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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 12° giornata di campionato, ritorno 27/28-04-2013 

La Classifica 

La 13° giornata di campionato, ultima di andata, ritorno il 4/5-05-2013 

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 

     

     

     

     

     

     

     

Prima gara in casa del 2013 dopo 
l’esordio annuale con la trasferta di 
Cesena. L’avversario di oggi, il                  
Nottolini Capannori è una diretta 
concorrente per la salvezza e arriva 
al Palamelo di Quarrata reduce dalla 
sconfitta casalinga contro il                      
Montesport, quarta forza del                     
campionato. Le quarratine invece 
hanno perso contro il Volley Club 
Cesena che precede le fiorentine di 

una posizione in classifica. Blu 
Volley e Nottolini sono divise da tre 
punti in classifica; una vittoria                  
significherebbe portarsi a pari punti 
proprio con la squadra lucchese e 
qualche risultato favorevole                          
potrebbe anche consentire alle                 
quarratine di recuperare qualche         
posizione in classifica. All’interno 
del giornalino nella pagina dedicata 
al settore giovanile troverete i                     

resoconti dei tornei a cui hanno                   
partecipato le nostre squadre durante 
le feste con buoni risultati. Detto 
questo auguriamo a tutti buon 2013 
con la speranza che anche a livello 
sportivo le nostre squadre riescano a 
farsi valere. Non ci resta che                      
augurare a tutti buon divertimento e 
ai nostri tifosi chiediamo di non far 
mancare l’apporto alla squadra. 
FORZA BIMBE!!!!!!!! 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI CALENZANO VOLLEY FI 13/01/13 18:00 CECINA   

CSI CLAI IMOLA BO M.I.FATRO OZZANO VIP BO 13/01/13 18:00 IMOLA   

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 12/01/13 17:30 CASTELFRANCO D/SOTTO   

VOLLEY DELTA LUK LU MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 12/01/13 21:00 LUCCA   

SCOZZOLI CERVIA V.RA AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 12/01/13 18:00 CERVIA   

BLU VOLLEY QUARRATA PT NOTTOLINI CAPANNORI LU 12/01/13 21:00 QUARRATA   

MONTESPORT FI VOLLEY CLUB CESENA FC 12/01/13 21:00 MONTESPERTOLI   

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 32 11 11 0 7 3 1 0 0 0 33 5 6.6 926 731 1.2668 

2 VOLLEY DELTA LUK LU 23 11 8 3 5 1 2 1 1 1 27 14 1.9286 942 824 1.1432 

3 VOLLEY CLUB CESENA FC 22 11 7 4 5 1 1 2 2 0 27 15 1.8 917 856 1.0713 

4 MONTESPORT FI 19 11 8 3 2 1 5 0 1 2 25 20 1.25 1002 960 1.0438 

5 VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 17 11 5 6 2 3 0 2 2 2 21 21 1 907 891 1.018 

6 ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 16 11 5 6 3 1 1 2 1 3 20 21 0.9524 850 903 0.9413 

7 CSI CLAI IMOLA BO 16 11 5 6 2 3 0 1 2 3 19 21 0.9048 867 898 0.9655 

8 CALENZANO VOLLEY FI 15 11 7 4 1 0 6 0 2 2 23 24 0.9583 986 1016 0.9705 

9 M.I.FATRO OZZANO VIP BO 15 11 5 6 1 2 2 2 0 4 19 24 0.7917 897 923 0.9718 

10 NOTTOLINI CAPANNORI LU 14 11 3 8 1 1 1 6 1 1 22 27 0.8148 1017 1031 0.9864 

11 MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 13 11 4 7 0 3 1 2 4 1 20 26 0.7692 1006 1019 0.9872 

12 GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 12 11 4 7 1 1 2 2 1 4 17 26 0.6538 914 979 0.9336 

13 BLU VOLLEY QUARRATA PT 11 11 3 8 1 2 0 2 2 4 15 26 0.5769 853 927 0.9202 

14 SCOZZOLI CERVIA V.RA 6 11 2 9 1 1 0 0 4 5 10 28 0.3571 773 899 0.8598 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 19/01/13 20:30 BOLOGNA   

CALENZANO VOLLEY FI MONTESPORT FI 19/01/13 21:00 CALENZANO   

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI BLU VOLLEY QUARRATA PT 19/01/13 21:15 CASTELFIORENTINO   

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI VOLLEY DELTA LUK LU 19/01/13 21:15 S.CROCE SULL'ARNO   

NOTTOLINI CAPANNORI LU VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 19/01/13 21:00 CAPANNORI   

