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Le formazioni 

Blu Volley Quarrata 

 

1 
 

PAZZAGLIA Ilaria 

Prato 13/01/1986 

 

Centrale 

 

2 
K 

 

MARCIANO Francesca 

Firenze 30/11/1988 

 

Schiacciatore 

 

3 
 

BRESCHI Alessia 

Pistoia 05/09/1990 

 

Palleggiatore 

 

4 
 

MARIOTTI Melania 

Pistoia 26/06/1990 

 

Centrale 

 

5 
 

BECUCCI Giada 

Pescia 29/04/1990 

 

Schiacciatore 

 

6 
 

DI GREGORIO Martina 

Firenze 13/06/1991 

 

Centrale 

 

7 
 

CHITI Francesca 

Pistoia 22/01/1994 

 

Libero 

 

8 
 

GAI Eleonora 

Prato 16/07/1997 

 

Centrale 

 

9 
 

GRILLI Verusca 

Prato 15/10/1983 

 

Schiacciatore 

 

10 
 

PIANORSI Elena 

Bagno a Ripoli 06/11/1986 

 

Schiacciatore 

 

13 
 

CECCONI Ester 

Orbetello 24/08/1987 

 

Palleggiatore 

 

14 
 

BAGNI Virginia 

Pistoia 24/10/1996 

 

Opposto 

 

 
 

TORRACCHI Davide 
 

Mister 

 

 
 

BENESPERI Alberto 
 

Fisioterapista 

Acqua di Bolgheri Cecina 

 

1 
ZUANIGH Daniela 

03-01.1989 

Opposto   

Centrale 

 

3 
GENOVESI Giulia 

03-03-1994 Schiacciatrice 

 

5 
CECCHI Ilenia 

01-08-1984 Centrale 

 

6 
NELLI Daiana 

06-06-1991 Centrale 

 

7 
BUIATTI Michela 

07-12-1991 Palleggiatore 

 

8 
PAPARELLI Sara 

03-08-1995 Schiacciatrice 

 

9 
VERDACCHI Chiara 

14-01-1990 

Schiacciatrice 

Opposto 

 

12 
SBRANA Laura 

28-07-1990 Libero 

 

14 
CAVALLINI Vittoria 

08-06-1996 Palleggiatore 

 

18 
GIACOBBE Anna 

14-05-1993 

Schiacciatrice 

Opposto 

 

 BERTI Giampaolo Mister 

 

 BERTI Omar Mister 

 

 TAMBURINI Marco  

 

 BARBIERI Cristina  



 Prossimi turni e classifica 

Si torna a giocare in casa dopo la 

trasferta della scorsa settimana a        

Firenze contro il Maxitalia Service: 

una trasferta che ci ha regalato una 

Blu Volley bella e vincente dopo un 

inizio di campionato che contro le 

cosiddette “grandi” ci aveva visto 

sempre protagonisti di prestazioni 

altalenanti. Una vittoria bella, netta, 

un tre a uno che lascia pochi spazi a 

recriminazioni, in particolare per 

come sono stati vinti il primo e il 

terzo, un po’ più complicato il                 

quarto mentre da parte fiorentina 

vinto abbastanza facilmente il                  

secondo set più per un calo in casa 

quarratina che per meriti delle                    

avversarie. Oggi però arriva al                  

PalaMelo un altro avversario di tutto 

rispetto, l’Acqua di Bolgheri Cecina, 

reduce dalla vittoria casalinga contro 

il Progetto Aba Riotorto al tie break 

e che in classifica occupa la terza 

posizione dietro il Videomusic                

capolista e il Montesport, secondo, a 

2 punti dalle pisane e 1 punto sopra 

le livornesi. Un impegno quindi 

tutt’altro che facile ma che potrebbe 

essere la riprova che quello che                 

hanno fatto vedere capitan Marciano 

e compagne nello scorso turno non è 

un fuoco di paglia.       

        FORZA BIMBE!!!!!    

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

     

     

     

     

     

     

     

La 7° giornata di campionato, ritorno il 21-03-2015 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

PALLAVOLO CARRARESE MS FIORENTINA RINASCITA FI 30/11/14 17:00 CARRARA   

VALDARNO INSIEME MV.AR EMPOLI PALLAVOLO FI 29/11/14 21:00 MONTEVARCHI   

PROGETTO ABA RIOTORT.LI CREDIUMBRIA TERNANA TR 29/11/14 18:00 RIOTORTO   

ASTRA CHIUSURELAMPO FI FLOREALE PALL.PERUGIA 29/11/14 17:30 BAGNO A RIPOLI   

MONTESPORT FI VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 29/11/14 21:00 MONTESPERTOLI   

BLU VOLLEY QUARRATA PT ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 29/11/14 21:00 QUARRATA   

ECOMET MARSCIANO PG MAXITALIA SERVICE FI 29/11/14 21:15 MARSCIANO   

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 VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 16 6 5 1 3 2 0 1 0 0 17 5 3.4 524 430 1.2186 

2 MONTESPORT FI 14 6 5 1 1 2 2 1 0 0 17 9 1.8889 610 525 1.1619 

3 ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 13 6 4 2 2 1 1 2 0 0 16 9 1.7778 565 494 1.1437 

