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Le nostre giocatrici 

S
chiacciatrice 

 
P

alleggiatrice 
 

S
chiacciatrice 

 

P
alleggiatrice 

 

1 GASSANI Elisabetta 
08/11/1986  2 ULIVI Fabiola 

Pistoia 07/01/1991 3 NOVI Martina 
Pescia 11/10/1987 4 BALDUCCI Alice 

Firenze 31/10/87  

C
entrale 

 O
pposta 

 C
entrale 

 Libero 

 

6 DI GREGORIO Martina 
Firenze 13/06/1991 7 BRUNI Eleonora 

Pistoia 20/08/1989  9 BARTOLINI Giulia 
Pistoia 25/12/88  10 TOMASINO Giulia 

Pistoia 12/03/91   

S
chiacciatrice 

 O
pposta 

 S
chiacciatrice 

 S
chiacciatrice 

 

11 IENGO Sara              K  
Scafati 07/07/84  12 LOMBARDI Sara 

Pistoia 24/12/1994  13 TACCETTI Sara 
Firenze 13/07/1985 15 BEVILACQUA Linda 

Firenze 27/10/1988 

C
entrale 

 

M
ister 

 S
econdo all. 

 D
irigenti 

 

16 TOFANI Francesca 
Pistoia 09/11/1987  TORRACCHI Davide  BALDUCCI Fabrizio  

CACIOTTI Stefano 
OSTENTO Stefano 
LOMBARDI Giuseppe 



 

 

 Prossimi turni e classifica 
 

La Classifica 

 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

SCOZZOLI CERVIA V.RA MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 20/04/13 18:00 CERVIA   

VOLLEY DELTA LUK LU CALENZANO VOLLEY FI 21/04/13 18:00 LUCCA   

CSI CLAI IMOLA BO AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 21/04/13 18:00 IMOLA   

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 20/04/13 17:30 CASTELFRANCO D/SOTTO   

BLU VOLLEY QUARRATA PT VOLLEY CLUB CESENA FC 20/04/13 21:00 QUARRATA   

MONTESPORT FI DILUCCA N8LINICAPANNORI 20/04/13 21:00 MONTESPERTOLI   

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI M.I.FATRO OZZANO VIP BO 20/04/13 21:15 CASTELFIORENTINO   

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 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

CALENZANO VOLLEY FI ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 27/04/13 21:00 CALENZANO   

M.I.FATRO OZZANO VIP BO CSI CLAI IMOLA BO 27/04/13 21:00 OZZANO DELL'EMILIA   

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 27/04/13 21:00 CASTELFIORENTINO   

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA VOLLEY DELTA LUK LU 27/04/13 21:00 BOLOGNA   

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI SCOZZOLI CERVIA V.RA 27/04/13 21:00 S.CROCE SULL'ARNO   

DILUCCA N8LINICAPANNORI BLU VOLLEY QUARRATA PT 27/04/13 21:00 CAPANNORI   

VOLLEY CLUB CESENA FC MONTESPORT FI 27/04/13 21:00 CESENA   

Penultimo giornalino della stagione 
in corso, giornalino che coincide con 
una gara tanto difficile quanto                
importante per i nostri colori: 
l’avversario di oggi, il Volley  Club 
Cesena, terza posizione in classifica, 
l’ultima utile per accedere ai play 
off, arriverà a Quarrata decisa a fare 
il bottino pieno. Ma anche noi                   
abbiamo bisogno di punti e speriamo 
che questa situazione riesca a               

colmare il gap tra le due squadre. 
Nelle ultime due prestazioni, seppur 
con due avversari sicuramente non al 
livello delle romagnole, la nostra 
squadra ha raggiunto il tie break 
conquistando una vittoria in casa 
contro Ozzano e una sconfitta               
esterna contro l’Mt Motori di                       
Bologna, un buon risultato su un 
campo difficile, nonostante qualche 
rammarico dopo essere stati in                 

vantaggio due set a zero. Le                          
prestazioni delle ultime giornate                
sono sicuramente state positive e 
questo lascia ben sperare. A partire 
dalla gara di oggi speriamo che il 
gruppo troverà la forza per ribaltare 
un risultato che sulla carta non ci da 
per favoriti. Dobbiamo crederci e ci        
aspettiamo un pubblico caloroso che 
sostenga la squadra fino all’ultimo 
punto. FORZA BIMBE!!!!!!!!!!!!!!!!      

