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ADDETTO STAMPA: ELISA FURIESI

09/08/2019
ore 11.18
Serie C 2019/2020

La prossima stagione continua a portare cambiamenti in casa Giglio. Dopo la rivoluzione nel giovanile
con la nascita di Union Volley Valdelsa, anche la prima squadra si rinnova (quasi) completamente.

Il motto di quest'anno sarà la castellanità, con la volontà di mettere al centro le ragazze nate dal vivaio
della Pallavolo I'Giglio. Ci saranno quindi due graditissimi ritorni, nonché un inserimento in massa di
"nuove leve"; ad affiancarle, quattro riconfermate dello scorso anno, a cui andrà il compito di guidare le
esordienti. Tutto questo per creare una squadra giovane (età media 21 anni), dinamica e soprattutto di
casa.

Vi presentiamo quindi le protagoniste indiscusse di questo nuovo progetto:

Cominciando  dalle CONFERME,  restano  alla  Palestra  Enriques  la  palleggiatrice GINEVRA
VANNI (1992) e il libero ANNA CASTELLANI (1997), uniche due "esterne" ma che ormai fanno parte
della  famiglia  biancorossa.  Insieme a  loro  riconfermate  anche la  centrale GIADA LARI (1993)  e  la
schiacciatrice REBECCA ROSI (1999), nate e cresciute con la pallavolo di Castelfiorentino ed esordite
nella squadra di serie nel 2015.
A loro va il nostro ringraziamento e soprattutto il nostro in bocca al lupo per questa nuova stagione, che
le vedrà nelle vesti di "senior" del gruppo.

Per  quel  che riguarda i RITORNI,  siamo molti  contenti  di  ri-accogliere  tra  noi:  la  centrale CHIARA
LARI (1995)  dopo una bella  stagione in  B2 nella  Rinascita  Il  Bisonte,  e  la  schiacciatrice JESSICA
TALLURI (1995) in arrivo dalla serie C di Empoli.
Siamo veramente felici di avere di nuovo queste atlete tra all'Enriques e di come hanno creduto in
questo nuovo progetto che stiamo cercando di intraprendere. Anche a loro l'in bocca al lupo per la
nuova stagione, con l'augurio che questa rinnovata collaborazione possa continuare.

Direttamente  dalla  Seconda  Divisione,  approdano  in  Serie  C  ben  7  giovani  atlete:  la
palleggiatrice VIOLA  BARNINI (2001),  già  presente  in  C  per  alcune  partite  nel  2015,  le
schiacciatrici GIORGIA  RIZZO (2001), IRENE  BARUCCI (2001), LISA  BARAGLI (2001)  e ASIA
ARGENTESI (2001), la centrale ELISA PRATELLI (2002) e il libero DENISE D'AMICO (2000).
Congratulazioni  a  tutte  loro  per  questo  esordio,  da  cui  speriamo  possano  apprendere  molto  per
crescere  sia  mentalmente  che  tecnicamente.  In  bocca  al  lupo  quindi  non  soltanto  per  la  nuova
stagione, ma anche per questo nuovo percorso che le vedrà protagoniste.

A guidare questa nuova giovane squadra il  tecnico PIERGIACOMO BUONCRISTIANI,  affiancato in
panchina da ELENA FURIESI.
Ad  aiutarli  in  questo  progetto Stefano  Campitelli (direttore  sportivo), Stefano  Puccioni (dirigente
accompagnatore), Lorenzo  Cencetti (preparatore  atletico), Andrea  Falsetti (preparatore  atletico
esterno), Francesca  Dainelli (fisioterapista), Dr. Francesco  Ammannati (consulente  medico  sportivo
esterno).

https://www.pallavoloigiglio.it/Union-Volley-Valdelsa-il-logo.htm


A tutto lo staff va il nostro ringraziamento più sentito, non solo per il lavoro che svolgeranno con la serie
C ma anche per essere a disposizione della Pallavolo I'Giglio tutta e aver creduto anche loro in questo
nuovo progetto e nei cambiamenti portati.

Ringraziamento speciale anche agli sponsor che continueranno anche quest'anno a sostenerci,  CIP
International  Srl, Eurocar  Citroen  Empoli, MB  Auto, Ghizzani  Carrozzeria, L'Accento
Arredamenti e tutti quanti il cui contribuito è stato fondamentale fino ad adesso. Grazie.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.mbauto.info/
https://concessionario.citroen.it/eurocar-empoli
http://www.cipinternational.it/
http://www.cipinternational.it/


11/08/2019
ore 11.50
Svelati i gironi della Serie C

Negli scorsi giorni il Comitato Regionale Toscana ha pubblicato le liste dei due gironi in cui sono state
suddivise le squadre partecipanti al campionato di Serie C.

La Pallavolo I'Giglio prenderà parte al Girone B insieme a:

• ASD AS Pallavolo Fucecchio
• Pallavolo Follonica S.S.D.
• ASD Grosseto Volley School
• A.S.D. Volley Livorno
• Volley Sei Rose Rosignano
• Volley Pantera Lucca
• Polisportiva Oratorio Oasi Viareggio
• V.B.C. Pontedera
• Pallavolo Cascina S.D.
• Volley Peccioli A.S.D.
• Dream Volley Pisa A.S.D.
• A.S.D. Pallavolo Casciavola
• Unione Pallavolo Valdinievole - AM Flora Buggiano

L'inizio del campionato è fissato il 19 ottobre 2019, con termine previsto il 9 maggio 2020. I successivi
Play Off/Play Out si svolgeranno dal 16 maggio al 13 giugno 2020.

Il calendario sarà pubblicato sul sito appena disponibile.

https://www.toscana.federvolley.it/


10/09/2019
ore 15.48
Al via il 2° Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni

Per l'undicesimo anno consecutivo la Pallavolo I'Giglio è lieta di organizzare il torneo pre-campionato
che quest'anno varrà l'assegnazione del 2° Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni.

Anche in questa edizione saranno 8 le squadre partecipanti, tutte militanti in serie C o B2:  Pallavolo
I'Giglio (C), A.P. Pallavolo Certaldo (C), ASD Pallavolo Fucecchio (C), Calenzano Volley (C), CUS
Siena (B2), La Fenice Pistoia Volley (B2), Montesport Volley (B2), Volley Cecina (B2).

Il torneo comincerà venerdì 13 settembre e si svolgerà come un girone unico di 5 giornate.
L'assegnazione dei punti verrà attribuita come da campionato italiano: 3 punti al vincente su 3-0 e 3-1,
2 e 1 punti rispettivamente alle squadre che termineranno al tie-break.
Alla fine del girone le prime due classificate disputeranno la finale 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 sabato 12 ottobre 2019.
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 nel girone.

Ogni gara sarà diretta da arbitri FIPAV messi a disposizione dal comitato regionale, sarà a cura della
società ospitante, invece, fornire 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.
Buon divertimento!

https://www.volleycecina.it/
https://www.montesport2003.it/PALLAVOLO.htm
http://pistoiavolleylafenice.slyvi.com/
http://www.cussienavolley.it/femminile/
http://www.cussienavolley.it/femminile/
http://www.calenzanovolley.it/
https://www.pallavolofucecchio.it/
https://www.apcertaldo.it/


16/09/2019
ore 19.41
Trofeo UnipolSai: un set nella gara di apertura

Il Trofeo UnipolSai parte con una sconfitta per la formazione del Giglio, che cede 1-3 (22-25, 21-25, 25-
16, 15-25) contro Fucecchio.

Per  quanto  la  squadra  sia  partita  con  ottimismo  e  abbia  vinto  anche  un  set,  l'inesperienza  e  la
stanchezza della preparazione ancora in corso si sono fatte sentire.
"Abbiamo fatto  fino  ad  oggi  tre  allenamenti  con il  pallone dall'inizio  della  stagione,"  -  ha  spiegato
l'allenatore Buoncristiani - "era un po' difficile vedere qualcosa di più di quello che si è visto stasera;
nonostante tutto sono comunque contento delle ragazze".
C'è da precisare, inoltre, che si tratta della prima uscita come squadra di queste giocatrici e che la
maggior parte di loro proprio in questa partita ha esordito in Serie C, mettendo in campo un fattore
emotivo non indifferente.

Vanno quindi presi in positivo i parziali comunque alti e il set vinto. Abbiamo visto tutte le ragazze in
campo: è ancora fin troppo presto per dare valutazioni e parlare di campionato, ma sicuramente il
potenziale non manca.
Adesso bisogna mettere da parte il tremore, fare i conti con le gambe ancora pesanti e tirare fuori la
grinta in vista della partita di domani che vedrà la squadra sul campo dell'Enriques alle ore 21.00 contro
La Fenice Pistoia Volley.



