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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 
L’ 8° giornata di campionato, ritorno 23/24-03-2013 

La Classifica 

La 9° giornata di campionato, ritorno 06/07-04-2013 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

     

     

     

     

     

     

     

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                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

     

     

     

     

     

     

     

Ritorno al passato: questo è quello 
che succederà oggi per due nostre 
atlete, Letizia Santini e Elena Chiti, 
in quel palazzetto in cui si sono                      
allenate per diversi anni e in cui ora 
tornano da avversarie nelle fila 
dell’Ambra Cavallini capolista del 
campionato.  Una gara che                             
onestamente ad oggi sembra                    
p r o i b i t i v a  p e r  l a  n o s t r a                                         
squadra, decimata dalle assenze       

d o v u t e  a  s q u a l i f i c h e  m a                
soprattutto a infortuni e a uno stato 
di forma non particolarmente                           
eccezionale che, sommato al morale 
che sicuramente non è alle stelle, 
complice anche le ultime sconfitte 
che ci hanno posizionato nella zona 
calda del la classi f ica,  non                                  
depongono certo a nostro favore. 
Dopo la sconfitta di sabato scorso a 
Lucca altra gara difficile, ma lo             

sarebbe stato anche a ranghi                     
completi essendo le avversarie prine 
in classifica, oltre ad essere una delle 
s q u a d r e  f a v o r i t e  p e r  l a                        
promozione. Quello in cui speriamo 
è che la squadra ritrovi la tranquillità 
per tornare a giocare come sa già da 
oggi e che la prestazione porti, in 
assenza di punti, almeno una                             
maggior consapevolezza dei propri 
mezzi, utile per le gare a seguire.   

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

VOLLEY DELTA LUK LU SCOZZOLI CERVIA V.RA 01/12/12 21:00 LUCCA   

CSI CLAI IMOLA BO ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 02/12/12 18:00 IMOLA   

MONTESPORT FI MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 01/12/12 21:00 MONTESPERTOLI   

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI CALENZANO VOLLEY FI 01/12/12 17:30 CASTELFRANCO D/SOTTO   

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI NOTTOLINI CAPANNORI LU 01/12/12 21:15 CASTELFIORENTINO   

VOLLEY CLUB CESENA FC M.I.FATRO OZZANO VIP BO 02/12/12 17:30 CESENA   

BLU VOLLEY QUARRATA PT AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 01/12/12 21:00 QUARRATA   

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 20 7 7 0 4 2 1 0 0 0 21 4 5.25 603 472 1.2775 

2 VOLLEY CLUB CESENA FC 16 7 5 2 4 1 0 1 1 0 18 7 2.5714 560 496 1.129 

3 VOLLEY DELTA LUK LU 14 7 5 2 4 0 1 0 1 1 16 8 2 552 470 1.1745 

4 CSI CLAI IMOLA BO 13 7 4 3 2 2 0 1 1 1 15 11 1.3636 572 562 1.0178 

5 VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 13 7 4 3 1 3 0 1 1 1 15 12 1.25 592 559 1.059 

6 MONTESPORT FI 11 7 5 2 1 0 4 0 1 1 16 14 1.1429 661 632 1.0459 

7 CALENZANO VOLLEY FI 11 7 5 2 1 0 4 0 1 1 16 14 1.1429 622 632 0.9842 

8 NOTTOLINI CAPANNORI LU 10 7 3 4 1 1 1 2 1 1 14 15 0.9333 630 615 1.0244 

9 MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 10 7 3 4 0 2 1 2 1 1 14 16 0.875 649 641 1.0125 

10 ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 10 7 3 4 1 1 1 2 0 2 13 15 0.8667 555 617 0.8995 

11 BLU VOLLEY QUARRATA PT 8 7 2 5 1 1 0 2 1 2 11 16 0.6875 562 595 0.9445 

12 M.I.FATRO OZZANO VIP BO 7 7 2 5 1 0 1 2 0 3 10 17 0.5882 535 599 0.8932 

13 GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 4 7 1 6 0 1 0 1 1 4 6 19 0.3158 525 610 0.8607 

14 SCOZZOLI CERVIA V.RA 0 7 0 7 0 0 0 0 4 3 4 21 0.1905 488 606 0.8053 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

SCOZZOLI CERVIA V.RA VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 15/12/12 18:00 CERVIA   

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI VOLLEY DELTA LUK LU 16/12/12 18:00 CECINA   

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA CSI CLAI IMOLA BO 15/12/12 20:30 BOLOGNA   

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI MONTESPORT FI 15/12/12 21:15 S.CROCE SULL'ARNO   

