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24/08/2018
ore 17.51
Riprendono le attività alla Palestra Enriques

Dalla prossima settimana riprenderanno le attività alla Palestra Enriques di Castelfiorentino.

Gli allenamenti inizieranno il:
• 27/08/2018 Serie B2, Seconda Divisione e Under 16
• 03/09/2018 Under 14 e Under 13
• 05/09/2018 Minivolley



06/09/2018
ore 21.00
1° Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni

La  A.S.D.  Pallavolo  I'Giglio  organizza  per  il  10°  anno  consecutivo  il  torneo  pre-campionato,  che
quest'anno varrà l'assegnazione del 1° Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni.

A disputare il torneo saranno 4 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie C e altre 4
che parteciperanno a quello di serie B2.
Per questa edizione le squadre partecipanti sono: Pallavolo I'Giglio (B2), Ambra Cavallini Volley (B2),
A.P. Pallavolo Certaldo (C),  ASD Pallavolo Fucecchio (B2),  Calenzano Volley (C),  Chianti Volley (C),
Dream Volley Group (B2), Folgore San Miniato (C).

Il  torneo  è  a  girone unico con 5  gare  per  società  (PROVVISORIO).  La  prima gara  si  svolgerà  il
19/09/2018 (PROVVISORIO).
L'assegnazione dei punti verrà attribuita come da campionato italiano: 3  punti al vincente su 3-0 e 3-1,
2 e 1 punto rispettivamente alle squadre che termineranno al tie-break.
Alla fine del girone le prime due classificate disputeranno la finale per 1° e 2° posto, mentre la terza e la
quarta classificata si scontreranno per il 3° posto.

Le finali  verranno giocate alla  Palestra  F.  Enriques di  Castelfiorentino il  giorno sabato 06/10/2018.
(PROVVISORIO).

È data facoltà alle restanti 4 squadre di disputare le finali per il 5° e 7° posto previo loro accordo.
In caso di accordo le gare si svolgeranno in casa della migliore classificata (es. 5° vs 6° si gioca in casa
della 5°, mentre 7° vs 8° in casa della 7°).

Ogni gara sarà diretta da arbitri FIPAV messi a disposizione dal comitato regionale, sarà a cura della
società  ospitante,  invece,  la  messa  a  disposizione  di  un  segnapunti  ufficiale  oltre  ad  un  addetto
all'arbitro.

Si ringrazia tutti quanti saranno coinvolti in questo evento, società, dirigenti, atlete, allenatori, tifosi e
arbitri, nella speranza che anche questo torneo rispetti le aspettative dei precedenti.

Buona Pallavolo a tutti!

 

https://www.pallavoloigiglio.it/
https://www.folgoresanminiato.it/
https://www.dreamvolleypisa.com/
http://www.azzurrapallavolo.it/wp/
http://www.calenzanovolley.it/
https://www.pallavolofucecchio.it/
https://www.apcertaldo.it/
https://www.ambracavallinipontedera.it/


15/09/2018
ore 14.37
Pratelli-Barucci: continua la collaborazione con Empoli

Anche quest'anno la Pallavolo I'Giglio continua la sua collaborazione con Empoli Pallavolo.

Le  nostre  due  atlete  di  seconda  divisione  Irene  Barucci e  Elisa  Pratelli andranno  infatti  anche  a
supportare l'U18 di Empoli durante le partite di campionato.

Il nuovo percorso delle due giocatrici con la squadra empolese comincerà già da questo fine settimana
con il triangolare Signa-Viaccia-Empoli che si svolgerà domenica 16 Settembre alla Palestra S.Media in
Via Calamandrei a Signa.

Di seguito il programma dell'evento:
• Ore 10:00 Le Signe – Volley Viaccia
• Pausa Pranzo
• Ore 15:30 Empoli Pallavolo – Le Signe
• A seguire Volley Viaccia – Empoli Pallavolo

Facciamo un grande in  bocca al  lupo ad Elisa e Irene per  questa nuova opportunità,  anche nella
speranza che questa collaborazione tra le due società resti duratura per garantire sempre il meglio a
tutte le giocatrici sia de I'Giglio che di Empoli.



20/09/2018
ore 15.44
Al via la collaborazione con la Pol. Montaione '95

La  Pallavolo I'Giglio e la  Polisportiva Montaione '95 stringono una nuova collaborazione per questa
stagione pallavolistica.

Primo passo di questa cooperazione è stato quello di formare una squadra Under 17 Uisp che riunisse
atlete provenienti da entrambe le società e che si allenerà sfruttando entrambi i campi di gioco, sia di
Castelfiorentino che di Montaione.
Inoltre, l'Under 14 Uisp di Montaione sarà allenato da  Elena Furiesi, anche nostra coach per quanto
riguarda Under 13 Uisp e C.A.S. . 

Ricordiamo anche che proprio nella palestra in  Via Giovanni  Pascoli  6 a Montaione si  giocherà la
prossima partita della Ghizzani L'Accento nel Torneo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni, venerdì
21 settembre alle ore 21:00 contro ASD Pallavolo Fucecchio.

https://www.montaionevolley.it/


20/0972018
ore 22.28
Torneo UnipolSai: partenza lenta per la Ghizzani L'Accento

La rimonta al secondo set non è bastata per sconfiggere il Chianti Volley, che vince la prima partita del
torneo per 3 a 1.
Dopo un inizio combattuto la vittoria al secondo set, le nostre hanno lottato nei set successivi seppur
cedendo agli ultimi punti.

Una partenza lenta per le atlete di Sylvie, ma confidiamo che gli allenamenti daranno presto i loro frutti.
Certi delle potenzialità della nostra squadra, non ancora al completo per l'assenza di Elena Casini,
Marta Pasqualini, Ginevra Vanni e Adele Scardigli, attendiamo una migliore condizione fisica e un più
solido affiatamento.

La  prossima  partita  della  Ghizzani  L'Accento  sarà  contro  ASD  Pallavolo  Fucecchio  venerdì  21
settembre alle ore 21:00 presso la palestra in via Giovanni Pascoli n.6 di Montaione.



22/09/2018
ore 17.30
Torneo UnipolSai: sconfitta a testa alta contro il Fucecchio

Una bella prova della Ghizzani L'Accento che però non è bastata a sconfiggere il Fucecchio.

L'inizio della partita vede la nostra squadra sempre in vantaggio durante tutto il primo set, riuscendo poi
a portarlo a casa 25-19 con una buona prestazione da parte di tutte le giocatrici. Dal secondo set la
partita si fa più serrata, combattuta punto a punto ma il Fucecchio vince con una rimonta improvvisa,
forse aiutata da qualche errore di troppo. Una rimonta che, purtroppo, non si ferma nemmeno nei set
successivi, nonostante continuiamo a lottare.

Alla fine il risultato vede I'Giglio perdente, ma le avversarie hanno dovuto sudare questa vittoria. Da
porre l'accento anche sull'importante recupero delle nostre all'ultimo set, che le vedeva sotto 12-20 e
che le ha viste ritornare in partita 20-22. Questo denota una grande forza di volontà e grinta da parte
della squadra, la quale, nonostante la sconfitta, può uscire dal campo a testa alta.

Prossimo appuntamento martedì 25 settembre a Pontedera contro Ambra Cavallini Volley.



24/09/2018
ore 22.02
La rimonta dell'U14 non basta contro la Cerretese

Buona partita dell'U14, che però soccombe al quarto set contro la Cerretese.

Un inizio non dei  migliori  per  le  nostre atlete,  che perdono i  primi  due set  nonostante una buona
prestazione. Ma la forza di volontà si fa vedere al terzo, con una rimonta che le porta a vincere di tre
punti sulle avversarie. La partita continua, poi, ad essere combattuta anche al quarto set, dove tuttavia
non riescono a sfruttare appieno lo slancio acquisito nel set precedente.

Bellissima reazione in campo delle giocatrici, quindi, ma resta il rammarico per quel quarto set la cui
vittoria, forse, avrebbe potuto rovesciare le sorti dell'incontro.
Lo spirito è quello giusto e tutto sommato le ragazze hanno giocato una bella gara, rimane solo da
limitare gli errori e farsi largo verso una prima vittoria.

Prossimo appuntamento domenica 30 settembre alle 10:30 alla Palestra Enriques, dove il nostro U14
giocherà contro la Rinascita Volley.



28/09/2018
ore 16.38
Torneo UnipolSai: partita combattuta contro l'Ambra Cavallini

Partita accesissima lo scorso martedì contro l'Ambra Cavallini Volley.

La Ghizzani L'Accento parte bene, faticando ma portandosi a casa il primo set per 23-25. il secondo è
lo  specchio  del  primo,  con  la  differenza  che  i  due  punti  di  vantaggio  vendono  conquistati  dalle
avversarie, le quali però non si fermano solo a questo set. Molto combattuti i successivi, ma qualche
errore di troppo sui punti finali non ci consente di vincere la partita, nonostante gli alti parziali.

Una buona prestazione della squadra che, però, ancora una volta tende a calare nel finale; prossimo
obiettivo: riuscire a mantenere la concentrazione e limitare gli errori in vista del campionato.

Prossimo appuntamento questa sera a Certaldo alle ore 21:00.



28/0972018
ore 17.12
U16 al tie-break contro Le Signe

Mercoledì 26 è iniziato il campionato dell'U16 con una partita non delle più semplici. Le nostre atlete si
sono scontrate con Le Signe regalando a tutti i presenti un bello spettacolo arrivando fino al tie-break.

La partita è iniziata con un testa a testa che ha visto le nostre perdere il set per soli 2 punti. La squadra
però  si  è  rifatta  subito  sotto  nel  secondo;  un  set  quasi  perfetto  dove  le  ragazze  hanno  messo
pienamente a frutto gli insegnamenti del nuovo allenatore Luca Minacci, lasciando le avversarie ferme
all'11esimo punto. Sfruttando questo slancio la squadra si porta a casa anche il terzo set, seppur più
combattuto  del  precedente.  Tuttavia  le  avversarie  non si  lasciano scoraggiare  e tornano in  parità,
riuscendo poi ad aggiudicarsi anche il tie-break.

Un calo di concentrazione che è costato la partita alle ragazze di Minacci, che però nel complesso
hanno giocato una buona partita. Adesso non resta che lavorare sul cosiddetto “fattore testa” in vista
della prossima, che sarà tra due settimane dopo una di riposo.

Prossimo appuntamento domenica 7 ottobre alle 15:30 a Prato.



29/09/2018
ore 16.20
Trofeo delle Colline: la Seconda Divisione trionfa nel derby con Certaldo

Mercoledì è iniziato il  1° Torneo delle Colline, organizzato dalla  Pol. Montaione '95 e cui partecipa la
nostra seconda divisione insieme a quella di Empoli e alle terzo divisioni di Certaldo e Montaione.

Ieri è stato il turno delle nostre ragazze, che si sono scontrate contro l'A.P. Certaldo in quella che è
stata una lunga lotta che alla fine le ha viste vincitrici per 3-2 (25-17, 17-25, 25-17, 13-25, 15-10). Un
match veramente acceso:  le  ragazze si  sono trovate di  fronte una bella  squadra ma non si  sono
scoraggiate  fino  alla  fine  nonostante  tutte  le  rimonte  delle  avversarie,  agevolate  anche  da  alcuni
momenti caotici e di disattenzione della nostra formazione.

La vittoria di ieri ha dato alla nostra seconda divisione l'opportunità di giocare per il 1° posto del torneo.
La finale  si  svolgerà  questa  sera  dopo quella  per  il  ¾ posto  e  speriamo di  vedere  un'altra  bella
performance (magari un po' meno altalenante) della squadra di Simona Guerrini.

Di seguito il programma di oggi:
– ore 18.00 finale 3°/4° posto: Montaione Volley – A.P. Certaldo
– a seguire finale 1°/2° posto: Pallavolo I'Giglio – USE Pallavolo Empoli



01/1072018
ore 18.46
Torneo UnipolSai: Ghizzani L'Accento strappa un punto al Certaldo

Finisce al tie-break la partita tra la Ghizzani L'Accento e la Pallavolo Certaldo.
Il match non inizia decisamente bene per le nostre ragazze, costellato da molti errori che le portano
subito in svantaggio di ben 2 set. Un atteggiamento sbagliato che, fortunatamente, cambia nella pausa
tra secondo e terzo set. La squadra sembra rientrare in campo con una mentalità diversa, diminuisce il
numero degli errori e le cose imparate durante gli allenamenti danno qualche frutto. Tutto questo ribalta
la situazione e ci porta ad un pareggio, forse anche grazie alla squadra di casa troppo convinta di avere
la vittoria in pugno. Si decide al tie-break, ma quella motivazione dei due set precedenti sembra svanita
e, pur lottando, le ragazze non riescono a raggiungere la vittoria.

Nonostante la prestazione non proprio brillante la Ghizzani L'Accento riesce a strappare 1 punto al
Certaldo, ma ci aspettiamo molto di più da queste ragazze.

Prossimo appuntamento  mercoledì 3 ottobre alle 21.00 alla Palestra Enriques per l'ultima partita del
girone contro Dream Volley Group.



02/10/2018
ore 14.33
Trofeo delle Colline: 2° posto per la Seconda Divisione

Lo scorso sabato si sono svolte le finali del 1° Trofeo delle Colline, organizzato dalla Pol. Montaione
'95.
La nostra Seconda Divisione, avendo vinto contro il Certaldo, è andata a scontrarsi con Empoli proprio
nella finalissima, lottando per conquistare il primo posto.

Le ragazze hanno giocato  bene,  cercando di  limitare gli  errori  e  tenere  vivo ogni  pallone per  poi
giocarsela a rete, ma purtroppo non è bastato. La partita si è risolta con un 3-1 a favore di Empoli, una
squadra decisamente più esperta contro cui, come ha ammesso anche l'allenatrice Guerrini, “abbiamo
pagato un po'  di  ingenuità”.  La Seconda Divisione avrà comunque modo di rifarsi  contro Empoli  in
campionato, dato che entrambe le squadre affronteranno lo stesso girone.

In ogni caso, non bisogna dimenticare che la nostra squadra si è posizionata seconda nella classifica
generale del torneo ottenendo così davvero un buon risultato, che speriamo sia solo l'inizio.



03/10/2018
ore 17.10
L'U14 si piega di fronte alla Rinascita

Domenica scorsa l'U14 ha subito un brutto 3-0 durante la seconda di campionato contro un avversario
ostico, la Rinascita Volley.

Un  primo  set  decisamente  da  dimenticare,  dove  alle  difficoltà  in  ricezione  si  sommano  le  troppe
invasioni sintomo di disattenzione da parte delle giocatrici, che non riescono quinti ad imporre un loro
ritmo.  Per  fortuna  le  ragazze  riescono  a  reagire  nel  secondo  set  dove,  pur  soffrendo  sempre  in
ricezione, regalano al pubblico una bella performance con scambi lunghi conditi da un paio di ottimi
recuperi e una buona percentuale d'attacco. Tuttavia questo non basta e la squadra si ferma a quota
20. Ma le ragazze non si arrendono e migliorano ancora di più la propria prestazione. Durante l'ultimo
set arrivano diversi tocchi a muro, anche con punti diretti, e la difesa fa un buon lavoro durante tutta la
prima metà. Le avversarie però si rifanno sotto sempre a causa di qualche errore di troppo in ricezione,
e a niente serve il lungo turno in battuta che riusciamo a mantenere per ben 5 punti consecutivi.

D'altra parte la squadra avversaria non era semplice da affrontare, preparata più di noi anche da un
punto di vista tecnico, ma le nostre ragazze hanno avuto il coraggio di reagire dopo quel primo set e
hanno lottato con una grinta che ci fa ben sperare per le prossime partite.

Prossimo appuntamento domenica 7 ottobre alle 11.30 a Certaldo.



04/10/2018
ore 16.01
Torneo UnipolSai: Ghizzani L'Accento chiude con la vittoria su Dream Volley

La Ghizzani  L'Accento  conclude il  proprio  percorso  all'interno  del  Torneo UnipolSai  con una bella
vittoria per 3-2 su Dream Volley Group, la seconda in classifica del girone.
Una partita  combattutissima,  con alti  e  bassi,  ma che ha visto  le  nostre  trionfare  con una buona
dimostrazione di carattere e furbizia.

Il primo set non parte nel migliore dei modi, c'è confusione in campo, ma una serie di pallonetti efficaci
riporta le ragazze sotto col punteggio fino a passare in vantaggio. Da quel momento il vantaggio si
mantiene fino alla fine del  set,  grazie soprattutto a delle ottime coperture a muro che riescono ad
arginare una rimonta preoccupante del Dream Volley Group sul finale.
Il secondo si apre in modo decisamente più combattuto, ma con qualche errore di troppo da parte della
squadra di casa che fa allungare le avversarie fino a portarle a vincere il set.
La concentrazione, però, viene subito recuperata regalandoci un ampio margine di vantaggio sui primi
punti del terzo set. Dei buoni muri e palle furbe fanno entrare un po' in confusione le avversarie, che
non hanno modo di recuperare del tutto se non sugli ultimi punti, cosa che, però, non basta a frenare le
nostre.
Questo slancio tuttavia non viene mantenuto nel set successivo e un'orribile partenza porta la squadra
di casa sotto di ben 6 punti.  Per fortuna l'orgoglio non manca e le ragazze riescono a recuperare,
sfruttando anche un momento  di  poca lucidità  delle  avversarie  dopo aver  ricevuto  un  cartellino.  Il
Dream Volley però riprende in mano la partita e il set continua punto a punto fino alla fine, quando due
brutti errori delle nostre lo regalano alla squadra avversaria.
Si  arriva così  al  tie-break,  con un bell'inizio che porta la Ghizzani  L'Accento in vantaggio per 4-0.
vantaggio mantenuto poi fino alla fine grazie ad una serie di pallonetti conditi con due ottimi muri finali.

Si chiude così il Torneo UnipolSai per la nostra B2: un torneo sicuramente non dei più felici, ma dove la
squadra è cresciuta partita su partita, fino a dare del filo da torcere anche alle seconde classificate del
girone in un match costellato di belle coperture, pallonetti  e palle spinte con furbizia (in cui si può
vedere il tocco dell'allenatrice Scali) e buone performance a muro. Speriamo di vedere questa squadra
al meglio di sì anche nel campionato che inizierà la prossima settimana, con l'augurio che le assenti
riescano a tornare il prima possibile per dare man forte alle loro compagne e tutte insieme ci regalino
tante soddisfazioni.

Ricordiamo infine che il Torneo UnipolSai si concluderà sabato 6 ottobre alla Palestra Enriques con le
finali di 3°/4° posto e 1°/2° posto.



04/10/2018
ore 21.51
Torneo UnipolSai: calendario finali e programma premiazione

Il  1° Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni è giunto al termine. La prima fase a girone unico
ha visto tutte le squadre scontrarsi tra loro, creando una classifica da cui sono stati estrapolati i nomi di
chi andrà a giocarsi le finali: Ambra Cavallini e Calenzano si scontreranno per il 3°/4° posto, mentre a
giocarsi i primi gradini del podio saranno Fucecchio e Dream Volley.

Le finali con relative premiazioni si svolgeranno sabato 6 ottobre presso la Palestra Enriques, in Viale
Duca D'Aosta 65 a Castelfiorentino. Di seguito il programma della giornata:

– ore 18.00 finale 3°/4° posto: Ambra Cavallini Volley – Calenzano Volley
– a seguire premiazione 3° classificato del torneo
– a seguire (ore 20.30, indicativo) finale 1°/2° posto:  ASD Pallavolo Fucecchio – Dream Volley

Group
– a seguire premiazione del 1° e 2° classificato del torneo e assegnazione del 1° Trofeo UnipolSai

Chianti Valdelsa Assicurazioni.

Ringraziamo tutte le altre squadre partecipanti e tutti coloro che sono stati coinvolti nell'evento, società,
dirigenti,  atlete, allenatori,  il  comitato regionale e gli  arbitri,  per aver aiutato nella riuscita di questo
torneo e aver tenuto fede al rispetto delle regole e della sportività. Ringraziamo anche tutti quanti sono
venuti a vedere le partite e fare il tifo per le proprie atlete.

Vi aspettiamo numerosi sabato per le finali per dare il vostro supporto alle squadre per le quali ancora il
torneo non è finito e conoscere la vincitrice.



08/10/2018
ore 00.03
Torneo UnipolSai: vincitori e premiazioni

Sabato 6 ottobre si è ufficialmente conclusa la prima edizione del  Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa
Assicurazioni.
Nel pomeriggio di sabato si sono svolte le finali per decretare l'ordine delle prime quattro classificate,
seguite dalle premiazioni delle squadre coinvolte. Le partite si sono prolungate entrambe al tie-break, in
uno spettacolo incredibile che ha chiuso davvero in bellezza questa prima edizione, la cui classifica,
infine, è risultata la seguente:

1° classificato – ASD Pallavolo Fucecchio
2° classificato – Dream Volley Group
3° classificato – Ambra Cavallini Volley
4° classificato – Calenzano Volley

Le più sentite congratulazioni a Fucecchio per questa vittoria e tantissimi complimenti a tutte le altre
squadre che hanno partecipato alle finali. Un “in bocca al lupo” a tutte le squadre per il loro campionato,
nel quale le vedremo impegnate già da questa settimana, e grazie a tutti coloro che hanno contribuito a
rendere entusiasmante questo torneo.

Al prossimo anno!



08/10/2018
ore 16.37
U16: vittoria netta contro PVP 29 Martiri

Niente da fare per il PVP 29 Martiri contro il nostro U16; le ragazze di Luca Minacci portano a casa una
vittoria netta per 3-0.

Una partita relativamente semplice, poiché la nostra squadra si è trovata superiore sia fisicamente che
tecnicamente. Ciò ha portato le ragazze a vincere facilmente i primi due set, lasciando le avversarie nel
primo a 18 punti e nel secondo a 15. Il ritmo lento e l'apparente vittoria quasi in tasca hanno però fatto
calare l'attenzione e soprattutto la concentrazione delle nostre, che nell'ultimo set hanno dovuto faticare
un po' di più, tuttavia riuscendo comunque a vincere con un parziale di 25-23.

Naturalmente in futuro sarebbe opportuno evitare questi  inutili  rischi e riuscire a “tenere la testa in
campo” fino all'ultimo, ma non si può che fare i complimenti alla squadra per questi 3 punti giustamente
meritati.

Prossimo appuntamento mercoledì 10 ottobre alle ore 21.00 alla Palestra Enriques per il match contro
la Cerretese.



09/10/2018
ore 22.50
L'U14 manda il Certaldo KO

Certaldo in ginocchio di fronte al nostro U14. Per la squadra di casa non c'è storia contro le ragazze di
Sylvie che vincono sicure per 3-0.

Una  partita  tranquilla  che  non  ha  visto  la  nostra  squadra  particolarmente  in  difficoltà  se  non
leggermente negli ultimi punti del secondo set. Le ragazze hanno giocato nel migliore dei modi non
lasciando tempo alle avversarie di reagire, cosa che ha reso la partita abbastanza semplice.

Tre punti che riscattano le sconfitte contro Cerretese e Rinascita e danno la spinta per affrontare al
meglio il prossimo match, che si terrà alla Palestra Enriques domenica 14 ottobre alle 10.30 contro PVP
Volley Vaiano Bianca.



12/10/2018
ore 10.58
U16: arriva la seconda vittoria consecutiva

Si è svolta mercoledì la terza partita di campionato del nostro U16, che è riuscito a sbaragliare la
Cerretese ottenendo quindi la sua seconda vittoria consecutiva.

Un 3-0 che ha demolito set per set le speranze delle avversarie, sempre convinte all'inizio di ognuno
dei  tre  ma poi  superate dalle nostre.  Una partita  che si  potrebbe definire  “in rimonta”:  ogni  set  le
ragazze di Minacci hanno accusato una partenza lenta, riuscendo però a riprendersi intorno al decimo
punto e mantenendo poi il vantaggio fino alla fine. Verrebbe da chiamarla una “squadra diesel”: ad un
certo punto del set ingrana la marcia e scatena tutta la sua potenza. Lunghi turni in battuta hanno
distrutto la ricezione avversaria e muri decisivi dei centrali hanno contribuito a mettere in ginocchio la
Cerretese.

Rispetto alle precedenti  partite non abbiamo visto quel calo di attenzione nell'ultimo set che aveva
caratterizzato le nostre ragazze, anche se durante la partita ci sono stati dei momenti di black out da
cui però si sono sapute riprendere velocemente.
Un ottimo match per l'U16 che va così ad aggiungere 3 punti pieni alla classifica mostrandoci anche
una crescita psicologica di cui l'allenatore può andare fiero.

Prossimo appuntamento mercoledì 17 ottobre a Scandicci contro la Robur. In bocca al lupo!



16/10/2018
ore 16.19
Inizio in salita per la Seconda Divisione

Sabato 13 si è svolta la prima partita del campionato di Seconda Divisione. Le nostre ragazze hanno
dovuto affrontare a San Mauro a Signa la Sorms Volley, una squadra che si è rivelata di tutto rispetto.

La squadra di casa non ha lasciato spazio alle atlete di Guerrini, non dando loro modo di trovare il ritmo
giusto per prendere in mano le redini della partita. I due team erano su due livelli di esperienza diversi e
questo ha molto penalizzato le nostre atlete, le quali hanno comunque cercato di sopperire a questa
mancanza riuscendo a lottare punto a punto almeno nel terzo set. Questo però non è bastato, la Sorms
ha imposto il proprio gioco fin da subito non concedendo regali e anche l'ultimo set si è chiuso in suo
favore.

La Seconda Divisione ha trovato subito un grosso scoglio contro cui, purtroppo, ha potuto fare ben
poco, ma siamo convinti che le nostre ragazze non si lasceranno scoraggiare e metteranno tutte loro
stesse nella prossima partita che si terrà sabato 20 ottobre alle ore 21.00 alla Palestra Enriques.



17/10/2018
ore 17.25
B2: Ghizzani L'Accento centra il primo bersaglio

Partenza  col  botto  per  la  nostra  B2  che  sabato  ha  sconfitto  3-0  Valdarninsieme  nella  prima  di
campionato.

Il match inizia nel migliore dei modi per la squadra di Sylvie: le ragazze impongono subito il proprio
ritmo, grazie soprattutto ad un'ottima performance a muro, e conducono per tutto il set non lasciando
scampo alle avversarie (25-16). Il secondo set si risolve allo stesso modo del primo e quasi con lo
stesso parziale  (25-19),  seppur  dopo un black  out  iniziale  che,  però,  viene velocemente  arginato.
Decisamente più complicato ed emozionante, invece, il terzo e ultimo set, che ha tenuto i tifosi con gli
occhi incollati al campo fino agli utlimissimi punti. Il sestetto titolare subisce dei cambiamenti, le nuove
entrate ci mettono alcuni punti per focalizzarsi bene sulla partita e una prestazione del Valdarninsieme
decisamente migliore delle precedenti mette la squadra un po' in difficoltà. Ma le nostre non cedono,
limitano al minimo gli errori e portano la squadra alla vittoria (25-23).

Una partita ricca di intensità e che ha mostrato il forte carattere delle atlete della Ghizzani L'Accento,
nessuna  esclusa.  Il  campionato  non  poteva  iniziare  in  modo  migliore  per  queste  ragazze  e  ci
auguriamo sia solo il primo di tanti successi.

