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24/09/2019
ore 17.31
U16 e U18 al Trofeo Teruzzi

Primo torneo per le due squadre Under 16 e Under 18 del progetto Union Volley Valdelsa.
Entrambe  hanno  partecipato  al 1°  Trofeo  Teruzzi,  organizzato  da  APD  San  Gimignano  Volley,
classificandosi rispettivamente al secondo e quarto posto nelle sezioni corrispondenti. Partecipanti del
torneo: I'Giglio, San Gimignano, Certaldo e Arma di Taggia.

Per  quanto  riguarda l'U16,  le  ragazze allenate  da Cristiano Ciocchetti hanno raggiunto  la  seconda
posizione vincendo su Certaldo (2-1) e su Arma di Taggia (2-1): due incontri giocati con attenzione e
pochi errori, che invece hanno fatto la differenza nella gara contro San Gimignano persa per 3-0.

Più difficile invece il percorso dell'U18 che ha guadagnato soltanto la vittoria per 3-0 contro Certaldo.
Nonostante le due sconfitte, però, sono positive le parole di coach Luca Minacci: "Sono abbastanza
sereno.  Abbiamo  ancora  sulle  gambe  il  pesante  lavoro  fisico  quindi  alcune  ragazze  sono  fuori
condizione. Inoltre ho provato varie soluzioni in modo da verificare e conoscere il potenziale di ognuna.
Logicamente ancora non abbiamo una chiara identità, il gruppo è nuovo e inesperto, però pretendo
risposte da ognuna: il nostro obiettivo è crescere".

Adesso ancora qualche amichevole, ma soprattutto molto lavoro per entrambe le squadre in vista del
campionato che inizierà la prossima settimana.

http://www.torrisport.it/news/9/pallavolo/1197/TROFEO-GIOVANILE-TERUZZI/?fbclid=IwAR0lDODOyU_PWPT3sW-pTUvdDA0zIHycuj1s9xVq4KPVpEvd_vD2hXagN9U


03/10/2019
ore 12.06
U18 Union Volley: prima di campionato per le ragazze di Minacci

L'U18 Union Volley apre il campionato con la sconfitta contro San Giusto Le Bagnese (16-25, 16-25,
18-25).

Una squadra che si è vista a tratti  e che ha concesso troppi  errori  alle avversarie, pur  comunque
mostrando delle belle azioni e facendo intuire quanto, con un bel po' di lavoro, può riuscire a dare.
"Nessuna disperazione, sapevamo che era un campionato difficile." - ha commentato l'allenatore Luca
Minacci - "Le avversarie erano superiori  a noi sia tecnicamente che fisicamente, avevano un gioco
molto  più  veloce  e  probabilmente  erano  anche  più  in  forma.  Sicuramente  dobbiamo  rivedere  le
posizioni in ricezione e difesa, e ovviamente il discorso degli errori: facciamo troppi errori, regaliamo
troppo e con avversari più forti regalare 10 punti a set ci fa annegare. La squadra è stata comunque
presente a momenti, ci manca un po' di amalgama di gioco come è normale che sia. Forse con queste
squadre potremo lottarci a fine anno, lavoreremo tanto".

Aspettiamo quindi di vedere come si evolverà il  gruppo, con la speranza che questo loro percorso
possa riservarci belle sorprese. Appuntamento per il  prossimo incontro mercoledì 16 ottobre sempre
alla Palestra Enriques, dove l'U18 incontrerà il Firenze Ovest dopo la giornata di riposo prevista dal
campionato.



06/10/2019
ore 20.52
L'U16 Union Volley cede 3-0 contro Cerreto

Sconfitta  nella  prima  del  campionato  FIPAV  per  l'U16  di Cristiano  Ciocchetti,  che  riesce  solo  ad
avvicinarsi alla conquista di un set (25-16, 25-22, 26-24).

Tutto sommato una buona gara per le nostre ragazze: "Ad esclusione del primo set, in cui hanno fatto
troppi errori, se la sono giocata contro una squadra che tecnicamente era più avanti" ha commentato
l'allenatore. Lasciano però l'amaro in bocca quei tre set point sfumati nel terzo parziale, lasciati alle
avversarie nella troppa foga del momento. Passata la frenesia del primo incontro ci aspettiamo che
queste  possibilità  vengano  colte  ogni  volta  che  si  presenteranno,  dato  anche  il  potenziale  che
sappiamo hanno queste atlete.

Prossimo incontro mercoledì 9 ottobre contro Chianti Volley Bianca, appuntamento alle ore 21.00 alla
Palestra Enriques.



06/10/2019
ore 20.58
Union Volley: risultati dal 29 settembre al 5 ottobre

U14 MONTAIONE -  Doppia sconfitta  nelle  prime due gare  di  campionato  per  la  squadra di  Elena
Furiesi.
Nell'incontro con la Sales (1-3) le ragazze hanno mostrato una bella aggressività: il primo set è partito
con sostanziale vantaggio delle avversarie, chiuso a poco a poco dalle nostre che sono arrivate fino al
22-25.  Nel  secondo  invece  Montaione  ha  acquistato  subito  5  lunghezze  sulle  ospiti,  concedendo
tuttavia  troppi  errori  a  metà  set  che  hanno  riportato  in  corsa  la  Sales  (20-25).  La  crescita  si  è
concretizzata però terzo parziale, in cui le ragazze di Elena hanno dominato dall'inizio alla fine (25-10)
mettendo a segno diversi ace e sfruttando una certa dose di coraggio in attacco. Purtroppo non sono
riuscite poi a sfruttare lo slancio, soccombendo alle avversarie nell'ultimo set (11-25).
Decisamente un'altra  partita  invece contro la  Sorms nella  seconda giornata (25-18,  25-15,  25-19).
Senza ombra di dubbio si trattava di un'avversaria più pronta e avanti tecnicamente, ma a mancare è
stata proprio quella grinta che ha caratterizzato il primo incontro. "Sappiamo di essere indietro rispetto
alle  altre squadre,  la nostra forza  è l'aggressività,  se non la mettiamo in campo ci  affondiamo" ha
commentato l'allenatrice Furiesi, e possiamo veramente dire che la differenza è stata palpabile tra i due
incontri da questo punto di vista.
La prossima giornata sarà di riposo per l'U14, ci auguriamo quindi di ritrovarle più cariche che mai sul
campo di casa domenica 13 ottobre contro Fucecchio.

U18 I'GIGLIO - Sconfitta casalinga contro San Giusto Le Bagnese per le ragazze dell'U18. Troppi errori
concessi ad una squadra più pronta fisicamente e tecnicamente hanno reso vita difficile alle nostre, che
tuttavia a momenti hanno reagito con buone azioni e prove di carattere. 
Adesso  ad  attendere  la  squadra  di  Minacci  una  giornata  di  riposo,  rivedremo  queste  ragazze  in
campo mercoledì 16 ottobre alla Palestra Enriques.

U16 FIPAV I'GIGLIO - Non riesce l'U16 di Cristiano Ciocchetti contro la Cerretese, seppur combattendo
molto nel secondo e terzo set. Troppi errori e qualche rimpianto per una squadra che deve ancora
sfoderare il proprio potenziale. 
Prossimo appuntamento mercoledì 9 ottobre alla Palestra Enriques contro Chianti Volley Bianca.

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - Inizio del campionato sabato 19 ottobre, primo incontro in casa.
La squadra giocherà nella palestra della Olympia Gambassi a Gambassi Terme.

U13 MONTAIONE - Inizio del campionato domenica 20 ottobre, primo incontro in trasferta.
La squadra giocherà nella Palestra Enriques di Castelfiorentino.

Non  sono  ancora  disponibili  i  calendari  delle  squadre OPEN  A2  UISP e U16  UISP,  targati
entrambi OLYMPIA GAMBASSI.



