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SERIE D PLAY OFF 
25-05-2014 23:03 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Play off e saluti di fine campionato.

Fine dei giochi, ma l'Elsasport GruppoNinci Nastroelle esce a testa alta dalla competizione,
necessario il set di spareggio finito 13/15 per il Viva Volley Prato
 
Con la stessa formazione iniziale per entrambe le partite Marco Dani schiera : palleggiatrice Scali
Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita, centrali Bettini Lara e Lupi Viola, opposto Mori
Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Rinaldi Alessia, Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Dainelli Alessia, Sponsiello
Giulia e Marrucci Cacilia
Due partite, stesso risultato a ruoli invertiti, tre a uno.
 
La partita di andata giocata in casa davanti ad un palazzetto stracolmo di persone ha visto la nostra
formazione disputare la miglior partita dell'anno, necessaria per poter mettere sotto un così forte
avversario. Perso il primo set nonostante averlo condotto avanti fino al 21 pari la squadra ha saputo
stringere i denti e chiudere la partita con un meritato Tre ad Uno, con il quarto set vinto 26/24
ribaltando un 20/24.

Entrando in campo a Prato abbiamo subito storto il naso nel vedere una palestra così corta, peccato
non aver avuto un metro per poter verificare l'effettiva misura minima di tre metri oltre il
fondocampo, comunque se la federazione l'ha omologata andrà bene senz'altro. Ma questo è: un
vantaggio in più per chi è abituato a giocare in un palazzetto "mignon", pensate solo a chi batte al
salto...

Le nostre ragazze non sono state incisive come all'andata riuscendo a strappare solo un set, le
pratesi invece sembravano andare sul velluto e con il risultato di tre ad uno siamo arrivati al golden
set. Dalla tribuna (si fà per dire) il pubblico non ha smesso mai di incitare ma speranze di ribaltare il
risultato oramai incanalato non ne avevamo poi molta.

Invece le ragazze hanno avuto una reazione straordinaria, ed il golden set si è dimostrato una
partita a sè, lottata come lo era state tutta la partita dell'andata, le due squadre se la sono giocata
punto su punto, con le nostre sempre un poco avanti 3/4, 7/8 e le pratesi ad inseguire fino al 10/12.
Il riaggancio sul 12 pari, poi una battuta avversaria tocca il nastro e cade a terra, dando il via alla
chiusura pratese per 15/13 che qualifica prato.

Alla fine gioia per prato e lucidata agli occhi per le nostre ragazze con i nostri straordinari tifosi al
seguito che oltre a non smettere mai di incitare le ragazze durante la partita, hanno dedicato loro un
lungo applauso e cori per ringraziarle comunque sia finita.
 
Una nota stonata della serata, un cafone tifoso del Prato che suonava una potente tromba quando
le nostre giocatrici si apprestavano alla battuta, sarà anche concesso ma si tratta di una totale
mancanza di sportività. Di ben altro spessore i nostri sostenitori che hanno applaudito le giocatrici per
lo spettacolo offerto, una lezione di sport si può dare anche perdendo una partita.
Per i complimenti ed i ringraziamenti di fine stagione vogliamo partire proprio dai tifosi, hanno
riempito i palazzetti di tutto il campionato ed in molte occasioni erano più numerosi e calorosi dei
sostenitori locali, per non parlare delle partite giocate tra le mura amiche. Grazie a tutti ed un pò di
pazienza in fondo l'estate passa presto....

Grazie allo "staff" ed alla dirigenza, li metto assieme perche intrecciati a filo doppio. Riuscire a



lavorare duro gratuitamente e sempre con la massima allegria addosso fà sembrare tutto più facile.

Grazie agli sponsor che non sono molti ma sostanziali per poter sopravvivere per una realtà come la
nostra.

Grazie a Marco Dani, al debutto da allenatore in serie D. L'obbiettivo salvezza raggiunto con tanto
anticipo, l'insperato accesso al play off ma soprattutto per come è riuscito a far crescere il gruppo
sono merito suo, a chi non mi crede vada a rivedere la classifica dopo 8/9 giornate.