4 MAXITALIA SERVICE FI 12 6 4 2 3 1 0 0 2 0 14 7 2 480 410 1.1707 

5 PROGETTO ABA RIOTORT.LI 11 6 4 2 2 0 2 1 1 0 15 10 1.5 556 520 1.0692 

6 VALDARNO INSIEME MV.AR 11 6 4 2 0 3 1 0 1 1 13 11 1.1818 545 518 1.0521 

7 CREDIUMBRIA TERNANA TR 10 6 4 2 1 0 3 1 1 0 15 12 1.25 594 548 1.0839 

8 BLU VOLLEY QUARRATA PT 10 6 3 3 1 2 0 1 1 1 12 11 1.0909 504 506 0.996 

9 EMPOLI PALLAVOLO FI 9 6 3 3 2 0 1 1 1 1 12 11 1.0909 497 495 1.004 

10 FIORENTINA RINASCITA FI 9 6 3 3 1 0 2 2 0 1 13 13 1 542 532 1.0188 

11 ASTRA CHIUSURELAMPO FI 5 6 2 4 1 0 1 0 2 2 8 14 0.5714 442 500 0.884 

12 FLOREALE PALL.PERUGIA 5 6 1 5 1 0 0 2 0 3 7 15 0.4667 438 489 0.8957 

13 ECOMET MARSCIANO PG 1 6 0 6 0 0 0 1 2 3 4 18 0.2222 392 529 0.741 

14 PALLAVOLO CARRARESE MS 0 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 18 0 257 450 0.5711 

Squadra1 Squadra2 Data Ora Luogo 

PALLAVOLO CARRARESE MS VALDARNO INSIEME MV.AR 06/12/14 21:00 CARRARA   

EMPOLI PALLAVOLO FI PROGETTO ABA RIOTORT.LI 06/12/14 21:15 EMPOLI   

CREDIUMBRIA TERNANA TR ASTRA CHIUSURELAMPO FI 06/12/14 17:15 SANGEMINI   

FLOREALE PALL.PERUGIA ECOMET MARSCIANO PG 06/12/14 18:00 PERUGIA   

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 06/12/14 21:15 CECINA   

MAXITALIA SERVICE FI MONTESPORT FI 06/12/14 18:00 SESTO FIORENTINO   

FIORENTINA RINASCITA FI BLU VOLLEY QUARRATA PT 06/12/14 21:00 FIRENZE   

L’ 8° giornata di campionato, ritorno il 28-03-2015 

La Classifica 
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delle attaccanti pisane , in particolare Toni e De Bellis, archivia il 

set con un bel vincente di quest0’ultima. Nel quarto parziale dopo 

l´avvio sprint delle quarratine avanti 5-1 grazie a Marciano, Di 

Gregorio e Grilli, arriva il ritorno prepotente di Castelfranco: la 

parità dura fino al 11-11: da qui in poi, c´è solo una squadra in 

campo, Castelfranco. "Quest´oggi ce la siamo giocata a viso           

aperto, con il giusto approccio e con la spregiudicatezza necessaria 

per insidiare una squadra così ben organizzata come Castelfranco. 

Nei primi due set abbiamo speso tantissimo, giocando alla pari 

contro un avversario un gradino sopra di noi. Verosimilmente alla 

precedente partita contro Montesport, siamo calati, e purtroppo 

non siamo riusciti come la scorsa settimana a far punti. Cosa che 

cercheremo di fare dal prossimo match nella trasferta di Sesto          

Fiorentino, contro il Maxitalia Service Firenze, attualmente             

seconda in classifica. Squadra dove milita l´ex Letizia Santini. 

Speriamo che quest´ult ima sia un incent ivo in                                        

p i ù  p e r  s p i n g e r c i  a  f a r  b e n e . " 

TABELLINO: Becucci 18, Marciano 12, Di Gregorio 11,                  

Pazzaglia 7, Grilli 6, Pianorsi 5, Cecconi 3, Breschi 1, Mariotti 0, 

Gai 0, Bagni 0, Chiti (Libero). 

4° GIORNATA SERIE B2 

ASD BLU VOLLEY - VIDEOMUSIC CASTELFRANCO 

N e l l a  q u in t a  g io r na t a  d i                                             

campionato, la Blu Volley Quarrata 

cade tra le mura di casa contro il 

V id e o mu s ic  C a s t e l f r a n c o .                        

dopo un ora e tre quarti di gioco           

(28-26; 23-25; 17-25; 18-25 i                          

parziali). Da segnalare la novità 

nello starting six delle quarratine di 

Pianorsi al posto di Grilli. Pronti via 

e subito avanti si fanno le ospiti 

grazie al muro efficace sull´asse 

Danti-Toni, agli errori in battuta di Di Gregorio, Becucci e di Pianorsi. 

Quest´ultima però tampona all´errore commesso con un bell´attacco 

lungo linea e un ace, poi la murata su Pazzaglia fissa il punteggio sul 4

-8 al primo time out tecnico. Rientrate in campo sono le pisane a               

prendere nuovamente l´iniziativa e a far gioco, loro anche a tenere in 

vita Quarrata per mano di errori ordinari in battuta e qualche attacco 

fuori misura. Al secondo time out tecnico il risultato è sul                      

10-16 Castelfranco. La tendenza presto però si sposta a favore delle 

ragazze di casa. Un errore di Caverni in battuta, e due attacchi mal 

giostrati e disordinati delle ospiti risvegliano il gruppo di Mister                  

Torracchi, efficace negli attacchi con Becucci e Marciano. Con la 

mossa Breschi in battuta al posto di Cecconi, la Blu Volley raccoglie 

un importante ace che agguanta Castelfranco sul 19-19. La reazione 

delle ospiti però non tarda ad arrivare: sul 21-24. Mister Torracchi 

getta nella mischia Grilli al posto di Pianorsi, e proprio la neo entrata 

sigla insieme a Becucci due punti avvicinandosi alla rimonta (23-24).                     

