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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 14° giornata di campionato, prima di ritorno 

La Classifica 

La 15° giornata di campionato, seconda di ritorno 

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 

     

     

     

     

     

     

     

Dopo la pausa prende il via il                         
g i r on e  d i  r i t o rn o  ch e  c i                                
accompagnerà senza più stop fino 
alla fine del campionato. Si riparte 
quindi con lo “scontro” con il                         
Montesport, terza forza del                         
campionato, posizione confermata 
dopo la vittoria sul Calenzano, a pari 
punti con il Cesena, anch’esso                       
vincente nell’ ultimo turno. I 9 punti 
e le 6 posizioni in classifica di             

d istanza rendono comunque 
tutt’altro che scontato il risultato                
finale, considerando l’andamento 
della gara di andata dove le                       
quarratine, in vantaggio di 2 set e 
con il match point dalla propria             
parte, hanno finito perdendo la                     
partita al tie break. Una sconfitta che 
brucia ma che proveranno a  
“ v e n d i c a r e ” : l e  u l t i m e                        
prestazioni e il recupero quasi a                              

pieno regime di tutte le infortunate, 
esclusa Sara Lombardi, operata in 
settimana e a cui auguriamo di                       
rivederla prima possibile in campo, 
fanno comunque ben sperare per  
conquistare il bottino pieno. E allora 
come sempre FORZA BIMBE                                            
noi ci crediamo!!!!  

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

CALENZANO VOLLEY FI MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 02/02/13 21:00 CALENZANO   

BLU VOLLEY QUARRATA PT MONTESPORT FI 02/02/13 21:00 QUARRATA   

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 02/02/13 21:15 S.CROCE SULL'ARNO   

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI CSI CLAI IMOLA BO 02/02/13 21:15 CASTELFIORENTINO   

VOLLEY CLUB CESENA FC VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 03/02/13 17:30 CESENA   

M.I.FATRO OZZANO VIP BO VOLLEY DELTA LUK LU 03/02/13 18:00 OZZANO DELL'EMILIA   

NOTTOLINI CAPANNORI LU SCOZZOLI CERVIA V.RA 02/02/13 21:00 CAPANNORI   

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 38 13 13 0 9 3 1 0 0 0 39 5 7.8 1076 842 1.2779 

2 VOLLEY DELTA LUK LU 26 13 9 4 6 1 2 1 1 2 30 17 1.7647 1072 959 1.1178 

3 MONTESPORT FI 25 13 10 3 3 2 5 0 1 2 31 21 1.4762 1169 1092 1.0705 

4 VOLLEY CLUB CESENA FC 25 13 8 5 5 2 1 2 2 1 30 19 1.5789 1076 1019 1.0559 

5 VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 22 13 7 6 3 3 1 2 2 2 27 23 1.1739 1087 1040 1.0452 

6 ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 19 13 6 7 3 1 2 3 1 3 25 26 0.9615 1068 1107 0.9648 

7 CSI CLAI IMOLA BO 19 13 6 7 2 4 0 1 3 3 23 25 0.92 1047 1080 0.9694 

8 CALENZANO VOLLEY FI 16 13 7 6 1 0 6 1 3 2 26 30 0.8667 1154 1213 0.9514 

9 BLU VOLLEY QUARRATA PT 16 13 5 8 2 2 1 2 2 4 21 28 0.75 1028 1096 0.938 

10 NOTTOLINI CAPANNORI LU 16 13 3 10 1 1 1 8 1 1 26 33 0.7879 1217 1236 0.9846 

11 MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 15 13 5 8 0 3 2 2 4 2 23 31 0.7419 1176 1207 0.9743 

12 M.I.FATRO OZZANO VIP BO 15 13 5 8 1 2 2 2 1 5 20 30 0.6667 1046 1095 0.9553 

13 GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 12 13 4 9 1 1 2 2 1 6 17 32 0.5313 1032 1129 0.9141 

14 SCOZZOLI CERVIA V.RA 9 13 3 10 2 1 0 0 4 6 13 31 0.4194 909 1042 0.8724 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 09/02/13 20:30 BOLOGNA   

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI BLU VOLLEY QUARRATA PT 09/02/13 17:30 CASTELFRANCO D/

SCOZZOLI CERVIA V.RA CALENZANO VOLLEY FI 09/02/13 18:00 CERVIA   

MONTESPORT FI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 09/02/13 21:00 MONTESPERTOLI   

