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22/08/2017
ore 16.43
Inizio allenamenti stagione 2017/2018

Ultima settimana di vacanza per le atlete della Pallavolo I'Giglio!
Riprenderanno gli  allenamenti  Lunedì  28  Agosto  la  Ghizzani  Carrozzeria  L'Accento  Serie  B2 e  la
Seconda Divisione.
Le piccoline del  CAS invece Venerdì  1  Settembre mentre le  atlete  dell'U13,  U16 e U17 Lunedì  4
Settembre!



31/08/2017
ore 09.40
Trofeo Assigenia

Dal 16/09/2017 al 07/10/2017 verrà disputato il 9° Trofeo Assigenia.
Le  squadre  partecipanti  sono  Pallavolo  I'Giglio,  CUS  Siena,  Montesport  Volley,  ASD  Pallavolo
Fucecchio, A.P. Pallavolo Certaldo, Pall. S. Bartolomeo Capannoli, Calenzano Volley e Dream Volley
Group.
Le nostre atlete saranno impegnate nel primo turno, Sabato 16 Settembre alle ore 21:15 presso la
palestra Boccaccio a Certaldo.



04/09/2017
ore 14.46
Inizio allenamenti giovanili

Ed oggi ritornano in palestra le giocatrici dell'Under 13, Under 16 e Under 17!
Buon allenamento a tutte!!!



08/08/2017
ore 16.54
Presentazione squadre

Domani, Sabato 9 settembre alle ore 21:00 in piazza Gramsci ci sarà la presentazione delle squadre!!!
Accorrete numerosi!!!!



15/09/2017
ore 16.24
Inizio 9° Trofeo Assigenia

Scaldiamo i motori! Domani ha inizio il 9° Trofeo Assigenia.
Le nostre atlete della Ghizzani Carrozzeria l'Accento serie B2 saranno ospitate dalla A.P. Pallavolo
Certaldo presso la palestra Boccaccio alle ore 21:15.
Alle ore 17:00 il Montesport gareggerà con S.B. Capannoli, alle ore 20:00 il Dream Volley Pisa ospiterà
il CUS Siena, mentre alle 21 si disputerà ASD Fucecchio vs Calenzano volley.
In bocca al lupo a tutte!!!



17/09/2017
ore 18.25
I giornata 9° Trofeo Assigenia

Si è conclusa la prima giornata del 9° Trofeo Assigenia: la nostra Ghizzani Carrozzeria l'Accento serie
B2 ha battuto con un 3-0 l'A.P. Certaldo, stesso risultato per il Montesport che ha ospitato il Capannoli
(3-0).
Hanno avuto la meglio anche il Cus Siena sul campo del Dream Volley Pisa con un 2-3 e il Fucecchio
che ha battuto il Calenzano 3-1.
Prossimi appuntamenti:
martedì 19/9 ore 21:00 S.B. Capannoli vs Dream Volley Pisa
venerdì 22/9 ore 21:00 I'Giglio vs Montesport
sabato 23/9 ore 18:00 CUS Siena vs ASD Pallavolo Fucecchio
sabato 23/9 ore 21:00 Calenzano Volley vs A.P. Certaldo



28/09/2017
ore 13.12
Terzo turno 9° Trofeo Assigenia

Si è concluso ieri sera il  terzo turno del 9° Trofeo Assigenia che ha visto vincitrici le ragazze della
Ghizzani Carrozzeria l'Accento contro un agguerrito Dream Volley Pisa. Set molto combattuti ma le
nostre ragazze hanno avuto la meglio lottando su tutti i palloni.

Ghizzani Carrozzeria l'Accento – Dream Volley Pisa 3-1
CUS Siena – A.P. Certaldo 3-2
Calenzano Volley – Montesport 0-3
Capannoli – ASD Pallavolo Fucecchio 2-3



02/10/2017
ore 10.57
Under 13

Grande vittoria per le piccole dell'Under 13 di Elena Furiesi che nella prima gara interna di campionato
hanno battuto 2-1 il Cascine Volley Empoli. Brave, continuate così!!!
I'Giglio – Cascine Volley Empoli 2-1 (25/16, 10/25, 25/17)



02/10/2017
ore 11.01
Penny, partenza e vinci!

Coinvolgi anche tu iscritti, familiari e amici della Pallavolo I'Giglio e invitali a fare la spesa da PENNY
Market!
Dal 7 Settembre all'8 Novembre ogni 15 € di spesa con PENNY Card, troverai 1 MEDAGLIA PENNY
PARTENZA E VINCI all'interno delle bustine Looney Tunes. Ogni medaglia vale 1 punto.
Cosa aspetti? Divertiti con i tuoi amici e sostenitori a collezionare le card Looney Tunes e...
Più  medaglie  raccogli,  più  possibilità  abbiamo  di  vincere  importanti  contributi  per  il  rinnovo  di
attrezzature!!!
Per maggiori info visita il sito www.penny-partenza-vinci.it

http://www.penny-partenza-vinci.it/


03/10/2017
ore 07.12
Trofeo Assigenia

Ultimo turno del 9° Trofeo Assigenia che questa sera alle 21:00 vedrà la nostra Ghizzani Carrozzeria
l'Accento impegnata nel campo del Fucecchio.
Domani,  mercoledì  4  Ottobre,  secondo turno di  campionato dell'under  16 di  Luciano Mancini,  che
martedì ha combattuto fino al tie-break a Certaldo.
A.P. Certaldo – Pallavolo I'Giglio 3-2 (25/16, 19/25, 25/14, 20/25, 15/11)



05/10/2017
ore 21.48
Quarto turno Trofeo Assigenia

Si è conclusa la quarta giornata del 9° trofeo Assigenia, le nostre ragazze hanno lottato sul campo del
Fucecchio fino al tie-break, purtroppo non avendo la meglio.
ASD Pallavolo Fucecchio – I'Giglio 3-2
A.P. Certaldo – S.B. Capannoli 3-2
Montesport – CUS Siena 3-0
Dream Volley Pisa – Calenzano Volley 3-0

La finale per il primo posto verrà disputata Sabato 7 ottobre alle ore 18:00 presso la palestra Enriques e
vedrà scontrarsi nuovamente la nostra Ghizzani Carrozzeria l'Accento con ASD Pallavolo Fucecchio
con rispettivamente 11 e 10 punti.
Il Montesport avrebbe dovuto disputare la finale per il 3° posto contro il Dream Volley Pisa che però è
assente a causa di indisponibilità di alcune atlete, quindi si è aggiudicato di diritto il terzo posto!
Vi aspettiamo numerosi a tifare le nostre ragazze!!!!!!