NOTTOLINI CAPANNORI LU VOLLEY CLUB CESENA FC 15/12/12 21:00 CAPANNORI   

CALENZANO VOLLEY FI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 15/12/12 21:00 CALENZANO   

M.I.FATRO OZZANO VIP BO BLU VOLLEY QUARRATA PT 16/12/12 18:00 OZZANO DELL'EMILIA   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del duo Frangioni – Gori hanno messo a segno il break finale con 
Marciano, Panerai e Calamai che ha chiuso la partita. “Era una 
gara difficile, contro una formazione tosta che non molla mai, 
eravamo partiti bene ma loro sono state brave a crederci fino in 
fondo, peccato per gli episodi che hanno caratterizzato la fine del 
quarto set e l’inizio del quinto che hanno in qualche modo       
condizionato l’andamento del match.”, il commento del            
segnapunti Fabiano Petrelli 
TABELLINO: 
Bevilacqua 18, Bartolini 14, Di Gregorio 11, Gassani 10, Novi 9, 
Balducci 3, Bruni 1, Ulivi 0, Taccetti 0, Tomasino libero 0, Iengo 
n.e, Tofani n.e, Lombardi libero n.e. 

6° GIORNATA SERIE B2 
ASD BLU VOLLEY - CALENZANO VOLLEY FI 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

6° GIORNATA SERIE B2 
ASD BLU VOLLEY - CALENZANO VOLLEY FI 

La sesta giornata di B2 ha 
rimesso di fronte la Blu 
Volley Quarrata e la      
Pallavolo Calenzano,   
scontro che l’anno scorso 
aveva caratterizzato tutto il 
campionato di C vinto  
proprio dalle fiorentine 
davanti alle quarratine, ed 
anche questa sfida ha   
regalato mille emozioni 
come le avevano regalate i due scontri della passata stagione. Ad   
avere la meglio è stata la formazione di Martino Frangioni dopo 2 ore 
di gioco, caratterizzate da ribaltamenti di gioco, da polemiche,       
ammonizioni ed espulsioni, con il punteggio di 3-2 (19-25, 15-25,    
25-15, 28-26, 15-11 i parziali). Eppure a partire meglio è stata proprio 
la formazione di casa, guidato da Di Gregorio, Bevilacqua e Novi il 
sestetto quarratino dopo aver preso le misure a Marciano e compagne 
ha allungato sul 14-9, a niente sono serviti i punti Pazzaglia perché i 
muri di Bartolini e gli attacchi di Bevilacqua hanno nuovamente    
ristabilito le distanze ed il set è stato chiuso da un attacco di Di      
Gregorio seguito da un muro di Bevilacqua. Nel secondo parziale le 
ospiti sono sembrate in confusione totale, tanti errori in attacco,    
sommati ai punti di una Bevilacqua in stato di grazia, hanno permesso 
a Bartolini e compagne di allungare sin da subito fino al 12-5; un     
piccolo passaggio a vuoto caratterizzato da 5 errori delle bianco-blu ha 
fatto riavvicinare le avversarie (14-11), ma immediatamente          
Bevilacqua ha ristabilito le distanze (18-12), 3 punti di una scatenata 
Pazzaglia hanno portato il punteggio sul 18-15 ma un parziale di 7-0 
(4 punti di Bartolini, 1 di Bevilacqua e 1 di Novi e 1 errore delle av-
versarie) hanno chiuso definitivamente anche il secondo set. Quando 
ormai la partita sembrava essere incanalata verso una vittoria                                  
quarratina è uscita fuori la formazione fiorentina, che fino a quel                     
momento aveva alternato più alti che bassi, e dopo un inizio di set 
abbastanza equilibrato ha cominciato a macinare gioco (abbassando 
notevolmente il numero di errori gratutiti) con i suoi attaccanti                         
migliori, Calamai e Marciano (inesistenti nei primi 2 parziali)                              
supportate da Bianchi subentrata al posto di una inconsistente                             
Baroncelli, e proprio l’ultima entrata è stata la marcia in più per il 
sestetto di mister Frangioni; con i suoi 6 punti, ai quali si devono                  
aggiungere i 5 di Marciano, Bianchi ha invertito l’andamento della 
gara, e dall’11-10 le giocatrici ospiti hanno inanellato un parziale di 
14-5 che ha chiuso il set e riaperto la partita. Il quarto parziale è stato 
l’ago della bilancia di tutta la partita, le ospiti sono partite a razzo                          
come era prevedibile immaginare, Calamai, Panerai e Pazzaglia           
incontenibili hanno allungato fino al 13-6, ma la determinazione del 
sestetto di mister Torracchi guidato da Bartolini e Bevilacqua ha                    
prima accorciato le distanze e poi ha concretizzato un insperato                                 
sorpasso (20-17); Pazzaglia e Bianchi hanno riportato il punteggio in 
parità (21-21) e il set è andato avanti punto a punto fino al 25 pari; sul 
26-25, match point per le quarratine, un errore della coppia arbitrale 
ha innescato la reazione di mister Torracchi che è stato                                             
immediatamente ammonito dal primo arbitro e come da regolamento è 
stato aggiunto un punto alle fiorentine che si sono ritrovate senza                     
troppa fatica ad avere la palla del tie-break che hanno subito                                  
convertito grazie ad un’altra svista ancora del primo arbitro che ha 
chiamato fuori un attacco buono di Bartolini. Tra le proteste generali è 
iniziato il quinto set con altre 2 ammonizioni, la prima proprio a                        
Bartolini che aveva contestato l’ultima chiamata del quarto set, la              
seconda ancora a Torracchi (immediatamente allontanato dalla                             
panchina) sempre per lo stesso motivo, ma anche con il vantaggio del 
punto per ammonizione e con la squadra avversaria senza allenatore, 
le fiorentine hanno faticato ad inizio set, qualche errore di troppo in 
attacco ha portato al cambio di campo sull’8-7 per le giocatrici di  
casa, il punteggio è rimasto in equilibrio fino al’11-10 poi le ragazze 