Rimonta che si completa con l´attacco che va out degli ospiti del                  

Castelfranco. La sfida per aggiudicarsi il primo set si fa serrata ai         

vantaggi. Ci pensa Becucci a chiudere i conti con un bellissimo                 

vincente (28-26), dimostrando ancora una volta il suo ottimo periodo 

di forma. Il secondo parziale inizia all´insegna dell´equilibrio. Non 

manca certo lo spettacolo, infatti si arriva al primo time out tecnico sul 

6-8, dopo aver assistito a degli scambi avvincenti, terminati con dei 

vincenti notevoli, per le padrone di casa si segnala su tutte Becucci e 

Di Gregorio. Successivamente prima il capitano Marciano, poi le               

solite Becucci, Di Gregorio e Cecconi si mantengono lì minacciose 

alle spalle di Castelfranco che dal canto suo non ne vuole sapere di 

perdere il set. E così sarà, poiché sul punteggio di 21-24 in favore                  

delle ospiti, non bastano i punti di Pazzaglia e Marciano per                             

riaccendere le speranze. Non si lasciano scappare l´occasione questa 

volta le ragazze di Mister Menicucci, che pareggiano il conto dei set 

vinti (1-1). Ad inizio terzo parziale le mobiliere sembrano               

accusare le fatiche dei precedenti set  e al rientro dopo il secondo time 

out tecnico sul 10-16 il calo è palese e il bombardamento massiccio 

Un Videomusic Castelfranco molto incisivo in attacco espugna il Palamelo conquistando i tre punti 

EMPOLI PALLAVOLO FI FLOREALE PALL.PERUGIA 3-0 25-22 25-18 25-17 

PALLAVOLO CARRARESE MS CREDIUMBRIA TERNANA TR 0-3 13-25 13-25 15-25 

VALDARNO INSIEME MV.AR FIORENTINA RINASCITA FI 3-2 22-25 21-25 25-19 25-17 15-11 

ASTRA CHIUSURELAMPO FI ACQUA BOLGHERI CECIN.LI 3-2 14-25 25-23 25-22 16-25 15-8 

PROGETTO ABA RIOTORT.LI MAXITALIA SERVICE FI 1-3 19-25 23-25 25-15 13-25 

BLU VOLLEY QUARRATA PT VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI 1-3 28-26 23-25 17-25 18-25 

ECOMET MARSCIANO PG MONTESPORT FI 1-3 18-25 25-19 21-25 20-25 

 

 TOT 

Becucci Giada 70 

Pazzaglia Ilaria 69 

Di Gregorio Martina 59 

Marciano Francesca 57 

Grilli Veruska 57 

Cecconi Ester 21 

Pianorsi Elena 13 

Gai Eleonora 4 

Bagni Virginia 4 

Mariotti Melania 3 

Breschi Alessia 2 

Chiti Francesca (Libero) 0 
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a muro insuperabile, Pazzaglia incisiva con i suoi attacchi e 

Grilli con delle pallette fastidiose portano avanti le compagne 

sul 3-8 al primo time out tecnico. Il motore quarratino non si 

spenge e macina punti su punti. Vanno a segno gli attacchi di 

Marciano, Grilli e Pianorsi che subentra in corsa ad una                 

Becucci non al top, che in settimana ha accusato qualche                         

problemino fisico. Al secondo time out tecnico il divario è       

notevole 8-16. Non cala nei ritmi la Blu Volley, che fa la              

partita, porta in fondo il set costringendo all´errore le padrone 

di casa. Errori in attacco con Santini, Gasparri e Calamai e i 

numerosi falli del palleggiatore Tofani, oggi sono risultati una 

costante per le fiorentine nell´arco di tutto l´incontro, a favore 

delle ospiti. Il quarto parziale è di marca Maxitalia nelle prime 

battute, nonostante ci siano delle evidenti difficoltà in ricezione

(4-2). Ci pensano però le solite Di Gregorio, Pazzaglia e              

Marciano a tener viva l´intraprendenza di tutta la squadra (7-8). 

Pian piano le ragazze di Mister Torracchi prendono fiducia 

vedendo che dall´altra parte della rete le avversarie c´è un              

insolito disordine. Capitan Marciano con 3 punti uno più bello 

dell´altro, Pazzaglia e Cecconi con una gran murata provano il 

primo allungo decisivo. Punteggio sul 10-15. Maxitalia con 

discontinuità alterna vincenti ed ace, ad errori gratuiti in attacco 

e in battuta quest´oggi innumerevoli (15-17). Ma a crederci di 

più sono le mobiliere che creano tanto e difendono meglio con 

il libero Chiti, Pianorsi e Marciano. Lo scarto di due-tre punti a 

favore delle ospiti procede fino al 20-22, finché un fallo su     

invasione fiorentina taglia letteralmente le gambe alle                    

casalinghe. Punto del 20-24 siglato da Capitan Marciano e        

punto partita con una bella fast di Di Gregorio. Dalla panchina 

balzano tutti in campo per festeggiare questa grande vittoria. 

Tra le fila della Blu Volley, le migliori sono state Di Gregorio 

(impressionante la sua prestazione a muro), il capitano                      

Francesca Marciano e Pazzaglia. Tra le fila del Maxitalia          

Firenze, Santini e Di Cristo. "Concentrazione e concretezza, 

unite al grosso impegno di tutto il gruppo e ad una giornata 

inaspettatamente negativa delle avversarie, ci hanno permesso 

di portare a casa questi 3 punti d´oro contro una delle squadre 

più organizzate del girone. Ci rilanciamo così ai piani                   

medio-alti della classifica, aspettando il prossimo impegno                   

i n t e r n o  c o n t r o  l a  c o r a z z a t a  C e c i n a .  " 

TABELLINO: Di Gregorio 13, Pazzaglia 13, Marciano 12,              

Becucci 7, Grilli 7, Cecconi 2, Pianorsi 2, Bagni 0, Mariotti 0, 

Chiti (Libero), Breschi n.e., Gai n.e. 