CSI CLAI IMOLA BO NOTTOLINI CAPANNORI LU 10/02/13 18:00 IMOLA   

VOLLEY DELTA LUK LU VOLLEY CLUB CESENA FC 09/02/13 21:00 LUCCA   

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI M.I.FATRO OZZANO VIP BO 10/02/13 18:00 CECINA   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

squadra di conquistare la quarta vittoria in campionato 
(con l’ultimo muro di Di Gregorio) avvicinandosi                        
sempre di più alla decima posizione. “Stasera                                  
dovevamo vincere in tutti i modi per non restare al                         
penultimo posto in classifica e non staccarsi dalle         
squadre sopra di noi, le ragazze sono state brave a                     
reagire dopo un primo set perso male, e sono state                    
altrettanto brave a non demoralizzarsi dopo aver perso 
il quarto set. Sabato abbiamo un’altra gare importante 
contro un’altra diretta concorrente per la salvezza,        
dobbiamo andare a Castelfiorentino con la stessa grinta 
che abbiamo avuto nei momenti importati del match di 
stasera!!” 
TABELLINO: 
Novi 23, Gassani 20, Di Gregorio 12, Bevilacqua 10, 
Bartolini 9, Balducci 2, Bruni 0, Ulivi 0, Tofani 0,                        
Tomasino libero 0, Iengo n.e, Taccetti n.e, Bargellini 
libero n.e.  

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

 

12° GIORNATA SERIE B2 
ASD BLU VOLLEY - NOTTOLINI CAPANNORI LU 

Serviva una vittoria 
nella gara interna 
contro il Nottolini 
Capannori per le              
ragazze di mister 
T o r r a c c h i  p e r                           
muovere la classifica 
e non perdere il treno 
d e l l e  d i r e t t e                                      
concorrenti alla salvezza, e la vittoria, sudata, è               
arrivata dopo 2 ore di gioco e cinque set                                     
emozionanti (15-25,  25-22, 25-22, 20-25, 15-10 i 
parziali a favore delle quarratine). L’inizio della 
partita lasciava immaginare che sarebbe stata una 
gara equilibrata, ed infatti le due formazioni si sono 
mosse punto a punto fino al 9-8 per le quarratine 
(guidate dai punti di Novi e Bevilacqua per le                             
locali, Dovichi e De Cicco per le ospiti), poi il                      
sestetto allenato da mister Becheroni ha messo a 
segno un filotto di 14-3 grazie ad un ottimo turno in 
battuta della palleggiatrice Sara Sbrana e ai punti di 
Maltagliati, Dovichi e Ranieri, che ha spezzato l’equilibrio 
e chiuso improvvisamente il primo set. Al rientro in                           
campo le ospiti hanno preso sin da subito in mano le                         
redini del gioco, avanti 7-3 con i punti di Dovichi e                           
Maltagliati, hanno provato a arginare il tentativo di                              
rientrare in partita delle mobiliere, ma col passare dei                          
minuti Bartolini e Gassani hanno concretizzato la rimonta 
(11-11) e grazie anche a i punti di Martina Di Gregorio 
hanno fatto segnare il sorpasso che ha incanalato                                
definitivamente il set nella direzione quarratina.  Uno pari 
e palla al centro, l’inizio del terzo parziale è stato                                    
caratterizzato da continui capovolgimenti di punteggio, 
prima avanti le bianco-blu, poi sorpasso delle ospiti,                         
controsorpasso di Iengo e compagne, poi nuovo allungo 
delle arancioni di Lucca (22-19) che poteva sembrare 
l’allungo definitivo del set, invece con Gassani in battuta 
le quarratine hanno messo a segno un break di 6-0 
(Bevilacqua 2, Novi 2, Bartolini 1, più 1 errore avversario) 
che ha chiuso il terzo set.  Scosse forse per la fine del set 
precedente le giocatrici di mister Becheroni sono rientrate 
in campo un po’ sotto tono ed infatti il sestetto del duo 
Torracchi – Balducci, dopo un inizio incerto, si è portato 
avanti 12-9 con Gassani e Di Gregorio autrici di 8 punti, 
tre sciocchezze una dietro l’altra però hanno                                               
inspiegabilmente rimesso in gioco le ospiti che hanno                        
preso subito la palla al balzo e grazie ai punti di De Cicco 
e Maltagliati si sono ritrovate sul 22-17 ed hanno portato 
la partita al tie break (l’ottavo su 12 gare per loro in questo 
campionato). Il quinto set, dopo un inizio equilibrato in 
cui le lucchesi hanno tentato di contrastare gli attacchi 
quarratini, è stato un monologo bianco-blu, sul 6 pari Novi 
e Di Gregorio hanno messo a segno 6 punti che hanno 
spezzato l’equilibrio iniziale ed hanno permesso alla loro 

