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Le nostre giocatrici

2

K

12

LOMBARDI Sara
Pistoia 24/12/1994

13

BARTOLINI Giulia
Pistoia 25/12/88

10

TACCETTI Sara
Firenze 13/07/1985

15

TORRACCHI Davide

BALDUCCI Alice
Firenze 31/10/87

TOMASINO Giulia
Pistoia 12/03/91

BEVILACQUA Linda
Firenze 27/10/1988

Dirigenti

Secondo all.

Mister

TOFANI Francesca
Pistoia 09/11/1987

4

Schiacciatrice

9
Schiacciatrice

IENGO Sara
Scafati 07/07/84

Centrale

16

BRUNI Eleonora
Pistoia 20/08/1989

Opposta

Schiacciatrice

11

7

NOVI Martina
Pescia 11/10/1987

Libero

DI GREGORIO Martina
Firenze 13/06/1991

3
Centrale

Opposta

Centrale

6

ULIVI Fabiola
Pistoia 07/01/1991

Palleggiatrice

GASSANI Elisabetta
08/11/1986

Schiacciatrice

Palleggiatrice

Schiacciatrice

1

BALDUCCI Fabrizio

CACIOTTI Stefano
OSTENTO Stefano
LOMBARDI Giuseppe

Prossimi turni e classifica
La 20° giornata di campionato, settima di ritorno
Squadra1

Squadra2

Data

Ora

Luogo

BLU VOLLEY QUARRATA PT

VOLLEY DELTA LUK LU

16/03/13

21:00 QUARRATA

CSI CLAI IMOLA BO

SCOZZOLI CERVIA V.RA

17/03/13

18:00 IMOLA

MONTESPORT FI

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI

16/03/13

21:00 MONTESPERTOLI

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA

16/03/13

17:30 CASTELFRANCO D/SOTTO

NOTTOLINI CAPANNORI LU

M.I.FATRO OZZANO VIP BO

16/03/13

21:00 CAPANNORI

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI

16/03/13

21:15 CASTELFIORENTINO

VOLLEY CLUB CESENA FC

CALENZANO VOLLEY FI

17/03/13

17:30 CESENA

La Classifica
Pos.

Squadra

P.

G. V.

P.

3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3

Set
V.

Set
P.

Q. set

P.F.

P.S. Q.punti

1

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI

52 19 18

1

10

6

2

0

0

1

54

13

4.1538 1601 1312 1.2203

2

VOLLEY DELTA LUK LU

42 19 14

5

8

4

2

2

1

2

47

23

2.0435 1611 1429 1.1274

3

MONTESPORT FI

39 19 15

4

4

5

6

0

2

2

47

29

1.6207 1725 1586 1.0876

4

VOLLEY CLUB CESENA FC

35 19 12

7

7

2

3

2

3

2

43

29

1.4828 1569 1517 1.0343

5

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI

32 19 10

9

4

5

1

3

3

3

39

34

1.1471 1592 1525 1.0439

6

CSI CLAI IMOLA BO

29 19

9

10

4

5

0

2

5

3

36

35

1.0286 1576 1577 0.9994

7

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI

29 19

9

10

4

3

2

4

2

4

37

37

8

NOTTOLINI CAPANNORI LU

27 19

7

12

2

3

2

8

2

2

39

43

0.907 1733 1717 1.0093

9

BLU VOLLEY QUARRATA PT

21 19

7

12

3

2

2

2

4

6

29

42

0.6905 1481 1601

10

M.I.FATRO OZZANO VIP BO

21 19

7

12

2

3

2

2

4

6

29

43

0.6744 1509 1598 0.9443

11

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA

21 19

6

13

1

3

2

5

4

4

32

46

0.6957 1686 1750 0.9634

12

CALENZANO VOLLEY FI

20 19

8

11

1

0

7

3

5

3

35

47

0.7447 1706 1808 0.9436

13

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI

17 19

6

13

1

1

4

3

3

7

27

48

0.5625 1569 1712 0.9165

14

SCOZZOLI CERVIA V.RA

14 19

5

14

3

1

1

0

5

9

20

45

0.4444 1349 1516 0.8898

1

1558 1617 0.9635
0.925

La 21° giornata di campionato, ottava di ritorno
Squadra1

Squadra2

Data

Ora

Luogo

SCOZZOLI CERVIA V.RA

VOLLEY DELTA LUK LU

23/03/13

18:00 CERVIA

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI

CSI CLAI IMOLA BO

24/03/13

18:00 CECINA

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA

MONTESPORT FI

23/03/13

20:30 BOLOGNA

CALENZANO VOLLEY FI

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI

23/03/13

21:00 CALENZANO

NOTTOLINI CAPANNORI LU

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI

23/03/13

21:00 CAPANNORI

M.I.FATRO OZZANO VIP BO

VOLLEY CLUB CESENA FC

24/03/13

18:00 OZZANO DELL'EMILIA

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI

BLU VOLLEY QUARRATA PT

23/03/13

21:15 S.CROCE SULL'ARNO

Due vittorie e cinque punti
conquistati rilanciano le speranze di
salvezza delle quarratine che, grazie
alle ultime due prestazioni, le
vittorie con Cervia e Calenzano,
sorpassano proprio le fiorentine e
riprendono in classica Mt Motori
Bologna e Ozzano, entrambe
sco nfitt e risp ettiv ament e da
Capannori al tie break e da
Castelfranco. La gara di oggi è