20/10/2019
ore 22.36
Union Volley: risultati dal 9 al 20 ottobre

U13 MONTAIONE - Bene al Torneo Maxismall, ma il campionato inizia in salita.
Al Torneo Maxismall del 13 ottobre organizzato dalla Elsasport Volley (Ponte A Elsa) le bimbe dell'U14
conquistano il 2° posto. Decisamente un bell'esordio per questo gruppo che nella prima partita ottiene
una netta vittoria per 3-0 contro le padrone di casa; molto più difficile invece il secondo incontro con
Montopoli, squadra più avanti tecnicamente che le bimbe sono riuscite a far sudare soltanto nel primo
set.
Brutta sconfitta domenica nella prima di campionato. La trasferta ha Signa si è rivelata decisamente
tosta: "Le  ragazze  si  sono  lasciate  condizionare  tanto  dal  fisico  e  dalla  tecnica  delle  avversarie,
decisamente  molto  alte  e  molto  brave." -  ha  commentato  l'allenatrice Rachele  Signorini - "Io  però
prendo il positivo, credo che dalle sconfitte si possa sempre imparare qualcosa" e lo crediamo anche
noi, sperando che aiuti il gruppo a crescere.
Nel prossimo incontro le rivedremo sul campo dell'Enriques nella prima gara casalinga, appuntamento
a sabato 26 ottobre.

U14 MONTAIONE - Dopo la giornata di riposo, la squadra di Elena Furiesi torna con, purtroppo, due
sconfitte, tuttavia molto diverse tra loro.
Nella gara in casa contro Fucecchio del 13 ottobre, le ragazze hanno fatto del loro meglio contro una
squadra decisamente più avanti. Molto limitato il numero di errori, con la voglia di giocare ogni pallone e
la grinta che le caratterizza.
Tutto questo non si è visto invece nell'incontro di sabato a San Casciano, dove la squadra è entrata in
campo con un atteggiamento remissivo e scarsa attenzione, regalando anche alle avversarie troppi
errori tecnici.
Due squadre diverse in due partite, adesso sta alle ragazze decidere quale di queste squadre essere.
Prossimo appuntamento domenica 27 ottobre ore 10.30 a Montaione.

U16 UISP OLYMPIA - Bell'inizio dell'U16 nel campionato UISP, in cui le ragazze hanno vinto per 3-0
contro  Impruneta.  Una  partita  non  troppo  difficile,  ma  in  cui  le  nostre  hanno  fatto  la  loro  parte
imponendosi fin da subito.
Prossimo incontro sabato 26 ottobre per l'esordio casalingo, appuntamento alle ore 18.00 alla palestra
di Montaione.

U16 FIPAV I'GIGLIO - Il campionato FIPAV continua con una doppia sconfitta.
Mercoledì 9 ottobre la gara casalinga contro Chianti Volley terminata con una sconfitta al tie-break ha
lasciato un po' di amaro in bocca: dopo aver vinto il primo set le nostre hanno cominciato a commettere
molti errori arrivando ad un tracollo nel terzo parziale, l'essersi risollevate in un altro serratissimo set ha
però acceso gli spalti; tuttavia arrivate al tie-break le ragazze hanno mollato proprio sul finale, dopo
essere andate punto a punto fino al 10 pari.
Decisamente meglio, nonostante il  risultato, la partita di martedì contro Scandicci. "Hanno sbagliato
meno della scorsa volta e hanno lavorato bene in fase di contrattacco prendendo diversi palloni contro
una bella squadra" ha spiegato l'allenatore Ciocchetti.
Sicuramente c'è ancora da migliorare parecchio, soprattutto in ricezione e a livello di attenzione, ma gli
ingranaggi sembrano iniziare a girare e piano piano i risultati arriveranno.
Prossima gara mercoledì 23 ottobre ore 21.00 alla Palestra Enriques.

U18  I'GIGLIO -  Prima  vittoria  per  la  squadra  di Luca  Minacci che  conquista  in  casa  un  netto  3-0
contro Firenze Ovest. Fin dall'inizio le nostre si sono portate in vantaggio, allungando parecchio in ogni
set già dai primi punti. Le ragazze hanno imposto il  proprio ritmo in tutto l'incontro, impedendo alle
avversarie di contrattaccare e mettendole molto in difficoltà in ricezione. Unica nota stonata un po'
troppa disattenzione in difesa compensata però dalla buona prova in attacco.
Nella prossima giornata la squadra sarà impegnata in trasferta a Empoli mercoledì 23 ottobre.



SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - Malgrado il risultato non sia a favore delle nostre, il campionato di
Seconda Divisione inizia con una buona gara del gruppo di Minacci. Dopo un primo set non al meglio,
le ragazze si sono tolte la paura di dosso e sono riuscite a giocare quasi alla pari con una squadra
decisamente  forte,  passando  anche  in  vantaggio  in  alcuni  momenti  grazie  al  gioco
veloce. "Sicuramente una squadra superiore" - ha spiegato l'allenatore - "ma noi ci siamo e vogliamo
dire la nostra. Siamo agli inizi, bisogna rendersi conto che ogni palla È DIFENDIBILE".
Ed  è  con  questo  spirito  che  speriamo  di  vederle  anche  sul  campo  di  Scandicci,  dove
giocheranno sabato 26 ottobre.

OPEN A2 UISP OLYMPIA - Inizio del campionato mercoledì 23 ottobre, la squadra giocherà in trasferta
a Prato.



28/10/2019
ore 18.45
Union Volley: risultati dal 23 al 27 ottobre

U13 MONTAIONE - Brutta sconfitta nella prima partita casalinga. Nonostante una ripresa nell'ultimo
set,  purtroppo le bimbe non sono riuscite a impensierire la squadra avversaria che si è agilmente
aggiudicata  la  vittoria.  Malgrado  fosse  una  partita  abbordabile,  come  ha  confermato  l'allenatrice
Signorini,  ancora  non  c'è  coesione  nel  gruppo  e  questo  rende  il  percorso  molto  difficile  facendo
attendere i risultati. Confidiamo che con ancora un po' di tempo la squadra si sblocchi e riesca a dare il
massimo.
Il prossimo incontro vedrà l'U13 in trasferta sul campo del Chianti Volley sabato 2 novembre.

U14 MONTAIONE -  Niente  da  fare  per  la  squadra  di  Elena Furiesi  che soccombe nell'incontro  di
domenica con Le Signe. Sicuramente un avversario ancora non a portata, che ha avuto vita facile con
una buonissima, quasi perfetta, prestazione al servizio. "Noi abbiamo appena iniziato a battere dall'alto
e loro battevano in salto float, non potevamo saperle ricevere." - ha commentato l'allenatrice - "Ciò non
toglie  che  abbiamo  fatto  diversi  errori:  qualcuna  si  muoveva  sempre  in  ritardo,  altre  non  erano
concentrate; avevo dato loro due consegne, nessuno ha provato a farle e, di conseguenza, non siamo
riuscite a mettere nemmeno in difficoltà le avversarie".
Si spera quindi in una maggiore attenzione nella prossima partita, che vedrà la squadra in trasferta a
Cerreto Guidi domenica 3 novembre.

U16 I'GIGLIO - Sconfitta al tie-break per la squadra di Cristiano Ciocchetti in quella che, a discapito del
risultato, non è stata una partita emozionante. Non si può parlare di "bella pallavolo" dato il livello di
entrambe le squadre, sicuramente però ci aspettavamo di più dalle nostre ragazze che hanno regalato
veramente molti errori alle avversarie, anche in passaggi di gioco che dovrebbero essere semplici in
U16. Tuttavia ciò che ha pesato di più è stata la mancanza di entusiasmo, soprattutto nei primi due set.
Soltanto nel terzo il gruppo ha iniziato a mettere in campo un po' di grinta, ma ancora non si è accesa
la scintilla.
Cerchiamo di risolvere i problemi e ritrovare quel qualcosa in più, perché questa è una squadra che può
fare più di così.
La prossima settimana l'U16 tornerà di nuovo sul campo della Palestra Enriques per sfidare Cuore
Volley San Michele.

