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13/05/2019
ore 00.24
Piergiacomo Buoncristiani allenatore della Serie C 2019/2020

Si unisce allo staff tecnico della Pallavolo I'Giglio il dott. Piergiacomo Buoncristiani, che siederà come
primo allenatore sulla panchina della Serie C 2019/2020.

Proveniente  da  9  anni  consecutivi  al  Montesport,  tra  le  sue  numerose  esperienza  e  successi
ricordiamo:

– direttore didattico dei corsi allenatori del CT Firenze;
– per sei anni, in periodi diversi, selezionatore provinciale per la provincia di Firenze;
– primo allenatore per 17 stagioni in campionati nazionali (B2 e B1);
– 9 promozioni;
– 3 titoli provinciali giovanili.

È con sommo piacere quindi che la Società dà il benvenuto al coach Buoncristiani, augurandogli una
felice permanenza tra le mura della Palestra Enriques e auspicando ad una collaborazione serena e
duratura.



15/05/2019
ore 00.00
Stefano Campitelli DS 2019/2020

Stefano Campitelli si unisce allo staff tecnico della Pallavolo I'Giglio in qualità di direttore sportivo della
Società per l'anno 2019/2020.

Dando voce alla passione per la pallavolo coltivata fin da bambino, dopo un periodo come arbitro FIPAV
Stefano ha fatto il suo esordio da direttore sportivo nel Montesport, dove è rimasto per ben 9 anni a
fianco dell'allenatore Buoncristiani.

La Società è lieta che abbia deciso di intraprendere questa esperienza con la Pallavolo I'Giglio e gli dà
quindi il benvenuto alla Palestra Enriques augurandogli una permanenza serena e confidando in una
collaborazione duratura.



14/06/2019
ore 11.59
Arriva Union Volley Valdelsa!

Un nuovo progetto sta per affacciarsi sulla realtà pallavolistica toscana: UNION VOLLEY VALDELSA.

Union  Volley  Valdelsa  nasce  dalla  collaborazione  delle  tre  società  del  territorio  Pallavolo  I'Giglio
(Castelfiorentino), ASD Olympia Volley (Gambassi) e Polisportiva Montaione 95 Volley (Montaione) con
l'obiettivo di unire le forze per aiutare tutte le nostre atlete a ricevere sempre il meglio dalla pallavolo,
nonché  rendere  più  piacevole  la  permanenza  in  palestra  e,  chissà...  magari  raggiungere  qualche
traguardo in più!

Questo è solo un assaggio di ciò che Union Volley Valdelsa significherà per tutti noi. Ne potrete sapere
di più al grande evento che si terrà il 25 giugno al Parco dei Mandorli-Montaione durante il quale verrà
ufficializzato  anche  il  nuovo  logo che  dalla  prossima  stagione  le  nostre  atlete  e  tutto  lo  staff
indosseranno con orgoglio!

Continuate a seguirci sul sito e sui social per maggiori informazioni riguardanti orario e programma
della serata.



19/06/2019
ore 11.58
Grande Evento Union Volley Valdelsa

Martedì 25 giugno, a partire dalle ore 20:00, al Parco dei Mandorli di Montaione si svolgerà il  Grande
Evento Union Volley Valdelsa.

Ad aprire la serata i saluti e i ringraziamenti a tutte le atlete e lo staff delle Società per la stagione
appena conclusa.

Momento focale l'UFFICIALIZZAZIONE DELLA NASCITA DI UNION VOLLEY VALDELSA, progetto
avviato  dalla  collaborazione  tra  le  Società  del  territorio  –  ASD  Olympia  Volley,  Pallavolo  I'Giglio,
Polisportiva Montaione 95 Volley – che permetterà a tutti i nostri giovani di poter praticare questo sport
nelle migliori condizioni e sempre con maggior entusiasmo.
Con l'ufficializzazione sarà finalmente svelato il LOGO che da questo momento tutte le nostre atlete
indosseranno con orgoglio.

Il tutto si svolgerà alla presenza delle autorità comunali dei rispettivi comuni, con la partecipazione dei
tre  Sindaci Paolo  Campinoti (Gambassi  Terme),  Alessio  Falorni (Castelfiorentino),  Paolo  Pomponi
(Montaione).

