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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 4° giornata di campionato, ritorno 23/124-02-2013 

La Classifica 

La 5° giornata di campionato, ritorno 02/03-03-2013 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

MONTESPORT FI CSI CLAI IMOLA BO 03-11-2012 21:00 MONTESPERTOLI 

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI VOLLEY DELTA LUK LU 03-11-2012 17:30 CASTELFRANCO D/SOTTO 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI SCOZZOLI CERVIA V.RA 03-11-2012 21:15 CASTELFIORENTINO 

BLU VOLLEY QUARRATA PT ACQUA DI BOLGHERI CECIN.LI 03-11-2012 21:00 QUARRATA 

VOLLEY CLUB CESENA FC MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 04-11-2012 17:30 CESENA 

NOTTOLINI CAPANNORI LU CALENZANO VOLLEY FI 03-11-2012 21:00 CAPANNORI 

M.I.FATRO OZZANO VIP BO AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 04-11-2012 18:00 OZZANO DELL'EMILIA 

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 VOLLEY CLUB CESENA FC 9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9 235 183 1.2842 

2 AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9 249 195 1.2769 

3 NOTTOLINI CAPANNORI LU 8 3 3 0 1 1 1 0 0 0 9 3 3 274 237 1.1561 

4 VOLLEY DELTA LUK LU 6 3 2 1 2 0 0 0 0 1 6 3 2 208 183 1.1366 

5 CSI CLAI IMOLA BO 6 3 2 1 2 0 0 0 0 1 6 3 2 208 191 1.089 

6 CALENZANO VOLLEY FI 5 3 2 1 1 0 1 0 1 0 7 5 1.4 252 248 1.0161 

7 MONTESPORT FI 4 3 2 1 0 0 2 0 1 0 7 7 1 318 302 1.053 

8 BLU VOLLEY QUARRATA PT 4 3 1 2 1 0 0 1 0 1 5 6 0.8333 232 242 0.9587 

9 ACQUA DI BOLGHERI CECIN.LI 3 3 1 2 0 0 1 1 0 1 5 8 0.625 252 280 0.9 

10 M.I.FATRO OZZANO VIP BO 3 3 1 2 0 0 1 1 0 1 5 8 0.625 256 286 0.8951 

11 VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 3 3 1 2 0 1 0 0 1 1 4 7 0.5714 228 245 0.9306 

12 MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 2 3 0 3 0 0 0 2 0 1 4 9 0.4444 268 278 0.964 

13 GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 1 3 0 3 0 0 0 1 0 2 2 9 0.2222 227 277 0.8195 

14 SCOZZOLI CERVIA V.RA 0 3 0 3 0 0 0 0 1 2 1 9 0.1111 184 244 0.7541 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

CSI CLAI IMOLA BO VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 11-11-2012 18:00 IMOLA 

VOLLEY DELTA LUK LU MONTESPORT FI 10-11-2012 21:00 LUCCA 

SCOZZOLI CERVIA V.RA BLU VOLLEY QUARRATA PT 10-11-2012 18:00 CESENATICO 

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 10-11-2012 20:30 BOLOGNA 

ACQUA DI BOLGHERI CECIN.LI VOLLEY CLUB CESENA FC 11-11-2012 18:00 CECINA 

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI NOTTOLINI CAPANNORI LU 10-11-2012 21:15 S.CROCE SULL'ARNO 

CALENZANO VOLLEY FI M.I.FATRO OZZANO VIP BO 10-11-2012 21:00 CALENZANO 

Quarta giornata di campionato per la 
compagine quarratina che oggi                   
affronta la squadra dell’Acqua di                  
Bolgheri di Cecina, tre punti in                 
classifica e reduce dalla sconfitta al 
tie break contro il Nottolini: un            
punto che però è stato strappato             
dalle livornesi a una delle squadre 
che puntano a un ruolo da                          
protagonista in questo campionato 
come la squadra lucchese, che infatti 