U18 I'GIGLIO - Incontro ostico per la squadra di Minacci, che non ha potuto niente contro Le Signe-
Empoli. Così ha commentato l'allenatore: "È una squadra che oltre a fare il campionato Under 18 gioca
in Serie D. Sono nettamente più avanti di noi, prima di arrivare lì bisogna pedalare. Inoltre ho cercato di
dare più spazio a chi nelle scorse settimane ha giocato meno, dando riposo alle giocatrici che sono
state più sotto torchio. Però sono in parte contento perché a tratti si sono viste delle belle cose e siamo
riusciti a dare loro da fare anche se per pochi punti".
Sicuramente  questi  sono  incontri  che  aiutano  a  migliorare,  non  resta  che  prenderne  il  meglio  e
guardare dritti alla prossima gara. Appuntamento quindi a mercoledì 20 ottobre a Firenze per quella che
sarà (almeno sulla carta) un'altra difficile partita. Tirate fuori i denti e fate vedere chi siete!

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - Non una buona prestazione delle nostre, che hanno concesso troppo
alle  avversarie  facendo  sfumare  una  possibile  vittoria. "Praticamente  l'abbiamo  persa  noi.  L'altra
squadra era abbordabile, battevano bene e avevano dei buoni centrali ma dovevamo fare di più." - ha
commentato coach Minacci - "Ci è mancato un giocatore importante quindi ne abbiamo subito anche a
livello  psicologico,  ma  abbiamo  commesso  troppi  errori.  Alcune  partite  vanno  giocate  in  maniera
differente:  con intelligenza,  attenzione,  astuzia  e limitandosi  a  non sbagliare perché probabilmente
sbaglieranno le avversarie. Il set che abbiamo vinto abbiamo fatto così e le ragazze sono state brave.
Come ho già detto a tratti giochiamo bene, c'è tanta voglia, poi tutto viene vanificato da errori stupidi".
Sicuramente c'è ancora da lavorare, ma adesso l'importante è concentrarsi sul prossimo incontro. Una
brutta partita può capitare, ciò che conta è riprendersi velocemente e tornare a dare il massimo.
Appuntamento sabato 2 novembre alla palestra di Gambassi Terme per la terza giornata di campionato.



OPEN A2 OLYMPIA - La prima di campionato non va nel migliore dei modi per l'Open A2 UISP che non
prende punti dal Prato. È comunque fiducioso l'allenatore Paolo Seravelli: "Questa è una squadra che
deve ancora lavorare molto, ma se si impegnano questo può essere un campionato per divertirsi e
levarsi qualche soddisfazione". E anche noi siamo convinti che sarà così: continuate ad impegnarvi e
dare sempre del vostro meglio!
Martedì 29 ottobre ancora un incontro in trasferta per questa squadra, che sarà impegnata alle 20.00
sul campo del DLF Firenze.



05/11/2019
ore 14.05
Union Volley: risultati dal 29 ottobre al 3 novembre

U13 MONTAIONE - Sconfitta a testa alta per la squadra di Rachele Signorini. Nonostante i parziali, la
stessa allenatrice si è detta contenta dell'atteggiamento positivo del proprio gruppo: "Era una squadra
molto più evoluta di noi, ma le ragazze già dal primo set ce l'hanno messa tutta. Hanno giocato tutte e
ho visto molta più squadra in campo". Ci auguriamo quindi che queste bimbe continuino a crescere
sempre di più e a divertirsi giocando, continuando a dare il massimo sia in partita che in allenamento i
risultati arriveranno.
Prossimo incontro domenica 10 novembre in trasferta a Galluzzo.

U14 MONTAIONE - L'U14 non torna vittorioso da Cerreto. Purtroppo gli infortuni hanno inciso molto sul
gioco della squadra, che ha iniziato l'incontro un po' a rilento riuscendo però a crescere nel corso del
match. "L'ultimo  set  abbiamo  avuto  l'occasione  per  riaprire  la  partita" -  ha  commentato
l'allenatrice Furiesi - "ma abbiamo fatto alcune sciocchezze nei punti finali e quindi non siamo riuscite a
cambiare il risultato".
Nonostante la sconfitta, però, questa giornata ha portato anche momenti di gioia con le bimbe molto
contente di incontrare di nuovo la propria ex compagna, anche se come avversaria; felici  quindi di
sapere che si trova bene nella nuova squadra, l'allenatrice e le ragazze dell'U14 ci tengono a salutare
Rachele e augurarle tutto il  divertimento possibile, aspettandola "a casa" a Montaione nella gara di
ritorno.
Prossimo appuntamento domenica 10 novembre con la prima partita  del  girone di  ritorno,  in cui  le
ragazze troveranno di nuovo la Sales.

U16 I'GIGLIO - Non riescono ancora a sciogliersi le ragazze dell'U16, che cedono in casa contro San
Michele. Sicuramente ci sono alcuni problemi che però cercheremo di risolvere insieme, abbiamo molta
fiducia in loro e vogliamo che venire in palestra resti un piacere per tutte.
La squadra tornerà in campo questa sera a Empoli. Forza ragazze!

U18 I'GIGLIO - Incontro decisamente tosto per la squadra di Luca Minacci,  che viene sconfitta dal
Volley  Art  Toscana. "Era  una  squadra  straripante" -  ha  spiegato  coach Minacci - "ma  ci  siamo
comunque divertiti. Malgrado le assenze e, di conseguenza, la formazione fortemente rimaneggiata,
abbiamo effettivamente giocato meglio della scorsa settimana. Si tratta quindi di un discorso di testa,
volontà e mettersi d'impegno. Nell'ultimo set soprattutto le ragazze hanno giocato bene: hanno battuto
bene,  anche facendo alcuni  ace,  e  attaccato  molto  mandando in  rete soltanto  una palla  e  quindi
sbagliando davvero poco. E questo nonostante la pressione di una squadra molto più forte, per cui
sono molto contento".
Condividiamo la soddisfazione dell'allenatore nel vedere una squadra che si impegna così, e speriamo
che facciano vedere di cosa sono capaci anche nel prossimo incontro che le vedrà in casa mercoledì 6
novembre.

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - Prova sottotono della Seconda Divisione che contro la Cerretese
manca di grinta e volontà. Il commento dell'allenatore Minacci: "Quello che non mi è piaciuto è stato
l'atteggiamento dimostrato per gran parte della partita, specialmente nei primi due set. C'è stato un
approccio  sbagliato  alla  partita,  non  voglio  un  atteggiamento  negativo  appena  le  cose  vanno
leggermente male. Credo che ognuna di loro abbia sicuramente qualcosa in più da fare e da dare, è
tutta una questione di approccio mentale e di voglia di voler durare fatica" . Nelle prossime partite è
necessario quindi smentire la prova di sabato e far vedere che la squadra non è quella, ma è molto più
positiva e molto  più  determinata,  come si  può vedere anche dagli  allenamenti.  E  ci  auguriamo di
ritrovare queste qualità già dal prossimo incontro che vedrà il gruppo in trasferta a Firenze sabato 9
novembre.



OPEN A2 OLYMPIA -  Il  gruppo UISP non riesce contro il  DLF Firenze.  Sicuramente c'è  tanto  da
crescere e da lavorare, speriamo però che resti viva la scintilla e le ragazze continuino a dare sempre il
massimo.
Venerdì 8 novembre la squadra guidata da Paolo Seravelli sarà in trasferta a Empoli.



13/11/2019
ore 19.30
Union Volley: risultati dal 5 al 10 novembre

U13 MONTAIONE - Il gruppo U13 combatte molto nella partita contro Galluzzo; i parziali alti tuttavia
non bastano a guadagnarsi la vittoria.
A parte un leggero calo nel secondo set, le ragazze hanno provato in tutti i modi a conquistare punti
arrivando persino ai vantaggi nel primo parziale (terminato 28-26). Naturalmente manca l'esperienza e
tecnicamente c'è  da lavorare molto,  oltre  al  fatto  che il  gruppo non è ancora del  tutto  solido,  ma
confidiamo di vedere ulteriori miglioramenti anche nelle prossime partite.
Sabato 16 novembre la squadra tornerà sul campo di casa contro Firenze 5 Palestre.