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 63 23 22 1 13 6 3 0 0 1 66 15 4.4 1928 1581 1.2195 

2 VOLLEY DELTA LUK LU 50 23 17 6 10 4 3 2 1 3 56 28 2 1929 1731 1.1144 

3 VOLLEY CLUB CESENA FC 47 23 16 7 8 5 3 2 3 2 55 32 1.7188 1933 1815 1.065 

4 MONTESPORT FI 43 23 16 7 5 5 6 1 2 4 52 38 1.3684 2030 1913 1.0612 

5 CSI CLAI IMOLA BO 38 23 12 11 7 5 0 2 6 3 46 38 1.2105 1886 1832 1.0295 

6 VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 37 23 11 12 4 5 2 6 3 3 48 45 1.0667 2006 1925 1.0421 

7 ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 32 23 10 13 5 3 2 4 2 7 40 46 0.8696 1821 1902 0.9574 

8 DILUCCA N8LINICAPANNORI 32 23 8 15 3 3 2 10 2 3 46 52 0.8846 2068 2071 0.9986 

9 MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 31 23 10 13 2 4 4 5 4 4 44 51 0.8627 2069 2097 0.9866 

10 BLU VOLLEY QUARRATA PT 27 23 9 14 4 2 3 3 4 7 37 50 0.74 1808 1935 0.9344 

11 CALENZANO VOLLEY FI 25 23 10 13 1 1 8 3 6 4 42 56 0.75 2054 2167 0.9479 

12 M.I.FATRO OZZANO VIP BO 24 23 8 15 2 3 3 3 5 7 35 54 0.6481 1862 1984 0.9385 

13 GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 19 23 7 16 1 1 5 3 5 8 32 59 0.5424 1901 2093 0.9083 

14 SCOZZOLI CERVIA V.RA 15 23 5 18 3 1 1 1 5 12 22 57 0.386 1600 1849 0.8653 

La 24° giornata di campionato, undicesima di ritorno 

La 25° giornata di campionato, dodicesima di ritorno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22° GIORNATA SERIE B2 
ASD BLU VOLLEY - M.I.FATRO OZZANO VIP BO 

 Nello scontro diretto il tie break sorride alle quarratine  al termine di una gara  ben giocata da entrambe le squadre 

Alessandrini (18-11), Gassani e Di Gregorio hanno         
accorciato le distanze (22-20) ma ancora Grasso                            
Michela con due attacchi ha portato il punteggio sul                        
24-20 per poi approfittare di un errore in attacco delle 
locali che ha consegnato anche il terzo parziale alle 
giocatrici di Ozzano. Il quarto set, dopo i primi punti in 
cui le emiliane hanno provato a prendere il largo e la 
pronta reazione delle quarratine con Bartolini e Novi, è 
andato via punto a punto fino al 12 pari, poi Gassani ha 
deciso di prendere sotto braccio la squadra, con una 
serie di punti consecutivi in attacco ha portato il                       
punteggio sul 20-15, Bruni con un muro e un attacco ha 
confezionato il 22-16 ed è toccato a Bartolini mettere a 
segno i tre punti (2 attacchi e il muro finale su Grasso 
Giulia) che hanno portato la partita al tie break. Nel 
quinto set si è vista una sola formazione in campo, 
quella quarratina che trascinata da Gassani ha girato 
sull’8-2, ancora con Gassani, Bartolini e Novi si è                       
portata sul 14-6 ed ha chiuso con un ace di Bartolini 
Chiara rientrata in rosa dopo 8 mesi per rimpiazzare il 
posto lasciato da Bevilacqua. “Questi 2 punti sono                        
fondamentali per la rincorsa alla salvezza, un po’ di 
rammarico per come abbiamo perso il secondo set, ma 
tutto sommato dobbiamo essere contenti per come                         
siamo riusciti a ribaltare la partita!!!”, il commento 
del direttore sportivo Emanuele Ferri. 
TABELLINO: 
Gassani 20, Bruni 17, Novi 15, Bartolini Giulia 14, Di 
Gregorio 7, Balducci 3, Taccetti 1, Bartolini Chiara 1, 
Ulivi 0, Iengo 0, Tomasino libero 0, Bagni n.e,                                          
Bargellini libero n.e. 

Dopo la battuta di     
arresto di Santa Croce 
dove sono mancati 
solo i punti, e dopo la 
pausa per le festività 
p a s q u a l i ,  n e l l a                           
ventiduesima giornata 
di serie B2 la Blu 
Volley Quarrata è                   
venuta fuori da una partita che si era complicata                                                                
notevolmente dal punto di vista psicologico dopo aver         
perso malamente il secondo set e aver lasciato le redini del 
gioco alle avversarie emiliane per tutto il terzo set. La          
partita comunque era iniziata bene per le ragazze di mister 
Torracchi, dopo un avvio di set dove le ospiti erano                         
riuscite a controbattere agli attacchi di Bruni (titolare dopo 
la partenza di Bevilacqua e migliore in campo con il 46% 
di palle messe a terra) e Novi, la formazione di casa si era 
portata in vantaggio ancora grazie ai punti delle due 
schiacciatrici (20-13) ed aveva chiuso in scioltezza con un 
attacco di Di Gregorio. Nel secondo parziale sono state 
ancora le quarratine a partire bene, sempre con la coppia 
Bruni – Novi si è arrivati al primo time out tecnico sull’                      
8-4, le ospiti non si sono date per vinte e grazie ai punti di 
una scatenata Grasso Michela, sorella della centrale                      
Grasso Giulia, hanno recupera punto dopo punto arrivando 
ad effettuare il sorpasso sul 17-15, Bartolini a muro prima, 
e Gassani subito dopo hanno confezionato i punti che          
hanno riportato avanti le mobiliere (24-22) con 2 set 
points a favore, il primo è stato annullato dal primo arbitro 
dopo aver  fischiato la doppia a Balducci (la prima doppia 
fischiata in tutto il match), il secondo se ne è andato dopo 
il muro di Grasso Giulia su Novi, e così le emiliane                         
approfittando di una invasione del muro quarratino nello 
scambio successivo si sono ritrovate su un piatto d’argento 
un set point che hanno prontamente convertito con un ace 
di Alessandrini. L’inizio del terzo parziale è stato un                        
assolo emiliano, sull’onda dell’entusiasmo per il set vinto 
in rimonta le giocatrici di mister Benedetti sono partite a 
mille con i punti a muro di Zoni e gli attacchi di Grasso e 