è in seconda posizione a un solo 
punto dalle due squadre capoliste 
Cesena e Montelupo. In casa                  
quarratina invece brucia la sconfitta 
rimediata a Imola contro una                  
squadra non irresistibile, con le                 
giocatrici che solo nei periodi in cui 
nei vari fondamentali tutto è girato 
nel verso giusto hanno dimostrato di 
poter impensierire le avversarie. Ma 
la discontinuità dimostrata per tutta 

la durata della gara ha portato a         
questo risultato negativo. Ma come 
non ci eravamo esaltati dopo la                
c o n v i n c e n t e  v i t t o r i a  c o n                                
Castel f ranco non ci  s iamo                       
demoralizzati dopo la brutta                       
prestazione in terra emiliana. 
L’imperativo è resettare tutto e                  
riprendere a fare punti già da stasera  
per dimenticare quanto successo           
sabato scorso. FORZA BIMBE!!! 



 

magistralmente dal mister Torracchi. E domenica, nel 
posticipo di campionato ci aspetta una difficile         
trasferta in terra emiliana contro Imola.” 
TABELLINO: 
Novi 14, Bartolini 14, Gassani 12, Bevilacqua 10,      
Di Gregorio 8, Balducci 3, Bruni 1, Ulivi 0, Tomasino 
libero 0, Iengo n.e, Tofani n.e, Taccetti n.e, Lombardi 
libero n.e. 

2° GIORNATA SERIE B2 
ASD BLU VOLLEY QUARRATA - VIDEOMUSIC CASTELFRANCO 

La Blu Volley Quarrata 
ritrova il PalaMelo, al 
debutto casalingo nella 
seconda giornata di  
serie B2, e allo stesso 
tempo ritrova la       
vittoria, per 3-0 (25-23, 
25-17, 25-21 in 1 ora e 
20 di gioco), contro il 
Videomusic Castelfranco, formazione che neppure 4 mesi 
fa si giocava la promozione in B1 perdendo la finale play 
off contro San Michele. Parte bene la formazione di mister 
Torracchi che con Bevilacqua e Balducci si porta sul 13-7, 
un ottimo giro in battuta di Dal Canto mette però in     
condizione l’opposta Caverni di infilare una serie di 4   
attacchi punto che riportano il punteggio in parità (14-14), 
le mobiliere sfruttando una delle poche battute sbagliate 
della squadra di mister Pucci, e con i punti di Gassani e 
Bartolini, rimettono la testa avanti (17-15) ma le ospiti con 
la battuta insidiosa di Caverni mettono a segno 5 punti che 
ribaltano nuovamente il risultato (20-17); i tre punti di  
distacco rimangono invariati fino al 22-19, poi Novi e  
Bartolini, con l’aiuto di 2 errori delle avversarie infilano 
un parziale di 5-1 che chiude il primo set. Nel secondo le 
giocatrici pisane non sono mai state in grado di reggere il 
passo delle quarratine che, guidate da Novi e Gassani      
(5 punti a testa nel set) con il supporto di Martina Di     
Gregorio e Linda Bevilacqua (4 punti a testa) hanno preso 
il largo sin dai primi punti toccando il massimo vantaggio 
sul 19-10, il tentativo di rimonta delle ospiti non si è visto 
e così non è stato difficile per Bartolini e compagne      
portarsi sul 2-0. Nel terzo parziale si è vista in parte una 
timida reazione delle giocatrici del duo Pucci – Bagni (ex 
della partita dopo le 10 stagioni passate sulle varie       
panchine della Blu Volley), il punteggio è rimasto in     
equilibrio fino all’8 pari grazie a Dal Canto e Danti che 
sono state brave a ribattere colpo a colpo agli attacchi di 
Bartolini e Gassani, poi con Interlandi le ospiti hanno   
tentato la fuga (11-8) subito ricucita da una super Novi    
(6 punti nel set); sul 15 pari il trio Gassani - Bartolini - Di 
Gregorio ha messo a segno 6 punti che hanno                
definitivamente affossato le speranze delle pisane che  
hanno alzato definitivamente bandiera bianca sotto 
l’ultimo attacco di Bartolini. Il commento soddisfatto a 
fine gara del dirigente Stefano Caciotti: “Il PalaMelo   
continua a portarci fortuna…parlando seriamente stasera 
abbiamo giocato un’ottima partita, siamo stati attenti in 
tutti i fondamentali, precisi in ricezione (56% di palle   
positive e 32% perfette) con una Tomasino stile play off 
(76% positive e 56% perfette) e abbastanza concreti in 
attacco (42% di attacchi vincenti); i soli 15 punti regalati 
alla avversarie in 3 set potrebbero essere sufficiente a far 
capire l’andamento di questa partita,una partita giocata 
con attenzione, come d’altronde era stata preparata     