17/09/2019
ore 19.16
Le ragazze della C – Viola Barnini

nome: Viola
età: 17 (a breve 18)
ruolo: palleggiatore
numero di maglia: 7
colore preferito: viola
animale preferito: cane
cibo preferito: lasagne
hobby: ascoltare la musica, guardare film, leggere
un pregio e un difetto: solare / esitante
cosa ti fa ridere: i film comici
cosa ti fa più paura: il buio e la solitudine
un sogno nel cassetto: visitare le più grandi città del mondo

Ciao Viola, complimenti per la promozione!
Grazie mille

Come ci si sente ad essere una giocatrice di serie? In realtà sappiamo che eri già stata in Serie C, ma
eri molto piccola quindi ci sarà un bel po' di differenza...
Allora, avevo fatto un po' di entrate in qua e in là qualche anno fa, ma esserci adesso è... strano, però
alla fine l'obiettivo è sempre quello: anche se sono in Serie C gioco sempre a pallavolo, mi metto in
testa che l'obiettivo è quello di giocare e migliorare anche se ci sono molte più responsabilità. Poi bene,
bello!

Andiamo invece un po' più indietro, quando hai cominciato a giocare?
In quarta elementare, quindi a 9 anni, insieme a Cecilia (Colca, seconda divisione n.d.a) che una volta
mi disse: "Andiamo a provare pallavolo!" dopo mille sport che avevo provato. E poi da lì non ho più
cambiato.

E a parte la pallavolo cosa fai?
Studio, faccio il liceo linguistico ad Empoli... Poi cosa faccio nella vita? Quando ho un momento libero
gioco a pallavolo oppure dormo (ride). E poi esco con gli amici, il sabato sera dopo la partita andiamo a
ballare, le cose che si fanno a questa età, credo.

Il tuo momento pallavolistico più emozionante?
Più emozionante...  noi che veniamo dalla Seconda Divisione siamo sempre state un gruppo più o
meno compatto dall'inizio, abbiamo avuto per quattro anni come allenatore Roberto Scalabrini, quattro
anni bellissimi per me, e mi ricordo una partita contro Euroripoli: loro erano prime in classifica o giù di lì,
noi sotto la metà, avevamo giocato contro di loro in quegli anni tipo 7 o 8 volte e quell'unica volta
abbiamo vinto! Giocammo 5 set, 3-2 per noi e mi ricordo l'emozione e i pianti, credo sia stata la prima
volta in cui ho pianto per una partita. E poi ci avevano anche promesso che ci avrebbero portate a
Gardaland se avessimo vinto!
Poi ce ne sono anche tanti altri,  quando faccio le partite, gli allenamenti, insomma quando gioco a
pallavolo mi sento proprio bene.

Hai detto di aver giocato con metà delle tue attuali compagne praticamente dall'inizio, invece con le
altre più grandi come ti trovi? Com'è questa squadra?
Quasi tutte le conoscevo, a parte Anna che comunque è arrivata lo scorso anno; Ginevra l'avevo già
conosciuta, ci avevo anche fatto un allenamento insieme mi sembra, Chiara è "storica", etc. E niente, in
realtà bene, per adesso sta andando bene. Avrò tanto da imparare da loro, perché giustamente hanno
più esperienza di me, ma a livello di rapporto sta andando bene. Spero continui così!

E il coach?
Si  parla  di  prime  impressioni  perché  abbiamo  iniziato  da  poco,  ma  sembra  in  gamba,  un  buon
allenatore. Spero possa aiutarmi a livello tecnico perché voglio migliorare, e per quello che ho visto



credo sarà così. Sembra che voglia arrivare in alto e ci creda parecchio e questa è una bella cosa
perché secondo me un allenatore deve essere il primo a farlo, e poi anche tutte noi.

Concludiamo con un'ultima domanda: l'obiettivo di questa stagione personale e di squadra?
Per quanto riguarda me in primis, sicuramente di migliorare perché vorrei arrivare uno scalino o due più
in  su  come palleggiatore.  Più  che  altro  anche  a  livello  di  carattere,  imparare  a  gestire  meglio  la
situazione quando sono lì in campo; voglio fare un po' di bagaglio.
Per la squadra spero di arrivare in cima, nella parte alta della classifica: sono sempre stata un po'
realista - pessimista, suggeriscono dallo spogliatoio - quindi magari anche di vincere il campionato ma
credo sia abbastanza difficile anche perché è il nostro primo anno ed è un girone bello tosto.



18/09/2019
ore 14.11
Trofeo UnipolSai: sconfitta agrodolce per I'Giglio

La serie C non riesce a portare a casa il risultato con Pistoia, ma la bella prova e i visibili miglioramenti
fanno ben sperare.

Per quanto non sia passata nemmeno una settimana dalla gara contro Fucecchio, nei due set iniziali
(23-25, 24-26) si è vista una squadra più compatta e grintosa, tanto da annullare ben 5 set point alle
avversarie  nel  primo  parziale  e  raggiungere  i  vantaggi  nel  secondo.  Inoltre,  rispetto  alla  partita
precedente non ci sono stati grandi "momenti di black out", se non alla fine (16-25) quando anche la
stanchezza ha cominciato a farsi sentire.
Naturalmente,  come ha fatto  presente  l'allenatore  alle  sue giocatrici,  c'è  bisogno di  lavorare  sulle
posizioni in campo ma il miglioramento è stato già visibile; un risultato un po' ingannevole per una
squadra che si sarebbe meritata almeno un set.

"Su certe cose siamo ancora un po'  ingenue, il  nostro obiettivo è giocare quattro gradini più in su
perché ce la facciamo", così coach Buoncristiani ha spronato le ragazze dopo la sconfitta.
Ad  attenderle  ora  il Memorial  "Mario  Bacchi" sabato  21  settembre  a  San  Miniato e  la  terza  gara
del Trofeo UnipolSai mercoledì  25, prima vera trasferta della nostra Serie C che sarà impegnata a
Calenzano.



18/09/2019
ore 21.35
Le ragazze della C – Asia Argentesi

nome: Asia
età: 18
ruolo: schiacciatore
numero di maglia: 15
colore preferito: verde acqua
animale preferito: cane
cibo preferito: carne
hobby: cinema
un pregio e un difetto: simpatica / permalosa
cosa ti fa ridere: le barzellette
cosa ti fa più paura: i posti stretti
un sogno nel cassetto: diventare medico

Complimenti per la promozione, Asia. Come ci si sente ad essere in Serie C?
Sono particolarmente orgogliosa,  più  che altro  sono contenta perché non ci  credevo all'inizio:  non
credevo di arrivare fino a questo punto, non credevo di arrivare in una categoria importante... però ci
sono!

Da quanto tempo giochi?
Io ho iniziato a giocare a pallavolo che avevo 10 anni e mezzo, quasi 11. Avevo sempre fatto nuoto,
praticamente fin dalla nascita, ero anche una buona nuotatrice; mi piaceva, solamente dopo tanti anni
cercavo qualcosa di diverso. Quando nuoti sei solo, se devi vincere vinci per te stesso, invece quando
c'è una squadra che ti sta dietro, amiche, è diverso. Anche perché andavo a scuola con Viola e Cecilia
e...

...e ti hanno un po' trascinata.
Sì, mi hanno invitata a venire qua. Quando sono arrivata mi è stato detto subito che io non potevo
giocare perché avevo troppi anni per iniziare a giocare a pallavolo. Questa persona che mi ha detto
"guarda, qui c'è gente che gioca da tanto tempo, cosa credi di fare?" io diciamo che le ho un po'
sputato in faccia arrivando in Serie C. Perché io ho un carattere un po' strano, mi deludo facilmente ma
mi fa arrabbiare questa gente, quindi sono contenta anche di me stessa.

E a parte il nuoto prima e la pallavolo poi, al di fuori della palestra cosa fai?
Studio tanto. Faccio il liceo scientifico e punto tanto sullo studio perché vorrei fare il medico, voglio
studiare medicina. Ora vedrò, perché mi piace tanto anche giocare a pallavolo quindi devo vedere un
po' come unire le due cose visto che sono all'ultimo anno di liceo.

Quindi vuoi continuare ad andare sempre più avanti con la pallavolo.
Sì, voglio continuare, anche perché in casa mia da questo punto di vista siamo particolarmente... non
so come dire; c'è mio padre che anche lui ha giocato tanto a calcio, pure in serie A, e mi spinge e
appoggia molto nel voler continuare uno sport di squadra, perché anche lui l'ha vissuto.

Il tuo momento pallavolistico più emozionante?
Il mio momento più emozionante è stato anche per me quando sono stata chiamata con Roberto. Era il
suo ultimo anno, anche allora non credevo di essere chiamata in una squadra dove le ragazze erano
molto più avanti di me. Questo allenatore ha visto tanto in me e mi ha aiutata tanto. Quello è stato un
bel momento per me, e importante per la mia carriera.