Sconfitta al tie-break per il gruppo quarratino che si è trovato a condurre per 2-0 

CSI CLAI IMOLA BO VOLLEY DELTA LUK LU 3-1 25-23 25-22 17-25 25-19 

MONTESPORT FI SCOZZOLI CERVIA V.RA 3-0 29-27 25-15 25-19 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 0-3 24-26 20-25 22-25 

NOTTOLINI CAPANNORI LU MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 1-3 25-27 18-25 25-14 22-25 

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI M.I.FATRO OZZANO VIP BO 3-0 25-19 25-19 25-14 

VOLLEY CLUB CESENA FC AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 1-3 26-24 16-25 10-25 23-25 

BLU VOLLEY QUARRATA PT CALENZANO VOLLEY FI 2-3 25-19 25-15 15-25 26-28 11-15 

- Ciao Andrea, la vostra gara, come 
dimostrano l'andamento dei set, è stata 
divisa in due fasi: cosa non ha                          
funzionato nei primi due set rispetto a 
quelli successivi?  
- Sapevamo che sarebbe stata una gara 
difficile ed infatti così è stata. i primi due 

set sono stati dominati da voi, noi eravamo incapaci di  
reagire alla vostra aggressività. In tutti i fondamentali siete 
stati superiori a noi, sin dalla battuta che ha messo in forte 
difficoltà la ricezione,in più poi è subentrata la paura di 
sbagliare per non concedervi palle facili in contrattacco. 
dal terzo in poi qualcosa è cambiato, voi vi siete un pò   
adagiati, noi abbiamo iniziato a prendere fiducia e a     
sbagliare meno e da lì è iniziata la rimonta. 
- A inizio stagione con Martino e la società vi siete posti 
un obiettivo?  
- Il nostro obiettivo è la salvezza e anche se il nostro inizio 
è stato promettente dobbiamo rimenere con i piedi ben a 
terra anche perchè il campionato è pieno di insidie.       
Aspiriamo a raggiungere la quota salvezza il prima       
possibile. 
- A livello personale, seppur iniziata da poco, come    
giudichi questa esperienza?  
- Per me è un'esperienza unica. c'è da dire una cosa,     
passare da atlete che non superavano i 16 anni per poi  
ritrovarsi ad allenare donne di mia pari età è stata dura, 
però in questo devo ringraziare martino è sempre molto 
disponibile ed è molto preparato.  

Andrea Gori, da ex allenatore delle giovanili della Blu 
Volley. ad avversario su una panchina importante come 
quella di Calenzano. 



 TOT  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

aver mai dato 
l’impressione di 
poter lottare su 
ogni pallone 
per portare alto 
il nome della 
Blu Volley." 
TABELLINO: 
Di Gregorio 9, 
Iengo 8, Bevilacqua 7, Novi 6, Balducci 3, Bruni 3, Gassani 
0, Ulivi 0, Taccetti libero 0, Tofani n.e, Tomasino n.e,           
Ostento n.e. 