U14 MONTAIONE - La prima di ritorno non va nel  migliore dei modi per la squadra di  Furiesi.  Se
all'andata le bimbe erano riuscite a vincere un set, purtroppo la prestazione in trasferta non è risultata
essere  altrettanto  buona.  Orfana di  due elementi,  la  squadra  non ha giocato  al  proprio  massimo:
soltanto nel primo set si è vista la voglia di gettarsi su ogni pallone e la grinta necessaria per affrontare
il campo, ma la differenza fisica e tecnica ha pesato sul risultato finale. Da cancellare invece l'ultimo
parziale.
Adesso è il momento per la squadra di fare un cambio di marcia e aumentare ancora di più l'impegno e
la voglia. Bisogna che tutte entrino in campo con la volontà di dare il massimo e che, uscendo, possano
dire con certezza di averlo fatto.
Ci auguriamo di vedere questo cambiamento di mentalità già dalla prossima gara, che le vedrà in casa
contro Sorms Volley domenica 17 novembre.

U16 I'GIGLIO - Sconfitta anche per il gruppo di Cristiano Ciocchetti, che torna dalla trasferta empolese
con un solo set. La gara è stata più o meno equilibrata in 3 dei 4 set giocati; tuttavia la squadra non si
può permettere di regalare set alle avversarie senza lottare, come successo nel secondo. Sicuramente
le ragazze hanno avuto il carattere di ritornare il carreggiata vincendo il successivo, ma in una partita
così delicata in cui i punteggi restano sempre vicini vuol dire veramente tanto buttare un set.
Questa sera la squadra sarà sul campo della Palestra Enriques, dove ci auguriamo di vedere un bello
spettacolo. Appuntamento alle ore 21.00 a Castelfiorentino.

U18 I'GIGLIO - Torna finalmente alla vittoria la squadra allenata da Luca Minacci, che guadagna tre
punti dalla partita casalinga contro Bacci Campi.
Va  detto  però  che  non  è  stata  una  delle  performance  migliori  di  questo  gruppo: "Non  ci  si  può
permettere di perdere set (l'incontro è terminato 3-1, n.d.a.) se vogliamo crescere." - ha commentato il
coach - "Sicuramente la vittoria fa morale e ci voleva, ma non è stato un buon test; a tratti abbiamo
giocato bene e si è mostrato cose su cui stiamo lavorando, è vero anche che c'erano delle assenze,
ma abbiamo regalato tanto e in queste partite non dobbiamo perdere set. Il nostro obiettivo è vincerne,
magari strappando qualche punto, con squadre più forti di noi".
In ogni caso tre punti guadagnati non sono da buttare, e allontanano ancora un po' la squadra dalla
coda della  classifica portandola al  parti  del  Volley Pontemediceo.  Ed è proprio  con Pontemediceo
che questa sera le ragazze cercheranno di dire la loro; fischio di inizio alle ore 21.00.

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - Non dà ancora frutti il campionato di Seconda Divisione; il gruppo
non riesce ad esprimersi al meglio come in U18, come spiega anche Luca Minacci: "Sono squadre alla
portata. Dobbiamo sfruttare con più lucidità le occasioni che ci permettono di fare punti, e dobbiamo
avere più personalità in campo". Logicamente tutto questo si acquisisce con l'esperienza, continuate
quindi a lavorare ragazze, confidiamo in voi!
Nella prossima gara la squadra ospiterà in casa Volley Project Pignone; appuntamento alle ore 18.00 di
sabato 16 novembre.

OPEN A2  OLYMPIA -  La  gara  contro  Cascine  Volley  che  si  sarebbe  dovuta  disputare  venerdì  8
novembre è stata RINVIATA a lunedì 2 dicembre.



Questa  sera la  squadra  tornerà  sul  campo  di  casa  per  affrontare  Lupe  Nere  Mezzana,  fischio  di
inizio ore 21.00.



20/11/2019
ore 17.31
Union Volley: risultati dal 12 al 17 novembre

U13 MONTAIONE - Primo punto in classifica per la squadra di Rachele Signorini. "Era una squadra
molto  forte,  ma  nel  primo  set  sono  andate  nel  pallone.  Dall'altra  parte  noi  abbiamo  giocato  un
buonissimo set" - ha spiegato l'allenatrice - "le ragazze erano unite e hanno fatto quello che sanno fare.
La differenza sostanziale rispetto alle altre partite, e anche i successivi due set, è stato l'aver fatto
squadra". Naturalmente nei parziali successivi è subentrata anche un po' di demotivazione dovuta alla
bravura avversaria, ma siamo contenti che finalmente il gruppo cominci a farsi vedere. Giocare insieme
è uno dei requisiti  fondamentali  nella pallavolo per vincere, o comunque ottenere qualche risultato,
speriamo quindi che le bimbe continuino su questa strada.
Prossimo incontro sabato 23 novembre sul campo di casa.

U14 MONTAIONE - Brutta prova casalinga dell'U14. Durante una partita, e soprattutto contro squadre
tecnicamente più preparate, non ci si può permettere né di spegnere l'interruttore (a livello mentale) né,
d'altro canto, farsi prendere dall'euforia: è importante fare quello che si sa fare, non tentare cose che
non sono mai venute in allenamento, o almeno non farlo quando si è nettamente sotto col punteggio;
ed è  necessario  mantenere la  concentrazione fino alla  fine di  ogni  set  perché un leggero calo  di
attenzione,  seppur  per  un  solo  punto,  può  essere  fatale,  come  accaduto  nell'ultimo  parziale.  Ma
soprattutto bisogna entrare in campo aggressive, con la voglia di vincere, con la voglia di fare bene e
con la testa in campo. Il  livello di gioco è cambiato dallo scorso anno, ma sappiamo che le bimbe
possono affrontarlo, però devono imparare a giocare pensando.
Dopo  una  settimana  di  riposo,  l'U14  tornerà  in  campo domenica  1  dicembre con  la  trasferta  di
Fucecchio.

U16 I'GIGLIO - Ancora una prova sottotono contro una squadra decisamente alla portata. Decisamente
troppi errori in difesa e ricezione, ma soprattutto è mancato l'entusiasmo, soprattutto in un secondo set
che poteva avere risultato diverso con un po' di cattiveria e furbizia in più.
Questa  sera  la  prima  di  ritorno  contro  Cerreto,  vi  aspettiamo alle  21.00  sul  campo della  Palestra
Enriques.

U18 I'GIGLIO - Non torna vittoriosa dalla trasferta fiorentina la squadra di Minacci, che commenta la
gara contro Pontemediceo così: "È una squadra di alta categoria, ma abbiamo tenuto testa giocando a
tratti anche meglio di loro. Logico che alla lunga risultino superiori, ma l'atteggiamento delle ragazze è
stato  molto  positivo  e  si  sono  anche  divertite".  Come  ha  fatto  presente  anche  l'allenatore,  è
sicuramente una squadra in crescita: "Sono sempre più fiducioso sul miglioramento di ogni singolo
elemento, importante è che siano convinte loro che hanno i mezzi per fare bene". Ci auguriamo quindi
che le ragazze continuino a divertirsi e migliorare, confidando che presto arriveranno altri risultati.
Questa sera alle 21.00 la squadra sarà impegnata a Scandicci contro Cuore Volley San Giusto.

SECONDA DIVISIONE -  Non  riesce  ancora  a  sbocciare  la  Seconda  Divisione.  La  partita  contro
Pignone non era fuori portata, come dimostrano anche gli alti parziali, ma manca quell'ulteriore scatto
mentale per vincere. "Si buttano via punti, si fanno errori stupidi. Non è né un problema tecnico né
tattico, ma mentale. Si perde non con errori di gioco, ma con cavolate [...] è un problema psicologico,
risentiamo della paura e dell'immaturità nel gestire questo tipo di partite" ha spiegato coach Minacci. Il
miglioramento  e  l'impegno si  vedono,  ma  c'è  ancora  tanto  da  lavorare  e  serve  un  atteggiamento
diverso: "Per vincere le partite, perché va bene partecipare ma alla lunga si vuole anche vincere, ci
vogliono carattere e testa. Perché dove non arriva la tecnica o sei a pari livello, la differenza viene fatta
dalla testa e dalla grinta. Nella pallavolo sono fondamentali".
Prossimo appuntamento sabato in casa alle ore 21.00 contro Sestese.