A parte le compagne con cui hai già giocato, cosa ci dici di questa squadra?
Sono contenta, ho conosciuto tante ragazze anche più grandi di me che prima conoscevo solo di vista.
Fino ad ora ci troviamo molto bene, soprattutto con Chiara e Anna ho stretto un po'  di  più.  Sono



contenta anche perché, essendo più grandi e esperte, pure a livello caratteriale possono aiutare noi
"piccole" a cambiare: una bella bastonata da una più grande di te credo sia una cosa positiva.

E l'allenatore com'è?
Il coach non l'ho ancora inquadrato bene. È una persona che ci sa fare, sono convinta che ci darà
molte dritte e ci farà molto migliorare sia a livello tattico che personale.

Ultima domanda: che obiettivo ti poni per questa stagione?
Migliorare tanto.

E per quanto riguarda la squadra?
Arrivare in cima, tipo playoff etc. Cercare di fare qualcosa di più.



24/09/2019
ore 16.25
Terzo posto al 1° Memorial “Mario Bacchi”

La Cip-Ghizzani   arriva terza nel 1° Memorial "Mario Bacchi" organizzato dalla Folgore Pallavolo San
Miniato.
Partecipanti del torneo: I'Giglio, Folgore, Casciavola e San Michele.

Il pomeriggio si apre con una sconfitta per le nostre ragazze, che cedono alle padrone di casa in un
match che ha avuto poco di scontato (25-18, 26-24). Nella finale 3°/4° posto però la Cip-Ghizzani si fa
valere contro Casciavola, guadagnando la sua prima vittoria stagionale e il terzo posto.

Come  ha  spiegato  il  secondo  allenatore Elena  Furiesi,  che  ha  sostituito  Buoncristiani  in  questa
giornata, "si è vista una crescita della squadra in ogni set". Nel primo set contro San Miniato, oltre a
qualche  problema  di  troppo  in  ricezione,  è  mancata  quella  convinzione  che  invece  ha  portato  ai
vantaggi nel secondo, in cui però la disattenzione nei punti finali è valsa la sconfitta. Contro Casciavola
invece le ragazze sono entrate più consapevoli delle proprie capacità, limitando al minimo gli errori e
dando sfogo a tutti i propri progressi.
"Siamo state brave, è stato il risultato di una settimana di allenamenti molto positiva" - ha commentato il
capitano Chiara Lari - "e ci siamo meritate questo risultato e questa prima vittoria, anche se c'è sempre
di più da fare".

Prossima tappa per la nostra Serie C la terza giornata del Trofeo UnipolSai, che le vedrà nella prima
trasferta del torneo a Calenzano mercoledì 25 settembre.

https://www.pallavoloigiglio.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=134
https://www.folgoresanminiato.it/Un-anno-senza-Mario.htm
https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


25/09/2019
ore 16.09
Le ragazze della C – Lisa Baragli

nome: Lisa
età: 17
ruolo: schiacciatore
numero di maglia: 13
colore preferito: rosso
animale preferito: cane
cibo preferito: pizza
hobby: leggere
un pregio e un difetto: solare / troppo sensibile
cosa ti fa ridere: le pernacchie sulla pancia
cosa ti fa più paura: il buio
un sogno nel cassetto: andare nello spazio

Ciao Lisa, complimenti anche a te per la promozione!
Grazie

Cosa si prova ad essere in Serie C?
Devo dire che all'inizio, quando ci hanno chiesto se volevamo far parte della squadra, è stato un po'
emozionante: passare dalla Seconda Divisione alla Serie C è un passo importante; poi è anche tutto
nuovo,  persone  nuove,  anche  se  la  maggior  parte  della  squadra  è  composta  dalle  mie  vecchie
compagne. Comunque sono felice, sono contenta.

Raccontaci qualcosa di te, cosa fai al di fuori della palestra?
Studio qui all'Enriques, faccio il Liceo Scientifico e ora inizio il quinto anno quindi c'è anche un po' di
ansietta. La sera studio e poi ritorno qui a pallavolo.

Quando hai iniziato a giocare?
Io ho cominciato in Under 13.

Quindi eri già grandicella.
Sì, prima facevo nuoto, quindi uno sport proprio diverso.

Qual è stato il momento più emozionante che hai vissuto legato alla pallavolo?
Oioi, ci devo pensare... Quella partita con Euroripoli che ha già raccontato Viola, ma anche due anni fa
quando c'era Eugenio Piazza come allenatore: mi ricordo che dovevamo giocare l'ultima partita, se
vincevamo eravamo fuori dai play-out, e giocammo veramente bene tutte contro una squadra molto più
forte di noi; non so bene cosa successe, ma fu una partita piena di emozioni! Tutte con la grinta e la
voglia di vincere. E poi c'era babbo in panchina e appena finimmo di giocare - vincemmo 3-1 o 3-0 non
ricordo di preciso - ci disse: "Ragazze, eravamo comunque già salvi per i risultati delle altre squadre,
ma non ve l'abbiamo voluto dire altrimenti non giocavate con la stessa grinta". Fu una bella partita, sì.
Ci piansi addirittura.

Speriamo allora che ce ne siano altrettante con questa squadra!
Sì, sicuramente.

Parlando di squadra... com'è questa qui?
Sono tutte simpatiche devo dire la verità, mi ci trovo bene. Con le mie vecchie compagne di squadra è
ormai tre anni che ci gioco insieme, ormai non ci si vergogna più di nulla! Con le altre, quelle più grandi,
credo che stiamo costruendo un bel rapporto.

E l'allenatore?
Devo dire che è... tosto. Com'è giusto che sia. Mi sembra una persona che può insegnare davvero
bene la pallavolo, ci può dare tanto sia a livello tecnico che di testa, come affrontare le partite e tutto.



Ogni allenamento ci stimola a fare sempre meglio ed è giusto così.

Ultima domanda: qual è il tuo obiettivo per questa stagione? E della squadra?
Personale  sicuramente  di  crescere,  perché  appunto  mi  è  stata  data  questa  opportunità  e  voglio
crescere sia tecnicamente che come persona. Di squadra è di vincere. Assolutamente. Sarà dura,
speriamo bene, ma l'intento è quello.



01/10/2019
ore 09.51
Trofeo UnipolSai: Cip-Ghizzani senza punti a Calenzano

La stanchezza si è fatta sentire nella trasferta della Serie C a Calenzano, dove le ragazze sono risultate
un po' più sottotono rispetto alle partite precedenti (25-18, 25-15, 27-25).

In generale ci sono stati molti errori delle nostre, soprattutto in ricezione, ma a fare la differenza tra i
primi due set e l'ultimo è stato il carattere. Mentre all'inizio ad un punto perso ne seguivano altri tre
senza trovare la forza di aggredire di nuovo la palla e lasciandosi sprofondare, nell'ultimo è tornata
quella reazione, complice anche il fatto che in campo fossero presenti tutte le "giovani" decisamente più
abituate  a  giocare  insieme e,  di  conseguenza,  a  coprirsi  e  aiutarsi  a  vicenda.  Una  coesione che
andando avanti arriverà naturalmente anche con tutte le altre compagne.

La prossima gara del Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni vedrà la Cip-Ghizzani   scontrarsi
contro la "ex" di coach Buoncristiani,  il  Montesport.  Appuntamento venerdì 4 ottobre ore 21.00 alla
Palestra Enriques.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


01/10/2019
ore 15.26
Trofeo UnipolSai: variazione programma

Si informa che, causa disposizioni da parte dell'Istituto Enriques, il giorno 12 ottobre la palestra non
sarà più usufruibile dalle ore 21.

Di conseguenza il programma delle finali è stato modificato nel modo seguente:

• finale 3°/4° posto     -     12 ottobre 2019 ore 17.30     palestra della Polisportiva Montaione 95, via G.
Pascoli  6  - Montaione.  Referente  per  la  struttura  Presidente  Sig.  Carlo  Parentini,  cell.
3386494422

• finale 1°/2° posto     -     12 ottobre 2019 ore 17.30     palestra Enriques di Castelfiorentino.



05/10/2019
ore 11.12
Trofeo UnipolSai: la bella prova non basta contro Montesport

Tempo  di  "ex"  per  coach  Buoncristiani,  che  ieri  ha  guidato  la  nostra  Serie  C  contro  il  temibile
Montesport; una bella gara delle nostre ragazze che però sono riuscite ad aggiudicarsi solo un set.