sicuramente più complicata delle
ultime due, avversario di oggi il
Volley Delta Luk che occupa la
seconda piazza alle spalle dell’ormai
lontano Ambra Cavallini (10 i punti
di distanza). L’entusiasmo per le
ultime prestazioni potrebbe dare alle
quarratine quel qualcosa in più che
potrebbe complicare le cose in casa
lucchese e far provare alle giocatrici
capitanate da Sara Iengo di

conquistare punti pesanti. Se questo
turno ci consegna un’
avversaria dura da battere non
sorride certo alle nostre avversarie
(Nottolini, Castelfranco, Cesena,
Ambra Cavallini e Imola gli
avversari delle squadre che ci
seguono in classifica) e quindi
possiamo giocare con maggior
tranquillità. E sperare in qualche
punto. FORZA BIMBE!!!

18° GIORNATA SERIE B2
ASD BLU VOLLEY - SCOZZOLI CERVIA V.RA
Vittoria netta contro la squadra ravennate che veniva da un ottimo periodo di forma e di risultati
CSI CLAI IMOLA BO
0-3 15-25 23-25 19-25
Serviva una vittoria VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI
alla Blu Volley MONTESPORT FI
VOLLEY DELTA LUK LU
3-2 27-25 17-25 25-17 20-25 15-12
Quarrata per uscire
BLU VOLLEY QUARRATA PT SCOZZOLI CERVIA V.RA
3-0 25-23 25-18 25-22
da una serie di 4
MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA
3-2 26-28 25-20 25-22 19-25 15-11
s c o n f i t t e GHIZZANI CARR.CFIOR.FI
consecutive, serviva VOLLEY CLUB CESENA FC
ACQUA BOLGHERI CECIN.LI
3-2 25-18 21-25 25-21 19-25 15-13
una vittoria nello NOTTOLINI CAPANNORI LU AMBRA CAVALLINI MLUP.FI
1-3 15-25 25-14 19-25 24-26
scontro diretto con
CALENZANO VOLLEY FI
3-1 22-25 25-21 25-23 25-23
Cervia per non farsi M.I.FATRO OZZANO VIP BO
riprendere e sorpassare dalla stessa formazione della
provincia di Ravenna, serviva una vittoria nella gara più
importante della stagione per dare un senso a questo
campionato che stava prendendo una brutta piega, e
puntualmente le giocatrici del duo Torracchi – Balducci
non si sono fatte scappare questa occasione sbarazzandosi
con un secco 3-0 (25-23, 25-18, 25-22 in un’ora e 20 di
gioco) della formazione romagnola al termine di una
partita che comunque ha presentato le sue difficoltà per il
sestetto quarratino. Nel primo set è stata la formazione di
casa a partire meglio, subito avanti con i muri di Di
Gregorio e Bevilacqua, e con i punti di Novi (7-4), le
bianco – blu si sono però fatte riprendere immediatamente
dalle ospiti che grazie ai colpi di Leonardi e Babbi,
autentiche spine nel fianco della difesa quarratina, hanno muro, ricezioni inesistenti, e così per le romagnole non
prima pareggiato i conti e poi allungato sul 16-13; con è stato difficile portarsi subito avanti 12-6, ma azione
Bevilacqua in battuta e con un parziale di 7-1 Iengo e dopo azione Novi e Bevilacqua con 4 punti a testa
compagne hanno ribaltato il risultato (20-17), Gassani e hanno messo a segno un parziale di 8-3 che ha ridotto il
Bartolini hanno fatto segnare il 24-22 e un errore in battuta gap (15-14), le ospiti sfruttando ancora la vena
delle ospiti ha consegnato il primo set al gruppo di realizzativa di Leonardi e Parenti hanno ristabilito le
Torracchi. Nel secondo parziale le due formazioni si sono distanze (20-17), ma con Gassani in battuta, e grazie a
mosse punto a punto per metà set, Bartolini, Di Gregorio e 4 punti di capitan Iengo entrata in campo per Di
Novi hanno risposto ai punti di Leonardi, Babbi e capitan Gregorio, la formazione di Quarrata ha effettuato il
Parenti, poi sul 13 pari sei battute di Di Gregorio (tra le sorpasso decisivo (22-20) lasciando poi a Bartolini
quali 2 ace) hanno spostato l’equilibrio del set dalla parte l’ultimo attacco sul 24-22 che ha portato la prima
toscana, le ospiti non sono state in grado di reagire al vittoria in questo girone di ritorno. A fine gara il
break subito ed hanno dovuto cedere anche il secondo commento del vicepresidente Fabiano Petrelli: “Non
parziale dopo un attacco della stessa Di Gregorio. L’inizio era una partita facile, soprattutto sotto il punto di vista
del terzo parziale ha riportato a galla tutte le lacune del mentale, ed anche perché loro venivano da una serie di
sestetto quarratino, squadra improvvisamente allo sbando, risultati positivi che li avevano fatti rientrare
palloni che cadevano dopo appoggi elementari rimandati prepotentemente nella corsa salvezza!Siamo stati bravi
dalla squadra avversaria, pallate tirate a caso contro il a rimanere concentrati nei primi due set, poi l’inizio del
terzo ci ha visto soffrire un po’ troppo, tanti errori
banali che hanno ridato fiducia alle nostre avversarie,
per fortuna siamo stati bravi ad azzerare queste lacune
e a recuperare lo svantaggio per poi chiudere in tre
set!!!Sabato ci aspetta un altro scontro diretto, a
Calenzano, altra sfida importante per continuare a
credere in questa salvezza!!!”
TABELLINO:
Novi 13, Bevilacqua 12, Bartolini 10, Di Gregorio 8,
Gassani 8, Iengo 4, Balducci 2, Bruni 1, Ulivi 0,
Tomasino libero 0, Taccetti n.e, Tofani n.e, Bargellini
libero n.e.