7° GIORNATA SERIE B2 
VOLLEY DELTA LUK LU - ASD BLU VOLLEY QUARRATA 

La Blu Volley Quarrata, 
or fana di  mister        
Torracchi e Giulia    
Bartolini squalificati 
dopo la gara interna 
con t ro  Ca lenzano      
rispettivamente per 2 e 1 
giornata, e con l’assenza 
del libero titolare Giulia 
Tomasino infortunatasi 
nell’allenamento di giovedì sera, esce sconfitta dalla palestra di 
San Marco contro il Delta Luk, formazione tra le più quotate di 
questo campionato, con un secco 3-0 (25-12, 25-16, 25-19 i 
parziali in appena 1 ora di gioco) dopo una prova incolore.               
Assenze e morale ai minimi storici dopo le ultime                                                   
problematiche fanno si che la formazione quarratina rimedi la 
quinta sconfitta in questo campionato in sette gare, non ultimo 
l’infortunio capitato a Giulia Tomasino che ha rivoluzionato 
nuovamente un assetto tattico già ritoccato ad inizio settimana 
per ovviare all’assenza di Bartolini e ad una non perfetta      
condizione fisica di alcune giocatrici titolari. Con Balducci   
primo allenatore, Taccetti improvvisata libero e Iengo a        
sostituire Bartolini al centro, le quarratine sono scese sul      
parquet di San Marco senza troppa convinzione ed infatti 
l’inizio della partita è stato un assolo delle lucchesi che senza 
neanche troppo strafare, aiutate anche ai tanti errori in attacco, 
ricezione e battuta delle quarratine, guidate da Pelliccia e      
Castellano si sono ritrovate sul 19-6 e non hanno avuto          
problemi a chiudere il set grazie all’ennesimo errore in attacco 
del sestetto bianco-blu. Al rientro in campo le quarratine hanno 
provato a reggere l’urto delle giocatrici di casa e con             
Bevilacqua e Novi sono partite avanti arrivando fino a 7-6, poi 
capitan Dentini e Pelliccia hanno ricominciato a macinare punti 
su punti e con un parziale di 8-1 le lucchesi hanno effettuato il 
sorpasso ipotecando anche il secondo set, a niente sono serviti i 
punti di Di Gregorio, Iengo e Bevilacqua perché come nel    
primo set anche il secondo se lo sono aggiudicate le giocatrici 
di casa grazie ad un errore delle ospiti stavolta in battuta. Con il 
morale alle stelle le locali sono partite forte anche nel terzo   
parziale (4-0) ma Novi e Bevilacqua hanno subito accorciato le 
distanze (5-3), ancora le lucchesi con Castellano e Palumbo 
hanno ristabilito le distanze (8-3) ma di nuovo Novi, supportata 
da Iengo, ha ridotto lo svantaggio (8-7); sull’11-10 le giocatrici 
di mister Nelli hanno poi infilato un parziale di 11-1 che ha  
definitivamente spento ogni tentativo di reazione delle         
quarratine che si sono poi arrese all’ultimo attacco di            
Castellano. A fine gara il commento del dirigente Stefano     
Caciotti: “Che era una gara difficile si sapeva, e lo sarebbe   
stata anche se noi fossimo stati al completo e in perfette        

condizioni fisiche, 
ovviamente se ci si 
mettono anche le 
varie squalifiche e 
g l i  i n f o r t u n i 
dell’ultimo minuto 
diventa tutto più 
complicato, peccato 
essere usciti da                               
questa gara senza 

Partita senza storia quella giocata a Lucca per il sestetto bianco-blu, a tratti irriconoscibile 

    

    

    

    

    

    

    

 TOT  

Novi Martina 83 

Gassani Elisabetta 73 

Linda Bevilacqua 70 

Bartolini Giulia 64 

Di Gregorio Martina 64 

Balducci Alice 21 

Bruni Eleonora 16 

Iengo Sara 9 

Ulivi Fabiola 0 

Tofani Francesca 0 

Taccetti Sara 0 

Lombardi Sara 0 

Tomasino Giulia 0 

VOLLEY DELTA LUK LU BLU VOLLEY QUARRATA PT 3-0 25-12 25-16 25-19 

SCOZZOLI CERVIA V.RA CSI CLAI IMOLA BO 1-3 19-25 17-25 25-14 16-25 

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI MONTESPORT FI 2-3 25-23 25-23 12-25 15-25 10-15 

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 1-3 18-25 19-25 25-14 19-25 

M.I.FATRO OZZANO VIP BO NOTTOLINI CAPANNORI LU 3-0 25-20 25-16 25-23 

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 3-0 25-19 25-14 25-17 

CALENZANO VOLLEY FI VOLLEY CLUB CESENA FC 0-3 17-25 20-25 20-25 



 

 
 

