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Le nostre giocatrici 

A.S.D. BLU VOLLEY  
QUARRATA  

 
  3 - Lavinia Michelozzi  
  4 - Eleonora Gai 
  5 - Aurora Niccolai 
  6 - Sheila Ostento (K) 
  7 - Virginia Bagni 
10 - Valentina Bargellini 
12 - Veronica Baldi 
13 - Christal Ostento 
14 - Marta Mantellassi 
15 - Kristjana Zadrima 
16 - Elisa Magni 
17 - Silvia Gradi 
 
1° all. - Beatrice Beconi 
2° all. - Roberta Vegni 
Dir. Acc. Daniele Bagni 
Massimo Michelozzi 

PALLAVOLO  
CARMIGNANO  

 
  1 - Martina Memoli  
  3 - Sara Targetti 
  4 - Arianna Pieraccini 
  5 - Giulia Leporatti (K) 
  6 - Giulia Sanesi 
  7 - Linda Mazzoni 
11 - Luisa Ciardi 
13 - Francesca Campani 
15 - Barbara Pieragnoli 
17 - Chiara Bartoletti 
19 - Claudia Vannucchi 
21 - Elena Simonetti 
23 - Clarissa Sguanci 
 
1° all. - Angelo Muccelli 
2° all. - Andrea Turetti 
 



 

 

Un anno di B2... 
A distanza di dieci anni la Blu Volley Quarrata è tornata 
a giocare un campionato nazionale, dopo aver            
conquistato i play off 2012 sbaragliando la concorrenza 
di San Giuliano, Impruneta e Carrarese. Con la rosa   
confermata e con il rinforzo di Martina Novi è iniziata 
l’avventura della B2 in casa del Montesport e le         
neopromosse allenate da mister Torracchi sono andate 
vicinissime a sfiorare l’impresa, avanti due set a zero e 
24-21 nel terzo hanno dovuto subire la rimonta della 
squadra di casa che si è imposta 3-2 lasciando l’amaro in 
bocca a tutti i fan accorsi da Quarrata per l’esordio delle 
loro beniamine. La prima vittoria nella nuova categoria 
però non si è fatta attendere perché nella gara interna 
contro Castelfranco la formazione bianco-blu, giocando 
una partita perfetta in tutti i fondamentali, si è imposta 
con un netto 3-0. Tra alti e bassi, più bassi che alti, è 
continuato poi il girone di andata, le sconfitte con Cecina 
e Imola, la rimonta subìta da Calenzano, sempre dopo 
essere stati avanti 2-0, con le espulsioni anche di        
Torracchi e Bartolini, le partite non giocate contro Lucca 
e Cesena, intervallate dalle vittorie contro le dirette   

concorrenti per la salvezza Cervia, Capannori e Bologna 
hanno portato alla fine del girone di andata con una   
classifica non proprio tranquilla e con 1 solo punto sopra 
la zona retrocessione. Il disastroso inizio del girone di 
ritorno (4 sconfitte su 4 partite) ha amplificato le        
problematiche di squadra ed ha fatto emergere malumori 
di spogliatoio; la vittoria con il fanalino di coda Cervia 
(squadra che comunque veniva da una serie positiva) ha 
ridato un po’ di fiducia al gruppo quarratino che dopo 
aver espugnato Calenzano (gara poi risultata                
fondamentale per la salvezza bianco-blu), ha infilato 3 
vittorie importantissime, tutte e 3 tra le mura amiche del 
PalaMelo, contro la diretta concorrente Ozzano, e contro 
Lucca e Cesena che avrebbero poi chiuso il campionato 
al secondo e terzo posto, posti validi per i play off. La 
sconfitta alla penultima di campionato con Capannori 
non ha smorzato gli animi delle gruppo di Torracchi,  
perchè è bastato vincere l’ultima gara interna con il già 
retrocesso Castelfiorentino per conquistare la salvezza e 
confermare la B2 anche per il prossimo anno.  