VOLLEY CLUB CESENA FC CSI CLAI IMOLA BO 20/01/13 17:30 CESENA   

M.I.FATRO OZZANO VIP BO SCOZZOLI CERVIA V.RA 20/01/13 18:00 OZZANO DELL'EMILIA   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capovolto il punteggio (9-5 ), Bevilacqua ha allungato 
fino al 12-7, ma Taraborelli in coppia con Albertazzi 
hanno immediatamente ricucito lo svantaggio (12 pari), 
le due formazioni si sono mosse di pari passo fino al 21
-21, poi prima Gassani, e poi Novi con due attacchi 
hanno chiuso definitivamente l’incontro. A fine partita 
il commento del dirigente Stefano Caciotti: 
“Finalmente una partita giocata col cuore, con la           
grinta e con la giusta cattiveria, sapevamo di                            
incontrare una formazione di tutto rispetto e siamo               
stati bravi a non concedere mai niente e a metterle 
sempre in difficoltà, ora dobbiamo dare continuità al 
nostro gioco, già dalla ripresa del campionato il 6 
Gennaio quando andremo a far visita al Cesena.” 
TABELLINO: 
Bevilacqua 17, Novi 15, Di Gregorio 12, Gassani 8, 
Iengo 7, Balducci 5, Bartolini 2, Bruni 0, Ulivi 0,                      
Tofani 0, Tomasino libero 0, Taccetti n.e, Lombardi 
libero n.e.  

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

 

 

10° GIORNATA SERIE B2 
ASD BLU VOLLEY - MT MOTORI E ATL.BOLOGNA 

Torna alla vittoria la 
Blu Volley Quarrata 
nell’ultima gara del 
2012, in casa contro 
l’MT Motori e                             
Atletico Bologna con 
il punteggio di 3-1       
(25-20, 25-19, 21-25, 
25-21 i parziali dopo 
1 ora e 40 minuti di gioco). La formazione allenata da                    
Davide Torracchi è sembrata più in palla rispetto 
all’ultima disastrosa uscita di Ozzano, Iengo e compagne 
sono scese in campo molto motivate, consapevoli 
dell’importanza della partita, ed infatti, grazie forse anche 
al nuovo modulo sperimentato da Torracchi, con Gassani 
opposta e Bevilacqua a far coppia con Novi di posto 4, sin 
dai primi punti le quarratine hanno imposto il loro gioco 
mettendo più volte in difficoltà le bolognesi sia in battuta 
che a muro con Di Gregorio perfetta a bloccare gli attacchi 
di Di Stefano e Dall’Olio, sul 19-11 per le giocatrici di 
casa le emiliane hanno tentato di rientrare in partita con 
Taraborelli dimezzando lo svantaggio (23-19), ma due                         
attacchi, il primo di Gassani e il secondo di Di Gregorio 
hanno chiuso il set. Anche nel secondo sono partite forte 
le quarratine guidate da Linda Bevilacqua (5 attacchi                      
vincenti nel set), la formazione bolognese non è stata mai 
in partita, subito sotto fin dai primi punti si è trovata                    
sempre a rincorrere le avversarie che hanno man mano 
incrementato il vantaggio con Gassani e Iengo e Di                 
Gregorio (18-11); come nel primo set la timida reazione 
ospite ha consentito alle ragazze di mister Parlantini di 
accorciare le distanze fino al 23-19,  ma prima Novi ha 
messo a terra il pallone del 24-19, poi è toccato di nuovo a 
Di Gregorio mettere il sigillo anche sul secondo set con un 
muro su Farabegoli. La marcia del sestetto bianco-blu è 
continuata anche ad inizio del terzo parziale, Balducci, 
Novi e Bevilacqua hanno messo a segno i punti fino al                       
12-8, poi però le ospiti hanno iniziato a prender in mano le 
redini dell’incontro aiutate notevolmente da un inspiegato 
passaggio a vuoto delle quarratine che sono incappate in 
un filotto di 5 errori gratuiti che hanno mandato avanti le 
avversarie fino al 22-15; l’ingresso di Bartolini ha subito 
portato 2 muri punto che hanno ridotto le distanze (21-19), 
ma l’ennesima battuta sbagliata dalle bianco-blu (alla fine 
saranno 14 gli errori dalla linea di fondo campo, l’unica 
pecca di una partita quasi perfetta dal punto di vista                          
tecnico), ha interrotto la rimonta quarratina e lasciato il set 
alle avversarie che hanno chiuso con Di Stefano. Il quarto 
parziale è iniziato con il fantasma delle rimonte subite, in 
questo inizio campionato, da 2-0; le bolognesi sono andate 
subito avanti 5-2, ma con Gassani in battuta la formazione 
di Torracchi ha messo a segno un mini break di 7-0 (2          
volte Novi e Di Gregorio, un ace di Gassani e un muro di 
Balducci, più un errore avversario) che ha subito                

A Natale il Blu Volley trova i tre punti sotto l’al bero 

SCOZZOLI CERVIA V.RA ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 3-0 25-17 25-23 25-18 

VOLLEY DELTA LUK LU NOTTOLINI CAPANNORI LU 3-2 25-21 21-25 20-25 25-20 15-10 

CSI CLAI IMOLA BO CALENZANO VOLLEY FI 3-1 25-22 22-25 25-21 25-19 

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 1-3 23-25 22-25 25-23 19-25 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI VOLLEY CLUB CESENA FC 3-2 25-23 19-25 23-25 25-20 15-12 

MONTESPORT FI M.I.FATRO OZZANO VIP BO 3-0 25-21 25-19 25-20 

BLU VOLLEY QUARRATA PT MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 3-1 25-20 25-19 21-25 25-21 