Gli amici della Blu Volley  



 

quarratine con i risultati di 26 a 24 in entrambi i set,                
ciascuno della durata di 23 minuti. La partita è durata 
complessivamente 1 ora esatta ed ha mostrato a sprazzi 
veramente del bel gioco da entrambe le parti! Il nostro 
sestetto iniziale messo in campo da Mister Beconi era 
composto da  capitan Niccolai, Bigalli, Boso, Leggieri, 
Mariotta e Michelozzi. In campo si sono viste poi                 
anche Gai, Bel l i , Ciottoli  e Bercini .   
TABELLINO: Mariotta 13, Bigalli 13, Gai 8,                   
Michelozzi 4, Niccolai 3, Leggieri 3, Boso 2, Ciottoli 1. 
Nella gara di domenica scorsa vittoria per 3-0 a Pescia 
col punteggio di 25-15, 25-13 e 25-20 in un ora e un                     
quarto di tempo: nonostante l´assenza concordata dei 2 
prestiti monsummanesi Bigalli e Bercini, nonostante 
l´assenza forzata per problemi fisici della banda               
Mariotta e dell´opposto Ciottoli, le nostre giovani atlete 
se la sono cavata egregiamente in una partita che ha 
presentato difficoltà in più momenti del match. Le             
atlete scese in campo hanno messo tutto l´impegno e la                             
concentrazione richieste per portare a casa un risultato                           
positivo e così è stato. Il sestetto iniziale messo in        
campo dal nostro tecnico Beconi  era                            
composto da Boso, Michelozzi, Fronteddu, Gai, Belli e 
Leggieri ma nel corso della partita sono entrate anche 
N i c c o l a i ,  C o r s i n i  e  T a v a n t i .   
TABELLINO: Gai 14, Boso 7, Belli 5, Leggieri 4,                          
Michelozzi 4, Fronteddu 3. 
Under 18 
Dopo la deludente prestazione della passata settimana, 
le nostre ragazze sono tornate a confrontarsi con la                                            
compagine del PESCIA VB per un incontro valido per 
la 4° giornata del girone B del campionato Under 18.                        
Trascinate da Virginia Bagni autrice di ben 19 punti,                      
supportate da una buona regia del nostro palleggiatore             
Veronica Baldi e dalla regolarità di Jessica Fronteddu, 
le nostre ragazze hanno superato agevolmente per 3 set 
a 0 le ragazze pesciatine. Le nostre portacolori ben                      
dirette dalla brava Beatrice Beconi hanno avuto un                      
adeguato approccio alla gara che si é concretizzato di 
un primo set stravinto 25 a 7. Il secondo e terzo set ha 
visto invece la nostra Under controllare l'andamento 
dell' incontro che é andata a chiudere con i parziali di 
25 a 16 e 25 a 17 permettendosi di regolare l'incontro.                                                                      
TABELLINO: Bagni 19,  Leggieri 10, Belli 6, Zadrima 
5, Fronteddu 4, Baldi 3 ,  Gai 2, Michelozzi 1,                            
Bargellini 1, Corsini (libero) 0, Boso n.e., Tavanti n.e. 

Under 12 
Inizia nel migliore dei modi il campionato Under 12 che 
nel primo concentramento per stabilire i gironi della                             
seconda fase conquista due vittorie contro                          
Mazzoni B (25-3; 25-1 i parziali) e Pistoia Volley La                     
Fenice (25-15; 25-6 i parziali) grazie a due buone gare 
dove tutte le atlete scese in campo hanno limitato al                         
minimo gli errori, mettendo quindi in difficoltà le                                     
avversarie che, come dimostrano i parziali, non sono mai 
state in grado di impensierire la nostra squadra se non nel 
primo set contro la Fenice che è stato un po più                                         
combattuto, seppur vinto sempre agevolmente dalle nostre 
giocatrici. Prossimo impegno quello di domani dalle 
15:30 alle scuole medie contro Mazzoni B e di nuovo              
contro il Pistoia Volley La Fenice.    
Under 14 
Continua la marcia di avvicinamento delle ragazze 
dell’Under 14 alle posizioni che contano in campionato: le  
ultime due gare hanno portato due successi con dei                                  
perentori 3-0 contro il Pistoia Volley La Fenice e il Volley 
Lamporecchio. Nella prima partita disputata in casa             
contro la formazione pistoiese le nostre giocatrici sono 
riuscite fin dall’inizio a tenere in mano le redini del gioco: 
primo set finito 25-11 con un’ottima partenza della nostra 
squadra che ha dilagato nella seconda parte del set con un 
buon turno di servizio di Bellandi e con molta precisione 
in attacco, chiudendo il set in appena 17 minuti. Molto più 
combattuto il secondo set, finito 25-23, dove le ragazze 
pistoiesi sono riuscite a contendere fino all’ultimo la             
vittoria del set senza riuscirci per l’ottima organizzazione 
delle nostre ragazze. Terzo e ultimo set partito sulla falsa 
riga del primo, con le nostre atlete avanti fin dall’inizio e 
chiuso in 19 minuti con il punteggio di 25-19. Senza storia 
la partita con il Volley Lamporecchio, chiusa con i                      
parziali di 25-9, 25-13 e 25-12 in 50 minuti di gioco.            
Partita facile ma che a maggior ragione richiedeva                    
attenzione per non sottovalutare le avversarie a causa               
della differenza dei valori in campo, sotto la guida di 
Sheila Ostento che ha mantenuto alto il livello di                              
attenzione con vari cambi che hanno fatto si che tutte le 
ragazze abbiano contribuito  a dominare la gara e portare 
a casa i tre punti.   
Under 16 
Due vittorie e due gare per capitan Niccolai e compagne 
nel campionato Under 16: nella quinta giornata contro il 
Pallavolo Buggiano 99 finalmente una gran bella partita 
ricca di agonismo, grinta ed emozioni continue come                    
ormai non si ricordava da tempo! La squadra avversaria, il 
Borgo a Buggiano, dopo un primo Set perso 25 a 13 in un 
quarto d´ora di gioco, ci aveva illuso di poter passeggiare 
anche nel proseguo del match come sempre, ma il 2° e 3° 
hanno viaggiato all´insegna dell´equilibrio tra le due                       
formazioni che hanno combattuto testa a testa su ogni            
pallone, facendo prevalere solo nei due finali le              