19° GIORNATA SERIE B2
CALENZANO VOLLEY FI - ASD BLU VOLLEY QUARRATA
Scontro di fuoco tra le due “antagoniste” della scorsa stagione deciso al tie break con la vittoria delle quarratine

Servivano tutto il cuore VOLLEY DELTA LUK LU
CSI CLAI IMOLA BO
3-1 25-22 25-23 21-25 25-22
e tutta la grinta possibili, SCOZZOLI CERVIA V.RA
MONTESPORT FI
1-3 25-21 16-25 23-25 23-25
gli stessi visti durante i
3-1 25-22 18-25 25-18 25-21
play off di serie C, per ACQUA BOLGHERI CECIN.LI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI
esorcizzare
l o MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA NOTTOLINI CAPANNORI LU
2-3 22-25 20-25 25-22 25-19 10-15
“spauracchio”
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI
1-3 21-25 25-20 13-25 18-25
Calenzano che l’anno M.I.FATRO OZZANO VIP BO
scorso
a v e v a AMBRA CAVALLINI MLUP.FI VOLLEY CLUB CESENA FC
3-1 25-21 24-26 25-21 25-11
c o n d i z i o n a t o
CALENZANO VOLLEY FI
BLU VOLLEY QUARRATA PT 2-3 18-25 25-19 25-21 20-25 13-15
mentalmente gran parte
del campionato delle giocatrici quarratine, per uscire vincitrici (2 volte Bartolini, Gassani e 6 errori tra battuta e
dalla palestra Mascagni di Calenzano, nella seconda gara attacco delle fiorentine), una reazione vera e propria del
“spareggio” consecutiva, dopo quella di settimana scorsa vinta team rosso – blu non si è vista, ed ogni timido tentativo di
contro Cervia. E come era successo appunto sette giorni fa la accorciare le distanze è stato puntualmente arginato da Di
risposta di Iengo e compagne non si è fatta attendere e i due Gregorio, che ha anche messo a segno il muro, su Panerai,
punti sono arrivati dopo 2 ore e 15 minuti, e cinque set di puro che ha portato l’incontro al tie break. Nel quinto set le due
agonismo (25-18, 19-25, 21-25, 25-20, 15-13 i parziali per le formazioni si sono mosse di pari passo fino al 7 pari,
quarratine). Nel primo set la formazione di Torracchi – trascinate da Marciano e Gassani (sicuramente le migliori in
Balducci è stata brava a non concedere nulla alle fiorentine del campo e non solo per i 21 punti a testa messi a segno
duo Frangioni – Gori, sempre avanti nel punteggio sin dai primi durante il match), il primo allungo è stato quello di
punti (5-1 e 8-3) e sfruttando gli 11 errori gratuiti delle Marciano e compagne che si sono portate 11-8 lasciando
avversarie, il set è scivolato via senza troppi problemi ed è stato presagire ad un epilogo già scritto e già visto altre volte in
chiuso da un muro di Bevilacqua su Marciano. Nel secondo questo campionato, ma la grinta che serviva stasera è uscita
parziale però è diminuito notevolmente il numero di errori delle proprio nel finale di partita e si è concretizzata in quattro
rosso - blu calenzanesi ed allo stesso tempo sono aumentati punti consecutivi di Gassani che hanno capovolto il
quelli quarratini, parallelamente è salito il rendimento di punteggio (14-13) e rimesso in piedi un set che sembrava
Marciano (a tratti incontenibile) e di Pazzaglia, e dopo quasi perso; la partita poi è stata decisa da una decisione dubbia
metà set sotto il segno dell’equilibrio le giocatrici di casa hanno (l’ultima di una lunga serie che ha scontentato ambedue le
preso il largo proprio grazie a Pazzaglia e a capitan Marciano, formazioni e tifoserie) del duo arbitrale che ha consegnato i
per chiudere abbastanza tranquillamente con un attacco della 2 punti alla formazione di Quarrata. “Stasera abbiamo
centrale ex - Carmignano. L’inizio della terza frazione è stato giocato con il cuore, era una partita difficile e si sapeva
un assolo locale, Baroncelli, Marciano e Panerai hanno portato anche perché loro in casa sono temibilissime, hanno delle
il punteggio sul 7-1 evidenziando le solite lacune quarratine in individualità di tutto rispetto ed anche stasera lo hanno
ricezione e difesa, punto dopo punto però la formazione dimostrato! Noi siamo stati bravi a non arrenderci mai ed a
quarratina è riuscita a rosicchiare il vantaggio grazie ad una crederci fino in fondo!!”_il commento del dirigente Stefano
scatenata Elisabetta Gassani (arrivata in quel di Calenzano Caciotti_”Questi due punti ci permettono di respirare un po’
febbricitante), sul 14-13 le giocatrici di casa hanno rimesso la ma già da sabato
freccia ed hanno allungato fino al 24-17, Gassani ha annullato d o b b i a m o
TOT
due match point con altrettanti attacchi, ma il set, compromesso ricordarci di non
con un inizio disastroso, è stato chiuso da un attacco della abbassare
la Novi Martina
221
palleggiatrice Sara Tofani. Con l’acqua alla gola e con l’obbligo guardia e di
211
di vincere il quarto set per arrivare almeno al tie break il continuare
a Gassani Elisabetta
sestetto quarratino è tornato in campo trasformato, con solo 3 mettere qualche Linda Bevilacqua
183
errori gratuiti e soprattutto approfittando di un set giocato male piccolo tassello
165
dalle avversarie (13 errori non forzati), la formazione di per arrivare alla Di Gregorio Martina
Torracchi si è staccata sul 7 pari infilando un break di 9-2 salvezza!”.
Bartolini Giulia
144
TABELLINO:
Gassani 21, Novi Balducci Alice
51
10, Di Gregorio
38
10, Bevilacqua Iengo Sara
6, Bartolini 6, Bruni Eleonora
23
Iengo
3,
6
Balducci
2 , Taccetti Sara
Taccetti
0 , Ulivi Fabiola
2
Tofani 0, Ulivi
0
0,
Bruni
0, Tofani Francesca
T o m a s i n o
Lombardi Sara
0
libero
0,
Lombardi n.e.
Tomasino Giulia
0

