a  Castelfiorentino  contro  l'Ambra  Cavallini
Pontedera.

Tabellino

Dovichi: 22
Puccioni: 15
Maltagliati: 12
Lari C.: 11
Conticelli: 11
Bellini: 4
Vanni: 3



17/02/2017
ore 15.55
Gli appuntamenti del fine settimana

Gli appuntamenti del fine settimana per le squadre della Pallavolo I'Giglio.
La Serie B2 torna a giocare a Castelfiorentino e ospita l'Ambra Cavallini di Pontedera: appuntamento
alle 21:15 di sabato 18 febbraio. Per la Ghizzani Carrozzeria L'Accento una gara difficile in cui però è
obbligatorio provare il tutto per tutto.

Sfida esterna sabato 18 alle 15:30 per l'Under 14 di Diletta Dei. Appuntamento a San Casciano Val di
Pesa contro il Chianti Volley Bianca, dietro alle nostre di sole due lunghezze.

Sempre sabato 18 alle 15:30, ma in casa, tocca all'Under 13 di Alessia Tamberi che affronta le ragazze
di Montelupo Città della Ceramica, squadra che precede le nostre di un solo punto.

La domenica mattina tocca all'Under 12 di Elena Furiesi in trasferta a Sesto Fiorentino contro il Volley
Club Sestese Rossa, leader indiscussa della classifica.



18/02/2017
ore 23.16
Serie B2: la Ghizzani L'Accento niente può contro Pontedera. L'Ambra Cavallini vince per 3-0

Ghizzani Carrozzeria L'Accento Pall. I'Giglio – Ambra Cavallini Pontedera: 0-3 (21-25, 11-25, 19-25)

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

Ambra Cavallini  Pontedera: Sostegni, Genovesi, Chini, Buggiani, Donati, Meucci, Castellani (L), ne:
Velenik, Fontani, Lupi G., Lupi E., all. Cantini, vice Achilli D.

Arbitri: G. (S) – Scarpitta M. (SI)

La Ghizzani Carrozzeria L'Accento torna a giocare fra le mura amiche e contro l'Ambra Cavallini di
Pontedera rimediando una secca sconfitta per 3-0.
Troppo superiori le ospiti e troppo fallose le nostre, che non sono mai state in partita e non sono riuscite
a impensierire le avversarie.

Il primo set inizia all'insegna dell'equilibrio: le due squadre arrivano sul 6-6 e al primo tempo tecnico
sono divise da due sole lunghezze (avanti Pontedera 8-6).
Pontedera allunga al secondo time out tecnico e arriva sul 16-9, sfruttando anche i troppi errori delle
nostre.
Ancora avanti  Pontedera con merito  (20-13),  ma la  squadra  di  Castelfiorentino si  riorganizza e  si
avvicina alle ospiti (16-20). 
Pontedera però non si lascia scalfire e torna sul +6 (23-17).
Nuova rimonta della Ghizzani L'Accento che accorcia al -3 (20-23), ma di nuovo Pontedera non si
distrae e trova il set point, chiuso poi con un attacco da posto due di Buggiani.

Ottimo e convincente avvio delle ospiti nel secondo set: la squadra di Pontedera si porta sul 6-2 prima
e sull'8-3 poi.
L'Ambra Cavallini prende il largo e va sul 13-6.
Al  time  out  tecnico  il  vantaggio  è  aumentato  (16-7).  Pontedera  è  l'unica  squadra  in  campo.  Le
biancorosse sono fallose e poco determinate.
Il set si chiude sul 25-11, punteggio che evidenzia il poco impatto sul parziale delle nostre ragazze.

Anche nel terzo set le ragazze di Cantini sono in vantaggio (8-4) e le nostre continuano a non incidere.
Stessa musica quando si  arriva al  secondo tempo tecnico:  Pontedera controlla  il  suo vantaggio e
successivamente lo aumenta (16-9).
La Ghizzani non riesce ad invertire la tendenza. Pontedera senza difficoltà archivia dunque la pratica
ed esce dal campo di Castelfiorentino guadagnando tre punti.

Tabellino:

Dovichi: 10
Puccioni: 7
Maltagliati: 4
Scardigli: 4
Lari C.: 3
Conticelli: 3
Bellini: 2
Lari G.: 1
Focosi: 1

All'asciugatura del campo: Cecilia, Noemi, Giulia e Alice dell'Under 12.



03/03/2017
ore 09.21
Gli appuntamenti del fine settimana

Dopo la sosta tornano in campo tutte le formazioni della Pallavolo I'Giglio.