09/10/2017
ore 13.12
IL 9° TROFEO ASSIGENIA ALLA PALLAVOLO I'GIGLIO

Con una finale entusiasmante fra la  Pallavolo I'Giglio e la  ASD Pallavolo Fucecchio si  è concluso
sabato 7 ottobre il 9° trofeo ASSIGENIA. Ha vinto I'Giglio per 3 set a 2, in rimonta dal 2 a 0 per il
Fucecchio.
Il  terzo posto al  Montesport ed il quarto al  Dream Volley Pisa, finale che però non si è svolta causa
indisponibilità di alcune atlete.

La pallavolo I'Giglio vuole ringraziare sentitamente tutte e 8 le società che hanno dato vita a questo
torneo,  classico appuntamento pre campionato,  alla  federazione toscana sempre presente alle  ns.
richieste, agli sponsor, a tutte le atlete, tecnici, dirigenti, tifosi e persone che si sono avvicendate in
questo mese di torneo.
Un caloroso arrivederci, e buona pallavolo a tutti.



14/10/2017
ore 13.02
Via ai campionati!

Oggi Sabato 14 ottobre ripartono i  campionati  di  serie B2 e seconda divisione! La nostra Ghizzani
Carrozzeria l'Accento è in trasferta nelle Marche e disputerà alle 18:30 la prima gara contro Termofogia-
Moviter Castelbellino.
La nostra seconda divisione invece alle 21:00 presso la palestra Enriques ospiterà Pallavolo Impruneta.
Forza Giglio!!!



15/10/2017
ore 12.17
BUONA LA PRIMA

La Ghizzani Carrozzeria-Accento inizia la nuova stagione con una vittoria al Tie Break, dopo due ore di
buona pallavolo contro la coriacea squadra di Castelbellino (AN).
Volevamo partire con il piede giusto e ci siamo riusciti.
Questi i parziali 25/20 – 21/25 – 22/25 – 25/23 – 13/15
Vi aspettiamo numerosi  alla prima casalinga, contro il  San Michele Firenze,  sabato 21 ottobre alla
Palestra Enriques, alle ore 21,00.



16/10/2017
ore 11.17
ESORDIO AMARO

Esordio casalingo amaro per la 2 divisione, contro la Pallavolo Impruneta.
Le ragazze del coach Eugenio Piazza perdono per 3 a 0 contro la Pallavolo Impruneta.
Parziali netti 14/25 – 20/25 – 18/25
Le ragazze sono chiamate ad un pronto riscatto già da sabato prossimo, il 21 ottobre alle roe 18.00
sempre all'Enriques, nel derby contro il Certaldo.
Accorrete numerosi a sostenere le nostre giovani atlete.



18/10/2017
ore 21.07
IL MIO SPORT....LA PALLAVOLO

Ami divertirti..  stare in compagnia... fare nuove amicizie... e tanto altro, questo è la Pallavolo, cosa
aspetti, corri in palestra all'Enriques e chiedi di Elena. 
Ti aspettiamo ciao.



18/10/2017
ore 23.10
U13

Niente da fare per la nostra under 13 contro il  Chianti-Montesport,  troppo alto il  divario fra le due
squadre.
È terminata 0 a 3. Forza ragazze ed in bocca al lupo per la prossima gara.



19/10/2017
ore 22.58
B2 ci siamo....

Ci siamo, sabato 21 ottobre alle ore 21,00 la B2 giocherà la prima gara della stagione 2017/18 fra le
mura amiche.
Occasione per  tutti  i  tifosi,  simpatizzanti,  amici  di  vedere la  nuova squadra all'opera contro il  San
Michele Firenze.
Vi aspettiamo non mancate......
Dimenticavo alle 19,00 happy hour all'Enriques con tutte le nostre atlete, invito aperto a familiari, amici,
e tutti quanti vogliono vivere con noi questo evento, poi tutti a tifare Giglio.



22/1072017
ore 00.00
B2 È FESTA

La Ghizzani-Accento festeggia la sua prima gara casalinga contro il San Michele Firenze, con un netto
3 a 0.
La  giornata  era  iniziata  con una bella  iniziativa  dei  genitori  del  settore  giovanile,  happy hour  con
grandissima  affluenza  di  pubblico,  ed  è  terminata  con  la  Bella  Vittoria  per  capitan  Conticelli  e
compagne, vittoria meritata contro la giovane formazione del San Michele.
I Parziali: primo set vinto senza grosse difficoltà 25/16, secondo set più combattuto 25/23, terzo set
25716. In questa frazione di gioco hanno esordito le nostre giovanissime atlete provenienti dal settore
giovanile,  Adele  Scardigli  e  Rosi  Rebecca.  Mister  Mancini  ha  ruotato  tutte  le  ragazze  a  sua
disposizione.
Avanti così, grazie per questa bella vittoria, sabato prossimo ci aspetta una difficile trasferta in quel di
Firenze contro la Rinascita Volley.
Noi ci saremo come sempre a sostenervi, Forza Giglio.....