5° GIORNATA SERIE B2 

MAXITALIA SERVICE FIRENZE - ASD BLU VOLLEY 

Nella  ses ta  giornata  del                                         

campionato di B2 girone E, il Blu 

Volley Quarrata firma la prima 

vittoria esterna stagionale                                   

espugnando il campo del                               

Maxitalia Service Firenze con il 

punteggio di 1-3 dopo un ora e tre 

quarti di gioco (17-25; 25-16;                              

13-25; 20-25 i parziali). Vittoria 

inaspettata ma allo stesso tempo 

meritata per il gioco espresso sul campo. Brusca frenata invece per 

le padrone di casa seconde in classifica, reduci dalla vittoria di 

sette giorni fa sul difficile campo di Riotorto. Si gioca al palazzetto 

dello sport "Vinicio Tarli" di Sesto Fiorentino. Il primo set prende 

avvio con le fiorentine alla battuta, e subito in luce la grande ex 

Letizia Santini, che sigla con un vincente il primissimo punto del 

match. Fino al primo time out tecnico vige l´equilibrio, le due 

squadre tengono un atteggiamento di guardia nelle prime battute, 

quasi si stessero studiando a  vicenda. Sono gli errori gratuiti a 

caratterizzare la prima fase, fino al punto del 7-8 di Grilli. Una 

volta ripreso il gioco sono le ospiti a prendere l´iniziativa. Prima 

mandando in crisi la seconda linea fiorentina, maldestre a ricezione 

e confusionarie in fase di impostazione, poi con Di Gregorio a   

muro e Becucci in fase di attacco affondano il colpo. Le quarratine 

quindi prendono il largo e si portano avanti 8-15, grazie anche alla 

complicità di Santini e Gasparri, non perfette nelle loro                                                         

proposizioni offensive. L´attimo di sbandamento arriva poi per le 

bianco blu, che concedono  qualche punto di troppo con gli errori 

in attacco di Becucci,  Marciano ed in battuta di Grilli, Marciano e 

Pazzaglia, mantenendo vive le speranze di casa, e costringendo 

così Mister Torracchi a chiamare i time out necessari a                                  

riorganizzare le idee sul 14-18. Senza aspettare troppo, subito al 

rientro c´è la reazione e le  quarratine con due belle fast di                                 

Pazzaglia ed un attacco in primo tempo con Di Gregorio si                                  

riportano a debita distanza. Poi ci pensa Letizia Santini che per la 

troppa foga di far bene, fa un favore alle sue ex compagne                              

sbagliando due attacchi piuttosto fattibili per lei. Capitan Marciano 

chiude con un bel vincente il primo set. Avvio del secondo parziale 

in quarta per le fiorentine, vogliose di rifarsi dell´orripilante set 

precedente. E chi se non meglio di Santini può far scintille in                                   

attacco per il riscatto. Assieme a lei si aggiunge anche Di Cristo, 

insidiosa quanto la compagna ex quarratina. Al primo time out 

tecnico il punteggio è sul 8-3 Maxitalia. E´ come se le pause                          

portassero dei benefici alle ospiti, poiché subito sotto si                              

rifanno sotto con Marciano (un punto in lob e un bel ace), Becucci 

e Pazzaglia (9-8). Dopo questa bella rimonta però un accidentale 

black out per Quarrata, che sul risultato di 11-10, incassano un 

parziale di 10-1 dalle padrone di casa. Solo Pazzaglia di rabbia sul 

21-11 con 3 bei punti consecutivi prova a dare una scossa alla 

squadra, che però ha staccato la spina. Il secondo set così porta al 

pareggio dei conti. Brutto voltafaccia della Blu Volley,                                 

irriconoscibile dopo un primo set incoraggiante. L´inizio del terzo 

parziale è di quello che non ti aspetteresti mai. Santini e compagne 

che ritornano sui ritmi del pessimo set di apertura, una Di Gregorio 

La Blu Volley conquista la prima vittoria esterna sul campo della Maxitalia Service con una grande prestazione di squadra 

EMPOLI PALLAVOLO FI 
PALLAVOLO CARRARESE 
MS 

3-0 25-14 25-15 25-21 

CREDIUMBRIA TERNANA TR VALDARNO INSIEME MV.AR 1-3 23-25 18-25 25-23 19-25 

ACQUA BOLGHERI CECIN.LI PROGETTO ABA RIOTORT.LI 3-2 22-25 25-23 18-25 25-22 15-12 

VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI ASTRA CHIUSURELAMPO FI 3-0 25-12 25-6 25-18 

FLOREALE PALL.PERUGIA MONTESPORT FI 2-3 18-25 27-25 18-25 25-23 9-15 

MAXITALIA SERVICE FI BLU VOLLEY QUARRATA PT 1-3 17-25 25-16 13-25 20-25 

FIORENTINA RINASCITA FI ECOMET MARSCIANO PG 3-2 23-25 25-16 25-12 22-25 15-5 

http://www.federvolley.it/index.php?page=359&area=14&m=2&sm=63#
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La 7° giornata di campionato, ritorno il 21-03-2015 

Data Ora Luogo Squadra 1 Squadra 2 

29/11/2014 20.30 ALBERGHI DI PESCIA ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA VOLLEY AGLIANESE 

29/11/2014 18.00 PRATO ARIETE PRATO VOLLEY PROJECT CASA CULTURALE FOLGORE A.S.D. 

29/11/2014 21.00 FUCECCHIO KEMAS PALLAVOLO FUCECCHIO OLIMPIA POLIRI 

29/11/2014 20.30 S.MARIA A COLLE OLYMPIC SYSTEM VOLLEY A.S.D. PISTOIA VOLLEY LA FENICE 

30/11/2014 17.00 MARINA DI MASSA   ASD PALLAVOLO AGHINOLFI VOLLEY VIACCIA A.S.D. 