OPEN A2 OLYMPIA - Prima vittoria per il gruppo guidato da Paolo Seravelli. Nella partita serrata contro
Lupe Nere Mezzana, le ragazze cedono solo il terzo set per pochissimo, ma subito riescono a rientrare



in gara e a guadagnare i loro primi 3 punti. Naturalmente è ancora presto per smuovere la classifica,
ma i miglioramenti cominciano a mostrarsi e ne siamo orgogliosi.
Questa sera alle 21.00 la squadra sarà sul campo di casa per la difficile gara contro Punto Sport Volley.



27/11/2019
ore 15.36
Union Volley: risultati dal 20 al 24 novembre

U13 MONTAIONE - Nella prima di ritorno si ripete la sconfitta contro Sorms Volley. Sapevamo già che
le avversarie in questione erano più forti sia tecnicamente che fisicamente, ma speravamo di vedere un
po' di quell'unione e di quella grinta in più senza lasciarsi condizionare così tanto.
Domenica 1 dicembre la squadra di Rachele Signorini sarà a Scandicci cercando di riscattarsi.

U14 MONTAIONE - Settimana di riposo per la squadra di Furiesi, che dopo un pieno di allenamenti
tornerà in campo con la trasferta a Fucecchio. All'andata, nonostante la sconfitta, le bimbe arrivarono
con l'atteggiamento giusto giocando una partita decisamente buona e ci auguriamo che quel ricordo
torni vivido nella gara di domenica 1 dicembre.

U16 I'GIGLIO - Il gruppo di Costagli non migliora il risultato dell'andata con Cerretese nella prima di
ritorno. Più attento e costante il gioco avversario, che ha quindi premiato le ospiti.
La prossima gara vedrà l'U16 in trasferta a San Casciano giovedì 28 novembre.

U18 I'GIGLIO - Buona prestazione del gruppo U18 nonostante il  risultato non favorevole. "A parte il
secondo set in cui abbiamo avuto un mancamento, rispetto all'andata abbiamo giocato molto meglio."  -
commenta  coach Minacci - "Si  vede  la  crescita,  stiamo  migliorando  [...]  nel  terzo  set  soprattutto
eravamo sotto di parecchi punti e le ragazze hanno dato grandissima prova di carattere recuperando
con buonissime difese".
Settimana di riposo adesso per la squadra, che è attesa mercoledì 4 dicembre in trasferta a Firenze.

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - Non una delle migliori prove della Seconda Divisione, che riesce a
contrastare la Sestese soltanto nell'ultimo set non sfruttando, però, la possibilità di chiudere a proprio
favore il parziale. Sicuramente hanno pesato le assenze, ma bisogna cercare di togliersi di dosso la
tensione e diventare più  incisive;  è  solo  una questione di  testa,  sappiamo che le  ragazze stanno
lavorando sodo e possono affrontare partite del genere.

OPEN A2  OLYMPIA -  Grande  crescita  in  soli  due  giorni  dell'Open  A2  di  Paolo  Seravelli.  Se  nel
recupero di martedì 19 novembre la squadra ha subito nettamente il gioco del Punto Sport Volley, la
sera successiva sul campo di casa hanno portato la stessa squadra al tie-break vincendolo. Una partita
veramente  lunga,  con ben 2 parziali  ai  vantaggi,  che però  ha  tolto  una grossa soddisfazione alle
ragazze dimostrando anche quanto stanno migliorando.
Questa sera la squadra sarà in trasferta a Firenze per fronteggiare nuovamente Atletica Castello.



11/12/2019
or 15.56
Union Volley: risultati dal 27 novembre all'8 dicembre

U13  MONTAIONE -  Per  il  gruppo  U13  ancora  due  sconfitte  che,  purtroppo,  riflettono  lo  stesso
andamento. In entrambe le gare la squadra ha retto bene la partenza di ogni set, perdendosi però dopo
il decimo punto e iniziando a sbagliare troppo.
"Era un'occasione importante per recuperare qualche punto" - ha spiegato Rachele Signorini dopo la
partita  contro Stella  Rossa - "ma abbiamo fatto  troppi  errori  inutili".  Lo stesso vale per  l'incontro di
sabato scorso con Chianti Volley; nonostante le bimbe ci mostrino nei primi punti che se fanno squadra
e giocano al meglio possono competere con le altre squadre del girone (basti pensare che hanno vinto
un set contro la seconda in classifica) questo cambiamento "in gioco" non permette di raggiungere la
vittoria. Sicuramente alcune squadre sono anche tecnicamente più forti, ma questo non deve diventare
un blocco anzi deve spronare a fare del proprio meglio. Servono disciplina, ordine in campo, attenzione
e coraggio per giocare, e questi aspetti devono assolutamente essere presenti già in allenamento.
Il prossimo appuntamento vedrà l'U13 ospitare Impruneta sabato 14 dicembre. Ricordiamo che in tale
data l'incontro non si svolgerà alla Palestra Enriques bensì alla palestra di Montaione.

U14 MONTAIONE - La squadra di Furiesi riesce a strappare solo un set al Fucecchio: dopo un buon
inizio che le ha viste lottare nel primo parziale e un secondo da dimenticare, le ragazze hanno saputo
rialzarsi e stringendo i denti hanno finalmente toccato quel 25esimo punto. Rovinosa invece la gara
con Chianti  Volley  Art;  speravamo  che  che  la  tutto  sommato  buona  prova  a  Fucecchio  potesse
spronare  la  squadra,  invece  le  ragazze  sembravano  completamente  assenti  e,  soprattutto,  senza
mordente (aspetto che è stato sempre un loro punto di forza).
Ci aspettiamo di più da questo gruppo. Devono iniziare ad essere consce delle proprie potenzialità e
metterle in campo, da un lato senza strafare dall'altro senza musi lunghi.
La prossima gara  le  vedrà  impegnate sabato 14  dicembre in  trasferta  contro  la  prima in  classifica
Scuola di Pallavolo Le Signe.

U16 I'GIGLIO -  L'U16 di  Ciocchetti  cede in tre set  sia contro Chianti  Volley che con Stella Rossa.
Purtroppo ancora non è scattato il meccanismo e gli scivoloni in alcuni set lo dimostrano. Speriamo di
trovare più grinta nel derby di questa sera che vedrà la squadra impegnata a Certaldo alle ore 19.00.

U18 I'GIGLIO - Dopo la settimana di riposo la squadra di Minacci non torna in campo al meglio con
Firenze Ovest. "Abbiamo giocato benissimo i  primi  due set,  alla grande, infatti  il  primo lo abbiamo
vinto" -  commenta l'allenatore - "poi  c'è  stato un brutto  calo.  Bisogna capire come mia si  riesce a
giocare bene per la prima mezz'ora e poi si spegne la luce. Adesso proverò anche a fare allenamenti
differenti per capire a cosa è legato questo problema".
Questa sera l'U18 tornerà sul campo di casa alle ore 21.00 per fronteggiare Le Signe.

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - Seconda Divisione a due facce in queste ultime due partite. Contro
Impruneta la  squadra  ha subito  una sonora sconfitta,  come spiega Luca Minacci: "Abbiamo subito
troppo in ricezione e siamo state poco incisive in attacco, con troppi errori di distrazione sulle posizioni
di difesa. Non ci sono scuse, arbitraggio o palestra, quando facciamo tutti questi errori e l'ho fatto ben
presente alle ragazze".
A quanto pare il discorso ha avuto effetto e gli allenamenti in settimana hanno sbloccato la squadra,
che mercoledì contro Viaccia ha finalmente trovato la sua prima vittoria. Sicuramente un incontro dal
ritmo lento e non troppa intensità, ma le ragazze non si sono lasciate trascinare giù come a volte capita
e si sono fatte valere imponendosi per 3-0.
Prossimo appuntamento sabato 14 dicembre con la trasferta a Scandicci.