Prossimo appuntamento  sabato 20 ottobre alle 19.00 a Modena per un match che vedrà le nostre
scontrarsi con la Moma Anderlini.



18/10/2018
ore 16.34
U14: la seconda vittoria arriva al tie-break

Partita entusiasmante tra il nostro U14 e PVP Volley Vaiano Bianca: un match al cardiopalma che però,
alla fine, ha visto trionfare le ragazze di Sylvie.

L'inizio partita non è dei più promettenti per le nostre, che regalano alle avversarie un vantaggio di ben
6 punti (2-8). Ma le ragazze non si lasciano scoraggiare e mettono in atto un importante recupero (9-9)
rifacendosi sotto. Questa spinta però si attenua nella metà del set, in cui una certa confusione in campo
fa da padrona; nonostante ciò le due squadre tornano in parità e lottano punto a punto fino a due brutti
errori  delle nostre che regalano il  set a Vaiano (25-27). Il  secondo è l'esatto opposto del primo: la
squadra di Scali guadagna subito un grosso vantaggio che riesce a mantenere fino alla fine (25-14),
mostrando anche le prime battute in salto. La partita riprende poi in modo decisamente più combattuto
(11-11), fino a quando il turno in battuta di Vittoria Del Gratta spacca il set regalando a I'Giglio ben 11
punti  (22-11). A questo punto il  terzo set si conclude velocemente (25-16), ma ciò non basta a far
demordere Vaiano che si rifa subito sotto nel quarto e con uno slancio impressionante si riporta in
parità. Tutto si decide al tie-break: inizio punto a punto ma le nostre arrivano in vantaggio al cambio
campo e questo frena leggermente le avversarie tanto quanto basta per portare I'Giglio alla vittoria (15-
12).

Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di Sylvie, le quali hanno mostrato un bel carattere (come
anche le avversarie) in questa partita serratissima guadagnando anche una nuova arma, la battuta in
salto, che va ad aggiungersi al loro bagaglio.

Prossimo appuntamento domenica 21 ottobre alle 10.30 alla Palestra Enriques contro la Sestese.



19/10/2018
ore 16.41
U16: non c'è due senza tre!

Non c'è storia per la Robur, che regala al nostro U16 la terza vittoria consecutiva superando così il
Galluzzo e piazzandosi al secondo posto della classifica.

Una partita tutto sommato semplice che ha visto le nostre vincere facendo circa il 70% dei punti in
battuta: “Abbiamo battuto bene, forte e deciso, e questo le ha messo in difficoltà da subito” ha spiegato
l'allenatore Minacci. Le ragazze sono state brave anche nel mantenere la concentrazione, cosa non
scontata quando una gara prende un ritmo così lento presentandosi “facile”.

Speriamo di vedere la stessa tenacia di questi ultimi incontri, nonostante alcuni infortuni, anche nel
prossimo in cui le nostre ragazze si scontreranno proprio con Galluzzo. Vi aspettiamo  mercoledì 24
ottobre alla 21.00 alla Palestra Enriques per quello che si prospetta essere un match entusiasmante.



22/10/2018
ore 11.05
B2: stop a Modena per la Ghizzani L'Accento

La seconda giornata di campionato non va per il verso giusto per la Ghizzani L'Accento e la trasferta
emiliana non regala nemmeno un punto.

Già dal primo set il  gioco della nostra squadra è “incolore” e le ragazze si arrendono al ritmo delle
avversarie (25-18). Buona risposta nel secondo parziale (26-24) che però non riescono a portare a
casa, complice qualche errore di troppo sul finale. Nel terzo ed ultimo set a mancare è invece quel
sussulto che può ribaltare le sorti della partita e la Moma Anderlini si aggiudica l'incontro (25-20).

Una  squadra  per  certi  aspetti  irriconoscibile  rispetto  a  quella  che  la  scorsa  settimana  ha  battuta
Valdarninsieme.  L'assenza di  Prosperi  Turri  si  è  fatta  sentire,  ma a mancare è stato soprattutto  il
carattere che nello scorso match ha contraddistinto queste ragazze, qui troppo arrendevoli nel primo
set e che si sono lasciate andare agli errori negli altri.

L'importante adesso è chiudere questa parentesi negativa e concentrarsi sul prossimo incontro che
vedrà  la  squadra  di  Scali  impegnata  con il  CUS Siena  sabato  27  ottobre  ore  21.00  alla  Palestra
Enriques.



22/10/2018
ore 17.53
2° Div.: brutta sconfitta contro Olimpia Poliri

Seconda “giornata no” per la squadra di Guerrini che regala 3 punti all'Olimpia Poliri.

Inizialmente il match sembra abbastanza equilibrato. Le nostre ragazze fanno sfoggio di ottimi riflessi
con delle belle coperture a muro e importanti recuperi, ma spesso senza riuscire a chiudere il punto.
Questo  e  diversi  errori  in  battuta  portano le  avversarie  in  vantaggio  (13-23),  ma le  nostre  non si
perdono d'animo e tornano in partita con un recupero degno di nota (20-23). Tuttavia non sono incisive
nei momenti decisivi e l'Olimpia Poliri si aggiudica il primo set (21-25). Il secondo comincia con attacchi
più mirati, anche dalla seconda linea, che portano il team del Giglio in vantaggio. È a questo punto però
che le avversarie mostrano il  loro vero potenziale, ampliando la propria varietà di schemi d'attacco
specialmente col centrale, e mettono in atto il sorpasso che le porterà alla vittoria (19-25). Arrivate al
terzo set le nostre ragazze crollano psicologicamente e cominciano a commettere troppe disattenzioni,
nonostante dei bei muri (assenti fino a questo momento), che regalano l'incontro all'Olimpia Poliri.

Tutto  sommato  le  ragazze  non  si  sono  comportate  male:  riescono  a  fare  palle  furbe  e  anche  in
difesa/copertura sono una buona squadra, ma non riescono ad essere costanti fino alla fine con dei cali
di  attenzione  che  compromettono  inevitabilmente  la  partita.  Questo  e  l'assenza  di  Elisa  Pratelli
(infortunata) hanno contribuito alla sconfitta contro l'Olimpia Poliri, squadra che comunque si è rivelata
avere un buon livello tecnico e dei bei elementi.

Prossimo appuntamento sabato 27 ottobre a Firenze per sfidare la Sancat.



23/10/2018
ore 15.26
U13: duro esordio nel campionato UISP

Partita  difficile  per  l'U13  contro  Empoli.  Le  bimbe  di  Elena  Furiesi  hanno  esordito  domenica  nel
campionato UISP, subendo una sonora sconfitta.  Dopo aver tentato una reazione nel  primo set  le
nostre si arrendono alle avversarie, più forti tecnicamente, concedendo loro i successivi senza troppe
difficoltà.

Sarà un anno difficile per queste atlete che per la prima volta si scontreranno con la realtà del gioco a
sei e con squadre che hanno già sperimentato questo tipo di gioco. È necessario però non scoraggiarsi
e dare comunque il tutto per tutto cercando di fare meglio possibile, senza gettare le armi come in
questa partita di esordio.

Prossimo appuntamento domenica 28 ottobre alle 10.30 alla Palestra Enriques.



23/10/2018
ore 16.02
Terza vittoria consecutiva per l'U14

Partita esplosiva delle ragazze di Scali che sconfiggono 3-0 la Sestese portandosi al terzo posto in
classifica.

Un match combattutissimo già dai primi punti, con buone battute che pareggiano qualche errore in
copertura (13-13). L'andamento cambia quando sul 18-18 una sostituzione alla regia della squadra
muta  il  ritmo  di  gioco,  portando  due  punti  di  vantaggio  che  rimangono  fino  alla  fine  (25-23).  Le
avversarie però non demordono e, dopo un momento di stallo, si portano in vantaggio agevolmente
(10-16).  Fortunatamente  la  squadra  di  casa  ritrova  la  lucidità  mettendo  in  atto  un  recupero
inimmaginabile che le porta sul 22-22. Da qui i team procedono all'unisono con diversi errori in battuta
da entrambe le parti, che portano ad un ultimo lunghissimo scambio in cui le nostre risultano vincenti
(28-26). Il terzo ed ultimo set vede una Sestese ormai demoralizzata, che smette di lottare e ci regala
parziale e partita (25-12).

Una bellissima espressione di carattere dell'U14, che compensa ad una mancata incisività in attacco
con resistenza e difesa. Adesso le attende una settimana di riposo in cui perfezionarsi nei fondamentali,
per poi rientrare in campo contro Euroripoli Blu, al momento in coda alla classifica. Ciò però non deve
dare  troppa  sicurezza  alle  ragazze  che,  dopo  essersi  godute  questa  meritatissima  terza  vittoria,
dovranno tornare a lavorare sodo.

Prossimo appuntamento domenica 4 novembre alle 10.30 alla Palestra Enriques.



25/10/2018
ore 14.06
U16: la squadra di Minacci arriva a quota 4

Quarta vittoria consecutiva per il nostro U16, che ferma l'avanzata del Galluzzo e mantiene il secondo
posto in classifica.

Nonostante la prestazione non perfetta, la vittoria arriva velocemente con un 3-0 non troppo sudato.
Già dal primo set si nota la differenza di livello: le ragazze di Minacci acquistano in breve tempo un
vantaggio di  7 punti  (18-11) che riescono a mantenere fino alla fine conquistando il  set  dopo uno
scambio lunghissimo (25-18). Anche il secondo parziale vede le nostre in vantaggio fin da subito grazie
ad una serie di ace che mette in confusione la ricezione avversaria. Tuttavia cominciano a regalare fin
troppi punti rendendo difficile il distacco e faticando più del necessario per portarsi a casa il set (25-22).
Sul 2-0 il Galluzzo perde motivazione e questo porta la squadra di casa ad imporre facilmente il proprio
ritmo (9-2).  Anche qui,  però,  la  concentrazione cala facilmente e le  avversarie  recuperano terreno
grazie soprattutto agli errori in attacco delle nostre. Questo però non basta e, messa di nuovo la testa in
campo, la squadra di Luca chiude la partita facilmente (25-19).

Nonostante sulla carta dovesse essere un incontro più combattuto, il match è stato sempre in mano alle
nostre  che hanno fatto  il  bello  e  cattivo  tempo a  loro  piacimento.  Tuttavia  sono stati  regalati  alle
avversarie  decisamente troppi  punti,  sia  in battuta che in  attacco (c'è da lavorare sull'intesa con i
centrali), quando in realtà la partita poteva essere chiusa molto più velocemente. Ci aspettiamo più
concentrazione da questa squadra, ma siamo (soprattutto) fieri di questa scia di vittorie che speriamo
possa continuare.

Prossimo appuntamento mercoledì 21 ottobre a Scandicci.



29/10/2018
ore 17.15
B2: la Ghizzani delude contro il Siena

Non ci sono parole per descrivere l'amara delusione provata da tutti dopo la sconfitta della Ghizzani
sabato sera. Un sentimento dettato non tanto dall'aver perso in sé, quanto dall'orribile prestazione (se
così si può chiamare) di squadra nel terzo set.

La partita comincia abbastanza combattuta, ma con il Giglio un po' sottotono messo in difficoltà dalle
battute  del  CUS  Siena  (4-7).  A  rimettere  le  nostre  in  gioco  è  un  tocco  di  seconda  intenzione
dell'alzatrice, dando il via alla rimonta che porta di nuovo le squadre in parità (9-9). Il set continua punto
a punto fino alla fine, quando le ragazze di Sylvie commettono troppi errori che vanno a compromettere
il  risultato  (21-25).  Il  secondo  parziale  è  identico  al  precedente:  le  nostre  che  non  riescono  a
concretizzare nei momenti decisivi e non mostrano appieno il potenziale visto nella prima giornata di
campionato, facendo fatica sia in difesa che a muro.

Nel terzo set un inspiegabile crollo psicologico rende vita facile al Siena, che chiude 9-25. Inutili i cambi
nel  sestetto  titolare:  le  ragazze  sbagliano  lo  sbagliabile,  non  mantengono  le  posizioni  in  campo,
commettono invasioni e non provano nemmeno a reagire tanto da regalare con un errore il 25esimo
punto alle avversarie. Un atteggiamento che non può essere definito neanche di resa: nel terzo set il
Siena ha massacrato una squadra che non ha mai giocato a pallavolo.

L'umiliazione subita nel terzo set ha deluso sia la società sia le persone venute alla Palestra Enriques
apposta per fare il tifo a delle ragazze che I'Giglio ha scelto su tante altre per la squadra di B2, e da cui
mai ci saremmo aspettati una prestazione del genere che, inevitabilmente, è andata ad oscurare anche
quelle (poche) cose fatte bene nei set precedenti.

Solitamente si tende a consigliare di lasciarsi alle spalle partite del genere e guardare alle prossime
sfide di campionato, tuttavia pensiamo sia d'obbligo ricordare quel set come monito: quello non è ciò
che ci aspettiamo e che vogliamo da una squadra di pallavolo.

Prossimo appuntamento sabato 3 novembre ore 21.00 alla Palestra Enriques per il match contro Ambra
Cavallini.



29/10/2018
ore 20.00
2° Div.: si combatte al PalaSancat

Ancora una sconfitta per la Seconda Divisione, ma a Firenze le ragazze si fanno valere.

Parziali alti nella partita tra la squadra di Guerrini e la Sancat. Le nostre hanno affrontato a testa alta e
con convinzione una squadra molto ben organizzata, dimostrando una crescita non indifferente rispetto
alle partite precedenti. Purtroppo non sono riuscite a chiudere i set, nonostante il terzo si sia prolungato
fino al 27-25, una mancata vittoria che forse avrebbe potuto ribaltare il risultato finale.

È  una  squadra  giovane  che  purtroppo  manca  ancora  di  continuità  di  gioco  e  commette  alcune
imprudenze che con un po' di giudizio in più, dato dall'esperienza, potranno essere superate.

Prossimo appuntamento venerdì 2 novembre a Sieci.



30/10/2018
ore 23.59
U13: niente da fare contro Montelupo

Seconda giornata di campionato ancora difficile per l'U13 UISP, che perde 3-0 contro Montelupo.

Tutta la partita procede abbastanza tranquilla per le avversarie, tecnicamente più forti e già avvezze al
gioco a 6, ma già dal primo set si vede un miglioramento di squadre nel Giglio: tutte le atlete seguono
meglio il gioco e si applicano di più in difesa. Naturalmente, come già detto nel resoconto della partita
precedente, manca l'esperienza e si nota che ancora c'è da acquisire il meccanismo di gioco del 6
contro 6, sicuramente però rispetto alla prima giornata hanno portato in campo più grinta e voglia di
fare.

Questa  settimana  l'U13  è  di  riposo  in  campionato,  ma  le  ragazze  continueranno  ad  allenarsi  nei
fondamentali che sono la base per il miglioramento del gioco di tutta la squadra.

Prossimo appuntamento domenica 11 novembre a Scandicci contro la Robur.



01/11/2018
ore 22.31
L'U16 non si ferma!

Quinta vittoria consecutiva per la squadra di Luca Minacci che batte in tre set Cuore Volley San Giusto.

Una partita tranquilla per le nostre ragazze, tecnicamente superiori alle avversarie. Leggermente più
faticoso il primo set, in cui sono state commesse alcune imprecisioni, ma le cose si sono velocizzate
nei successivi dove I'Giglio ha imposto dai primi punti il proprio ritmo.

La prossima settimana un match molto importante aspetta l'U16, che si dovrà confrontare nuovamente
con  Le  Signe,  al  momento  prime in  classifica  e  con cui  le  nostre  hanno perso  all'andata  seppur
combattendo duramente e riuscendo a strappare un punto a fine partita. Prossimo appuntamento quinti
mercoledì 7 novembre a Signa per un incontro da non perdere.



06/11/2018
ore 15.07
2° Div.: sconfitta al tie-break con Sieci

Non riesce ancora a spiccare il volo la Seconda Divisione, per quanto si avvicini sempre più alla vittoria.
Venerdì scorso le ragazze di Guerrini hanno lottato per ben 5 set contro la Polisportiva Sieci, riuscendo
però a strappare soltanto 1 punto alle avversarie.

Primi due set decisamente non brillanti delle nostre ragazze, che non riescono ad arrivare nemmeno a
quota 20. Nel terzo però la squadra ha un cambio marcia e mette in atto una rimonta che le porta sul 2-
2, lasciando interdette le avversarie che nel quarto set non superano i 15 punti. Ciò probabilmente dà
un po' troppa fiducia alle nostre, che si lasciano andare e buttano via il tie break (15-4).

Ancora difficoltà in questo campionato per  una Seconda Divisione decisamente giovane, che però
speriamo riesca a prendersi presto qualche soddisfazione.

Prossimo appuntamento  sabato 10 novembre ore 21.00 alla Palestra Enriques per sfidare il Mugello
Volley.



06/11/2018
ore 15.41
B2: Ghizzani L'Accento torna a vincere

Dopo  due  settimana  sottotono  finalmente  la  Ghizzani  guadagna  una  nuova  vittoria  battendo  3-1
Pontedera.

Il  primo set  non inizia  nel  migliore dei  modi  per  la squadra di  Scali  che sembra non aver  ancora
superato la scorsa partita: le avversarie passano subito in vantaggio (3-8) e le nostre ragazze non
riescono a limitare gli errori, che consentono a Pontedera di guadagnarsi il set senza perdere il distacco
iniziale (21-25). Nel secondo, però, la squadra di casa si sveglia e, pur essendo sotto a metà set,
comincia una bellissima rimonta che si conclude con un 25-21. Ormai entrate in partita, le ragazze ci
mostrano nel terzo set il loro effettivo potenziale: cominciano ad entrare le battute regalando alcuni ace
e si fanno vedere a muro, diminuendo anche gli errori in fase difensiva (25-20). L'ultimo set, infine,
vede le nostre partire con un vantaggio di 4 punti (8-4) che va ad allargarsi man mano che il gioco
procede (21-13): l'Ambra Cavallini ha ormai perso la spinta e regala alle nostre un set facile che vale la
partita (25-16).

Probabilmente dopo lo scorso match l'orgoglio è tornato a farsi sentire e le ragazze ci hanno regalato
questa bella ed emozionante vittoria che ci auguriamo le rimetta stabilmente in carreggiata.

Prossimo appuntamento sabato 10 novembre a Firenze.



08/11/2018
ore 15.53
U14: vittoria in casa contro Euroripoli Blu

Bella prestazione dell'U14 che ottiene la quarta vittoria consecutiva con un 3-1 a sfavore dell'Euroripoli
Blu.

Inizio non dei migliori per le ragazze di Scali, che entrano in campo un po' intorpidite dalla settimana di
riposo e lasciano un leggero vantaggio iniziale alle avversarie.  Basta poco tuttavia per rientrare in
partita e mettere in atto una rimonta che porta alla vittoria del set (25-17).
Il secondo set comincia allo stesso modo (9-13) anche se con un sestetto diverso per la squadra di
casa. Come in precedenza, inizia il recupero delle nostre che si portano sul 14-13 grazie ad una serie
di buone battute ed errori avversari. Questo però non basta a fermare l'Euroripoli che guadagna di
nuovo terreno facendo perdere fiducia alle ragazze in campo. Ciò porta a commettere fin troppi errori
che nemmeno il reinserimento di alcune titolari riesce a risolvere (17-25).
Gli  errori,  specialmente  in  battuta,  continuano  anche  durante  i  primi  punti  del  set  successivo.  La
squadra di casa si adatta ad un livello di gioco non particolarmente elevato e questo rende la prima
metà del set abbastanza combattuta (12-11). Soltanto intorno al 15esimo punto le ragazze riprendono il
proprio ritmo dimostrando di che pasta sono fatte e ponendo un ampio distacco tra i due punteggi (19-
13) che porterà ad una chiusura veloce del set (25-14).
Anche il quarto ed ultimo set diventa una passeggiata grazie ad un 6-0 iniziale costellato di ace che
regala un ampio vantaggio, mantenuto poi fino alla fine (25-14).

Un'altra vittoria si aggiunge così al carrello dell'U14, anche se leggermente sottotono rispetto ai match
precedenti.  Le  partite  di  andata  si  concludono  qui  e  trovano  I'Giglio  in  terza  posizione,  pronto  a
riscattarsi della prima giornata di campionato contro la Cerretese.

Prossimo appuntamento domenica 11 novembre alle 10.30 alla Palestra Enriques.



09/11/2018
ore 16.52
U16: si ripete il tie-break contro Le Signe

Si ferma a Signa l'avanzata del nostro U16, che lotta fino all'ultimo ma riesce a strappare soltanto un
punto alla capolista.

Ottimo inizio gara per le ragazze di Minacci, che fin da subito danno del loro meglio e guadagnano il
primo parziale (21-25). Ma la squadra di casa tira fuori i denti e, senza lasciare un attimo di respiro alle
nostre, impone il  proprio ritmo aggiudicandosi i due set successivi (rispettivamente 25-14 e 25-10).
Grande carattere del Giglio che comunque rientra in campo carico e riesce a lottare punto a punto fino
ad uno scatto finale che vale il quarto set (22-25). Come all'andata tutto si risolve al tie-break, che
purtroppo ci è sfavorevole.

Le nostre ragazze ancora una volta non hanno prevalso su questa squadra veramente abile, Le Signe,
ma la vittoria non è arrivata soltanto per un soffio. “Complimenti ai vincenti, prendiamoci questo punto
prezioso” ha commentato l'allenatore Minacci, e noi lo prendiamo volentieri e facciamo i complimenti
anche al nostro U16 che, in ogni caso, può uscire a testa alta da questa sconfitta.

Prossimo appuntamento  mercoledì  21 novembre ore 21.00 alla Palestra Enriques dove,  dopo una
settimana di riposo, la squadra affronterà PVP 29 Martiri.



11/11/2018
ore 18.43
B2: dura sconfitta per la Ghizzani-L'Accento a Firenze

La spinta data dalla  vittoria  di  sabato scorso non è bastata a rimettere del  tutto  in  carreggiata la
Ghizzani, che ottiene una brutta sconfitta a Firenze contro Liberi E Forti.

Le ragazze già dal primo set non partono con la concentrazione necessaria commettendo diversi errori
e  non  riuscendo  a  chiudere  gli  scambi.  Molta  fatica  anche  a  muro,  spesso  non  posizionato
correttamente, cosa che ha danneggiato molto, naturalmente, la difesa. Anche il secondo set non è
molto diverso: la ricezione non è solida e anche la regia comincia a vacillare. Due parziali in cui la
nostra B2 non ha mordente e subisce il  gioco avversario,  non raggiungendo nemmeno i  20 punti.
Leggermente  differente  il  terzo  set,  in  cui  le  ragazze  entrano  in  campo  con  uno  stimolo  diverso
combattendo più serratamente con le padrone di casa. Tuttavia nei momenti decisivi non riescono a
spingere fino in fondo, fermandosi al 23esimo punto.

Difficile ritrovare la squadra di sabato scorso in questa partita: è necessario lasciarsi influenzare meno
dal  gioco  avversario  e  mantenere  la  concentrazione  e  il  proprio  ritmo  anche  nei  momenti  difficili.
Sappiamo che questo la Ghizzani può farlo (vedi il secondo set contro Pontedera) e ce lo aspettiamo,
specialmente in previsione del prossimo incontro che le vedrà in campo con Il Bisonte, attualmente
prima in classifica, sabato 17 novembre alle 21.00 alla Palestra Enriques.



12/11/2018
ore 18.45
2°Div.: la prima vittoria è un 3-0!

La prima vittoria della Seconda Divisione arriva in casa contro il Mugello ed è un importante 3-0.

Già dal primo set le ragazze si fanno valere e si portano subito in vantaggio chiudendo velocemente il
parziale (25-13).  Anche il  secondo si apre allo stesso modo: la squadra di  Guerrini  impone senza
troppo sforzo il  proprio ritmo allungando il  vantaggio iniziale fino al  20-15;  il  set  si  sarebbe potuto
chiudere così ma alcune ingenuità regalano dei punti alle avversarie, che comunque non riescono a
recuperare (25-19). Più combattuto nei primi momenti il terzo set (6-6), in cui le nostre non pressano il
Mugello come nei precedenti rendendogli semplice la ricostruzione. La svolta avviene quando, sul 12-
12, due ace consecutivi portano I'Giglio in vantaggio, un vantaggio che verrà poi mantenuto lungo tutto
il set (18-14) fino alla conclusione del match (25-17).

Una bella partita delle nostre ragazze e una vittoria meritata dopo che con gli ultimi risultati ci si erano
avvicinate sempre di più. Speriamo che questo infonda loro fiducia nelle proprie capacità e sia uno
stimolo per fare sempre meglio.

Prossimo appuntamento venerdì 16 novembre a San Piero a Sieve.



13/11/2018
ore 21.34
L'U14 porta la Cerretese al tie-break

Una partita davvero emozionante quella che si è svolta domenica mattina alla Palestra Enriques. Le
nostre ragazze ci hanno offerto uno spettacolo degno di nota contro una squadra molto forte e ostica
che fino ad ora aveva punteggio pieno.

La mattina non è sembrata propizia in realtà: i primi due set la squadra di Scali ha subito molto in
ricezione e ricostruzione, facendo anche diversi errori al servizio. Questo ha fatto sì che in entrambi i
parziali,  nonostante  il  punteggio  combattuto  nei  primi  momenti,  le  ragazze  non  raggiungessero
nemmeno quota 20 (18-25; 19-25).
Dal terzo set le cose sono cambiate: le nostre sono entrate in campo con un'espressione diversa e più
combattiva e i  cambi  effettuati  nel  set  precedente hanno cominciato a dare i  loro frutti.  Un set  al
cardiopalma in cui le squadre non hanno mai smesso di superarsi a vicenda in un continuo rincorrersi
fino a che, sul 20-19, le biancorosse sono riuscite ad allungare il distacco grazie ad una serie di battute
ben piazzate che hanno limitato la ricostruzione avversaria (25-20).
Rese fiduciose dal set precedente, le ragazze hanno cavalcato l'onda mostrando i primi muri vincenti e
diventando  più  pressanti  in  attacco.  Nonostante  non  siano  mai  riuscite  a  distaccarsi  molto  col
punteggio, questo atteggiamento ha dato i suoi frutti portandole alla vittoria 25-22.
Primo tie-break per la Cerretese, che fino a questo momento aveva perso soltanto un set (sempre
contro le nostre all'andata), ma è proprio a questo punto che la squadra avversarie ha ripreso in mano
le redini della partita imponendo a quella di casa il proprio ritmo. Nonostante in un primo momento le
nostre siano riuscite a stare al passo, giungendo anche per prime al cambio campo (8-6), i servizi e gli
attacchi avversari hanno fatto penare e tolto un po' di lucidità che, purtroppo, è valsa il match (8-15).

Malgrado la sconfitta il  nostro U14 ha dimostrato tenacia ed ha regalato al  pubblico un bellissimo
incontro di  cui  la squadra può andare fiera.  Essere riuscite a strappare un punto alla Cerretese è
comunque un buon risultato; una sconfitta a testa alta che ci auguriamo renda le atlete più consapevoli
del proprio potenziale e le sproni in vista della prossima difficile partita contro la Rinascita.

Prossimo appuntamento domenica 18 novembre alle 10.30 a Firenze.