 

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 3-0 25-18 29-27 25-15 

BLU VOLLEY QUARRATA PT VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 3-0 25-23 25-17 25-21 

CALENZANO VOLLEY FI SCOZZOLI CERVIA V.RA 3-0 25-17 25-20 25-14 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI MONTESPORT FI 2-3 38-36 19-25 27-25 21-25 14-16 

NOTTOLINI CAPANNORI LU CSI CLAI IMOLA BO 3-0 25-14 25-22 25-22 

VOLLEY CLUB CESENA FC VOLLEY DELTA LUK LU 3-0 25-23 25-20 25-15 

M.I.FATRO OZZANO VIP BO ACQUA DI BOLGHERI CECIN. 2-3 17-25 25-22 25-18 20-25 13-15 

- Ciao Stefania, secondo te, vista 
la B2 di qualche anno fa con   
tutte atlete adulte, e vista questa 
B2 con tante giovani in campo, 
che differenze ci possono essere, 
di spettacolo e altro… 
- Qualche anno fa sicuramente 
c’era un gioco diverso…giocare 
con le ragazze giovani è più       
difficile, almeno per me un po’ di 

difficoltà c’è, nel senso, è bello perché vedi i progressi, 
ma non da subito c’è un gioco collaudato. Chiaro, ci 
sono squadre giovani cresciute insieme che sono più  
agevolate sotto  questo punto di vista, credo di poter dire 
anche stasera il Quarrata stesso, giocando insieme già 
da qualche anno è più agevolata rispetto ad una squadra 
dove vengono inserite delle giovani in un contesto già 
avviato. 
- In un campionato interregionale dove c’è la Toscana 
e l’Emilia Romagna, e conoscendo la tradizione     
Emiliana rispetto a quella Toscana, si può superare 
questo handicap o sono favorite le squadre emiliane?  
- Grossomodo mi sento di dire che è lo stesso girone 
dell’anno scorso, e non c’è stato questo divario          
eccessivo, anche perché poi alla fine siamo state due 
toscane a giocarsi l’ultimo posto. 
- Dal largo della tua esperienza pallavolistica quali   
possono essere le squadre più accreditate a vincere   
questo campionato? 
- Non conosco ancora tutti gli organici, sulla carta si     
annovera il Montelupo perché conosco alcune atlete,     
Cesena l’abbiamo vista e non è male, ma sicuramente è 
troppo presto per dirlo. 

Intervista a Stefania Pollastrini giocatrice di       
esperienza di Castelfranco e fedelissima             
partecipatrice del beach volley a Quarrata 



 

v a n t a g g i o               
abbiamo permesso 
a l l e  n o s t r e                 
avversar ie di            
rimontarci e di 
chiudere anche 
quel set, e nel           
terzo dopo una 
bella rimonta, 
quando sembrava 
d i  p o t e r                         
controllare il set 
abbiamo ricom-
messo degli errori banali che hanno chiuso                             
definitivamente l’incontro. Questa sconfitta va ora               
cancellata velocemente in vista della partita di  sabato 

prossimo in casa con Cecina.” 
TABELLINO: 
B a r t o l i n i  9 ,  N o v i  1 1 ,                         
Bevilacqua 8, Di Gregorio 4, Gassani 
3, Bruni 3, Balducci 1, Iengo 0,                 
Tofani 0, Tomasino libero 0, Ulivi n.e, 
Taccetti n.e, Lombardi libero n.e. 
 