L’angolo del giovanile  
Resoconto dei gruppi Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18  
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PIANETA DONNA DI ILARIA MANSANI!! 
CLARICE ORSINI(1453-1488) 

Clarice Orsini fu la moglie di Lorenzo il                                       
Magnifico e la  madre  di Papa Leone X. Figlia di                          
Jacopo Orsini, signore di Monterotondo e di Maddalena di 
Bracciano. Lucrezia Tornabuoni, madre del                                     
Magnifico, si occupò personalmente  di combinare un matri-
monio per il primogenito, recandosi di persona a Roma  per 
sondare le nobili famiglie locali. Il suo intento era quello 
della  scalata sociale legando il nome dei Medici a quello di 
un’altra famiglia nobile nel processo medievale di unire         
blasone e denaro. Fu cosi che Lucrezia riuscì a fare breccia 
nella corte papalina sondando le varie fanciulle in età da                 
matrimonio e scegliendo proprio Clarice come la più adatta. 
In una serie di lettere scritte al marito la descrive come se si 
trattasse di una merce da acquistare: graziosa nell’aspetto, 
carnagione chiara, pia, di buona statura ecc. Poco amata dai 
familiari e dai fiorentini aveva un carattere religioso poco 
simile alla mentalità aperta degli umanisti dei quali il marito 
Lorenzo ne era il perno. Quest’ultimo ebbe da lei numerosa 
prole anche  se le sue attenzioni andavano all’amante                           
Lucrezia Donati alla quale dedico numerose sue poesie. Nel 
1478 durante la congiura dei Pazzi fu fatta scappare a Pistoia 
con i figli per sfuggire all’instabilità politica. Sono registrati 
altri suoi viaggi a Volterra, Colle Valdelsa e Badia a                           
Passignano. Nel 1488 tornò a Roma  in visita ai parenti,                      
morendo di tubercolosi nello stesso anno. Di Clarice Orsini 
pare che esistesse un ritratto del Ghirlandaio senza però che 
ci sia pervenuto. 

 
VOLLEY  EUROPEAN  TOUR 

ALLA SCOPERTA DEI CAMPIONATI                              
FEMMINILI EUROPEI DI VOLLEY                                              

A  CURA  DI  ELISABETTA GASSANI 
TURCHIA 
La prima edizione del campionato turco è stata                             
disputata nella stagione 1984-1985 dominata dalla squadra 
del Eczacibasi Kulubu, capace di dominare nelle seguenti 5 
stagioni. Solo nella stagione  1989-90 è stato scritto  un                             
nome nuovo nell’albo d’oro della massima competizione con 
la vittoria dell’Emlakbank Voleybol Takimi.Nelle ultime 
stagioni altalenanza di risultati con Eczacibasi,                                 
Vakifbank e Fenerbahce in primo piano. 
ALBO D’ORO  ULTIME  DIECI STAGIONI 
ANNO  CAMPIONE       SECONDA        TERZA 
2003      ECZACIBASI     VAKIFBANK      BESIKTAS  
2004      VAKIFBANK     BESIKTAS        ECZACIBASI 
2005      VAKIFBANK     EMLAK TOKI     ECZACIBASI 
2006      ECZACIBASI     VAKIFBANK      BESIKTAS JK  
2007      ECZACIBASI     FENERBAHCE   KARSIYAKA  
2008      ECZACIBASI     FENERBAHCE  TURK TEL. 
2009      FENERBAHCE   ECZACIBASI     TURK TEL. 
2010      FENERBAHCE   VAKIFBANK     ECZACIBASI 
2011      FENERBAHCE   VAKIFBANK     ECZACIBASI 
2012      ECZACIBASI      VAKIFBANK    FENERBAHCE 
Sito Fed. Volley Turchia: www.voleybol.org.tr                                         
 

