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14/05/2020
ore 20.06
Stiamo lavorando per voi!

La  palestra  è  ormai  chiusa  da  più  di  due  mesi,  proprio  pochi  giorni  fa
avremmo dovuto festeggiare la fine dei campionati ma purtroppo non è stato
possibile concluderli.  Sentiamo tantissimo la mancanza dello scalpiccio dei
vostri piedi in campo e sulle tribune, nonché le grida del tifo e il rumore della
palla; ed è proprio con la voglia di tornare al più presto a quelle emozioni che
stiamo già lavorando in vista della nuova stagione!
Non sarà una ripartenza, ma una continuazione di ciò che è stato fatto in
questa "mezza stagione". Vogliamo ripartire da dove ci siamo lasciati sia con i
progetti interni alla Pallavolo I'Giglio che con quello riguardante l'Union Volley
Valdelsa.  Ci  saranno  cambiamenti?  Certo,  ma  anche  tante  conferme!
Naturalmente  ci  saranno  delle  correzioni  da  fare,  delle  modifiche  da
apportare,  e  ci  stiamo  già  adoperando  per  migliorare  l'esperienza  che
vogliamo farvi vivere in palestra.
Il tutto nella massima sicurezza, aspettiamo infatti di sapere le direttive per la
riapertura per organizzare al meglio il ritorno in palestra.

Al  momento non possiamo dirvi  di  più,  ma continuate a seguirci  e  presto
saprete le prime novità.
La Pallavolo I'Giglio c'è e non vede l'ora di riniziare!



11/06/2020
ore 15.03
Chiara Buoncristiani e Stefano Epifori nello staff tecnico

Siamo lieti  di  dare  il  benvenuto  nello  staff  tecnico  della  Pallavolo  I'Giglio
a Chiara Buoncristiani e Stefano Epifori.

Chiara  viene  dal  settore  giovanile  del  Montesport  dove  si  è  occupata  di
Minivolley e U12, oltre ad essere secondo allenatore in B2. A lei sarà affidata
in primis la crescita delle nostre giovanissime del C.A.S. con cui sappiamo
farà un bellissimo lavoro!

Stefano andrà invece a sostituire Luca Minacci - a cui facciamo l'in bocca al
lupo per la prossima stagione - con la Seconda Divisione. Anche lui arriva dal
Montesport,  dove è tornato dopo qualche anno di sosta come aiuto in B2
prima di Piergiacomo Buoncristiani e in seguito di Pistolesi; un allenatore di
esperienza che saprà sicuramente guidare al meglio le nostre ragazze.

Per quanto riguarda il resto del comparto tecnico, ribadiamo la conferma alla
guida della Serie C di Piergiacomo Buoncristiani ed Elena Furiesi. A questa si
aggiunge anche la conferma (previ impegni universitari) di Gaia Dainelli, che
ringraziamo anche per l'ottimo lavoro dello scorso anno, a fianco di Chiara
Buoncristiani nel Minivolley.

Continua  inoltre  il  progetto Union  Volley  Valdelsa per  quanto  riguarda  il
giovanile, di cui appena possibile sveleremo squadre e allenatori.



03/09/2020
ore 12.59
Mascherine Zanetti Moda S.R.L.

La  Pallavolo  I'Giglio  ringrazia  calorosamente Zanetti  Moda  1965 per  la
gentilissima concessione delle mascherine personalizzate con il  logo della
nostra Società.
Un gesto di grande generosità in questo momento di difficoltà e ripartenza
che denota anche l'impegno attivo di Zanetti nella lotta al COVID-19.

https://www.zanetti1965.com/it/


06/11/2020
ore 16.31
Stop agli allenamenti

In  seguito  all'ultimo DPCM del  3  novembre e  alla  conseguente nota  del  5
novembre della Federazione Italiana di Pallavolo in cui viene annunciata la
sospensione di tutti i campionati fino a gennaio, e data anche l'incertezza per
le  prossime  settimane  dovuta  all'attuale  situazione  epidemiologica,  la
Pallavolo I'Giglio decide - suo malgrado - di sospendere ogni attività fino al 3
dicembre.