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI SCOZZOLI CERVIA V.RA 3-2 25-16 25-16 22-25 21-25 15-9 

VOLLEY DELTA LUK LU ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 3-0 25-21 27-25 25-21 0-0 0-0 

CSI CLAI IMOLA BO MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 1-3 25-18 23-25 15-25 22-25 0-0 

MONTESPORT FI AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 0-3 22-25 22-25 20-25 0-0 0-0 

VOLLEY CLUB CESENA FC DILUCCA N8LINICAPANNORI 3-0 25-21 25-20 25-13 0-0 0-0 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI CALENZANO VOLLEY FI 1-3 22-25 15-25 31-29 18-25 0-0 

BLU VOLLEY QUARRATA PT M.I.FATRO OZZANO VIP BO 3-2 25-18 24-26 20-25 25-18 15-6 



 

23° GIORNATA SERIE B2 
MT MOTORI E ATL.BOLOGNA - ASD BLU VOLLEY QUARRATA 

La Blu Vol ley                          
Quarrata torna dalla 
trasferta di Bologna 
contro l’Mt Motori e 
Atletico Bologna con 
un punto, importante 
per la classifica,                          
insperato prima della 
gara perché comunque 
contro una formazione 
di tutto rispetto tra le mura amiche dove erano capitolate 
tutte le prime della classe a partire dal Montelupo                              
dominatore del campionato, ma che lascia un po’ di amaro 
in bocca per come si era messa la partita, con le ragazze di 
mister Torracchi che si erano trovate avanti per due set a 
zero. La gara è finita 3-2 per le giocatrici di casa (23-25, 
23-25, 25-17, 25-16, 15-11 i parziali in due ore di gioco). 
Nel primo set sono state Iengo e compagne a partire                           
meglio, due muri di Di Gregorio nei primi due punti, due 
ace di Bruni, e Bartolini in attacco hanno subito allungato 
sul 10-4, con l’aiuto di alcuni errori delle locali il                                
punteggio poi si è spostato sul 14-9; il time out chiesto da 
mister Parlantini ha prodotto i suoi risultati, con Manni in 
battuta le giocatrici bolognesi hanno infilato un parziale di 
9-0 che ha capovolto il punteggio (18-14), tre punti di                      
Novi e uno di Bruni hanno rimesso immediatamente le 
cose in pari (18-18), con le due formazioni che si sono 
mosse di pari passo fino al 23-23 quando Bruni in attacco 
e Gassani in battuta hanno messo a segno i due punti che 
hanno chiuso il set. Il secondo parziale è stato il più                               
equilibrato, i due sestetti sono andati a braccetto fino al 18 
pari, poi Bruni, Bartolini e Novi hanno spezzato 
l’equilibrio (22-19), le locali non sono state in grado di 
colmare lo svantaggio ed hanno dovuto cedere anche il 
secondo set con un errore in battuta di Di Stefano. Ma che 
la squadra bolognese era una squadra di tutto rispetto si 
sapeva, ed infatti al rientro in campo le giocatrici di mister 
Parlantini hanno abbassato notevolmente il numero di                     
errori, hanno alzato la percentuale in ricezione, e con una 
super Dall’Olio (10 punti nel set), incontenibile per tutto il 
resto della gara, hanno chiuso il set senza mai dare la                  
possibilità alle quarratine di poter rientrare in partita. Il 
quarto set è stato una fotocopia del terzo, le giocatrici di 
casa sono partite fortissimo, a prendere però le compagne 
sotto braccio è toccato a Taraborelli, che con i suoi 7 punti 
nel set ha creato subito un ampio vantaggio (15-4) che ha 
spento le bianco-blu quarratine che con una serie di errori 
tra battuta e attacco hanno consegnato il set alle                                     
avversarie. L’inizio del tie-break poteva lasciar pensare ad 
un risveglio quarratino (avanti 4-1 con Di Gregorio e                      
Bruni) ma le locali hanno subito rimesso le cose a posto 
con le centrali Manni e Lombardi, prima pareggiando i 
conti sul 7-7, poi portandosi sul 14-10 lasciando il compito 
di chiudere la gara a Taraborelli. A fine gara il commento 

 

del presidente Stefano Ostento: “Quello di stasera è 
un buon punto conquistato contro un’ottima squadra,                       
ovvio se stiamo a vedere l’andamento della gara c’è 
un po’ di rammarico per come abbiamo gestito la         
partita sul 2-0, però adesso guardiamo avanti a                         
sabato prossimo, contro Cesena in casa bisogna                                           
assolutamente vincere!!!” 
TABELLINO: 
Bartolini Giulia 14, Gassani 12, Novi 11, Bruni 9, Di 
Gregorio 5, Iengo 3, Balducci 3, Ulivi 0, Bartolini 
Chiara 0, Tomasino libero 0, Tofani n.e, Leggieri n.e.  