A BOOK FOR ALL Libri novità a cura di  R. Vegni 
Andrea Biavardi - Emilia la dolce 
Il meccanico che rivoluziona la sua vita su una                              
scommessa, un imbianchino attore, la farmacista                                      
prodigiosa. E poi l’Emilia detta Dominique la furia,            
gioia dei maschi di un paesino del Modenese. L’ ironia della 
provincia italiana è raccontata attraverso le                                       
vicende di buffi personaggi. Cairo Editore – EURO 15 
Camilla Lackberg - L’uccello del malaugurio 
E’ il quarto episodio della giallista svedese. Protagonisti il 
poliziotto Patrick e la scrittrice Erika, impegnati nei prepara-
tivi del loro matrimonio. Sullo sfondo                                  le 
indagini su una morte misteriosa ed il caos generato 
dall’arrivo in paese del cast di un reality  show. 
Marsilio Editore - EURO 18.50 
 

SEI COLTO E PREPARATO?                                                              
- DOVE  E’ SITUATO IL SALTO DE ANGEL, LA                        
C A S C A T A  P I U ’  A L T A  D E L  M O N D O ?                                                  
A)VENEZUELA     B) PARAGUAY   C)  ECUADOR                          
- CHI FU’ LA MOGLIE DI DANTE ALIGHIERI?                         
A) G. DONATI   2) S. VESPUCCI C) L. ALBIZZI         - 
QUALI TRA QUESTE CITTA’ NON E’ CAPITALE DI 
S T A T O ?                                                                                     
A) CHISINAU   B) TALLIN   C) PLOVDIV                               
- DOVE SI TROVANO LE TERME PIU’ FAMOSE                            
D E L L A  G . B R E T A G N A ?                                                                 
A ) BRIGHTON   B ) HUDDERSFIELD    C) BAT         - 
QUALI DI  QUESTE CITTA’ NON FA PARTE DEL                         
T E X A S (  U S A ) ?                                                                                  
A) S ANTONIO   B) EL PASO  C ) HERMOSILLO                     
- QUALE DI QUESTI GRANDI PERSONAGGI E’ NATO 
I N  P O L O N I A ?                                                                                            
A) PASCAL      B) COPERNICO     C) KEPLERO                      
- QUANTO DURO’ EFFETTVAMENTE LAGUERRA DEI 
C E N T O  A N N I  T R A  F R A N C I A  E                                       
I N G H I L T E R R A ?                                                                                       
A) 108            B)   116        C) 103                                             
- QUALI DI QUESTI PERSONAGGI NON FACEVA            
P A R T E  D E L L A  P R I M A  C R O C I A T A ?                                          
A)FEDERICO II    B)TANCREDI D’ALTAVILLA C)              
BALDOVINO FIANDRA    
confronta le risposte in fondo al giornalino….. 

 
BUONA LA PRIMAAAAAAAAAAAAAAAA. 

RUBRICA DI CINEMA 
A CURA DI ANNA DI MARCO 

 
30° TORINO FILM FESTIVAL 
Compie 30 anni il Festival di Torino e non li dimostra,                      
perché rimane uno dei Festival più piacevoli, meno           
roboanti e di qualità del panorama italiano. Al di sopra di 
ogni polemica su anteprime mondiali e star da red carpet, il 
TFF si pone come il luogo dove si possono vedere i film più 
interessanti dei registi più cult, presentati magari in festival 
internazionali, in giro per il mondo, ma che arriveranno qui 
chissà quando. In più il programma, nelle varie sezioni ,                
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propone  una folta 
schiera di registe                          
donne che  piacciono 
molto come Sally                      
Potter o Jennifer 
Lynch, figlia del                        
maestro dell’incubo 
David Lynch. E poi la 
r e t r o s p e t t i v a                                        
dedicata a Joseph                      