Gli amici della Blu Volley

L’angolo del giovanile
Resoconto sui campionati provinciali

UNDER 12
Nell’ultimo turno di campionato la
formazione di mister Vegni si arrende alla
squadra del Pallavolo Buggiano Blu che si
impone con il risultato di 2-1 (25-18; 17-25;
22-25 i parziali): parte meglio la
formazione
valdinievolina
seguita da mister Ribechini che mette
spesso e volentieri in difficoltà le
quarratine, portandosi in vantaggio uno a
zero. Pronta risposta di capitan Corrente e
compagne che riescono a diminuire la
percentuale di errori e sfruttano la prestazione non
all’altezza di quella del set precedente delle valdinievoline
portando in parità il computo dei set. Equilibratissimo
l’ultimo set dove le nostre avversarie tornano a giocare
come nel primo parziale ma le quarratine non sono da
meno anche se alla fine il Pallavolo Buggiano la spunta
per pochi punti espugnando il campo di Quarrata.
UNDER 13
Dopo l’esordio vittorioso in trasferta nella seconda fase
contro l’Aglianese stop per la nostra squadra contro il
Pistoia Volley La Fenice, sconfitto a sorpresa dal
Pallavolo Buggiano nella gara casalinga della prima
giornata. Gara giocata alla pari tra le due squadre (come
confermano i parziali molto equilibrati), segno dell’ottimo
lavoro svolto su questo gruppo, anche se alla fine a
imporsi sono le giocatrici di Claudia Caramelli con il
risultato di 2-1 (22-25; 25-20; 25-23 i parziali). Partono
meglio le quarratine che si portano in testa dall’inizio
della gara e riescono a imporsi nel primo parziale; nel
secondo però viene fuori la “vera” Fenice che riporta
subito in parità la gara consegnando al terzo e ultimo set
l’onere di decidere chi vincerà la gara. Partono ancora
meglio le avversarie che conquistano un discreto
vantaggio ma non riescono a gestirlo con la dovuta
attenzione e infatti nel finale di set le quarratine si rifanno
sotto, troppo tardi però per poter tentare un recupero e
infatti le pistoiesi conquistano, seppur a fatica, la vittoria.
Buona prestazione per la nostra squadra contro un
avversario di valore che però sta offrendo prestazioni al di
sotto del vero valore della squadra e quindi rimane un po
di rammarico perchè si poteva
riportare a casa qualcosa di più.
La classifica però, seppur dopo
appena due giornate, ci vede
dietro al Monsummano che
guida a punteggio pieno e la
gara
casalinga di domattina
contro il Progetto Volley
Bottegone è la gara adatta per
lasciarsi alle spalle questa