13/11/2018
ore 22.23
U13: la sconfitta contro la Robur fa crescere

Continua il difficile percorso dell'U13 in questo primo campionato 6 contro 6. Il secondo 3-0 arriva con
la  Robur  ma,  diversamente  dal  match  precedente,  questa  volta  si  è  visto  un  inizio  di  cambio  di
mentalità che gioverà alla crescita di questa squadra.

I  primi  due  set  sembrano  ripetere  quelli  della  partita  contro  Montelupo,  con  diversi  errori  dettati
dall'inesperienza e poca fatica da parte delle avversarie. A fare la differenza è il terzo set: dopo una
sana strigliata da parte dell'allenatrice, le giocatrici entrano in campo più convinte e, nonostante un
inizio non troppo efficace, riescono ad attuare un'importantissima rimonta sul 18-24 che le porterà alla
sconfitta soltanto per 23-25.

Una voglia di giocarsela fino in fondo che mostra un notevole cambio di marcia per questa squadra, alla
quale auguriamo che continui a crescere e raggiunga presto i suoi primi obiettivi.

Prossimo appuntamento domenica 18 novembre ore 10.30 alla Palestra Enriques.



20/11/2018
ore 22.40
B2: la Ghizzani non chiude contro Rinascita

Grande frustrazione per i tifosi della Ghizzani, che hanno visto regalare alla Rinascita un match quasi in
tasca (2-3).

Una partita degna di nota per le ragazze di Scali che già dal primo set si sono trovate a combattere alla
pari con l'attuale prima in classifica: dopo un primo momento punto a punto sono riuscite ad allungare
sulle avversarie, consentendo loro tuttavia di recuperare qualcosa sul finale a causa di qualche errore
di troppo (25-23).
Il secondo set è stato molto più complicato, invece. La squadra di casa è rimasta sotto con uno scarto
di 4 punti per più di metà set, riuscendo però a recuperare e portarsi sul 19-19. Da qui la lotta si è fatta
serrata, ma le ragazze hanno stretto i denti aggiudicandosi anche questo parziale (25-22). Stesso ritmo
per il terzo set, in cui le nostre hanno giocato sempre in rincorsa e, in questo caso, non sono riuscite a
chiudere lo scarto (22-25).
Nel quarto set ad entrare in campo è stata una squadra completamente diversa che ha sbagliato più
del dovuto e non ha lottato sotto rete, dando così la possibilità alla Rinascita di terminare velocemente
(15-25). È proprio questo il rimpianto più grosso della serata, un set regalato alle avversarie che forse
avrebbe potuto cambiare le sorti della partita portando le ragazze di Scali ad una vittoria meritata la
quale, purtroppo, non è arrivata nel quinto parziale dove entrambe le squadre hanno giocato al meglio
(15-17).

A fare la differenza, mettendo da parte quel crollo psicologico nel quarto set, sono state soprattutto le
imprecisioni  delle  registe  di  squadre,  unite  ad  un  muro  non  sempre  presente  e  con  le  giuste
tempistiche. Nel complesso si è vista una buona Ghizzani, presente in attacco e migliorata in ricezione,
ma se l'obiettivo è la vittoria quelle imprecisioni sono lussi che le ragazze non si possono permettere.

Il prossimo match vedrà le nostre impegnate nella seconda trasferta emiliana contro Canovi Cop.Nolo
2000.



20/11/2018
ore 23.30
2°Div.: non basta la rimonta a San Piero a Sieve

Ancora una sconfitta al tie-break per la Seconda Divisione, che lo scorso venerdì ha giocato contro la
Polisportiva San Piero a Sieve.

Dopo due set in cui alcune incertezze hanno lasciato spazio alle avversarie (25-21; 25-22), le ragazze
di Guerrini sono state protagoniste di un'importante rimonta in cui sono riuscite ad imporre il proprio
ritmo senza dare spazio alla squadra di casa (18-25; 13-25). Arrivate al tie-break tuttavia il match non è
versato a loro favore, a causa di un'ottima prestazione del libero avversario e due ultime sciocchezze
che sono costate care alle nostre (15-12).

Concentrazione e inesperienza sono gli avversari più tosti per questa squadra, che tuttavia combatte
serratamente in ogni partita. Purtroppo le ragazze non sono riuscite a cavalcare l'onda della prima
vittoria, ma ci auguriamo che nel prossimo incontro aggiungano una maggiore incisività in attacco alla
propria prestazione e raggiungano l'obiettivo.

Prossimo appuntamento  sabato 24 novembre alle 21.00 alla Palestra Enriques, dove la squadra si
scontrerà con la Robur.



22/11/2018
ore 23.04
U13: lotta serrata con Montesport

Continua a fare passi  enormi l'U13 di Elena Furiesi che la scorsa domenica ha fatto faville contro
Montesport, pur non riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria.

Già dall'inizio del match le due squadre hanno avanzato punto a punto, con le nostre, tuttavia, sempre
in rincorsa. Sul 20-24 il parziale sembrava praticamente concluso, ma alcuni cambi nella formazione di
casa hanno prolungato l'attesa del Montesport che ha concluso il set con difficoltà (23-25). Molto meno
combattuto il secondo, in cui sono stati mostrati i primi attacchi da entrambe le parti ma con una netta
prevalenza di quelli avversari (16-25). Il terzo parziale è quello che più di tutti ha scaldato gli animi sugli
spalti. Dopo una brutta partenza (0-5), le nostre giocatrici hanno infilato una serie di buone battute che
le ha aiutate a recuperare e portarsi 10-9. Questo piccolo vantaggio però è durato poco e, a causa di
qualche  errore  in  difesa  e  ricezione,  le  avversarie  hanno  allungato  13-22  riducendo  di  molto  le
speranze di un possibile recupero. Ma la squadra di Elena non si è persa d'animo e ha cominciato
un'importante  rimonta  che ha rimesso tutto  in  gioco  (22-23);  sarà  infine  un  cambio  avversario  ad
interrompere il ritmo e regalare la vittoria a Montesport (22-25).

Senza ombra  di  dubbio  la  partita  più  bella  ed  emozionante  giocata  da  questa  bimbe,  che hanno
finalmente imparato a muoversi in campo come una squadra, aggredire la palla e fare di tutto per non
lasciarla cadere. Non ci sentiamo nel torto nel dire che, questa volta, avrebbero davvero meritato la
vittoria di almeno un set.

Prossimo appuntamento domenica 2 dicembre alla Palestra Enriques contro Empoli.



22/11/2018
ore 23.44
U14: sono dolori contro Rinascita

Cattiva prestazione dell'U14 di Scali nella partita contro Rinascita, attuale prima in classifica.

Dopo il match combattutissimo contro la Cerretese, sicuramente non ci saremmo aspettati una sconfitta
così drastica a Firenze, nonostante le oggettive qualità delle avversarie. Le nostre hanno giocato come
si deve soltanto nel primo set che si è prolungato fino a 26-24, dando molto filo da torcere alle padrone
di casa. Davvero un ottimo inizio, impensabile la disfatta dei set successivi (25-10; 25-9). Un risultato
decisamente non all'altezza di queste ragazze.

Che sia stata deconcentrazione o i postumi della scorsa importante partita, è bene mettere da parte
questo  risultato  incommentabile  e  prepararsi  al  prossimo  incontro,  che  vedrà  la  squadra  di  Scali
coinvolta nel derby contro Certaldo questa domenica alla Palestra Enriques.



23/11/2018
ore 23.46
U16: si torna a vincere in grande stile!

Dopo lo stop subito contro Le Signe e la settimana di riposo, l'U16 di Luca Minacci non si lascia pregare
e torna immediatamente a vincere ottenendo un 3-0 in casa contro PVP 29 Martiri.

Nonostante i risultati non lo diano a vedere (25-15, 25-16, 25-21) il match è stato molto acceso all'inizio
di ogni set. Rispetto all'incontro dell'andata la squadra avversaria è cresciuta molto sia in attacco e
battuta sia in ricezione, ma anche le nostre ragazze sono migliorate nel frattempo ed hanno condotto
una partita perfetta: le ottime tempistiche del muro hanno dato modo alla difesa di rigiocare moltissimi
palloni e questo ha permesso in fase di attacco di dare il meglio e dettare il ritmo di gioco.

È da incontri del genere che si vede la voglia delle giocatrici di dare il massimo sia in partita che in
allenamento, non si può che fare i complimenti a queste ragazze e dire loro... continuate così!

Prossimo appuntamento giovedì 29 novembre ore 19.00 a Cerreto.



26/11/2018
ore 15.24
B2: disfatta a Sassuolo.

Brutta sconfitta per la Ghizzani che nella sua seconda trasferta emiliana subisce un netto 0-3 a favore
di Canovi Cop.Nolo 2000.

La squadra non è riuscita a combattere come nella scorsa partita con Rinascita ed ha collezionato una
serie di errori che hanno portato le nostre atlete ad ottenere parziali abbastanza bassi (14-25, 14-25,
18-25).  Sicuramente  da  recuperare  il  mordente  dello  scorso  incontro  in  vista  del  prossimo  match
casalingo contro Fucecchio, sabato 1 dicembre alle 21.00.



27/11/2018
ore 12.23
2°Div.: vittoria al tie-break con la Robur

La seconda vittoria casalinga della squadra di Simona Guerrini arriva al tie-break, in un match carico di
suspense.

La partita è iniziata senza troppe difficoltà per le ragazze della Seconda Divisione: le avversarie non
hanno giocato al loro massimo e hanno regalato diversi punti, agevolando le nostre che, nel frattempo,
stavano dando il meglio (25-16).
L'andamento però è cambiato già dal set successivo, in cui la Robur ha dato fin da subito filo da torcere
alla  squadra  di  casa  (16-23).  Le  ragazze  però  non  si  sono  date  per  vinte  ed  hanno  iniziato
un'importante rimonta che le ha rimesse in gioco (22-23): anche quando il parziale sembrava concluso
(22-24) hanno stretto i denti, continuando punto a punto fino a subire due pallonetti consecutivi che
hanno portato le avversarie alla vittoria (25-27).
Ancora abbattute psicologicamente dal set precedente, le nostre hanno iniziato nel peggiore dei modi il
terzo (1-11) subendo ancora moltissimi pallonetti  e soprattutto tenendo una pessimo ricezione.  Per
metà del  set  la  squadra è avanzata grazie  agli  errori  avversari,  ed è riuscita  a  ritornare in  partita
soltanto sul finale quando ormai era troppo tardi (21-25).
Importanti a questo punto le parole dell'allenatrice che sono riuscite a far accantonare alle ragazze il
pensiero dei due set appena persi, facendole rientrare in campo con la grinta iniziale. La squadra è
tornata a mostrare il suo meglio e questo ha frenato la Robur,  bloccata poi del tutto da un bellissimo
monster block di Irene Barucci che ha segnato l'8-2. Da questo momento il vantaggio è continuato fino
alla fine, seppur con un accenno di rimonta – aiutato da diverse invasioni della squadra di casa – che
però è stata fermata velocemente (25-19).
È al tie-break che entrambe le squadre hanno mostrato il loro massimo, regalando agli spettatori una
bellissima pallavolo e un set al cardiopalma in cui nessuno è riuscita a distaccarsi col punteggio per più
di  due  punti;  due  punti  decisivi  che  hanno  consacrato  la  nostra  Seconda  Divisione  vincitrice
dell'incontro (16-14).

Un match veramente emozionante,  anche e,  come hanno precisato sia l'allenatrice Guerrini  che le
giocatrici, poteva essere chiuso più velocemente senza lasciare punti importanti per la classifica alle
avversarie. Felici quindi per questa vittoria e per il bello spettacolo, ma non del tutto.

Prossimo appuntamento venerdì 30 novembre in trasferta contro Volley Club Sestese.



28/11/2018
ore 21.40
Vittoria netta con Certaldo per l'U14

Nessun problema per l'U14 di Sylvie Scali nella partita casalinga contro il Certaldo finita, rispecchiando
l'andata, con un 3-0.

Già dal primo set le nostre ragazze non hanno incontrato molte difficoltà, iniziando la partita con un
vantaggio di 10 punti – di cui 9 ace diretti di Giulia Becchi – che è andato ad aumentare fino alla fine del
parziale (25-10).
Nonostante  i  cambi  nella  formazione  titolare  anche  i  due  set  successivi  non  sono  stati  troppo
combattuti. Il Certaldo ha cominciato a piazzare alcuni attacchi e, probabilmente troppo convinte del
risultato precedente, le nostre hanno commesso qualche errore in più soprattutto nel terzo set. Tuttavia
la differenza è stata evidente e anche questi parziali sono stati chiusi senza fatica (25-20, 25-21).

È bene gioire delle vittorie, ma non bisogna crogiolarsi sugli allori adesso che si avvicina una partita
importante: domenica 2 dicembre la squadra di Scali si dovrà scontrare con PVP Volley Vaiano Bianca,
la diretta avversaria a cui poter “rubare” il terzo posto in classifica. Per cui mantenete la concentrazione
e... Forza ragazze!



29/11/2018
ore 22.09
U16: bella prova di carattere a Cerreto

Grande reazione delle ragazze guidate da Luca Minacci nella partita contro la Cerretese, quando dopo
essere state sotto 2-0 sono riuscite ad agguantare la vittoria 2-3.

Nonostante i primi due set siano andati alle avversarie, i parziali sono stati alti (26-24, 25-23) anche se
la nostra squadra ha tenuto un ritmo di gioco più basso rispetto alle precedenti partite, commettendo
diversi  errori.  Ad  incidere  è  stata  anche  la  mancanza  della  titolare  Flavia  Barucci,  cosa  che  ha
naturalmente  giocato  sugli  equilibri  di  squadra.  Tuttavia  le  ragazze sono riuscite  a  concentrarsi  e
riprendere il controllo del campo, è quindi più che giusto in questo caso non soffermarsi sul lato tecnico
quanto sul  fronte agonistico:  la  squadra ha dato dimostrazione di  grande grinta e forza di  volontà
attuando un recupero sbalorditivo (17-25, 24-26) che ha portato al tie-break, vinto infine soprattutto in
difesa e battuta (11-15).  “È stato bello vederle così  entusiaste durante la partita,  anche se c'è da
migliorare sugli errori, - ha commentato l'allenatore –  specialmente in una partita tosta e importante”
(nella sua ultima partita la Cerretese aveva sconfitto 3-1 Le Signe, attualmente in cima alla classifica).

Un incontro, quindi, ricco di voglia di vincere ed entusiasmo; siamo fieri del carattere dimostrato da
queste  ragazze  anche  in  una  situazione  difficile  come  quella  della  partita  con  Cerreto,  tantissimi
complimenti a tutte!

Prossimo appuntamento mercoledì 5 dicembre ore 21.00 alla Palestra Enriques.



03/12/2018
ore 15.20
2°Div.: sconfitta al tie-break con la Sestese

La Seconda Divisione continua a mettersi in gioco in partite lunghissime, ma la voglia non è bastata per
prendersi la vittoria a Sesto Fiorentino.

L'incontro è iniziato con un set incredibile dove le nostre con molta difficoltà sono andate a vincere ai
vantaggi (24-26). Tuttavia nel parziale successivo invece di sfruttare la spinta le ragazze si sono spente
ed anche in seguito hanno continuato a subire la pressione della Sestese, non riuscendo a concludere
le azioni a proprio favore nonostante un bel gioco della regia. Dopo questo triste intermezzo (25-15, 25-
16) e una giusta strigliata, la squadra è rientrato in campo più agguerrita replicando il primo set ma non
riuscendo ad aggiudicarsi il quindi e decisivo parziale (15-11).

Una prestazione un po' al di sotto degli standard di questa squadra, contro delle avversarie con cui si
poteva dare e magari ottenere qualcosa in più. Naturalmente 1 punto fa comodo e non è da buttare, ma
adesso c'è da rimettersi sotto per tornare al top in vista del prossimo importante incontro, che vedrà le
ragazze di Guerrini sfidare la prima in classifica sabato 8 dicembre in casa.



03/12/2018
ore 22.27
B2: brutta sconfitta con Fucecchio

Disfatta casalinga per la Ghizzani, che perde 0-3 contro Fucecchio.

Già dai primi punti le ragazze di Scali non entrano subito in partita subendo il ritmo avversario e non
trovando modo di contrattaccare; la squadra riesce però a riportarsi in parità (6-6) con una serie di
buone battute che mettono Fucecchio in difficoltà. Questo momento favorevole però non dura molto e
le  nostre  perdono  di  nuovo  terreno  soprattutto  per  problemi  sulle  palle  corte  (6-10).  Il  vantaggio
continuerà ad aumentare fino alla fine del set, interrotto solamente da una breve scia di attacchi positivi
che però non basteranno a fermare Fucecchio (16-25).
Niente da fare nemmeno durante il  secondo parziale, in cui la squadra di casa avanza sugli  errori
avversari  non rendendo bene né in ricezione né in attacco e muro.  Soltanto sul  finale le  ragazze
guadagnano alcuni scambi lunghissimi recuperando leggermente (19-25).
Più combattuto il  terzo ed ultimo set,  ma sempre in rincorsa e costellato di  alcuni brutti  errori  che
lasciano la vittoria in mano alle avversarie (20-25).

Il prossimo sabato vedrà la Ghizzani impegnata nel pomeriggio a Donoratico contro Paradu Ecoresort.



04/12/2018
ore 12.26
U14: assalto al terzo posto!

Partita in trasferta positiva per l'U14, che con un netto 3-0 strappa il terzo posto in classifica a PVP
Volley Vaiano Bianca.

La vittoria arriva più facilmente rispetto a quella dell'andata per la squadra di Scali, che chiude subito in
tre set non ripetendo il tie-break di Castelfiorentino. Una partita decisamente meno emozionante (15-
25, 7-25, 22-25) ma che dimostra una bella crescita di queste ragazze a cui non manca la voglia di
vincere. Continuate così!

Seguendo questa scia di risultati positivi l'U14 si appresta adesso ad affrontare la Sestese, ancora in
trasferta il 9 dicembre.



04/12/2018
ore 21.16
U13: sconfitta contro Empoli nella prima di ritorno

Domenica è iniziata la fase di ritorno per l'U13 UISP, che si è trovata di nuovo in campo di fronte alle
avversarie empolesi.

Purtroppo la sconfitta dell'andata è stata replicata, tuttavia è da porre in risalto la costante crescita della
squadra di Elena Furiesi. Una crescita sancita anche dai parziali ottenuti, più alti rispetto al match di
andata. Da sottolineare soprattutto quello del terzo set in cui le nostre bimbe sono rimasta in vantaggio
fino agli ultimi punti, regalati alle avversarie con degli errori dovuti all'ansia della vittoria.

È vero che si tratta comunque di un'altra sconfitta, ma i miglioramenti ci sono e si vedono. Continuate a
lavorare bene e con concentrazione e i risultati arriveranno!

Il prossimo incontro dell'U13 si terrà a Montelupo giovedì 13 dicembre.



06/12/2018
ore 23.54
U16: ancora una vittoria per la squadra di Minacci

Le ragazze dell'U16 sconfiggono di nuovo la Robur, ma il 3-0 questa volta è più sudato.

Il match di ritorno con la Robur si apre in favore delle ragazze di Minacci, ma fin da subito si capisce
che la partita sarà più difficile di quella di andata, complice anche il non avere ancora la squadra al
completo. Nonostante un vantaggio di 4 punti guadagnato in battuta e mantenuto per gran parte del
set, le avversarie sfruttano i problemi in copertura della squadra di casa per portarsi sul 23-23, facendo
preoccupare  non  poco  le  ragazze  del  Giglio.  Quest'ultime,  però,  mantengono  il  sangue  freddo  e
fermano subito l'avanzata della Robur chiudendo il set 25-23 con un ace.
Decisamente  peggiore  l'inizio  del  secondo  parziale:  le  nostre  entrano  forse  troppo  convinte  e
commettono una serie di errori in ricezione che le fanno rimanere sotto col punteggio per più di metà
set  (12-16).  A dare  una  smossa a  questo  stallo  è  Costanza Lari,  che  con un attacco  dal  centro
guadagna il cambio palla, portando poi in vantaggio la propria squadra con una serie di 4 ace (17-16).
La lotta diventa così molto più serrata, ma è sul 20-21 che le ragazze danno il meglio di sé: su una scia
di belle battute che consentono alle avversarie soltanto di piazzare la palla, le nostre si spartiscono i 5
punti della vittoria tra buoni appoggi e attacchi, contribuendo ognuna al 25-21 finale. Una vera e propria
vittoria di squadra.
La Robur  però non si  dà per  vinta e comincia anche il  terzo set  dettando il  proprio  ritmo grazie,
nuovamente,  ad una serie di  palle corte che mettono le giocatrici  di  Minacci in difficoltà.  Riescono
tuttavia a recuperare in fretta con dei buoni attacchi – anche se contornati da un po' di confusione in
fase difensiva – che le portano in vantaggio 7-6. Da questo momento l'incontro sarà tutto in discesa: ad
allungare il distacco ci pensa Vittoria Chiti con 6 ace che, uniti ad un paio di bei primi tempi e qualche
errore avversario, fanno raggiungere alla squadra il 16-6. Il gioco rimarrà poi in mano al Giglio fino alla
fine (25-14), nonostante ancora qualche incertezza in difesa all'interno dei tre metri.

Arriva quindi un'altra vittoria per la squadra di Minacci anche se più sudata delle precedenti: troppe
imprecisioni in ricezione e soprattutto in difesa che nei primi due set non hanno permesso di sfruttare
appieno i centrali, arma importante nel set finale, ed è mancata quella incisività di banda vista nelle
partite precedenti; buonissima prestazione in battuta, però, che probabilmente ha deciso il  risultato.
Detto ciò, una vittoria è sempre una vittoria e questi tre punti si aggiungono alla classifica facendo
mantenere alle biancorosse la seconda posizione e una speranza, ancora, per la prima.

Prossimo appuntamento mercoledì 12 dicembre in trasferta contro Galluzzo.



10/12/2018
ore 15.27
B2: niente da fare per la Ghizzani a Donoratico

Un'altra brutta sconfitta si aggiunge ai risultati della B2, che a Donoratico ha potuto fare ben poco.

Il match è stato poco diverso dal solito: gli stessi problemi in ricezione e difesa hanno fatto da sfondo
ad un gioco poco decisivo da parte delle ragazze. Anche nei momenti in cui sono riuscite a rigiocare
non hanno sfruttato l'occasione, dando vita a scambi lunghi che, puntualmente, si sono rigirati a loro
sfavore. Questo ha permesso in ogni set alle avversarie di allungare il distacco dopo essere state quasi
in parità nei primi punti (25-15, 25-16, 25-12).

Battute  che  non  fanno  ace,  tocchi  a  muro  che  non  fermano,  attacchi  che  non  cercano  soluzioni
alternative e nuove direzioni  ed una ricezione problematica non possono portare alla  vittoria.  Una
vittoria che, però, questa squadra conosce e dovrebbe ricordarsi.

Prossimo appuntamento sabato 15 dicembre ore 21.00 alla Palestra Enriques per l'incontro con Oasi
Viareggio.



10/12/2018
ore 22.19
2°Div.: solo un set dalla prima del girone

La Seconda Divisione di Simona Guerrini  guadagna solo un set dalla partita contro Firenze Ovest,
attuale prima in classifica.

Nonostante l'ottimo inizio  del  primo set  (5-1),  le  avversarie  recuperano velocemente dimostrandosi
all'altezza del posto che occupano non facendosi beffare facilmente e diventando con l'avanzare della
partita sempre più incisive in attacco. Questo fa sì che il distacco aumenti sempre di più, sebbene le
nostre abbiano delle buone intuizioni e una bella presenza a muro, tanto da riuscire a prendere qualche
punto sul finale che però non basta a guadagnare la vittoria (20-25).
Più o meno lo stesso accade nel secondo set, con una pressione sempre maggiore di Firenze Ovest
che non permette alla squadra di casa di contrattaccare. Ad aiutare le avversarie anche una serie di
brutti  errori  che  affossano la  squadra non solo  a  livello  di  punteggio  ma anche psicologicamente,
rendendo impossibile la reazione (15-25).
Una bella strigliata però rimette in pista le ragazze, che guadagnano terzo set mostrando il  proprio
meglio e lasciando impantanate le fiorentine (25-14). Quasi nulli gli errori in questo parziale, costellato
di ace e chiuso con un tocco indietro di seconda intenzione dell'alzatore da manuale.
Questo risultato mina l'equilibrio del Firenze Ovest, che inizia a commettere errori sia in attacco che in
battuta. La squadra di Guerrini però non riesce a sfruttare il momento, regredendo ad un livello di gioco
molto  più  basso e sbagliando più  delle  avversarie.  Non un bellissimo set  da vedere:  entrambe le
squadre  avanzano  per  errori,  soltanto  sul  finale  Firenze  Ovest  riprende  in  mano  la  situazione
mostrandosi molto più incisivo delle nostre e chiudendo 21-25.

Sicuramente tra le due squadre c'è una disparità che si nota e per i primi tre set non si può non essere
contenti  della  partita  delle  nostre  ragazze (nonostante  un  paio  di  spropositi  che  avrebbero  potuto
evitare),  il  rammarico  arriva  pensando all'ultimo  parziale  e  ad  un'occasione sprecata  che  avrebbe
potuto dare alla squadra un punto veramente importante da aggiungere in classifica.

Dopo aver affrontato la prima, la Seconda Divisione incrocerà sabato 15 dicembre a Sovigliana anche
la squadra che si trova in seconda posizione, Use Irsoo Volley, in un'altra partita molto tosta.



10/12/2018
ore 22.59
U14: bella vittoria contro Volley Club Sestese

Si ripete il bellissimo incontro dell'andata tra l'U14 di Scali e la Sestese: alto livello, alto ritmo di gioco e
alti parziali... e di nuovo una vittoria netta delle nostre!

Il  3-0  contro  la  Sestese  arriva  ma  sempre  molto  sudato.  Le  avversarie  si  sono  rivelate  essere
nuovamente una buona squadra, con belle battute e ritmo di gioco, contro cui le nostre ragazze non
devono sgarrare. I parziali alti  dei primi due set (22-25, 23-25) lo dimostrano, mentre il  terzo come
all'andata è stato meno combattuto (17-25).

Le ragazze di Scali si prendono così altri 3 punti importanti, che però non assicurano ancora la terza
posizione data  la  settimana di  riposo che attende la  squadra.  Tutto  si  deciderà  nell'ultima partita,
domenica 23 dicembre in trasferta contro Euroripoli Blu.



14/12/2018
ore 00.06
U16: vittoria in trasferta contro Galluzzo

Le ragazze dell'U16 centrano il  nono risultato del  campionato con una vittoria a pieni  punti  contro
Galluzzo.

Nonostante  il  3-0  (14-25,  23-25,  20-25),  l'incontro  non  è  filato  del  tutto  liscio  ma  ha  visto  molte
sbavature da parte delle nostre,  soprattutto nel  secondo e terzo set.  Nel  secondo in particolare la
squadra ha cominciato a regalare diversi punti, facendosi raggiungere dalle avversarie che si trovavano
molto sotto col punteggio, e chiudendo con un distacco minimo.

Una  prestazione  non  perfetta,  ma  di  cui  le  ragazze  hanno  preso  coscienza;  col  proposito,  come
spiegato dal capitano Costanza Lari, di fare meglio nel prossimo ed ultimo incontro del campionato, che
le vedrà impegnate alla Palestra Enriques mercoledì 19 dicembre contro Cuore Volley San Giusto.