OPEN A2 OLYMPIA - Due sconfitte, ma decisamente differenti, per il gruppo di Paolo Seravelli. Contro
Atletica  Castello,  prima  in  classifica,  le  ragazze  non  hanno  potuto  fare  niente  nella  trasferta  di
mercoledì  27  novembre;  ottima  crescita,  invece,  la  settimana  successiva  contro  il  DLF  Firenze
(attualmente al secondo posto).



Nella partita contro DLF le ragazze hanno messo in campo molta grinta riuscendo a competere con
un'ottima squadra molto più esperta e tecnicamente più avanti. Malgrado la sconfitta per 3-0 i parziali
rispetto all'andata sono nettamente aumentati: si è visto come le ragazze in campo abbiamo voglia di
fare, cercando di andare su ogni pallone. Sicuramente un atteggiamento molto positivo che renderà sia
in allenamento che, con il tempo, nelle future partite.
Questa sera la squadra affronterà sul campo di casa Cascine Volley.



18/12/2019
ore 15.33
Union Volley: risultati dall'11 al 15 dicembre

U13 MONTAIONE - Prima vittoria per il gruppo Under 13 che a Impruneta si impone in rimonta per 2-1.
Dopo aver  concesso il  primo set  soltanto ai  vantaggi,  le  bimbe non perdono la  grinta  ma anzi  la
sfruttano al massimo e, mettendo in pratica tutto quello imparato agli allenamenti, si portano in parità
con  un  certo  margine.  Rimanendo  poi  sulla  stessa  scia  riescono  a  vincere  l'incontro  di  misura,
dimostrando grande forza di carattere e voglia di guadagnare questi 2 punti.
Complimenti  a  loro  per  questa  prima  vittoria!  Ci  auguriamo  di  trovarle  in  campo  con  lo  stesso
atteggiamento  anche  nel  prossimo  incontro,  per  quanto  sulla  carta  decisamente  più  duro.
Appuntamento quindi  a sabato 21 dicembre per l'ultima partita  del  campionato che vedrà la  nostra
squadra in trasferta contro Firenze 5 Palestre.

U14 MONTAIONE - Decisamente amareggiata la squadra di Furiesi per la sconfitta contro Le Signe:
per quanto le ragazze abbiano dato il massimo, facendo tutto il possibile per non far cadere la palla in
scambi anche molto lunghi, la differenza con le avversarie era troppa, come dimostrano i parziali.
Questo però non deve buttare giù le ragazze; non si può che lodare la perseveranza con cui hanno
lottato fino all'ultimo punto malgrado il distacco, come hanno provato a reagire in qualsiasi occasione. Il
divario potrà essere compensato solo dall'impegno e dal tempo ma l'atteggiamento è quello giusto,
atteggiamento che forse avrebbe portato ad altri risultati nelle precedenti partite. Per cui, ragazze, non
vi  abbattete  e  tornate  sul  campo  di  casa  con  la  stessa  attitudine;  appuntamento  a domenica  22
dicembre alle 10.30 a Montaione per l'ultima gara di campionato.

U16 I'GIGLIO - Non va il  gruppo Under 16 nel derby con Certaldo. Se all'andata le ragazze erano
riuscite a portare le avversarie al tie-break, nella trasferta la sconfitta è piuttosto netta. La squadra sarà
di nuovo in trasferta questa sera contro la prima della classe per poi dedicarsi alle vacanze natalizie e
tornare in campo a gennaio, sperando che la pausa porti un cambiamento nelle ultime due gare di
campionato.

U18 I'GIGLIO - Ancora a secco l'U18 che contro Le Signe soccombe per 3-0 seppur migliorando i
parziali  dell'andata.  Come già  sapevamo si  trattava  di  un  incontro  molto  difficile  e  siamo in  parte
contenti di questo miglioramento. In queste partite serve tirare fuori l'orgoglio che forse avrebbe aiutato
a fare quel passettino in più.
Questa sera la squadra di Minacci ospiterà alla Palestra Enriques la capolista Volley Art.

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO -  Partita  combattuta  per  la  Seconda  Divisione  che  però  riesce  a
strappare solo un set allo Scandicci. Dopo aver fatto bene nei primi due set, vincendo il secondo, la
squadra ha però avuto un calo invece di sfruttare la spinta della vittoria ai vantaggi. Purtroppo questi
sono lussi  che le  ragazze non possono permettersi  e  che ci  auguriamo di  non vedere nella  gara
di sabato 21 dicembre che le vedrà ospitare il San Michele.

OPEN  A2  OLYMPIA -  La  squadra  di  Seravelli  lotta  contro  Cascine  senza  però  prendere  set.
Nonostante la prova sia stata superiore rispetto all'andata è mancato quel piccolo sprint finale che,
soprattutto nel primo set, forse avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. È comunque ormai palese
il miglioramento di questo gruppo e ci auguriamo di vederlo appieno proprio questa sera nella trasferta
pratese, ultima gara del campionato.



14/01/2020
ore 15.28
Union Volley: il punto sui campionati e gli ultimi risultati

U13  MONTAIONE -  Terminato  il  campionato,  la  squadra  di  Rachele  Signorini  si  appresta  ora  ad
affrontare il mini-girone 39-41 posto. In questa prima fase soltanto una vittoria per le bimbe dell'U13 che
stanno  trovando  finalmente  l'affiatamento;  adesso l'opportunità  di  mostrare  qualcosa  in  più  contro
squadre più o meno allo stesso loro livello, ricordate la recente vittoria e seguite quello stimolo.  Questa
sera la prima gara a Castelfiorentino alle ore 19.00 contro Bacci Campi.

U14 MONTAIONE - Tempo di finali anche per il gruppo di Elena Furiesi in cerca di riscatto dopo essere
rimasto a secco nella prima fase. Anche per loro un'opportunità da non sprecare per far vedere tutti i
loro miglioramenti; primo incontro questa sera alle 19.00 a Montaione.

U16 I'GIGLIO - Continua a non ingranare l'U16 che riesce a strappare solo un set al Cascine Volley
Empoli. Per queste ragazze soltanto due tie-break e qualche sporadico set, mentre domani sono attese
a Prato per l'ultima di campionato.

U18 I'GIGLIO - La squadra di Minacci si ripete con Bacci Campi conquistando 3 punti netti malgrado
alcune assenze: un buon approccio alla gara di tutte le ragazze, con un'ottima prova in battuta. Domani
le  ragazze  ospiteranno  alla  Palestra  Enriques  il  Volley  Pontemediceo  per  l'ultima  di  campionato,
cercando di mantenere la quinta posizione in classifica nei confronti del Firenze Ovest a pari punti.

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - La Seconda Divisione non riesce a dare filo da torcere al Mugello,
sprecando una buona opportunità per racimolare qualche punto. Al momento due vittorie all'attivo per il
gruppo che adesso sarà impegnato nei due derby (18/01 Montaione - 25/01 Certaldo) prima di partire
con il girone di ritorno. Appuntamento sabato alle 18.00 alla palestra di Gambassi.

OPEN A2 OLYMPIA - Termina con due vittorie e un tie-break il campionato Open A2 per il gruppo di
Paolo Seravelli: "Le ragazze sono migliorate e soprattutto si sono amalgamate, visto che comunque
vengono da società  diverse,  e  per  arrivare  a  questo  il  percorso  è  stato  duro  ma hanno capito  e
accettato i miei consigli".
Prossimo  impegno  della  squadra  sarà  il triangolare  Under  21  UISP a  Dicomano,  che  si  terrà  il 2
febbraio. Di seguito il calendario:
ore 15.00 Pol. Dicomano-Volley Team Carmignano
ore 16.30 perdente-Olympia Union Volley
ore 18.00 Olympia Union Volley- vincente
Le  partite  saranno  al  meglio  dei  tre  set  con  sistema  punti:  la  vincente  per  2-0  acquisisce
3 punti; la vincente per 2-1 acquisisce 2 punti, la perdente per 1-2 acquisisce 1 punto.