3° GIORNATA SERIE B2 
CSI CLAI IMOLA - ASD BLU VOLLEY QUARRATA 

Nel posticipo della 3° 
giornata la Blu Volley 
esce sconfitta dalla 
trasferta di Imola con 
un secco 3-0 (25-18, 
25-23, 25-21 i parziali 
in 1 ora e 20 minuti di 
gioco) al termine di 
una  p res taz ione                
diametralmente opposta rispetto alle prime due giornate di 
campionato. Parte forte la formazione romagnola con                
Zanotti e la lunga centrale Raggi (7-3) ma il sestetto           
quarratino riesce a restare attaccato alle avversarie grazie a 
Novi e Bevilacqua; ancora Raggi porta la sua squadra sul 
15-11 ma Novi e Bartolini accorciano nuovamente le            
distanze fino al 17-16 quando un ottimo giro in battuta di 
Palladino consente alle sue compagne di mettere a segno 
un mini parziale di 6-0 che consegna il primo set alle            
giocatrici di Imola grazie all’ultimo muro punto di Zanotti. 
Nel secondo parziale dopo un inizio equilibrato, sul 6-4 
per le locali, Di Gregorio in battuta mette a segno un            
parziale di 6-0 che capovolge il risultato e manda in fuga 
la formazione di mister Torracchi (10-6), le emiliane             
provano a riavvicinarsi e col duo Palladino – Raggi fanno 
segnare il 12 pari, le ospiti tentano una seconda fuga con 
Bartolini in battuta sfruttando 3 errori in 
attacco delle avversarie (16-12), sul          
21-19 a favore delle mobiliere però le 
giocatrici di casa mettono a segno un 
parziale di 6-2  (3 punti di Zanotti e 1 di 
Raggi) che chiude anche il secondo set. 
Al rientro in campo si è vista solo una 
formazione, quella di Imola che guidata 
da Palladino e da Zanotti è volata in pochissimo tempo sul 
14-6 approfittando anche di un momento no delle                       
giocatrici quarratine che non difendevano nessun tipo di 
palla. La reazione del gruppo allenato da mister Torracchi 
si è vista a partire dal 16-10 quando, prima Bartolini e       
Novi con 2 attacchi a testa, poi Di Gregorio con 2 ace, 
hanno riportato il punteggio in parità (19-19), ma quello 
che sembrava l’inizio di una bella rimonta si è spento             
come un fuoco di paglia nuovamente sotto i colpi di Raggi 
in una domenica da dimenticare per il numeroso pubblico 
quarratino accorso fino ad Imola a tifare Blu Volley. 
“Questa partita poteva essere tranquillamente alla nostra 
portata, ma i tanti errori in attacco e la poca                               
determinazione a raccattare ogni tipo di palla l’hanno 
r e s a  q u a s i                           
impossibile…abbiamo 
fatto fatica a restare                
aggrappati alle nostre 
avversarie nel primo 
set, nel secondo                     
nonostante un buon 

 

 TOT  

Novi Martina 40 

Bartolini Giulia 34 

Gassani Elisabetta 31 

Linda Bevilacqua 30 

Di Gregorio Martina 23 

Balducci Alice 10 

Bruni Eleonora 4 

Iengo Sara 0 

Ulivi Fabiola 0 

Tofani Francesca 0 

Taccetti Sara 0 

Lombardi Sara 0 

Tomasino Giulia 0 

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI MONTESPORT FI 3-1 13-25 25-21 25-17 25-22 

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI CALENZANO VOLLEY FI 3-1 25-16 25-20 20-25 25-19 

CSI CLAI IMOLA BO BLU VOLLEY QUARRATA PT 3-0 25-18 25-23 25-21 

VOLLEY DELTA LUK LU GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 3-0 25-19 25-14 25-21 