14/12/2018
ore 23.07
U13: dura sconfitta a Montelupo

Dura sconfitta per l'U13 UISP in trasferta a Montelupo.

La squadra, che nelle precedenti partite aveva dimostrato una crescita costante, in questo incontro ha
fatto invece un passo indietro. Il morale basso e la mancanza di concentrazione, dovuta forse in parte
anche all'aver giocato in mezzo alla settimana, non hanno permesso alle bimbe di reagire e la partita si
è conclusa con un 3-0 netto e non troppo sudato per le avversarie.

Adesso la squadra avrà un lungo stop dal campionato, che riprenderà ad anno nuovo, in cui queste
atlete  continueranno  ad  allenarsi  per  mettere  da  parte  questo  black  out  momentaneo,  lavorando
duramente su posizioni  e  fondamentali  in  vista  del  prossimo incontro  il  26  gennaio contro  Chianti
Montesport.



17/12/2018
ore 15.58
B2: la Ghizzani non concretizza la rimonta con Viareggio

La Ghizzani non riesce contro Oasi Viareggio, portando a casa soltanto un punto e non sfruttando
quella che sarebbe potuta essere una buona occasione di riscatto. La squadra, ancora mancante del
proprio capitano (infortunato) e passata in mano a Fabrizio Costagli dopo le dimissioni di Scali (che
continuerà comunque il percorso con l'U14), non riesce a concretizzare la rimonta casalinga cedendo
agli ultimi punti del tie-break.

Nessuna  giustificazione  per  quanto  riguarda  il  primo  set,  in  cui  le  ragazze  non  hanno  ingranato
soccombendo alle avversarie 15-25. Decisamente più combattuto e prolungato il  secondo: le nostre
riescono a mettere in difficoltà le avversarie con delle buone battute e degli attacchi ben mirati, ma
restano  comunque  carenti  in  difesa,  specialmente  sulle  palle  corte,  facendo  tornare  Viareggio  in
vantaggio (15-18). A rimettere in gioco la Ghizzani arrivano finalmente i primi muri, dato carente fino a
questo momento, che prolungano le azioni e danno alla squadra un'arma in più portandola al set point.
Set point sprecato con un fallo che va ad allungare il  parziale più del dovuto, malgrado alla fine le
nostre risultino vincenti (28-26).
Ai  vantaggi  anche  il  terzo,  in  cui  le  ragazze  non  sfruttano  il  distacco  iniziale  (7-3),  ma  si  fanno
recuperare dovendo poi affrontare tutto il set in rincorsa (26-24). All'opposto il successivo, anche per
risultato: rispetto ai precedenti la squadra è spenta e subisce la reazione avversaria regalando troppi
errori in ricezione e non chiudendo subito scambi che puntualmente vanno a favore di Viareggio (15-
22). Tuttavia le nostre non demordono e riescono ad attuare un'importante rimonta che le porta sul 23-
23 giocandosi la vittoria del parziale – e dell'incontro – lasciato invece alle ospiti con un fallo e un muro-
out (23-25).
È al tie-break che le squadre si giocano il match: dopo un primo momento di parità (6-6) ritornano i
problemi in ricezione e attacco che regalano a Viareggio un vantaggio, seppur di pochi punti, che le
nostre non riusciranno più a restringere (12-15).

Una piccola reazione rispetto alle partite precedenti, ma troppi errori nei momenti decisivi. Il campionato
di B2 riprenderà adesso dopo le vacanze natalizie, frangente in cui questa squadra dovrà lavorare
molto. Prossimo appuntamento sabato 5 gennaio a Vignola.



17/12/2018
ore 23.28
2° Div.: sconfitta a testa alta contro Use Irsoo Volley

La Seconda Divisione cede al tie-break a Sovigliana, riuscendo però a strappare un punto alla seconda
in classifica.

Bell'incontro della squadra di Guerrini che riesce a tenere testa ad una delle migliori del girone. Dopo
un triste  inizio  partita  in  cui  hanno lasciato  dimostrare  alle  avversarie  di  meritarsi  quella  seconda
posizione (25-11), le nostre ragazze hanno cominciato a fare sul serio macinando palloni su palloni e
chiudendo scambi a proprio favore spiazzando Use Irsoo. È in questo modo che il secondo e terzo set
si sono conclusi a favore del Giglio, non senza una difficile resistenza delle avversarie (23-25, 20-25).
Tuttavia questi importanti risultati sono stati vanificati da un disastroso quarto set: le ragazze non hanno
sfruttato la spinta e la squadra di casa è tornata a dettare legge in campo non trovando un'adeguata
opposizione (25-8). Incredibile il modo in cui la squadra di coach Guerrini abbia comunque affrontato a
testa alta il tie-break, non lasciandosi influenzare dal parziale precedente e stringendo i denti fino alla
fine, non riuscendo però a mettere le mani su quella che poteva essere una meritata vittoria (16-14).

Bisogna comunque essere contenti  di  questo punto ottenuto,  importantissimo per la classifica,  che
dimostra quanto questa squadra possa dare,  arrivando a combattere punto a punto anche con le
migliori. Speriamo che questo porti consapevolezza alle ragazze delle proprie capacità, bloccate, al
momento, forse solo da un po' di ingenuità e concentrazione incostante dettate dalla giovane età.

Il prossimo incontro, l'ultima prima delle vacanze natalizie, le vedrà impegnate sabato 22 dicembre alla
Palestra Enriques contro San Quirico.



20/12/2018
ore 20.23
L'U16 chiude il campionato in bellezza!

La squadra di Luca Minacci ha festeggiato con una vittoria schiacciante la fine del campionato e la
ormai decisa qualificazione ai play-off.
Niente da fare per San Giusto: nonostante la tenacia nel voler tener vivo ogni pallone, le due squadre
erano su due differenti livelli e le avversarie non sono riuscite a spezzare il ritmo delle nostre ragazze,
le quali non si sono lasciate trascinare dal gioco lento e hanno spianato il proprio cammino verso la
vittoria con un'ottima prestazione al servizio.

Il 3-0 (25-8, 25-11, 25-11) contro Cuore Volley San Giusto è solo il coronamento del bellissimo percorso
affrontato da queste ragazze, che hanno firmato ben 10 vittorie su 12 partite giocate (raccogliendo punti
anche nelle due sconfitte) terminando al secondo posto in classifica. Decisamente un ottimo traguardo
per una squadra che si è dimostrata sempre all'altezza e ha dato prova delle proprie capacità in ogni
incontro; naturalmente ci sono state delle sbavature, ma hanno contribuito soltanto alla loro crescita sia
tecnica che mentale. È con questo atteggiamento che si ottengono i risultati e lo hanno dimostrato,
complimenti all'allenatore Minacci e a tutte le ragazze.



23/12/2018
ore 22.03
2° Div.: si torna alla vittoria nel match con San Quirico

Dopo due incontri veramente difficili ma giocati molto bene, la squadra di Guerrini guadagna finalmente
l'agognata vittoria riuscendo a distanziare di altri 3 punti l'avversaria della serata, San Quirico Volley.

Bell'avvio di partita per le ragazze di casa che fanno il  buono e cattivo tempo al servizio mettendo
subito un discreto margine tra sé e le ospiti. Malgrado alcune difficoltà difensive il distacco aumenta,
aiutato anche dai punti ottenuti con i muri (presenti in tutto il match) della centrale Pratelli e da un buon
gioco di regia.
Il primo set si chiude così senza troppe difficoltà (25-17), cosa che rende inspiegabile il black out delle
ragazze in quello successivo: il livello generale cala moltissimo, a niente servono i cambi e i time out, la
squadra continua ad accumulare errori su disattenzioni dando ampio sfogo alle avversarie (14-25).
L'orgoglio però torna a farsi sentire e, senza pensarci troppo, le nostre mettono in tasca il terzo set
imponendosi da subito su San Quirico grazie anche ad un maggiore sfruttamento in attacco dei centrali
(25-13). Da sottolineare l'ottima prestazione al servizio di Giorgia Rizzo che ha regalato alle compagne
ben 7 ace divisi tra due lunghi periodi in battuta.
Ben  più  combattuto  il  quarto  parziale:  la  ricezione  comincia  a  fare  acqua  ma  il  servizio  rimane
pungente; è a rete però che le nostre fanno la differenza, rendendo molto difficile il passaggio degli
attacchi avversari (25-21).

Una vittoria che ci voleva per dare un po' di fiducia a queste ragazze, specialmente dopo le ultime due
partite. Proprio rispetto a queste, va detto che la squadra è stata un po' meno prestante, ma una vittoria
resta una vittoria e, specialmente quando si guadagnano 3 punti, non si può che esserne contenti.

Adesso anche per  la  Seconda Divisione arriva la  pausa natalizia,  rivedremo la  squadra in  campo
venerdì 11 gennaio a Empoli per la partita contro Cascine Volley.



24/12/2018
ore 09.00
U14: vittoria e play-off per la squadra di Scali

Come l'U16,  anche  il  nostro  U14  termina  il  campionato  con  una  bella  vittoria  su  Euroripoli  e  la
qualificazione (già arrivata in precedenza) ai play-off.

Il  campionato U14 si conclude con una vittoria 3-0 (12-25,  19-25,  17-25) in trasferta per le nostre
ragazze. Una partita non troppo difficile che però non svaluta l'ingresso di questa squadra ai play-off,
dopo aver terminato il proprio girone in terza posizione con 24 punti totali. Un campionato fatto un po' di
alti  e bassi,  ma in cui le ragazze sono riuscite comunque a farsi valere mostrando ciò di cui sono
capaci.

Adesso la squadra di Scali dovrà lavorare in vista dell'8 gennaio, giorno in cui inizierà la prima fase dei
play-off (concentramento a tre). Prossimamente saranno date maggiori informazioni.



29/12/2018
ore 15.35
Play-off: griglie e accoppiamenti K3 per U16 e U14

Sono stati pubblicati i nomi delle squadre qualificatesi ai play-off nei campionati Under 14 e Under 16,
insieme alle griglie con gli accoppiamenti per il concentramento a 3 (K3) della prima fase.

Per quanto riguarda l'U14 di Scali, la squadra è stata inserita nel girone KD insieme a Euroripoli Bianca
(3° class. Girone A) e  Santa Maria al Pignone A.s.d. (2° class. Girone B). Il girone inizierà martedì 8
gennaio e le nostre ragazze giocheranno la prima e la seconda giornata.

L'U16 di Minacci invece farà parte del girone KG insieme a Calenzano Volley (7° class. Girone A) e Asd
Firenze 5 Palestre (1° class. Girone B). La data di inizio è fissata  mercoledì 9 gennaio e le nostre
giocheranno i primi due incontri.

Vi aspettiamo martedì 8 e mercoledì 9 gennaio alla Palestra Enriques per supportare le nostre due
squadre,  alle quali  facciamo ancora i  complimenti  e un grosso in bocca al  lupo per questo nuovo
percorso che le vede coinvolte.



08/01/2019
ore 17.03
B2: la Ghizzani cede al Vignola

Il 2019 non inizia nel migliore dei modi per la B2 che incassa un 3-0 nella trasferta emiliana.

Rispetto alle precedenti partite la ricezione è stata un po' più solida; a fare la differenza la prestazione
sotto rete: il  muro del Vignola sempre attento e presente ha dato non poco fastidio alla squadra di
Costagli e le ragazze, pur evitandolo, sono riuscite a segnare punti con molta difficoltà. È stata proprio
questa difficoltà nel chiudere velocemente gli scambi che ha consentito alle avversarie di dettare legge
nel primo set e impadronirsi anche dei seguenti parziali, seppur più difficilmente (25-18, 25-22, 25-23).

Questa  trasferta  ha  visto  anche  l'esordio  bianco-rosso  del  nuovo  libero  Anna  Castellani,  a  cui,
cogliendo l'occasione, rinnoviamo il nostro benvenuto.

Prossimo appuntamento  sabato 12 gennaio ore 21 alla Palestra Enriques per il match contro Tieffe
Serv. S.Damaso.



10/01/2019
ore 15.51
U14: duro scontro con Euroripoli Bianca

Niente da fare per la squadra di Scali nella prima partita dei K3. Le nostre ragazze hanno fronteggiato
Euroripoli Bianca, una squadra più forte sia tecnicamente che fisicamente, che non ha fatto loro sconti
imponendosi in tre set (16-25, 13-25, 11-25).

Nonostante la netta differenza già percepita durante il riscaldamento, la squadra di casa ha cominciato
l'incontro al meglio infilando 3 ace consecutivi e procedendo per tutta la prima metà del set di pari
passo con le avversarie. È sul 16-16, però, che Euroripoli prende in mano le redini e si porta alla vittoria
con  un'ottima  prestazione  al  servizio  che  non  lascia  scampo  alle  nostre  ragazze.  In  seguito  la
“cattiveria” iniziale della squadra biancorossa è mancata del tutto ed il ritmo dell'incontro è stato dettato
esclusivamente dalle avversarie, che non hanno trovato nessuna resistenza.

Il prossimo incontro dei K3 U14 si svolgerà in trasferta domenica 13 gennaio e vedrà le nostre ragazze
sul campo di S. Maria al Pignone.



11/01/2019
ore 15.58
L'U16 si piega al Calenzano

Il percorso ai play-off dell'U16 inizia con una triste sconfitta contro Calenzano, che batte la squadra di
Minacci per 3-0.

Già dall'inizio del primo set le avversarie guadagnano un ampio vantaggio, grazie a diversi errori in
ricezione delle nostre e a una maggiore qualità d'attacco da parte loro. Nonostante alcuni lunghi scambi
che la squadra di casa riesce a conquistare, il distacco è ormai troppo grande e porta il Calenzano alla
conquista del set (16-25).
Totalmente diverso il secondo parziale: le due squadre si rincorrono per tutto il tempo alternandosi al
comando; le nostre ragazze mettono a segno diversi ace e gli attacchi dal centro si fanno strada nel
campo avversario. Una squadra decisamente più combattiva del set precedente, galvanizzata anche da
un tifo esplosivo. Tuttavia nei momenti decisivi non ha mostrato incisività e la vittoria non è arrivata per
un soffio (21-25). L'euforia però non dura, perché le ragazze si ripresentano in campo completamente
irriconoscibili, regalando al Calenzano set ed incontro senza troppo sforzo (6-25).

L'U16 tornerà in campo domenica 13 gennaio a Firenze contro Asd Firenze 5 Palestre.



13/01/2019
ore 15.51
2° Div.: si riparte con una vittoria!

La Seconda Divisione riprende al meglio il proprio campionato ottenendo la vittoria nella gara disputata
venerdì in trasferta contro Cascine Volley.

Dopo un primo set di “assestamento” vinto dalle padrone di casa (25-23), la squadra di Guerrini si è
data da fare ottenendo non troppo difficilmente la vittoria grazie all'apporto di tutte le ragazze presenti
(20-25, 11-25, 18-25). Altri tre punti che vanno ad aggiungersi in classifica, dimostrandosi utilissimi nel
distaccare Mugello e raggiungere il blocco centrale.

Le ragazze torneranno in campo alla Palestra Enriques  sabato 19 gennaio per disputare l'incontro,
decisamente più duro, con Le Signe.



14/01/2019
ore 00.14
Calendari 2° fase U14 e U16

Sono disponibili i calendari della seconda fase dei campionati U14 e U16.

U16 – girone M

Inizio: 13/02/2019
Termine: 17/04/2019
Squadre Partecipanti: Pallavolo I'Giglio, Ariete PvP U16 Blu, Cuore Volley San Michele, PvP Volley
Vaiano, Rinascita Volley, Volley Art

U14 – girone Q

Inizio: 16/02/2019
Termine: 28/04/2019
Squadre partecipanti: Pallavolo I'Giglio, Bacci Campi, Empoli Pallavolo U14 Gialla, Firenze 5 – Olimpia,
Pvp 29 Martiri Volley, Volley Club Sestese



14/01/2019
ore 22.11
B2: sconfitta casalinga contro S.Damaso

Ancora una sconfitta per la Ghizzani che non riesce a concretizzare contro S.Damaso cedendogli 3
punti pieni.

Il primo set inizia con una serie di problemi in attacco dovuti ad un bel muro avversario. Questo porta le
ragazze  sotto  di  4  punti  che,  nonostante  delle  buone  giocate  e  alcuni  ace,  non  riescono  più  a
recuperare e segnano il distacco alla fine del parziale (21-25). Il secondo set è lo specchio del primo: i
muri della Ghizzani non riescono a contenere gli attacchi di S.Damaso che guadagna da subito terreno;
a complicare le cose si aggiungono anche degli errori in battuta (18-25). La prestazione sembra calare
ulteriormente nel terzo ed ultimo set, in cui le ragazze si trovano sotto con un distacco anche superiore
ai 10 punti; nonostante questo tirano fuori l'orgoglio e iniziano una rimonta, seppur vana, che le porta al
17-25.

Il prossimo incontro vedrà la Ghizzani impegnata a Pisa sabato 19 gennaio contro Dream Volley Group.



15/01/2019
ore 16.55
U16: finisce l'avventura dei Play Off

Domenica si è svolta la seconda gara dei K3 della squadra di Minacci, la quale ha subito una brutta
sconfitta a Firenze che ne ha decretato l'uscita dai Play Off.

L'incontro si è aperto, purtroppo, con l'infortunio del capitano Costanza Lari già nei primi minuti di gioco.
Questo ha destabilizzato la squadra che già non stava brillando; si è dunque vista la bravura delle
avversarie,  tecnicamente  molto  valide,  nel  chiudere  velocemente  la  partita  a  proprio  favore  non
lasciando spazio alle nostre ragazze (25-9, 25-13, 25-12).

Si  è  concluso così  il  percorso ai  Play Off  dell'U16,  che adesso guarda già  alla  seconda fase del
campionato lavorando al meglio e aspettando il rientro del proprio capitano.



15/01/2019
ore 22.23
U14: vittoria netta contro S.Maria al Pignone

L'U14 chiude i K3 con una bella vittoria per 3-0 su S.Maria al Pignone.

Decisamente una delle migliori partite delle ragazze di Scali, che mostrano il proprio valore anche ai
Play Off accantonando la tensione dell'incontro precedente contro Euroripoli. La squadra è carica e
grintosa e mette in gioco tutte le proprie carte, dagli ace ai muri decisivi, riuscendo a conquistare il
match senza fare sconti.

Purtroppo questo non basta a continuare il percorso nei Play Off, dato che anche Euroripoli ha battuto
Pignone. Nonostante questo le ragazze devono essere contente del proprio risultato e concentrarsi
adesso sulla seconda fase del campionato, che inizierà il 16 febbraio.



21/01/2019
ore 12.10
B2: solo un set contro Dream Volley

La Ghizzani è riuscita a strappare soltanto un set al Dream Volley nella trasferta pisana di sabato.

L'incontro è stato inizialmente molto combattuto: a favorire le avversarie nel primo parziale (25-20), un
filotto subito in ricezione dalle nostre ragazze, le quali però nel set successivo si sono fatte valere (15-
25)  non lasciando spazio  alla  squadra di  casa per  contrattaccare  soprattutto  grazie  alla  presenza
schiacciante a muro di Eleonora Mangini. Il terzo risultato è di nuovo a favore di Dream Volley (25-21)
con una piccola differenza punti guadagnata dalle avversarie ad inizio set e che le nostre non sono
riuscite a recuperare. Totalmente diverso l'ultimo parziale, in cui la Ghizzani porta in campo la metà
delle cose fatte in precedenza, subendo il gioco di Dream Volley che chiude velocemente guadagnando
l'incontro (25-16).

la Ghizzani tornerà in campo, dopo una settimana di pausa, il 3 febbraio a Figline Incisa Valdarno per la
prima partita di ritorno.



22/01/2019
ore 12.32
2° Div.: occasione sprecata contro Le Signe

Amara  delusione  dopo  la  partita  di  sabato  della  Seconda  Divisione,  in  cui  si  era  intravista  una
possibilità di vittoria per continuare la serie positiva degli incontri precedenti.

Il primo set, come anche gli altri, è iniziato con le due squadre perfettamente in parità che continuavano
a rincorrersi punti su punti (10-10). Le ragazze di Guerrini però sono riuscite a far girare la gara a
proprio favore con una bella serie di muri e degli attacchi efficaci, ponendosi in vantaggio per 16-13;
vantaggio poi mantenuto e aumentato con un'ottima performance al servizio (21-16). Tuttavia non sono
state capaci di mantenere tale distacco, entrando in un tunnel buio di ricezioni sbagliate – inizialmente
bloccato da un bell'attacco di seconda linea di Irene Barucci – che ha portato Le Signe alla vittoria 23-
25.
Dopo aver regalato il primo parziale, la parità iniziale del secondo si è spostata velocemente a favore
delle avversarie (4-8). Nonostante questo le nostre hanno di nuovo recuperato rinforzando a muro e
mettendo a segna diversi ace (12-12). La ricezione è stata di nuovo il tasto dolente che ha fatto sì che
Le Signe guadagnassero un vantaggio consistente il quale, malgrado un discreto recupero finale, la
squadra di casa non ha potuto appianare (20-25).
Anche nel  terzo set le squadre si sono tenute in parità fino al 16-16,  seppur con diversi  errori  da
entrambe le parti. Mentre però Le Signe hanno ripreso il ritmo, le nostre hanno continuato a subire non
chiudendo bene a muro e sbagliando anche molti attacchi (19-25).

Un'occasione sprecata per la Seconda Divisione, che avrebbe potuto dare qualcosa in più in questo
incontro limitando gli errori e mantenendo una concentrazione costante soprattutto nel primo set, il cui
risultato forse avrebbe potuto cambiare le sorti della partita.

Il prossimo incontro vedrà la squadra di Guerrini scontrarsi nella prima di ritorno contro Sorms Volley,
attualmente terza in classifica, sabato 2 febbraio alla Palestra Enriques.



28/01/2019
ore 15.15
L'U13 fa sudare la vittoria al Montesport

L'U13 UISP chiude il campionato con una partita emozionante, purtroppo non coronata dalla vittoria,
contro Chianti Montesport.

Già nel primo set la squadra di Elena Furiesi era riuscita a fare un buon lavoro rincorrendo le avversarie
che non hanno vinto con troppa facilità (25-20). Ma è nel secondo, terminato 30-28, che le bimbe
hanno dato il massimo, dimostrando una voglia di vincere e di far vedere tutto il proprio miglioramento;
un set sudatissimo in cui recuperi improbabili si susseguivano non dando modo alla palla di cadere e
che questa squadra avrebbe meritato di vincere ottenendo quel risultato tanto sperato ma, purtroppo,
ancora non arrivato. Provate da tutto questo, il terzo set è stato molto meno complicato per Montesport
(25-16), che si è così aggiudicato l'incontro.

Una partita ben giocata dalle nostre bimbe, che speriamo non si lascino sopraffare da questo risultato
ma tornino in campo più cariche che mai per la seconda fase (calendari non ancora disponibili) dato
che, come hanno fatto vedere a tutti, hanno il potenziale per portare quel 30-28 dalla loro parte, con un
po' di allenamento e convinzione in più.



04/02/2019
ore 16.09
La Seconda Divisione cede alla Sorms

Sconfitta netta sabato sera per la Seconda Divisione che non è riuscita a reagire contro Sorms Volley.

Già dal primo set la squadra di casa parte con un ampio svantaggio (3-10). Le ricezioni sprecise non
consentono  di  rigiocare  al  meglio  e  questo  spiana  la  strada  alle  avversarie,  le  quali  conquistano
velocemente il parziale (16-25).
Decisamente più combattuto il secondo set: seppure sempre in rincorsa, le ragazze di Guerrini riescono
a mantenere il ritmo ritornando sempre in parità dopo ogni sorpasso. Tuttavia i molteplici errori (anche
in battuta) cominciano a pesare e la squadra avversarie è la prima a raggiungere i 20 punti, contro i 17
delle nostre. Ciò fa prendere fiducia alla Sorms che sfrutta appieno questo momento di défaillance delle
biancorosse ottenendo la vittoria (17-25).
Il terzo ed ultimo set prosegue in modo identico. Dopo un primo momento di stallo la ricezione delle
nostre comincia a fare acqua, regalando alle avversarie dei punti (15-19) che saranno fatali (19-25).

Si ripete così il risultato dell'andata pur tuttavia trovando le ragazze più preparate, nonostante fin troppe
disattenzioni  in  ricezione  ed errori  non  richiesti  in  battuta.  Adesso quello  che serve  è  un'ulteriore
crescita:  è  importante  mantenere  la  concentrazione  e  non  soffermarsi  sugli  sbagli  appena  fatti,
altrimenti il risultato non potrà essere ribaltato.

Prossimo incontro venerdì 8 febbraio in trasferta contro Olimpia Poliri.



05/02/2019
ore 16.34
B2: Ghizzani sconfitta in trasferta

La Ghizzani non prende punti dalla prima di ritorno contro Valdarninsieme.

Nonostante la buona pallavolo messa in campo nel primo set che ha permesso di giocare alla pari (25-
21)  contro  una  squadra  nella  parte  alta  della  classifica,  le  biancorosse,  adesso  sotto  la  guida
dell'allenatore  Stefano  Sassi,  non  sono  riuscite  a  mantenere  una  concentrazione  costante
commettendo  molte  più  sbavature  delle  avversarie.  Questo  si  è  notato  soprattutto  nei  due  set
successivi (25-18, 25-13) in cui si è visto anche un calo di qualità.

Il  livello di gioco è stato comunque buono, considerando anche alcuni cambiamenti nella rosa della
squadra che hanno naturalmente modificato i vecchi equilibri. Positive anche le parole del coach Sassi:
“C'è da lavorare tanto, ma la strada intrapresa è una buona strada; ora ci vogliono tanto lavoro e
convinzione”.

Il  prossimo  incontro  vedrà  la  Ghizzani  scontrarsi  con  l'attuale  prima  in  classifica  Moma  Anderlini
Modena, sabato 9 febbraio ore 21.00 alla Palestra Enriques.



09/02/2019
ore 17.58
2° Div.: vittoria al tie-break per la squadra di Guerrini

La Seconda Divisione torna alla vittoria con una partita mozzafiato contro Olimpia Poliri, terminata al
tie-break dopo cinque set estenuanti.

L'incontro non inizia nel migliore dei modi per biancorosse (25-16), ma le ragazze si riprendono in fretta
mettendo in campo una bella pallavolo e rendendo pan per focaccia alle avversarie (16-25). È dal terzo
set però che il ritmo diventa più serrato: le squadre si equivalgono e cominciano a rincorrersi punti su
punti; la prima a cedere è l'Olimpia Poliri, concedendo il parziale alle nostre per 23-25. Questo tuttavia
non  demoralizza  le  padrone  di  casa  che  tornano  più  agguerrite  che  mai  combattendo  un  set  al
cardiopalma che si  conclude ai  vantaggi  a sfavore delle  ragazze di  Guerrini  (30-28),  le quali  però
riescono a ritrovare il controllo in modo da condurre il quinto ed ultimo parziale fino alla vittoria (12-15).

Una bellissima prova per questa squadra, che guadagna una vittoria da un po' assente e coronata
anche dalle parole dell'allenatrice Guerrini:  “Hanno davvero giocato bene, si sono sapute riprendere
dopo un inizio non troppo positivo e hanno tenuto fino in fondo. Sono state davvero brave!”.
Parole  che  puntano  ad  essere  non  soltanto  un  premio  per  la  meritata  vittoria,  ma  anche  un
incoraggiamento a fare sempre meglio soprattutto in vista della prossima gara che le vedrà giocare in
casa sabato 16 febbraio alle ore 21 contro la Sancat.