-Sapevamo che avevate fatto la           
squadra per provare a passare, 
questi 13 punti sono bugiardi          
rispetto alla classifica che dovevate 
avere? 
- Si, di sicuro la nostra posizione 
attuale non è nelle nostre aspettative, 
di certo abbiamo iniziato male ma        

speriamo in un certo senso di riprenderci, lavorando                  
innanzitutto in palestra e sperando con l’anno nuovo di                  
riprenderci, anche perché abbiamo avuto dei problemi 
all’interno della squadra che speriamo di risolvere oltre agli 
infortuni. Speriamo quindi di vedere con l’anno nuovo 
squadra nuova e spirito nuovo. 
- Dato che siamo quasi alla fine del girone di andata, 
quale è la squadra che più ti ha impressionata? 
- Escluso Montelupo mi ha impressionata molto Cesena, 
dove noi abbiamo fatto una grandissima partita e li si è        

(Continua a pagina 8) 

L’angolo dell’ospite 
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un passo indietro rispetto 
all’ultima partita e ora              
dobbiamo rimboccarci le              
maniche in vista delle ultime 
due part ite di andata                          
impor tant iss ime perché                          
saranno due scontri diretti per 
la salvezza.”, il commento nel 

post partita del dirigente Giuseppe Lombardi. 
TABELLINO: Gassani 12, Bevilacqua 10, Di Gregorio 
8, Novi 6, Bartolini 3, Balducci 2, Iengo 2, Bruni 1, 
Ulivi 0, Tomasino libero 0, Tofani n.e, Lombardi n.e, 
Taccetti n.e.  

11° GIORNATA SERIE B2 
VOLLEY CLUB CESENA FC - ASD BLU VOLLEY QUARRATA 

In iz ia con una                    
sconfitta il 2013 della 
Blu Volley Quarrata, 
nella difficile trasferta 
di Cesena, con il                
punteggio di 3-0                     
(25-20, 25-18, 25-23 i 
parziali in 1 ora e 15 
minuti di gioco). Parte 
subito bene la formazione di casa sospinta 
dai punti in battuta di Laura Zebi (5-2) ma 
Gassani e Iengo riportano il punteggio         
immediatamente in parità (5-5), le ragazze 
di Cesena però con Cancellieri e Parenti 
mettono a segno un parziale di 8-2 che           
taglia le gambe al sestetto quarratino; a 
niente servono i punti di Gassani perché il 
set viene chiuso da un attacco di Camilla Gardini. L’inizio 
del secondo parziale è tutto di marca cesenate, 5 punti di 
Camilla Gardini e 3 di Laura Zerbi portano il punteggio 
sull’8-1 (dopo il primo punto messo a segno da Novi), la 
timida reazione delle quarratine, troppo timorose durante i 
primi due parziali, permette solo di dimezzare lo                
svantaggio con Gassani e Bevilacqua, ma con un altro        
parziale di 5-0, messo a segno da Zebi e Parenti, le                    
padrone di casa si portano sul 21-12 e chiudono facilmente 
anche il secondo set grazie ad un errore in battuta delle 
ospiti. Partita finita? Neanche per sogno, le mobiliere         
rientrano in campo con un altro modulo e soprattutto con 
un’altra grinta rispetto ai primi due parziali, e con                  
Bevilacqua e Bartolini vanno subito sul 5-2, le locali             
dimostrano tutto il loro valore e con la loro giocatrice più 
forte, Zebi, e Gardini ribaltano immediatamente il                
punteggio (8-5); i tre punti di vantaggio restano invariati 
fino al 16-13, poi grazie a 4 punti di Di Gregorio (1               
attacco, 1 muro e 2 battute) le giocatrici di mister                                 
Torracchi mettono a segno un parziale di 6-1 che ribalta 
nuovamente l’andamento del set (19-17 per le bianco-blu), 
Bartolini e Gassani mettono a terra i punti del 21-19, ma 
Di Fazio e Cancellieri confezionano la parità (21-21),                
ancora Gassani con un attacco riporta le                               
quarratine in vantaggio 22-21, ma la solita Zebi rimette le 
cose a posto portando il punteggio sul 24-22 e lasciando a 
Parenti il compito di chiudere la partita. “Siamo partiti 
troppo timorosi, nei primi due parziali non siamo mai stati 

in grado di esprimere 
il nostro gioco,                
subendo solamente il 
gioco delle nostre                
avversarie. Solo nel 
terzo set abbiamo            
giocato alla pari con 
loro ma ormai era        
tardi. Abbiamo fatto 

    

    

    

    

    

    

    

 TOT  

Novi Martina 124 

Gassani Elisabetta 113 

Linda Bevilacqua 107 

Di Gregorio Martina 99 

Bartolini Giulia 70 

Balducci Alice 36 

Iengo Sara 27 

Bruni Eleonora 22 

Taccetti Sara 1 

Ulivi Fabiola 0 

Tofani Francesca 0 

Lombardi Sara 0 

Tomasino Giulia 0 

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA SCOZZOLI CERVIA V.RA 1-3 20-25 21-25 25-19 17-25 

CALENZANO VOLLEY FI VOLLEY DELTA LUK LU 3-2 19-25 25-21 25-23 21-25 18-16 

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI CSI CLAI IMOLA BO 3-0 25-17 25-15 25-17 