SCOZZOLI CERVIA V.RA VOLLEY CLUB CESENA FC 0-3 16-25 20-25 10-25 

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA M.I.FATRO OZZANO VIP BO 2-3 24-26 25-20 18-25 25-15 14-16 

ACQUA DI BOLGHERI CECIN. NOTTOLINI CAPANNORI LU 2-3 25-23 15-25 21-25 25-17 6-15 



 

attuale società? 
pregi e difetti... 
- La prima cosa 
che mi ha colpito 
è il fatto di                
a v e r e  u n                                          
fisioterapista tutti 
i giorni presente in palestra, non c’è neanche nelle                      
società di B1, di negativo essendo arrivata ora non       
vedo ancora nulla, è probabile che qualche magagna 
venga fuori, ogni società ha qualche punto debole, è 

normale…però per 
ora punti deboli non 
ne ho visti, anche i 
dirigenti, i genitori ti 
salutano     come se 
fossi stata qui da        
sempre,  è una                     
grande famiglia!!! 

L’intervista della settimana  

- Martina Novi, cresciuta nel Borgo a Buggiano,       
giramondo in squadre importanti d’Italia, poi la scelta 
Blu Volley: a cosa è dovuta la scelta, essere vicini a   
casa oppure approdare alla Blu Volley per dare il tuo 
contributo ad un campionato importante? 
- Tutte e due, un po’ perchè mi volevo riavvicinare a casa 
già da qualche anno però poi vabbè avevo fatto altre   
scelte, un po’ perché parlando con Emanuele Ferri c’era 
stato questo interesse e il fatto di arrivare in una realtà 
come questa, con un gruppo tutto unito, mi è piaciuto da 
subito. 
- Secondo te, vista la tua esperienza in questa            
categoria, quante probabilità ha la Blu 
Volley di       salvarsi e quante invece di di-
sputare campionato      digntoso e senza af-
fanni? 
- Di salvarsi ha molte possibilità, ovviamente 
bisogna  lottare sempre!!!E poi quel che viene 
è tutto in più e tutto positivo… 
- Come ti sei trovata a livello umano e tecni-
co in questa società...era come ti aspettavi e 
se sei contenta della tua scelta? 
- Sinceramente non era come me l’aspettavo, 
me l’aspettavo peggio, invece sin dall’inizio è                         
andata bene, sapevo che le mie compagne era 
da tanto che giocavano insieme ed entrare in 
un gruppo già affiatato non è mai semplice, 
invece mi trovo benissimo. 
- Parlaci di Martina Novi al di fuori dalla 
palestra...  
- No no no, questa domanda non me la dovevi 
fare….il mio sogno è fare la truccatrice ho                      
fatto un corso a Bologna, in una accademia di 
Make up artist, ed in più i miei lavorano nel 
settore di profumeria e cosmetici per questo 
ora lavoro con loro e quando capita  di                                            
truccare le spose faccio anche questi lavoretti 
così, sperando che in futuro ci siano sempre 
più richieste per questo tipo di lavoro                                      
lasciando un po’ di più i miei…per il resto  
sono una ragazza normale. 
- Avendo girato tante società cosa                                             
eventualmente   mancherebbe alla tua                      

Martina Novi, giovane giocatrice ma con molta esperienza alle spalle, arrivata per dare il suo contributo a questo campionato 



 

Piero Morini 

Acquisizione risorse  
finanziarie per associazioni  
sportive, culturali e eventi 

Cell. 339-7112193 

mail: studioclaudiomoretti.virgilio.itmail: studioclaudiomoretti.virgilio.itmail: studioclaudiomoretti.virgilio.itmail: studioclaudiomoretti.virgilio.it    

Gli amici della Blu Volley  
 



 

 
 

 

Gli amici della Blu Volley  



 

rischiano errori 
che non compro-
mettono il risul-
t a t o                    
finale ma che              
r ischiano di                  
allungare una 
gara destinata a 
una fine veloce. 
TABELL INO: 
Bigalli 12, Mariotta 9, Gai 8, Michelozzi 7, Leggieri 6, 
Boso 3, Niccolai 2, Belli 1, Bercini (libero) 0, Corsini 
(libero) 0, Ciottoli n.e., Tavanti n.e. 
     