28/10/2017
ore 14.46
Appuntamenti fine settimana

Fine settimana impegnativo per le squadre della Pallavolo I'Giglio.
La  Serie  B2 impegnata  nella  difficile  trasferta  di  Firenze  contro  la  Rinascita  Volley  allenata  da
Francesca Vannini ex Bisonte.
Per le ragazze di Mister Mancini e Scali prova di carattere, forza ragazze. Inizio gara ore 21,00

La  2  Divisione gioca  la  terza  gara  consecutiva  fra  le  mura  amiche,  contro  la  OLIMPIA POLIRI.
Occasione per le ragazze di  mister  Piazza di  migliorare la  posizione in  classifica.  Inizio ore 21,00
palestra F. Enriques.

U13 domenica mattina ore 9,30 gara interna contro il Certaldo.
Classico derby, gara stimolante per le giovani atlete allenate da Elena Furiesi. Forza Bimbe

Infine inizio campionato per la  Under 17, alle ore 16,00 alla palestra Enriques contro il  Viva Volley
Prato. Sarà senz'altro un buon banco di prova per questa ns. nuova squadra allenata da mister Piazza.

Per concludere ricordiamo che a Certaldo il nostro C.A.S. 2 Livello sarà impegnata nel concentramento
a tre contro MONTESPORT Bianca e Polisportiva Cerretese.

A tutte le nostre squadre un grosso in Bocca al Lupo e sempre Forza Giglio!!!!



30/10/2017
ore 18.11
SERIE B2 GIRONE F – 28/10/2017 – RINASCITA FIRENZE – PALLAVOLO I'GIGLIO CASTEF.NO 3-2

Sapevamo che la  gara contro Rinascita poteva rappresentare un valido banco di  prova per  la  ns.
squadra SPONSORIZZATA GHIZZANI-ACCENTO, ora abbiamo la  certezza che le previsioni  erano
fondate. È stata una bella partita dove entrambe le formazioni hanno cercato di vincere. Abbiamo perso
al tie break 16-14 dopo essere stati in vantaggio per 14 a 12. Comunque brave a tutte le ragazze che
hanno lottato per quasi 2 ore dimostrando il loro valore.
Per i punteggi e descrizione gara, riportiamo quanto scritto dalla nostra ex Scout, Giulia Bonin, passata
da questa stagione proprio  alla  Rinascita  Volley,  gli  auguriamo un grosso in  Bocca al  Lupo per  il
proseguo del suo lavoro in quel di Firenze.

“Agli ordini della coppia arbitrale Ciacci Claudia e Scarpitta Mario, ecco lo starting six. Rinascita si
schiera con: Ceccatelli al Palleggio, Dos Reis opposta, Caroti e Mezzedimi di banda, Mariotti e Coppini
al centro, Romanelli Libero.
Castelfiorentino risponde con: Marchi al palleggio, Scardigli opposta, Casini ed Orzenini di banda, Lari
e Conticelli al centro, Farieri libero.
La  partita  inizia  con le  squadre  appaiate,  è  la  Rinascita  che prova l'allungo ma l'ottima fisicità  di
Castelfiorentino respinge ogni attacco, e si arriva ai punti finali  dove è la determinazione locale ad
avere la meglio vincendo il set per 25-21.
Al rientro in campo, sono le ospiti ad allungare, con Pasqualini subentrata a Scardigli che segna punti
importanti. Il muro ospite sembra invalicabile, e qualche errore di troppo apre la strada alle ospiti sia nel
secondo, ed analogamente nel terzo set, persi rispettivamente per 18-25 e 16-25.
Si torna in campo per il  quarto set dove Viti subentra a Mezzedimi, la Rinascita ritrova efficacia in
attacco,  con  Dos  Reis  a  farla  da  padrone  sotto  rete,  alla  fine  saranno  27  punti  per  lei,  le  ospiti
subiscono ed il set termina 25-15.
Si arriva al tie-break dove entrambe le squadre danno vita ad un emozionante set, con entusiasmanti
scambi ed alla fine è la Rinascita che dimostra una ottima condizione fisica e si aggiudica ai vantaggio
set e partita.

Tabellini RINASCITA:
Dos Reis 25 Viti 7 Caroti 17 Ceccatelli 4 Coppini 11 Mezzedimi 4 Mariotti 7

Tabellini I'Giglio:
Casini 13 Scardigli 1 Orzenini 8 Marchi 3 Lari 16 Conticelli 8 Pasqualini 15”



30/10/2017
ore 18.31
RISULTATI DEL FINE SETTIMANA

2 Divisione
La nostra 2 squadra fresca del nuovo sponsor MB AUTO vince per 3 a 2 con la Olimpia Poliri, con i
seguenti parziali 16/25 – 25/23 – 18/25 – 25/15 – 15/12. Brave ragazze, continuate con questa voglia di
vincere e le soddisfazioni non tarderanno a venire.

UNDER 13
La nostra Under 13 si aggiudica con un netto 3 a 0 il derby contro Certaldo.
Le giovani atlete allenate da Elena Furiesi hanno vinto il derby casalingo contro l'A.P. Certaldo con i
seguenti parziali 25/17 25/11 27/20.
Divertimento, sia in campo che sulle tribune dove tutti i presenti hanno incitato le proprie beniamine... è
questa la pallavolo che ci piace.

UNDER 17. Inizio amaro per la nuova squadra under 17, hanno perso per 0 a 3 contro il Viva Volley di
Prato. Nonostante tutto la partita è stata combattuta pur consapevoli delle difficoltà che ci potevano
essere. Brave bimbe continuate a impegnarVi e senz'altro i risultati non tarderanno a venire.

A tutte le squadre va il ns. applauso ed incitamento, Brave.



02/11/2017
ore 19.05
B2 sabato 04/11/2017 ORE 21,00

Vi aspettiamo numerosi a sostenere le ns. ragazze contro il Pontassieve. Ore 21,00 palestra Enriques.