29/11/2014 17.00 QUARRATA ASD BLU VOLLEY A.S APPENNINO P.SE VOLLEY ASD 

29/11/2014 21.00 PIEVE A NIEVOLE. MISERIC PIEVE NLE PVP AND VIVA VOLLEY 

CLASSIFICA 
SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP Pos 

Kemas Pallavolo Fucecchio 18 6 6 0 18 4 4,50 526 420 1,25 1 

Casa Culturale Folgore A.s.d. 16 6 6 0 18 6 3,00 549 470 1,17 2 

Pvp And Viva Volley 13 6 5 1 16 9 1,78 554 492 1,13 3 

Olympic System Volley A.s.d. 12 6 4 2 15 9 1,67 511 481 1,06 4 

Volley Aglianese 10 6 3 3 12 9 1,33 450 449 1,00 5 

A.s Appennino P.se Volley Asd 10 6 3 3 13 12 1,08 556 547 1,02 6 

Volley Viaccia A.s.d. 9 6 3 3 13 11 1,18 519 475 1,09 7 

Olimpia Poliri 8 6 3 3 10 12 0,83 467 476 0,98 8 

Asd Pallavolo Delfino Pescia 7 6 2 4 11 12 0,92 507 501 1,01 9 

Ariete Prato Volley Project 7 6 2 4 9 13 0,69 450 494 0,91 10 

Pistoia Volley La Fenice 6 6 2 4 11 16 0,69 549 572 0,96 11 

Asd Pallavolo Aghinolfi 6 6 2 4 9 14 0,64 458 516 0,89 12 

Asd Blu Volley 2 6 1 5 3 17 0,18 385 466 0,83 13 

Miseric Pieve Nle 2 6 0 6 4 18 0,22 388 510 0,76 14 

L’ 8° giornata di campionato, ritorno il 28-03-2015 

Data Ora Luogo Squadra 1 Squadra 2 

06/12/2014 20.30 ALB. DI PESCIA ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA ARIETE PRATO VOLLEY PROJECT 

06/12/2014 21.00 PONTE A EGOLA CASA CULTURALE FOLGORE A.S.D. KEMAS PALLAVOLO FUCECCHIO 

06/12/2014 18.00 FIRENZE OLIMPIA POLIRI OLYMPIC SYSTEM VOLLEY A.S.D. 

06/12/2014 21.00 PISTOIA PISTOIA VOLLEY LA FENICE MISERIC PIEVE NLE 

06/12/2014 18.00 BARDALONE A.S APPENNINO P.SE VOLLEY ASD VOLLEY VIACCIA A.S.D. 

07/12/2014 17.30 PRATO PVP AND VIVA VOLLEY ASD PALLAVOLO AGHINOLFI 

06/12/2014 21.00 AGLIANA VOLLEY AGLIANESE ASD BLU VOLLEY 



con Ale. Guglielmo mi ha allenata                   

quattro anni quindi ero contenta se                         

rimaneva però alla fine una ventata nuova         

secondo me ci ha fatto bene.  

- E’ stata una decisione sua? 

- Si, è stata una decisione sua, voleva una 

cosa più tranquilla e a chi è li da quattro 

anni una ventata di novità non penso farà 

male e poi Ale è bravo. 

- Classifica a parte stasera in campo si 

è visto che siete un gradino superiori a noi. Però nel 

primo set e anche nel secondo siete passate dal                     

condurlo agevolmente a farvi recuperare,                                        

soprattutto nel primo che poi avete perso. E’ un                  

discorso riconducibile alla giovane età oppure ci       

sono motivazioni diverse? 

- Abbiamo dei momenti di buio che dobbiamo riuscire 

a ridurre come frequenza e si spera che capitino sempre 

meno. Obiettivamente Quarrata ci ha messo in                       

difficoltà perché difende tanto, secondo me come                         

difesa avete forse la migliore del campionato per quello 

visto fino a oggi, quindi è una squadra che rigioca tanto 

e questo alla lunga a noi che siamo una squadra più di 

forza ci può mettere in difficoltà e infatti alcuni                     

momenti un po’ 

“ t ragi c i ”  sono                         

arrivati però siamo                

contente perché               

a b b i a m o  fa t t o                                      

comunque una                                  

buona prestazione     

- Prima domanda: l’anno scorso c’eri giusto? 

- Purtroppo….purtroppo per noi perché a                     

Quarrata abbiamo fatto una brutta partita...una 

bruttissima partita. 

- L’anno scorso avete fatto i playoff, siete                        

arrivate in finale contro il Nottolini però avete 

perso. Gli obiettivi di quest’anno penso siano 

gli stessi cioè vincere il campionato o almeno 

arrivare ai playoff per provarci                                                          

successivamente… 

- Siamo una squadra molto giovane, molto ringiovanita 

rispetto all’anno scorso, la panchina in particolare e quindi 

in realtà prendiamo un po’ quel che viene nel senso che 

ancora dobbiamo prendere fiducia in determinati                          

fondamentali quindi vedremo. Molto dipende anche dal 

livello del campionato e da come riusciamo a giocare. Se 

riusciamo a giocare bene sicuramente gli obiettivi sono alti  

però dobbiamo ancora crescere e organizzarci                  

ancora un po’.   

- Quale è la differenza tra l’allenatore della passata 

stagione e quello attuale?  
- Allora, non ci ho mai pensato ma in realtà sono anche 

abbastanza simili. Fanno tutti e due molta fase gioco, un 

po’ di tecnica ma tanto 

è fase gioco. A me           

piacciono tutti e due 

quindi io mi sono                       

trovata sempre bene 

con Guglielmo (Pucci 

n.d.r.) e per ora mi sto 

trovando bene anche 

L’angolo dell’ospite... 