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 3-0 25-23 25-16 25-10 

VOLLEY CLUB CESENA FC BLU VOLLEY QUARRATA PT 3-0 25-20 25-18 25-23 

NOTTOLINI CAPANNORI LU MONTESPORT FI 2-3 17-25 26-24 25-14 20-25 13-15 

M.I.FATRO OZZANO VIP BO GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 3-2 25-21 25-19 23-25 22-25 15-13 

La prima gara del 2013 porta in dote al Blu Volley una buona prestazione nel terzo set ma nessun punto 



 

 
 

Gli amici della Blu Volley  



 

contro la compagine lombarda del 
P.G.S EL GALL 1. Le bambine 
partono subito con l’acceleratore 
vincendo il primo set 25 a 16.                   
Consapevoli del proprio potenziale                       
riescono a non farsi sfuggire                        
nemmeno il secondo vincendolo 
per 25 a 19.  A questo punto ci                     
rimane solo una partita per poter 
arrivare alla finalissima che verrà 

giocata l’ultimo giorno contro la compagine svizzera 
della Pallavolo Giubiasco. Il tam tam degli SMS e i 
continui aggiornamenti sulle prestazioni delle nostre 
bambine galvanizzano tutto l’ambiente della Blu 
Volley ed il giorno successivo gli aficionados sono             
presenti sugli spalti per tifare i nostri colori. Purtroppo 
il meccanismo del giorno precedente si inceppa,  le 
bambine sembrano trasformate bloccate emozionate e 
malamente perdono il primo set 25 a 11. Il secondo set 
sembra ripartire nel modo corretto ma nuovamente si 
ripresenta un blocco, dagli spalti e dalla panchina                           
partono tutti gli incoraggiamenti possibili perché                           
vincendo un set sarebbe finalissima, ma gli sforzi                        
generali non ci premiano e perdiamo anche il secondo 
25 a 20. La delusione è massima ancora più accentuata 
dal fatto che le nostre avversarie erano inferiori alle 
squadre dei giorni precedenti e dal calcolo del                           
quoziente punti, necessario perché tutte le squadre                     
hanno 2 punti, che ci vede negare la finalissima per 4 
punti e siamo costretti a disputare la finale per il 3 e 4 
posto appena 1 ora dopo la partita appena terminata. 
Per la finalina le bambine si ritrovano a scontrarsi                      
contro la squadra del Pallavolo Valle Belbo. Il primo 
set è appannaggio delle quarratine, il secondo per le 
nostre avversarie e nel terzo set grazie ad uno scatto 
d’orgoglio riusciamo a vincere e classificarci così ad un 
meritatissimo TERZO posto finale che ci permetterà di 
essere segnati sull’albo d’oro di questo prestigiosissimo 
torneo giovanile. Con questo articolo vorrei ringraziare, 
sicuro che la società sia dello stesso avviso, come                            
dirigente accompagnatore coach Sheila Ostento e tutte 

Torneo della Befana Under 14   
                                   
Quest’anno la nostra squadra Under 
14 ha partecipato al Torneo della                      
Befana svoltosi ad Alassio dal 3 al 5                                  
Gennaio al quale erano iscritte 18 
s q u a d r e  d i  d i v e r s e                               
regioni settentrionali ed una svizzera. 
Le nostre atlete sono partite alla volta 
di Alassio con l’incognita di                                                
partecipare per la prima volta ad un torneo di così alto                  
livello ed a causa di diverse assenze della rosa sono stati 
prese in prestito due bimbe Conte Chiara ed Arianna 
Chiavacci della società Pallavolo Monsummano con la 
quale la Blu Volley da quest’anno ha stretto un rapporto 
proficuo di collaborazione. La formula del Torneo                                  
prevedeva la suddivisione delle 18 squadre in 6 gironi da 
3 squadre e per il primo giorno dovevano essere disputate 
due partite che avrebbero definito che le prime due      
squadre avrebbero lottato per le posizioni dal 1 al 12 posto 
la terza per le posizioni dal 13 al 18 posto. Le nostre                     
bimbe hanno incontrato nella partita d’esordio la                              
compagine Junior Casale di Monferrato che si è risolta 
con un perentorio due a zero combattuto punto su punto 
ma composto dai troppi errori in fase di ricezione. La                     
vittoria comportava la certezza di qualificazione ai primi 
due posti perché nella prima partita la Junior Casale aveva 
perso contro la Sampor Savona, fresca vincitrice  del                       
Trofeo della Lanterna di Genova. La seconda partita                                             
serviva per determinare la posizione delle prime due                            
posizioni affrontando un’ avversario tosto e coriaceo,                        
infatti, il primo set viene perso dalle quarratine senza                 
troppo lottare. Il secondo partiamo più determinati e                          
riusciamo con un perentorio break a portarci sul 8-2 subito 
ripiegato in un 8 a 9 a favore delle nostre avversari. Il set 
va avanti  punto a punto fino a quando le nostre atlete 
vuoi la stanchezza e l’inevitabile emozione iniziale                                   
crollano e perdono anche il secondo set. Nulla è                                        
compromesso perché le vere posizioni saranno definite nel 
giorno successivo. Gli abbinamenti ci vedono confrontarci 
contro la Pallavolo Cagno ( CO) vista giocare il giorno 
precedente e dimostratasi un’ottima squadra. Le nostre 
bimbe sembrano trasformate, gli errori in ricezione sono 
minimi, non vengono sbagliate battute tutto funziona alla 
perfezione e ci aggiudichiamo il primo set. Il secondo set   
combattutissimo ma giocato con lo stesso piglio viene 
perso solo perché davanti abbiamo una bella squadra. A 
questo punto viene disputato il terzo set con punteggio a 
15. Una sequenza di battute micidiali ci permettono di             
fare il break decisivo che ci porta alla vittoria della partita 
e della possibilità di giocarci le posizioni dal 1 al 6 posto 
in un girone a 3 squadre che in base alla classifica finale 
verrà deciso quale finale andremo ad effettuare. Nel                       
pomeriggio viene disputata la prima partita del girone 