La Serie B2 è impegnata in trasferta a Riotorto in una gara fondamentale.
Le ragazze di Sassi e Dei precedono le costiere di 4 lunghezze e dovranno approfittare per aumentare
ancora di più il distacco dalla zona rossa della classifica.
Appuntamento sabato 4 marzo alle 21:00 a Riotorto per sostenere le nostre.

La  Seconda Divisione ospita  sabato 4 marzo alle 21:00 la Pallavolo Impruneta, fanalino di coda del
girone con 2 vittorie su 17 partite disputate.

Gara in casa per l'Under 14 di Diletta Dei che sempre sabato 4 marzo alle 15:30 ospita il Volley Club
Sestese Rossa. Le fiorentine occupano la parte bassa della classifica e almeno sulla carta la gara per
le nostre pare abbordabile.

L'Under  13 di  Alessia  Tamberi  è  di  scena  sabato  4  marzo  alle  15:30 sul  campo  del  New Volley
Fucecchio, formazione che precede le nostre di solo un punto. Potrebbe essere una ghiotta occasione
per scalare qualche posizione in classifica.

Domenica 5 marzo alle 10:30 a Castelfiorentino tocca all'Under 12 di Elena Furiesi che ospita le pari
età dell'Ariete Prato Volley Project Blu, seconda forza del girone con sole due sconfitte.

In bocca al lupo a tutte le nostre atlete e forza Giglio!



05/03/2017
ore 11.23
Serie B2: la Ghizzani L'Accento stecca l'importante gara salvezza contro Riotorto

Unionvolley Riotorto – Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: 3-1 (17-25, 25-17, 25-21, 25-21)

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

Unionvolley Riotorto: Taddei, Ciani, Vallini, Poli, Speranza, Fabbri, Ricoveri (L), subentrate: Babatunde,
ne: Biondi, Battain, Lottini, Bastieri (L2), all. Ricoveri F.

Arbitri: Guacci F., Scialpi F.

La  squadra  di  Castelfiorentino  getta  alle  ortiche  una  ottima  occasione  per  risollevare  le  sorti  del
campionato lasciando la vittoria da 3 punti al Riotorto, diretta concorrente per la salvezza.
Bene le biancorosse solo nel primo set, parziale in cui hanno condotto dall'inizio alla fine. I successivi
set vedono però le nostre inconcludenti e le padrone di casa aggressive e determinate.
Con queste premesse arriva perciò la pesante sconfitta che complica di molto le cose per la compagine
castellana.

Il primo parziale ha un inizio equilibrato con la Ghizzani che arriva in vantaggio al primo time out tecnico
per 8-6.
Il  set  continua con le nostre sempre avanti  di  2-3 lunghezze,  le stesse che hanno di vantaggio al
secondo tempo tecnico (13-16). La Ghizzani L'Accento continua a stare davanti grazie anche a qualche
errore di troppo delle padrone di casa.
Pallonetto  di  Dovichi  e  siamo  sul  21-15.  Riotorto  chiama  il  secondo  tempo  discrezionale,  ma  la
Ghizzani torna in campo convinta: trova il set point con l'attacco di Benedetta Scardigli da zona due e
chiude il set con l'attacco del capitano Maltagliati.

Ottimo avvio per Riotorto che va sul 5-1 e mantiene tre lunghezze di vantaggio al primo time out tecnico
(8-5).
Le padrone di casa prendono il largo e sfruttano le disattenzioni delle nostre (12-6).
Al secondo time out tecnico le ospiti sono avanti ancora di 6 punti (16-10) e la Ghizzani continua a non
incidere abbastanza.
La squadra di Castelfiorentino si smuove e diminuisce lo svantaggio (17-13), ma Riotorto non molla e
tiene il vantaggio e chiude il set.

Ancora sottotono le nostre che nel terzo set subiscono il gioco delle avversarie e sono così dietro 8-3 e
11-4.
La squadra di Sassi e Dei recupera, così al secondo tempo tecnico le ragazze di Riotorto sono ancora
avanti ma di 4 punti soltanto (16-12). Al rientro in campo Riotorto mette a segno due ace e costringe
Castelfiorentino ad interrompere di nuovo il gioco con un time out.
Riotorto continua la sua marci e arriva al set point 24-17.
La squadra di Castelfiorentino tenta il tutto per tutto, ma il set è delle padrone di casa.

Anche in avvio di quarto set la Ghizzani-L'Accento non riesce ad ingranare e lascia strada libera alle
padrone di casa che vanno sul 10-6.
La squadra di Castelfiorentino non riesce ad imporsi ed è dietro 16-11 al secondo tempo tecnico.
Nel proseguo del set la squadra di Sassi recupera piano piano lo svantaggio e arriva al 19-16 e al 21-
19, costringendo Riotorto a chiamare un time out. Ma la rincorsa è vana perché sul più bello le nsotre
non sono risolutive e lasciano così il set, l'incontro e tre preziosi punti alle avversarie.