p a r t i t a
e
riconquistare il “feeling”
con la vittoria.
TROFEO PRIMAVERA
Parte con il derby tra Blu
Volley Blu, il gruppo
Under 14 seguito da
Sheila Ostento, e Blu
Volley Bianco, il gruppo
Under 13 seguito da
Beatrice Beconi: ad
imporsi sono le prime con
il risultato di 3-1 (24-26; 25-15; 25-11; 25-13 i
parziali). Le “piccole” del Blu Volley Bianco partono
senza timori e approfittando di molti errori della
squadra di Bellandi e compagne, forse anche un po
sorprese dalla prestazione delle avversarie, riescono a
conquistare ai vantaggi il primo set. Nel
secondo però la squadra blu riprende il comando del
gioco e alla lunga vengono fuori i valori delle squadre e
Morosi e compagne soffrono gli attacchi della squadra
di mister Ostento, in particolare quelli della già citata
Bellandi, che riescono a conquistare i successivi
parziali conquistando la prima vittoria. Buono a grandi
linee l’esordio per entrambe le squadre, male nel primo
set il Blu Volley Blu (troppi errori gratuiti), bene nel
primo set il Blu Volley Bianco anche se alla lunga la
mancanza di una “bocca di fuoco” in attacco paga.
Nella seconda giornata invece, mentre il Blu Volley
Bianco riposa, si rivela poco più che un allenamento la
gara del Blu Volley Blu contro la Scuola Volley
Pistoiese: 3-0 per le quarratine il risultato finale (25-9;
25-10; 25-14 i parziali in 1h esatta di gioco). Mai messe
in difficoltà dalle avversarie a capitan Corrente e
compagne basta fare il minimo e indispensabile per
portare a casa i tre punti contro una squadra che si è
rivelata nettamente più debole delle nostre bimbe.
1° DIVISIONE
Segue la cavalcata vincente delle ragazze del Blu
Volley nel campionato di 1° Divisione. L'ottimo
momento di gioco che la squadra sta vivendo ha
permesso di superare prima la Scuola Volley Pistoiese
in un incontro disputato sabato
scorso a Pistoia con il risultato
di 1 - 3 e successivamente il
Chiesina Volley nell'incontro di
recupero di martedi a Chiesina
con il risultato di 0 - 3. Seppure
con una rosa ridotta all'osso per
infortuni, le nostre ragazze
hanno saputo stringere i denti,
far tesoro delle indicazioni
ricevute dall' allenatore Beconi
(Continua a pagina 8)

L’angolo del giovanile
Resoconto sui campionati provinciali
(Continua da pagina 7)

e superare così le
varie difficoltà postesi di
fronte. Questi risultati hanno portato la Blu Volley al
secondo posto in classifica affiancando Pescia VB che
ha superato la capolista Carmignano 2 -3 e che adesso si
trova a soli 2 punti e che ci farà visita sabato 23 Marzo
per lo scontro diretto. Nell'incontro giocato con la
Scuola Volley Pistoiese superata 1- 3 con il punteggio
di 28-26, 7-25, 13-25, 13-25 é stata apprezzabile la
reazione di tutta la squadra che dopo aver perso
malamente il primo set ha mostrato trame di gioco
veramente piacevoli divertendo il pubblico accorso a
vedere l'incontro. Dopo essere state in vantaggio per
parte del primo set, le nostre ragazze con una serie di
errori in ricezione causate sopratutto da una scarso
approccio alla partita hanno permesso alle avversarie di
avere la meglio nel primo set di gioco. Strigliate
duramente dall' allenatore Beconi le ragazze del Blu
Volley hanno dimostrato grande carattere e "cattiveria"
agonistica per l'occasione permettendo di incanalare la
gara nella giusta direzione. Il secondo set si é concluso
rapidamente 7 - 25 sotto le "bordate" sparate dalle
bocche di fuoco della nostra squadra Sheila Ostento,
Virginia Bagni, Marta Mantellassi e Kristiana
Zadrima. L'incontro é poi proseguito su questa falsariga,
mai in bilico e sempre condotto tenacemente e abilmente
dalle "blu eagles" che senza tentennamenti hanno
superato le avversari pistoiesi nel terzo e quarto set con
il medesimo punteggio di 13 - 25.
TABELLINO: Mantellassi 19, Bagni 18, Zadrima
14, Ostento S. 13, Michelozzi 3, Bargellini 1, Baldi 1,
Ostento C., Niccolai, Gai, Magni
Nell'incontro di recupero ancora una volta in formazione
forzatamente "corta" abbiamo visto le nostre ragazze del
Blu Volley superare il Chiesina Volley in corsa per
l'ultimo posto valevole per i Play-Off con il punteggio di
0 - 3 (14-25, 22-25, 10-25). L'andamento della gara
dopo un inizio in equilibrio è stato a senso unico anche
se si sono vissuti attimi di pausa nel secondo set. La