Trofeo “Città di Viareggio” 
Nel trofeo "Città di Viareggio" organizzato dalla                      
società del Discobolo Viareggio, categoria Under 16, 
vittoria finale del Blu Volley che si impone nella                       
decima edizione: nelle gare della mattina, in un girone 
a 3 squadre con Versilia e Turris Pisa due vittoria per la  
nostra squadra, entrambe con il risultato di 2-0, che non 
lasciano dubbi sulla superiorità della squadra                                   
quarratina. Primo posto assicurato quindi per le nostre 
atlete che nel pomeriggio, in virtù dei risultati della 
mattina, in semifinale si sono "scontrate" con le                                
padrone di casa del Discobolo Viareggio, società                         
organizzatrice, in una gara avvincente che alla fine ha 
visto prevalere Niccolai e compagne con il risultato di        
2-1. Nella finalissima contro il Cascina un´altro 2-0 
consegna alla squadra di Beatrice Beconi la vittoria                          
finale che premia l´ottimo lavoro fatto sulla giovane 
squadra. I complimenti per il risultato ottenuto vanno a 
Aurora Niccolai, Alessandra Leggieri, Valentina                                     
Corsini, Francesca Tavanti, Eleonora Gai, Jessica                    
Fronteddu, Rebecca Ciottoli, Giulia Boso, Virginia           

Mariotta, Francesca 
Belli e Lavinia Mi-
chelozzi seguita 
d a l l ´ a l l e n a t r i c e                       
Beatrice Beconi e dai 
dirigenti Roberta                           
V e g n i ,  M a r c o                            
Mariotta e Fabrizio 
Gai.  
 

Under 13 Uisp 
Parte con una sconfitta il campionato 
per la giovane Under 13 in una gara 
giocata bene nel primo set vinto con il 
parziale di 25-17 ma che ha visto le 
quarratine incapaci di mantenersi sui 
livelli di gioco del primo set anche in 
quelli successivi regalando la vittoria 
con il risultato di 2-1 alle avversarie del 
VB Greve (25-20 e 25-19 i successivi parziali). Pronto 
riscatto per il giovane gruppo quarratino che in casa del 
Valdarno Faella si impone con il risultato netto di 3-0 in 
una gara giocata con maggior convinzione dei propri mez-
zi rispetto all’esordio in campionato andando a centrare 
una vittoria esterna importante per il morale delle nostre 
bambine dopo la sconfitta casalinga della gara precedente. 
Turno di riposo questa settimana per la squadra che                            
tornerà in campo Sabato 10 Novembre alle scuole medie 
contro il Calenzano Volley.  
 
Under 16 
Due gare e due vittorie nel campionato Under 16 per                     
capitan Niccolai e compagne: nella prima vittoria contro 
la squadra della Svra Service Mazzoni in appena 48                             
minuti con un netto 3-0 a favore delle quarratine (25-4; 25
-10: 25-2) in una partita assolutamente senza storia. In 
attesa di match più impegnativi per testare il valore della 
squadra buone risposte da tutte le giocatrici, scese tutte in 
campo nel corso dei tre set, in particolare da Virginia                           
Mariotta, rimasta in campo tutta la gara, dimostrando di 
essere in un buono stato di forma dopo i problemi fisici 
che l´hanno tenuta lontana dai campi da gioco per buona 
parte della passata stagione. Tutto facile anche nella                 
seconda partita contro il Montemurlo Volley nella gara 
che ha visto l’esordio in campo delle due giocatrici della 
Pallavolo Monsummano Silvia Bercini e Carlotta Bigalli. 
Tre a zero il risultato finale (25-4; 25-11; 25-5 i parziali in 
42 minuti di gara): in campo sono scese Michelozzi,                
Bigalli, Leggieri e Mariotta per tutti e tre i set con                   
Niccolai e Belli che si sono alternate in cabina di regia e 
Gai e Boso al centro più i due liberi Bercini e Corsini.       
Poca competizione anche in questa gara ma la squadra ha 
fatto vedere buone cose considerando che spesso in queste 
partite è difficile mantenere la concentrazione alta e si     