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI SCOZZOLI CERVIA V.RA 3-0 25-21 25-19 25-18 

DILUCCA N8LINICAPANNORI VOLLEY DELTA LUK LU 2-3 24-26 25-21 26-24 17-25 12-15 

CALENZANO VOLLEY FI CSI CLAI IMOLA BO 0-3 21-25 20-25 17-25 

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 3-2 25-17 25-19 18-25 16-25 15-10 

VOLLEY CLUB CESENA FC GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 3-1 25-20 25-16 22-25 25-21 

M.I.FATRO OZZANO VIP BO MONTESPORT FI 3-2 25-27 25-23 25-20 24-26 15-10 

MT MOTORI 
E.ATL.BOLOGNA 

BLU VOLLEY QUARRATA PT 3-2 23-25 23-25 25-17 25-16 15-11 

Qualche rammarico nella trasferta di Bologna  per la vittoria sfiorata e il solo punto conquistato seppur su un campo difficile  

 TOT  

Gassani Elisabetta 269 

Novi Martina 256 

Linda Bevilacqua 198 

Bartolini Giulia 192 

Di Gregorio Martina 189 

Balducci Alice 60 

Bruni Eleonora 51 

Iengo Sara 41 

Taccetti Sara 9 

Ulivi Fabiola 2 

Tofani Francesca 0 

Lombardi Sara 0 

Tomasino Giulia 0 

Bartolini Chiara 1 



 

 
 

Gli amici della Blu Volley  



 

vantaggi, che hanno portato il Blu Volley avanti due set 
a zero. Nel terzo pronto riscatto delle pistoiese che si 
impongono con relativa facilita ma con la stessa facilità 
si impongono le quarratine nel quarto e decisivo                             
parziale. Tutto facile invece nella trasferta contro la 
Scuola Volley Pistoiese dove le quarratine si                               
impongono con un netto 3-0. Con queste due vittorie la 
squadra raggiunge quota 15 punti in classifica in attesa 
del prossimo incontro del 24 Aprile, la difficile trasferta 
contro il Pallavolo Monsummano.  
Due vittorie anche per la squadra del Blu Volley                   
Bianco, la prima nella trasferta di Montemurlo con il 
risultato di 3-0 (25-12; 25-18; 25-19 i parziali) in una 
gara a senso unico dove le bianco-blu hanno giocato 
con tranquillità mostrando anche un buon gioco di 
squadra. Molte più emozioni invece nella gara                             
casalinga contro il Progetto Volley Bottegone in cui il 

(Continua a pagina 8) 

Under 12 
Con la gara in trasferta contro la Fenice è terminata la           
seconda fase del campionato dove hanno partecipato le 
quattro squadre meglio classificate nella prima fase a              
concentramenti. La squadra di Mister Vegni si è                        
classificata seconda alle spalle della squadra del Pallavolo 
Monsummano: nell’ultima gara vittoria per 2-1 alla                    
palestra Leonardo contro la formazione di Alice Vezzosi   
(25-17; 27-25; 17-25 i parziali) in una gara dai vari volti, 
meglio le quarratine nel primo set dove le avversarie sono 
state regolate agevolmente, equilibrato il secondo deciso 
da due episodi che portano capitan Morosi e compagne sul  
2-0 e terzo set dove sono le atlete della Fenice a imporsi 
con pieno merito sulle quarratine che, forse appagate dalla 
vittoria della gara, non riescono a giocare come nei set 
precedenti. Prossimo appuntamento che conclude la                   
stagione definitivamente la manifestazione finale del 28 
Aprile.    
Under 13 
Una sconfitta e una vittoria nelle ultime due gare per la 
nostra Under 13 che nella prima gara cede nettamente alla 
squadra del Pallavolo Monsummano che si impone 3-0 
alla palestra delle Scuole Medie (25-16; 25-22; 25-9 i                   
parziali): le valdinievoline hanno vita facile se si esclude 
il secondo set, l’unico in cui le quarratine hanno tenuto 
testa alle avversarie pur perdendolo. Nella gara                           
successiva, sempre tra le mura amiche, arriva il Volley 
Aglianese e la gara si conclude sempre con un 3-0,                       
stavolta a favore del gruppo seguito da Sheila Ostento   
(25-14; 25-11; 25-10 i parziali): una gara quasi a senso 
unico dove le giocatrici di Agliana mai sono sembrate in 
grado di poterci impensierire come dimostrano i parziali, 
tutti e tre nettamente a favore delle giocatrici bianco-blu. 
Il prossimo appuntamento sarà quello di domattina alla 
palestra Anna Frank alle 10:30 contro la squadra del                   
Pistoia Volley la Fenice. 
Trofeo Primavera 
Due gare e due vittorie per il Blu Volley Blu: nella prima  
contro la Fenice vittoria con il risultato di 3-1                      
(27-25; 26-24; 16-25; 25-16 i parziali) in una partita molto 
equilibrata nei primi due set, conclusi entrambi ai                     