squadra sta veramente vivendo un buon momento
psico-fisico che ci auguriamo possa accompagnarla fino
alla fine della stagione sull'entusiasmo dei buoni risultati
ottenuti durante l'anno. Il primo set ben controllato
nella prima parte ha subito una accelerazione "bruciante"
da parte delle Blue Eagles che é andata ad aggiudicarsi
con il punteggio netto di 14 - 25. Il secondo set é iniziato
dove era terminato il primo e solo qualche errore di
troppo ha permesso al Chiesina di riavvcinarsi nel
punteggio ma non nel gioco che é stato sempre stato
comandato dalle ragazze di coach Beconi che hanno
chiuso con il punteggio di 22-25. Il terzo e ultimo set è
stato invece dominato totalmente da Mantellassi e
compagne e Chiesina
non ha saputo opporre
minimamente resistenza alla forza gigantesca delle
nostre ragazze che hanno portato a termine la partita con
l a
v i t t o r i a
p e r
1 0
2 5 .
TABELLINO:
Mantellassi
15,
Ostento S. 13, Zadrima 10, Bagni 6, Michelozzi 5, Baldi
1, Magni, Niccolai, Ostento C., Gai
SECONDA DIVISIONE
Nelle ultime due gare giocate in “trasferta” alla Sestini
di Agliana per mancanza di spazi al Palamelo due
vittorie per Belli e compagne: gara 1 contro la Fenice
terminata con il risultato di 3-0 (25-14; 25-20; 25-8 i
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L’angolo dell’ospite
Tripla intervista a Silvia Leonardi, Daria Parenti e Sara Babbi

Ciao …..la sconfitta di stasera pregiudica in
qualche modo la vostra rimonta?
Beh direi di si perché comunque le ultime
squadre si sono allontanate di diversi punti
comunque oltre che dal punto di vista della
classifica anche moralmente questa sconfitta
compromette molto, però non diamo niente per
scontato, mancano ancora sette partite,
l’impossibile si può ancora fare e ci
proveremo!
…… come mai un inizio così disastroso con
nove sconfitte su nove partite? A cosa è
dovuto?
Non è per cercare delle giustificazioni, ma abbiamo avuto un
po’ di problemi fisici, io in primis sono riuscita ad entrare
comunque in forma dalla decima partita di campionato più o
meno abbastanza in la e coincide proprio con le sconfitte che
abbiamo avuto, abbiamo avuto un cambio in corsa del
palleggiatore, diciamo che per trovare l’assetto giusto c’è
voluto troppo tempo e questo ha compromesso un po’ il nostro
inizio...ripeto abbiamo un po’ di recriminazioni, magari se ci si
svegliava un pochino prima, ma ripeto ci sono state proprio
delle questioni obiettive che ci hanno messo in

difficoltà,
a n c he
l ’ i n f o r t u n i o
dell’opposto che sta
r i e n t r a n d o
adesso…
…… dove giocavi gli
anni scorsi te?
Ho fatto due anni di
B1 a Forli e l’anno
scorso eri in B2 a
Rimini
Che differenze hai
trovato tra la B2 dell’anno scorso e il girone di
quest’anno?
Io passoooo…. :D no, noi siamo retrocesse l’anno scorso
infatti è stata un’annataccia anche quella, sicuramente
quest’anno è un
campionato un po’ strano perché
sicuramente anche noi che siamo partite con nove partite
perse comunque sia siamo ancora li che
lottiamo per la salvezza, è un campionato in cui non si può
dare nulla per scontato, mentre l’anno scorso diciamo che i
giochi erano già abbastanza scritti, c’era meno
equilibrio a differenza di quest’anno che è molto equilibrato
dove in ogni partita ci si può aspettare qualsiasi cosa.

L’angolo del giovanile
Resoconto sui campionati provinciali
(Continua da pagina 8)

parziali in 1h di gioco) in una gara che è
stata equilibrata solo nel secondo set dove le
avversarie hanno cercato di riportare in
parità il computo dei set. Beconi di partenza
ha schierato Baglini, Ciottoli, Corsini, Boso,
Belli e Leggieri mentre nel corso della gara
spazio anche per Tavanti e Bellandi, nelle
fila pistoiesi assenti Venturini e Gualtierotti
ma a grandi linee le quarratine hanno
meritato la vittoria mentre la squadra di Claudia
Caramelli, assenze a parte, ha giocato bene a tratti ma nel
complesso
si
salvano
in
poche in questa
gara. Gara 2
contro
il
Milleluci
conclusa anche
laraehuquesta con il
risultato di 3-0
(25-11; 25-15;