L’angolo del giovanile  
Resoconto dei  tornei Under 14  e Under 16 



le bambine che hanno dato il loro contributo affinchè            
questo viaggio diventasse una bellissima esperienza e per 
aver tenuto alto i colori della BLU VOLLEY. 
Grazie dai dirigenti Colzi e Gori 
Le atlete sono: Fronteddu J, Niccolai E., Niccolai C., Gori 
A., Conte C., Chiavacci A., Colzi G., Gaddi L., Gai G., 
Borelli S., Bellandi A., Cesare M. 
FORZA BIMBEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                    
Torneo Città di Quarrata Under 16                     
Nella prima edizione del Torneo “Città di Quarrata” che si 
è disputato nel giorno di Befana al Palamelo sono state le                    
padroni di casa a imporsi. Oltre a noi altre tre squadre          
partecipanti, Le Signe, Montelupo e Pallavolo Buggiano 
99. Al mattino le due semifinali, la prima tra Blu Volley e 
Pallavolo Buggiano ha visto la vittoria per 2-0 delle                        
quarratine, a seguire invece nella gara tra Le Signe e     
Montelupo in una gara più equilibrata a imporsi è stata la 
squadra del Montelupo, guidata dal duo quarratino                         
Malucchi / Innocenti. Nel pomeriggio spazio alle due fina-

li; nella prima per il terzo e quarto posto vincono Le      
Signe con il risultato di 2-0 con un primo set equilibra-
to a cui fa seguito una vinto nettamente dalle fiorentine,                    
favorite da una brutta partenza delle borghigiane che 
subiscono un parziale di 13-0 che chiude subito i                
giochi. Nella finalissima tra Blu Volley e Montelupo 
sono le quarratine a imporsi con il risultato di 3-0 e a 
conquistare quindi la prima edizione del torneo.            
Complimenti per la vittoria a Giulia Boso, Valentina 
Corsini, Aurora Niccolai, Francesca Belli, Eleonora 
Gai, Lavinia Michelozzi, Virginia Mariotta, Alessandra 
Leggieri, Silvia Bercini, Francesca Tavanti, Rebecca 
Ciottoli e Carlotta Bigalli che ha vinto anche il titolo di 
miglior giocatrice. Le solite atlete hanno partecipato 
anche alla Winter+Sport Cup organizzata 
dall’Anderlini Modena classificandosi in 17° posizione 
su 34 squadre partecipanti.      

L’angolo del giovanile  
Resoconto dei  tornei Under 14  e Under 16 

permettere di abbassare la guardia anche con squadre 
di bassa classifica. Il rischio è di arrivare a incontrarle 
con la testa magari allentata pensando che sia facile, 
anche stasera ci siamo un po complicate la vita, non 
abbiamo fatto una delle nostre migliori partite e infatti 
l’approccio alla partita non è stato quello giusto.  
- Essendo una giocatrice nuova come giudichi il                           
rapporto tra le nuove e le vecchie? 
- Nella squadra sono state inserite parecchie giocatrici              
nuove , siamo metà vecchie e metà nuove, comunque siamo 
riuscite a integrarci bene, il gruppo è ben saldo, è un bel 
gruppo e sicuramente un bello spogliatoio. Poi i risultati ci 
aiutano tanto perché fanno morale. 
- Tra le squadre che avete incontrato, senza contare i 
risultati visto che siete imbattute, quale vi ha messo più 
in difficoltà? 
- Sicuramente una partita dove abbiamo trovato grosse                      
difficoltà è stata quella con il Nottolini, dove loro hanno 
davvero dato il massimo, eravamo sotto 2-1 e siamo state 
brave a recuperare e rimettere in piedi la partita e vincere al 
tie break. Non è stato facile perché loro hanno dato tutto, 
dalla difesa, è una squadra a cui la palla non casca mai, ma 
noi abbiamo avuto una bella reazione. Sicuramente quella è 
stata la partita in cui abbiamo sofferto di più, infatti è stato 
l’unico 3-2. A Cesena ci siamo complicate la vita nel primo 
set dove eravamo in vantaggio 24-17, poi ci siamo perse, 
abbiamo sbagliato tutto e lo abbiamo perso. Poi loro hanno 
avuto la sfortuna dell’infortunio del palleggiatore e questo 
ci ha favorito ma eravamo entrate in campo più 
“incavolate”.  

visto il nostro gioco di squadra, infatti abbiamo vinto 3-2               
giocando molto bene ma loro ci han dato dentro. 
- Se potessi scegliere una giocatrice tra quelle incontrate 
con cui vorresti giocare chi sceglieresti? 
- Questa è una domanda da allenatori io non me ne intendo,  
una giocatrice in particolare no però ora come ora avremmo 
bisogno, in vista delle nostre carenze o di una banda o di un 
opposto. Quindi nessuna in particolare perché siamo un gruppo 
unito, gli innesti sarebbero puramente tecnici per fare numero 
perché a livello di gruppo siamo perfette.  