Per ultime ma non per ultime le ragazze che ci hanno creduto fino all'ultimo dandoci forti emozioni
per tutto il campionato : Scali Martina, Lo Fiego Flavia, Giorgi Rosita, Bettini Lara, Lupi Viola,
Dainelli Alessia, Mori Adele, Rigatti Rebecca, Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Sponsiello Giulia
e Marrucci Cacilia. Con l'aggiunta delle giovani che sono il nostro futuro portate da Marco
di volta in volta quando era disponibile uno spazio e di......Schiavetti Lara e Rinaldi Alessia,
chiamate per aiutare la squadra quando è stato necessario. In particolare Alessia, capitano storico
della squadra che dopo i festeggiamenti di "fine carriera" ha letteralmente "staccato le ginocchiere
dal muro" rimettendosi a disposizione della squadra con il numero uno e da vera numero uno.
Grazie veramente a tutti per la stagione appena conclusa ed arrivederci al prossimo campionato.

		

Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 26 GIORNATA
12-05-2014 13:34 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Chiusura di campionato con vittoria dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle contro il Fratres-
system di Lucca per tre a zero... ed ora i play-off..
 
Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Bettini Lara e Lupi Viola, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.
A disposizione Rinaldi Alessia, Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Dainelli Alessia, Sponsiello
Giulia e Marrucci Cacilia
 
La partita sembra subito mettersi bene per le nostre ragazze che prendono subito un buon
vantaggio, 7/4, mantenuto anzi incrementato durante la frazione, 14/9, 21/13. Il mister Lucchese
tenta alcuni cambi ma la sostanza non cambia con finale di  25/15. Inserimento di Rinaldi in finale di
set. Uno a zero
 
Per il secondo set Marco inserisce Bagnoli al posto di Mori come opposto. Il frates si porta avanti,
4/7 e le nostre devono inseguire per tutta la frazione, 10/11, 15/16. Il  riagganciato avviene sul 
19/19 ma la lotta con un Frates mai arreso continua fino alla chiusura ai vantaggi, primo set ball sul
24/23 e chiusura 26/24 . Due a zero
 
Il terzo set con Rinaldi in campo dal primo minuto vede le Lucchesi lottare senza timori e portarsi
avanti nettamente, 7/10. Un sospetto infortunio toglie momentaneamente Flavia dal campo mentre
le Lucchesi continuano a macinare gioco e punti fino a portarsi sul 10/16. Al rientro del capitano
corrisponde anche un cambio di centrali. (Lupi per Bettini) e la frazione, con una Giorgi Rosita sopra
le righe, riprende la giusta direzione. Con Lo Fiego in battuta realizziamo cinque punti consecutivi 
ed il riaggancio di un set che sembrava compromesso è ancora sul 19/19. Solo a questo punto le
Lucchesi mollano ed il finale è per 25/20 Tre a zero
 
Buon arbitraggio del sig. Piazzolla Salvatore di Siena
 
Come abbiamo visto in tutto l'arco del campionato non ci sono state partite "facili", ogni squadra di
questo girone si è dimostrata avversario "tosto" ed anche quella di stasera nonostante la
retrocessione acquisita si è dimostrata squadra degna di questa categoria.
 
Adesso il campionato regolare è concluso, restano da disputare i play off. Abbiamo chiuso al 4° 
posto e considerando che la squadra partiva per non retrocedere si tratta di un enorme successo.
Siamo già molto soddisfatti di quanto realizzato dalla squadra e qualsiasi sia il risultato dei play-off
non influirà sulla valutazione positiva della stagione. Ci accontentiamo? Forse noi, ma le ragazze così
come ci hanno dimostrato di non mollare mai, altrettanto faranno finché saranno in gara nei play-off
e noi saremo lì ad incitarle fino all'ultimo punto disponibile.
                                                                                                                          
Il nostro prossimo avversario è la terza classificata del girone C ed in particolare il Viva Volley Prato.
Andata senz'altro Sabato 17 alle 21 in casa e ritorno a Prato probabilmente il 21, data ovviamente
da confermare...
		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 25&deg; GIORNATA
06-05-2014 23:19 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Partita persa dall'Elsasport GruppoNinci Nastroelle a Pisa contro la Turris per tre a uno, ma
accesso matematico ai play-off promozione.

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Bettini Lara e Lupi Viola, opposto Bagnoli Alessia, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Cappelli Elisabetta, Mori Adele, Dainelli Alessia, Sponsiello Giulia e Marrucci Cacilia

Le due formazioni si giocano punti importanti in chiave play-off ma la partita resta in equilibrio solo
fino al  9/8, poi la Turris che ha una squadra profondamente cambiata rispetto all'andata prende il
sopravvento,18/10 e frazione chiusa  con un netto 25/18, Uno a zero

Il secondo set vede le nostre resistere inizialmente, 7/5, e portarsi anche avanti, 8/11, ma poi e solo
Turris, 17/13 e 25/15 il finale di frazione che porta le Pisane sul due a zero.