A contornare la serata un ricco menù, tanta musica, campi da gioco e palloni con la possibilità di far
divertire tutti i presenti!



17/07/2019
ore 13.02
Union Volley Valdelsa – il logo

Il  25  giugno,  al  cospetto  delle  tre  società Pallavolo  I'Giglio, Polisportiva  Montaione  95, Olympia
Gambassi - con i rispettivi presidenti e direttivi - e delle autorità comunali di Castelfiorentino, Montaione
e Gambassi Terme, è stato svelato il logo di Union Volley Valdelsa dando ufficialmente inizio a questa
collaborazione.

Si tratta della prima collaborazione di questa portata che prende vita nella Valdelsa e ci auguriamo che
si trasformi in una lunga cooperazione al fine di rendere il panorama pallavolistico del comprensorio più
ampio e soprattutto migliore per le nostre atlete.

"Ci siamo subito trovati con gli amici di Montaione e Gambassi Terme" - ha spiegato il nostro direttore
generale Fabio Dei - "è bastato iniziare a parlare di pallavolo e di come questo sport possa catturare gli
interessi delle nostre giovani atlete per iniziare a gettare le basi per la crescita, lo sviluppo e soprattutto
il futuro della pallavolo in Valdelsa. [...] È un evento importante, che anche noi promotori non possiamo
realmente immaginare fino a dove possa arrivare. Abbiamo la certezza di aver fatto una cosa giusta
affinché questo sport possa prosperare dando la possibilità a tutti i nostri giovani e non solo di avere un
punto  di  riferimento  per  chi  fare  del  sano esercizio,  uno sport  di  squadra,  fare  nuove amicizie  o
rafforzare quelle già esistenti".

Come si evince da queste parole, il fine principale di questa collaborazione è proprio garantire il miglior
ambiente in cui  praticare questo sport  alle nostre atlete,  cercando in  questo modo di  garantire  ad
ognuna il proprio spazio, il giusto divertimento e i migliori insegnamenti.
Speriamo quindi che proprio loro, le nostre giocatrici di tutte le età, siano fiere di mostrare questo nuovo
logo comprendente i colori delle tre società da adesso in poi:



24/08/2019
ore 17.43
Al via l'anno 2019/2020

La Palestra Enriques riapre le porte, dando così inizio a questo nuovo anno ricco di novità.

Le prime a rimettere piede in palestra saranno le squadre coinvolte nel progetto Union Volley Valdelsa,
quindi dall'U14 fino alla Seconda Divisione, con una preparazione atletica congiunta lunedì 26 alle ore
18.00.

Sempre lunedì 26 ma alle ore 20.00 sarà invece la volta della Serie C.

Dovranno attendere ancora un  po'  le  più  giovani  dell'U13 e  il  Minivolley,  il  cui  avvio  è previsto  a
settembre (maggiori informazioni nei prossimi giorni).



31/01/2020
ore 21.14
La FINAL FOUR U14 a Castelfiorentino!

La Pallavolo  I'Giglio  è  lieta  di  ospitare domenica  2  febbraio la Final  Four del  campionato Under  14
femminile.

Le  partite  si  svolgeranno  durante  tutta  la  giornata  di  domenica  alla Palestra  Enriques  di
Castelfiorentino.

La mattina verranno disputate le semifinali secondo la seguente scaletta:

• ore 09.30 Ariete Pvp - Savino Del Bene Volley Project Scandicci
• ore 11.30 Savino Del Bene Volley Project Montelupo - Calenzano Volley

Le finali avranno luogo nel pomeriggio in orario ancora da definire dal C.T. Firenze.

A contendersi le prime posizioni della classifica saranno: Ariete Pvp, Calenzano Volley, Savino Del
Bene Volley Project Montelupo e Savino Del Bene Volley Project Scandicci.

Facendo un grosso in bocca al lupo alle squadre partecipanti, vi aspettiamo numerosi per godervi una
fetta del meglio che la pallavolo giovanile del territorio ha da offrire! Non mancate!

https://www.pratovolleyproject.com/#
https://savinodelbenevolley.it/news-c/sdb-project/
http://www.aspmontelupopallavolo.net/
http://www.aspmontelupopallavolo.net/
http://www.calenzanovolley.it/