Vittoria al tie-break per il sestetto allenato da mister Torracchi contro il Nottolini Capannori 

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI CALENZANO VOLLEY FI 3-2 22-25 25-16 18-25 25-17 15-11 

CSI CLAI IMOLA BO M.I.FATRO OZZANO VIP BO 3-1 25-23 25-19 17-25 25-14 

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI GHIZZANI CARR.CFIOR.FI 3-0 25-17 25-17 25-19 

VOLLEY DELTA LUK LU MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA 3-0 25-21 25-21 25-18 

SCOZZOLI CERVIA V.RA AMBRA CAVALLINI MLUP.FI 0-3 22-25 12-25 22-25 

BLU VOLLEY QUARRATA PT NOTTOLINI CAPANNORI LU 3-2 15-25 25-22 25-22 20-25 15-10 

MONTESPORT FI VOLLEY CLUB CESENA FC 3-0 25-16 25-20 25-22  



 TOT  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

g i o c a t r i c i                             
quarratine (17-13); le locali 
ancora con Crecchi e Dei si          
s o n o  r i p o r t a t e                                 
immediatamente in parità                
(17-17), parità che è durata           
fino al 19-19 poi 3 attacchi 
di Gassani, seguiti da 2 di                     
Bevilacqua hanno spostato                       
definitivamente, dalla parte 

quarratina, l’equilibrio del set che è stato chiuso da un 
errore in battuta delle giocatrici di casa. “Questi 3 punti 
sono importantissimi, primo perché ci permettono di 
uscire dalla zona rossa della classifica, secondo perché 
ci danno morale in vista del girone di ritorno. Ora con 
la pausa tra andata e ritorno vediamo di risolvere i vari 
acciacchi per affrontare al meglio il girone di ritorno!” 
TABELLINO: 
Bevilacqua 19, Gassani 14, Novi 11, Bartolini 8,                                                  
Di Gregorio 5, Balducci 2, Ulivi 1, Iengo 1, Bruni 0, 
Taccetti 0, Tomasino libero 0, Tofani n.e,                                   
Lombardi n.e.  

13° GIORNATA SERIE B2 
GHIZZANI CARR.CASTELF.FI - ASD BLU VOLLEY QUARRATA 

La Blu Vol ley                         
Quarrata conquista 
u n a  v i t t o r i a                           
fondamentale per il 
morale e 3 punti                    
importantissimi  per la 
classifica, che la                      
p o r t a n o                                   
momentaneamente 
fuori dalla zona rossa della classifica che 
vuol dire retrocessione, nella trasferta di                                         
Castelfiorentino dopo una gara terminata                            
3-0 (25-21, 25-22, 25-22 i parziali dopo 1 
ora e 20 di gioco) a favore della squadra 
allenata da Davide Torracchi. Il primo set 
però ha visto le quarratine partire con il                             
freno a mano tirato, Dei e Pierattini hanno 
messo più volte in difficoltà attacco e                          
difesa bianco-blu e hanno portato la loro 
squadra sul 9-3, il vantaggio è rimasto pressappoco                             
invariato fino al 13-8 quando Novi e Bevilacqua hanno 
accorciato le distanze (13-12); tre errori banali del sestetto 
pistoiese hanno permesso alle locali di staccarsi                                     
nuovamente (17-14) ma con Novi in battuta, e con i punti 
di Gassani e Di Gregorio, le mobiliere hanno messo a                
segno un parziale di 6-0 che ha concretizzato il sorpasso 
(20-17), ancora la giovane opposta di Castelfiorentino, 
Dei, ha pareggiato i conti (20-20), ma con Ulivi in battuta 
la formazione di Quarrata ha infilato un break di 4-0         
(2 Bartolini, 1 Ulivi e un errore delle locali) che ha chiuso 
il primo set. Il secondo ha visto subito una buonissima 
partenza delle quarratine, trascinate dai punti di                                
Bevilacqua, Novi e Bartolini le ospiti si sono portate sul 
18-7, ma come era già successo altre volte in questo                         
campionato, forse un attimo di rilassamento ha consentito 
alle giocatrici di casa di rientrare prepotentemente nel set 
(grazie anche a diversi errori in ricezione e attacco del    
sestetto bianco-blu) fino ad arrivare sul 21-19,                                            
fortunatamente due attacchi sparati fuori delle giocatrici di 
casa e due punti di Bevilacqua hanno chiuso un set che si 
era improvvisamente complicato.  La prima metà del terzo 
parziale ha visto le rosse di Castelfiorentino sempre avanti 
nel punteggio, grazie ai punti di Becucci, subentrata a De 