05/11/2017
ore 12.54
UNDER 16 NEWS

La  nostra  Under  16  agli  ordini  di  Mister  Mancini  Luciano  partecipa  al  girone  F  del  campionato
provinciale.
Inizio in salita per questa giovane squadra, dove nelle prime 4 gare ha realizzato un solo punto nel
derby giocato a Certaldo.
I miglioramenti si sono visti nelle ultime due gare disputate in casa, ottenendo due importanti vittorie
rispettivamente contro la Sales Firenze (3 a 1) e contro il Cascine Volley (3 a 0).
Senz'altro le vittorie fanno morale oltre a smuovere la classifica.
Mercoledì  8 novembre le nostre ragazze saranno impegnate nella  trasferta contro il  Galluzzo (FI),
occasione per smuovere nuovamente la classifica.
Forza Bimbe.



06/11/2017
ore 11.41
B2 Pallavolo I'Giglio 3 – Pontemediceo 1

La Ghizzani-Accento torna alla vittoria per 3 a 1 contro il Pontemediceo (FI).
La squadra di Mancini-Scali voleva i 3 punti e così è stato. La gara non è mai stata messa in dubbio, a
parte il 2 set dove abbiamo abbassato l'attenzione, ed i parziali parlano chiaro 25-14 19-25 25-17 25-
21.
Il sestetto iniziale prevede Marchi al palleggio, opposta Scardigli B., schiacciatrici Casini, Orzenini, al
centro Lari C. e Conticelli, libero Farieri J.
Durante la gara sono subentrate Scardigli A., Gianni e Lari G., assente giustificata Marta Pasqualini alla
quale auguriamo una pronta guarigione.
Sabato 11 novembre ci attende la trasferta più lunga del campionato, andiamo in provincia di Ascoli
Piceno, contro la CENTRODIESEL di Pagliare. Occasione ghiotta per dare continuità di risultato, Forza
ragazze.

Statistica Punti gara

Orzenini 17
Scardigli B. 15
Lari C. 15
Casini 12
Marchi 2
Conticelli 2
Lari G. 1



12/11/2017
ore 18.42
RISULTATI FINE SETTIMANA

B2 La squadra sponsorizzata L'ACCENTO – GHIZZANI ha vinto per 3 a 1 contro la CENTRODIESEL
PAGLIARE di Spinetoli.
Gara difficile da affrontare in quanto le ns. avversarie volevano fare punti per risalire in classifica, da
parte nostra volevamo dare continuità di risultati, cosa che siamo riusciti a fare. Brave ragazze. Partita
con qualche errore di troppo, motivo su cui lavorare in settimana. I parziali sono stati: 25-21 16-25 18-
25 23-25.
Prossimo  incontro,  in  casa,  derby  contro  il  MONTESPORT dove  gioca  in  ns.  ex  capitano  Giulia
Pistolesi, oltre alle ex Bellini e Pierattini. Squadra tosta che condivide con noi i 12 punti in classifica.
Sarà senz'altro una partita sentita e molto combattuta, dove nessun contendente vorrà cedere.

2 Divisione:  sponsor MB AUTO Le ragazze di  Eugenio Piazza hanno perso al  tie break contro la
VIRTUS Poggibonsi,  allenata da ROBERTO SCALABRINI allenatore che ha lasciato un bel ricordo
nella ns. Società. Questi i parziali 25/23 15/25 25/20 13/25 8/15
Già dalla prossima gara le ns. ragazze avranno modo di riscattarsi, infermeria permettendo.

Under 16: Le ragazze di coach Mancini hanno vinto per 3 a 0 contro il fanalino di coda del Galluzzo. La
partita  è  stata giocata mercoledì  8  novembre.  Siamo arrivati  a  3  vittorie  di  seguito,  con impegno,
dedizione e duro lavoro in palestra i risultati sono destinati ad arrivare, continuate così.

Under 13: Con le bimbe allenate da Elena Furiesi vittoriose per 2 a 1 contro una coriacea CERRETESE
Pallavolo si sono concluse le gare di questo week end.

A tutte quante brave e come sempre Forza Giglio.



15/11/2017
ore 18.47
B2 sabato 18/11/2017...

Gara di cartello quella che si svolgerà Sabato 18 alle ore 21,00 all'Enriques...



19/11/2017
ore 12.09
B2 L'ACCENTO – GHIZZANI, il derby è del MONTESPORT

Dopo 4 anni ritorna il derby contro il MONTESPORT e sono le ragazze di Montespertoli a vincere per 3
a 0.
Partita sentita da entrambe le formazioni, con una bella cornice di pubblico.
Partita giocata punto a punto con parziali di 23/25 – 22/25 – 23/25 il tutto in h 1,30 di gioco.
Con minori errori potevamo ottenere risultati diversi e magari avere smosso la classifica.
Sabato ci  attende la  gara contro il  TAEM VOLLEY di  Firenze,  occasione per riscattarci  da questa
sconfitta.
L'ACCENTO GHIZZANI  è  scesa  in  campo  con  il  seguente  sestetto:  Marchi  al  Palleggio,  opposta
Scardigli B., Laterali Casini e Orzenini, al Centro Lari C. e Conticelli con Farieri Libero.
Tabellino punti
Casini 13
Orzenini 11
Conticelli 11
Scardigli B. 5
Marchi 4
Scardigli A. 2



24/11/2017
ore 17.18
RESOCONTI, NEWS, APPUNTAMENTI squadre

B2: La Ghizzani-Accento, nonostante l'amarezza per la secca sconfitta nel derby contro il Montesport,
affronta Sabato 25/11/17 alle 21,00 il Team Volley Firenze, con la determinazione di ben figurare e fare
il possibile per ottenere un risultato pieno. Trasferta impegnativa ma non impossibile. Forza Ragazze

2 Divisione: Le ragazze sponsorizzate MB AUTO ritornano fra le mura amiche contro PVP 29 Martiri
Volley,  inizio  gara  ore  21,00.  Gara  da  vincere  assolutamente,  per  dare  ossigeno  alla  classifica  e
allontanare una diretta concorrente, ci troviamo infatti entrambe a 6 punti.