Tabellino – Dovichi: 13, Scardigli: 11, Lari C.: 8, Maltagliati: 6, Conticelli: 5, Bellini: 4, Focosi: 2



10/03/2017
ore 18.07
Gli appuntamenti del fine settimana

Serie B2: gara casalinga per le ragazze di Sassi e Dei. Appuntamento alle 21:15 di sabato 11 marzo
alla Palestra Enriques contro il Volley Club Sestese.

Seconda Divisione: gara esterna per le ragazze di Luca Minacci che affrontano alle 18:00 il  Cuore
Volley San Giusto Le Bagnese sul campo di Via Pablo Neruda a Scandicci.

Under 14: gara esterna domenica 12 marzo alle 10:00 per le ragazze di Diletta Dei. Avversaria la Sales
Volley.

Under  13:  appuntamento  con la  squadra  di  Alessia  Tamberi  per  sabato  11  marzo  alle  15:30  alla
Palestra Enriques. Avversarie le pari età dell'Olimpia Poliri Art.

Under 12: le piccole di Elena Furiesi saranno di scena domenica 12 alle 11:30 a Campi Bisenzio contro
il Bacci Campi B.

 



12/03/2017
ore 15:38
Serie B2: il tie break contro la Sestese vale un punto per la Ghizzani L'Accento

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio – Volley Club Sestese: 2-3 (25-14, 18-25, 25-23, 21-25, 15-17)

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

Volley Club Sestese: Migliorini,  Viti,  Marocchini,  Ronconi,  Del Freo, Morino, Agresti  (L),  subentrate:
Renieri, Mazzini, Fancinacani, ne: Toccafondi, Giolli, all. Latini

Arbitri: Pezzi Riccardo (Genova) – Bianchi Ivano (Sestri Levante)

Sesto turno di ritorno del campionato di Serie B2 per la Ghizzani Carrozzeria L'Accento.
Al termine di due ore e mezzo di gara arriva un punto per la Ghizzani, che avanti 2-1 viene trascinata al
tie break. Le ragazze di Castelfiorentino giocano molto bene a sprazzi, lottano e difendono molto, ma
alcuni errori di troppo lasciano varchi aperti per le ospiti che alla fine escono dal campo conquistando
due punti.

Partenza agguerrita della Ghizzani L'Accento che al primo tempo tecnico è avanti 8-5, grazie anche a
due muri di Monica Conticelli.
Ace di Ginevra Vanni, il punteggio va sull'11-5 e Sesto chiama il primo tempo discrezionale.
Valentina Maltagliati mette la palla a terra da zona 4 ed è 14-8. Ancora un attacco di Valentina e siamo
al secondo time out tecnico con la squadra di Castelfiorentino avanti di 6 punti (16-10).
Le  biancorosse sono attente  in  difesa,  non sprecano le  occasioni  in  attacco e  aumentano così  il
vantaggio fino al 21-13 dopo l'ace di Cristina Dovichi.
I due punti consecutivi firmati Benedetta Scardigli valgono il set point, che diventa vittoria del set con il
muro di capitan Maltagliati.

Riscatto delle ospiti in partenza di secondo set. Le ragazze di Sesto vanno sul 7-2. 
La Ghizzani L'Accento lotta, ma le ospiti rimangono saldamente in vantaggio (4-11).
La squadra di Sassi e Dei è ancora dietro al time out tecnico, ma il distacco è sensibilmente diminuito.
Adesso sono solo 4 le lunghezze che separano le due squadre.  Al rientro in campo però le ospiti
continuano a macinare punti e non lasciano scampo alle nostre. Il set si chiude sul 18-25.

Si torna in campo e la Ghizzani non si perde d'animo.
Le nostre sono di nuovo in palla e al primo tempo tecnico sono avanti 8-5. Le nostre stanno lì con la
testa e aumentano il vantaggio (15-9). Il secondo tempo tecnico arriva dopo un pallonetto millimetrico di
Benedetta Scardigli. Il vantaggio si assottiglia (17-14) ma la Ghizzani L'Accento stringe i denti e torna di
nuovo sul +5 (20-15) dopo l'attacco di Cristina Dovichi.
Il vantaggio diminuisce di nuovo, ma con una grande prova di orgoglio la Ghizzani chiude il set con un
muro di Chiara Lari che vale il set point ed un potente attacco di Cristina Dovichi da zona quattro.