Santi,  e a                              
Crecchi, ma dal 
12-9 per le                          
giocatrici di casa 
un parziale di                    
8-1 (4 volte                             
Bevilacqua, 3 
volte Novi e 1 
Balducci) ha           
fatto rimettere la 
testa avanti alle 

    

    

    

    

    

    

    

 TOT  

Novi Martina 158 

Gassani Elisabetta 147 

Linda Bevilacqua 136 

Di Gregorio Martina 116 

Bartolini Giulia 87 

Balducci Alice 40 

Iengo Sara 28 

Bruni Eleonora 22 

Taccetti Sara 1 

Ulivi Fabiola 1 

Tofani Francesca 0 

Lombardi Sara 0 

Tomasino Giulia 0 

MT MOTORI E.ATL.BOLOGNA ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 3-2 25-23 28-30 25-22 17-25 15-13 

CALENZANO VOLLEY FI MONTESPORT FI 1-3 25-17 20-25 16-25 13-25 

GHIZZANI CARR.CFIOR.FI BLU VOLLEY QUARRATA PT 0-3 21-25 22-25 22-25 

AMBRA CAVALLINI MLUP.FI VOLLEY DELTA LUK LU 3-0 25-15 25-19 25-21 

NOTTOLINI CAPANNORI LU VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 2-3 21-25 16-25 25-18 25-22 9-15 

VOLLEY CLUB CESENA FC CSI CLAI IMOLA BO 3-1 25-16 25-21 26-28 25-23 

M.I.FATRO OZZANO VIP BO SCOZZOLI CERVIA V.RA 0-3 21-25 19-25 28-30 

Vittoria e tre punti per la formazione quarratina n ella sfida salvezza di Castelfiorentino 



 

 
 

Gli amici della Blu Volley  



 

Domenica 20 Gennaio. L´incontro ha vissuto momenti 
di gioco piacevoli grazie e sopratutto alle nostre                                       
ragazze che hanno messo in mostra un insieme di         
squadra che si è mostrato superiore alle avversarie. Il 
primo set è quasi sempre stato condotto dal Blu Volley 
che lo ha sempre controllato dimostrandosi attento nei 
particolari di ricezione e efficace negli attacchi e lo 
hanno portato a termine vincendolo 25 a 20. Il secondo 
set invece ha vissuto fasi altalenanti di gioco e per             
qualche errore di troppo delle "nostre" soprattutto in 
battuta é andato a appannaggio delle aglianesi che              
hanno vinto 22 a 25. Il terzo e il quarto set ha visto              
invece il predominio delle nostre "bimbe" che hanno 

(Continua a pagina 8) 

UNDER 12 - TORNEO DI MONSUMMANO  
Nella giornata di domenica scorsa 27 gennaio si è svolta a 
Cintolese la 1^ tappa del Challanger under 12, giunto alla 
seconda edizione, organizzato dalla Pallavolo                      
Monsummano. Sei le squadre partecipanti, oltre a noi 
Volley Le Signe, Pescia Volley, Prato Volley Project,           
Volley Aglianese e le padrone di casa del Pallavolo                       
Monsummano si sono confrontate, su i due campi messi a 
disposizione dagli organizzatori, in una giornata di                       
aggregazione sport e divertimento conclusa con l´incontro 
che ha decretato la squadra vincitrice della prima                         
giornata. Vittoria che è andata alle padroni di casa guidate 
da coach Eleonora Paganelli che hanno avuto la meglio 
sulle nostre bimbe seguite da Roberta Vegni.                                 
Prossimo appuntamento, per la Seconda Giornata,                            
Domenica 24 Febbraio 2013 dalle ore 09:00. (fonte: sito 
Pallavolo Monsummano). Queste le bimbe agli ordini di 
mister Vegni: Giulia Baldi, Elena Boso, Giulia Cifelli, 
Sofia Corrente, Chiara Gori, Francesca Leggieri, Miryam 
Ostento, Clarice Montagni e Gaia Morosi.  
 
UNDER 13 UISP 
Nel campionato Under 13 Uisp grazie alla vittoria sulla 
Sales le nostre giovani atlete si sono matematicamente 
aggiudicate la vittoria finale con ben 2 settimane di                                              
anticipo. Complimenti quindi a tutte le giocatrici che                     
hanno partecipato al campionato e alle allenatrici per 
l´ottimo risultato conseguito.   