Under 17: Dopo la bella vittoria di Sabato 18/11/17 contro il  PSG Florentia, le ragazze di coach E.
Mazza sono attese a dare continuità di risultato sempre all'Enriques contro il Vinci mercoledì 29/11/17
ore 21,00. Forza ragazze

Under 16: La giovane squadre allenata da Mister Mancini in questo momento è la squadra che ha
conseguito i migliori risultati.
Sono ben 4 le vittorie di fila inanellate, ultima quella in casa per 3 a 0 nel combattuto derby contro i
cugini di Certaldo.
La prossima gara vedrà la nostra Under fresca del nuovo sponsor LAZZERI Distribuzione, andare a
giocare  a  San  Casciano  contro  l'attuale  prima  in  classifica.  Occasione  ghiotta  per  dimostrare  i
miglioramenti fino ad oggi conseguiti. Crederci è un diritto assoluto. Fischio di inizio mercoledì 29/11/17
alle ore 21,00.

Under 13: Dopo il turno di riposo, le bimbe allenate da Elena Furiesi riprenderanno il loro cammino
Sabato 25/11/17 alle ore 15,30 contro il Cascine Volley di Empoli. Anche a loro il nostro in Bocca al
Lupo, con determinazione e caparbietà i risultati sono destinati ad arrivare.

A tutte le nostre atlete, dirigenti, tecnici e simpatizzanti, sempre Forza Giglio.



27/11/2017
ore 11.08
B2 È Festa...

Per la B2 è stata proprio una giornata di festa, quella di sabato 25/11, iniziata con la visita presso il ns.
main sponsor  GHIZZANI,  dove tutto  il  team si  è  scambiato gli  auguri  per  il  prossimo Natale  ed è
terminata con la netta vittoria per 3 a 0 contro il TEAM VOLLEY di Firenze con i seguenti parziali 15/25
– 20/25 – 14/25.
Coach Mancini ha iniziato con il seguente Sestetto: al Palleggio Marchi in diagonale Scardigli B., laterali
Casini ed Orzenini, al centro Lari C. e Conticelli, libero Farieri. Durante la gara sono entrate tutte le
ragazze a referto e precisamente: Pasqualini, Giannini, Scardigli A., Rosi, Lari G.
Archiviata questa bella giornata, ci aspetta una settimana di duro lavoro per affrontare al meglio lo
scontro diretto che disputeremo Sabato 2 dicembre all'Enriques contro la CORNERO EUROSPEED
ANCONA che detiene con noi attualmente il 3 posto in classifica con 15 punti.

Confidiamo in una bella affluenza di pubblico per sostenere le nostre ragazze.



01/12/2017
ore 18.18
SETTORE GIOVANILE....Risultati

Vi aggiorniamo sugli ultimi risultati conseguiti dal nostro settore giovanile.

UNDER 17 – Mercoledì 29/11 le ragazze di coach E. Piazza si sono imposte in casa contro la Pallavolo
Vinci per 3 a 0.
Gara mai messa in discussione, tutte le ragazze iscritte a referto hanno contribuito alla seconda vittoria
consecutiva fra le mura amiche.

Forza ragazze con la determinazione e lavoro i risultati arrivano.

UNDER 16 sponsorizzata LAZZERI DISTRIBUZIONE – Mercoledì 29/11 le ragazze di coach Mancini
erano impegnate nella difficile trasferta di San Casciano contro la prima del Girone la Chianti Volley
Banca. Le nostre atlete hanno perso per 3 a 2 dimostrando che il lavoro fatto in questi mesi ripaga. I
parziali  sono  stati  i  seguenti  20/25  –  25/19  –  25/17  –  19/25  –  15/8.  Ci  aspettiamo  un  finale  di
campionato dove dobbiamo lottare ogni set già a partire dalla prossima gara contro il MONTESPORT.
Forza ragazze andiamoci a riprendere i punti persi in gara 1.

UNDER 13 – Hanno giocato giovedì 30/11 a Fucecchio perdendo per 2 a 1. Sulla carta sapevano della
difficoltà ma le giovanissime atlete allenate da Elena Furiesi hanno dimostrato attaccamento, voglia di
crescere, migliorarsi. La sconfitta è stata meno amara del preventivato. Forza bimbe siamo sulla giusta
strada e già dalla prossima gara in casa contro la Virtus Poggibonsi saremo nuovamente tutti insieme a
tifare e gioire con Voi.



01/12/2017
ore 18.45
B2....Sabato 2 dicembre

Sabato  2  Dicembre  attesissima  gara  contro  il  CONERO  EUROSPEED  NUMANA  (Ancona).  Vi
aspettiamo numerosi a tifare Forza Giglio....
ore 21,00 palestra Enriques.



03/12/2017
ore 15.46
RISULTATI....

B2 l'Accento – Ghizzani si impone con una bella vittoria per 3 a 0 contro la CONERO EUROSPEED
ANCONA. Partita che ha rispettato le attese della vigilia. Entrambe le formazioni volevano dimostrare il
loro effettivo potenziale, è scaturita una bella gara combattuta in entrambi i 3 set. La Pallavolo I'GIGLIO
ha giocato con ottime percentuali di attacco e soprattutto di difesa-ricezione. Con questa intensità ed
attenzioni possiamo guardare avanti con moderato ottimismo.
I Parziali 25/15 – 25/17 – 25/23. La prossima gara vedrà impegnate le nostre ragazze nella difficile
trasferta di CORRIDONIA (MC). 
Forza ragazze noi ci crediamo.

2  Divisione:  Le  ragazze  sponsorizzate  MB  AUTO  hanno  perso  per  3  a  0  contro  l'EURORIPOLI
attualmente 3 in classifica. Soltanto il 2 set è stato più combattuto. Questi i parziali 25/17 27/25 25/8. La
strada per la salvezza è ancora lunga ma le insidie sono presenti gara dopo gara. Maggiore attenzione,
lavoro  e  volontà  sono  la  cura  per  uscirne  fuori.  Già  dalla  prossima  gara  interna  contro  il
PONTEMEDICEO ci attendiamo una prova di orgoglio.