L’angolo del giovanile  
Resoconto sui campionati provinciali 



impegnati in semifinale sul campo del Pescia e quello 
successivo, il 4 al PalaMelo alle ore 17:50, nel tentativo 
di guadagnarsi la promozione in serie D. Nell’altra gara 
invece si scontreranno il Pallavolo Carmignano e il sopra 
citato Chiesina Volley.       
Seconda Divisione 
Rotto il ghiaccio con la fase finale del campionato di       
seconda divisione per il gruppo capitanato da Francesca 
Belli: dopo il riposo della prima giornata esordio                       
casalingo al PalaMelo contro il Pistoia Volley La Fenice 
di Claudio Caramelli con il risultato finale che premia le                     
quarratine che si sono imposte con il risultato di 3-1               
(25-16; 25-22; 22-25; 25-21 i parziali in 1h38 di gioco). 
Le pistoiesi, già incontrate nel girone dove avevano                
rimediato due sconfitte per tre a zero, sono arrivate a 
Quarrata forti della vittoria per 3-1 contro l’Arci                          
Pallavolo Ponte Buggianese Under e quindi determinate 
a tentare di fare risultato; nel primo set però le                             
bianco-blu hanno giocato con tranquillità e sfruttando 
anche qualche errore di troppo delle avversarie (e a onor 
del vero anche qualche errore arbitrale) si sono                                       
comunque imposte con relativa facilità. Tutt’altra storia 
nel parziale successivo dove cresce la squadra di mister 
Caramelli mentre le giocatrici allenate da Beatrice                        

(Continua a pagina 9) 

L’angolo del giovanile  
Resoconto sui campionati provinciali 

pubblico presente ha dovuto attendere il tie break per 
veder uscire il nome della squadra vincitrice. Alla fine la 
squadra quarratina si impone dopo 1h58 minuti di gioco 
(19-25; 25-23; 27-29; 25-21; 15-11 i parziali) dove le        
nostre “piccole” atlete, tutte del 2001 e 2002, battono le 
avversarie, più grandi di età, al termine di una gara                      
affrontata con il giusto spirito combattivo che è servito 
per diminuire il gap creato dall’età e ovviare a                         
qualche errore di troppo, soprattutto nei momenti in cui 
la squadra andava in difficoltà. Alla fine però il risultato 
ha premiato meritatamente le quarratine che hanno                       
messo in campo tutto le energie che avevano. Otto i      
punti in classifica per il Blu Volley Bianco che nel                 
prossimo turno affronterà in trasferta il Lamporecchio 
Volley, fanalino di coda insieme e Montemurlo Volley e 
Scuola Volley Pistoiese.  
Prima Divisione 
Si chiude con due vittorie la fase regolare di                                 
campionato per capitan Sheila Ostento e compagne:                    
nella prima gara casalinga contro il Bottegone pochi gli 
spunti di interesse per il pubblico presente; le                          
avversarie si arrendono a un netto 3-0 (25-11; 25-7;                    
25-17 i parziali) confermando la differenza netta di                 
valori tra le due squadre a favore delle quarratine che 
con il minimo sforzo conquistano il massimo risultato. 
Sicuramente più divertente per il pubblico presente          
anche se maggiormente sofferta per la squadra di mister 
Beconi la seconda gara: sul campo della Pieve serve il 
tie break per consegnare la vittoria alle quarratine                    
(22-25; 25-17; 16-25; 25-22; 15-17 i parziali) che alla 
luce di questo risultano mantengono la terza posizione in 
classifica mentre la formazione valdinievolina vede                    
sfumare nelle ultime giornate il sogno play off  per i                   
risultati non esaltanti delle ultime giornate (oltre a questa 
sconfitta, pesante la sconfitta con Monsummano, già          
retrocessa) che regalano quindi il quarto posto al                   
Chiesina Volley. Pausa di una settimana e poi via ai play 
off che Sabato prossimo alle ore 21 ci vedranno                            

(Continua da pagina 7) 



andava a lei,    
quindi moralmente 
ha inciso tanto e                     
a n c h e  n e l l e                            
situazioni di gioco 
ci siamo trovate in 
d i f f i co l tà . . .non                   
sono scusanti,              
ovviamente non è 
solo questo però 
sicuramente ha 
inciso. 
- Da un punto di 
vista personale, di 
crescita vostra, 

quanto vi sta servendo questo campionato di B2. 
- Entrambe: Speriamo che continui, perché dopo quattro 
anni di Csiamo riuscite a salire, siamo tutte giovani, la                              
media di età è 20 anni, nessuna esperienza in B e quindi           
facciamo un po’ fatica, alla fine la vedo così, anche se si 
perde si mette tutto nel bagaglio personale...tutto fa brodo 
no? 
- In bocca la lupo per il resto del campionato. 
- Crepi, anche a voi. 