10/02/2019
ore 16.27
B2: la prima non cede set alla Ghizzani 

La Ghizzani non fa preoccupare troppo l'attuale prima in classifica Moma Anderlini, che chiude con un
secco 3-0.

L'incontro si apre con scambi lunghi e recuperi incredibili  che fanno da sfondo ad un punteggio di
assoluta parità. Questa situazione procede fino al 7-7, quando la palestra si riempie di paura per uno
scontro che costringe Elena Casini ad uscire dal campo aiutata dalle compagne. Così il ritmo di gioco
delle  biancorosse,  visibilmente  scosse  dall'accaduto,  si  rompe  bruscamente  dando  modo  alle
avversarie di guadagnare un sostanzioso vantaggio che risulterà incolmabile anche al rientro in campo
della compagna (13-25).
La Ghizzani non demorde e le ragazze iniziano il secondo set di nuovo concentratissime. La situazione
torna di nuovo in parità, con diversi errori da entrambi i lati (attacco e ricezione I'Giglio, battuta Moma).
Tuttavia l'attacco avversario si fa sempre più prepotente e il muro non riesce a contenerlo, causa anche
un gioco particolarmente veloce e vario. La Moma Anderlini guadagna così un vantaggio preoccupante
(13-19) arginato però da un doppio cambio provvidenziale e diverse invasioni a favore delle nostre (19-
20).  Ancora combattutissimi gli  ultimi  punti,  con un parziale però che proprio all'ultimo si risolve in
favore della Moma (23-25).
Decisamente  più  problematico  il  terzo  ed  ultimo set,  in  cui  le  avversarie  conquistano da subito  il
monopolio  della  rete  (3-7).  La  squadra  modenese  regala  molti  meno  punti,  al  contrario  delle
biancorosse che oltre a questo non riescono a fronteggiare gli ottimi attacchi (10-21). Nonostante un
tentativo di rimonta aiutato da un paio di bellissimi ace, il divario resta evidente e lo svantaggio non
recuperabile (17-25).

Una prova abbastanza buona nei primi due set per la B2 di Stefano Sassi che è riuscita a fronteggiare
la prima in classifica a testa alta quasi strappandole un set.
La Ghizzani tornerà in campo sabato prossimo alle 17 in trasferta contro il Cus Siena.



17/02/2019
ore 16.13
B2: la Ghizzani porta Siena al tie-break

La squadra  di  Stefano Sassi  non  ripete  il  risultato  devastante  dell'andata  e  porta  il  Cus  Siena a
combattere fino al quinto set ottenendo 1 punto prezioso.

La partita inizia senza esclusione di colpi lasciando sempre un breve vantaggio alle padrone di casa
nonostante dei  bei  recuperi  delle castellane (8-7).  Le avversarie tuttavia cominciano a guadagnare
sempre più terreno, giocando sul muro e sfruttando gli errori delle biancorosse (18-11). Siena acquista
così sempre più fiducia, permettendosi però alcuni errori in battuta che fanno iniziare una bella rimonta
delle  nostre  ragazze;  le  quali  tuttavia,  pur  eliminando  tre  match  point  avversari,  non  riescono  ad
aggiudicarsi il risultato (25-20).
Il secondo set si apre in modo decisamente migliore, con Siena messa in difficoltà dal servizio e un
bell'approccio  in  difesa  (11-18).  La  nostre  però  non riescono a  mantenere  questa  concentrazione,
iniziando a concedere diversi errori in ricezione che permettono alla squadra di casa di contrattaccare
senza troppa difficoltà (19-19). Il Cus riprende allora il proprio ritmo, tornando a condurre sul finale del
set; sono le senesi ad arrivare di nuovo per prime al match point (24-23), annullato prontamente dalle
nostre che, però, si lasciano beffare regalando i due punti successivi (26-24).
Nonostante ormai sotto di due set, la squadra di Sassi non si lascia scoraggiare e inizia il terzo parziale
più agguerrita che mai portandosi sullo 0-5 con difese strepitose e un pizzico di furbizia in più- Rispetto
ai set precedenti le ragazze riescono a variare molto di più le combinazioni d'attacco – sfruttando in
modo migliore anche i centrali e la seconda linea – così da mantenere il vantaggio, seppur ridotto, fino
alla fine (23-25).
Il set successivo è molto più combattuto: le squadre si avvicendano al comando fin quasi alla fine del
parziale; a fare la differenza un lavoro migliore del muro e alcuni errori avversari in più, che permettono
alle nostre di chiudere con due bellissimi attacchi di posto quattro (20-25).
Si giunge quindi al tie-break, che si risolve in modo deludente per le biancorosse le quali, arrivate per
prime al cambio campo con 3 punti di vantaggio, si fanno recuperare e sottomettere 15-10.

Una partita sicuramente emozionante, che ha portato in casa Giglio un punto prezioso (assente da
dicembre) con una bella rimonta che, con un po' di concentrazione in più, avrebbe potuto regalarci
anche la vittoria.
Domenica prossima le ragazze di coach Sassi saranno a Pontedera per la 17^ giornata di campionato,
che le vedrà scontrarsi alle 18.00 con Ambra Cavallini.



17/02/2019
ore 19.54
La Seconda Divisione peggiora con la Sancat

Brutta sconfitta per la Seconda Divisione che cede in tre set alla Sancat peggiorando anche il risultato
dell'andata.

Partita a senso unico quella giocata sabato dalla squadra di Guerrini. Ogni set è iniziato e finito nel
medesimo modo: le padrone di casa hanno condotto il punteggio nella prima fase in ciascun parziale
fino a che, arrivate a metà, si sono lasciate superare dalle avversarie cedendo rovinosamente.
Nel primo set, un buon lavoro del muro e delle belle battute che hanno messo in difficoltà le avversarie
hanno fatto  conquistare alle  nostre un vantaggio di  ben 4 punti  (9-5).  le ragazze però non hanno
mantenuto la concentrazione regalando la possibilità alla Sancat di riportarsi in parità sfruttando degli
errori incomprensibili (12-12). Seguendo questa scia, le avversarie hanno infilato un filotto in battuta
che ha sbaragliato la nostra ricezione, la quali si è ripresa solo sul finale dando la possibilità di tentare
un contrattacco non troppo efficace (19-25).
Allo  stesso modo nel  secondo parziale,  se inizialmente  le  ragazze hanno condotto  col  medesimo
vantaggio del set precedente sostenendo ancora una bella prova a muro, arrivate al 14° punto hanno
concesso troppi errori sia in battuta che in attacco i quali hanno reso possibile il recupero e sorpasso
della Sancat. La ricezione ha poi cominciato nuovamente a fare acqua da tutte le parti: gli unici punti
fatti sono stati su errori e invasioni avversarie, prontamente restituiti dalle biancorosse (18-25).
Ancora più marcato il distacco iniziale nel terzo ed ultimo set (10-5), che però le ragazze non hanno
saputo sfruttare concedendo, seppur provando a lottare di più, il parziale e la vittoria alla Sancat (21-
25).

Dopo la vittoria della scorsa settimana sicuramente ci aspettavamo di più da queste ragazze, la cui
prestazione è stata non soltanto al di sotto delle aspettative ma anche peggiore di quella dell'andata, in
cui avevano ottenuto un totale di 63 punti (contro i 57 di questo incontro) riuscendo addirittura a portare
ai vantaggi le avversarie nel terzo set.
La prossima giornata vedrà la squadra di Guerrini lottare di nuovo in casa, contro Sieci,  sabato 23
febbraio. Ci auguriamo di poter avere una performance migliore.



18/02/2019
ore 18.48
U14: vittoria nel derby contro Empoli

Prima partita e prima vittoria della seconda fase di campionato per l'U14 di Scali, che mette in campo
un incontro mozzafiato con Empoli Pallavolo U14 Gialla.

La presentazione delle biancorosse non è delle migliori: le ragazze hanno fin da subito problemi in
ricezione  che,  se  nella  prima  parte  del  set  vengono  arginati  da  tre  ace  consecutivi  di  Manetti  e
altrettanti di Del Gratta, finiscono per influenzare pesantemente il risultato (17-25).
Tutta un'altra storia nel secondo parziale, in cui fin da subito le padrone di casa conducono per 7-2. Un
distacco che, seppur trovando dei buchi in difesa, le avversarie non riusciranno a recuperare del tutto
(25-21).
Stessa apertura nel terzo set (7-2) dove le ragazze riescono a conquistare anche scambi lunghissimi
sfondando il muro avversario. Tuttavia Empoli recupera con delle bellissime azioni e l'aiuto di qualche
invasione di troppo (8-8). Le squadre continuano in parità tra ace (da entrambe le parti), pallonetti (che
ci fanno male) e attacchi dei centrali (che fanno male a loro), finché le nostre non riescono a prendere
un po' di distacco (17-13) sancito poi da altri tre punti diretti in battuta (20-13). Restano pericolose però
le empolesi che non si arrendono e sfruttano bene i varchi del muro allontanando momentaneamente la
vittoria della squadra di Scali. Anche il match point diventa uno scambio interminabile, chiuso infine da
una schiacciata da manuale di Adele Montanero (25-17).
Da dimenticare il quarto set. La tensione si fa sentire e entrambe le squadre sbagliano più che nei
precedenti, procedendo assolutamente in parità. A fare la differenza ancora il servizio, che vede Matilde
Tafi artefice di cinque ace portando I'Giglio 21-14. I dolori però arrivano in difesa, tanto da mandare in
confusione l'intera squadra che non solo getta al vento tre match point ma si fa raggiungere e superare
dalle avversarie, le quali non si fanno pregare per dare velocemente un fermo al risultato (24-26).
Così, la prima partita della seconda fase è subito tie-break. Un tie-break al cardiopalma, interminabile,
fin troppo emozionante, ma che si è risolto in grida di gioia dagli spalti dell'Enriques alla vista di quel 19-
17. 
Menzione speciale in questo ultimo set al capitano Matilde Manetti che, senza dimenticare l'importante
apporto dato durante tutto l'incontro in difesa e ricezione, ha avuto il sangue freddo necessario per
realizzare la metà di quei 19 punti, tra cui proprio quello vincente con un altro bellissimo ace.

Dopo averci regalato questo match entusiasmante, l'U14 tornerà in campo  domenica 24 febbraio a
Prato per scontrarsi con PvP 29 Martiri Volley.



21/02/2019
ore 22.05
U16: duro scontro con Volley Art

Niente da fare per l'U16 che contro Volley Art non riesce a raggiungere neppure il ventesimo punto (17-
25, 9-25, 15-25).

Nonostante le ragazze abbiano cercato di fare il proprio meglio, la differenza sia fisica che tecnica non
ha dato scampo: il muro pressoché inutile ha lasciato ampio spazio agli attacchi avversari, rendendo
(quando possibile) il contrattacco decisamente difficile; anche gli ace al servizio nel primo e terzo set,
che  sono  serviti  per  mantenere  più  o  meno  in  parità  l'inizio  dei  due  parziali,  non  sono  bastati  a
compensare.

Prossimo appuntamento mercoledì 27 febbraio in trasferta contro Cuore Volley San Michele.



24/02/2019
ore 14.29
2° Div.: non c'è scampo per la Polisportiva Sieci

Vittoria casalinga per la Seconda Divisione, che con un secco 3-0 contro Sieci scavalca Mugello in
classifica.

Le ragazze di Guerrini  partono subito forte lasciando le avversarie indietro 11-7, ma i  troppi sbagli
cominciano a pesare e la squadra di Sieci è la prima a raggiungere i 20 punti (17-20). Le biancorosse
però non si danno per vinte e riescono a tornare in parità (21-21). A segnare il vantaggio è un ace,
seguito subito da un'invasione avversaria e da un ottimo salvataggio del libero Denise D'Amico (a cui
facciamo oggi gli auguri di buon compleanno, n.d.a) che riesce a tenere viva la palla che porterà al 24-
21. Nonostante il primo match point venga annullato, a chiudere il set è un deciso attacco del centrale
che non si fa spaventare dal rinforzo a muro apportato da Sieci (25-22).
Decisamente meno combattuto il secondo set: dopo un primo momento di parità (7-7) le nostre ragazze
mettono sotto torchio la difesa avversaria che viene sbaragliata senza possibilità di ripresa (25-15).
Il  terzo parziale si apre a favore della squadra di Guerrini (9-3) con una Barucci scatenata, artefice
anche di due spettacolari difese sotto rete, e un'ottima gestione in attacco di Argentesi. Nonostante due
magnifiche difese avversarie, a condire il vantaggio arriva una bella intesa con i centrali, sfruttati più
che negli altri due set, che porta al 19-11. A rovinare i piani della squadra di casa diversi errori sia in
attacco  che  in  ricezione,  i  quali  portano  Sieci  ad  una  rimonta  impensabile  (22-20)  arginata
fortunatamente di nuovo grazie ai centrali e a cui ha messo una conclusione Barucci (25-22).

Una partita non delle più entusiasmanti, con un gioco abbastanza lento e moltissimi errori, soprattutto in
attacco, da entrambe le parti; tuttavia comunque una vittoria meritata che ha consentito alle ragazze di
Simona Guerrini  di  scavalcare in classifica il  Mugello,  contro il  quale è fissato il  prossimo incontro
venerdì 1 marzo.



25/02/2019
ore 11.25
U14: ancora una vittoria al tie-break

Arriva la seconda vittoria per la squadra di Scali nel nuovo campionato; ancora un tie-break che lascia
1 punto alle padrone di casa Pvp 29 Martiri.

L'incontro è da subito acceso, le pratesi sono forti e non lasciano alle nostre un minimo di tregua, ma
nonostante questo le ragazze riescono a conquistare il primo set (21-25). Purtroppo il secondo non va
allo stesso modo: la squadra subisce di più il ritmo avversario, aumentando anche gli errori, e si ferma
a quota 17 (25-17). Questo momento di debolezza dura anche per tutto l'inizio del terzo parziale in cui,
seppur riprendendosi sul finale, le biancorosse non riescono a conquistare il vantaggio (26-24). Dopo
una bella strigliata, il set successivo è tutta un'altra storia: giocato perfettamente senza sbavature e
vinto senza difficoltà (8-25). Come la scorsa partita il risultato si determina al tie-break, sicuramente più
combattuto del set precedente che comunque pesa ancora sulle avversarie (11-15).

il  prossimo incontro  vedrà  l'U14 in  campo  domenica  3  marzo alla  Palestra  Enriques contro  Bacci
Campi.



25/02/2019
ore 21.25
B2: bella prova a Pontedera

Bella vittoria della squadra guidata da Stefano Sassi contro Ambra Cavallini; una partita chiusa in 3 set
giocata perfettamente dalla nostra B2 (17-25, 21-25, 18-25).

Nel primo set i punteggi si sono mantenuti più o meno in parità, finché le ragazze non hanno dato una
sferzata lasciando le avversarie a 17. Molto più combattuto il secondo parziale: la potenza d'attacco
dell'Ambra Cavallini non è da poco, ma le biancorosse sono riuscite benissimo a contenerla sia a muro
che in difesa (regalando al pubblico anche bellissimi recuperi); a fare la differenza è stata però, anche
nel  set  successivo,  la  gran  prestazione  al  servizio  che  ha  limitato  notevolmente  le  scelte  dei
palleggiatori avversari e, di conseguenza, l'intero gioco della squadra di Pontedera.

“È  un  passio  in  avanti  importante  ma  dobbiamo  riconcentrarci  velocemente  per  sabato  dato  che
ospiteremo un avversario forte.” - queste le parole di coach Sassi che nonostante la meritata vittoria è
già proiettato verso il prossimo incontro. Infatti il 2 marzo Conticelli e compagne dovranno affrontare la
partita casalinga contro Liberi e Forti, attualmente al quarto posto in classifica.



28/02/2019
ore 20.50
U16: una sconfitta per imparare

Non c'è storia per I'Giglio contro Cuore Volley San Michele, ma la prova è buona e questo 3-0 farà
sicuramente crescere.

Una squadra molto forte quella contro cui le ragazze di Minacci hanno giocato mercoledì, ma non si
sono lasciate intimorire e hanno messo in campo una bella pallavolo che ha portato il  primo set ai
vantaggi.  Le biancorosse hanno iniziato con il  botto mantenendo il comando quasi fino alla fine; le
padrone di casa, che probabilmente non si aspettavano questa partenza, hanno reagito solo all'ultimo
ma riuscendo a ribaltare a proprio favore il risultato (27-25), dimostrando una notevole concentrazione
e padronanza di sé e del campo. Uscite sconfitte da questo importante primo set, le nostre ragazze
hanno subito la pressione psicologica e non hanno potuto reagire al meglio nei parziali successivi (25-
13, 25-13) mostrando tutta la propria inesperienza e accentuando la differenza mentale, fisica e tecnica
con le avversarie, seppur comunque cercando di dare il meglio.

“Se vogliamo crescere dobbiamo giocare questo tipo di partita” - ha commentato l'allenatore Minacci,
rimasto comunque contento dalla  prestazione della  sua squadra:  se si  arriva ai  vantaggi  con una
squadra del genere è perché c'è un bel potenziale, poi non è importante perdere a 12 o 13 ma dare
comunque il cento per cento e fare più esperienza possibile.

L'U16 tornerà in campo mercoledì 6 marzo alla Palestra Enriques contro Ariete PvP U16 Blu.



02/03/2019
ore 23.59
Seconda Divisione super! Mugello KO

La Seconda Divisione conquista un'importante vittoria in  trasferta  contro Mugello,  una delle dirette
avversarie per la salvezza.

Già dal primo set le avversarie si dimostrano agguerritissime, desiderose di recuperare la posizione in
classifica persa proprio a causa del Giglio. Le ragazze di Guerrini però non sono da meno e tengono
testa alle padrone di casa riuscendo addirittura ad annullare loro ben quattro match point e, con questa
rimonta incredibile, conquistare la vittoria (24-26). Galvanizzate da tale risultato, le biancorosse hanno
giocato  il  secondo  parziale  in  maniera  brillante  (20-25)  permettendo  anche  alcune  prove  di
cambiamenti di ruolo: la palla del 24, ad esempio, è stata affidata a Checcucci alla sua prima uscita da
laterale (fino ad ora libero). L'incontro si è poi concluso totalmente in discesa per la squadra di Guerrini,
che ha imposto fin da subito il proprio ritmo anche nell'ultimo set (13-25).

Una bella e soprattutto importante vittoria, non solo per i tre punti che vanno ad aggiungersi in classifica
ma anche per la fiducia che fa guadagnare a queste ragazze. Adesso però c'è da guardare subito al
prossimo  incontro  sabato  9  marzo contro  San  Piero  a  Sieve,  un'altra  partita  importante  che  va
affrontata facendo di tutto per non interrompere questa scia positiva.



03/03/2019
ore 16.32
B2: la Cip-Ghizzani soccombe a Liberi e Forti

La Cip-Ghizzani va KO nello scontro casalingo con Liberi e Forti Firenze; la squadra di Sassi non riesce
contro la terza in classifica e subisce una sonora sconfitta.

Non si apre male il primo parziale, con le nostre che riescono a giocare più o meno in parità con la
squadra avversarie grazie ad alcuni ace e dei buoni muri (7-8). Tuttavia ben presto le fiorentine iniziano
a prendere il largo difendendo tutto e riuscendo a variare e velocizzare il gioco di attacco molto più
delle padrone di casa (8-17), devastando la loro formazione (9-25).
Malgrado il brutto risultato del set precedente, Conticelli e compagne rientrano in campo con tutt'altro
spirito portandosi da subito in vantaggio con un bel gioco dei centrali  e ancora degli  ace (8-3).  La
rimonta delle avversarie è però decisa e veloce, e Liberi e Forti riesce a portarsi avanti sfruttando dei
brutti momenti della nostra difesa (14-20). Un vantaggio che rimarrà irrecuperabile fino alla fine del
parziale, terminato proprio con due errori delle biancorosse (19-25).
Inizia male il terzo ed ultimo set (0-5); sebbene gli scambi si facciano più lunghi e intensi, a dominare il
gioco è comunque Liberi e Forti, decisamente più incisivo e meno incline a commettere errori (15-25).

Il prossimo incontro vedrà la squadra di Sassi sfidare Rinascita sabato 9 marzo in trasferta.



04/03/2019
ore 12.50
U14: solo un set contro Bacci Campi 

Prova sottotono per le ragazze di Sylvie Scali che domenica mattina sono riuscite a vincere solo un set
contro Bacci Campi.

Dopo una partenza a rilento (1-5), le nostre sono entrate in partita recuperando terreno con diversi ace
e buoni attacchi dal centro (10-10). Aiutate da qualche errore in attacco delle avversarie, riescono poi a
sfruttare questa scia imponendosi per 25-16.
I  ruoli  si  ribaltano nel  secondo parziale:  a  partire al  meglio  sono le  biancorosse,  ma Bacci  Campi
sbaglia molto meno e riesce a gettare in confusione la difesa delle padrone di casa centrando i punti di
conflitto. Nonostante un tentativo di recupero da parte delle nostre, sono le avversarie ad aggiudicarsi il
set (20-25). 
Identico anche il risultato successivo (20-25) anche se molto più sudato per le castellane che hanno un
calo di concentrazione notevole, visibile soprattutto nell'alto numero di invasioni commesse ed errori in
battuta  e  attacco.  Tale  condizione  le  rende  completamente  spente  nell'ultimo  set  (13-25)  in  cui,
malgrado alcuni barlumi di bel gioco con un paio di recuperi emozionanti, subiscono pesantemente il
servizio di Bacci Campi.

L'U14 tornerà in campo domenica 10 marzo contro Volley Club Sestese.



07/03/2019
ore 11.07
U13: un pareggio che sa di sconfitta

La Coppa Italia dell'U13 di Elena Furiesi si apre con un pareggio, reso possibile dalle nuove norme
UISP che prevedono partite di 4 set (bollettino ufficiale n°15 del 22 febbraio).

Il 2-2 con S.M. Al Pignone, tuttavia, ha un sapore amaro: l'incontro si è aperto a favore della squadra di
casa (25-23),  ma subito  ribaltato  dalle  nostre che hanno preso fiducia e messo in  pratica tutti  gli
insegnamenti appresi in allenamento portandosi sul 1-2 (18-25, 7-25) e conquistando così i primi due
set in U13; le avversarie però non ci stanno e ripetono il risultato del primo parziale, aiutate anche da
un'eccessiva rilassatezza delle nostre dopo il traguardo appena raggiunto (25-23).

Mantenere ancora un po' la concentrazione avrebbe presumibilmente portato l'effettiva vittoria, ma i
miglioramenti cominciano a mostrarsi e siamo fiduciosi che i risultati arriveranno.

Il prossimo incontro vedrà l'U13 nel match casalingo contro la Robur sabato 9 marzo alle 15.30.

CLASSIFICA ALLA 1° GIORNATA

PT G V P SV SP QS PF PS QP

POL.
S.QUIRICO

4 1 1 0 4 0 8,000 100 68 1,471

PALL. I'GIGLIO 2 1 0 0 2 2 1,000 96 75 1,280

POL. ROBUR 
BIANCA

2 1 0 0 2 2 1,000 99 96 1,031

POL.
MONTAIONE 95

2 1 0 0 2 2 1,000 96 99 0,970

S.M. AL 
PIGNONE

2 1 0 0 2 2 1,000 75 96 0,781

EMPOLI PALL. 0 1 0 1 0 4 0,000 68 100 0,680



08/03/2019
ore 21.59
U16: sconfitta casalinga contro Prato

Ancora una sconfitta per l'U16, che soccombe ad Ariete PvP U16 Blu in soli tre set nella quarta giornata
della seconda fase del campionato.

La  squadra  di  Minacci  non parte  bene,  sottostando  al  ritmo avversario  senza poter  controbattere
efficacemente; il gioco lento e poco vario non preoccupa Prato, che conquista velocemente il primo
parziale (10-25). Il secondo set è più combattuto: delle belle aperture rendono il gioco più variegato e
imprevedibile  e  questo  fa  guadagnare  punti,  oltre  che  alcune  battute  interessanti  e  una  buona
prestazione in attacco del libero Lazzeri, in questa partita laterale per necessità della squadra. Tuttavia
le nostre non riescono a portare il risultato dalla propria parte commettendo diversi errori proprio sul
finale (21-25). Da cancellare invece il set conclusivo in cui, seppur ottenendo lo stesso punteggio del
primo (10-25), la squadra è decisamente più spenta e perde la motivazione, regalando addirittura ben
12 punti alle avversarie tra doppie, invasioni e attacchi/battute a rete.

Il prossimo incontro vedrà le ragazze di Minacci scendere in campo a Firenze  mercoledì 13 marzo
contro Rinascita.



11/03/2019
ore 18.29
B2: senza punti contro Rinascita

Trasferta fiorentina non appagante per la Cip-Ghizzani che non riesce ad ottenere nemmeno un set da
Rinascita.

I primi due parziali si aprono entrambi con le due squadre in parità nella prima metà; se però nel primo
il team di casa riesce ad imporre il proprio ritmo velocemente (25-16), il secondo è decisamente più
combattuto (18-18) e le avversarie si staccano dalle biancorosse solo sul finale (25-21). Di tutt'altro
genere l'ultimo set, in cui fin da subito le nostre incontrano delle difficoltà (25-15).

Nonostante l'esito dell'incontro, la prestazione della squadra di Sassi non è stata da buttare come lo
stesso ha fatto  presente:  “È un risultato  che ci  penalizza  più  di  quello  che si  è visto  in  campo.  I
progressi si vedono ma ancora non riusciamo a trasformarli in punti”.

La Cip-Ghizzani tornerà in campo sabato 16 marzo nell'incontro casalingo con Canovi Cop. Nolo 2000,
alle ore 21 presso la Palestra Enriques.



11/03/2019
ore 19.08
U13: pareggio perfetto con Robur Bianca

Nella partita casalinga di sabato l'U13 UISP allenato da Elena Furiesi  si  è scontrato con la Robur
Bianca, dando vita ad un match dal risultato perfettamente equilibrato (17-25, 25-17, 18-25, 25-18).

Come un diesel, le nostre giovani biancorosse non ingranano subito la giusta marcia ritrovandosi a
dover rincorrere le avversarie per tutto il primo set.
Il secondo procede invece in parità fino al 13-13 quando con una serie di ace Alessia Mirashi regala un
netto vantaggio alla propria squadra (20-13). Nonostante il parziale si risolva a favore delle nostre, non
si conclude velocemente dato che le avversarie non si arrendono portando le bimbe a giocare scambi
lunghissimi.
Tutta un'altra storia il set successivo: la Robur sembra inarrestabile, aiutata anche ai molti errori della
squadra di casa; a mantenere vivo il punteggio delle biancorosse soltanto due begli attacchi e altrettanti
ace di  Taylor Firenze, che uniti agli sbagli delle ospiti portano le nostre portano sull'8-23. È a questo
punto che inizia la rimonta, con Angelica Spataro al servizio mantenuto fino al 17-23. Le bimbe iniziano
a cercare soluzioni diverse per fare punto, trovandole, e questo le galvanizza ancora di più dando loro
le capacità di tenere viva la palla anche nei casi più difficili. Purtroppo però arriva il punto avversario e,
nonostante le nostre riescano ad annullare il  primo set point,  il  parziale si  conclude a favore della
Robur.
Ancora eccitate dal set precedente, le nostre tornano cariche in campo portandosi subito avanti. Ma la
Robur sfrutta bene la differenza di altezza a rete, ritrovando la parità (10-10). Bramose del possibile
pareggio le biancorosse però non cedono riconquistando il vantaggio e mantenendolo fino alla fine.