La Cip-Ghizzani   comincia in rincorsa, rimanendo sempre a breve distanza dalle avversarie (8-9, 14-
16).  Manca un po'  di  precisione in più,  ma la squadra è molto più attenta in campo degli  incontri
precedenti, regalando al pubblico azioni lunghe meritevoli di un caloroso applauso da entrambe le parti.
È sul finale però che la concentrazione cala, con qualche errore di troppo anche in battuta, lasciando
quindi la vittoria a Montesport (19-25).
Stesso andamento nel secondo parziale, in cui le due squadre procedono punto a punto (7-7, 14-14,
18-18). Arrivate al 20-20 però troppe ingenuità delle nostre regalano anche questo set alle ospiti (20-
25).
Tutta un'altra storia nel set successivo: Cip-Ghizzani sempre avanti (5-1, 14-9, 22.18), con un bel gioco
dei centrali anche a muro; le ragazze con il pieno di entusiasmo non si lasciano fermare nemmeno da
qualche errore o dalle belle giocate avversarie e riescono così a guadagnare la vittoria del parziale per
25-21.
Purtroppo le sbavature finali tornano nel quarto ed ultimo set, portato avanti fino ad allora sempre in
parità (21-25).

I miglioramenti della squadra sono ormai palesi, il gruppo si sta amalgamando e ciò sta diventando ben
visibile in campo. Si nota però ancora un po' di inesperienza dettata dall'età, che porta a deconcentrarsi
nei momenti cruciali e concedere errori gratuiti: "Bisogna avere più orgoglio" ha affermato il capitano
Chiara Lari dopo la partita. Nel complesso comunque decisamente una buona gara, che ha convinto il
pubblico e regalato un bello spettacolo ai presenti.

Il prossimo ed ultimo incontro del Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni vedrà la Cip-Ghizzani
scontrarsi  in  trasferta  con  il  Siena.  Ci  aspettiamo  un'altra  bella  prova  della  nostra  Serie  C.
Appuntamento a martedì 8 ottobre.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


08/10/2019
ore 15.05
Le ragazze della C – Giorgia Rizzo

nome: Giorgia
età: 18
ruolo: schiacciatore
numero di maglia: 3
colore preferito: azzurro
animale preferito: cavallo
cibo preferito: pizza
hobby: ascoltare la musica, andare a cavallo
un pregio e un difetto: generosa / permalosa
cosa ti fa ridere: i film di Checco Zalone
cosa ti fa più paura: perdere le persone a cui voglio bene
un sogno nel cassetto: girare il mondo

Complimenti per la promozione Giorgia, come ti senti ad essere una giocatrice di Serie C?
Sono molto emozionata per quanto riguarda l'inizio del campionato, non vedo l'ora che inizi! Però allo
stesso penso sia una grande responsabilità, cioè, l'ho preso preso come un impegno importante quindi
ce la metterò tutte. Speriamo bene!

Quando hai cominciato a giocare?
Io ho incominciato tipo verso 11 o 12 anni, non ero tanto piccina.

Avevi già fatto qualche altro sport o la pallavolo è stato il primo?
Io ho una passione per i cavalli, è il mio animale preferito, quindi ho fatto equitazione da piccolissima
fino a che non ho iniziato pallavolo. Ho dovuto vendere il cavallo che avevo quindi mi sono arrabbiata
così tanto che non ne ho più voluto sapere e sono venuta a pallavolo, però la passione mi è rimasta
infatti ogni tanto nel tempo libero vado a fare qualche passeggiata o a montare al maneggio.

Oltre alla pallavolo e all'andare a cavallo, cosa fai nella vita?
Sono una studentessa. Spero di passare in quinta perché ho fatto l'esame di recupero (promossa,
n.d.a.), faccio il liceo scientifico qui a Castelfiorentino. Sono abbastanza brava a scuola, tranne che a
matematica... proprio non mi riesce!

Tornando alla pallavolo, qual è stato il tuo momento più bello in palestra?
Quella famosa partita con l'Euroripoli! Eravamo piccole, ai tempi di Roberto. Non ci avevamo mai vinto
con l'Euroripoli, però quella volta è successo, abbiamo vinto 3-2 ed è stato qualcosa di fantastico. È
stata una partita bellissima, ce la ricorderemo per sempre, tutta la squadra.

Invece di questa squadra qui cosa ci dici?
Con  la  maggior  parte  ci  gioco  da  quando  ho  iniziato  pallavolo,  quindi  con  loro  ho  un  bellissimo
rapporto. Con le altre mie amichette grandi - perché le chiamo così (ride) - si sta davvero costruendo
un  bel  rapporto,  sono  tutte  brave  e  sempre  pronte  ad  aiutarci  visto  che  hanno  più  esperienza.
Speriamo di portare a casa tanti risultati tutte insieme.

E il coach?
Il coach per ora si è dimostrato con le palle, ha tanta voglia di fare e di insegnarci. Ci può dare tanto.

Ultima domanda: qual è il tuo obiettivo personale per la stagione? E cosa ti auguri per la squadra?
Io spero di portare a casa buoni risultati, sia come squadra che personalmente. Si punta a vincere.



10/10/2019
ore 17.13
Trofeo UnipolSai: la Cip-Ghizzani torna da Siena con un set 

Soltanto un set per la nostra Serie C nella trasferta senese che chiude la fase a girone del 2° Trofeo
UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni.

Una partita molto equilibrata (25-22, 22-25, 25-22, 25-20 - assenti Lari G. e Argentesi) che ha visto le
ragazze di Buoncristiani trionfare solo nel secondo parziale, gettando via anche alcune buone occasioni
negli altri. Diverse sciocchezze e molti errori al servizio hanno reso più difficile la gara per I'Giglio, ma a
far risultare le ragazze sottotono è stato soprattutto l'atteggiamento: abituati in queste partite a vedere
la squadra sorridente, che si diverte mentre gioca e soprattutto motivata, la prova spenta di Siena ha
lasciato un po' l'amaro in bocca.

Si  chiude  così  il  torneo  pre-campionato  per  la Cip-Ghizzani,  con  un  ottavo  posto  e  una  crescita
considerevole dalla prima gara contro Fucecchio. Adesso le ragazze avranno un'altra settimana per
prepararsi per poi il 19 ottobre iniziare il campionato. Primo incontro in trasferta a Cascina. In bocca al
lupo!

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


10/10/2019
ore 17.56
Trofeo UnipolSai: le finali

Siamo giunti al termine del 2° Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni, che anche quest'anno
ha visto una vasta partecipazione, con grande rispetto e serietà da parte di tutti quanti hanno preso
parte all'evento.
Il  torneo si  chiuderà  in  bellezza sabato  12  ottobre con  le  finali  che  decreteranno le  prime quattro
posizioni della classifica.

La  finale 3°-4°  posto avrà  come  protagoniste Calenzano  Volley e Cus  Siena;  l'incontro  si  svolgerà
alle ore 17.30 alla Palestra della Polisportiva Montaione 95, in via G.Pascoli a Montaione. A seguire,
l'Union Volley Valdelsa avrà il piacere di premiare in loco le due squadre.

A  contendersi  il 1°-2°  posto saranno  invece Montesport  Volley e Volley  Cecina.  Fischio  di  inizio
sempre alle 17.30 alla Palestra Enriques di Castelfiorentino. A seguire la premiazione con conseguente
assegnazione del 2° Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni.

Appuntamento a sabato per  conoscere la vincitrice del  torneo.  Sarà un incontro entusiasmante,  vi
aspettiamo numerosi!



16/10/2019
ore 17.16
Trofeo UnipolSai: vince Montesport

Si è concluso lo scorso sabato il 2° Trofeo UnipolSai Chianti Valdelsa Assicurazioni con le due finali in
programma che hanno decretato la vincitrice di questo torneo pre-campionato.
Ad aggiudicarsi il trofeo è stato il Montesport Volley che ha prevalso su Cecina per 3-0. Stesso risultato
nell'altra finale che ha visto Calenzano (unica squadra di serie C nelle prime posizioni) aggiudicarsi il 3°
posto vincendo sul Cus Siena.

Di seguito la classifica completa:

1° posto - Montesport Volley
2° posto - Volley Cecina
3° posto - Calenzano Volley
4° posto - Cus Siena
5° posto - ASD Pallavolo Fucecchio
6° posto - La Fenice Pistoia Volley
7° posto - Ap Pallavolo Certaldo
8° posto - Pallavolo I'Giglio

Facendo quindi le congratulazioni a Montesport per la vittoria e i complimenti a tutti i team che hanno
preso parte a questo evento, concludiamo la seconda edizione del Trofeo UnipolSai.

Un ringraziamento a tutte le squadre partecipanti per aver reso entusiasmante questo torneo e aver
tenuto fede al rispetto delle regole e della sportività; si ringrazia tutte le società, i dirigenti, le atlete e gli
allenatori, nonché al Comitato Regionale e agli arbitri che si sono messi a disposizione.
Infine, grazie anche e soprattutto a tutti quanti sono venuti ad assistere agli incontri, a vedere della
bella pallavolo e a sostenere le proprie ragazze.

Appuntamento al prossimo anno!



20/10/2019
ore 19.19
La Cip-Ghizzani cede in trasferta

Non va la prima di campionato per la Serie C, che a Cascina rimedia una sconfitta netta per 3-0 (25-22,
25-20, 25-16; assente Lari G.).