- A parte dal punto di vista dei 
punti, da un punto di vista                           
mentale, questa sconfitta quanto vi 
può penalizzare, tra virgolette, per 
queste quattro giornate che                        
mancano alla fine del campionato? 
- Michela: Diciamo che questa                       
partita dovevamo vincerla perché 
erano punti importanti, viste le                        
partite che avremo sarà sempre più 
difficile riuscire a guadagnarseli, ci 
abbiam provato, mentalmente siamo                           
distrutte, nello spogliatoio non                        
volava una mosca, cose che in                        
genere non succedevano, anche                   
perché oggi era proprio uno scontro diretto. Diciamo che non 
fa bene all’umore. 
- Quanto ha pesato l’assenza del vostro opposto titolare, che 
se non sbaglio si è infortunato alla penultima di andata, sul 
rendimento della squadra? 
- Giulia:  Ha pesato prima di tutto moralmente, perché                           
comunque questo è il gruppo che ha vinto la C l’anno scorso e 
che è stato riconfermato, gli è stato dato fiducia e ovviamente 
perdere l’opposto che comunque era un punto di riferimento 
per noi, era quella che quando le cose andavano male la palla 

L’angolo dell’ospite  
Intervista a Michela e Giulia Grasso, giovani e forti giocatrici dell’ Ozzano 

 

laraehugo@hotmail.it 

L’angolo del giovanile  
Resoconto sui campionati provinciali 

Beconi iniziano a giocare con alti e bassi ma alla fine                      
riescono a conquistare il secondo parziale che dopo un                  
inizio favorevole sembrava avviato ad essere conquistato 
dalla formazione di Pistoia. Avanti due set a zero ci                             
aspettavamo un calo delle fenicine e una maggior                                  
determinazione delle quarratine a chiudere la gara. Sono 
state  invece capitan Allori e compagne a giocare meglio e 
a conquistare il set riaprendo la gara. Seppur con qualche 

(Continua da pagina 8) difficoltà anche nel quarto set Belli e compagne pur 
non giocando benissimo riescono a tirar fuori grinta e 
motivazioni, che forse erano mancate nel set precedente 
e a sfruttare quel pizzico di fortuna che non guasta mai, 
per poter chiudere a proprio favore la gara e guardare 
con maggior tranquillità alla trasferta di Ponte                                  
Buggianese di Mercoledì 24 Aprile  alle ore 21 al                             
Palazzetto dello Sport.     
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PIANETA LIBRO DI ILARIA MANSANI!! 
LIBRI IN USCITA  
OMICIDI A LUCI ROSSE 
Il cadavere di una studentessa ritrovato in un bosco, 
indizi che portano verso un altro delitto e una scia che 
si allunga nell’oscuro  ambiente del porno.Una nuova 
indagine per Alex Recht, capo della squadra omicidi di 
Stoccolma, e per la sua brillante analista  Fredrika                    
Bergmann. 
PERDUTA- DI KRISTINA OHLSSON ED PIEMME 
19.50 EURO 
 
AMORE ANTICONFORMISTA 
Anne Wiazemsky faceva il liceo , quando nel 1966                                
incontrò il regista Jean Luc Godard, che per lei, figlia 
dell’alta borghesia parigina e ancora minorenne, perse 
la testa.Ora la protagonista racconta  quel suo anno       
speciale di lotte e scandali, in cui quasi                                                   
inconsapevolmente anticipò i fermenti del ’68 e del 
femminismo. 
UN ANNO CUCIALE – DI ANNE WIAZEMSKY 
ED. E/O -17.50 EURO 
 

SI FA PER DIRE….NOTIZIE DEMENZIALI E 
NON… A cura di Snorri Sturluson 

Il povero segretario del Pd Bersani durante le                                  
consultazioni ha raccolto solo dei no. Per quello forse 
aumenta a giugno la tassa sui….rifiuti????? 
 
A Londra è stata allestita una mostra chiamata “Il caro 
estinto”. Sfortunatamente  parla di evoluzione della 
specie e non di mutui!!!! 
 