Losey ed i premi ai registi Ettore Scola e Ken Loach di cui 
vedremo il suo ultimo film “The Angel’s Share”. In totale 
223 f i lm,  un in tera set t imana d i  buon                                  
cinema capace di farci sognare e   pensare. DAL 23.11.2012 
ABBIAMO SCELTO PER VOI: 
QUARTET  - Il film che inaugura il Festival diretto dal mito 
Dustin Hoffman. Un gruppo di grandi cantanti                   
lirici a riposo si ritrova ed è pronto a sfidarsi ancora. 
UNA NOCHE - La giovane esordiente Lucy Mulloy  gira 
una storia di formazione segnata dalla voglia di libertà. Sullo 
sfondo una Cuba sensuale e difficile, da cui tre giovani si 
sentono attratti e respinti. 
GINGER E ROSE - Londra 1962. Storia dell’amicizia tra 
Ginger  e Rose due adolescenti tra slanci, sogni e                                     
frustrazioni. Dirige la grande Sally Potter. 
CHAINED  - Jennifer  Lynch mette in mostra i nostri                           
peggiori incubi di madri.Una donna un giorno sale col suo 
bambino sul taxi sbagl iato. Allucinante e                                      
claustrofobico. 

 
CONCORSO “IL DIRIGENTE PIU’ BELLINO E                      

FATTO BENE DELLA BLU VOLLEY 2013. 
Colpo di scena in testa alla classifica settimanale e                    
generale. Sauro Gori  con  accelerazione in fatto di voti è 
scattato in testa alla classifica. Shockkato Mariotta? Macchè, 
è sempre li a tallonare. La gara è ancora                               
lunga. Bene Leggieri e Gai, Boso in leggera                                   
flessione. Per quanto riguarda il resto della classifica poche 
novità. 
CLASSIFICA SETTIMANALE 
1   SAURO GORI                             PUNTI 55 
2   LEGGIERI ROBERTO   45 
3   MARCO MARIOTTA                         45 
4   FABRIZIO GAI                                    45 
5   PIERO BOSO                                       36 
6  GIUSEPPE LOMBARDI   34                                                       
7  TRINCI DANIELE                                34  
8   CACIOTTI STEFANO                         30 
9   FERRI EMANUELE                            28 
10   PETRELLI FABIANO                         24 
11  OSTENTO STEFANO                           21 
12   NENCINI GRAZIANO                         21 
CLASSIFICA GENERALE 
1   SAURO GORI                           PUNTI   188 
2   MARCO MARIOTTA                    185 
3   LEGGIERI ROBERTO                         178 
4   FABRIZIO GAI                                      162 
5   PIERO BOSO                                        153 

6   LOMBARDI GIUSEPPE                       134 
7   TRINCI DANIELE                                131 
8   CACIOTTI STEFANO                          117 
9    FERRI EMANUELE                           100  
10  PETRELLI FABIANO                           89 
11  OSTENTO  STEFANO                               86 
12  NENCINI GRAZIANO                               84 
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 

 
MERIDIANA: CONOSCERE IL MONDO 

Torun…la perla della Polonia 
Torun  è stata ed è una delle più belle città della                                 
Polonia. Fu fondata nel 1233 sulla riva destra del fiume                     
Vistola, in un luogo che si trovava 7 km dal sito                           
presente. Qualche anno dopo fu spostata per occupare il                                 
posto di un villaggio, probabilmente già distrutto da tempo; 
in quel posto si trova tuttora. In quanto stato                                       
creato dall’Ordine dei Cavalieri Teutonici, Torun visse un 
periodo  propizio di forte sviluppo, che raggiunse nel XV 
secolo il suo maggior livello. Uno dei fattori fu la posizione 
geografica sulle rive del fiume , che costituiva allora una            
delle più importanti rotte fluviali, collegando la città col Mar 
Baltico. La società borghese, che godeva in quel periodo di 
ottime condizioni, influì senza dubbio sulla formazione e la 
personalità del grande scienziato Niccolò Copernico, nato 
appunto a Torun nel 1473, che passo qui la sua infanzia e la 
sua adolescenza. Nella seconda metà del XIV sec. Torun  con 
tutto il suo territorio passò sotto la corona polacca, perdendo 
però a favore di Danzica la sua potenza come centro                              
economico, rimanendo tuttavia centro culturale,                             
religioso e scientifico. Lo sviluppo economico della            
città subì un ulteriore frenata nel XVII secolo a causa delle 
guerre con gli Svedesi.. Nel 1724 Torun causa una                                    
spartizione della Polonia fu ammessa al regno di                          
Prussia. Dal  periodo delle guerre napoleoniche quando                     
Torun fu trasformata in città fortificata sul confine               
Prussia-Russia lo sviluppo fu ostacolato , riprendendo  solo 
dopo alterne vicende nel 1920, quando la città                       
divenne capitale del dipartimento della Pomerania,                        
regione della nuova repubblica di Polonia.                                     
LADY SAMUELA VANNACCI 
Risposte: 1/A  2/A  3/C  4/C  5/C  6/B  7/B   8/A 



Piero Morini 
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Gli amici della Blu Volley  
 