All'avvio del quarto set meglio le ospiti: 5-8 e 6-11. La Ghizzani prova la rimonta ed arriva al -2 (10-12).
Le ospiti sbagliano davvero poco e mantengono il vantaggio al secondo tempo tecnico (13-16).
Le biancorosse arrivano per  più  di  una volta  al  -1,  ma le  giocatrici  di  Sesto  trovano la  forza per
conservare il vantaggio (19-22).
Sul finale stessa storia: le nostre inseguono e le ospiti non mollano. 
Si va così al quinto set.

Equilibrio nei primi scambi, poi la Ghizzani prende il largo e gira sull'8-3.
Le ospiti recuperano e sono a -2. Poi due errori consecutivi delle nostre ed è parità: 8-8.
Le  ospiti  vanno  in  vantaggio  sul  9-10,  ma  le  nostre  riescono  a  ribaltare  la  situazione  quando  il
punteggio segna il 13-12.
Errore in attacco di Cristina Dovichi ed è match point per le ospiti (13-14).
La Ghizzani L'Accento lo annulla allungando così il set, che si chiude ai vantaggi in favore però delle
ospiti.

Prossimo appuntamento sabato 18 marzo alle 17:30 a Lugo contro Liverani Castellari.



Tabellino:

Scardigli: 18
Maltagliati: 17
Dovichi: 12
Conticelli: 9
Lari C.: 9
Vanni: 4

Grazie a Gaia, Gemma, Debora e Caterina per l'asciugatura del campo.



19/03/2017
ore 20.40
Serie B2: per la Pallavolo I'Giglio un solo set dalla trasferta di Lugo

Liverani Castellari Lugo – Ghizzani Carrozzeria L'Accento Pallavolo I'Giglio: 3-1 (25-14, 25-22, 23-25,
25-21)

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

Castellari Liverani Lugo: Rossi,  Grasso, Piovaccari, Tesanovic, Alice, Rizzo, Capriotti,  Sangiorgi (L),
subentrate: Petroncini, Gaddoni, Tesanovic Alexandra, ne: Fabbri, Corrente, all. Marone B.

Arbitri: Mazzotta Cesare (BO) – D'Alessandro Angelo Giuseppe (BO)

Partenza sprint delle padrone di casa che vanno avanti 8-1.
Il secondo punto è di Maltagliati, ma Lugo non allenta la pressione e va sul 12-3. L'ace di Chiara Lari
vale il 5° punto (13-5).
Ancora un ace, questa volta di Cristina Dovichi, fa segnare l'ottavo punto, ma nell'azione successiva le
padrone di casa raggiungono quota 16.
Il set scorre via con le ragazze di Lugo che non mollano la presa e lasciano le nostre ben staccate.
Il punteggio finale segna un impietoso 25-14.

Si rientra in campo con Emirene al posto di Benedetta, ma per quanto riguarda il risultato poco cambia.
La squadra della Pallavolo I'Giglio insegue ancora facendo fatica a macinare punti.
Due ace consecutivi  della  numero  16  avversaria  costringono Castelfiorentino  a  chiamare  time out
quando il punteggio segna 12-5.
Al secondo tempo tecnico la distanza è di 7 lunghezze (16-9).
L'attacco in fast di Chiara Lari vale il punto numero 12, mentre le ospiti si trovano a quota 19.
Tre punti consecutivi delle biancorosse diminuiscono il divario (19-15) e Lugo chiama un time out.
Le padrone di casa si riprendono e vanno sul 22-15 con l'ace della numero 17.
Grazie a qualche errore in attacco delle romagnole la Ghizzani si rifà sotto arrivando al -3 (23-20). Le
ospiti però trovano il set point nell'azione successiva, chiudendo poi con un attacco dal centro.

Nel terzo set cambiano un po' le cose: la Ghizzani è meno fallosa e non lascia scappare le ospiti.
Al primo tempo tecnico sono le nostre ad essere avanti seppur di un punto (7-8).
Parità (9-9) dopo l'attacco di Monica Conticelli.
Gli errori delle avversarie aumentano e la Ghizzani ne approfitta per andare avanti (11-14). La padrone
di casa tornano in parità sul 16-16 e poi vanno avanti due punti.
Sassi chiama l'ultimo suo tempo a disposizione. Le ragazze di Lugo sono ancora sul +3 (23-20), ma la
Ghizzani prova il tutto per tutto arrivando alla parità 23-23.
L'attacco di seconda linea di Cristina Dovichi ed il suo successivo ace chiudono il set e tengono aperta
la partita.