L’angolo del giovanile  
Resoconto dei gruppi Under 13 Uisp e Under 16 



 

By Snorry 
Storluson 

 
VOLLEY  EUROPEAN  TOUR 

ALLA SCOPERTA DEI CAMPIONATI  FEMMINILI                     
EUROPEI DI VOLLEY A CURA  DI  

ELISABETTA GASSANI 
POLONIA 
Il campionato polacco di pallavolo femminile è un torneo per club 
ed è posto sotto l’egidia della federazione pallavolistica della                
Polonia; si suddivide in quattro categorie legate tra loro in modo 
gerarchico: plus liga - 1 liga - 3 e 4 liga. 
La plus-liga, cosi denominata nel  2005 è la massima serie del 
campionato a cui partecipano 10 squadre. Dopo la regular season   
le prime otto accedono ai play-off che  decreterà la squadra                         
vincitrice.  L’ultima classificata regular season retrocede in 1 liga. 
Il campionato polacco  femminile pallavolo è uno dei più antichi 
del mondo: la prima edizione  si è giocata infatti nella stagione 
1928-1929 con la vittoria del AZS A WF VARSAVIA, ad oggi la 
squadra che vanta il maggior numero di titoli nazionali, 12. Altra 
squadra che ha fatto la storia del campionato polacco è il WISLA 
CRACOVIA con sei titoli e 12 secondi posti. 
ALBO D’ORO  ULTIME  DIECI STAGIONI: 
 
ANNO        CAMPIONE          SECONDA          TERZA 
2003            BKS B.BIALA       W.POZNAN         SSK KALISZ 
2004            BKS B.BIALA       SSK  KALISZ      STAL MIELEC 
2005            SSK KALISZ         BYDGOSZCZ      PTPS PILA 
2006            MUSZYNIANKA  PTPS PILA           SSK KALISZ 
2007            SSK KALISZ         PTPS PILA           BKS B.BIALA 
2008            MUSZYNIANKA  PTPS PILA           SSK KALISZ 
2009            MUSZYNIANKA  BKS B.BIALA      PTPS PILA 
2010            BKS B.BIALA       MUSZYNIANKA DABROV 
2011            MUSZYNIANKA  TREFL SOPOT     BKS B.BIALA 
2012            TREFL SOPOT      MUSZYNIANKA DABROV 
SITO FEDERAZIONE POLACCA: WWW.PZPS.PL  
  
MERIDIANA…..CONOSCERE  L’EUROPA E…IL MONDO 

Usi costumi e curiosità del nostro continente 
IL MUSEO CELTICO DI HALLEIN(AUSTRIA) 
Il museo celtico di Hallein  è stato fondato nel 1970 ed è allestito 
nei locali della Pfleg, l’edificio civile più grande della città.Questa 
costruzione , edificata nel 1654 dall’Arcivescovo Guidobald, conte 
di Thun, fu sede dell’amministrazione delle saline. 
Il museo dispone di un gran numero di reperti preziosi, esposti in 
più di trenta sale. I reperti celtici provenienti da scavi effettuati nei 
dintorni di Durrnberg, villaggio montano situato a pochi km da 
Hallein, rappresentano il vero interesse della mostra. In essa si 
trovano oggetti rinvenuti in abitazioni,laboratori e tombe databili 
tra il 600 a.c. e gli inizi della nostra era. 
Nei saloni del secondo piano, un tempo riservati al sovrano e ai 
suoi ospiti, si trova la documentazione sullo sviluppo minerario. 
Nei tre saloni principeschi si possono ammirare i sessanta quattro 
quadri , olio su tela, commissionati dall’Arcivescovo Siegmund 
III,  che illustrano  l’estrazione della salgemma e la produzione del 
sale. I vari utensili usati nelle miniere, le mappe, i plastici,                    
permettono di studiare questo settore dell’economia già molto            
sviluppato in epoca antica. 
DOVE: Keltenmuseum Hallein(Salzburg) - Pflegerplatz 5 
www.keltenmuseum.at 
LADY SAMUELA VANNACCI 
 