UNDER 18 
Nelle gara per decretare terzo e quarto posto nelle finali 
Under 18, vinte dal Pallavolo Monsummano (in cui hanno 
giocato anche Marta Mantellassi e Aurora Niccolai)  sul 
Buggiano, squadra da cui abbiamo perso nella semifinale, 
ci siamo classificati  in terza posizione. 
Le nostre ragazze hanno superato il Volley Aglianese per 
3 a 1 in un incontro disputato all´Auditorium di Pistoia 

L’angolo del giovanile  
Resoconto dei campionati  Under 13, Under 14 e Under 18 



- E’ un po la pecca delle squadre che 
navigano nelle zone di bassa                                
classifica… 
-  Già….sennò al la f ine non                          
eravamo li ma eravamo in cima 
(sorridono). 
- Come è giocare insieme per due 
gemelle, a livello di spogliatoio o in 
campo? 
-  Tra di noi ci possiamo mandare a 
quel paese gratis, le altre no quindi tra 
noi ci sfoghiamo. Alla fine abbiamo 
due caratteri diversi quindi ci si                                    

scontra si, può capitare,  non siamo le classiche gemelle 
che fanno tutto insieme, legatissime, una di qui una di 
la. 
- A livello di squadre avete sempre giocato insieme? 
- Per ora sempre insieme, siamo un pacchetto, da                  
quattro anni siamo a Capannori, all’età di 14 anni                     
eravamo al Pantera, poi in categorie maggiori siamo 
partite dal Valdiserchio, poi Volley Pisa che fece una 
fusione con il Casciavola, poi Sangiuliano e poi siamo 
arrivate qua. 
- Quindi per chiudere l’intervista se vi dovesse                   
capitare di dividervi? 
- Il fatto che abbiamo sempre giocato insieme non è 
una cosa voluta da noi, per esempio a Capannori inizio 
così, loro volevano un palleggiatore, poi parlando è        
venuto fuori che serviva anche un libero quindi alla fine 
abbiamo provato insieme e siamo state scelte entrambe. 
Ma come già detto in precedenza la cosa è sempre stata 
casuale.  

- Voci di corridoio dicevano che 
Capannori non era partito con 
l’obiettivo di salvarsi ma qualcosa 
di più, potete dirci se le voci sono 
fondate o meno? 
- No no il nostro obiettivo è la                      
salvezza. 
- Allora come mai questa posizione 
di classifica? 
- Perché è un campionato duro,                      
secondo noi ben livellato, ci sono 
t a n t e  s q u a d r e  c h e  s i                                
equivalgono, a parte le prime due o 
tre in cima, e questo spiega i tanti tre a due di tante                           
squadre. Quindi è dura….è dura ci sono momenti difficili, 
gli infortuni, e quindi per ora siamo li ma speriamo di                         
migliorare. La classifica è corta e quindi si spera di                            
arrivare un po più su, si sperava nell’anno nuovo ma per 
ora è iniziato un po in salita però il campionato è sempre 
lungo, manca ancora una gara e poi tutto il girone di                             
ritorno quindi speriamo bene dai. 
- Nelle gare rimanenti quindi, infortuni a parte,                        
secondo voi in cosa potete migliorare o in cosa il vostro 
allenatore vi dirà che dovete migliorare?  
- Bisogna migliorare nella continuità di gioco, sbagliare 
meno perché facciamo sempre troppi errori, ci sono dei 
momenti in cui ci esprimiamo a un livello buono, poi però 
non riusciamo a concretizzare a pieno il buon gioco,                    
Magari sei in vantaggio 2-1 e invece di riuscire a chiudere 
la partita perdi 3-2; manchiamo di concretezza nei                        
momenti che contano.  

L’angolo dell’ospite  
Intervista a Sara e Laura Sbrana, rispettivamente  palleggiatrice e libero del Nottolini Capannori 

letteralmente strapazzato le avversarie 
che  sono  r imas t e  i n  ba l i a 
dell´effervescente gioco mostrato e 
mettendo in evidenza una eccellente 
prova di Eleonora Gai, oltre a una 
buona gara di Virginia Bagni e                         
compagne. I set si sono conclusi sul 
25 - 21 e sul 25 - 15 per la                                 

(Continua da pagina 7) s o d d i s f a z i o n e  d e l l a                       
numerosa tifoseria quarratina. 
TABELLINO: Gai 25, Bagni 
13, Zadrima 6, Leggieri 6,                                          
Michelozzi 4, Bargellini 3, 
Belli 3, Ciottoli 2, Baldi 1, 
Fronteddu, Corsini (L1),                           
Tavanti ( L2) 
 



 

By Snorry 
Storluson 

PIANETA LIBRO DI ILARIA MANSANI!!  
 