La Pallavolo I'Giglio inizia con il piede giusto il 4° set andando sul 4-1.
Le ospiti trovano la parità sul 6-6. La Ghizzani rimette la testa avanti prima sull'8-7 e poi sull'11-8.
Le ospiti tornano in parità 12-12 e poi mettono la testa avanti sul 16-15.
Il muro di Monica porta le nostre sul +2 (17-19), mentre il successivo errore in attacco di Lugo manda la
Ghizzani sul 20-17.
Le padrone di casa ribaltano la situazione con un parziale di 4-0 costringendo Sassi a chiamare un time
out.
Ancora Lugo che arrivata al match point sul 24-20 chiude l'incontro sul 25-21.

Prossimo appuntamento sabato 25 marzo alle 21:15 a Castelfiorentino contro Idea Volley Bologna.

Tabellino – Dovichi: 12, Bellini: 11, Conticelli: 11, Puccioni: 8, Lari C.: 7, Maltagliati: 4, Vanni: 1



24/03/2017
ore 15.33
Gli appuntamenti del fine settimana della Pallavolo I'Giglio

Gli appuntamenti del fine settimana per le squadre della Pallavolo I'Giglio iniziano con la gara casalinga
dell'Under 14 di Diletta Dei che sabato 25 alle 15:30 ospitano il Bacci Campi B formazione ferma a zero
punti in classifica.
Sempre sabato 25, ma alle 18:00 ed in trasferta a Prato, tocca alla  Seconda Divisione, impegnata
contro l'Ariete Prato Volley Project, terza forza del campionato in piena lotta promozione.
In chiusura di serata alle 21:15 alla Palestra Enriques scende in campo la Serie B2 nella fondamentale
gara contro l'Idea Volley Bologna, sconfitta all'andata per 3-1.

Domenica 26 invece saranno in campo l'Under 13 e l'Under 12.
La squadra di Alessia Tamberi sarà impegnata alle 9:30 sul campo del Viva Volley Prato, formazione
leader del girone. Le piccole di Elena Furiesi invece se la vedranno alle 10:30 alla Palestra Enriques
contro il 29 Martiri Volley, fanalino di coda del girone H.



25/03/2017
ore 23.10
Serie B2: la squadra di Castelfiorentino torna alla vittoria superando 3-0 Bologna

Ghizzani Carrozzeria L'Accento Pallavolo I'Giglio – Idea Volley Bologna: 3-0 (25-15, 25-14, 25-20)

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

Idea Volley Bologna: Bombardi, Sarego, Conte, Aloisi, Tamagnone, Di Stefano, Mazzini (L), subentrate:
Lopez, Bagnoli, Caboni, all. Benedetti

Arbitri: Viterbo Dalila (LI), Ferraro Ciro (LI)

La Ghizzani Carrozzeria L'Accento torna a vincere aggiungendo tre punti alla classifica.
Tutto facile per le ragazze di Sassi e Dei che hanno faticato solo un po' a fine del terzo parziale.
Per il resto si è vista una squadra concreta che non ha sprecato niente.

Inizio convincente della Ghizzani L'Accento che schizza sul 3-0 dopo un ace e un muro punto.
Al primo tempo tecnico il vantaggio delle biancorosse è di 6 punti (8-2). La squadra di Sassi e Dei
procede bene andando sull'11-4 prima e sul 16-10 poi.
Maltagliati e compagne tengono a bada le bolognesi (21-12) e con l'ace di Ginevra Vanni siamo sul 23-
15.
Il set point se lo guadagna Cristina Dovichi (autrice di 6 punti nel set) con un pallonetto, mentre l'attacco
di Benedetta Scardigli chiude il set sul 25-15.

Buon avvio anche nel secondo set:  pochi errori  e molti  contrattacchi finalizzati  portano la Ghizzani
L'Accento sull'8-3.
Ace di Benedetta e siamo 13-6 quando Bologna chiama il secondo time out discrezionale.
Quando  suona  la  sirena  del  16°  punto  la  squadra  di  Castelfiorentino  è  saldamente  avanti  di  8
lunghezze.
Il set scorre senza particolari problemi, le ospiti commettono errori e la Ghizzani ne approfitta.
Il set si chiude sul 25-14 sigillato da un attacco di Monica Conticelli.

Il terzo set si apre all'insegna dell'equilibrio: 3-3 e 4-4, ma con un parziale di 4-0 la Ghizzani si porta
avanti ed arriva in vantaggio al primo tempo tecnico (8-4).
Arrivati al secondo tempo tecnico il vantaggio delle castellane è aumentato (16-9). Attacco di Chiara
Lari e siamo sul +8 (19-11).
Le ospiti provano il tutto per tutto recuperando lo svantaggio a suon di battute precise e attacchi potenti
(23-19).
Time out di Sassi che schiarisce le idee e che aiuta a chiudere il set sul 25-20 tornando quindi dopo
tanto alla vittoria.