ARTE E DINTORNI……………A CURA DI                        
ALESSANDRA LEGGIERI 

Firenze ed il Rinascimento, bastano queste due parole 
per aprire impedibili scenari di perfezione, di cieli                       
dorati, di calma, di bellezza composta, di estatica                          
contemplazione di un mondo perduto. Ora una mostra, 
realizzata con il prezioso supporto del Museo del                          
Louvre dove poi soggiornerà da prossimo settembre 
2013, ci conduce attraverso un periodo diviso in dieci 
sezioni, protagonisti circa 140                  
capolavori.Alcuni appena usciti  da 
un intenso lavoro di restauro.         
S c u l t u r e ,  u n o  p e r  t u t t i                                                                               
Donatello, pitture, Giotto, Jacopo 
della Quercia, Masaccio, Filippo 
Lippi, Paolo Uccello. Vi sono                            
anche scritti  e oggetti che                                    
materializzano sessanta anni di                 
vero genio fiorentino, dal 1400 al 

1460. Un emozione che solo questa mostra può dare!!! 
LA PRIMAVERA DEL RINASCIMENTO                                          
PALAZZO STROZZI, PIAZZA STROZZI, FIRENZE 
FINO AL 18.8.2013 INFO : 0552645155 
 

SEI COLTO O IMPREPARATO? 
R i s p o n d i  a  s e g u e n t i  q u i z                                                                       
1) IN QUALE STATO DEGLI USA SI TROVA LA 
R E G I O N E  D E L  K L O N D I K E ?                                                     
A) WYOMING    B)  COLORADO  C)  ALASKA                   
2) IN QUALE STATO SUDAMERICANO SI TROVA 
L A  C I T T A ’  D I  T U M B E Z ?                                                           
A) COLOMBIA   2)  EQUADOR C)  PERU’                    
3) QUALE ALTRA CAPITALE SI TROVA DI      
F R O N T E  A  B U E N O S  A I R E S ?                                                      
A) ASUNCION  B)  MONTEVIDEO C) S.PAOLO                
4) IN QUALE REGIONE ITALIANA  VI SONO LE 
CITTA’ DI MAROSTICA, ERACLEA, CHOGGIA?
A ) VENETO   B ) FRIULI    C) EMILIAROMAGNA 
5) LA POMERANIA E UNA REGIONE DELLA ?                  
A) GERMANIA B) OLANDA   C ) POLONIA                        
6 ) LA GROENLANDIA FA PARTE DELLA?                              
A) NORVEGIA  B) ISLANDA    C) DANIMARCA                       
7 ) DOVE SI TROVA’ LA CATTEDRALE 
D’INGHILTERRA DOVE RISIEDE IL VESCOVO 
P R I M A T E  ?                                                                                       
A) WINCHESTER        B) YORK                                              
C )    C H A N T E R B U R Y                                                                  
8) DA QUANTI STATI ERA FORMATA LA PRIMA 
U N I O N E  E U R O P E A ?                                                                                  
A)  SEI    B) 8   C ) 10 
 confronta le risposte in fondo al giornalino….. 
 

BUONA LA PRIMAAAAAAAAAAAAAAAA. 
RUBRICA DI CINEMA …A CURA DI ANNA DI 

MARCO 
IL FILM DEL MOMENTO……. 
L’AMORE E LA MORTE  AI TEMPI 
DELL’ADOLESCENZA.. 
Leo è un sedicenne come tanti, ama la vita , la musica e 
andare in motorino. E’ un ragazzo sveglio e simpatico, 
ma non riesce a confessare il suo amore ad una ragazza 

della scuola, Beatrice. Quando ormai 
è in procinto  di dichiararsi, lei si 
ammala gravemente e la vita di Leo 
improvvisamente crolla. Ad aiutarlo 
a superare una crisi profonda                                 
saranno la famiglia, un professore di 
lettere dalla mente aperta e la stessa 
Beatrice. Leo allora scoprirà, non 
senza difficoltà, chi è veramente il 

(Continua a pagina 11) 
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suo vero amore. 
Critica: anche se a tratti  è                     
esageratamente strappalacrime, il 
ritmo funziona e gli attori                      
pure. La storia d’altronde tocca 
due temi fondamentali della                 
nostra vita, l’amore e la morte, 
quindi vedere il film con distacco 
è praticamente impossibile. 
BIANCA COME IL LATTE, 
ROSSA COME IL SANGUE DI G.CAMPIOTTI, 
CON F.SCICCHITANO, A.RUFFINO DURATA  
102.MIN 
 

NON SOLO MUSICA 
CRISTIANO DE ANDRE’…..(POP ROCK) 
Era dal 2001  che Cristiano De Andrè non incideva  
brani inediti. Negli ultimi anni aveva preferito rivisitare 
il repertorio di suo padre Fabrizio, la cui impronta è 
evidente in queste dieci canzoni,frutto di un lungo                    
lavoro, culminato in California dove ha inciso 
l’album.Nei dieci pezzi  dall’invettiva alla decadenza , 
all’autoanalisi, il 50enne cantautore genovese si rivela 
artista completo e sincero. 
- CRISTIANO DE’ ANDRE’ - COME IN CIELO              
COME IN TERRA 
 

EDIZIONE CONCORSO “IL DIRIGENTE PIU’  
BELLINO E FATTO BENE                                       

DELLA BLU VOLLEY …….2013 
 

ALBO D’ORO:   
2009   NENCINI GRAZIANO                                             
2010   TRINCI DANIELE                                                         
2011   LEGGIERI ROBERTO                                                
2012   MARIOTTA MARCO 
 