25-23 i parziali in 1h10 minuti
di gioco) in una gara in cui le
quarratine passeggiano i
primi due set e hanno qualche
sofferenza in più solo nel
terzo e ultimo set concluso
con un vantaggio minore
rispetto ai due precedenti.
Sestetto identico alla gara
precedente per le quarratine
che schierano in campo di partenza Baglini, Ciottoli,
Corsini, Boso, Belli e Leggieri e anche in questa gara
spazio per Tavanti, Bellandi e Fronteddu. Rimane
quindi leader incontrastata la formazione di mister
Beconi con una gara in meno da recuperare; certo il
campionato è ancora lungo ma quanto visto fino ad ora
oltre a soddisfare l’ambiente quarratino considerando la
giovane età della squadra, composta da atlete del 98/99
e con alcuni inserimenti di atlete del 2000 come
Bellandi, lasciano ben sperare per il resto del
campionato e per la crescita delle atlete che
compongono la squadra.

By Snorry
Storluson

PIANETA LIBRO DI ILARIA
MANSANI
LIBRI IN USCITA:
- IL COLORE DEL LATTE
DI
NE IL LHEY S ON - ED.
CORBACCIO
Mary , figlia di contadini inglesi degli
anni ’30, ha un padre violento, una
gamba più corta e i capelli color latte:
sembra destinata ad una vita infelice,
eppure quando impara a scrivere tutto
cambia ed inizia un viaggio che la porterà a crescere.
Anche se a caro prezzo.
N O I
S I A M O
I N F I N I T O
D I
S T E P H E N
C H B O S K Y
EDIZIONI SPERLING &KUPFER
Adolescenti degli anni ’70. Charlie è un
solitario che non lega con nessuno, finchè non incontra
due fratellastri stravaganti che lo fanno entrare nel loro
gruppo. Citazioni letterarie, pensieri, qualche acido e
molte fragilità, ma soprattutto una corsa verso un ideale
di libertà.
TI
PREGO
LASCIATI
ODIARE
D I
A N N A
P R E M O L I .
EDIZIONI NEWTON COMPTON
Jenny odia Ian. È il suo nemico sul lavoro. Lui è lo
scapolo più corteggiato di Londra ma lei neppure se ne
accorge. Quando però per sbaglio la scambiano per la
sua fidanzata, Ian le lancia una sfida e tra i due nasce
un pericoloso gioco.
ARTE E DINTORNI
I PITTORI CHE DIPINGONO IL DISAGIO DI
VIVERE.
Bonderline: artisti tra normalità e follia.
Come la parola bonderline suggerisce, la mostra
esplora il confine incerto tra le espressioni artistiche
riconosciute e quello degli artisti naif, anormali , i
cosiddetti outsider, gli alienati.Da Gericault a Ligabue,
da Dalì a Basquiat senza dimenticare Bosch e Bacon.
Questo viaggio nelle zone oscure della nostra psiche ci
offre materia su cui riflettere,
facendoci intravedere il volto di
una dimensione troppo spesso
rimossa e dimenticata, ma che
l’artista è capace di trasformare
grazie alla sua arte.
BONDELINE RAVENNA - MAR
DAL 17.2 al 16.6.info .
0544482477

SEI COLTO O
IMPREPARATO?
Rispondi a seguenti
q
u
i
z
1) IN QUALE CITTA’
DELLA FRANCIA
SONO CONSERVATE
LE SPOGLIE DI
S . M A R T IN O ?
A )
T O U R
B)
CLERMONT
F E R R A N D
C ) P O I T I E R S
- QUALE FIUME TEDESCO ATTRAVERSA LE
CITTA’ DI MAGDEBURGO E DRESDA?
A) MENO
2) ELBA C)
RENO
3) QUALE BATTAGLIA FU COMBATTUTA DA
NAPOLEONE
NELL’ANNO
1800?
A)
WAGRAM
B) DEGO
C) MARENGO
4) QUALE CITTA ITALIANA E’ NOTA PER I
F A M O S I
S A S S I ?
A ) MATERA
B ) ENNA
C) CAMPOBASSO
5) QUALE
FAMOSO PITTORE
HA
DIPINTO ”VIAGGIATORE SOPRA MARE DI
N
E
B
B
I
A
?
”
A) CASPAR FIEDRICH B) PAUL KLEE
C
)
P A B L O
P I C A S S O
6 ) QUALE TRIBU ABITAVA LA SCOZIA PRIMA
DELL’ARRIVO
DEI
ROMANI?
A) PITTI)
B) ICENI
C) TRINOVANTI
7 ) QUALE SOVRANO INGLESE MORI SUL
P
A
T
I
B
O
L
O
?
A) CARLO I
B) GUGLIEMO IV
C )
G I A C O M O
I I
8) QUALE E’ IL CAPOLUOGO DELLA REGIONE
TEDESCA
BADEN
WUTTEMBERG?
A) NORIMBERGA B)STOCCARDA C) MUNSTER
confronta le risposte in fondo al giornalino
BUONA LA PRIMAAAAAAAAAAAAAAAA.
RUBRICA DI CINEMA
A CURA DI ANNA DI MARCO
- TO THE WONDER
Neil e Marina si amano di un
grande amore che si
muove e respira come le
maree. Dalla Francia
all’America seguendo il lavoro
di lui. Ma quando le decisioni
incombono ed il desiderio di
fare famiglia potrebbe portare a
(Continua a pagina 11)
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qualcosa di più duraturo, Neil è
incerto e fugge. Marina torna in
Europa, lui riprende la vecchia
vita, ma si rincontreranno.
Perchè l’amore viene e va.
TO THE WONDER di T.
M
a
l
i
c
k
con B.Affleck E R.Macadams
- GRAVITY
Thriller girato in 3d, racconta la storia di due
astronauti, il veterano e la nuova leva, intrappolati in
una stazione spaziale danneggiata. Dovranno fare di
tutto per salvare la pelle in un ambiente super ostile,
persi nello spazio, dimenticati dai loro colleghi e con
pochissime chanches di sopravvivenza.
G R A V I T Y
D I
A . C u a r o n
con G.Clooney, S. Bullock