Dopo un primo set decisamente combattuto, l'incontro è stato costellato da errori delle nostre ragazze
che hanno piano piano perso mordente. Tra invasioni,  servizi e attacchi out e palloni caduti  senza
nemmeno che venisse mosso un passo, sono stati decisamente troppi i punti regalati alle avversarie.
Sicuramente va considerata per alcune l'emozione del primo incontro di campionato e bisogna anche
guardare gli aspetti positivi: come già detto nel set iniziale le due squadre hanno proceduto di pari
passo, si sono visti scambi importanti e forse con una presenza a muro più marcata e dei colpi un po'
più vari il risultato sarebbe potuto essere diverso.

Senza ombra di  dubbio si  è notata tutta la differenza di esperienza che solo con il  tempo e tanto
allenamento potrà essere colmata, ma in ogni caso la squadra non deve gettare la spugna: vogliamo
vedere lottare fino alla fine.

Il prossimo incontro sarà la prima partita casalinga per la Cip-Ghizzani   che ospiterà l'Oasi Viareggio.
Appuntamento a domenica 27 ottobre ore 18.00 alla Palestra Enriques di Castelfiorentino.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


21/10/2019
ore 18.08
Le ragazze della C – Chiara Lari

nome: Chiara
età: 24
ruolo: centrale
numero di maglia: 5
colore preferito: blu
animale preferito: cane
cibo preferito: la ciccia alla brace
hobby: la fotografia
un pregio e un difetto: solare / orgogliosa e testarda
cosa ti fa ridere: il solletico sotto ai piedi
cosa ti fa più paura: grande e grossa... il buio
un sogno nel cassetto: realizzarmi in cosa ho studiato

Bentornata Chiara!
Grazie

Sei tornata un po'  da chioccia si può dire. Ora sei tra le più grandi e anche il  capitano, quindi un
insieme di belle responsabilità.
Abbastanza. Alla fine è una bella cosa, anche perché è da quando sono piccina piccina che sono qui.
La squadra ha scelto, ha votato... mannaggia a loro... però alla fine non ci saranno tutti questi mega-
cambiamenti o altro, quindi è un onore, diciamo, sono contenta.

Ti abbiamo lasciata un paio di anni fa, dove sei stata in questo anno "lontano da casa"?
Sono  andata  a  Firenze,  alla  Rinascita  Il  Bisonte.  È  stato  un  anno duro,  pieno di  infortuni  quindi
speriamo di avere già dato, tocchiamo ferro. Poi ho deciso di tornare a casa perché mi sono laureata,
perché bisogna iniziare a lavorare e così ho deciso di rimpatriare; comunque Castello offriva delle
buone possibilità per continuare a crescere e quindi mi sono detta: "Rimettiamoci in gioco". Anche
perché la squadra è una squadra giovane per cui i miglioramenti saranno ancora più evidenti che con
quelle un po' più vecchiotte..

Stai dicendo che i tuoi non saranno evidenti?
Io migliorerò più di tutte!

Torniamo un po' indietro: sappiamo che hai cominciato a giocare qui, ma come mai proprio la pallavolo?
Ho iniziato che avevo 6 anni. È stata colpa, proprio colpa, di mia zia. Non mi hanno assolutamente mai
obbligata, ma lei giocava a pallavolo qui a Castelfiorentino quindi ho detto: "Via, proviamo a fare questo
sport". Non sono mai entrata in altre palestre, in altri campi sportivi o altro, sono entrata nella palestra
di Castelfiorentino e ci sono rimasta fino all'età di 24 anni.

E qual è stato il momento più emozionante in questa palestra?
Ce ne sono stati tanti tanti. Quello più emozionante è stata la promozione in B2: la penultima partita del
campionato di Serie C, in casa, in cui vincendo contro Bacci vincemmo il campionato passando in B2.
Andammo poi a giocare l'ultima partita proprio in ciabatte. Mega festa, mega urli, mega tutto!

Com'è questa nuova squadra? Cosa ti aspetti?
È bella,  in  tantissimi  frangenti.  Sono tutti  piccine,  io  ho  iniziato  alla  loro  età  ad  essere  in  "prima
squadra" quindi mi ci ritrovo un pochino, anche in tante cose che l'allenatore dice loro, capisco quindi
che non è facile entrare subito nel mood. Però allo stesso tempo mostrano tanta voglia di fare, tanta
voglia  di  fare  BENE.  Soprattutto  ascoltano,  che  non  è  assolutamente  da  tutti,  anzi.  Quindi  sono
contenta, è una squadra che ha voglia. Poi gli allenamenti non sono del minivolley, sono allenamenti
tosti.



Dell'allenatore invece cosa ci dici?
L'allenatore lo conosco da anni  perché ci  ho sempre giocato contro.  Me ne hanno anche sempre
parlato bene le compagne che mano a mano sono girate a Castello che lui aveva allenato. Quando mi
hanno detto che ci sarebbe stato lui sono stata contenta, è tosto ma in una squadra del genere ci vuole
uno tosto, un po' per farci migliorare, un po' per metterci in riga. Ci sarà tanto da fare, ci si rimbocca le
maniche e si pedala.

Ultima domanda: l'obiettivo di questa stagione?
A livello di squadra mi auguro che ci sia un miglioramento collettivo, insieme proprio. Non solo per
vincere, ma anche a livello personale, perché mi hanno insegnato che anche se una partita si perde va
visto chi c'è di là dalla rete e va visto quanto noi abbiamo fatto bene o meno. Non sempre se perdiamo
siamo brutte in ricezione, brutte a muro, non sappiamo attaccare. Assolutamente. L'avversario c'è, se è
un avversario che merita di vincere è giusto che vinca, se deve rimanere a 10 è giusto che rimanga a
10. Noi faremo del nostro meglio, quindi venite a vederci!



23/10/2019
ore 16.11
Le ragazze della C – Anna Castellani 

nome: Anna
età: 22
ruolo: libero
numero di maglia: 18
colore preferito: verde
animale preferito: cavallo
cibo preferito: pizza
hobby: ascoltare la musica
un pregio e un difetto: altruista / lunatica
cosa ti fa ridere: Denise
cosa ti fa più paura: i piccioni
un sogno nel cassetto: viaggiare

Complimenti per la riconferma Anna, sei una delle uniche quattro! Sei anche arrivata in un periodo
molto difficile lo scorso anno...
Sì, molto difficile. In salita proprio!

...quindi ti conosciamo pochissimo. Partiamo dal principio: da dove vieni? Dove hai iniziato a giocare?
Ho cominciato nelle giovanili del Montelupo, però ci sono stata fino all'Under 14. Dall'Under 14 mi sono
spostata e sono andata a giocare un anno a Montespertoli,  in Under 16, e poi due anni sempre in
Under 16 al Volley Club Le Signe. Poi da lì - sì, ho girato parecchio! - sono andata a Empoli per due
anni, uno in Serie C e uno in B2. Mentre facevo la B2 poi sono andata anche a giocare in Under 18 a
San Miniato. Dopo per due anni sono stata a Pontedera, all'Ambra Cavallini, e da ultimo sono tornata a
Montelupo. E poi qua.

Che bel giro! Come mai così vario fin da giovanissima?
La prima volta perché non c'erano bambine della mia età quindi dovevo giocare sempre con quelle più
grandi. Ho preferito andare a giocare con persone del mio stesso anno e siccome a Signa c'era un
grande gruppo del '97 come me sono andata lì. Poi finito l'Under 16 mi hanno chiesta a giocare in C a
Empoli e dato che era vicino a casa sono andata.

La pallavolo è stato il tuo primo sport?
Il primo, se possiamo chiamarlo il primo, sono state due settimane di danza. Non faceva proprio per
me! E poi un anno di piscina e basta. Poi pallavolo.

Quindi hai iniziato giovanissima.
Sì, in seconda elementare.

Qual è stato il tuo momento più bello in tutti questi anni e in tutti questi giri?
Il  momento più bello è stato decisamente quando ho vinto la Serie B2 con i  play off  a Pontedera.
Venivamo da un anno moooolto complicato e molto difficile, ma vincere con i play off e quindi farsi tutto
l'anno e arrivare a giugno e conquistarsi la B1 è stato molto emozionante.

Che ne pensi di questa nuova squadra?
Mi piace molto, sono davvero contenta. Anche perché sono una di quelle più grandi, in tutta la mia vita
pallavolistica sono sempre stata una delle più piccine mentre quest'anno dovrò dare l'esempio.  La
sento questa responsabilità, però cercherò di fare del mio meglio. Non sono una bacchettona, penso di
essere giusta nel momento giusto. Sicuramente cercherò di trasmettere alle compagne più giovani la
mia esperienza e loro sicuramente mi daranno tanto entusiasmo. Hanno veramente tanta voglia di
lavorare, stare in palestra e impegnarsi, è difficile trovare bambine volenterose che ti ascoltano.