U17 La nostra under impegnata contro il VOLLEY GAMBASSI ha perso al tie break 3-2. Partita che
potevamo anche vincere ma qualche errore di troppo non ci ha permesso di assaporare pienamente la
vittoria.  Pazienza,  l'aspetto  positivo  è  che  la  squadra  migliora,  incrementa  la  classifica,  sono  tutti
segnali positivi per il proseguo del campionato. Forza Ragazze.

U16 Dopo la bella gara contro il  Chianti  Volley la squadra di  Luciano Mancini  osserva un turno di
riposo. Prossima gara mercoledì 13/12/17 ore 19,00 contro il Montesport.

U13 La nostra under chiude il turno settimanale delle partite, andando a vincere fra le mura amiche
contro la Virtus Poggibonsi per 2 a 1. Questi i parziali 25/13 25/16 15/25. Queste bimbe stanno facendo
molto bene il loro campionato in quanto riescono settimanalmente a smuovere la classifica dimostrando
affiatamento, crescita e soprattutto grande amicizia. Bravissime Vi vogliamo così.



07/12/2017
ore 18.26
GARE FINE SETTIMANA...

 
La B2 Ghizzani – Accento sabato 9 Dicembre sarà impegnata in trasferta a CORRIDONIA (MC) contro
la  locale  squadra  sponsorizzata  CORSPLAT.  Gara  impegnativa  ma  siamo  altrettanto  convinti  che
affronteremo questo match con la giusta determinazione. Forza ragazze noi ci crediamo.

2  Divisione:  Gara  interna  contro  la  Tecnofire  PONTEMEDICEO.  Partita  da  cercare  di  vincere
assolutamente per riprendere il cammino salvezza. Trattasi di uno scontro diretto, NIENTE SCUSE!! Le
motivazioni sono più che sufficienti FORZA!!!!

U17 La prossima gara che queste ragazze giocheranno, sarà mercoledì 13 Dicembre alle ore 21,00
all'Enriques contro la Pol. ROBUR Bianca. Sarà senz'altro un'occasione da sfruttare per dare continuità
di risultato, Forza Bimbe.

U16: La LAZZERI DISTRIBUZIONE sarà impegnata nella trasferta contro il MONTESPORT mercoledì
13 Dicembre, inizio gara ore 21,00. Impegno Lavoro e dedizione sempre ripagano. Forza bimbe!! Non
deludeteci.

U13: Domenica 10 Dicembre alle ore 11,30 la nostra under sarà impegnata a San Casciano contro la
CHIANTI/MONTESPORT. Ragazze dimostrate i Vostri progressi contro questa degna avversaria. Mi
raccomando crederci e lottare.



11/12/2017
ore 16.32
PASSIAMO OLTRE.....

 
Che dire...  fine settimana nero per la pallavolo I'Giglio.  Erano impegnate 3 squadre e tutte hanno
rimediato una sconfitta.
Mettiamoci subito al lavoro, dobbiamo e vogliamo riscattare questo passo falso. Andiamo per ordine.

B2 l'accento-Ghizzani: Sapevamo che la trasferta di Corridonia (MC) era impegnativa, ma vista la gara
potevamo ambire a differente risultato.
Abbiamo perso per 3 a 1, questi i parziali 26/28 25/11 25/20 25/21. Un primo set combattuto e vinto per
28 a 26, doveva essere una molla favorevole per il proseguo, invece.... Troppi errori e partita chiusa.
Mister Mancini avrà tutta la settimana per lavorare e programmare la prossima gara in casa contro il
Fucecchio, una neo promossa molto combattiva. Ci vorrà il migliore GIGLIO per smuovere la classifica.
Forza!!!

2 Divisione, occasione svanita per dare ossigeno alla classifica. Abbiamo perso in casa per 1 a 3 contro
una diretta concorrente per la salvezza, il PONTEMEDICEO, questi i parziali 22/25 – 25/21 – 23/25 –
19/25. Abbiamo lottato ma non è stato sufficiente. Non possiamo assolutamente permetterci di non fare
punti in casa contro le dirette concorrenti che lottano come noi per la permanenza in categoria.
Forza ragazze, confidiamo in Voi ma soprattutto dovete essere Voi a crederci!!!!!

U13: niente hanno potuto le ragazze di Elena Furiesi contro il Chianti/Montesport di Buoncristiani che
naviga al 2 posto del girone D.
Nessun dramma ma consapevolezza che per tenere testa a queste squadre il lavoro settimanale che
svolgiamo non è mai troppo.
Domenica ci aspetta un'altra partita impegnativa contro la Savino del Bene Project.  Occasione per
confrontarci contro una bella realtà nel mondo del volley giovanile, noi ci crediamo, Forza Bimbe.



15/12/2017
ore 11.48
B2 Presentazione Gara del 16/12/17

 Gara di cartello tra la Ghizzani-L'Accento e il  Fucecchio Volley... Vi
aspettiamo a sostenere le nostre ragazze nell'ultima gara del  2017,  sabato alle ore 21,00 palestra
Enriques.



18/12/2017
ore 14.52
B2...I'Giglio 1 – Pallavolo Fucecchio 3

Doveva essere la gara per dimostrare di avere metabolizzato la sconfitta contro Corridonia, invece a
distanza di una settimana abbiamo avuto il sequel del risultato e condotta gara.

Niente drammi, ma riflessioni sì!

Questi i parziali 25-20 10-25 21-25 16-25.

La squadra avrà tutto il tempo necessario, per effetto della sosta natalizia del campionato, per farsi
trovare pronte alla ripresa del 6 Gennaio rigenerate per affrontare al meglio la trasferta di Iesi.

Con l'occasione voglio ringraziare il nostro nuovo partner EUROCAR di Empoli, entrato nella grande
famiglia quale è la Pallavolo I'Giglio.

 



18/01/2018
ore 09.25
Anno 2018 conferma di collaborazione

La EUROCAR di Empoli rinnova per il 2018, un sentito ringraziamento al nostro Top Sponsor.