Intervista a Federica Danti, centrale del Castelfranco, capolista in campionato 

Risultati della 5° giornata 

Risultati della 6° giornata 

Squadra 1 Squadra 2 Set Parziali 

CASA CULTURALE FOLGORE A.S.D. PISTOIA VOLLEY LA FENICE 3 2 23-25 17-25 25-21 25-17 15-6 

ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA OLIMPIA POLIRI 3 0 25-20 25-22 25-21   

ARIETE PRATO VOLLEY PROJECT VOLLEY AGLIANESE 0 3 26-28 19-25 11-25   

OLYMPIC SYSTEM VOLLEY A.S.D. A.S APPENNINO P.SE VOLLEY ASD 3 2 25-16 25-17 21-25 11-25 15-10 

KEMAS PALLAVOLO FUCECCHIO PVP AND VIVA VOLLEY 3 1 25-22 20-25 25-18 25-18  

ASD BLU VOLLEY VOLLEY VIACCIA A.S.D. 0 3 12-25 26-28 15-25   

MISERIC PIEVE NLE ASD PALLAVOLO AGHINOLFI 2 3 18-25 18-25 25-23 25-18 14-16 

Squadra 1 Squadra 2 Set Parziali 

CASA CULTURALE FOLGORE A.S.D. ASD PALLAVOLO DELFINO PESCIA 3 1 17-25 25-8 26-24 25-11  

OLIMPIA POLIRI ARIETE PRATO VOLLEY PROJECT 3 0 25-23 25-8 25-16   

A.S APPENNINO P.SE VOLLEY ASD KEMAS PALLAVOLO FUCECCHIO 1 3 17-25 22-25 25-21 20-25  

VOLLEY VIACCIA A.S.D. OLYMPIC SYSTEM VOLLEY A.S.D. 3 2 25-22 18-25 25-21 21-25 15-8 

PISTOIA VOLLEY LA FENICE ASD PALLAVOLO AGHINOLFI 3 2 25-15 25-20 20-25 20-25 15-11 

PVP AND VIVA VOLLEY ASD BLU VOLLEY 3 0 25-17 25-21 25-12   

VOLLEY AGLIANESE MISERIC PIEVE NLE 3 0 25-14 25-21 25-16   



 

Gli amici della Blu Volley 
 



 

- Partiamo con la prima                            

domanda: quali sono le tre                                   

canzoni che non possono               

mancare nell’i-pod di Melania?                                                       

- Allora…...Max Pezzali, Over 

the top, poi Ligabue e poi una                                  

recente….Iglesias, Bailando…. 

super quella l’ascolto sempre…..- 

Quale è il tuo punto di forza in 

campo e su cosa potresti          

migliorare           

- Allora, migliorare su tutto…..il 

punto di forza credo la battuta 

perché è l’unica cosa che faccio 

quindi la battuta (ride)        

- La tua cena perfetta dopo una 

partita dispendiosa di pallavolo…. (domanda di 

Francesco “Masterchef” Sardi)              

- Pizza e Nutella…...qualsiasi dolce con la Nutella va 

bene e pizza. Pizza normale e poi dolce….               

- Il posto migliore dove sei stata a mangiare?                                                       

- Ristorantino di pesce a Cefalù, in Sicilia, è                              

inarrivabile….                              

- Una domanda sulla partita di Sabato: fino ad ora 

avevate giocato con alti e bassi mentre nella gara 

contro il Maxitalia si è vista una squadra diversa 

rispetto alle gare precedenti. Come è stata vissuta 

all’interno del gruppo la settimana di lavoro                 

precedente questa gara?                      

- Allora, ci siamo allenate benissimo, anche a detta 

dell’allenatore e in particolare a muro e infatti si è visto 

Sabato in partita che abbiamo fatto molti muri                   

mettendo in difficoltà le avversarie e ha detto che da 

qui in avanti ci si allenerà sempre a muro perché ha 

visto che è servito.                                         

 

 

- Perché la scelta di Quarrata?                             

- La scelta di Quarrata….allora….io ero stata a provare 

anche a Monsummano però avrei avuto problemi di                  

lavoro perché dovevo farne un altro rispetto a quello che 

faccio. Poi però con il lavoro che svolgo avendo             

orari più flessibili posso anche allenarmi più duramente, il 

sabato sono a casa e quindi potevo provare anche qualcosa 

di più impegnativo. E poi perché sono stata, a parte il                      

giovanile che ho fatto a                            

Agliana, otto anni a Casalguidi, 

sempre nella solita società,                

dove giocando la C il livello 

era abbastanza basso, senza 

voler togliere nulla alla                         

squadra dove giocavo, e volevo 

provare qualcosa di più                                       

impegnativo e mi sono detta 

che se non lo faccio ora che ho 

24 anni poi non lo farò più        - 

Ti diverti a dare noia a quelle 

più piccole? (domanda di                           

Eleonora Gai)                            

- Mi diverto tantissimo, mi diverto 

tantissimo a dar noia a quelle come 

te!!!! E’ stato un piacere, passo e 

chiudo. Roger!!!     

Quattro chiacchiere con... 

Melania Mariotti, dal Milleluci a Quarrata pronta ad affrontare il salto di categoria 



 

By Snorry 

Storluson 

VIAGGIO IN ITALIA.. 