Hai preso sotto la tua ala Denise?
Sì, ho preso sotto l'ala la mia Denise! Ho sempre cercato di avere un bellissimo rapporto con tutti gli
altri liberi con cui ho giocato e, guardando questo periodo, sicuramente mi troverò bene anche con
Denise.

E invece come ti sembra il nuovo allenatore?
Ci ho sempre giocato contro in questi anni e da fuori l'ho sempre visto molto c****to, che trasmetteva
alle proprie squadre la voglia di vincere e questo ce l'ha fatto capire dal primo allenamento. È molto
preparato tecnicamente,  sta a guardare anche il  pelo e ci  darà molti  consigli  e tanti  spunti  su cui
migliorare.

L'obiettivo di questa stagione?
Cercare di vincere il più possibile. Cercare di vincere. Altrimenti non si parte nemmeno.



25/10/2019
ore 20.13
Le ragazze della C – Denise D'Amico

nome: Denise
età: 19
ruolo: libero
numero di maglia: 17
colore preferito: verde
animale preferito: scimmia
cibo preferito: pasta al forno
hobby: ascoltare la musica
un pregio e un difetto: empatica / a volte permalosa
cosa ti fa ridere: il black humor
cosa ti fa più paura: il mare
un sogno nel cassetto: arrivare a livelli alti nella pallavolo, anche se ormai... ma ci avviciniamo

Rinnovo intanto anche a te le congratulazioni; è già da un po' che è cominciata la stagione, quindi
raccontaci un po' come sta andando.
Per ora bene, agli allenamenti sto cercando di dare il massimo. Si cerca di ottenere qualche risultato,
siamo qui per migliorare. Do sempre il massimo.

Come ti trovi con la squadra adesso che vi conoscete meglio?
Bene, bene. Poi più della metà le conoscevo anche prima, ma anche con le nuove compagne mi sono
trovata bene da subito. Più che altro ci si può parlare di tutto, anche senza impermalosirsi, ci si può dire
di tutto.

E con l'altro libero, Anna?
Beh, Anna è fantastica (ride) - gliel'ho detto che avrei parlato bene di lei! - A parte gli scherzi, mi ci trovo
bene con Anna, poi la reputo un ottimo libero e se anche devo correggere qualcosa mi baso molto su di
lei. È il mio punto di riferimento.

Torniamo un po' agli albori della tua carriera, quando hai iniziato a giocare a pallavolo?
Ho iniziato alla fine della quinta elementare, quindi già grande. Prima facevo ginnastica artistica. In
realtà già dalla prima elementare volevo fare pallavolo, però mamma mi disse che la palestra non
esisteva a Castello!

Perché?!
Perché mia sorella faceva ginnastica artistica quindi mamma diceva: "Vai, porto anche lei almeno poi
devo andare solo lì". Ed io ero in prima elementare quindi ci credevo. Poi però ho detto che dovevo
fare pallavolo... Adesso non ci credo più!

Come hai scoperto che la palestra esisteva?
L'ho scoperto perché Adele (Scardigli,  in squadra lo scorso anno, n.d.a.) all'inizio faceva ginnastica
artistica con me, poi è andata a giocare a pallavolo e quindi ho capito che qualcosa non tornava!

Bellissimo!  E  allora  racconta,  qual  è  stato  il  tuo  momento  più  emozionante  in  questa  fantomatica
palestra?
Avrei detto anche io la partita contro Euroripoli, ma l'abbiamo giocata a Firenze quindi non in questa
palestra.  Se devo rimanere  qui  allora  i  momenti  più  belli  sono stati  comunque l'anno scorso  con
Simona (Guerrini, allenatrice, n.d.a.). Con lei mi sono trovata veramente bene ed è stato anche un
anno in cui sono migliorata molto dopo due in cui ero rimasta ferma al mio livello, con lei mi sono
ripresa e sono riuscita a migliorare ancora.



E invece ora con il nuovo allenatore?
Spero di migliorare ancora anche con lui. Anche perché ho visto che comunque è molto competente:
quando sbagliamo non è uno di quelli che non sa correggerti e urla soltanto, lui ti corregge, ti dice per
bene tutta la tecnica.

Qual è l'obiettivo della stagione?
Non è iniziata nel migliore dei modi, ma c'è ancora un sacco di tempo quindi... Vincere. Migliorare. È
così per tutti.

Di solito quella era l'ultima domanda, ma visto che domenica giocherete la prima partita in casa dicci un
motivo per venire a vedervi!
Perché abbiamo tanta voglia! Non ti posso dire che giocheremo benissimo perché non posso saperlo,
però comunque ci impegneremo. Siamo delle ragazze che si vede hanno voglia di vincere, hanno
grinta. Magari poi venendoci a vedere viene anche a voi la voglia di giocare a pallavolo!



29/10/2019
ore 19.23
Sconfitta che brucia per la Cip-Ghizzani

La Serie C cede per 3-1 contro Viareggio in quella che è stata decisamente una partita emozionante.

Come dimostrano anche i parziali, la gara è stata molto combattuta. Ad esclusione del primo set, in cui
l'uscita forzata dal campo di Ginevra Vanni ha bloccato psicologicamente la squadra, le nostre ragazze
sono riuscita a tenere testa ad una squadra con molta più esperienza. È forse proprio questa differenza
che è costata la  vittoria  alla  Cip-Ghizzani:  nei  momenti  salienti  gli  sbagli  sono aumentati  in  modo
esponenziale,  anche  sbagli  molto  sciocchi  dopo  essere  stati  in  vantaggio  per  l'intero  parziale,  e
sicuramente non hanno aiutato i 19 errori al servizio in tutto l'incontro. Nel terzo set, vinto dalle nostre,
la squadra è stata decisamente più attenta da questo punto di vista, riuscendo anche a forzare in
attacco e facendosi vedere più reattiva in difesa.
Adesso bisogna "metterci la testa", cercare di rimanere concentrate per tutta la durata dell'incontro,
senza perdersi a tratti. Abbiamo visto proprio con questa partita che il gruppo può fare tanto e bene,
anche il pubblico ci ha creduto, ora ci devono credere le ragazze.

La prossima giornata vedrà la Cip-Ghizzani   di  nuovo in trasferta a Cascina per fronteggiarsi  con il
Perfecto Oro Casciavola; appuntamento a sabato 2 novembre.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


09/11/2019
ore 15.14
La Cip-Ghizzani torna all'Enriques per la quarta giornata di campionato

Reduce da una brutta performance a Cascina, la Cip-Ghizzani   si appresta a tornare sul campo di casa
dove, domani, si scontrerà con l'Ambra Cavallini Pontedera, al momento prima in classifica con tutte
vittorie da 3 punti all'attivo.

Sicuramente si tratta di una partita molto difficile, ma ci aspettiamo un riscatto della nostra squadra:
nella  partita  contro  Casciavola  (assente  Vanni  infortunata)  le  ragazze hanno portato  in  campo un
atteggiamento sbagliato; mancava la grinta, mancava la voglia di giocare, proprio quelle cose che fino
ad ora la Serie C è sempre riuscita a mostrare. Se nelle scorse partite si erano visti dei passi avanti, lì
ce n'è stato uno indietro.
Sappiamo benissimo che quella non è la nostra Cip-Ghizzani e siamo convinti che anche le stesse
ragazze vogliano riscattarsi, ci auguriamo quindi domani di ritrovare la squadra che conosciamo: quella
che dà tutta se stessa e fa infervorare gli spalti!

Appuntamento allora alle 18.00 alla Palestra Enriques, dove Lari e compagne avranno bisogno di tutto
il sostegno possibile.

Ricordiamo inoltre  che alle  15.30 ci  sarà il concentramento  S3 GREEN, dove potrete  conoscere le
nostre piccole future campionesse e vederle alla loro prima partita!

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


09/11/2019 
ore 15.58
Le ragazze della C – Irene Barucci & Elisa Pratelli

Nome.
- Irene
- Elisa

Età.
I: 18
E: 17

Ruolo.
I: Schiacciatore
E: Centrale

Numero di maglia.
I: 8
E: 2

Colore preferito.
E: Blu
I: Anche il mio

Cibo preferito.
I: La pizza
E: La pizza *ride*
I: Smettila di copiare

Animale preferito.
I: Cane
E: Ok, aspetta... delfino!

Hobby.
E: Leggere e guardare serie TV
I: Dormire! No, dai, guardo le serie TV

Irene, un pregio e un difetto di Elisa.
I: È simpatica
E: Impegnati un po'...
I: Socievole! Un suo difetto: fastidiosa.

Elisa, un pregio e un difetto di Irene.
E: È dolce. Difetto... è rumorosa!

Cosa vi fa più ridere.
E: Tante cose, perché rido spesso
I: Non è una risposta questa! A me i film comici.