Sperando in un miglioramento della situazione vi invitiamo a mantenere i 
contatti con gli allenatori di riferimento per eventuali iniziative online e/o 
informazioni riguardo il rientro in palestra a dicembre.

https://www.federvolley.it/news/nota-federale-del-5-novembre-2020
https://www.federvolley.it/news/nota-federale-del-5-novembre-2020
http://www.governo.it/it/articolo/dpcm-del-3-novembre-le-misure-suddivise-aree-di-criticit/15628


31/12/2020
ore 13.02
Ringraziamenti e auguri di fine anno

Siamo giunti alla fine di quello che è stato un anno durissimo per tutti. Forse il
più difficile per lo sport  e,  nel nostro caso, per la pallavolo.  Non abbiamo
potuto gareggiare, non ci siamo potuti allenare e la palestra manca un po' a
tutti.
Però abbiamo continuato ad andare avanti:  sono arrivati  gli  allenamenti  in
videochiamata,  con  i  rispettivi  cani  e  gatti  che  facevano  capolino  dallo
schermo; abbiamo trovato nuovi giochi per fare gli stessi esercizi di sempre
ma divertendosi  con  bottiglie  e  pupazzi;  abbiamo capito  che  la  comunità
pallavolistica  non  si  ferma  solo  alla  palestra,  per  quanto  questa  "piazza
centrale" sia indispensabile.
E allora vi vogliamo ringraziare.
Grazie alle atlete che non ci hanno accantonato, che hanno dimostrato il loro
amore per questo sport anche da lontano, continuando ad allenarsi davanti
ad uno schermo.
Grazie ai genitori che sono stati disponibilissimi malgrado la variabilità degli
orari e, soprattutto per quanto riguarda le bimbe più piccole, per essere stati
accanto alle loro figlie in modo da farle rimanere in contatto con le compagne
di squadra e gli allenatori. E grazie per esservi prestati a giocare con loro e a
sfidarvi sempre insieme a loro nelle nostre challenge.
Grazie agli allenatori che hanno continuato a trovare soluzioni per mantenere
un rapporto di squadra e che da casa propria hanno voluto continuare ad
allenarsi tramite gli schermi.
Grazie  agli  sponsor che  malgrado  il  difficile  momento  economico  hanno
continuato, nel possibile, a sostenerci. Cip International Srl, Autocarrozzeria
Ghizzani, L'Accento  Arredamenti, Chianti  Valdelsa  Srl, Eurocar  Srl, MB
Auto, Brico  io  Castelfiorentino, Solettificio  Manetti, Lazzeri  Sas, Glass
Service, NaturHouse, Malori  Fuels&Extra, ValdelsaAmbiente, Caffè
Scardigli, Banca  Cambiano  1984  S.p.A., Generali  Assicurazioni
Castelfiorentino, Sitoper e tutti gli sponsor, grazie.
E grazie a tutti voi che, appena sarà possibile, tornerete a riempire le nostre
gradinate per tifare I'Giglio.
Che sia un 2021 migliore per tutti. Buon anno dalla Pallavolo I'Giglio.

https://www.sitoper.it/
https://www.generali.it/
https://www.generali.it/
https://www.bancacambiano.it/
https://www.caffescardigli.it/
https://www.caffescardigli.it/
https://www.paginebianche.it/castelfiorentino/valdelsa-ambiente-fiorini-david-c.7815186
https://www.paginebianche.it/gambassi-terme/moncini-rina-distributore-carburanti.145524
https://www.facebook.com/NaturHouseEmpoliViaLDaVinci/
https://www.glassservice.it/
https://www.glassservice.it/
https://lazzerisas.it/
https://www.solettificiomanetti.com/
https://www.facebook.com/Brico-io-castelfiorentino-1080982115249478
http://www.mbauto.info/Index.cshtml
http://www.mbauto.info/Index.cshtml
https://concessionario.citroen.it/eurocar-empoli/?location=EMPOLI
https://www.assicurazionichiantivaldelsa.it/
https://laccentoarredamenti.it/
https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/


19/02/2021
ore 18.10
Campionati 2021

Dopo mesi di attesa stanno finalmente per iniziare i campionati, per quanto al
momento  soltanto  per  alcune  squadre.  Prima  di  entrare  nei  dettagli,  va
specificato che i calendari in questione restano mutevoli per vari aspetti che
non possono non essere considerati: l'andamento della pandemia in primis,
possibili squadre in quarantena, possibile nuovo stop, etc.
Inoltre, dati i protocolli attuali non sarà possibile ospitare un vasto pubblico a
vedere le gare (sia di categoria che giovanili), ma cercheremo nel possibile di
darvi la possibilità di seguire le vostre atlete tramite diretta Facebook sulla
nostra pagina.