(Continua da pagina 4) 

- Visto che avete la squadra per 
passare come gestite la pressione 
partita dopo partita dovendo, tra 
parentesi, vincere sempre? 
- Si l’obiettivo è quello, e sicuramente 
questa è una cosa che sentiamo perché 
comunque si sa che il sabato tutte le 

squadre che si va ad incontrare danno il massimo, perché 
tutte vogliono sicuramente battere la prima in classifica. 
Per ora siamo imbattute, ma ogni sabato sappiamo di tro-
vare di fronte squadre, che anche se sulla carta hanno pun-
ti inferiori a noi, daranno comunque il massimo. Noi                         
continuiamo in questo modo, a dare il meglio tutti i sabati 
perché l’obiettivo è la promozione e non ci possiamo                     

L’angolo dell’ospite 



 

By Snorry 
Storluson 

PIANETA DONNA DI ILARIA MANSANI!! 
RINA MORELLI….ATTRICE! 

 
Nata  nel 1908 a Napoli, Rina Morelli viene subito                     
identificata per il sodalizio artistico  e sentimentale con 
Paolo Stoppa, sposato nel 1938 e con cui ha condiviso 
una lunga carriera  cinematografica e  teatrale. Sul 
grande schermo la Morelli ha preso parte ad oltre                  
trenta pellicole racchiuse in oltre trentasei anni di                          
lavoro, avendo debuttato nel 1940 con il regista Carlo 
Ludovico Bragaglia.Il  grande regista Luchino Visconti 
l’ha voluta in tre pellicole tra cui il Kolossal “Il                             
Gattopardo”. Il grande regista usava definirla un                             
mostro sacro del teatro contemporaneo in cui l’attrice 
ha recitato con grandi attori, tra cui Vittorio Gassman.  
Interprete molto sensibile e dall’aria fragile ha recitato 
col marito ben dieci pellicole dal 1947 al 1962. Anche 
tra i lavori televisivi l’attrice è sempre stata in primo 
piano, recitando i molti sceneggiati tra cui “Le sorelle 
Materassi”. Una delle curiosità legata all’attrice è                  
quella di esser stata, nel 1959, la voce della fata Fauna 
nella”Bella addormentata nel bosco”.L’attrice si è                         
spenta a Roma  nel 1976, quattro mesi dopo il suo gran-
de maestro Luchino Visconti. 
 

VOLLEY  EUROPEAN  TOUR 
ALLA SCOPERTA DEI CAMPIONATI                          
FEMMINILI EUROPEI DI VOLLEY 

A CURA  DI  E.GASSANI 
 

RUSSIA 
Il campionato  spagnolo di volley  femminile è un                         
torneo per club  sotto l’egidia della Federazione                            
Pallavolistica della Spagna.Si divide in tre categorie 
legate tra loro in modo gerarchico.La superliga e’ la 
massima serie del campionato spagnolo.già presente fin 
da gli anni venti a livello scolastico e amatoriale la 
“voleibol” ha avuto vicende altalenanti fino alla fine 
degli anni 80 quando la federacion de volleyball ha                 
creato la superliga. 
ALBO D’ORO  ULTIME  DIECI STAGIONI: 
ANNO   CAMPIONE      SECONDA     TERZA 
2003        LAS PALMAS    TENERIFE        D. PORCELOS     
2004        TENERIFE          LAS PALMAS  AVILA V. 
2005        TENERIFE          LAS PALMAS  ALBACETE  
2006        TENERIFE          LAS PALMAS  MURCIA 2005 
2007        MURCIA 2005    TENERIFE       ALBACETE 
2008        MURCIA 2005    PALMA V.       TENERIFE 
2009        MURCIA 2005    PALMA V.       ALBACETE 
2010        AGUERE            CIUTADELLA D.PORCELOS 
2011        CIUTADELLA   MURCIA 2005 AGUERE 
2012        CIUTADELLA   HARO               MURILLO 
 