Tabellino:

Dovichi: 18
Scardigli: 10
Conticelli: 8
Maltagliati: 8
Lari C.: 4
Vanni: 2



31/03/2017
ore 11.32
Gli appuntamenti del fine settimana

Si comincia con la gara casalinga dell'Under 13 di Alessia Tamberi che sabato 1 aprile alle ore 15:30
ospita il Cuore Volley San Michele.
Alle 21:00 in campo, sempre a Castelfiorentino, la Seconda Divisione che attende l'Empoli Junior.

Gara esterna, sempre sabato 1 aprile alle 21:00, per la Serie B2 Ghizzani Carrozzeria L'Accento che se
la vedrà con la capolista Empoli Pallavolo.

Domenica 2 aprile tocca invece all'Under 14 e all'Under 12.
L'Under 14 di Diletta Dei è attesa alle 10:30 sul campo del Valdarninsieme.
In trasferta anche le piccole dell'Under 12 che alle 11:00 se la vedranno con Borgo San Piero Pallavolo.



02/04/2017
ore 11.45
Serie B2: la Ghizzani mette paura alla capolista, ma un set è troppo poco

Empoli Pallavolo – Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: 3-1 (25-20, 25-16, 21-25, 25-20)

Empoli  Pallavolo:  Cecconi,  Fidanzi,  Pierattini,  Antonini,  Torrini,  Cavalieri,  Genova  (L),  subentrate:
Donati, Veracini, Rinaldi, Forconi, Bernardini (L2), ne: Miccadei, Giannini, all. Tagliagambe

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

Arbitri: Degl'Innocenti Valerio, Natalini Andrea

Il ventiduesimo turno del campionato di serie B2 vede la squadra di Castelfiorentino sul campo della
capolista Empoli. La gara si risolve con un 3-1 in favore delle padrone di casa nonostante la partita sia
stata a lunghi tratti equilibrata.
Alla fine però l'offensiva delle biancorosse non basta per avere la meglio sulla capolista.

Buona partenza della Ghizzani L'Accento che va sul 3-0.  Empoli  però recupera e va sul 5-5. Due
attacchi vincenti delle biancorosse e le nostre tornano in vantaggio 7-5 e lo mantengono al primo tempo
tecnico (8-7 per la Pallavolo I'Giglio). Al rientro in campo la Ghizzani L'Accento è più fallosa e lascia
strada all'Empoli che va sul 12-9.
Due muri di Alessandra Focosi accorciano le distanze (15-14).
La Ghizzani è in partita ma l'Empoli continua a stare davanti seppur non lontana (19-16).
Di nuovo qualche errore da parte delle castellane facilita la vita all'Empoli che chiude il primo set sul 25-
20.

Partenza fulmine dell'Empoli nel secondo set: le giallonere sono avanti 8-1.
Al secondo tempo tecnico l'Empoli ha aumentato il vantaggio (16-6).
La Ghizzani rimane a distanza nonostante qualche bello scambio, e così l'Empoli chiude con facilità e si
porta sul 2-0.

All'inizio del terzo set la Ghizzani è in affanno e va sotto per 3-0.
Le ragazze di Sassi si riportano in carreggiata, ma al primo tempo tecnico sono sotto di due punti (8-6).
Maltagliati e compagne non mollano e con orgoglio restano in corsa nel set e vanno avanti 16-13.
Due muri di Chiara Lari mandano le nostre sul 18-13 e costringono Empoli a chiamare un time out.
Muro di Valentina ed è 21-16. Con l'attacco di Conticelli siamo invece sul 23-19. Arriva il set point per la
Ghizzani (24-21) che lo trasforma in vittoria del set con l'attacco di Dovichi.

Set avvincente il 4° con le due squadre pari sul 7-7.
La Ghizzani L'Accento mette a segno un parziale di 3-0, ma l'Empoli trova subito la parità: 10-10.
Le  padrone  di  casa  allungano  12-10,  ma  la  Ghizzani  torna  in  vantaggio  13-12  e  fa  segnare  il
sedicesimo punto con un attacco di Cristina Dovichi.
La situazione è di nuovo in parità sul 20-20, ma l'Empoli cambia marcia e con parziale di 5-0 chiude il
set e si aggiudica l'incontro.