La  prima  squadra  a  ripartire  è  la  nostra Serie  C Cip-Ghizzani,  inserita
nel Girone D insieme a A.P. Pallavolo Certaldo,  Lupi  Estintori  Folgore San
Miniato, Savino Del Bene Volley Project Montelupo, Toyota Scotti 2.0 Empoli
e Volley Insieme Rossoblu (Calenzano). In realtà la prima giornata è già stata
giocata, con la partita delle nostre rimandata al 3 Marzo su richiesta delle
avversarie. Per cui il campionato di Serie C per la Pallavolo I'Giglio inizierà
effettivamente questa  domenica  alle  17.30  sul  campo  della  Palestra
Enriques contro Montelupo. Dato il ritardo con il campionato che, ovviamente,
non  si  è  potuto  svolgere  a  partire  da  novembre,  le  squadre  giocheranno
anche alcune partite infrasettimanali in modo da concludere non più tardi di
Aprile.

Per quanto riguarda il settore giovanile, al momento il progetto Union Volley
Valdelsa si costituisce di tre squadre: Under 19, Under 15 e Under 13. Un
altro Under 13 (squadra ROSSA) rappresenterà poi nello specifico la nostra
Società.

Il campionato U19 partirà il 3 marzo, tuttavia la prima giornata sarà di riposo
per  la  nostra  squadra  che  quindi  inizierà  a  giocare  il  giorno 11  marzo  in
trasferta  a  Cerreto.  La  squadra  è  stata  inserita  nel Girone  E e  dovrà
scontrarsi con A.P. Pallavolo Certaldo, Chianti Volley Bianca, Coop Cerretese
Pallavolo  e  Sdb  Volley  Project  Montelupo  Blu. Le  partite  in  casa  si
svolgeranno alla Palestra Enriques il mercoledì.

L'U15 si  trova nel girone D con Empoli  15,  New Volley Fucecchio,  Paimex
Cerretese  Pallavolo,  Pallavolo  Fucecchio  e  Virtus  Pallavolo  Poggibonsi.  Il
campionato per le atlete dell'Union Volley inizierà il 14 marzo in trasferta a
Poggibonsi; le partite in casa si terranno a Montaione la domenica mattina.

https://www.pallavoloigiglio.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=160
https://www.autocarrozzeriaghizzani.it/
http://www.cipinternational.it/
https://www.pallavoloigiglio.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=161
https://www.pallavoloigiglio.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=162
https://www.facebook.com/pallavoloigiglio


Discorso più complesso per le due squadre U13 dato che il C.T. Firenze sta
apportando modifiche importanti proprio in questo momento, motivo per cui
alcuni gironi sono attualmente mancanti, tra i quali quello dell'U13 ROSSA.
La  squadra  Union  Volley  invece  si  trova  inserita  (per  adesso)  nel Girone
D con A.P. Pallavolo Certaldo, Chianti Volley Azzurra, Empoli 13 e Sportface
Cerretese Pallavolo White. La prima giornata è stata interamente rimandata,
per  cui  il  campionato  inizierà  dalla  seconda  giornata  che  vede  le  nostre
in trasferta a Cerreto domenica 28 marzo. Le partite in casa si giocheranno a
Gambassi Terme di domenica.

Tutti  i  calendari  possono  essere  trovati  su  questo  sito  nella  sezione
"campionati" o su fipavonline.it.
Vi invitiamo, nonostante il non poter venire a vedere le partite in palestra, a
dare  il  vostro  massimo  supporto  e  fare  il  tifo  per  le  squadre  seppur  a
distanza. Come già detto cercheremo di  mandare in diretta Facebook più
gare possibili.

https://www.fipavonline.it/home.html
https://www.pallavoloigiglio.it/i-campionati.htm
https://www.pallavoloigiglio.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=163
https://www.pallavoloigiglio.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=163


29/05/2021
ore 21.40
Congratulazioni Chiara!

La  Pallavolo  I'Giglio  è  felicissima  di  fare  le  più  sentite  congratulazioni
a Chiara Costagli, ex biancorossa, che insieme alla sua Megabox Vallefoglia
vola in A1.
Un risultato importante e meritato per questa atleta che si è distinta fin da
giovanissima. Ci permettiamo di citare - non senza una punta di orgoglio - in
particolare la stagione 2012/2013 che ha visto Chiara con indosso la maglia
del  Giglio  venire  selezionata  più  volte  per  stage  e  allenamenti  con  la
selezione nazionale,  oltre a prendere parte al  Trofeo delle Regioni  con la
rappresentativa  toscana.  Importante  anche  la  convocazione  allo  stage
nazionale  all'interno del  progetto  "Talenti  2020"  su  segnalazione  del  Prof.
Marco Mencarelli e, l'anno successivo, il  terzo posto al "Trofeo Bussinello"
con la selezione nazionale. È proprio nella stagione 2013/2014 che Chiara,
appena quindicenne (classe '98), ha fatto il  suo esordio in Serie C con la
"Ghizzani Carrozzeria" Pallavolo I'Giglio dividendosi tra questo impegno e il
campionato  U18  con  il  Cus  Siena,  con  cui  è  diventata  campionessa
provinciale.