- Ciao Alberto, dopo tanti anni nel mondo del calcio,    
questa è la tua prima esperienza nel mondo della           
pallavolo, facci un resoconto di questa tua prima stagione. 
- All’inizio io non conoscevo questo sport, vedevo un po’ per 
televisione le partite della nazionale, e comunque era uno 
sport che non mi affascinava molto, però poi qui ho trovato 
un gruppo di personaggi che girano intorno alla pallavolo, 
dal presidente, agli accompagnatori, i manager, gli allenatori 
e soprattutto il gruppo delle ragazze che sono state            
formidabili,mi hanno messo subito a mio agio, mi hanno fatto 
sentire importante e allora io mi sono anche un po’ 
“illuso” (ride) e sono andato dietro a questa corrente e via 
via ci siamo trovati bene, pur avendo come nello sport                              
momenti felici, altri un po’ meno, però l’importante a fine 
anno è stato che facendo per il primo anno un campionato 
importante come la B2 ci siamo salvati ed abbiamo                                          
festeggiato alla grande. 
- Appunto, un gruppo di ragazze, te che sei sempre stato 
in uno spogliatoio di maschi, com’è stato ritrovarsi                            
catapultato in uno spogliatoio di femmine? 
- Eh sai, alla mia età possono essere non le mie figliole, ma le 
mie nipoti, sicchè loro mi hanno messo a mio agio ed io mi 
sono trovato bene; caratterialmente è stato un po’ difficile 
all’inizio perché ho visto tra loro caratteri diversi, ma hanno 
cercato di unirsi insieme per portare in fondo i risultati, si sa 
nello sport di gruppo quando si crea un gruppo buono i                           
risultati arrivano. 
- Alle tue spalle hai avuto sempre società importanti,                      
Pistoiese e soprattutto la Fiorentina, dall’alto della tua 

esperienza sportiva che consiglio ti sentiresti di dare alla 
Blu Volley? 
- Si sa, le società sono quelle che determinano il tutto,        
purtroppo le società di pallavolo come Quarrata che fanno 
tanto per lo sport, per le bambine, qui ce ne sono quasi 150, 
forse non sono tanto riconosciute a livello federale, io         
consiglio di continuare comunque così con questo spirito e 
con questa voglia di fare, al gruppo che c’è di dirigenti di   
restare e di cercare se poi ci fosse qualcun altro che dia il suo 
contributo anche sotto l’aspetto economico dopo tutti i       
risultati che sono stati ottenuti da questa società. 

Nelle mani del mitico Alberto…. 



Campionato Provinciale di Prima Divisione  
Resoconto del campionato e dei play off 

Si chiudono con il botto i 
play off di Prima Divisione 
per il gruppo di mister                      
Beconi: la vittoria nella gara 
di ritorno contro il Pallavolo 
Carmignano regala a capitan 
Sheila Ostento e compagne la 
tanto sognata promozione in 
serie D. Sognata quanto                     
meritata perchè dopo il terzo 
posto nella fase regolare le 
nostre giocatrici nei play off 
hanno compiuto un percorso 
netto di 4 vittorie su 4 gare: 
dopo la doppia vittoria contro 
il Pescia Volleyball battuta 
sia all´andata che al ritorno 
doppia vittoria anche contro 
la squadra del Pallavolo Carmignano, ma se all´andata 
le avversarie, nonostante il risultato a noi favorevole, ci 
hanno comunque dato filo da torcere al ritorno le        
giocatrici del duo Muccelli/Turetti non sono mai              
sembrate in grado di poter agguantare una vittoria che 
allungasse la serie a gara 3. Una prestazione sottotono 
delle giocatrici pratesi (ma da sempre partecipanti ai 
campionati provinciali a Pistoia) che però non toglie i 
meriti alle quarratine, sostenute dal numeroso pubblico 
presente e in particolare da un gruppo di "amici/tifosi" 
che hanno sostenuto la squadra dall´inizio alla fine, che 
hanno disputato una gara attenta e senza sbavature non 
consentendo mai alle avversarie di guadagnare la                     
fiducia e un vantaggio in termini di punti necessari per 
poterci mettere in difficoltà. Il risultato finale di 3-0                     
(25-17; 25-20: 25-12 i parziali in 1 ora circa di gioco) 
rende bene l´idea di quanto sia stato netto il predominio 
delle quarratine dal primo all´ultimo punto: un sogno 
che si è avverato come già detto per le nostre giocatrici 
ma un sogno dietro a cui ci sono ore e ore di                                   
preparazione fisica, di duro lavoro in palestra a cui                
nessuna giocatrice si è mai tirata indietro facendo si che 

la nostra squadra 
arrivasse ai play off 
in ottima forma 
mentre le altre 
squadre erano in 
calo rispetto alla 
fase regolare. Un 
risultato che ci da 
ancora maggior 
s o d d i s f a z i o n e                 
perchè conquistato 
contro molti favori 
del pronostico che 
d a v a n o                                
C a r m i g n a n o ,                
dominatrice della 
stagione, come     
candidata numero 