Una bella partita,  non semplice,  per  la squadra di  Furiesi che conquista così  il  secondo pareggio,
mostrando in questa Coppa Italia tutti i miglioramenti fatti rispetto al campionato.

Il prossimo incontro vedrà l'U13 UISP nel derby con Montaione sabato 16 marzo.

ATTENZIONE: i risultati e la classifica relativi alla seconda giornata saranno disponibili da giovedì.



12/03/2019
ore 22.19
2° Div.: arriva la terza vittoria consecutiva

La Seconda Divisione trova un'altra vittoria casalinga, questa volta contro la Pol. San Piero a Sieve.

La  squadra  di  Guerrini  parte  scatenata  e  si  porta  subito  avanti  (8-5)  facendo  leva  su  un  ottimo
smistamento di gioco e attacchi potenti. Realizzando anche diversi ace, le biancorosse sono le prime a
raggiungere quota 20 e, nonostante le avversarie riescano a recuperare qualche lunghezza, sono loro
a conquistare il primo parziale (25-22).
Secondo set su tutt'altro tono: la squadra è irriconoscibile, c'è molta confusione in campo e le ragazze
non riescono ad entrare in partita lasciando molto spazio a San Piero a Sieve che ne approfitta (17-25).
Ritrovato l'orgoglio, la Seconda Divisione rientra con il mordente del primo set combattendo punto a
punto con le avversarie. A far iniziare la scalata delle nostre è la regista di squadra che, dopo aver
portate le compagne sul 10-10 con bel tocco di seconda, realizza tre ace consecutivi che segnano il
distacco fatale per le ospiti: le nostre prendono fiducia e realizzano diversi muro-punto, affidandosi ai
centrali e all'opposto per chiudere con un bel 25-15.
Le avversarie però non si danno per vinte e il  quarto set è combattutissimo; entrambe le squadre
sfoderano le carte migliori,  mettendo in scena una bella pallavolo che scalda anche gli  animi sugli
spalti. Le biancorosse sono le prime ad arrivare al match point, ma con un San Piero a Sieve subito in
coda (24-23). Non lascia scampo però il servizio out che regala il pareggio alla squadra ospite che non
perde l'occasione (24-26).
Si decide tutto al tie-break, il  settimo sostenuto dalle nostre (e il terzo vinto). Anche in questo caso
parziale al cardiopalma, con qualche errore da entrambe le parti dettato dalla voglia di aggiudicarsi
l'incontro il più velocemente possibile. Arrivate al cambio campo in parità, sono le nostre in seguito a
soffrire scontrandosi con un muro infrangibile (11-14). Una delle cose più belle della pallavolo è che
tutto può succedere. Come può succedere annullare ben 3 match point, il cui merito va soprattutto al
sangue freddo di  Lisa Baragli che serve in modo impeccabile non dando possibilità alle avversarie di
contrattaccare efficacemente e realizzando anche l'ace del  vantaggio (15-14).  Nonostante le  ospiti
riescano  momentaneamente  a  rimandare  la  sconfitta,  ormai  niente  può  frenare  le  nostre  che
concludono l'incontro 17-15.

Una vittoria  che regala due punti  preziosissimi  alla  squadra di  Guerrini,  che raggiunge Sieci  a  25
portandosi al margine della zona play-out e facendo sembrare la salvezza non più un miraggio lontano.
Naturalmente ci sono ancora passi avanti da fare, ma è una squadra che continua a dare e acquisire
fiducia. Adesso bisogna guardare al prossimo incontro che vedrà la Seconda Divisione scontrarsi con la
Robur, una delle dirette rivali, sabato 16 marzo a Scandicci.



13/03/2019
ore 19.19
U14: 3 punti sudati contro la Sestese

Le ragazze di Scali fermano una rimonta pericolosa della Sestese e riescono ad aggiudicarsi 3 punti
con un bel 3-1.

L'incontro inizia al meglio per le nostre che conquistano senza troppe difficoltà i primi due set, grazie
soprattutto alla buona prestazione al servizio che rende poco offensive le avversarie (25-19, 25-19).
Molto più impegnativi i parziali successivi. Il terzo vede un momento di black out per la squadra di Scali:
le ragazze non riescono ad essere incisive e commettono diversi falli che regalano punti alla Sestese; a
niente  servono  i  time  out  chiamati  dall'allenatrice  e  le  biancorosse  cedono per  19-25.  Nel  quarto
inizialmente la squadra di casa continua a sbagliare tanto in attacco, ma ben presto riesce a tornare in
parità sfruttando il  bel lavoro dei centrali.  Il  punteggio si mantiene stabile fino alla fine quando con
un'ultima zampata (e un bellissimo muro) finalmente I'Giglio si aggiudica la vittoria (26-24).

L'U14 mantiene così la sua seconda posizione in classifica, ma con non poca difficoltà dovuta ad un
calo di concentrazione che decisamente non ci possiamo permettere in questi incontri.
Nella prossima partita, che si terrà sabato 16 marzo, le ragazze affronteranno in trasferta Firenze 5 –
Olimpia, subito dietro di loro in classifica.



15/03/2019
ore 18.28
U16: nessun punto dalla trasferta fiorentina

Le ragazze dell'U16 tornano sconfitte dalla trasferta fiorentina contro Rinascita, portandosi dietro un 3-0
che lascia l'amaro in bocca.

La squadra  di  Minacci  parte  bene nel  primo set  giocando alla  pari  con le  avversarie;  nonostante
riescano a portarsi anche in vantaggio, sul finale si lasciano andare commettendo degli errori fatali per
il risultato del parziale (25-21). Decisamente più spente invece nel secondo set, in cui Rinascita fin da
subito  prende  il  comando  senza  lasciare  spazio  alle  nostre  (25-11);  a  giocare  a  sfavore  delle
biancorosse anche la rosa corta che non permette cambi nel momento del bisogno. Le ragazze però
tornano in campo cariche e, come il primo parziale, dimostrano di poter giocarsi la partita portando
anche la squadra di casa ai vantaggi, dove però non riescono a concludere regalando punti decisivi
(26-24).

Non  una  cattiva  prestazione  delle  ragazze  dell'U16,  ma  che  comunque  non  appaga  del  tutto:
probabilmente giocando fino alla  fine con un po'  d'attenzione in  più,  senza sbagliare nei  momenti
importanti, il risultato sarebbe stato diverso.

L'U16 tornerà a giocare, dopo una settimana di riposo, mercoledì 27 marzo sul campo di Volley Art per
la prima di ritorno.



18/03/2019
ore 19.44
B2: la Cip-Ghizzani non riesce contro Canovi

La Cip-Ghizzani non centra un buon risultato nella partita casalinga di sabato e resta sconfitta in 3 set a
favore di Canovi Cop. Nolo 2000.

Già dal primo set le avversarie partono in vantaggio, imponendosi fin da subito con attacchi potenti che
il nostro muro non riesce a contenere (2-8). Questo ritmo continua fino al set point di Canovi (11-24),
che le ragazze di casa sembrano inizialmente riuscire ad arginare con una pericolosa rimonta: un buon
momento in difesa e a muro destabilizza Canovi, che commette qualche fallo e fa prendere fiducia alle
nostre che recuperano così ben 7 lunghezze (18-24), senza però alla fine riuscire nell'impresa (18-25).
Il secondo parziale si apre allo stesso modo, ma la Cip-Ghizzani si rifà sotto più velocemente e rende la
partita più combattuta (14-16) con un miglior lavoro del muro e delle buone battute. È proprio sul finale,
però, che le avversarie si fanno valere riuscendo ad imporsi per 21-25.
Inizia male l'ultimo set con le biancorosse che subiscono un turno al sevizio particolarmente positivo di
Canovi,  ritrovandosi  ancora  nettamente  in  svantaggio.  Anche  qui  però  le  ragazze  non  perdono
l'orgoglio e tornano a combattere trovando la forza di rimontare, sfruttando sopraffare due cambi in
battuta che si rivelano particolarmente positivi.  Il  distacco però è troppo grande e per quanti  sforzi
facciano le ragazze non riuscono ad ottenere il set, dando la vittoria alle emiliane (22-25).

Una partita altalenante per la Cip-Ghizzani che in alcuni momenti non è riuscita a contenere l'ottimo
gioco di Canovi, risentendo anche il non avere a disposizione l'intera rosa. Ma ci sono state comunque
delle belle rimonta che hanno mostrato il  potenziale di questa squadra, da cui quindi ci aspettiamo
qualcosa di più.

Il prossimo appuntamento vedrà la squadra di coach Sassi scontrarsi sabato 23 marzo in trasferta con
Fucecchio, attualmente terzo in classifica.



18/03/2019
ore 23.25
U13: arriva la prima vittoria!

Prima vittoria per l'Under 13 UISP, eccezionale nella bella trasferta dalle amiche di Montaione.

La partita è molto combattuta fin da subito, ma le nostre piccole biancorosse sono agguerrite e per la
prima volta osano molto di più in attacco riuscendo a portarsi in vantaggio (10-13). Le bimbe sono le
prime ad arrivare al set point (18-24), ma Montaione non si arrende e inizia una rimonta frenetica a
suon di pallonetti fino a portarsi al 23-24, sbagliando però proprio alla fine e concedendo così il set al
Giglio (23-25).
Decisamente opposto il set successivo: la squadra di casa si impone con un bel turno in battuta (6-1),
ma le nostre riescono in qualche modo a riprendere terreno e le squadre tornano in perfetta parità (8-
8). A passare in vantaggio sono per prime le biancorosse che memori del parziale precedente tornano a
dare il 100%. Forse per la troppa impazienza arrivano però alcuni errori di troppo, sfruttati abilmente da
Montaione che non solo recupera ma si aggiudica anche il set (25-21).
Il terzo parziale è sicuramente più emozionante! Le due squadre fanno di tutto per non far cadere la
palla e, stimolandosi a vicenda, regalano un set punto a punto al pubblico presente. La svolta arriva
con due attacchi importanti  di  Ardita Kaceli che rompono il ritmo dando fiducia alle nostre, le quali
subito si portano in vantaggio (14-20). Ma le ragazze di casa non ci stanno e cercano la rimonta come il
set precedente; questa volta però le nostre non si fanno beffare e conquistano il punto vincente (22-25).
Meno travolgente l'ultimo set, in cui il Montaione, probabilmente sotto pressione, ha un calo a livello di
prestazione che regala alle nostre una vittoria veloce per 10-25.

Una bellissima partita delle nostre bimbe che agguantano la loro prima vittoria in Under 13 portando in
campo tutto ciò su cui hanno lavorato in questi mesi, osando in attacco, stando concentrate in battuta e
reattive in  difesa.  Una vittoria  che speriamo faccia  prendere ancora più  fiducia a questa squadra,
soprattutto  in vista  del  prossimo incontro che le vedrà ancora in  trasferta  sabato 23 marzo contro
Empoli.

CLASSIFICA ALLA 3° GIORNATA

PT G SV SP QS PV PP QP

PALL. I'GIGLIO 7 3 7 5 1,4 277 240 1,15

POL. S. 
QUIRICO

6 2 6 2 3 184 159 1,16

POL. ROBUR 
BIANCA

6 3 6 6 1 275 265 1,04

POL. 
MONTAIONE 95

3 2 3 5 0,6 176 195 0,9

S.M. AL 
PIGNONE

2 1 2 2 1 75 96 0,78

EMPOLI PALL. 0 1 0 4 0 68 100 0,68

NOTA: i risultati mancanti verranno aggiunti appena resi noti dalla UISP



19/03/2019
ore 18.17
2° Div.: è pesante la sconfitta contro la Robur

La Robur ferma l'avanzata della Seconda Divisione di  Guerrini,  imbattuta da tre giornate,  con una
secca sconfitta per 3-0 (25-13, 25-13, 25-20).

I problemi per la squadra biancorossa si presentano già prima dell'inizio dell'incontro – probabilmente il
più importante dall'inizio del campionato considerando l'attuale situazione della classifica – con una
rosa  non  al  completo  che  provoca  un  mutamento  doveroso  nell'assetto  del  sestetto.  A rendere
particolarmente pesante la sconfitta, però, è proprio l'approccio delle ragazze a questi cambiamenti: nei
primi due parziali sono irriconoscibili rispetto alle scorse partite e soccombono alle avversarie come se
niente fosse senza cercare una reazione; soltanto nell'ultimo set provano a rialzare la testa, ma senza
preoccupare particolarmente la Robur che chiude con 5 punti di vantaggio.

Per  quanto  frustrati  da  questo  incontro,  è  importante  non  soffermarsi  su  questi  momenti  bui  ma
guardare subito avanti indirizzati verso il prossimo match, che vedrà I'Giglio scontrarsi in casa sabato
23 marzo contro Volley Club Sestese.



19/03/2019
ore 18.54
U14: ancora una vittoria per la squadra di Scali

Le ragazze dell'U14 vincono in campo fiorentino, lasciando un solo set a Firenze 5 – Olimpia.

Una partita già dall'inizio non troppo semplice per le biancorosse, che si ritrovano a lottare alacremente
contro le padrone di casa portando il primo set ai vantaggi, concluso poi in favore delle nostre 24-26.
Dopo questa bella prova è impensabile il risultato del parziale successivo con il nostro U14 che si ferma
a 12, non reagendo al cambio di marcia avversario (25-12). Soltanto in seguito ad una bella strigliata le
ragazze tornano in campo decise e, con un buon gioco, concludono l'incontro a proprio favore (21-25,
18-25).

Sabato 23 marzo la squadra di Sylvie sarà di nuovo in trasferta per la prima giornata di ritorno e il derby
contro Empoli, all'andata sconfitto con difficoltà per 3-2.



24/03/2019
ore 14.20
B2: sconfitta in trasferta a Fucecchio

La Cip-Ghizzani torna sconfitta e senza punti dalla partita in trasferta contro Fucecchio, terminata con
un 3-0 (25-17, 25-15, 25-19) in favore delle padrone di casa.

Nonostante  le  nostre  abbiano  combattuto  bene  non  sono  riuscite  a  trovare  sbocchi  interessanti,
complice anche una poca incisività al servizio, solitamente più tagliente. Da sottolineare anche il buon
livello della squadra di Fucecchio (attualmente al secondo posto in classifica) che ha sfruttato appieno i
nostri tentennamenti senza perdere la concentrazione, come ha sottolineato anche l'allenatore Stefano
Sassi: “Loro hanno sicuramente sbagliato meno e difeso di più”.

Prossimo appuntamento sabato 30 marzo per l'incontro con Donoratico, vi aspettiamo alle 21.00 alla
palestra Enriques.



24/03/2019
ore 18.57
U14: ribaltato il risultato dell'andata con Empoli

Un 3-2 che brucia per l'U14 di Scali, che alla prima di ritorno ribalta il  risultato dell'andata e lascia
all'Empoli il tie-break.

La partita è molto equilibrata, ma a spuntarla nei primi due set sono le nostre (21-25, 22-25) mettendo
in campo un buon gioco e non commettendo troppi  errori.  Forse ormai convinte di  avere in mano
l'incontro partono più fiacche,  lasciandosi  poi  andare alle proprie emozioni  e perdendo del  tutto la
concentrazione.  Questo costa loro la  sconfitta  (25-19),  ma con un moto d'orgoglio cercano di  non
sprecare l'occasione di chiudere il match al quarto set e cominciano quello che diventerà un parziale
settato punto a punto. A spuntarla però sono le empolesi, che vincono per 26-24. Resta quindi solo un
punto da assegnare che decreterà la  vittoria,  ma al  tie-break  le  biancorosse arrivano spente e le
ragazze di Empoli non si fanno pregare, prendendosi il set con un certo distacco (15-8).

Una sconfitta che decisamente non ci voleva dato che, seppur mantenendo la seconda posizione, l'U14
vede Bacci Campi allungare il distacco in classifica. Sicuramente le nostre ragazze dovranno lavorare
ancora molto sul mantenere la testa in campo, senza lasciarsi prendere da errori commessi o decisioni
arbitrali con cui non si è d'accordo; ciò che conta in campo è quello che si riesce a fare e provare a farlo
sempre meglio, non sono due set a far vincere una partita, bisogna continuare a lottare fino in fondo.

Il prossimo appuntamento vedrà la squadra di Scali tornare sul campo di casa domenica 31 marzo alle
10.30 per la settima giornata di gare, che la vedrà scontrarsi con PvP 29 Martiri Volley.



25/03/2019
ore 18.57
U13: una rimonta di squadra!

Ancora imbattute le bimbe di Elena Furiesi che, dopo due pareggi ed una vittoria, conquistano un altro
2-2 in rimonta contro Empoli.

Dopo i due set iniziali in cui la squadra di casa aveva tenuto in mano le sorti dell'incontro, le nostre
sono riuscite a prendersi i  due successivi spronate dal tifo sia delle compagne in panchine sia del
pubblico: un bellissimo pareggio DI SQUADRA!

L'U13 UISP tornerà in campo  domenica 31 marzo per il match casalingo contro la Polisportiva San
Quirico. Appuntamento alle 16.00 alla Palestra Enriques.

NOTA: i risultati mancanti e la conseguente classifica aggiornata verranno inseriti appena resi noti dalla
UISP.



25/03/2019
ore 22.34
2° Div.: dalla sconfitta... alla vittoria!

Se nella partita d'andata la Seconda Divisione di  Simona Guerrini  aveva subito un'amara sconfitta
contro la Sestese, in quella di sabato i ruoli si sono invertiti e le ragazze del Giglio hanno guadagnato
una bella ed emozionante vittoria per 3-1 (25-10, 22-25, 27-25, 32-30).

Come la prima volta che le due squadre si sono incontrate, anche questa è stata una gara lunga e
sofferta.
Nonostante il primo set faccia ben sperare, con le padrone di casa che comandano il ritmo di gioco e si
impongono con un perentorio 25-10, è dal secondo che il match diventa più acceso. Probabilmente
rilassate dall'andamento del parziale appena concluso, le nostre entrano in campo senza la cattiveria
necessaria, mentre le avversarie hanno recuperato tutta la concentrazione volgendo così il punteggio
da subito in proprio favore (6-10). Le biancorosse però riescono a recuperare con un paio di ace e
aiutate da alcuni falli  avversari, portandosi così sul 13-13. La Sestese tuttavia torna velocemente a
prendere il largo e tocca per prima quota 20: malgrado delle belle difese le ragazze di Guerrini non
riescono a rigiocare efficacemente, dando alle ospiti  la possibilità di  contrattaccare con ottimi  primi
tempi. Seppur con una leggera rimonta, sono le avversarie ad aggiudicarsi il set (22-25).
Dopo una sonora strigliata le nostre rientrano in campo più cariche che mai: il gioco si apre molto di più,
vengono  sfruttati  al  meglio  tutti  gli  attaccanti  e  torna  a  farsi  vedere  il  muro  (inutile  nel  parziale
precedente).  Tuttavia,  nonostante  un  primo  momento  di  vantaggio,  le  ragazze  incontrano qualche
problema in ricezione e la Sestese torna in parità (12-12). Da questo momento il set procede punto a
punto senza esclusione di colpi (e di errori), ma alla fine sono le biancorosse a spuntarla per 27-25.
Arriviamo quindi al quarto set con I'Giglio in vantaggio per 2-1; questo però non tocca le avversarie che
di nuovo lottano con le unghie e con i denti fin da subito. Un set estenuante già dai primi punti (2-2, 6-6,
8-8, 10-10), le due squadre si seguono passo passo: ad un attacco di una risponde un ace dell'altra, ad
un muro un  altro  attacco.  Nonostante  questa  apparente  parità,  sono le  ragazze della  Sestese ad
andare sempre avanti per prime, e per prime segnano il 20° punto alzando un bel muro contro cui le
nostre non riescono a trovare una soluzione. È un'invasione a rimettere in gioco le biancorosse, che
tornano subito in parità con un bell'ace (21-21). Gli scambi si fanno sempre più lunghi, ma sono sempre
le avversarie a spuntarla per prime mentre le nostre fanno di tutto per rincorrerle, memori di come è
finito il tie-break dell'andata. Arriva il 25-25 e di conseguenza i vantaggi, ed è qui che la Sestese inizia a
perdere lucidità regalando alle nostre un errore al servizio per ogni set point avuto. Questo fino a che,
sul 30-30, non riusciamo a mettere a segna una bella battuta che regala alla nostra centrale il “rigore”
che segna il 31-30. Per la prima volta in tutto il set il Giglio è avanti e ha la possibilità di chiudere
l'incontro, cosa che, nonostante il tentativo avversario di interrompere il gioco con un time out, riesce a
fare subito con un bellissimo muro (32-30).

Arriva così il riscatto dopo la scorsa partita con la Robur. Brave le ragazze a non perdere il controllo in
questi set interminabili, in modo da essere efficaci fino in fondo e agguantare questi 3 preziosissimi
punti. La salvezza non è impossibile e bisogna crederci proprio come è stato fatto in questa partita,
soprattutto in vista del  prossimo, difficile,  incontro in trasferta con Firenze Ovest  sabato 30 marzo.
Continuate così e non mollate!



26/03/2019
ore 19.51
Modifica calendari Seconda Divisione e U16

Si  informa che sono state apportate  delle  modifiche  ai  calendari  di  Seconda Divisione e U16.  Le
modifiche sono le seguenti:

SECONDA DIVISIONE – La gara del 6 aprile contro Use Irsoo Volley è stata  anticipata al giorno  3
aprile ore 21.15

U16 – La gara del 3 aprile contro Cuore Volley San Michele si svolgerà non più alle ore 21.00 ma alle
ore 19.00

Il campo resta invariato per entrambi gli incontri, vi aspettiamo quindi il 3 aprile alla Palestra Enriques
per un doppio appuntamento all'insegna della pallavolo!



28/03/2019
ore 18.16
L'U16 soccombe al Volley Art

Niente da fare per la squadra U16 che contro il Volley Art subisce un brutto 3-0 (25-7, 25-12, 25-21).

Fin da subito le nostre ragazze si sono presentate in campo contratte, tese e impaurite, e questo ha
portato a commettere una miriade di errori rendendo le cose molto facili per le avversarie. Soltanto nel
terzo set  le biancorosse riescono a sciogliersi  un po'  giocando molto bene e riuscendo in parte a
compensare l'evidente differenza tecnica e fisica tra i due team: tante difese in più, tanti errori in meno
e tanti attacchi messi in terra, oltre ai miglioramenti dell'intera squadra al servizio (ormai quasi tutte
stanno iniziando a padroneggiare la battuta in salto).

Nonostante il buon lavoro nell'ultima fascia della partita, nel complesso non si può certo essere contenti
di questi incontro: proprio perché nel girone ci sono squadre forti, le ragazze devono capire che non
hanno niente da perdere per cui devono giocare più tranquille e rilassate; è giocando senza tensioni
che sono arrivate a 21, quindi anche negli altri set sarebbe stato auspicabile un maggior equilibrio.

Prossimo appuntamento  mercoledì  3  aprile  alle  ore 19 alla  Palestra  Enriques,  dove la  squadra di
Minacci affronterà Cuore Volley San Michele.



28/03/2019
ore 21.22
U13: aggiornamento classifica

Si informa che sono stati inseriti alcuni dei risultati mancanti del campionato U13 UISP.

Di seguito la classifica aggiornata in base ai dati al momento disponibili.

PT G SV SP QS PV PP QP

PALL. I'GIGLIO 9 4 9 7 1,29 368 329 1,12

POL. S. 
QUIRICO

7 3 7 5 1,4 254 247 1,03

POL. ROBUR 
BIANCA

6 3 6 6 1 275 265 1,04

POL. 
MONTAIONE 95

6 3 6 6 1 264 265 1

S.M. AL 
PIGNONE

2 1 2 2 1 75 96 0,78

EMPOLI PALL. 2 2 2 6 0,33 157 191 0,82



01/04/2019
ore 18.27
B2: sconfitta in 3 set con Donoratico

Ancora una brutta giornata per la Cip-Ghizzani che non trova uno sbocco contro Paradu Ecoresort,
consegnandogli la vittoria per 0-3 (16-25, 17-25, 11-25).

Le biancorosse hanno un buon avvio nel primo set, riuscendo a contrastare bene le avversarie con
delle belle difese e un buon tempo a muro (9-10). La potenza degli attacchi avversari però comincia a
scavare il divario che, andando avanti, diventerà incolmabile. Il secondo parziale invece non inizia nel
migliore dei modi, ma la squadra di Sassi si rifà sotto col punteggio con quattro muri consecutivi sulla
metà del set che danno fiducia. Anche questi, però, non bastano a recuperare lo svantaggio iniziale e il
set  si  risolve in  favore di  Donoratico che,  senza difficoltà,  agguanta anche il  terzo portandosi  alla
vittoria.

“Nei primi due set abbiamo tenuto un buon rigore tattico e il numero di muri lo dimostra. Purtroppo gli
errori diretti di troppo hanno scavato quel gap che non siamo riusciti a colmare;  - spiega coach Sassi –
i nostri avversari arrivavano da cinque vittoria consecutive tra cui la ex capolista e la terza in classifica,
un momento di grande forma! Quando giochiamo con un avversario di questo spessore non possiamo
permetterci il lusso di commettere errori. Se analizziamo il tabellino nel secondo set ne abbiamo fatti 10
e loro 3.”

Il prossimo incontro vedrà la Cip-Ghizzani in trasferta contro Oasi Viareggio sabato 6 aprile.



01/04/2019
ore 18.58
2° Div.: successo importante contro Firenze Ovest

Per la Seconda Divisione di Simona Guerrini arriva un'importante vittoria al tie-break (25-15, 25-16, 19-
25, 17-25, 12-15) contro Firenze Ovest, squadra della parte alta della classifica che questa volta ci
regala punti preziosi per puntare alla salvezza.

L'inizio non è dei migliori per le nostre che non riescono a frenare le padrone di casa e cedono i primi
due set. Ma le ragazze dimostrano carattere e iniziano una bellissima rimonta che ribalterà il risultato,
portando alla vittoria di una partita lunga e logorante (più di 2 ore!).

Ancora una dimostrazione della crescita di questa squadra che dopo aver smentito, lo scorso sabato, il
risultato dell'andata contro la Sestese fa lo stesso con Firenze Ovest, in precedenza vincitore per 3-1.
Ma soprattutto è da sottolineare la capacità di reazione e l'orgoglio delle giocatrici, le quali hanno fatto
di tutto per non cedere e portare a casa il risultato. Orgoglio di cui avranno bisogno anche nel prossimo
incontro:  la squadra di  Guerrini  attende infatti  la capolista Use Irsoo Volley  mercoledì  3 aprile alla
Palestra Enriques, per una gara in cui sicuramente le ragazze dovranno tirare fuori le unghie!



02/04/2019
ore 18.14
L'U14 mantiene il secondo posto in classifica

Vittoria per 3-1 delle ragazze di Sylvie Scali sul Pvp 29 Martiri Volley; un successo che permette di
mantenere la seconda posizione in classifica e, dati i risvolti in seguito ai risultati dell'ultima giornata, di
concorrere per la prima.