TORNA GRISHAM, IL RE DEL THRILLER. 
Pochi sanno scrivere in modo così appassionante come 
Grisham, tanto che quando si comincia a leggere un suo 
romanzo vengono alla luce  due effetti: il linguaggio 
diretto con continui colpi di scena e la descrizione              
molto ben fatta dei personaggi. Del resto su 30 libri 
scritti, almeno 10 sono diventati film di Hollywood. La 
sua ultima opera è un romanzo affascinante ed                                  
ingegnoso, che appassiona il lettore fino all’ultima riga. 
Tutto comincia con il misterioso omicidio di un giudice 
e della sua segretaria. In apparenza non ci sono indizi. 
L’unico che sembra possa sapere la verità è un                                         
detenuto, ex-avvocato radiato dall’ordine, pronto a     
svelare il nome dell’assassino in cambio della libertà. 
JOHN GRISHAM-  “L’EX-AVVOCATO” Mondatori  
367 pag. 20 euro 
 

NOI GENITORI  
L’ARTE DI CORTEGGIARE NEGLI ANNI 70  

 
Certamente negli anni 70 non ci si fidanzava più come 
prima: al massimo ci si metteva insieme. E andava in 
cantina una consuetudine della prima metà degli anni 
sessanta: la dichiarazione, oggi inimmaginabile. Niente 
a che vedere con la guerra, ma era un rito  della vigilia 
dell’emancipazione sessuale di quegli anni. Basta                                  
corteggiare con lo sguardo, oppure lettere nelle quali si 
scriveva di prendere in considerazione la possibilità di 
un fidanzamento. Negli anni 70 cambia tutto. I tempi 
erano maturi e di solito venivano consumati alle feste in 
casa, con i tavoli appoggiati alla pareti, dove erano                         
sistemati panini, bibite e pile di dischi a 45 giri. Le                        
casse dello stereo gracchiavano note e loro le ragazze, 
la preda ambita, erano sedute sui divani. I ragazzi                            
stazionavano in piedi, di fronte con un sorriso ebete a 
cercare parole o frasi  ad alta voce per cercare di creare 
interesse anche nell’altro fronte, cercando di rompere il 
ghiaccio. Ma le parole erano sempre più povere e i                               
sorrisi sempre più ebeti. Loro , le ragazze, se ne                               
accorgevano e ridevano sussurrandosi pettegolezzi                   
nelle orecchie. La dichiarazione era andare da lei e                  
dirle”Tu mi piaci”. Una follia! Che senso aveva? E poi 
cosa sarebbe successo? Magari lei ti scoppiava a ridere 
in faccia. Ma si doveva fare, rischiando nel dirle anche 
la seconda parte della frase ”Ti vuoi mettere con 
me?”A voce con il viso rosso, bisognava ballare un  
lento con lei e magari dirgli tutto. E non importava se 
lei alla confessione “tu m i piaci” restava praticamente                           
indifferente e continuava a masticare la gomma, e alla 
richiesta “ti vuoi mettere con me” rispondeva sibillina 

“ci devo pensare”. Era subito imbarazzo. Ti pareva che 
tutti gli occhi della festa fossero puntati su di te. Se                  
dopo la dichiarazione, lui e lei ballavano più stretti forse 
era il segno inequivocabile che si erano messi insieme. 
Il forse rimaneva dopo la fine del ballo; se ognuno                             
tornava  nel proprio gruppo come se niente fosse, era la 
“buca”, il terrore di tutti i dichiarandi. Cosi era il                                                  
corteggiamento negli anni 70!! 
OLAF TRYGGVASSON 

            
ARTE E DINTORNI  
 
NAZAFARIN LOFTI 
Creazione e distruzione convivono nelle opere di questo 
artista di origine iraniana che da due anni vive a                               
Chicago (USA). Nelle sue creazioni, che sono una           
commistione di tecniche e materiali, spesso prevale il 
vuoto come forma di attraversare. Per la sua prima                               
personale in Italia l’artista ha creato opere inedite. 
BRAND NEW GALLERY - MILANO                                          
dal 15.1 al 09.03 
 
ROBERT ADAMS 
La Yale University Art Gallery, proprietaria 
dell’archivio del grande fotografo statunitense, presta 
per questa retrospettiva trecento opere. Nelle immagini 
dal 1965 al 2007 c’è il suo tipico sguardo da cronista del 
sud-ovest americano. 
MUSEO REINA SOFIA -  MADRID                                             
dal 15.01 al 20.05 
 
ARCHEOLOGIA DEL LIBANO 
Baalbeck è uno dei siti archeologici più belli al                       
mondo. Dal museo nazionale di Beirut 350 reperti                             
preistorici, di epoca ellenistica, epoca romana, che                                 
raccontano sessanta secoli di storia, in una terra                                  
crocevia di culture. 
MUSEE’ RATH GINEVRA  fino al 31.03 
 

SEI COLTO O IMPREPARATO? 
 