uno per la vittoria finale ma la forza e la determinazione 
di questo gruppo a voler raggiungere in tutti i modi     
questo obiettivo ha fatto si che il pronostico venisse      
ribaltato. Non potevamo quindi chiudere la stagione nel 
modo migliore, dopo la salvezza conquistata nel                              
campionato di serie B2 altro risultato di prestigio per la 
nostra società ma soprattutto un risultato che premia 
l´ottimo lavoro fatto svolgere in palestra dall´allenatrice 
Beatrice Beconi a cui è stata affiancata durante tutta la 
stagione come suo secondo nelle gare Roberta Vegni e 
delle dodici giocatrici che hanno reso possibile la                             
conquista della promozione partendo dal capitano                                
Sheila Ostento e continuando con Christal Ostento, 
Marta Mantellassi, VIrginia Bagni, Aurora Niccolai, 
Krìstìana Zadrìma, Lavinia Michelozzi, Veronica Baldi, 
Valentina Bargellini, Silvia Gradi, Eleonora Gai e Elisa 
Magni senza dimenticare i dirigenti accompagnatori 
Daniele Bagni e Massimo Michelozzi.   
TABELLINO: Ostento Sheila 13, Mantellassi 12,                             
Niccolai 7, Ostento Christal 6, Bagni 6, Michelozzi 4, 
Zadrima 2, Gradi (L1) 0, Bargellini (L2) 0, Magni,                      
Baldi n.e., Gai n.e. 



Campionato Provinciale di Seconda Divisione 
Resoconto del campionato e dei play off 

Nel campionato di Seconda 
Divisione al termine di una 
stagione lunga ma piena di                                         
soddisfazioni per il nostro 
gruppo (composto da atlete 
del 98 e 99 e del 2000) 
manca solo la classica                          
ciliegina sulla torta della                              
promozione nella serie  
superiore. La squadra                       
seguita dai mister Beconi,                        
Ostento e Vegni ha                                 
raggiunto i play off                             
promozione nel girone a 3 
i n s i e m e  a  P o n t e                                      
Buggianese Over e Pistoia 
Volley La Fenice: nella 
fase regolare le 10 vittorie 
su 10 conquistate dalle quarratine, che si classificano 
quindi prime del girone lasciandosi alle spalle la                             
seconda classificata di ben 12 punti, ci hanno consentito 
di arrivare alla seconda fase con una grossa iniezione di 
fiducia. Una seconda fase ben giocata dalle nostre                            
giocatrici che hanno battuto la squadra del Pistoia 
Volley La Fenice sia in casa che in trasferta, hanno                         
ceduto in casa del Pallavolo Ponte Buggianese Over ma 
che sono arrivate all'ultima gara, quella giocata al                             
PalaMelo proprio contro le valdinievoline a pari punti 
(in virtù della sconfitta della squadra di Ponte alla prima 
giornata in casa della  Fenice) giocandosi quindi la             
promozione nell'ultimo match della stagione. Gara che è 
stata vinta dalla squadra di Ponte Buggianese con il                      
risultato di 3-1 (27-25; 28-26; 16-25; 25-16 i parziali) in 
una gara che per lunghi tratti, anche nei primi due set 
persi, ha visto giocare meglio le quarratine che sono           
state in vantaggio anche nei primi due parziali, ma che 
sono state riprese dalle avversarie, tecnicamente non 
superiori alle nostre giocatrici, ma forti della maggiore 
età rispetto alla nostra squadra e che sono riuscite a                   
ribaltare l'andamento dei due set puntando sull'                                  
esperienza e sfruttando qualche calo nella prestazione 
delle quarratine. Il terzo set vinto agevolmente dalla 

squadra di mister 
B e c o n i  h a                           
r i a c c e s o  l e                       
speranze ma le 
avversarie hanno 
vinto altrettanto 
agevolmente il 
q u a r t o  s e t                              
c o n q u i s t a n d o 
quindi la vittoria e 
la promozione in 
Prima Divisione. 
Come detto all'       
inizio quindi è 
m a n c a t a  l a                             
ciliegina sulla                          
t o r t a  m a                               
considerando la 

giovane età della nostra squadra essere arrivati a                              
giocarci all'ultima gara la promozione è sicuramente 
fonte di soddisfazione e ci spinge a continuare a                             
lavorare su questa strada e a riprovarci la prossima                         
stagione. Complimenti quindi alle atlete che hanno                          
disputato il campionato e cioè Francesca Belli, capitano 
della squadra, Valentina Corsini, Giulia Boso,                                    
Francesca Tavanti, Alessandra Leggieri, Jessica                        
Fronteddu, Rebecca Ciottoli, Francesca Baglini, Elisa 
Niccolai, Alice Gori, Alessia Bellandi e Giada Colzi. 
 
Tabellino: Boso 17, Belli 17, Ciottoli 15, Leggieri 11, 
Fronteddu 5, Corsini 4, Tavanti (L), Baglini, Gori,                       
Bellandi, Niccolai, Colzi 



Under 12, Under 13 e Under 14 
Resoconto della stagione 2012/2013 

UNDER 12 
Campionato promozionale che ha visto tutte le squadre 
premiate nella manifestazione finale giocata a Agliana, 
ma che ha visto ottenere buoni risultati al gruppo                           
allenato da Roberta Vegni. Al termine della prima fase a 
gironi, fatta per decretare una classifica per decidere 
l’impostazione della seconda fase, le nostre giovani                         
atlete rientrano nel girone delle migliori quattro squadre                  
insieme a Pallavolo Buggiano Blu, Pallavolo                                
Monsummano e Pistoia Volley La Fenice,                                
classificandosi in seconda posizione dietro solo alle      
atlete di Monsummano.   
 