 ARTE E DINTORNI - COME ERA SERENA LA 
VITA PRIMA DELLA GUERRA 

 
Nella mostra allestita nella Fruttiera della resisenza dei 
Gonzaga , a Palazzo Tè, sono presenti gli artisti più                          
autorevoli del 900’, da Carlo Carrà ad Ottone Rosai, da 
Morandi  a De Pisis   da Gino Severini a Giorgio De 
Chirico oltre che a Carena, Donghi e Socrate.Ottanta 
opere selezionate dalla raccolta d’arte di tre banche  per 
offire al visitatore  un quadro esauriente del periodo che 
và grosso modo, dal 1920 al 1940, con una rigorosa                 
rappresentazione della borghesia tra le due guerre, una 
società ancora sana e serena, almeno nell’ambito                            
familiare. 
DIPINTI , SCULTURE E DISEGNI DEL 1900. 
PALAZZO TE’----’MANTOVA 
FINO AL 24 FEBBRAIO 2013. 
Info : www.centropalazzote.it 
KENNET MCALPINE 
 

SEI COLTO O IMPREPARATO? 
Rispondi a seguenti quiz     

                                                                                         
1) QUANDO FU COSTRUITO IL MURO DI                                
BERLINO CHE SEPARAVA BERLINO OVEST DA 
BERLINO EST? 
A)1949    B) 1953   C)  1961                                                                                          
 
2) IN QUALE CITTA’ FRANCESE  SUBI IL ROGO 
G I O V A N N A  D ’ A R C O ?                                                                 
A) BREST  2) MARSIGLIA C) ROUEN 
 
3) DA QUALE PORTO INGLESE PARTI NEL 1912 
PER L’ULTIMO FATALE VIAGGIO IL                                 
TRANSATLANTICO “TITANIC” 
A) SOUTHAMPTON   B) PLYMOUTH  C) BRISTOL 
 
4) QUALE CITTA’ DELLA RUSSIA  SI CHIAMAVA 
LENINGRADO? 
A ) S.PIETROBURGO  B )SMOLENSK    C) MOSCA 
 
5) QUALE DI QUESTE CANZONI NON E’ STATA 
SCRITTA DA F.DE ANDRE’ 
A) SAND CREEK  B) CREUZA DE MA                                      
C ) COME E’ PROFONDO IL MARE 
 
6 ) QUALE  DI QUESTE CAPITALI NON E’                       
ATTRAVERSATA DA FIUME DANUBIO. 
A) VIENNA     B) BUDAPEST     C) MONACO 
 
7)  QUALE RE D’ INGHILTERRA HA                                        
PRONUNCIATO LA CELEBRE FRASE ” IL MIO              



 

By Snorry 
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REGNO PER UN CAVALLO” 
A )  E D O A R D O  I  B ) R I C C A R D O  I I I                                         
C) ENRICO V 
 
8) QUALE ERA IL NOME DEL PRIMO STORICO 
DOGE DI VENEZIA? 
A) ALVISE     B)PAOLUCCIO C) SIMONE 
 Confronta le risposte in fondo al giornalino….. 

 
BUONA LA PRIMAAAAAAAA 

RUBRICA DI CINEMA …A CURA DI ANNA DI 
MARCO 

JACK RAICHER 
Il  film comincia con una strage: il resto del film                         
racconta come Jack Raicher (Tom Cruise) riesce ad                                
acciuffare il vero responsabile. Non manca la bella                    
avvocatessa, il cattivo russo ed una piccola comparsa 
dell’attore Robert Duvall che lascia il segno. Il                              
sottotitolo  “La prova decisiva” suggerisce che siamo 
solo all’inizio di una nuova serie di film. 
DI C.MCQUARRIE con T.Cruise, R.Duvall, 
W.Herzog, R.Pike   dal 17 Gennaio. 
 
DIANGO UCHAINED 
Leonardo di Caprio  è il terribile Candie,imprenditore 
schiavista, nel nuovo film di Q.Tarantino. Diango del 
titolo è uno schiavo nero, in un western ironico e                             
sanguinoso, che combatte insieme ad un dentista                            
tedesco per ritrovare la moglie. 
DI Q.TARANTINO con L.DI CAPRIO, J.FOXX  dal 
17 gennaio 
 
THE MASTER 
Freddie è uscito dalla guerra coi nervi a pezzi.                              
Lancaster guru della “Dianetics” cercherà di                                    
recuperarlo. Un lungo saggio d’autore sulle follie 
d’America con due attori grandissimi premiati  insieme 
al regista al Festival di Venezia. 
DI .T.ANDERSON  con J.Phoneix, A.Adams, 
P.S.Thomas  dal 3 gennaio 
 

NON SOLO MUSICA 
LIVE CONCERT  2013 IN ITALIA 

 
BRUCE SPRINGSTREEN 23 MAGGIO NAPOLI                           
31 MAGGIO PADOVA – 3 GIUGNO MILANO                          
11 LUGLIO ROMA 
 
BON JOVI  29 GIUGNO MILANO  
 
DEPECHE MODE  18 LUGLIO MILANO                                           
20 LUGLIO ROMA 
 

NEGRAMARO  13 LUGLIO MILANO 
 
ROBIN WILLIAMS  31 LUGLIO MILANO 
 
JOVANOTTI  19 GIUGNO MILANO - 28 GIUGNO 
ROMA 
 
ONE DIRECTION 19 MAGGIO VERONA                                    
20 MAGGIO MILANO 
 
MUSE 28-29  GIUGNO TORINO 
 
ALICIA KEYS  19 GIUGNO TORINO 
 
Inoltre  : 
 