Inizio col botto per le nostre che scaldano subito il campo di casa con un 5-0 (di cui 3 ace), segnando
così un distacco che andrà aumentando e diventerà incolmabile per le avversarie (25-16).
Nel secondo parziale le cose si fanno più difficili per le biancorosse, che commettono qualche errore in
più e dormono in difesa (12-18). Provvidenziale il rientro in campo di Adele Montanero che risolleva la
ricezione recuperando il servizio, che una volta nelle mani di Vittoria Del Gratta viene trasformato in 5
ace consecutivi che riportano la parità (18-18). Recuperata la stabilità e risollevati gli umori, le nostre
attuano uno sprint finale (con protagonisti i centrali) che porta alla conquista del set (25-20).
Il successivo vede alcuni cambi nel sestetto titolare, i quali però si riveleranno poco efficaci regalando
alle pratesi un vantaggio consistente che verrà portato avanti fino alla fine (18-25).
Si  ritorna in  campo con la  squadra iniziale,  che mette  fin  da subito  in  chiaro le  proprie  intenzioni
portandosi subito avanti. Niente da fare per le avversarie, le nostre sono incontenibili e si aggiudicano
facilmente set (25-17) e incontro.

Decisivo sarà il prossimo appuntamento – sabato 6 aprile – che vedrà l'U14 di Scali scontrarsi con la
prima in classifica Bacci Campi: nessun margine di errore in una partita che può portare le due squadre
a pari punti; sicuramente sfavorevole il giocare lontano dalle mura dell'Enriques, ma le nostre ragazze
devono essere fiduciose e lottare al meglio.



03/04/2019
ore 16.44
U13: non soddisfa il pareggio con San Quirico

Quarto pareggio (su cinque partite giocate) per la squadra di Elena Furiesi che sì rimane imbattuta ma
non sfrutta appieno la possibilità di una seconda vittoria contro quella che si è rivelata una squadra,
seppur più composta, abbordabile.

Le bimbe dell'U13 iniziano al meglio l'incontro: sfruttando bene gli errori avversari, dando il massimo in
difesa e provando spesso ad attaccare, riescono ad acquisire un bel vantaggio su San Quirico (20-12).
Toccato il 20esimo punto, però, le ospiti iniziano una rimonta pericolosa che, per fortuna, non riescono
a concludere (25-21).
Rispetto al parziale precedente, nel secondo le biancorosse giocano in modo molto più confusionario,
non chiamano la palla e ciò provoca disordine in campo, sfruttato decisamente bene dalle avversarie
che si portano alla vittoria (20-25).
Redarguite dalla propria allenatrice, le castellane si tranquillizzano e tornano a fare il proprio dovere
segnando un netto divario iniziale (7-0) che sarà poi mantenuto fino alla fine del set (25-16).
A un passo dalla vittoria le azioni tornano a farsi confuse, con un aumento degli errori decisivo per
lasciare spazio alle ospiti e doversi accontentare di un pareggio (19-25).

Finisce così  il  girone di  andata per  il  nostro U13 UISP:  nel  complesso con buoni  risultati,  quattro
pareggi e una vittoria e un bel miglioramento dalla prima fase di campionato, ma anche vincendo un set
la squadra deve imparare a rimanere unita e a non sottovalutare le avversarie chiunque esse siano.

Prossimo appuntamento per la prima del ritorno sabato 7 aprile alla Palestra Enriques contro S.M. Al
Pignone.

NOTA: i risultati mancanti e la conseguente classifica aggiornata verranno aggiunti appena resi noti
dalla UISP



04/04/2019
ore 17.07
U16: solo un set con San Michele

È stato sconfitto per 3-1 l'U16 di Luca Minacci nella partita casalinga di ieri contro Cuore Volley San
Michele. Dopo un primo set giocato alla perfezione, le nostre non sono più riuscite a sostenere il ritmo
cedendo la vittoria prima di poter sperare in un tie-break.

Un inizio avvincente in cui le squadre vanno di pari  passo (4-4);  a sostenere le nostre una buona
difesa: le ragazze sono attente e gestiscono bene in fase di attacco riuscendo così a guadagnare un
bel margine di vantaggio (10-5). I diversi errori di San Michele, soprattutto in battuta, aiutano la squadra
di casa a mantenere il distacco, abilmente portato avanti fino alla fine (25-17).
Si risolve all'opposto invece il set successivo, in cui le nostre subiscono molto in ricezione fin da subito
(3-11). Nonostante un miglioramento in corso di gioco, le avversarie hanno la padronanza della rete e
destabilizzano efficacemente la difesa del Giglio (17-25).
Identico il set successivo. San Michele sbaglia molto meno, le padrone di casa regalano invece diverse
invasioni e non sono efficaci in attacco (16-25).
Il  quarto  parziale  si  apre  in  modo  decisamente  migliore:  le  ragazze  di  Minacci  sembrano  tornate
competitive e sfruttano bene i propri turni al servizio non dando modo alle ospiti di prendere il ritmo in
fase offensiva (6-2). Tuttavia San Michele riesce a trovare la parità sull'11-11 e, aiutato ancora una volta
da una ricezione tremolante, il vantaggio e la vittoria (16-25).

Sicuramente una prova non da buttare, in cui abbiamo visto come anche queste ragazze possano
riuscire a competere anche con squadre sulla carta molto più forti; bisogna però imparare a mantenere
quel ritmo e quella concentrazione del primo set per tutta la partita, andando a limare tutte le sbavature
e cercando sempre di aggredire la palla senza averne timore.

La prossima gara vedrà l'U16 di Luca Minacci sul campo dell'Ariete Pvp U16 Blu mercoledì 10 aprile.



04/04/2019
ore 23.07
La Seconda Divisione batte la capolista!

Continua  l'impresa  della  Seconda  Divisione  che,  dopo  il  successo  della  scorsa  settimana  contro
Firenze Ovest, conquista la vittoria anche contro la prima in classifica Use Irsoo.
Una partita emozionante e combattuta fino alla fine, un bellissimo spettacolo che le due squadre hanno
mostrato a tutti i fortunati presenti alla Palestra Enriques.

Già dal primo set si intuisce che si tratterà di un incontro lungo, difficile e dal livello di gioco molto alto.
Le nostre iniziano con una buona prestazione al servizio che fa ottenere punti preziosi e impedisce alle
avversarie di dettare il ritmo; nonostante questo le squadre continuano punto a punto fino al 7-7. Lo
smistamento  di  fioco  efficace  riesce  momentaneamente  a  sviare  il  muro  dell'Use  Irsoo  dando  la
possibilità alle nostre di allungare, ma non c'è un attimo di respiro e la capolista rimonta e si porta in
vantaggio con attacchi vari e potenti, oltre a qualche battuta regalata. Sarà proprio Use Irsoo a toccare
per prima quota 20, ma con le padrone di casa sempre pericolose, tanto da annullare il primo set point
e ribaltare la situazione (25-24). Con un bel muro però le avversarie riportano in parità e, pur facendo
tutto il possibile, le nostre cedono sul 26-28.
Probabilmente destabilizzate dal risultato del primo parziale, le ragazze di Simona Guerrini tornano in
campo un po' sottotono subendo molto in ricezione (6-10). Piano piano però riescono a colmare la
distanza con giocate furbe e soprattutto delle buone battute che non lasciano rigiocare efficacemente le
avversarie.  È  comunque  di  nuovo  Use  Irsoo  ad  avere  la  possibilità  di  chiudere  il  set  (22-24)  e,
nonostante il rinvio, ci riesce per 24-26.
Sotto di ben 2 set, le nostre non pensano minimamente di arrendersi e ripartono più convinte che mai.
Lavoro strepitoso in questo parziale delle due bande Adele Scardigli e Giorgia Rizzo, che segnano 10
punti a testa trascinando le compagne alla vittoria (25-22), condita anche da una buona prestazione a
muro dei centrali.
Vedendo la reazione delle padrone di casa, anche le avversarie diventano più agguerrite e il quarto set
si fa decisamente più complicato. Le due squadre vanno di pari passo tra difese e recuperi spettacolari;
ad avere la meglio in un primo momento è però Use Irsoo che sfrutta impeccabilmente i propri centrali
sbaragliando  la  formazione  di  casa  (17-20).  Le  ragazze  di  Guerrini  tirano  fuori  le  unghie  e  si
aggrappano  ad  ogni  pallone  riuscendo  a  tornare  in  parità  e  obbligando  l'allenatore  avversario  a
chiamare un time out. Le nostre non si fanno sconcentrare e riprendono subito in mano il gioco con un
ace diretto di Irene Barucci. Fa seguito uno scambio lunghissimo che lascia il pubblico col fiato sospeso
fino a che un salvataggio incredibile di Elisa Pratelli si trasforma (non si sa come, n.d.a) in un'alzata
perfetta per Giorgia che segna il 22-20. È proprio Rizzo, però, ad essere costretta ad uscire dal campo
l'azione  successiva  a  causa di  una  brutta  caduta  che  fa  preoccupare  non  poco  tutta  la  tifoseria.
Malgrado questo le ragazze mantengono i nervi saldi e chiudono il set velocemente (25-22).
Si decide tutto al tie-break, il nono dall'inizio del campionato per questa squadra. Menzione doverosa,
ancora una volta, per  Giorgia Rizzo che nonostante il dolore fa del ghiaccio il suo migliore amico e
rientra in campo ad aiutare le compagne, per lei una partita eccezionale sia a livello tecnico che di
onore.
Ormai  galvanizzate  dall'importante  recupero,  le  ragazze allenate  da  Simona Guerrini  non lasciano
scampo alle avversarie, che reggono il confronto soltanto fino al 7-7 lasciando poi alle padrone di casa
ampio spazio per dettare il ritmo e decidere le sorti dell'incontro (15-8).

Una partita splendida giocata da queste ragazze, che comunque già all'andata erano riuscite a mettere
in difficoltà la squadra di Sovigliana (incontro perso al quinto set). Hanno giocato mettendo in campo
grinta, tecnica, cattiveria quanto basta e soprattutto divertendosi, regalando al pubblico un incontro da
ricordare.  Adesso  però  c'è  da  concentrarsi  sulla  prossima  gara  che  vedrà  la  Seconda  Divisione
scontrarsi con San Quirico sabato 13 aprile, una partita sulla carta più semplice ma assolutamente da
non sottovalutare.



05/04/2019
ore 22.00
U13: aggiornamento classifica

Finalmente sono stati resi noti tutti i risultati degli incontri tenutisi fino a questo momento del Girone C
della Coppa Italia U13 UISP.
Di seguito trovate la classifica generale aggiornata alla quinta giornata di campionato.

Le nostre bimbe si trovano al momento in prima posizione a pari punti con San Quirico (avanti le nostre
per quoziente punti). Da sottolineare però il rinvio di alcune partite dell'andata a maggio, i risultati delle
quali  potrebbero  modificare  di  molto  le  posizioni.  Per  il  momento  però  non  possiamo  che  fare  i
complimenti a questa squadra, che ha dimostrato impegno e miglioramenti visibili rispetto a inizio anno.

Ricordiamo che l'U13 UISP tornerà in campo domenica 7 aprile per il match contro S.Maria al Pignone.
Vi aspettiamo alle 10.30 alla Palestra Enriques!

PT G SV SP QS PV PP QP

PALL. I'GIGLIO 11 5 11 9 1,22 457 416 1,1

POL. S. 
QUIRICO

11 5 11 9 1,22 424 412 1,03

EMPOLI PALL. 9 5 9 11 0,82 433 449 0,96

POL. ROBUR 
BIANCA

8 4 8 8 1 372 348 1,07

POL. 
MONTAIONE 95

8 4 8 8 1 352 357 0,99

S.M. AL 
PIGNONE

5 3 5 7 0,71 224 280 0,8



08/04/2019
ore 17.46
U14: nessun punto contro Bacci Campi 

L'U14 si Sylvie Scali riesce a conquistare solo un set a Campi Bisenzio, troppo poco per influire sulla
classifica che resta inalterata con Giglio al secondo posto dietro Bacci.

Un primo posto meritato dalle avversarie che in questa sfida hanno dettato le proprie leggi senza troppa
difficoltà  se  non  nel  terzo  set.  La  squadra  di  Campi  Bisenzio  è  risultata  essere  decisamente  più
organizzata e compatta delle nostre ragazze, da cui abbiamo visto invece pochi muri e pochi attacchi,
questi ultimi dovuti a ricezioni imprecise e poca reattività in difesa.

Per  quanto  la  partita  si  prospettasse  difficile,  ci  aspettavamo qualcosa di  più  da  questa  squadra,
soprattutto mettere in campo i miglioramenti visti durante il corso del campionato cosa che è invece
mancata considerando il risultato invariato rispetto all'andata (anzi, con parziali più bassi).

Adesso però va superato questo stop e bisogna guardare subito al prossimo incontro, che vedrà le
ragazze di Scali in trasferta a Sesto Fiorentino domenica 14 aprile per la penultima gara di campionato.



08/04/2019
ore 18.22
B2: la Cip-Ghizzani trova la vittoria contro Viareggio

Bella prova nella trasferta di Camaiore per la Cip-Ghizzani allenata da Stefano Sassi.

La nostra B2 trova la vittoria per 3-1 contro Oasi Viareggio, migliorando il risultato dell'andata che vide
la sconfitta in casa al quinto set di una partita combattutissima. Anche in questo caso l'incontro non è
girato per un verso solo: dopo aver lasciato le avversarie a 19 nel primo set, l'Oasi ritrova subito la
parità vincendo il  secondo per 25-20; importante invece la forza ritrovata nel terzo in cui le nostre
hanno padroneggiato (13-25), un risultato che sicuramente ha dato la fiducia necessaria per riuscire a
chiudere il quarto parziale, decisamente più combattuto (23-25) a proprio favore.

“Avevo chiesto alla squadra di non guardare più la classifica e cercare di vincere non per i punti, ma
per  noi  stessi  e  per  la  nostra  autostima.  Forse  non  abbiamo  giocato  la  nostra  miglior  partita
tecnicamente parlando, ma tornare a vincere è stata linfa vitale”. Non possiamo che concordare con le
parole di coach Sassi, questa vittoria è stata sicuramente un toccasana per il morale della squadra che
speriamo possa concludere il  campionato con un po'  più di fiducia nei propri mezzi, divertendosi e
facendoci divertire... magari con qualche altra vittoria.

Adesso la concentrazione va già alla prossima gara, che vedrà la Cip-Ghizzani giocare tra le mura
dell'Enriques contro Vignola sabato 13 aprile alle 21:00. In bocca al lupo!

Ricordiamo che la  stessa  sera  del  match  contro  Vignola  saranno  estratti  i  fortunati  vincitori  della
Lotteria della Pallavolo I'Giglio.



08/04/2019
ore 20.14
Lotteria della Pallavolo I'Giglio 2019

Si ricorda che sabato 13 aprile, in concomitanza dell'incontro di serie B2 tra Cip-Ghizzani e Vignola, si
svolgerà l'estrazione dei fortunati vincitori della lotteria della Pallavolo I'Giglio.

La vendita dei biglietti è iniziata a febbraio, ma sono ancora disponibili! Se volete tentare la sorte avete
tempo  fino  a  sabato  per  acquistarne,  potete  trovarli  alla  Palestra  Enriques  o  da  qualsiasi
atleta/genitore/dirigente fornito di blocchetto.

1 BIGLIETTO – 2,50€
5 BIGLIETTI – 10€

Ecco cosa potete vincere:

1° premio – PLANETARIA ELDOMCAT (Tecno Video)
2° premio – BUONO CARBURANTE di 300€
3° premio – TABLET HUAWEI (Tecno Video)
4° premio – CESTO CON PRODOTTI del SALUMIFICIO “PASQUINUCCI”
5° premio – BUONO TORREFAZIONE “Caffè Scardigli” o ABBIGLIAMENTO “Bianchini”

Non lasciatevi sfuggire questi magnifici premi!!! Buona fortuna a tutti!



09/04/2019
ore 15.25
U13: prima di ritorno... ed è 4-0 per I'Giglio!

L'U13 UISP di Elena Furiesi trova la sua prima vittoria casalinga nella partita contro Santa Maria al
Pignone. Un 4-0 che non lascia dubbi sulla crescita delle nostre bimbe, che all'andata ottennero solo un
pareggio. 

Inizio un po' assonnato per le padrone di casa che non entrano subito in partita e lasciano più spazio
alle avversarie.  Pignone riesce a mantenere il  vantaggio,  seppur tallonato dal  Giglio,  fino al  23-23
quando con un ace le nostre ribaltano il  risultato; nonostante le avversarie riescano ad annullare il
primo set point, il parziale alla fine va comunque nelle mani delle biancorosse (26-24).
A questo punto la gara continua sempre in discesa. Il secondo set vede le nostre bimbe avanti fin da
subito: rientrate in campo più concentrate, sono molto attente in difesa e non si fanno intimorire a rete
cosa che permette di chiudere velocemente il parziale (25-17).
Non  c'è  storia  invece nei  due successivi,  terminati  entrambi  25-9,  in  cui  le  nostre  hanno fatto  la
differenza in battuta (19 ace in due set!).

Bravissime le bimbe dell'U13 che hanno vinto meritatamente tutti e quattro i set, rimanendo concentrate
fino alla fine nonostante l'andamento dell'incontro.
Con questi 4 punti la squadra di Furiesi mantiene la prima posizione distaccandosi di 3 lunghezze dalle
inseguitrici. Non bisogna comunque rilassarsi troppo: sabato 13 aprile l'U13 è atteso a Scandicci dove
si dovrà scontrare con la Robur Bianca, squadra con cui all'andata trovarono la parità assoluta (2-2 con
lo stesso numero di punti).

CLASSIFICA

PT G SV SP QS PV PP QP

PALL. I'GIGLIO 15 6 15 9 1,67 558 475 1,17

EMPOLI PALL. 12 6 12 12 1 531 529 1

POL. S. 
QUIRICO

12 6 12 12 1 504 510 0,99

POL. ROBUR 
BIANCA

10 5 10 10 1 469 445 1,05

POL. 
MONTAIONE 95

10 5 10 10 1 449 454 0,99

S.M. AL 
PIGNONE

5 4 5 11 0,45 283 381 0,74



11/04/2019
ore 11.59
U16: solo un set nella trasferta di Prato

Ancora una sconfitta per la squadra di Minacci che non supera il 3-1 contro Ariete Pvp U16 Blu.

Dopo aver lottato il primo set (25-17), le nostre ragazze riescono a vincere il secondo (20-25) mettendo
in campo una buona pallavolo. Se però in questo parziale si vedono molte cose positive, il rovescio
della medaglia non tarda ad arrivare con due set in cui le biancorosse non trovano il modo di reagire
(25-12, 25-9).

Sicuramente l'inesperienza sta uscendo tutta in questa seconda fase decisamente tosta ma, come ha
precisato anche coach Minacci,  questo campionato è stato anche un ottimo spunto di  crescita.  Se
all'inizio di questa fase, infatti, le nostre ragazze riuscivano a malapena a superare i 20 punti, questi set
vinti nelle ultime partite dimostrano un certo miglioramento in poche giornate che fa capire come con
queste squadre forti ci si possa almeno lottare.

Il  prossimo mercoledì ci  sarà l'incontro di chiusura del campionato, che vedrà l'U16 in casa contro
Rinascita Volley. Vi aspettiamo quindi  mercoledì 17 aprile alle ore 21.00 alla Palestra Enriques per
concludere insieme a voi il percorso di queste ragazze, alle quali facciamo un grosso in bocca al lupo in
vista della gara.



16/04/2019
ore 12.03
B2: un 3-0 che non rende giustizia

La Cip-Ghizzani cede nella partita casalinga contro il Vignola in tre soli set; un risultato però che non
onora la prestazione delle atlete di Stefano Sassi, molto buona soprattutto nei primi due parziali.

Il primo set si apre con un buon turno al servizio delle emiliane che regala loro un discreto vantaggio (1-
5). La Cip-Ghizzani però non molla, l'incontro si accende con scambi lunghi e belle difese e le padrone
di casa trovano la parità sul 9-9. Da qui un tira e molla che tiene sempre le biancorosse in rincorsa,
pronte però a sfruttare qualsiasi occasione – tra muri,  ace e attacchi – per portare il  punteggio in
equilibrio. Ma ad avere la possibilità di chiudere il  set è Vignola (22-24) che, nonostante una prima
occasione sfumata grazie ad un bel muro della Cip-Ghizzani, ci riesce velocemente (23-25).
Molto combattuto anche il secondo parziale (6-6) con buoni attacchi e colpi ben gestiti dalle nostre. Due
muri del capitano Conticelli riescono finalmente a portare la squadra in vantaggio (9-7), prontamente
raggiunta da Vignola che mantiene alta la concentrazione. Il set continua punto a punto fino alla fine
quando un paio di errori nei momenti sbagliati consentono alle avversarie di andare sullo 0-2 (22-25).
Tutta un'altra storia nell'ultimo parziale, in cui le nostre ragazze subiscono decisamente di più il ritmo
avversario (4-8), che si a strada verso la vittoria a suon di muri e pallonetti (17-25).

Sicuramente  un  risultato  che  lascia  l'amaro  in  bocca  confrontato  con  la  buona  prestazione  delle
ragazze della B2; purtroppo qualche imprecisione nei momenti sbagliati e anche un po' di  sfortuna
hanno fatto sì che l'incontro si chiudere in tre soli set. “Peccato perché contavamo di raccogliere di più
dal gioco che abbiamo espresso e ci tenevamo a riportare una vittoria tra le mura amiche”, commenta
coach  Sassi,  “ma  ora  dobbiamo  resettare  e  riprepararci  subito  per  lo  scontro  modenese  contro
S.Damaso, che con una propria vittoria si garantirebbe la salvezza. Noi cercheremo di far riporre lo
spumante anche se non sarà per niente facile”. Importante sarà quindi questa settimana di stop del
campionato per le vacanze pasquali al fine di prepararsi al meglio per la trasferta del 27 aprile, in vista
della quale facciamo già un grosso in bocca al lupo a queste ragazze. Forza Giglio!



16/04/2019
ore 16.04
Lotteria 2019 – I vincitori

Sabato 13 aprile  si  è  svolta  l'estrazione della  Lotteria  2019 organizzata dalla  Pallavolo I'Giglio.  Ci
teniamo a ringraziare tutti coloro che comprando un biglietto ci hanno aiutato e ci sostengono nel lavoro
che svolgiamo per dare il meglio alle nostre atlete.

Di seguito i vincitori:

1° PREMIO planetaria Eldomcat (Tecno Video) – LUISA LAMI biglietto n. 529 venduto da Cecilia Puccio
2° PREMIO buono carburante di 300€ - LETIZIA biglietto n. 1174 venduto da Elena Dei
3° PREMIO tablet Huawei (Tecno Video) – SILVIA PASQUINUCCI biglietto n. 1430 venduto da Emilia
Martini
4°  PREMIO cesto con prodotti  del  salumificio  “Pasquinucci”  -  LUCIANA FURIESI biglietto  n.  1271
venduto da Elena Furiesi
5° PREMIO buono torrefazione “Caffè Scardigli” o abbigliamento “Bianchini” -  LORENZO CENCETTI
biglietto n. 2291 venduto da Lorenzo Cencetti

Complimenti  ai  fortunati  possessori  dei  biglietti  estratti.  Saranno contattati  dalla Pallavolo I'Giglio e
potranno ritirare il proprio premio durante l'orario di allenamento alla Palestra Enriques presentandosi
muniti di biglietto.



18/04/2019
ore 17.56
Ancora una vittoria per la Seconda Divisione

La Seconda Divisione allenata da Simona Guerrini conferma il risultato dell'andata contro San Quirico,
portando così a casa la quarta vittoria consecutiva.

Trasferta fiorentina decisamente combattuta per la squadra del Giglio, come dimostrano gli alti parziali
(23-25, 25-20, 23-25, 19-25), che comunque riesce a ribadire il 3-1 dell'andata conquistando quindi tre
punti importantissimi per la salvezza.
Per quanto infatti al momento le nostre si trovino in zona neutra, la classifica è molto ravvicinata e
saranno decisive queste ultime due giornate del campionato.

Il prossimo impegno vedrà le ragazze di Guerrini nella gara casalinga contro Cascine sabato 27 aprile.



18/04/2019
ore 18.12
U14: vittoria al tie-break contro Sestese

Una trasferta difficile per l'U14 che solo dopo cinque set riesce ad agguantare la vittoria, mantenendo
così il secondo posto in classifica.

Orfana di due centrali, la squadra di Scali ha lottato con le unghie e con i denti contro un'avversaria che
anche all'andata aveva dato del filo da torcere alle nostre ragazze. Una partita molto equilibrata che ha
visto  trionfare le  squadre  a set  alterni;  sono state però le  nostre ad  avere la  meglio  al  tie-break,
mantenendo concentrazione e attenzione alte e conquistando la vittoria con un distacco di soli 5 punti
(10-15).

Questa vittoria basta a mantenere il secondo posto, ma solo per il momento: le ragazze di Scali infatti
superano Empoli (a pari punti) solo per numero di vittorie. Per capire se le nostre riusciranno anche
nella  seconda  fase  a  raggiungere  i  play-off  sarà  decisiva,  quindi,  l'ultima  giornata  che  le  vedrà
scontrarsi contro Firenze 5 – Olimpia, mentre Empoli dovrà affrontare il Volley Club Sestese.

Appuntamento allora domenica 28 aprile ore 10.30 alla Palestra Enriques per tifare Giglio!



19/04/2019
ore 22.15
U13 ancora in vetta!

Secondo successo consecutivo, e sempre per 4-0, per l'U13 UISP in trasferta a Scandicci.

Nonostante un primo set non del tutto limpido, la concentrazione è andata man mano crescendo; le
bimbe di Elena Furiesi sono riuscite a rendere semplice una gara all'andata molto combattuta, cosa che
dimostra una crescita notevole di  tutta la squadra: ogni  giocatrice ha infatti  trovato uno spazio nei
quattro set obbligatori, riuscendo a dare il proprio contributo alla vittoria.

L'U13 mantiene così la prima posizione, ma è ancora presto per cantare vittoria: mancano ben tre
giornate alla fine della Coppa Italia e la prossima in particolare vedrà le piccole biancorosse giocare in
casa contro Montaione... e si sa che l'aria di derby è sempre minacciosa. Noi però confidiamo nelle
nostre bimbe e vi aspettiamo sabato 27 aprile alle 18 alla Palestra Enriques pronti a tifare per loro!

CLASSIFICA

PT G SV SP QS PV PP QP

PALL. I'GIGLIO 19 7 19 9 2,11 658 550 1,2

POL. S. 
QUIRICO

16 7 16 12 1,33 604 550 1,1

EMPOLI PALL. 16 7 16 12 1,33 - - -

POL. 
MONTAIONE 95

10 6 10 14 0,71 - - -

POL. ROBUR 
BIANCA

10 6 10 14 0,71 544 545 1

S.M. AL 
PIGNONE

5 5 5 15 0,33 323 481 0,067

NOTA: punti e QP di Montaione ed Empoli saranno inseriti appena resi noti i parziali dell'ultima gara.



23/04/2019
ore 16.19
U16: KO contro Rinascita, ma buon bilancio di fine stagione

Si conclude con una sconfitta per 3-0 la seconda fase del campionato U16. Nonostante le ragazze di
Minacci abbiano lottato nel primo e nell'ultimo set,  complici  anche le assenze niente hanno potuto
contro Rinascita.