CLASSIFICA SETTIMANALE 
 
730 NON E’ PIU’ SOLO IL MODULO PER LA                                       
DICHIARAZIONE DEI REDDITI, MA E’ ANCHE 
LO STATO DEL PUNTEGGIO                      

(Continua da pagina 10) N E L L A  C L A S S I F I C A                            
G E N E R A L E  C H E  V E D E                              
APPAIATI IN TESTA, S.GORI, 
P.BOSO E M.MARIOTTA, PRON-
T I  P E R  L ’ O R M A I                             
I M M I N E N T E  S P R I N T                              
F I N A L E .  N O N  M E  N E                               
V O G L I A N O  G L I  A L T R I                         
CONCORRENTI MA SEMBRA 
C H E  I  G I O C H I                                      
SIANO QUASI FATTI. UN                              

ANNUNCIO.  QUEST’ANNO VISTA LA CRISI NON 
VI SARA’ CONSEGNA DI TROFEI AL VINCITORE 
MA SOLO  FESTEGGIAMENTI NOTTURNI E                                             
CORTEI PIU’ IL LORO NOME SULL’ALBO D’ORO. 
 
1   GORI SAURO   PUNTI       91 
2   PIERO BOSO     88 
3   MARIOTTA MARCO                                  87 
4   LEGGIERI ROBERTO                                76 
5   GAI FABRIZIO                                             76 
6   LOMBARDI GIUSEPPE                              62 
7   TRINCI DANIELE                                        53 
8   CACIOTTI STEFANO                                 50 
9   FERRI EMANUELE                                     43 
10   PETRELLI FABIANO                                40 
11  OSTENTO STEFANO                                  36 
12   NENCINI GRAZIANO                               31 
 
CLASSIFICA GENERALE 
1   MARIOTTA MARCO              PUNTI       730 
2   PERO BOSO                                                 730 
3   SAURO GORI                                               730 
4   FABRIZIO GAI                                             660 
5   LEGGIERI ROBERTO                                657 
6   LOMBARDI GIUSEPPE                              510 
7   TRINCI DANIELE                                        498 
8   CACIOTTI STEFANO                                  441 
9    FERRI EMANUELE                                    393 
10  PETRELLI FABIANO                                 361 
11  OSTENTO  STEFANO                                 324 
12  NENCINI GRAZIANO                                 299 

 
COPPA SEX  – SIMBOL  
2013 
20.04 .2013 FINALE: 
P E T R E L L I  /
CELESTINO 
THE WINNER FOR 
THE SEASON 2013 IS: 
THE GREAT, THE 
WONDERFUL, THE 
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MAGIC 
FOR ALL   THE WOMENS…..:WHO? 
PETRELLI FABIANO 
 
MERIDIANA CONOSCERE EUROPA E MONDO! 
Usi costumi e curiosità ….a cura di S. VANNACCI 

TORINO: LA CIOCCOLATA CALDA DEI SAVOIA. 
I regnanti di Casa Savoia amavano quella preparata solo 
con l’acqua e cacao, la vera cioccolata calda. E la                       
sorseggiavano accompagnata dai “bagnati”, i                                        
biscotti secchi preparati dai pasticceri di                    
corte. Un tripudio di savoiardi, baci, paste di meliga, 
t o r c e t t i ,  m i c h e t t e  d i  s e m o l a  e                                                  
nocciolini. Il rito della Merenda Reale torna ad essere 
celebrato a Torino negli stessi luoghi che la ospitavano 
nel 1700: le residenze reali. Dal 27 aprile ogni quarto 

sabato del mese a 
Palazzo Reale e a 
Palazzo Madama, 
al Castello di                       
R i v o l i ,  a l l a                                      
B a s i l i c a  d i                        
Superga e alla 
R e g g i a  d i                    

(Continua da pagina 11) Venaria, il reale stuzzichino viene servito a turisti e                    
golosi condito dalla musica di violini e violoncelli del                                 
Conservatorio cittadino. La merenda è preceduta  da una 
v i s i t a  g u i d a t a . ( i n f o  0 1 1 5 3 5 1 8 1 
www.residenzereali.it).La passione per il cioccolato a 
Torino dilaga anche tra locali storici e caffè d’antan. Al 
“Bicerin” , si serve la bevanda simbolo della città, il        
bicerin appunto, a base di cioccolata,caffè e crema di 
latte.”Guido  Gobino “ e “Peyrano” sono i                    
templi del gianduiotto, al “Platti” si assaggia la                                  
cioccolata calda al cointreau con scorza di arancia. Per 
l’aperitivo tappa al bar  del Golden Palace Hotel :                              
ordinate  un Chocolate Martini con vodka e crema di 
cacao bianco. 
 
 RISPOSTE QUIZ  1C   2B  3B  4A  5C  6C  7C  8A 

Piero Morini 

Acquisizione risorse finanziarie 
per associazioni  sportive,                            

culturali e eventi 
Cell. 339-7112193 