LA NOTTE DEL 3 SETTEMBRE 1786 J.W.GOETHE 

LASCIA LA GERMANIA, LA CITTA’ DI WEIMAR, 

PER REALIZZARE UN SOGNO A LUNGO                        

COLTIVATO DI UN VIAGGIO IN ITALIA. DAL 

SUO DIARIO SCOPRIREMO CURIOSITA’ DELL’   

ITALIA DI FINE 700’. 

- 23 OTTOBRE  1786….FIRENZE! 

Il 23 mattina, alle dieci secondo il nostro orologio,                       

siamo sbucati dalle montagne dell’Appennino e                          

scorgemmo Firenze distesa in una ampia valle di una 

inverosimile fertilità e disseminata  a perdita d’occhio 

di case e ville. Ho fatto una rapida scorsa per la città: 

ho visitato il Duomo ed il Battistero. E’ tutto un mondo 

nuovo a me perfettamente sconosciuto, che qui mi si 

apre innanzi , e non voglio indugiarmivi. Delizioso quel 

giardino di Boboli: ma ne sono uscito di corsa così                       

come vi sono entrato. Dall’aspetto della città  si può 

farsi un idea dell’opulenza del popolo, che l’ha                                    

costruita; bisogna riconoscere che essa ha avuto la                      

ventura di una serie di governi felici. Quello che più 

colpisce è l’aspetto leggiadro e grandioso insieme che 

in Toscana hanno le opere pubbliche, le vie , i ponti. 

Tutto qui è nitido e solido nel tempo stesso, si cerca di 

unire  l’utile ed il pratico al grazioso e si nota dovunque 

una certa sollecitudine, che tutto vivifica. Lo Stato     

Pontificio per il contrario sembra che si mantenga in 

piedi solo perché la terra non lo vuole inghiottire. E’ il 

caso di dire della Toscana tutta, trovandosi in una                     

posizione più bassa, il vecchio mare ha bene pagato il 

suo tributo accumulandovi un terreno profondamente 

argilloso. Intorno a Firenze a perdita d’occhio le colline 

sono tutte piantate  a olivi e a viti mentre gli intervalli 

del terreno sono sfruttati per il grano…… 

  

LAST MINUTE..IDEE PER WEEK END 

TORINO: cioccolato in piazza S.Carlo. 

Dal 21 al 30 Novembre lo splendido salotto torinese di 

piazza S. Carlo accoglie Cioccolatò 2014, kermesse 

dedicata al cioccolato made in Italy ed internazionale 

con una particolare attenzione alla produzione                                     

piemontese ed uno spazio dedicato  al cioccolato equo e 

solidale: un goloso emporio con oltre 80 aziende tra 

piccoli artigiani , medie  e grandi imprese. Ghiotto                

anche il programma: incontri con gli esperti, attività 

culturali e di animazione, degustazioni guidate e corsi  

pratici di cucina., laboratori con maestri cioccolatai e 

lezioni di pasticceria per bambini, gratuiti previa                            

prenotazione. 

Info: www.cioccola-to.it 

TRENTINO: mercatini ai piedi delle Pale.. 

Per chi ha negli occhi la luce dei caratteristici mercatini 

di Natale, a pochi km da S.Martino di Castrozza (TN), 

dal 6 all’8 dicembre e nelle domeniche 14 e 21                             

Dicembre torna a Siror, paese nella Valle di Primiero, ai 

piedi delle Pale di S.Martino, l’atmosfera del                               

Christkindlmarkt. Nell’aria si diffonde il profumo dei 

dolci appena sfornati, di carne fumada ed altre                              

specialità. Paese  nel cuore del Patrimonio Naturale 

dell’Umanità UNESCO. 

Info: www.visittrentino.it. 

 

C’ERO ANCHE IO….. 

Rassegna di nomi meno noti che hanno fatto grande la 

letteratura italiana 

                    TRAIANO BOCCALINI (1556-1613) 

Fu critico vivace della società contemporanea, con una 

indipendenza di pensiero rara nel XVII secolo. Scrisse 

in prosa : 1) i “Ragguagli di Parnaso”, in cui si finge 

corrispondente di una società celeste governata da                          

Apollo, la quale però rispecchia la realtà unana ed                      

italiana. Tra l’altro, dà una interpretazione democratica 

de il “Principe” del Macchiavelli, successivamente                         

accettata dagli Illuministi e dal Foscolo nel carme “Dei 

Sepolcri”: il Macchiavelli avrebbe messo “denti di lupo 

in bocca alle pecore”, e cioè avrebbe incitato i popoli 

alla ribellione contro la tirannide; “Il Principe”  sarebbe 

pertanto un trattato politico-satirico 2) ”Pietra del                           

paragone politico”, ragguagli contro la rapacità e la                        

prosopopea spagnola, manifesta l’anelito all’                                      

indipendenza dell’Italia e sogna il Duca Carlo Emanuele 

I di Savoia il liberatore 3) ”Commentari a Tacito”,                       

ancora contro la tirannide. Boccalini si stacca dal suo 

secolo, oltre che per la libertà di pensiero, per il vigore 

dello stile 

 

EFFETTI COLLATERALI…..OVVERO                                  

DEMENZIALITA’ DAL MONDO 

Quando le auto appaiono grosse come le formiche è un 

buon momento per aprire il paracadute. Se le formiche  

appaiono grosse come auto, avete aspettato troppo… 

 

Un ladro  ci è  entrato in casa, il mese scorso, ma ha                  

solo rubato il telecomando della tv. Adesso passa                                     

davanti a casa e ci cambia canale a tradimento. 

 

Prima del matrimonio, un uomo giace sveglio a                                 

ripensare  a qualcosa che ha detto la donna. Dopo  i l 

matrimonio crolla addormentato prima che lei finisca di  

dirlo. 

 

Non andava mai a trovare la fidanzata di domenica.                 

C’era troppo traffico fuori e dentro di lei…. 