Il  primo  parziale  si  apre  punto  a  punto  (7-7):  se  la  squadra  di  casa  sbaglia  molto  in  attacco,  le
avversarie concedono qualcosa in più al servizio equilibrando la situazione. È sul 14-15 che Rinascita
inizia ad allungare sfruttando qualche problema in difesa delle nostre (14-20). Le ragazze però tornano
ad essere efficaci a rete e riescono a riprendere le avversarie, purtroppo però cedendo sul finale (19-
25).
Decisamente meno lottato il  secondo parziale,  in cui le ospiti  fanno da padrone dall'inizio alla fine
conducendo un set a senso unico (14-25).
L'U16 di Minacci rientra bene in campo nell'ultimo con dei buoni attacchi dal centro; sarà proprio il gioco
dei centrali di entrambe le squadre a caratterizzare quest'ultimo set, lasciato alla Rinascita proprio con
gli ultimi punti (22-25).

Si chiude così la seconda fase del campionato U16, con le nostre ragazze in fondo alla classifica.
Malgrado questo risultato che non sorride loro, il  bilancio di  fine stagione non può che essere nel
complesso positivo. A fare da rovescio della medaglia a questo girone proibitivo c'è una prima parte che
ha visto le nostre arrivare fino ai play off: come ha fatto notare coach Minacci, pur con un numero
ristretto di giocatrici questa squadra “ha dimostrato di avere voglia, carattere, di credere nella pallavolo
e credere in quello che fa”.  Quel  che si dice “poche ma buone”! Inoltre anche nella seconda fase
proprio scontrandosi con squadre di livello sono riuscite a migliorare considerevolmente e ognuna di
loro ha fatto un bel passo in avanti.

Che cosa aspetta ora l'U16? Sicuramente ancora tanto lavoro. Come ha fatto sapere coach Minacci
adesso saranno organizzate un po' di amichevoli in modo da poter lavorare su altre cose, l'anno non è
finito e ci possono essere ancora occasioni per migliorarsi.



29/04/2019
ore 15.56
U13: è ancora vittoria nel derby

Terza vittoria consecutiva per l'Under 13 UISP che mantiene la prima posizione dopo la gara di casa
contro Montaione.

La partenza non è delle migliori e a prevalere nel primo set sono le avversarie. Nonostante questo le
nostre bimbe riprendono in mano le redini della partita e si portano in vantaggio nel conto set (2-1)
senza troppa difficoltà. Anche l'ultimo parziale sembra essere completamente a favore delle nostre che
raggiungono velocemente il match point (24-17); una serie di errori riporta però Montaione in gioco e le
nostre devono sudare non poco per riuscire a mettere fine all'incontro (25-23).

Sicuramente non una delle migliori  partite per questa squadra, che comunque conferma il  risultato
dell'andata e rimane così  imbattuta ottenendo tre punti  preziosi  per  restare in  testa alla classifica.
Preziosi soprattutto in vista del prossimo incontro, sicuramente non semplice, che le vedrà ancora tra le
mura della Palestra Enriques scontrarsi con Empoli domenica 5 maggio.

NOTA: i risultati mancanti e la conseguente classifica aggiornata verranno aggiunti appena resi noti
dalla UISP.



29/04/2019
ore 16.16
Arriva la salvezza per la Seconda Divisione

Bel successo per le ragazze di Simona Guerrini che ad una gara dalla fine raggiungono la salvezza
matematica grazie al 3-0 contro Cascine.

Non una partita entusiasmante, ma a contare è il risultato che porta I'Giglio abbondantemente sopra la
zona play-out. Questa salvezza “in anticipo” è sicuramente segno del buon lavoro svolto da questa
squadra  in  un  campionato  non semplice e  con diversi  team più  o  meno allo  stesso livello,  come
sottolinea la stessa allenatrice Guerrini: “Le ragazze sono state veramente brave, il campionato è stato
lungo e difficile perché tutte le squadre sono sempre state molto vicine di punteggio, quindi bastava un
passo falso per metterci nei pasticci”. Ed effettivamente qualche passo falso c'è stato, ma le ragazze
sono state brave a risollevarsi ogni volta (anche con imprese incredibili)  pertanto non possono che
essere soddisfatte del loro percorso.

Naturalmente la festa viene rimandata alla prossima settimana: per quando già decise le sorti, chiudere
in  bellezza fa  gola  a  tutti!  Appuntamento  quindi  a  Signa  sabato  4  maggio per  la  conclusione del
campionato.



29/04/2019
ore 16.49
B2: brutta sconfitta a S.Damaso

Triste trasferta per la Cip-Ghizzani che lascia tre punti netti al Tieffe Serv. S.Damaso.

Le ragazze di Stefano Sassi hanno saputo lottare solo nel secondo set, in cui la differenza tecnica tra le
due squadre è risultata meno evidente. A dettare le sorti dell'incontro, però, è stata anche la diversa
motivazione: se infatti la nostra Cip-Ghizzani è ormai in via retrocessione, le avversarie hanno dato il
tutto per tutto per riuscire a trovare la salvezza matematica, cosa in cui hanno avuto successo.

Il prossimo ed ultimo appuntamento vedrà la formazione del Giglio scontrarsi in casa contro Dream
Volley. Vi aspettiamo quindi alla Palestra Enriques sabato 4 maggio ore 19.00 per concludere insieme
questo percorso in B2.



30/04/2019
ore 19.22
U14: sono ancora play-off!

Importante vittoria per la squadra di Sylvie Scali domenica alla Palestra Enriques. Il 3-1 contro Firenze
5 – Olimpia permette alle ragazze dell'Under 14 di mantenere la seconda posizione (a pari punti con
Empoli, ma avanti per numero di vittorie) e consente quindi l'approdo ai play-off, già conquistati anche
nella prima fase di campionato.

Adesso  ad attendere  le  biancorosse ci  sono  Empoli  Pallavolo e  Ariete  Pvp,  rispettivamente  terza
classificata del Girone L e prima del Girone P, per il concentramento a 3 che determinerà la squadra
che passerà al turno successivo.

Le  nostre  ragazze affronteranno  per  prima la  squadra  di  Empoli  sabato  4  maggio  ore  15.30 alla
Palestra Enriques, mentre martedì 7 maggio saranno impegnate in trasferta contro le pratesi.

Naturalmente vi aspettiamo sabato in palestra per tifare per loro! Un grosso in bocca al lupo all'U14 e...
FORZA GIGLIO!!!



06/05/2019
ore 16.09
U16: finale 23-25 posto

A sorpresa, avrete ancora il piacere di vedere sul campo le ragazze dell'U16 guidate da Luca Minacci. Il
Comitato Territoriale Firenze ha infatti  stabilito che le squadre non ammesse ai  play-off  avranno la
possibilità di contendersi le posizioni rimanenti (dalla 23 alla 52) della classifica generale attraverso dei
mini-gironi, i quali si svolgeranno lungo tutto il mese di maggio.

In particolare le nostre ragazze giocheranno la  finale per il 23-25 posto, contendendosi il gradino più
alto con  Le Signe Pallavolo U15f e  Pallavolo Impruneta. È proprio contro quest'ultima che l'U16 di
coach Minacci sarà impegnato mercoledì 8 maggio in trasferta; un grosso in bocca al lupo alle ragazze
per questa nuova possibilità.



06/05/2019
ore 19.40
U14: brutto colpo nella prima dei play-off

Inizia con una sconfitta per 3 a 0 il concentramento a tre dell'U14 nel suo percorso verso i veri e propri
play-off. La squadra di Empoli si è dimostrata superiore sia tecnicamente che fisicamente e non ha
lasciato scampo alle ragazze di Scali, che comunque sono riuscite ad alzare la cresta nel secondo set.

L'incontro si apre decisamente bene per le padrone di casa che grazie alle battute efficaci riescono a
portarsi in vantaggio 5-1. Le empolesi però prendono velocemente le misure, non solo in ricezione ma
anche a muro, e iniziano una scalata che le porterà ad accaparrarsi il parziale (13-25).
La buona prestazione al servizio delle biancorosse si ripete anche nel secondo set: le avversarie non
riescono a costruire l'azione e le nostre sfruttano l'occasione con buoni attacchi (6-0). Arrivano anche i
primi muri per la squadra del Giglio e con un pizzico di furbizia le ragazze riescono a portarsi fino al 10-
1,  costringendo l'allenatore avversario a chiedere un time out.  Time out  decisivo per la squadra di
Empoli  che rientra in campo più agguerrita che mai:  le nostre non riescono più a passare il  muro
avversario e le ospiti iniziano a dettare il ritmo di gioco, trovando il pareggio e il conseguente sorpasso
(16-20). Se all'inizio il servizio era stato il punto forte delle nostre ragazze, sul finale del set e in pieno
recupero del Giglio (20-22) saranno proprio i troppi errori in questo fondamentale a regalare la vittoria
all'Empoli (21-25).
Dopo aver dato tutto nel parziale precedente, le nostre tornano in campo spente non riuscendo ad
opporsi alle avversarie in nessun modo (5-25).

Per quanto la differenza di livello fosse ben visibile, non si può giustificare la resa del terzo set. Questo
soprattutto dopo la buona prestazione dei precedenti e dopo aver constatato quanto effettivamente la
squadra potesse lottare contro un'avversaria più forte.
Guardando ai primi due parziali non si può che vedere del buono nel gioco delle nostre ragazze, seppur
non del tutto concentrate (cosa che è costata fin troppe invasioni), ma arrivate a questo punto bisogna
tirare fuori  il  carattere,  mancato completamente alla  fine dell'incontro.  Quelle  belle  azioni  viste  nel
secondo set  non sono un caso e  ci  auguriamo di  riuscire  a  vederne anche,  se non di  più,  nella
prossima partita martedì 7 maggio in casa dell'Ariete Pvp.



07/05/2019
ore 15.49
B2: i saluti di Stefano Sassi dopo un ultimo tie-break

Si chiude con la sconfitta al tie-break contro Dream Volley la stagione della Cip-Ghizzani, già da alcune
giornate matematicamente retrocessa in Serie C.

Le ragazze del Giglio hanno lottato bene per tutta la partita e, dopo aver conquistato i primi due set,
solo per poco non sono riuscite ad accaparrarsi la vittoria (27-25, 25-17, 21-25, 20-25, 13-15).
“La partita di sabato rappresenta bene (purtroppo) il  nostro percorso di squadra almeno da quando
abbiamo cominciato a lavorare insieme.” - commenta coach Sassi - “L'intera rosa a disposizione (Tani
infortunata) si è alternata in campo ed è mancato davvero pochissimo per portar via la vittoria. Basti
pensare che noi abbiamo realizzato 106 punti e i nostri avversari 107. Ci sarebbe piaciuto salutarci con
un ultimo sigillo contro una squadra ben più avanti di noi in classifica”.

Quella contro Dream Volley, infatti, è stata l'ultima gara sotto il logo del Giglio per Stefano Sassi, che ci
ha tenuto a porgere i propri ringraziamenti alla squadra, lo staff, la Società e i tifosi: “Ringrazio tutti e
tutte  per  questo  percorso  che  abbiamo fatto  insieme in  questi  cinque  mesi  di  lavoro.  Ho trovato
entusiasmo e voglia di fare ma la salita era troppo erta da risalire. Ci abbiamo provato e abbiamo avuto
per un attimo anche una chance,  ma nello sport  si  vince e si perde e stavolta ci  è andata male.
Ringrazio oltre alle ragazze anche la Società che ha nuovamente creduto in me e il mio staff che non si
è  risparmiato  di  lavoro  in  questo  disperato  tentativo  di  salvezza.  Saluto  infine  il  pubblico  di
Castelfiorentino che ha sostenuto la squadra anche quando le speranze erano poco più brillanti di un
lumicino”.

Ringraziando  a  sua  volte  per  le  parole  spese,  la  Società  della  Pallavolo  I'Giglio  fa  i  complimenti
all'allenatore Sassi per il lavoro svolto; non è semplice riuscire a prendere in mano una squadra a metà
campionato e ricostruirne i legami per provare a concludere al meglio una stagione difficile. Non si può
quindi  che mostrare gratitudine per la serietà,  l'impegno e la professionalità che Stefano ha voluto
mettere a servizio della Pallavolo I'Giglio.
Con  un  ultimo  ringraziamento  anche  da  parte  dell'Ufficio  Stampa  per  essersi  sempre  messo  a
disposizione per dei commenti post-partita, la Società lo saluto facendogli i migliori auguri per la sua
carriera.



07/05/2019
ore 16.49
Dimissioni del DS Sebastiano Gianninò

Dopo aver accolto le dimissioni del Direttore Sportivo Sebastiano Gianninò, la Pallavolo I'Giglio tutta ci
tiene a ringraziarlo per il lavoro svolto in questi quattro anni di collaborazione. È con gratitudine per la
dedizione e l'impegno tenuti che la Società lo saluta con i migliori auguri per la sua carriera.



07/05/2019
ore 17.14
2° Div.: è festa nonostante la sconfitta

Si chiude con una sconfitta il campionato di Seconda Divisione per le ragazze di Simona Guerrini. Le
Signe non hanno lasciato scampo alle nostre, riuscendo a concludere velocemente in soli tre set.

Una chiusura che però dà un'idea sbagliata del percorso delle nostre ragazze, che già alla penultima
gara hanno agguantato la salvezza. Sicuramente un anno di alti e bassi che tuttavia nel complesso ha
mostrato il lato migliore della squadra: voglia di giocare e divertirsi e costanza, tanta da battere anche
alcune delle squadre migliori.

Queste le parole dell'allenatrice Guerrini:  “Io sono contenta nonostante questa sconfitta, le ragazze
sono state brave e si sono impegnate, con gli alti e bassi tipici di una squadra giovane. Si poteva fare
di più? Certo, si può sempre fare meglio […] La squadra di ieri è, secondo me, la più forte del girone.
Un in bocca al lupo a loro per i play-off, noi avevamo già festeggiato sabato scorso”.
E tutta la Pallavolo I'Giglio ha festeggiato con loro per il bel risultato di fine stagione, motivo per cui
sono doverosi i complimenti a tutte le giocatrici e alla stessa allenatrice per l'impegno e la serietà (e i
risultati) mostrati.



07/05/2019
ore 23.53
Primo stop per l'U13 UISP

Arriva la prima sconfitta in Coppa Italia per le bimbe di Elena Furiesi che soccombono all'Empoli per 4 a
0.

La squadra empolese aveva dato del filo da torcere alle nostre anche all'andata, dove il pareggio fu
sudatissimo, per cui già in partenza la partita si prospettava difficile. Se però nel precedente incontro tra
le due squadre le biancorosse avevano sopperito al dislivello tecnico con la grinta, questa volta non
sono riuscite a reagire subendo completamente il gioco avversario.

Malgrado non abbia ottenuto punti da quest'ultima gara, al momento l'U13 resta comunque in vetta alla
classifica, tuttavia decisamente più instabile. Solo una distanza separa le nostre dall'inseguitrice San
Quirico, contro la qualche giocheranno proprio l'ultima partita della stagione  domenica 19 maggio; a
preoccupare però è soprattutto Empoli, subito in coda con anche un match da recuperare. Alle nostre
bimbe servirà tutto l'impegno e la determinazione che possono dare, nonché un pizzico di fortuna, per
mantenersi in testa al girone.

CLASSIFICA

PT G SV SP QS PV PP QP

PALL. I'GIGLIO 22 9 22 14 1,57 809 737 1,1

POL. S. 
QUIRICO

21 9 21 15 1,4 792 723 1,1

EMPOLI PALL. 20 8 20 12 1,67 - - -

POL. ROBUR 
BIANCA

17 8 17 15 1,13 744 704 1,06

POL. 
MONTAIONE 95

11 8 11 21 0,52 - - -

S.M. AL 
PIGNONE

5 6 5 19 0,26 394 581 0,680

NOTA: punti fatti/subiti e QP di Montaione ed Empoli saranno inseriti appena resi noti i parziali della
relativa gara.



09/05/2019
ore 16.59
U14 fuori dai play-off

La seconda sconfitta nel concentramento a tre segna l'uscita dell'U14 di Sylvie Scali dai play-off.

Il 3-0 con Ariete Pvp ricalca benissimo l'incontro precedente con Empoli: le castellane hanno subito il
primo set, lottato il secondo (questa volta perdendo solo ai vantaggi) e mollato nel terzo.

Nonostante queste due ultime performance non brillanti, guardando al percorso fatto in questa stagione
l'allenatrice Scali non può che dirsi contenta della sua squadra. Le ragazze hanno mostrato grinta e
tenacia e sono riuscite in entrambe le fasi  del  campionato ad aggiudicarsi  i  play-off.  Naturalmente
bisogna lavorare sul carattere data la giovane età, ma “sono una buona squadra e hanno tutte le carte
per migliorare ulteriormente”.



09/05/2019
ore 17.17
U16: vittoria al tie-break contro Impruneta

Si apre bene il mini-girone della finale 23-25 posto per le ragazze dell'U16 che, alla fine di una partita
lunga e difficile, riescono a strappare la vittoria all'Impruneta al quinto set.

Un incontro decisamente equilibrato, come dimostrato i parziali elevati e come ha confermato lo stesso
allenatore  Luca  Minacci.  Le  castellane  hanno  faticato  parecchio  nei  primi  tre  set,  conquistando  il
secondo solo ai vantaggi, ma dopo essersi riassestate non hanno lasciato più scampo alle avversarie.
“È stata lunga, lottata, punto su punto.” - commenta coach Minacci - “La differenza è stata aver difeso
qualcosa in più negli ultimi due set, ad un certo punto non ci cascava più niente. Su quelle difese siamo
riusciti a ricostruire e fare punto, quindi è diventato tutto più facile. […] La partita è voltata a nostro
favore nel quarto set, quello ha fatto la differenza, sono state veramente brave”.

Adesso l'U16 dovrà affrontare Le Signe, anche loro vittoriose (sempre al tie-break) su Impruneta nella
prima giornata. Sarà sicuramente un'altra partita tosta per le nostre ragazze, ma speriamo che questo
ritorno alla vittoria e il giocare tra le mura amiche possa dar loro fiducia.
Vi aspettiamo quindi mercoledì 15 maggio ore 21.00 alla Palestra Enriques.



16/05/2019
ore 15.03
U16: vittoria casalinga contro Le Signe

L'U16 di Luca Minacci guadagna la seconda vittoria nel mini-girone per la finale 23-25 posto: un 3-1 in
casa  contro  Le  Signe  che  vale  momentaneamente  la  testa  della  classifica  (e  quindi  la  23esima
posizione).

L'incontro non si apre nel migliore dei modi per le padrone di casa: nessuno osa, troppe le battuta
sbagliate e diversi regali alle avversarie per stupidaggini in campo delle nostre; il set gira dall'inizio alla
fine sulla parità tra le due squadre, ma al momento cruciale le ragazze del Giglio non chiamano la palla
e  la  lasciano  cadere,  facendo  segnare  a  Le  Signe  un  ultimo  punto  (24-26)  che  denota  bene
l'andamento di tutto il parziale.
Nella pausa tra i due set coach Minacci mette le sue atlete in riga e le ragazze tornano in campo
decisamente con un altro spirito. Da questo momento sarà tutto facile per I'Giglio (25-14, 25-18, 25-18)
che senza troppa difficoltà detterà il  ritmo di gioco fino alla fine. Le due alzatrici variano molto e si
trovano bene con i centrali, gli attaccanti “picchiano” e il servizio fa soffrire Signa (20 ace in tre set!),
questi gli ingredienti della vittoria.

“Il primo set siamo partiti male, poi le ragazze si sono riprese benissimo in difesa, attacco e soprattutto
in  battuta.  Si  sono  divertite  e  si  è  visto,  quando  si  divertono  giocano  meglio” -  queste  le  parole
dell'allenatore Minacci, in riferimento anche ad una seconda fase non troppo a portata. Sicuramente ieri
sera sul campo della Palestra Enriques si è vista una squadra diversa, con una fame di vittoria che si
era affievolita nel corso del campionato, ma che le ragazze hanno saputo far rivivere mostrando al
pubblico tutto ciò di cui sono capaci.

Il prossimo appuntamento vedrà la gara di ritorno contro Impruneta, all'andata sconfitta al tie-break. Si
prospetta quindi un incontro avvincente in cui l'U16 avrà bisogno di tutto il tifo possibile; vi aspettiamo
quindi mercoledì 22 maggio ore 21.00 alla Palestra Enriques.



18/05/2019
ore 17.15
U14: finale 19-22 posto

Finita la corsa nei play-off, le ragazze dell'U14 guidate da Sylvie Scali tornano in campo per disputare
la finale 19-22 posto. Questo appuntamento le vedrà impegnate in un mini-girone da 4 squadre che
prevede tre gare di sola andata. A disputarsi la 19° posizione con la nostra squadra saranno: Savino
Del Bene Volley, Volley Art Firenze Nord e Savino Del Bene Volley Project Montelupo Blu.

Primo incontro mercoledì 22 maggio in trasferta contro Volley Art. In bocca al lupo!



22/05/2019
ore 14.28

Dona anche tu il 5x1000 alla Pallavolo I'Giglio

Aiutaci anche tu a sostenere le nostre squadre. Donando il 5 per mille alla Pallavolo I'Giglio contribuirai
a finanziare le attività agonistiche e tutti i programmi sportivi che la Società persegue da oltre 30 anni.

Per contribuire allo sviluppo di questa realtà pallavolistica, puoi decidere di donare il  5 per mille alla
Pallavolo I'Giglio al momento della dichiarazione dei redditi riportando nello spazio relativo il seguente
codice fiscale:

04645840481

I nostri più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che decideranno di supportarci.



24/05/2019
ore 16.45
U16: 23° posto per la squadra di Minacci 

L'U16 allenato da Luca Minacci riesce, ad una gara dalla fine, a confermarsi prima nel girone per la
finale 23-25 posto battendo Impruneta dopo cinque lunghi set. Sicuramente una partita altalenante, con
diversi errori evitabili che hanno permesso alle avversarie di giocare fino al tie-break.

L'andamento del primo set mette bene in chiaro la differenza di tecnica: le due squadre procedono in
parità fino all'11-11, poi l'impennata delle padrone di casa che conquistano velocemente la vittoria (25-
16).
Buone difese, attacchi e battute che però non si sono visti nel parziale successivo, in cui le biancorosse
hanno un calo netto. Nonostante la buona partenza (6-2), Impruneta recupera a suon di pallonetti fino a
portarsi in vantaggio con diversi errori delle nostre che, adeguandosi al gioco più lento, non riescono a
riprendere in mano le sorti del set (21-25).
Dopo una sana strigliata però le ragazze di Minacci tornano in campo agguerrite mettendo in campo
diversi ace e sfruttando di più il gioco dei centrali (25-17).
Questo tuttavia non basta a chiudere la pratica Impruneta, perché nel quarto set la ricezione comincia a
fare acqua da ogni parte regalando un netto vantaggio alle ospiti (13-20). La rimonta d'orgoglio arriva
immediatamente: le ragazze del Giglio attaccano ogni pallone e la difesa avversaria vacilla, ma proprio
sul finale è la nostra a farsi sorprendere con due palle corte, buttando via un recupero incredibile (23-
25).
Fortunatamente  la  grinta  non si  spegne e  il  quinto  set  è  del  tutto  a  senso unico:  le  nostre  sono
implacabili e a suon di attacchi ed ace agguantano la vittoria dell'incontro con un perentorio 15-4.

Senza ombra di dubbio l'U16 ha dato sfoggio di partite migliori, ma con questa vittoria mette un freno al
percorso dell'Impruneta (prima dell'incontro in classifica a pari punti con le nostre) affermandosi prima
del  girone con una partita ancora da giocare e,  di  conseguenza,  al  23esimo posto della classifica
generale.

Prossimo ed ultimo appuntamento domenica 26 maggio alle 11:30 a Montelupo.



25/05/2019
ore 15.28
U14: sconfitta netta contro Volley Art

Brutta sconfitta nella prima della finale 19-22 posto l'U14 del Giglio, che china la testa in tre set al Volley
Art Firenze Nord.

La squadra di Scali arriva incompleta all'appuntamento in trasferta e non ha saputo tenere testa ad una
squadra contro cui forse qualcosa in più poteva essere fatto. Soprattutto nel primo set, conclusosi con
un rovinoso 25-9 in favore delle padrone di casa; più combattuti i due successivi (25-20, 25-18), ma nei
momenti decisivi sono state le fiorentine ad essere più incisive.

La prossima gara vedrà le ragazze dell'U14 ancora in trasferta,  domenica 26 maggio a Montelupo
contro la Savino Del Bene Volley Project Montelupo Blu.



28/05/2019
ore 16.08
U14: vittoria nella trasferta di Scandicci

L'U14 torna a vincere accantonando la precedente sconfitta contro Volley Art.  La Savino Del Bene
Volley Project Montelupo Blu non ha avuto scampo e le nostre hanno guadagnato 3 punti pieni che le
portano al secondo posto nel mini-girone della finale 19-22 posto.

L'incontro comunque non è filato così liscio: dopo un primo set in cui il gioco delle padrone di casa è
stato ben contenuto dalle nostre (19-25), nel secondo la Savino Del Bene Montelupo ha alzato la testa
dando non poco filo da torcere alla squadra di  Scali,  come dimostrano i  parziali  (23-25).  Brave le
ragazze dell'U14 a mantenere la concentrazione e non farsi sopraffare, per poi concludere velocemente
anche il terzo set (16-25) portando a casa i tre punti sperati.

Purtroppo  con  la  sconfitta  fiorentina  nella  prima  gara  non  è  più  possibile  raggiungere  la  prima
posizione, tenuta saldamente proprio dal Volley Art Firenze Nord, ma un'altra vittoria garantirebbe al
nostro U14 di mantenersi seconda e quindi al 20esimo posto nella classifica generale. Vi aspettiamo
allora  mercoledì 29 maggio alle 19.00 alla Palestra Enriques per tifare Giglio e dare tutto il supporto
possibile alle nostre ragazze!



03/06/2019
ore 12.13
L'U13 UISP conclude al 3° posto 

Una sconfitta che non ci voleva quella in esterna contro San Quirico dello scorso 19 maggio. Nell'ultima
gara  della  Coppa  Italia le  piccole  dell'U13  UISP hanno  subito  troppo  la  pressione  dell'incontro,
riuscendo a fare qualcosa solo nel secondo set e cedendo alla tensione negli altri. Questo le ha fatte
scivolare dalla prima alla  terza posizione in classifica, cosa che purtroppo tiene le nostre fuori dalle
premiazioni del 23 giugno che vedranno protagoniste solo le prime due squadre di ogni girone (nel
caso del Girone C quindi Empoli e San Quirico).

D'altra parte l'età e l'inesperienza fanno succedere anche questo. Va sottolineato infatti che si tratta del
primo  anno  di  gioco  a  sei  per  questa  squadra;  se  ciò  ha  portato  nel  campionato  a  non  vincere
nemmeno un set, il terzo posto nella Coppia Italia è sicuramente un segno evidente del miglioramento
che tutte hanno avuto. Tirando le somme a fine stagione, quindi, non si può che complimentarsi con
queste ragazze, seppur con un piccolo rammarico che speriamo diventi una spinta a fare ancora meglio
il prossimo anno.