 



21/01/2018
ore 17.51
COMUNICAZIONE

La ASD Pallavolo I'Giglio comunica che dal 18 Gennaio si è risolta la collaborazione tecnica con il sig.
Luciano Mancini.
Nel ringraziare per l'impegno e la professionalità sempre dimostrata nei nostri riguardi, gli auguriamo un
futuro ricco di soddisfazioni.
Allo  stesso  tempo  si  comunica  l'arrivo  di  Alessandro  Tagliagambe  per  la  guida  tecnica  della  B2.
Benvenuto Alessandro e buon lavoro.

Il direttivo.



21/01/2018
ore 18.02
La B2 ritorna al successo

 Con  una  prestazione  maiuscola  la  Ghizzani  –  Accento  ritorna  al
successo fra le mura amiche contro la quotatissima Valdarninsieme.
Ha vinto la  squadra  del  nuovo coach Alessandro  Tagliagambe per  3  a  1  dopo due ore di  buona
pallavolo.
Questo successo fortemente voluto da tutto l'ambiente, Società, Atlete, Dirigenti, Tecnici permette di
affrontare  il  turno  di  sosta  campionato  con  maggiore  serenità  e  consapevolezza;  volontà,
determinazione, lavoro ripagano sempre.
Questi i parziali 25-19 17-25 25-22 25-20 della gara vinta contro il Valdarno.

Grazie.  



01/02/2018
ore 20.48
B2....Sabato 3 Febbraio inizia il girone di ritorno

Partita di cartello per la prima del girone di ritorno fra la Ghizzani – Accento e Moviter Castelbellino
(MC).
Tutti i tifosi, simpatizzanti del Volley Vi aspettiamo alle ore 21,00 a tifare per I'Giglio.



04/02/2018
ore 23.11
B2... Sconfitta per 0 a 3 dal Castelbellino

Inizia con un secco 3 a 0 per la MOVITER – Castelbellino il girone di ritorno della Ghizzani-Accento.
Sapevamo  che  sarebbe  stata  una  dura  gara  sia  per  il  valore  delle  nostre  avversarie,  sia  per  la
condizione fisica di alcune nostre atlete.
Vogliamo  aggiungere  anche  qualche  errore  di  troppo  che  a  questi  livelli  non  possiamo  proprio
permetterci, vedi il 2 set che ci ha visto per lunghi tratti avanti e poi abbiamo perso.
Non facciamo drammi ma senz'altro dobbiamo immediatamente rialzare la testa e guardare avanti con
determinazione e rabbia agonistica per raggiungere gli obiettivi prefissati già dalla prossima gara che
disputeremo sabato 10/02/2018 a Firenze contro il San Michele.
I parziali della gara contro Castelbellino sono stati 19/25 – 26/28 – 19/25.



11/02/2018
ore 17.18
B2, L'Accento-Ghizzani corsara contro San Michele (FI)

Con  una  prova  di  carattere  caratterizzata  da  pochi  errori  la  B2  del  capitano  Conticelli  vince
meritatamente per 3 a 0 contro il San Michele Firenze con i seguenti parziali 19-25 17-25 17-25.
La  squadra  è  risultata  unita  e  vogliosa  di  riscattare  l'opaca  prova  offerta  contro  Castelbellino,
sfoderando una gara vincente.
Nota negativa, l'infortunio nel 3 set capitato al ns. centrale Lari Chiara; da parte della Società un grosso
in bocca al lupo per una pronta guarigione.
Forza ragazze Vi vogliamo così.



15/02/2018
ore 19.52
B2 Presentazione gara

Sabato 17 febbraio la Ghizzani-Accento affronterà la Rinascita Volley Firenze per la 3 gara del girone di
ritorno.
Vi aspettiamo numerosi a tifare per le Vs. beniamine.
Forza ragazze, forza Giglio



15/02/2018
ore 19.58
2 Divisione

Domani venerdì 16 Febbraio alle ore 21,15 la nostra 2 Divisione sponsorizzata MB AUTO disputerà a
Firenze contro la OLIMPIA POLIRI la 3 gara del girone di ritorno.
Dobbiamo assolutamente smuovere la  classifica,  con uno scontro diretto  per  la  zona play out  del
campionato.
Dobbiamo riscattare la deludente gara giocata contro Certaldo, confidiamo nel Vostro impegno e rabbia
agonistica che queste partite generano.

Forza Ragazze.  



18/02/2018
11.41
B2 L'Accento-Ghizzani Double Face contro la RINASCITA

La  squadra  di  coach  Tagliagambe-Scali  rimedia  nella  gara  interna  contro  la  RINASCITA Firenze
allenata da Francesca Vannini (ex BISONTE) una sconfitta per 2 a 3 con i seguenti parziali 25-22 25-15
23-25 16-25 7-15.
Senz'altro possiamo definire una gara Double Face dove Orzenini  e compagne hanno dominato e
giocato con pochi errori nei primi due set.
Il  terzo combattuto fino al 21 pari, poi la squadra non è riuscita più a rientrare in partita anche per
merito delle avversarie che hanno creduto nella vittoria.
Peccato perché poteva essere una buona occasione per allungare in classifica. Dobbiamo fare tesoro
degli errori commessi e ripartire fin da Sabato prossima nella gara esterna di Pontassieve contro il
PONTEMEDICEO.
Per la cronaca da segnalare l'infortunio a Farieri Jennifer nel 4 set, a lei il nostro “IN BOCCA AL LUPO”
per una pronta guarigione.

 



01/03/2018
ore 14.56
B2....Presentazione gara...

Sabato 3 marzo ore 21,00 palestra Enriques, la Ghizzani – Accento affronterà nella gara interna il
PAGLIARE VOLLEY (AP).
Occasione da sfruttare per raggiungere velocemente l'obiettivo prefissato ad inizio campionato.
Tifosi, simpatizzanti del Volley, Vi aspettiamo a tifare le ns. ragazze.