Tabellino – Dovichi: 15, Maltagliati: 12, Scardigli: 8, Conticelli: 7, Lari C.: 7, Focosi: 3, Puccioni: 2



07/04/2017
ore 18.11
Gli appuntamenti del fine settimana

Gli impegni delle nostre formazioni:

Sabato 8 aprile

alle 15:30 a Castelfiorentino l'Under 14 di Diletta Dei ospita il Chianti Volley Bianca
alle 18:00 la Seconda Divisione è impegnata in trasferta sul campo della Rinascita Volley
alle 21:15 la Serie B2 sponsorizzata Ghizzani Carrozzeria L'Accento attende il fanalino di coda Carrara

Domenica 9 aprile

alle 9:30 l'Under 13 è attesa sul campo del Montelupo Città della Ceramica
alle 10:30 a Castelfiorentino tocca invece all'Under 12 che ospiterà il Volley Club Sestese Rossa



08/04/2017
ore 22.56
Serie B2: la Ghizzani L'Accento supera 3-0 il fanalino di coda Carrara

Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio – Pallavolo Carrarese: 3-0 (25-14, 25-16, 25-16)

Pallavolo  Carrarese:  Arrighi,  Rossi,  Bertolozzi,  Martinelli,  Nanaj,  Lichota,  Stefani  (L),  subentrate:
Imperio, Chiappini

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

Arbitri: Tortora S. (PT), Serena E. (FI)

La Ghizzani ospita il fanalino di coda Carrara e guadagna tre punti preziosi.
Gara non bellissima per la pallavolo vista, ma i tre punti erano d'obbligo e sono arrivati.

Nel primo set la Ghizzani L'Accento è un po' in affanno e va sotto 10-8.
Un paio di scambi per riorganizzare le idee e le biancorosse tornano avanti 12-10 prima e 16-12 dopo.
Ace di Benedetta Scardigli e siamo sul 18-13. Ancora un ace (di Valentina Maltagliati) ed è set point.

Bella partenza della Ghizzani nel secondo parziale: 5-0 e 8-2.
Le nostre commettono però subito dopo troppi errori e Carrara ne approfitta, ma la squadra di Sassi
torna subito in carreggiata e arriva fino al 22-8.
Sul finale qualche scambio vincente per le ospiti, ma la Ghizzani chiude il set con ampio margine.

Equilibrio nel 3° set: le due squadre sono pari sull'8-8.
Le castellane tornano avanti 12-10 e 15-10.
Le nostre allungano 18-13 e riescono a tenere sotto controllo le ospiti, chiudendo il set sul 25-16 ed
aggiudicandosi così l'incontro.

Tabellino

Dovichi: 12
Maltagliati: 10
Scardigli: 9
Conticelli: 6
Lari C.: 5
Vanni: 1



14/04/2017
ore 08.59
I risultati dell'ultimo turno in attesa della prossima Pasqua

Settimana di Pasqua, stop dei campionati.

Vediamo dunque quali sono stati gli ultimi risultati delle ragazze della Pallavolo I'Giglio.

Partendo dalle più piccole: l'Under 12 di Elena Furiesi vince per 2-1 contro il Volley Club Sestese Rossa
(25-22, 25-20, 23-25). Partita equilibrata e indecisa fino all'ultimo che per le nostre vale due punti in
classifica.
L'Under 13 rimedia invece una sconfitta netta contro il Montelupo Città della Ceramica (25-16, 25-8, 25-
17). Troppo forti le avversarie delle nostre atlete guidate da  Alessia Tamberi.
Passando all'Under 14 di Diletta Dei troviamo invece una vittoria per 3-1 contro il Chianti Volley Bianca
(25-22, 25-7, 22-25, 25-21). A parte il secondo parziale in cui tutto è stato fin troppo facile, le nostre si
sono impegnate per portare a casa una gara equilibrata e giocata alla pari contro le avversarie.
L'Under 18 guadagna un punto contro il forte Calenzano Volley che ha la meglio sulle biancorosse per
3-2 (25-27, 17-25, 25-21, 25-21, 10-15). Sotto per 2-0 le nostre hanno la forza di arrivare sul 2-2 e
lottano fino alla fine nel 5° set.
La  Seconda  Divisione lascia  un  punto  sul  campo  del  Rinascita.  Avanti  per  1-0  con  un  27-25  al
cardiopalma, le nostre vengono raggiunte sull'1-1. Di nuovo avanti nel conto dei set, per poi essere di
nuovo raggiunte e superate per 15-13 al tie-break.
La Serie B2 continua la sua corsa per la salvezza archiviando la pratica Carrara senza troppo sforzo
(25-14, 25-16, 25-16). Troppo il divario tecnico per assistere ad una gara equilibrata e tre punti per le
biancorosse in attesa del rush finale.