UNDER 13 FIPAV E UISP 
Il campionato Under 13 Fipav, come quello Under 12, è 
stato diviso in due fasi, la prima in cui la squadra                                
allenata dal tandem Beconi/Ostento si è classificata a 
pari punti con il Pallavolo Monsummano ma                                    
classificandosi prima per la miglior differenza set.                     
Nella seconda fase, il girone delle migliori, quarto                         
posto finale per le nostre giovani atlete alle spalle del 
Pistoia Volley La Fenice, del Pallavolo Monsummano e 
del Pallavolo Buggiano. 
Per quanto riguarda invece il campionato Uisp in  attesa 
della fase nazionale di Rimini che si giocherà a Luglio 
le nostre giovanissime atlete si sono laureate prima                             
campionesse   provinciali, dominando un campionato 
mai in discussione addirittura con due giornate di                        
anticipo davanti alla squadra del Vb Greve e                                           
successivamente, nella fase finale giocata a Peccioli                     
domenica 19 maggio, campionesse  regionali battendo 
in semifinale il Bellaria di Pontedera e nella finale per il 
primo e il secondo posto, come in campionato, ancora la 
formazione del Vb Greve che la mattina in semifinale 
aveva battuto la formazione del Cascine Volley.  
 
UNDER 14 E TORNEO PRIMAVERA  
Il campionato Under 14, girone unico composto da otto 
squadre, ha visto le nostre giocatrici piazzarsi al quinti       

posto in classifica, a un solo punto dalla squadra del         
Pistoia Volley La Fenice, l’ultimo disponibile per                      
accedere alla fase finale. Il solito gruppo ha poi                                 
partecipato al Torneo Primavera che ha visto netti                     
miglioramenti della squadra rispetto al precedente                      
campionato e si è concluso con il piazzamento al                 
secondo posto alle spalle del Pallavolo  Monsummano 
che ha conquistato la vittoria finale grazie allo scontro 
diretto nell’ultima gara, giocatra tra le mura amiche         
della formazione valdinievolina, staccando le quarratine 
di soli tre punti in classifica dopo che le due squadre 
erano arrivate a questa gara in perfetta parità.  



Under 16 e Under 18 
Resoconto della stagione 2012/2013 

UNDER 16 
Secondo posto per la formazione di Mister Beconi al                    
termine della fase finale del campionato Under 16; un                           
secondo posto che brucia in quanto le bianco-blu erano 
partite con i favori del pronostico e tutto è andato come 
da programma fino alla finale. Fase regolare di                                     
campionato conclusa con un percorso netto, 14 gare                  
vinte su 14, 42 set vinti e 0 persi con la netta                                    
dimostrazione della forza e del valore tecnico della 
squadra; valore confermato anche nella semifinale dove 
le avversarie dell’Appennino Volley hanno potuto ben 
poco contro lo strapotere delle quarratine che hanno 
conquistato l’ennesimo tre a zero della stagione senza 
grosse fatiche. Nella finale invece tie break fatale per la 
nostra squadra che interrompe la propria fase positiva 
contro le valdinievoline del Pallavolo Buggiano che si                               
confermano quindi campionesse provinciali. 
 

UNDER 18 
Buon risultato per l’Under 18 che, “orfana” di Marta 
Mantellassi e Aurora Niccolai, prestate per                       
questo campionato alla squadra del Pallavolo                              
Monsummano, nella fase regolare conquista il                           
secondo posto, alle spalle proprio delle valdinievoline, 
squadra costruita per conquistare la vittoria finale e                
cercare di andare più avanti possibile nella fase                           
regionale. In semifinale quindi scontro con la prima 
classificata dell’altro girone, l’altra squadra                                      
valdinievolina favorita per la conquista almeno della 
finale, quella del Pallavolo Buggiano; pronostico                         
confermato con la squadra di mister Ribechini che                         
conquista la finalissima, poi persa con Monsummano, e 
che ha visto le quarratine conquistare il terzo posto                 
nella finale giocata contro il Volley Aglianese. 



L’angolo degli sponsor 

 

LA SOCIETA’ ASD BLU VOLLEY RINGRAZIA TUTTI GLI SPON SOR 
PER IL CONTRIBUTO PER LA STAGIONE IN CORSO E SPERA DI                          
POTER RINNOVARE LA COLLABORAZIONE PER IL PROSSIMO A NNO 