Rispondi a seguenti quiz                                                                      
 
1) COME ERA CHIAMATO LORENZO DEI                                 
MEDICI? 
A) IL MAGNIFICO   B) IL PAZZO   C)  IL BELLO                   
2 )  Q U A L E  C I T T A ’  F R A N C E S E  E ’                                                  
ATTRAVERSATA DAL FIUME GARONNA?                                                                 
A) TOUR  2) ORLEANS C) BORDEAUX                                      
3) QUALE PRINCIPE AUSTRIACO FU                                    
ASSASSINATO NEL 1914 A SERAJEVO?                                  
A) FRANCESCO FERDINANDO   B) RODOLFO                   



 

By Snorry 
Storluson 

C )  F E D E R I C O                                                                                            
4) QUALE CITTA’ SVEDESE OSPITA UNA         
F A M O S A  U N I V E R S I T A ?                                                                 
A ) MALMOE    B ) YSTAD    C) UPPSALA                                       
5) QUALE  DI QUESTI ROMANZI NON E’         
STATO SCRITTO DA EMILIO SALGARI?                                  
A) SANDOKAN B) CORSARO NERO C ) KIM                           
6) QUALE  DI QUESTE CITTA’  TEDESCHE NON 
E’ ATTRVERSATA DA FIUME  RENO?                                    
A) COLONIA )  MAGONZA    C) HEIDELBERG                         
7) QUALI DI QUESTI FIGLI DELLA REGINA DI 
FRANCIA  CATERINA DE MEDICI NON FU RE ?
A) CARLO          B) ENRICO D’ANJIEU                                               
C )  F R A N C E S C O  D ’ A L E N C O N                                                               
8) QUALE DI QUESTE CIME NON                                                      
APPARTENGONO ALLA CATENA MONTUOSA 
D E L L E  A N D E ?                                                                                          
A) CERRO TORRE    B)ANCONCAGUA                                    
C) ANNAPURNA  
 
 confronta le risposte in fondo al giornalino….. 
 

BUONA LA PRIMAAAAAAAAAAAAAAAA. 
RUBRICA DI CINEMA 

A CURA DI ANNA DI MARCO 
 
GHOST MOVIE 
Ci sono in una casa stregata, una coppia di vittime, un 
esorcista  e un ruppo di ghostbusters. Ovvero l’orrore 
trasformato in barzelletta, ad alimentare il mercato dei 
film – parodia. Distribuito in contemporanea con gli 
USA per aprile prossimo è previsto il sequel. 
GHOST MOVIE di M. Tiddes, con  M.Wayans, 
E.Atkins, M.Forte dal 17.1 
 
QUALCOSA NELL’ARIA 
Il Titolo in italiano traduce quello francese ”Apres 
mai” , dopo il maggio. Premiato a Venezia il film è una 
ricognizione ragionata sul periodo del 68’, con un           
gruppo di ragazzi francesi che dopo la contestazione 
alla polizia  vengono tentati dall’arte, dal cinena e dalla 
lotta armata all’insegna comunque di un energia e di un 
coraggio di mettersi in gioco che si può rimpiangere. 
QUALCOSA NELL’ARIA di O.Assayas con 
C.Metayer,L.Creton dal 17.1 
 
FRANKENWEENIE  
Quando il suo cagnolino Sparky finisce sotto un auto , 
il timido Victor, ispirato da un suo professore di                             
scienze, decide di riportarlo in vita con l’eletrricità. 
L’esperimento ha successo ma presto le cose sfuggono 
di mano al giovane scienziato 
FRANKENWEENIE  di Tim Burton – dal 17.1 

NON SOLO MUSICA                                                             
 

BIAGIO ANTONACCI…ANNO D’ORO 
Biagio Antonacci e’ l’artista italiano che nel 2012 è                              
rimasto più a lungo in classifica col l’album “Sapessi 
dire di no”. Nel frattempo dopo un lungo tour ( 46 date 
in 30 città) a gennaio  chiuderà l’attività live con tre 
grandi appuntamenti, il 19 gennaio al Palalottomatica  a 
Roma ed il 21 e 22 gennaio  al Mediolanum Forum a 
Milano. Nell’ultima data, quella del 22.1  ospiterà anche 
artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Giuliano            
Sangiorgi, front-man dei Negramaro e i Club Dogo. 
Dopo queste date si ritirerà in studio per preparare il 
prossimo lavoro. 
 