23/01/2020 
ore 16.09
Union Volley: risultati dal 14 al 22 gennaio

U13 MONTAIONE - Una sconfitta e una vittoria per la squadra di Rachele Signorini nella finale 39-41
posto.  Nella gara contro Bacci  Campi le ragazze riescono a guadagnare soltanto un set  e solo ai
vantaggi; risultato inverso invece il giorno successivo contro Vba Firenze. Malgrado una lenta partenza
in cui solo alla fine riescono ad avere meglio, nel secondo le bianco-rosse si impongono nettamente
perdendo tuttavia il terzo parziale forse crogiolandosi troppo nella già ormai convalidata vittoria.
Il  prossimo impegno sarà la gara di ritorno con Bacci Campi sabato 25 gennaio, in cui speriamo di
trovare una squadra più convinta delle proprie potenzialità rispetto all'andata.

U14 MONTAIONE - Quello dell'U14 nel mini-girone 35-38 posto si sta rivelando essere un percorso
molto travagliato e scandito dall'influenza, ma che piano piano sembra portare soddisfazioni.
La prima gara con Pignone si protrae fino al tie-break assegnando due punti alle ospiti, malgrado la
possibilità delle nostre ragazze di chiudere l'incontro a proprio favore più volte. Una sorta di "paura di
vincere",  se così  si  può chiamare,  che ha fatto  sprecare un parziale  di  14-11 al  quinto set,  con i
complimenti alle avversarie per essere riuscite a mantenere il sangue freddo.
Di tutt'altro genere la trasferta a Viaccia che ha sancito una netta sconfitta per 3-0. È più che giusto
però fare i complimenti a tutta la squadra per il comportamento tenuto fuori e dentro il campo, in cui le
ragazze  si  sono  dovute  autogestire  a  causa  dell'improvvisa  assenza  per  malattia  della  propria
allenatrice e l'impossibilità di trovare sostituti in tempi strettissimi. Davvero bravissime.
Ancora orfane dell'allenatrice - in questo caso prontamente sostituita da Rachele Signorini - e di alcuni
elementi della squadra, le ragazze hanno però tirato fuori il carattere conquistando contro San Giusto
Le Bagnese la loro prima vittoria stagionale! Ci aspettiamo adesso che continuino su questa riga e
facciano vedere di cosa sono capaci, sperando anche nel ritorno di tutti gli elementi della squadra.
Prossimo appuntamento la trasferta a Firenze per la gara di ritorno contro Pignone sabato 25 gennaio.

U16 I'GIGLIO - Termina con una sconfitta la prima fase del campionato U16. Soltanto due tie-break
all'attivo per la squadra, che però parte con il piede giusto nel mini-girone che la vedrà concorrere per il
46-48 posto. Le ragazze vincono infatti  con un netto 3-0 sulla Sancat in una partita abbastanza in
discesa e ottenendo quindi la prima vittoria stagionale. Sperando che questa vittoria sia da stimolo alle
ragazze, facciamo loro il nostro in bocca al lupo per il prossimo incontro che le vedrà in trasferta a
Seano giovedì 30 gennaio.

U18  I'GIGLIO -  La  squadra  di  Minacci  conclude  la  prima  fase  del  campionato  con  la  vittoria  sul
Pontemediceo in una bella ed equilibrata partita, confermandosi così al quinto posto in classifica. Si
apre bene anche la finale 21-24 posto: le ragazze iniziano il mini-girone vincendo al tie-break contro
Scandicci; nonostante un calo nel quarto parziale l'incontro è stato ben equilibrato, con le nostre brave
a rimontare dopo aver ceduto subito il primo set e a non perdere la calma nell'ultimo.
Domenica alle ore 18.00 le ragazze saranno di nuovo alla Palestra Enriques pronte per ospitare la
Sancat.

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - Buona prova della Seconda Divisione, malgrado la sconfitta, contro
gli amici di Montaione. Le nostre sono partite con un buon atteggiamento prendendo in mano le redini
nel  primo set  e  dando molto  da fare alle  ospiti  nel  secondo,  riuscendo in  parte  a compensare la
differenza in classifica anche nei due successivi.  Adesso va mantenuta questa voracità in vista del
prossimo incontro che concluderà l'andata e le vedrà nel derby contro Certaldo sabato 25 gennaio.

OPEN  A2  OLYMPIA -  Continuano  gli  allenamenti  per  la  squadra  di  Paolo  Seravelli  in  vista  del
triangolare a Dicomano che vale le finali Under 21. Manca ormai poco più di una settimana prima di
rivedere in campo queste ragazze, aspettiamo trepidanti il 2 febbraio!



29/01/2020
ore 09.58
Union Volley: risultati del fine settimana 25-26 gennaio

U13 MONTAIONE - Sconfitta netta per il gruppo Under 13 a Campi Bisenzio. È mancata quella forza
che all'andata fece guadagnare almeno un set ai vantaggi, lasciando invece questa volta il controllo
completo della gara alle padrone di casa, al momento prime incontrastate del mini-girone. Tutto da
vedere ancora per le nostre che decideranno l'ordine di questa corta classifica nella prossima, nonché
ultima, partita contro VBA Firenze. Appuntamento alla Palestra Enriques sabato 1 febbraio.

U14 MONTAIONE - La squadra di Elena Furiesi si ripete contro Pignone portando le padrone di casa al
tie-break senza, tuttavia, riuscire a conquistare la vittoria. Ancora una partita molto equilibrata tra le due
squadre, che vede le nostre fare un bel recupero dopo essere rimaste sotto di due set; ancora però
troppi sbagli nei momenti cruciali: per quanto sia solo il secondo tie-break affrontato da queste ragazze,
devono imparare in fretta che bisogna rimanere concentrati fino all'ultimo punto senza preoccuparsi
della possibile vittoria imminente ma tenendo l'attenzione esclusivamente sul  gioco.  La vittoria non
deve far paura e non deve essere debilitante, la vittoria va agguantata.
Prossimo ed ultimo incontro del mini-girone domenica 2 febbraio alle ore 10.30 a Montaione.

U16 I'GIGLIO - Torna questa settimana in campo l'U16 dopo aver inaugurato il girone con la vittoria del
22 gennaio. La squadra sarà impegnata giovedì 30 gennaio alle ore 21.00 a Seano, dove affronterà il
Punto Sport Volley.

U18 I'GIGLIO - Seconda vittoria nella finale 21-24 posto per il gruppo Under 18. La squadra, guidata in
questa gara da Cristiano Ciocchetti  in  sostituzione a Luca Minacci,  si  è  fatta  valere per  3-1 sulla
Sancat: le ragazze hanno dominato i primi due set con un buonissimo servizio, lasciando tuttavia il
terzo parziale in mano alle avversarie con un numero elevato di errori in attacco e staticità in difesa;
tornate poi in carreggiata hanno chiuso in fretta il match ottenendo così tre punti.
Dopo due gare casalinghe l'U18 si troverà questa sera in trasferta a Firenze, ospite della Asd Firenze 5
Palestre.

SECONDA  DIVISIONE  I'GIGLIO -  La  Seconda  Divisione  non  riesce  nel  derby  con  Certaldo,
soccombendo per 3-1 alle padrone di casa. Malgrado un primo set combattuto e la vittoria nel terzo, è
importante il distacco subito negli altri due parziali. Dopo un set giocato discretamente non può esserci
un tracollo, anzi va sfruttata l'adrenalina che questo ha provocato; sicuramente ottimo il cambiamento
nel terzo set,  ma a che pro se la stessa concentrazione non viene mantenuta subito dopo? Sono
almeno tre i set da giocare e bisogna tenere duro, riprendere fiato è un lusso che nessuna squadra può
permettersi nella pallavolo.
Questa  settimana  sarà  di  pausa  dal  campionato,  rivedremo quindi  la  squadra  in  campo sabato  8
febbraio in trasferta a Signa.