Cosa vi fa più paura.
E: Gli horror
I: Gli animali che volano. Tutti. Dal primo all'ultimo.

Sogno nel cassetto.
E: Non lo dico per scaramanzia
I: Viaggiare per il mondo



Passiamo alle domande più difficili;  è già da un po' ormai che avete iniziato l'avventura in Serie C,
come sta andando?
I: Male perché per ora le abbiamo perse tutte...
E: Non è vero, una al torneo l'abbiamo vinta!
I: Vabbé, una l'abbiamo vinta. Comunque in generale stiamo migliorando e con la squadra va molto
bene.

E tu, Elisa, come ti trovi con la squadra?
E: Veramente bene. All'inizio ero titubante perché tutte sono più grandi di me, io sono la più piccola,
però adesso mi trovo bene. Specialmente Chiara mi aiuta molto, mi dice alcune cose di tecnica, come
stare in campo, mi dà molti consigli.

Quando hai cominciato a giocare?
E: Intorno ai 7 anni. Ricordo che ero venuta qui e c'era Elena; avevo gli occhiali e mi disse che non 
potevo giocare con quelli perché era pericoloso, così li appoggiai sul tavolo. Non vedevo niente!

Invece Irene?
I:  Iniziai  al  minivolley in prima o seconda elementare. Prima giocava anche mia sorella, a forza di
venire a vederla poi ho iniziato anche io.

Prima facevate qualche altro sport?
I: Ho fatto mezz'ora di danza. - hai battuto la settimana di Anna! - Sì, non sono arrivata a un'ora, 
chiamarono mamma e babbo e gli dissero: "Guardate, venite a prenderla perché questa non sta ferma,
non è per la danza".
E: Io ho fatto due anni di nuoto e cinque di danza, infatti mi prendono un po' in giro anche loro perché a
volte ho degli atteggiamenti da ballerina.
I: Quando batte soprattutto!
E: E poi dopo ho scelto pallavolo. Ah, ho fatto un giorno di basket.

Come mai la pallavolo?
E: La prendeva in giro mio fratello, io ero piccina e non sapevo che sport fosse così per curiosità andai
a provare, poi mi è piaciuta. Tuttora mio fratello prende in giro la pallavolo... e me.

Irene, il momento più bello in palestra?
E: Quando mi ha conosciuta!
I: Quando ho conosciuto Elisa no. È stato il momento peggiore *ride* Comunque il torneo a Bastia!
Arrivammo  terze,  vincemmo  contro  la  squadra  che  ci  aveva  battuto  all'inizio.
E: È stato il mio primo e unico torneo fuori, quindi è stato veramente bello. Poi siamo arrivate terze,
bella per noi.
I: Da come ce l'avevano presentato saremmo dovute arrivare ultime e invece.

L'obiettivo di questa stagione?
I: Vincere e migliorare di squadra, sicuramente.
E: Migliorare soprattutto anche a livello mentale, perché la Serie C è una nuova esperienza molto più
difficile rispetto alla Seconda Divisione che facevamo prima.

Un motivo per venire a vedervi domenica?
I: Sarà una bella partita!
E:  E  poi  è  sempre  bello  andare  a  vedere  delle  partite  di  pallavolo,  soprattutto  tifando  la  propria
squadra!



15/11/2019
ore 19.11
La Cip-Ghizzani strappa un set a Pontedera

Resta ancora a corto di punti la Serie C guidata da Buoncristiani e Furiesi, ma il set vinto contro la
prima della classe fa ben sperare.

È stato un inizio gara eccellente quello delle nostre ragazze nella gara della scorsa domenica contro
Ambra Cavallini; tutta la squadra ha giocato alla perfezione in quel primo parziale: al minimo gli errori in
battuta  e  attacco,  attentissime  e  reattive  in  difesa,  tanto  da  mettere  all'angolo  delle  avversarie
decisamente più esperte. Purtroppo la carica derivata dalla vittoria del set non è basta a strappare
almeno un tie-break a Pontedera: se le nostre hanno successivamente allentato la presa, le ospiti sono
invece rientrate al meglio in campo e, una volta guadagnato un minimo vantaggio, è stato impossibile
recuperare.

Le ragazze avrebbero meritato di prendere almeno un punto da questo incontro? Possiamo dire di sì,
ma non va assolutamente sminuita l'esperienza avversaria. Il modo per fronteggiarla è giocare ai livelli
di quel primo set; sicuramente è dura sia fisicamente che (e soprattutto) mentalmente, ma è proprio
quello che il coach vuole e che le ragazze dovranno imparare a fare.

Adesso che abbiamo visto effettivamente di cosa sono capaci siamo sempre più in trepidazione per
vedere cosa faranno e cosa diventeranno. Appuntamento quindi con la Cip-Ghizzani   domani per la
trasferta di Rosignano, forza ragazze!

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


21/11/2019
ore 22.13
Cip-Ghizzani travolgente a Rosignano!

Arriva  finalmente  la  prima  vittoria  in  campionato  per  la Cip-Ghizzani,  che  torna  dalla  trasferta  di
Rosignano con 3 punti pieni.

I cambiamenti apportati in settimana da coach Buoncristiani hanno dato i propri frutti, ma soprattutto le
ragazze hanno giocato mettendo in campo tutta la grinta e voglia necessarie: pochi errori, bene un po'
ovunque e concentrazione hanno così consegnato la vittoria alla nostra Serie C. Naturalmente restano
da limare e continuare a modellare alcuni aspetti di gioco e, soprattutto, adesso è necessario mostrare
che non si è trattato di un caso isolato ma che questa squadra può ancora dare tanto.

Ci auguriamo quindi di vedere al meglio Lari  e compagne anche nel match casalingo di domenica,
confidando di assistere ad una bella gara anche contro Follonica; appuntamento alle ore 18.00 alla
Palestra Enriques.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


26/11/2019
ore 16.00
Prima vittoria casalinga per la Cip-Ghizzani

La Serie C trova finalmente la vittoria sul campo di casa, dopo due ore di gara e una grande prova di
carattere!

La partita con Follonica inizia nel migliore dei modi: le ragazze guidate da Buoncristiani prendono bene
il  controllo e guidano i  primi  due set  senza particolare difficoltà,  se non sul  finire del  secondo. Le
avversarie però non demordono e i parziali successivi non cedono mai il  vantaggio, complici anche
alcuni errori in più delle nostre. È però nel tie-break che la Cip-Ghizzani   tira fuori i denti e con grinta
riesce ad alzarsi e chiudere a proprio favore sul 17-15 (dopo aver annullato alle avversarie due set
point sul 12-14 e i successivi).

Tralasciando  la  parte  tecnica,  buonissima  nei  primi  due  parziali,  a  galvanizzare  gli  spalti  è  stata
soprattutto  la  grande  reazione  nell'ultimo  set:  non  era  scontato  che  delle  ragazze  così  giovani
trovassero la forza dopo la rimonta avversaria di contrastare una squadra decisamente più esperta, ma
Lari e compagne hanno saputo stupirci anche questa volta. "Brave noi!" - ha commentato subito dopo
l'incontro proprio il capitano Chiara Lari - "Si vedono i risultati della settimana, anche se siamo un po'
testarde su certe cose, ma miglioreremo ancora. Intanto complimenti a tutte!"

Condividiamo sicuramente i complimenti a tutta la squadra, che con la seconda vittoria consecutiva
"rinnova" finalmente il campo dell'Enriques, e aspettiamo con ansia di vedere le ragazze nel prossimo
incontro. Appuntamento quindi a Peccioli sabato 30 novembre.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


02/12/2019
ore 22.32
La Cip-Ghizzani porta Peccioli al tie-break

Non riesce il filotto di vittorie alla Serie C che comunque va ad aggiungere un punto alla classifica.

La partita contro Peccioli non inizia nel migliore dei modi, con le nostre ragazze che si trovano subito
sotto per 2-0. Nonostante le assenze (Baragli, Rizzo, Argentesi) il primo set nel complesso procede
bene; le due squadre vanno di pari passo fino alla fine ed è solo negli ultimi punti che le padrone di
casa prendono il  sopravvento. All'opposto, nel secondo le nostre si perdono completamente dando
modo a Peccioli di portarsi al comando agilmente. La squadra però non si dà per vinta e con grande
forza inizia una splendida rimonta dando sfoggio di tutto il buono visto nelle scorse partite (soprattutto
nel quarto set). Purtroppo la Cip-Ghizzani sfiora soltanto l'impresa perdendo il tie-break ai vantaggi.

"Non  si  può  durare  questa  fatica  e  poi  fare  due  cavolate  che  ti  fanno  perdere"  ha  commentato
l'allenatore a fine incontro; in effetti a questa squadra manca ancora il sangue freddo necessario per
affrontare questi momenti di tensione, oltre alla consapevolezza, da mantenere in qualsiasi momento,
di chi si ha intorno e chi si sta affrontando. Come si è visto sia nel primo che nell'ultimo set, questi cali
di concentrazione possono costare cari e solo con l'esperienza e una crescita - di squadra ma anche e
soprattutto individuale - le ragazze potranno farvi fronte.