EDIZIONE CONCORSO  “IL DIRIGENTE                                                                      
PIU’ BELLINO E FATTO BENE DELLA                          

BLU VOLLEY 2013 
 

CLASSIFICA SETTIMANALE 
Continua il momento d’oro di Boso  e Gai che, sulle ali 
dell’entusiasmo del botto di inizio anno, hanno avuto 
anche questa settimana molte preferenze, specialmente 
Gai dalle fans dell’altopiano del Bargo. Comunque                                 
nonostante tutto Gori rimane saldamente in classifica, 
anche se tallonato da un volitivo Mariotta. Ci sono                    
sempre comunque tra il primo ed il quinto in classifica 
circa 30 punti, con la prospettiva però, visto che siamo 
solo a metà concorso, di grandi sorprese .In coda niente 
di nuovo. 
 
1   PIERO BOSO     PUNTI  70 
2   FABRIZIO GAI     70 
3   MARCO MARIOTTA   60 
4   SAURO GORI    60 
5   LEGGIERI ROBERTO   50 
6   LOMBARDI GIUSEPPE   40 
7   TRINCI DANIELE   39 
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8   CACIOTTI STEFANO   34 
9   FERRI EMANUELE   34 
10   PETRELLI FABIANO   30 
11  OSTENTO STEFANO   25 
12   NENCINI GRAZIANO   25 
CLASSIFICA GENERALE 
1   SAURO GORI                            PUNTI   356 
2   MARCO MARIOTTA   345 
3   PIERO BOSO    344 
4   FABRIZIO GAI    332 
5   LEGGIERI ROBERTO   323 
6   LOMBARDI GIUSEPPE   255 
7   TRINCI DANIELE   250 
8   CACIOTTI STEFANO   218 
9    FERRI EMANUELE   201  
10  PETRELLI FABIANO   178 
11  OSTENTO  STEFANO   163 
12  NENCINI GRAZIANO   155 
 
ALBO D’ORO:  2009 NENCINI GRAZIANO                                   
       2010 TRINC I DANIELE                                 
       2011 LEGGIERI ROBERTO              
       2012 MARIOTTA MARCO 
 

MERIDIANA…..CONOSCERE  L’EUROPA  
E IL MONDO 

Usi costumi e curiosità del nostro continente a cura 
di LADY SAMUELA VANNACCI 
 
NELLA BASSA PADANA , DOVE L’ARTE                                     
INCONTRA IL CINEMA 
REGGIA DI COLORNO - COLORNO (PARMA) 
La chiamano così perché fu la residenza estiva dei                                                   
sovrani di Parma e con le sue 400 sale , le corti ed il 
giardino alla francese è un emulo della celebre reggia di 
Versailles. Costruita nel Seicento su un antico palazzo 
del Sanseverino venne impreziosita dai Borbone con 
una grande scala neoclassica. Da vedere l’appartamento 
di Ferdinando di Borbone con l’osservatorio                                            

astronomico e la cappella di S.Liborio, dove c’è un             
organo con 2.898 canne. 
BRESCELLO 
Dai nobili alla plebe. Brescello deve la sua fama a ben 
più popolari personaggi: il sindaco comunista Peppone 
ed il parroco Don Camillo rappresentanti del “piccolo 
mondo di un mondo piccolo, piantato in qualche parte 
dell’Italia del Nord”come scrisse  il loro creatore,                              
Giovanni Guareschi.Ai due, interpretati al cinema da 
Gino Cervi e Fernandel,sono dedicati un tour, le statue 
bronzee nella piazza e due musei. 
 
PAESAGGI IMPRESSIONISTI 
Raccolto intorno alla cinquecentesca piazza                                         
Bentivoglio, disegnata da G.B.Aleotti detto l’Argenta, il 
paesino di Gualtieri è famoso soprattutto perché qui          
v i sse e  l avorò   i l  p i t to re  Anton io                                                  
Ligabue. Espressionista e naif, popolò i boschi e le                                
golene del Po’ di animali esotici e piante tropicali. A lui 
è dedicato un piccolo museo che raccoglie documenti, 
film e due opere originali: un autoritratto ed una grande 
tela che raffigura un gorilla. 
 
                           RISPOSTE QUIZ: 
1/A  2/C  3/A  4/C  5/C  6/C  7/C   8/C  
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