- THE WOLVERINE
Wolverine, uscito temporaneamente dagli X-Men, si
dirige verso il Giappone dove incontrerà una figura
misteriosa del suo passato che lo perseguita. Si
ritroverà ad essere vulnerabile per la prima volta in vita
sua.

NON SOLO MUSICA
POP - IL RITORNO DI DIDO
Quattro anni dopo “Safe strip
home”Dido riappare con un pop
decisamente più elettronico, anche
se rassicurante e nostalgico, quasi
in
omaggio
all’età
dorata del suo debutto con “No
angel”,
il
secondo
album più venduto del decennio scorso in Gran
Bretagna. Tra sound elettro retrò e rap la forza di Dido
sono le canzoni semplici e irresistibili: “No freeedom” è
un singolo da manuale mentre “Love to blame” è
sensuale e sorprendente.L’attesa è stata lunga ma ne è
valsa la pena.
DIDO - GIRL WHO GOT AWAY
ROCK - JOHNNY MARR, L’EX SMITHS
Dopo una lunga serie di collaborazioni, il leggendario
chitarrista degli Smiths torna alle origini con un album
solista inciso nella sua Manchester. E pur non
essendo una album per nostalgici non mancano in
brani come “European me”, rimandi alle canzoni della
band fondata con Morissey.
JOHNNY MARR - ALBUM
EDIZIONE CONCORSO
IL DIRIGENTE PIU’ BELLINO E FATTO BENE
DELLA BLU VOLLEY 2013
Grosso balzo in avanti di Mariotta che ormai getta la
maschera e punta decisamente la bis, mai riuscito a
nessuno finora. Sauro Gori in leggera flessione, ma
mancano ancora tante settimane e quindi tutto è
possibile. Un occhio particolare a Boso, che zitto zitto si
è portato al secondo posto grazie a voti veneti e di
Pomarance. Sarà senz’altro una lotta fino all’ultimo
respiro.
ALBO D’ORO:
2009 NENCINI GRAZIANO
2010 T R I N C I D A N I E L E
2011 LEGGIERI ROBERTO
2012 MARIOTTA MARCO
CLASSIFICA SETTIMANALE
1 MARIOTTA MARCO
2 PIERO BOSO
3 LEGGIERI ROBERTO
4 SAURO GORI
5 GAI FABRIZIO
6 LOMBARDI GIUSEPPE

PUNTI

90
80
70
65
60
54

(Continua a pagina 12)

By Snorry
Storluson

(Continua da pagina 11)

7 TRINCI DANIELE
8 CACIOTTI STEFANO
9 FERRI EMANUELE
10 PETRELLI FABIANO
11 OSTENTO STEFANO
12 NENCINI GRAZIANO
CLASSIFICA GENERALE
1 MARIOTTA MARCO
2 PERO BOSO
3 SAURO GORI
4 FABRIZIO GAI
5 LEGGIERI ROBERTO
6 LOMBARDI GIUSEPPE
7 TRINCI DANIELE
8 CACIOTTI STEFANO

50
45
38
38
32
30

PUNTI

570
554
546
517
511
408
390
341

9
10
11
12

FERRI EMANUELE
PETRELLI FABIANO
OSTENTO STEFANO
NENCINI GRAZIANO

310
283
253
238

COPPA SEX-SIMBOL 2013
QUARTI DI FINALE
PETRELLI – ORSINI QUALIFICATO: PETRELLI
MARIOTTA - TRINCI
TRINCI
CELESTINO - NENCINI
CELESTINO
CACIOTTI - LEGGIERI
LEGGIERI
SEMIFINALI 2 APRILE 2013
PETRELLI - LEGGIERI
CELESTINO - TRINCI
RISPOSTE QUIZ: 1A 2B 3C 4A 5A 6A 7A 8B

Piero Morini
Acquisizione risorse finanziarie per
associazioni sportive, culturali e eventi
Cell. 339-7112193

Gli amici della Blu Volley