22/04/2017
ore 23.43
Serie B2: importante vittoria in chiave salvezza contro il Dream Volley Pisa

Dream Volley Pisa – Ghizzani Carrozzeria L'Accento I'Giglio: 1-3 (24-26, 16-25, 25-16, 22-25)

Dream Volley Pisa: Garcea, Sciabordi, Loni, Innocenti, Di Pede, Maccanti, Battellino (L), subentrate:
Crecchi, Landolfo, ne: Lilli, Passaglia, all. Grassini R.

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

Arbitri: Tizzanini Ivan, Spitaletta Daniele

La Ghizzani centra una vittoria importante sul campo del Dream Volley e mantiene viva la possibilità di
permanenza nella serie.
La gara si apre con la vittoria in volata del primo set, e con un successivo set dominato.
Poi  la  reazione delle  padrone di  casa che riaprono l'incontro,  ma il  4°  set  è  delle  castellane che
possono così festeggiare la vittoria.

Il primo set comincia con le padrone di casa in netto vantaggio: 4-0, 6-1, 8-3.
La Ghizzani Carrozzeria L'Accento rimonta e arriva al -2 (9-7) quando Pisa chiama un time out.
Il set va avanti sulla parità, e Dream Volley è avanti di un solo punto al secondo time out tecnico.
La squadra di Sassi mette la testa avanti sul 19-17, ma le ragazze di Pisa tornano avanti 20-19 e poi
22-19.
Sassi chiama l'ultimo time out a disposizione e nonostante questo Pisa va sul 23-21.
Le castellane però riescono a trovare la parità sul 24-24 con una rimonta che chiude il set sul 26-24.

Con l'entusiasmo del set precedente la Ghizzani L'Accento parte convinta: Maltagliati e compagne sono
avanti 6-2 e 8-4.
Scardigli passa costantemente da zona due e le padrone di casa aumentano gli errori: il punteggio è
14-7 per le biancorosse.
Attacco mani-fuori di Maltagliati e siamo al secondo time out tecnico (16-10 per Castelfiorentino). La
squadra di Sassi e Dei continua davanti con 6 lunghezze di margine (20-14).
Il muro di Conticelli è il set point (24-16) ed il successivo errore in attacco chiude il set in favore delle
nostre che vanno così sul 2-0.

Ottimo l'avvio delle ragazze di Pisa che vanno sul 5-1. Sul buon turno di battuta di Chiara Lari I'Giglio
trova la parità (5-5). L'ace della numero 2 di Pisa segna il time out tecnico (8-6). Ancora sofferenza in
ricezione in casa Giglio e le padrone di casa vanno sull'11-7.
Le biancorosse non mollano e recuperano arrivano al  -2 (14-12), ma le ragazze di Pisa cambiano
marcia e vanno avanti 19-13.
La Ghizzani rimane indietro (23-15) e non riesce a reagire lasciando così il set alle padrone di casa.

La Ghizzani riparte con piglio deciso e conduce 6-3. Il muro di Valentina Maltagliati fa segnare l'8-4,
mentre l'errore della numero 8 di Pisa porta le biancorosse sul è5 (10-5).
Il Dream Volley recupera e arriva al -2 (12-10) e poi in parità 12-12.
Maltagliati e compagne si scuotono e tornano avanti  16-13. Arriva l'ace di Benedetta Scardigli e la
Ghizzani segna così il 18-14.
La squadra di Castelfiorentino rimane avanti anche se diminuisce il vantaggio (21-18 e 22-20).
Il set diventa caldo, ma prima il muro di Chiara Lari e poi quello di Valentina Maltagliati chiudono il set e
aggiungono così 3 punti importantissimi alla classifica.

Tabellino – Maltagliati: 22, Dovichi: 14, Conticelli: 10, Scardigli: 10, Lari C.: 7



12/06/2017
ore 17.00
Istruzioni per l'acquisto del materiale sportivo Pallavolo I'Giglio

Il materiale ufficiale della società è disponibile sul sito internet www.sportinglab.it

Per  procedere all'acquisto basta  inserire  il  prodotto  scelto  (taglia  e  quantità)  nel  carrello  tramite  il
pulsante ACQUISTA.
Una volta terminati  i  vostri acquisti vi basterà andare alla cassa tramite il  pulsante in alto a destra
ARTICOLI e premere VIEW CART.
INSERIRE IL COUPON CODE: giglio e premete APPLICA SCONTO.
Questo vi permette di avere le spese di spedizione gratuite.
Attenzione: per i pagamenti in contrassegno il coupon code non è valido.
Fatto questo, premete ACQUISTA e procedete a compilare i campi guidati per poter terminare l'ordine.

Tutti gli ordini vengono consegnati direttamente alla sede della società sportiva: Viale Duca D'Aosta, 65
tel. 0571-684190 ad eccezione degli ordini in contrassegno.

http://www.sportinglab.it/