È dunque ricordando i suoi primi passi nella Pallavolo I'Giglio e celebrando
con lei questo nuovo traguardo che rinnoviamo i nostri auguri, confidando che
saprà farsi valere anche in A1.
Ancora congratulazioni, Chiara!



15/06/2021
ore 17.56
La Pallavolo I'Giglio saluta Piergiacomo Buoncristiani

È con molto dispiacere che la Pallavolo I'Giglio, a partire dalla squadra di 
Serie C, saluta l'allenatore Piergiacomo Buoncristiani che dalla prossima 
stagione passerà alla Giotti Victoria Volley.

Nonostante i soli due anni trascorsi a Castelfiorentino, Piergiacomo ha dato 
molto non soltanto alle giocatrici che ha allenato ma anche alla Società, 
aiutandoci grazie alla sua esperienza sia nel progetto Union Volley sia nel 
cambio di mentalità adottato per la formazione della nostra prima squadra. 
Siamo grati per il lavoro che ha fatto con le ragazze, maturate tecnicamente e
psicologicamente in modo ben visibile, e per il raggiungimento degli obiettivi 
in entrambe le stagioni malgrado pandemia e infortuni.

Siamo consapevoli delle motivazioni che ti hanno portato a questa scelta, e il 
fatto che sia stata particolarmente difficile, come hai ribadito più volte, non 
può che renderci fieri di essere riusciti a farti apprezzare l'atmosfera della 
Palestra Enriques. Speriamo che prima o poi tornerai sul nostro campo (non 
come avversario), ma per il momento non possiamo che farti gli auguri per 
questo nuovo percorso che andrai ad intraprendere.
È stato un piacere averti con noi.
Grazie.



04/07/2021
ore 18.08
UnionVolley Summer Camp 2021 – ringraziamenti

La  scorsa  settimana  si  è  concluso  con  successo  il  primo Union  Volley
Valdelsa Summer Camp, organizzato dalle tre società facenti parti dell'Union
Volley Valdelsa - Pallavolo I'Giglio, Polisportiva Montaione 95 Volley, Olympia
Volley - e tenutosi al Parco dei Mandorli di Montaione.
Si è trattata di una bellissima esperienza che sicuramente va a rafforzare il
legame  alla  base  dell'UnionVolley.  Nonostante  alcuni  accorgimenti
organizzativi  iniziali,  il  Camp  si  è  rivelato  un'ottima  occasione  anche  per
metterci  alla  prova  e  siamo  completamente  soddisfatti  del  risultato:  far
conoscere la pallavolo e il beachvolley ai bambini che hanno partecipato era
sicuramente l'obiettivo principale, ma vederli divertirsi provando a fare questo
sport ci ha confermato la buona riuscita del progetto.
E  questo  grazie  soprattutto  a Cristian  Cannella, Irene  Barucci, Chiara
Costagli, Adele  Scardigli e Beatrice  Santarella che  hanno  svolto
egregiamente il ruolo di educatori di questo Camp.
Doveroso un ulteriore ringraziamento a Chiara: è stato un piacere e un onore
avere una giocatrice di Serie A nel progetto. Allo stesso modo grazie a Marco
Falaschi, quest'anno vincitore dello scudetto e della Coppa Italia con la Lube
Civitanova e dalla prossima stagione regista della Prima Taranto, per essere
venuto ad incontrare i bambini.
Infine  è  d'obbligo  il  ringraziamento  al Comune  di  Montaione per  averci
concesso gli spazi e aver patrocinato l'iniziativa, a tutta l'organizzazione e a
tutti coloro che hanno partecipato.

Ci auguriamo di poter ripetere l'esperienza anche in futuro, migliorandoci per
rendere  il  nostro  Summer  Camp ancora  più  divertente  e  interessante.  Ci
sentiamo quindi poter dire - e un po' ci speriamo - al prossimo anno!

https://www.facebook.com/asdolympiavolley
https://www.facebook.com/asdolympiavolley
https://www.facebook.com/montaionevolley
https://www.facebook.com/pallavoloigiglio