 

 

http://www.cioccola-to.it/
http://www.visittrentino.it/


 

By Snorry 

Storluson 

Un avvocato con una valigia può rubare più di mille 

uomini armati. 

 

Lo puoi dire con i fiori, lo puoi dire con un calice di 

vino, ma se vuoi essere veramente sentimentale diglielo 

con una carta di credito gold. 

 

LA  SATIRA DEL SATIRO…….UNA SANA                           

SATIRA POLITICO-ATTUALISTICA DEI MALI 

ITALIANI……. 

GLI IMPUTATI PER L’OMICIDIO DI STEFANO 

CUCCHI SONO STATI TUTTI ASSOLTI. POI                            

DICONO CHE LO STATO NON PROTEGGE. 

 

ROMA: UN FILMATO DELLA POLIZIA MOSTRA 

UNO SPARUTO GRUPPO CHE RISCHIANDO LA 

P R O P R I A  IN C O LU M IT A’  C E R C A D I                                             

RAGGIUNGERE LA STAZIONE PER DIFENDERE 

IL POSTO DI LAVORO. LI CHIAMANO 

“PENDOLARI” 

 

GLI OPERAI FERITI DURANTE GLI SCONTRI DI 

ROMA  SONO STATI RICOVERATI AL PRONTO 

SOCCORSO CON CODICE BIANCO. SARANNO 

DIMESSI DA PENSIONATI. 

 

IL SINDACATO DI POLIZIA: LE PAROLE                     

FANNO PIU’ MALE DEI MANGANELLI. ALLA 

PROSSIMA DIMOSTRAZIONE SCAMBIO DI                          

POSTI. 

 

ALFANO HA RIFERITO ALLA CAMERA SUGLI 

SCONTRI A ROMA. PRATICAMENTE IL                               

MOMENTO PIU’ DRAMMATICO DELLA                                   

VICENDA. 

 

CHI  E’?  
NUOVO  QUIZ CON PREMIO FINALE 

REGOLAMENTO: SU TUTTI I NUMERI DEL 

GIORNALINO DELLA STAGIONE 14/15 CI SARA’ 

DA INDOVINARE UN PERSONAGGIO                                                  

MISTERIOSO. Può essere personaggio storico, di                           

cultura, cinema, arte, sport o attualità. Le risposte                              

dovranno pervenire al 3392415400 tramite sms o                              

whatsapp a partire dalle  ore 9 della domenica mattina 

dopo le partite in casa della serie D e B2. Sul giornalino  

successivo sarà evidenziato il nome del vincitore della 

settimana. Chi a fine campionato avrà indovinato più 

volte il personaggio misterioso vincerà una TSHIRT  

DI SNORRI  PREMIER LEAGUE  MERCHANDISE 

- PERSONAGGIO MISTERIOSO NR. 4 

Giornalista e scrittore, sceneggiatore (1910-1972).       

Intellettuale, i suoi aforismi sono raccolti in 

“Autobiografia del blu di Prussia” e “Diario degli                         

errori”. Chi è? 

Risultati terzo quiz: 1 risposta  esatta: Nichita Krushev 

1 risposta esatta: Roberto Leggieri 

 

BUONA LA PRIMAAAAAAAAAA!!! 

Rubrica di anteprima film…di G.Tarantino 

SCUSA SE ESISTO… 

Dopo una strepitosa carriera all’estero, l’architetto                         

Serena Bruno decide di tornare in Italia. Qui pur di                         

lavorare, si spaccia per un uomo e ai colloqui manda 

avanti l’amico Francesco, fingendo di essere la sua                          

segretaria. Il tutto è complicato dal fatto che Francesco è 

gay e il suo compagno non passa inosservato. 

Film con R.Bova , P.Cortellesi, M.Bocci , L.Savino. 

Di Riccardo Dilani  106’ 

Voto: **** 

 

NON SOLO MUSICA….recensioni  a cura di 

Maurizio Napolitano!! 

CD DELLA SETTIMANA: 

- ELISA: nuova versione deluxe per “L‘anima                                  

vola”. Contiene tre inediti, due cover ed un                                                       

documentario in dvd. 

L’ANIMA VOLA - DELUXE EDITION 

- DEPECHE MODE: circa una anno fa Berlino è stata 

conquistata per due notti dalla band di D.Gahan . Il               

doppio cd dal vivo racconta quei concerti infuocati.   

DEPECHE MODE:LIVE IN BERLIN                                                                     

 

ARTE E DINTORNI….di M.L.PALLONI 

I GRANDI MUSEI DEL MONDO …. 

4) MoMa - NEW YORK 

Destinato a diventare ”il più grande museo di arte                              

contemporanea del mondo secondo le parole del suo 

fondatore Alfred. H. Barr Jr, il MoMa, the Museum of 

Modern Art, offre oggi con la sua ricchissima collezione 

una delle panoramiche più interessanti e complete 

sull’arte del nostro tempo. Spaziando da Cezanne a                       

M a t i s s e ,  d a  K l e e ,  M i r ò ,  P o l l o c k ,                                                          

Rauschenberg, Warhol, il museo presenta oltre 150.000 

fra dipinti, sculture, disegni , fotografie e oggetti di                              

design, cui si aggiungono 22.000 film, 4.000.000 di                                   

fotogrammi e una biblioteca dotata di oltre 300.000 libri 

e periodici. Il nuovo edificio progettato da Yoshio                      

Taniguchi e inaugurato nel novembre 2004, ospita                          

inoltre un fitto calendario di conferenze, simposi,                           

proiezioni cinematografiche, visite guidate ed attività 

per famiglie che si rivolgono ogni anno a milioni di                        

visitatori. 

 



 

 