GIANNA NANNINI  “INNO TOUR” DAL DAL 12 
APRILE ROMA 
 
EROS RAMAZZOTTI “NOI WORLD “                              
TOUR  DAL 9 MARZO 
 
MODA’  “GIOIA  TOUR “ DAL 9 APRILE 

 
EDIZIONE CONCORSO “IL DIRIGENTE PIU’ 

BELLINO E  FATTO BENE DELLA BLU 
VOLLEY 2013 

Dopo il botto di fine anno, anche in classifica c ‘è stato 
qualche botto. Sarà stato l’alcool, lo spumante od il vino 
delle feste ma le nostre fans hanno avuto il merito di 
scombussolare con i voti questo turno. Piero Boso                        
stravince la manche anche con i voti del Pomarance fans 
club. Benissimo anche Fabrizio Gai.  Si confermano da 
prime posizioni Mariotta, Leggieri e Gori che si                               
conferma sempre al primo posto. La gara si fa                                       
incandescente. 5 concorrenti in trenta punti circa.                            
Votate, tutto è possibile! In coda passo avanti verso la                             
salvezza di Petrelli.  
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CLASSIFICA SETTIMANALE 
1   PIERO BOSO        PUNTI 76 
2   FABRIZIO GAI    50 
3   MARCO MARIOTTA   50 
4   SAURO GORI    48 
5   LEGGIERI ROBERTO   45 
6   LOMBARDI GIUSEPPE   41 
7   TRINCI DANIELE   41 
8   CACIOTTI STEFANO   36 
9   FERRI EMANUELE   33 
10   PETRELLI FABIANO   31 
11  OSTENTO STEFANO   28 
12   NENCINI GRAZIANO   25 
CLASSIFICA GENERALE 
1   SAURO GORI      PUNTI 296 
2   MARCO MARIOTTA   285 
3   PIERO BOSO    274 
4   LEGGIERI ROBERTO   273 
5   FABRIZIO GAI    262 
6   LOMBARDI GIUSEPPE   215 
7   TRINCI DANIELE   211 
8   CACIOTTI STEFANO   184 
9    FERRI EMANUELE   167  
10  PETRELLI FABIANO   148 
11  OSTENTO  STEFANO   138 
12  NENCINI GRAZIANO   132 
 
ALBO D’ORO:  2009   NENCINI GRAZIANO                           
      2010   TRINCI DANIELE   
      2011   LEGGIERI ROBERTO                                              
                 2012   MARIOTTA MARCO 
 

                                                                                                  
COPPA SEX - SIMBOL  2013                                                  

SEDICESIMI DI FINALE 
Ventriglia - Orsini        passa il turno Orsini 
Mariotta  - Morosi                                          Mariotta 
Lelio - Ferrari     Lelio 
Ostento - Mantellassi     Ostento 
Nencini - Corrente    Nencini 
Niccolai - Lombardi    Niccolai 
Petrelli - Bagni D.    Petrelli 
Caciotti - Baldone    Caciotti 

Trinci - Belli     Trinci 
Ferri - Rapezzi    Rapezzi 
Gori -Tavanti      Gori 
Celestino - Michelozzi    Celestino 
Gai - Colzi     Gai 
Salamino - Bargellini     Salamino 
Boso - Canestrelli     Boso  
Leggieri - Corsini     Leggieri 
 
ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE    
31.01.2013 
Orsini - Lelio                                    Boso - Leggieri 
Mariotta - Ostento                           Rapezzi - Celestino 
Nencini  - Niccolai                           Trinci - Gori 
Gai - Caciotti                                    Salamino - Petrelli   
 

MERIDIANA 
CONOSCERE  L’EUROPA E…IL MONDO 

Usi costumi e curiosità del nostro continente….. 
LADY SAMUELA VANNACCI 

 
INVERNO..TEMPO DI NEVE E SCI 
CERVINIA(AOSTA) 
Plateau Rosa, il comprensorio più alto d’Europa, supera 
quota 3.500 mt.Sul versante italiano, il principale                            
accesso  a questo paradiso bianco è Cervinia, 2.030 mt 
in quota. Deve il suo nome e parte del suo charme 
all’inconfondibile sagoma del Cervino che la sovrasta. Il 
comprensorio che unisce Breuil-Cervinia alla vicina 
Valtournanche e Zermatt, è uno dei più estesi delle Alpi 
e si sviluppa lungo tre vallate di due nazioni, Italia e 
Svizzera , dai 3.883 mt del piccolo Cervino ai 1.560 del-
la Valtournanche.Trecentosessanta km di piste, che per-
mettono di sciare tutta la giornata, senza mai                                
ripetere la stessa pista. Presenti nella ridente cittadina 
montana numerosi negozi per lo shopping e piscine nei 
vari hotels. Da non perdere assolutamente l’opzione 
First Track, da prenotare alle biglietterie con                                   
supplemento per sciare prima delle aperture degli                            
impianti. 
 
COME ARRIVARE:  Autostrada  Torino – Aosta                          
uscita S.Vincent - Chatillon, statale per Cervinia                        
(circa 26 km) 

 
 
               RISPOSTE QUIZ 

 
1/C  2/C  3/A  4/A  5/C  6/C  7/B   

8/B 
 
 



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  
 