Fa comunque ben sperare, in questa crescita, la reazione avuta a Peccioli. Ci aspettiamo adesso un
altro  bell'incontro domenica  8  dicembre,  quando  la Cip-Ghizzani   ospiterà  in  casa  Grosseto.
Appuntamento alle 18.00 alla Palestra Enriques.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


15/12/2019
ore 14.54
Cip-Ghizzani in cerca di riscatto a Pisa

Dopo la deludente prova casalinga della scorsa settimana con Grosseto, questo pomeriggio la squadra
di Buoncristiani tornerà in campo per affrontare il Codipi Dream Volley Pisa.

La scorsa domenica le ragazze erano decisamente spente, probabilmente anche a causa dell'assenza 
del proprio capitano (oggi presente) che però non giustifica l'atteggiamento avuto. Non può esserci 
sempre un trascinatore, bisogna anche imparare a cavarsela da sole soprattutto quando si può riuscire 
a strappare qualche set alle avversarie. Arrivate ai 18/19 punti va trovata la forza di fare quel passettino
in più per chiudere il set e non aspettare che qualcuno la trovi per noi.

Sarà quindi davvero importante la gara di oggi pomeriggio per la Cip-Ghizzani, che deve tornare in 
carreggiata dopo questo passo falso. Appuntamento a Pisa alle 18.00 convinti che le nostre ragazze 
ritrovino la grinta e diano il massimo.



09/01/2020
ore 12.09
Serie C: la trasferta a Livorno apre il 2020

Ricomincia il campionato di Serie C per la Cip-Ghizzani, che torna dopo la pausa natalizia pronta ad
aprire l'anno con la trasferta a Livorno.
È importante che le ragazze partano con il piede giusto. Durante le feste la squadra ha, naturalmente,
continuato ad allenarsi e speriamo che queste settimane di stop del campionato siano servite.

Appuntamento allora con la Cip-Ghizzani sabato 11 gennaio ore 18.00 a Livorno.



14/01/2020
ore 14.42
La Cip-Ghizzani inaugura il 2020 con una vittoria!

Decisamente un buon inizio anno per la Serie C di Piergiacomo Buoncristiani che torna dalla trasferta
livornese con 3 punti da aggiungere alla classifica.

Nonostante qualche turbolenza nell'avvio del primo set e sulla metà del secondo, le ragazze (assente
Rosi) hanno saputo recuperare nei momenti  importanti  per poi infine imporsi nettamente nell'ultimo
parziale. L'obiettivo a breve termine della squadra sarà quindi evitare i momenti di discontinuità, già
arginati bene in questa trasferta con una buona presenza a muro e una panchina sempre pronta; ciò
sarà  importante  soprattutto  in  vista  del  difficile  incontro  di  domenica,  che  vedrà  la Cip-
Ghizzani   ospitare l'attuale terza del girone Flora Buggiano.

Appuntamento quindi domenica alle 18.00 alla Palestra Enriques, non mancate!

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


25/01/2020 
ore 09.00
Serie C: Cip-Ghizzani verso Lucca

Dopo tre gare che hanno portato punti in casa I'Giglio, la partita della scorsa settimana contro Flora
Buggiano ha segnato un vero e proprio stop per la Cip-Ghizzani. Adesso la squadra è attesa a Lucca,
dove cercherà di rifarsi nonostante la difficoltà dell'incontro.
Sarà sicuramente importante un atteggiamento positivo, creativo e dinamico, nonché una maggiore
concentrazione per evitare quegli errori, soprattutto al servizio, deleteri a questi livelli. È il momento di
cominciare davvero a mostrare qualcosa in più.

Ci aspettiamo allora una Cip-Ghizzani più grintosa che mai questa sera alle 21.00 a Lucca.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


30/01/2020
ore 10.48
La Cip-Ghizzani non passa a Lucca

La squadra di Buoncristiani viene sconfitta in tre set nella trasferta lucchese.

La differenza tra le due squadre è risultata evidente, con le padrone di casa che hanno portato in
campo una difesa molto attiva e un attacco potente, oltre ad un muro decisamente solido; malgrado
questo però ci sono stati momenti, seppure pochi, in cui la tenacia delle nostre ha dato vita a scambi
molto lunghi, soprattutto nel primo parziale. Si è vista nel terzo, tuttavia, la prova migliore della squadra,
con un gioco più dinamico e molta più attenzione nelle coperture. Spazio anche alle più giovani, in
maggioranza nel secondo set per fare un po' di esperienza in più contro un'avversaria forte.

Con  questa  gara  si  chiude  il  girone  di  andata,  che  vede  la Cip-Ghizzani   nella  parte  bassa  della
classifica ma ancora in  corsa per  le  posizioni  centrali.  Bisognerà quindi  sfruttare al  meglio  questa
settimana di pausa per ripartire alla grande e avere una nuova chance contro le avversarie incontrate
ad inizio stagione mostrando loro quanto questa giovane squadra è cambiata.
Appuntamento quindi al 9 febbraio alla Palestra Enriques, dove le bianco-rosse ospiteranno il Cascina.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


14/02/2020
ore 21.22
Cip-Ghizzani, domani la trasferta a Viareggio

Domani alle ore 21.00 la squadra di Buoncristiani è attesa a Viareggio per confrontarsi con la sesta in
classifica.

Reduci dalla sconfitta contro Cascina, Lari e compagne dovranno lottare per andare a caccia di punti.
Nella gara casalinga è mancata più volte la capacità di dare quella zampata decisiva per chiudere i set
a proprio vantaggio, soprattutto per quanto riguarda il  primo; bisogna imparare a sfruttare meglio la
spinta  data  dai  parziali  vinti:  se  nel  secondo si  è  vista  una Cip-Ghizzani compatta  e  caparbia,  la
partenza  nel  terzo  è  stata  molto  più  soft,  cosa  che  non  può  essere  concessa  a  squadre  di  alta
classifica.
Queste sono solo alcune delle cose da mettere a punto nell'incontro di domani, dove ci aspettiamo di
trovare le ragazze attente, concentrate e con la voglia di vincere stretta tra i denti.

Appuntamento quindi  a  domani  con la  nostra  Serie  C.  Vi  ricordiamo che sarà possibile  seguire  il
punteggio live della gara sulla homepage del nostro sito a partire dalle ore 21.00.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


18/02/2020
ore 10.02
Brutta prova della Cip-Ghizzani a Viareggio

Trasferta da dimenticare quella della Serie C a Viareggio. Dall'inizio alla fine non si è visto un barlume
dei miglioramenti fatti fino ad ora, né una parvenza di orgoglio come possono dimostrare i parziali.
Dopo la buona prestazione con Cascina ci aspettavamo un incontro di tutt'altro livello: per quanto le
avversarie avessero più esperienza e un ottimo livello tecnico, le nostre sono entrate in campo già
spente dando un'impressione di mancanza di interesse, panchina inclusa. Guardando gli allenamenti
sembra impossibile che l'atteggiamento sia questo, quindi cosa succede una volta arrivate in partita? A
questa domanda devono rispondere le ragazze stesse perché avere rispetto nei confronti di se stesse e
dei propri sforzi non è una cosa che qualcuno può insegnare loro.

Il prossimo appuntamento vedrà sul campo di casa la Cip-Ghizzani   contro Casciavola alle ore 18.00 di
domenica 22 febbraio.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


26/02/2020
ore 15.15
Cip-Ghizzani ancora a secco

Continuano a mancare i punti in casa Giglio, nonostante la netta ripresa rispetto alla gara di Viareggio.

Le ragazze della Cip-Ghizzani   affrontano Casciavola a denti stretti portando ai vantaggi entrambi i 
primi due set, subendo però per prime l'importanza di questi ultimi scambi. La mancanza di coraggio, 
se così si può chiamare, è costata cara e ha lasciato alle avversarie un vantaggio che ha poi spento gli 
animi nell'ultimo parziale. A parte questo, a fare la differenza è stato anche (seppur di poco) il numero di
errori delle singole atlete, soprattutto al servizio; in compenso la squadra si è decisamente compattata 
trovando un proprio ritmo e muovendosi - quasi - all'unisono.

Ci auguriamo che questa settimana di stop indetta dalla FIPAV aiuti le ragazze a lavorare per trovare 
quella risoluzione necessaria a vincere queste partite punto a punto.
Non avendo ancora conferme sulle attività della prossima settimana, né su un eventuale recupero della
gara contro Pontedera che si sarebbe dovuta svolgere questa domenica, vi diamo appuntamento all'8 
marzo alla Palestra Enriques per l'incontro con Rosignano, salvo ulteriori modifiche che eventualmente 
comunicheremo.

https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/