 



05/03/2018
ore 10.41
Risultati ed analisi del fine settimana 

 B2 L'Accento-Ghizzani, vittoria volevamo e vittoria è stata. 3 a 0 contro
Centrodiesel Pagliare (AP) con i seguenti parziali 25-23 25-16 25-17. La gara è stata caratterizzata da
un primo set dove le ns. ragazze hanno commesso molti errori permettendo alle avversarie di lottare
punto punto fino al guizzo finale di Conticelli e co. Gli altri due set vinti con più scioltezza.
Facciamo tesoro del risultato ma rimbocchiamoci subito le maniche perché Sabato ci attende un derby
molto sentito contro il MONTESPORT attualmente capo classifica del girone.
Scout punti della gara:
ORZENINI 15 – CASINI 8 – SCARDIGLI B. 8 – CONTICELLI 8 – LARI C. 6 – PASQUALINI 6 –
GIANNINI 3 – SCARDIGLI A. 2

 2 Divisione, ennesima sconfitta della nostra 2 squadra sponsorizzata
MB AUTO per 3 a 0 nel derby contro la VIRTUS Poggibonsi allenata da Roberto Scalabrini, allenatore
che ha allenato nel giovanile proprio molte ragazze che compongono la nostra squadra. Che dire, la
classifica è decisamente preoccupante ma crederci per recuperare il gap che ci divide dalla zona play
out è d'obbligo già a partire dalla prossima gara in casa contro il FIRENZE OVEST.
Sappiamo benissimo che tutte le gare sono difficili in quanto tutte le squadre ci surclassano in classifica
ma mollare no!

UNDER 16 2 Fase girone N, le ragazze di Sylvie sono state sconfitte per un netto 0 a 3 contro il
CHIANTI VOLLEY VERDE. Sono ragazze che devono molto lavorare se vogliono continuare a togliersi
delle soddisfazioni. Diversamente i risultati che raccolgono sono solo sconfitte e questo non è quello
che tutti vogliamo. Sudare e impegno ripagano.

UNDER 13, turno di riposo per la squadre di Elena Furiesi.



25/03/2018
ore 12.25
I'Giglio vincente con le sue squadre

Tutte le squadre impegnate in questo fine settimana hanno Vinto!!!!
Grande  soddisfazione  in  casa  I'Giglio  per  gli  ultimi  risultati  conseguiti  dalle  proprie  squadre....

 B2 Ghizzani-L'Accento:  contro una diretta concorrente per la corsa
salvezza, la squadra di Tagliagambe-Scali si impone per 3 a 1 contro la CONERO Ancona, questi i
parziali 17-25 25-15 10-25 21-25. Questa vittoria fortemente voluta dalla squadra permette di arrivare al
fermo pasquale con 5 punti di vantaggio sul RINASCITA Firenze attualmente quartultima in classifica.
Forza  ragazze Vi  vogliamo decisamente  concentrate  per  raggiungere  l'obiettivo già  a  partire  dalla
prossima gara interna contro la CORPLAST – Corridonia

 2 Divisione: La squadra torna alla vittoria fra le mura amiche contro la
seconda in classifica, l'EURORIPOLI, rifilando un meritato 3 a 0 con questi parziali 25/19 – 25/18 –
25/22. Forza ragazze questa vittoria deve ricaricarvi e credere che l'obiettivo play OUT non è una
chimera. Noi ci crediamo!!!

UNDER 13 – In trasferta nel difficile campo di Montelupo le bimbe di Elena Furiesi hanno vinto per 2 a
1 contro la pari età con questi parziali 27/25 – 19/25 – 14/25. Potevamo prenderci l'intera posta con
maggiore attenzione. Forza bimbe alla prossima.



05/04/2018
ore 10.36
B2...dopo la pausa Pasquale all'Enriques arriva il Corridonia (MC)

 La Ghizzani-Accento sabato 7 Aprile ore 21,00 fra le mura amiche è
chiamata a dare continuità di risultato contro il CORRIDONIA (MC).
Gara molto importante da affrontare con determinazione per il conseguimento degli obiettivi.
Forza Ragazze, invitiamo tutti i tifosi ed appassionati del volley a sostenere la Squadra.



06/05/2018
ore 11.29
B2... obiettivo raggiunto

 
Si è concludo il 05/05/18 il lungo ed impegnativo campionato di serie B2 2017/18 con la trasferta contro
il Valdarninsieme. L'obiettivo programmato è stato raggiunto. Grazie a tutte le atlete, tecnici e dirigenti
che si sono impegnati in questa stagione, lavorando duramente dimostrando attaccamento alla Società.
Le ragazze di Tagliagambe e Scali volevano chiudere in bellezza, nonostante la salvezza già raggiunta,
e ci sono riuscite andando a lottare fino al tie break contro la 2 della classe con i seguenti parziali 21-25
25-17 25-12 23-25 15-12
Forza Giglio.......

 



06/05/2018
ore 12.01
2 Divisione.....Playout raggiunti

 
Nell'ultima gara di campionato la nostra 2 squadra ha ottenuto un'importante vittoria per 3 a 1 contro il
Valdarninsieme,  con  i  seguenti  parziali  25/19  26/24  19/25  25/12.  Obiettivo  playout  raggiunto.  Ci
attendono ulteriori battaglie per mantenere la categoria. Forza ragazze noi ci crediamo!!!!



21/05/2018
ore 16.25
2 DIVISIONE – Vittoria e permanenza in categoria

Gara 3 vinta con un combattutissimo 3 a 0 (parziali  24/26 – 24/26 – 15/25) contro Santa Maria a
Pignone Firenze, premia la volontà di questa squadra che anche il prossimo anno gioca di diritto nel
campionato di 2 Divisione.
Grande soddisfazione per  l'obiettivo raggiunto e mantenuto fra  tutte  le  componenti,  Atlete,  Tecnici,
Dirigenti, Società e tifosi.
Brave Brave Brave.

 