OPEN A2 OLYMPIA - Le ragazze dell'Open saranno impegnate sabato 2 febbraio nel triangolare Under
21 di Dicomano, in cui si scontreranno proprio con la Pol. Dicomano e il Volley Team Carmignano.
Le partite saranno al meglio dei 3 set, con eventuale terzo set a 15, e daranno i seguenti punteggi: 3
punti alla vincente per 2-0, 2 punti alla vincente per 2-1, 1 punto alla perdente per 1-2.
Le gare si svolgeranno al Palazzetto in via Fabbroni 12 a Dicomano ai seguenti orari:
- ore 15.00 Pol. Dicomano - Volley Team Carmignano
- ore 16.30 perdente - Olympia Union Volley
- ore 18.00 Olympia Union Volley - vincente



05/02/2020 
ore 19.18
Union Volley: risultati dal 29 gennaio al 2 febbraio

U13 MONTAIONE - Termina con la sconfitta contro Vba Firenze il mini-girone della finale 39-41 posto.
Non una grande performance delle bimbe dell'Under 13 che all'andata erano riuscite a vincere contro le
stesse avversarie per 3-1.
Adesso per la squadra continuano gli allenamenti in vista della seconda fase del campionato che, in via
non ancora definitiva, inizierà il 15 febbraio.

U14 MONTAIONE - La squadra di Elena Furiesi si presenta quasi dimezzata per malattia alla gara con
Viaccia che, purtroppo, si risolve con una sconfitta. Nonostante le bimbe diano il massimo nel primo
set, le assenze si fanno sentire sia sul campo che (e soprattutto) a livello psicologico; va comunque
premiata la grinta dimostrata nella parte iniziale della partita in cui i punteggi sono sempre stati vicini.
Domenica 9 febbraio il recupero contro San Giusto Le Bagnese che segnerà la fine del mini-girone.

U16 I'GIGLIO - Dopo la vittoria contro la Sancat, l'U16 non riesce contro il Punto Sport che con un netto
3-0  chiude  velocemente  l'incontro.  Adesso  settimana  di  riposo  per  la  squadra  che  tornerà  in
campo giovedì 13 febbraio per la prima gara di ritorno.

U18 I'GIGLIO - Terza vittoria consecutiva per la squadra di Minacci nella finale 21-24 posto. Il gruppo
sembra aver trovato il giusto ritmo con una serie positiva iniziata nell'ultima di campionato. Nonostante
l'assenza del proprio allenatore all'ultimo momento e malgrado l'aver perso il primo set, le ragazze si
sono fatte valere attuando un'importante rimonta: "Sono stato in linea diretta col dirigente di squadra e
mi ha detto che hanno fatto un bel lavoro, giocando bene e attente" - ha spiegato l'allenatore - "Per loro
è una grandissima prova di maturità e questo va al di là della vittoria, per un allenatore penso che
questa sia una delle vittorie più grandi". Si tratta sicuramente di un gruppo che sta crescendo molto e ci
auguriamo che continui ancora a togliersi tante soddisfazioni.
L'U18 sarà di nuovo in campo questa sera in trasferta a Scandicci, per poi giocare di nuovo domenica 9
febbraio a Firenze.

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - Dopo la settimana di pausa la Seconda Divisione torna in campo per
affrontare il girone di ritorno; prima tappa sabato 8 febbraio con la trasferta a Signa.

OPEN A2 OLYMPIA - Le ragazze dell'Open tornano vittoriose dal torneo di Dicomano consacrandosi
così Campionesse Provinciali  Under  21 UISP. Un importante traguardo per  queste ragazze,  che ci
regalano così anche una grande conferma promuovendo ancora di più il progetto avviato sulla pallavolo
del territorio insieme a Olympia Gambassi e alla Polisportiva Montaione 95. Orgogliosi sia dell'Union
Volley Valdelsa che delle nuove campionesse aspettiamo ora i calendari della Coppa Italia UISP per
vederle di nuovo sul campo!

http://www.montaionevolley.it/
https://www.facebook.com/asdolympiavolley/


15/02/2020
ore 16.32
Al via la seconda fase dei campionati giovanili

Sono disponibili i calendari della 2° fase del campionato per le squadre giovanili.

Già da domani partiranno quelli U13 e U14.
La squadra guidata da Rachele Signorini gareggerà nel GIRONE Q e domani affronterà la prima gara
in trasferta a Montespertoli.  Seguiranno gli  incontri  con Liberi  E Forti,  Montelupo,  Pvp 29 Martiri  e
Certaldo, per poi continuare subito con il girone di ritorno che terminerà il 25 aprile. Per questa seconda
fase le partite in casa dell'  U13     non si svolgeranno più a Castelfiorentino, ma a Montaione.

L'U14 prenderà parte al GIRONE T insieme a San Giusto Le Bagnese, Viaccia, Pignone, Montelupo e
Sieci.  Proprio  contro  quest'ultima si  svolgerà  la  prima gara domani  alle  ore  10.30  a  Montaione.  Il
campionato terminerà il 26 aprile.

Dovranno  ancora  attendere,  invece,  U16  e  U18  che  inizieranno  la  seconda  fase  entrambe  il  26
febbraio.
La squadra U16 è stata inserita nel GIRONE S e aprirà l'andata ospitando a Castelfiorentino il derby
con Empoli. Nel girone anche Cascine, Montelupo e Firenze Ovest; il campionato terminerà il 6 maggio.

Il  gruppo di  Minacci  inizierà il GIRONE Q con la trasferta a San Casciano,  per poi  continuare con
Firenze 5 Palestre, Certaldo, Poggibonsi e Valdarninsieme. Anche la seconda fase U18 terminerà il 6
maggio.

Tutti  i  gironi  elencati  sono  consultabili  sul  nostro  sito  alla  voce  "attività  → campionati"  e  sul  sito
fipavonline.it (C.T. Firenze)

https://www.pallavoloigiglio.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=155
https://www.pallavoloigiglio.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=156
https://www.pallavoloigiglio.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=157
https://www.pallavoloigiglio.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=158


20/02/2020
ore 18.10
Union Volley: risultati dal 12 al 16 febbraio

U13 MONTAIONE -  La  seconda fase  del  campionato  non inizia  nel  migliore  dei  modi:  la  squadra
subisce una netta sconfitta nella prima trasferta senza preoccupare troppo le padrone di  casa.  Le
ragazze devono tornare velocemente in carreggiata, bisogna prendere subito il ritmo.
La prossima gara sarà ancora in trasferta, ma questa volta a Firenze contro Liberi E Forti, domenica 23
febbraio.

U14 MONTAIONE - Primo incontro e primo tie-break per la squadra di Furiesi. L'U14 apre la seconda
fase con una partita che sembrava avrebbe portato ad un finale completamente diverso: dopo aver
guadagnato i primi due set la squadra ha un calo che, nonostante gli sforzi, i cambi e i vantaggi, porterà
inevitabilmente alla sconfitta. Sicuramente, però, un buon input iniziale c'è stato ed è da quello che
bisogna ripartire con gli  allenamenti  per poi  guardare alla prossima partita domenica 23 febbraio a
Prato.

U16 I'GIGLIO - Una vittoria e una sconfitta per la squadra di Cristiano Ciocchetti che questa settimana
ha concluso il  mini-girone. Bene la trasferta contro la Sancat, conclusa velocemente in favore delle
nostre; all'opposto invece la gara casalinga di domenica, dove il Punto Sport ha avuto la meglio.
Dopo  una  settimana  di  pausa  la  squadra  tornerà  in  campo  per  la  seconda  fase mercoledì  26
febbraio ospitando a Castelfiorentino l'Empoli.

U18 I'GIGLIO - La squadra di Minacci conclude il  mini-girone con una sconfitta per 3-1. Dopo aver
conquistato il primo set ai vantaggi le ragazze non riescono a sfruttare la spinta concedendo i seguenti
alle avversarie senza toccare i 20 punti.
Anche per loro la seconda fase inizierà il 26 febbraio, con la squadra in trasferta a San Casciano ospite
del Chianti Volley.

SECONDA DIVISIONE I'GIGLIO - Vittoria al tie-break che ribalta il  risultato dell'andata contro Stella
Rossa. Partita senza esclusione di colpi ma che, purtroppo, poteva concludersi al 4° set dopo una bella
rimonta a livello  di  punteggio.  Ma una vittoria  resta tale,  specialmente se contro una squadra che
all'andata  non aveva concesso punti;  speriamo quindi  di  vedere ancora miglioramenti  anche nelle
partite a venire, a partire da quella di sabato 22 febbraio contro la Cerretese.