EDIZIONE CONCORSO “IL DIRIGENTE PIU’ BELLINO E 

FATTO BENE DELLA BLU VOLLEY……………….2013 
Sarebbe inutile guardando la classifica dopo la seconda                    

votazione parlare del fenomeno Mariotta. Tante Fans continuano a 
dargli la preferenza per la sua verve, il suo fascino da tabellone ed 
il suo nome di battaglia Vivababirgi. Ma attenzione alla rivelazione 
Sauro Gori. Partito come outsider è già entrato, non ce ne voglia la 
signora Vania, nel cuore di numerose fans. Sarà lui l’anti Mariotta 
nel proseguo del concorso? Bene anche le due nuove new entry, 
Boso e Gai che piano piano  escono dall’anonimato. Conferme                           
anche per la vecchia guardia e partenze in salita x Ostento , Nencini 
e Petrelli Alla prossima!! 
CLASSIFICA SETTIMANALE 
1   MARIOTTA MARCO                PUNTI      44 
2   LEGGIERI ROBERTO   44 
3   SAURO GORI    44 
4   PIERO BOSO    40 
5   FABRIZIO GAI                                             38 
6   LOMBARDI GIUSEPPE                              36 
7   TRINCI DANIELE                                        36  
8   CACIOTTI STEFANO                                 30 
9   FERRI EMANUELE                                     25 
10   PETRELLI FABIANO                               23 
11  OSTENTO STEFANO                                 23 
12   NENCINI GRAZIANO                               23 
 
CLASSIFICA GENERALE 
1   MARIOTTA  MARCO             PUNTI        90 
2   SAURO GORI                                                86 
3   LEGGIERI ROBERTO                                 86 
4   PIERO BOSO                                                 76 
5   FABRIZIO GAI                                              70 
6   LOMBARDI GIUSEPPE                               68 
7   TRINCI DANIELE                                         66 
8   CACIOTTI STEFANO                                   56 
9    FERRI EMANUELE                                       48   
10  PETRELLI FABIANO                                   43 
11  OSTENTO  STEFANO                                  43 
12  NENCINI GRAZIANO                                  43 
 
ALBO D’ORO:  2009 NENCINI GRAZIANO                                       
  2010 TRINCI DANIELE                                          
  2011 LEGGIERI ROBERTO 
  2012 MARIOTTA MARCO 
 
SEX – SIMBOL  MAN  CUP   2013 
IL SORTEGGIO PER GLI ACCOPPIAMENTI DEI SEDICESIMI 
DI FINALE (* teste di serie) 
LEGGIERI* - CORSINI                                
BOSO* - CANESTRELLI 
SALAMINO* - BARGELLINI                     
GAI* - COLZI 
CELESTINO* - MICHELOZZI                  
GORI* - TAVANTI 
FERRI* - RAPEZZI                                       
TRINCI* - BELLI 
CACIOTTI* - BALDONE                              
PETRELLI* - BAGNI 
NICCOLAI - LOMBARDI *                          
NENCINI* - CORRENTE 
OSTENTO* - MANTELLASSI                     
LELIO - FERRARI* 
MARIOTTA* - MOROSI                             
VENTRIGLIA* - ORSINI 
 - LE VOTAZIONE PER IL PASSAGGIO DEL TURNO SI                                          
SVOLGERANNO IL  5 DICEMBRE 2012 