La terza frazione e dominata invece dalle nostre giocatrici che dall'8/8 si portano prima 9/15 e
chiudono il set 15/25. Due a uno, ma forse e piu il calo di concentrazione della squadra in vantaggio
due a zero che altro. 

E difatti scosso il torpore del set precedente la Turris nel quarto set ricomincia a dettare legge 8/4
17/10 e chiude set e partita con un nettissimo 25/12. Tre a uno. 

Buon arbitraggio della sig. Fiori Giada Alessandra di Lucca

Piu forte la Turris rispetto all'andata ha sicuramente meritato i tre punti in palio, un'Elsasport stasera
non in "serata"ha reso piu facile il compito alle Pisane. Marco ha cercato di rimodellare la squadra
durante la partita utilizzando quasi tutta la panchina ma il risultato finale non e mai apparsi in
discussione.

Con questa vittoria la Turris ci scavalca in classifica  e passiamo dal terzo al quinto posto, tuttavia
per effetto dei risultati delle altre partite, nonostante la sconfitta arriva il matematico accesso ai play
off promozione. Nessuna squadra puo piu raggiungere il nostro attuale 5 posto che e l'ultimo utile
appunto per i play-off. Teoricamente, vincendo sabato prossimo, potremmo anche scavalcare le
due squadre che ci precedono di un punto ma questo e vincolato ad un loro passo falso.

Prossimo appuntamento Sabato 10/05 alle ore 18 giochiamo tra le mura di casa contro il Fratres-
system, squadra al penultimo posto ed oramai retrocessa. Ebbene se sulla carta puo sembrare
facile, in pratica sara partita "vera" perche le lucchesi una volta accettato il verdetto della classifica
hanno cominciato a giocare senza pensieri sviluppando buon gioco e vincendo partite. 


		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 24° GIORNATA
27-04-2014 20:27 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Sofferta vittoria dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle nel derby contro la Casa Culturale di
Ponte a Egola per tre a due.

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Bettini Lara e Lupi Viola, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Rinaldi Alessia, Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Dainelli Alessia, Sponsiello
Giulia e Marrucci Cacilia

La partita inizia e subito si capisce che in un derby la differenza di classifica non conta, il sestetto di
Ponte a Egola parte agguerritissimo portandosi 6/9, le nostre giocatrici sono ad inseguire per tutta la
frazione, ma ogni volta che ci portiamo sotto, 13/14, le avversarie riallungano, 16/21. Marco tenta
alcuni cambi mandando in campo Bagnoli Cappelli e Marrucci ma è la Casa Culturale a
concretizzare la frazione 17/25. Zero a uno.

Il secondo set sembra ricalcare il primo ma a ruoli invertiti, vantaggio nostro, 7/3  e Casa Culturale
ad inseguire fino a riavvicinarsi 12/11. Ancora vantaggio nostro 16/13 e stavolta è l'allenatore
avversario a tentare tre cambi senza intaccare l'andamento del set che si chiude ancora 25/17. Uno
pari.

La terza frazione è dominata dalla squadra ospite e lo testimonia il fatto che sul 4/9 Marco ha già
esaurito i time-out a disposizione. In questa fase il nostro Mister inserisce Bagnoli per Mori e la
manterrà nel ruolo di opposto per tutto il resto della partita. Le Pontaegolesi in questa fase appaiono
più incisive e la frazione non appare mai in discussione,7/15, 10/17. Ancora un cambio, Sponsiello
per Lo Fiego ma la chiusura di set è per 14/25. Uno a due. Set troppo brutto da parte nostra per
essere vero...

Nel quarto set ci giochiamo il tutto per tutto, un punto è perso ma la posta in gioco è ancora alta per
entrambe le squadre. Frazione infinita, scambi lunghissimi ed attacchi da posizioni impossibili
rendono incerto l'esito fino all'11/10, poi con Giorgi in battuta e Rigatti a recuperare l'irrecuperabile
ci portiamo 19/10 e poi nonostante i quattro cambi del mister avversario 24/17. Frazione finita?
Niente affatto, la Casa Culturale è tutt'altro che arresa e con un finale da cardiopalma si riporta
24/22 per poi capitolare 25/22 . Due pari e decimo tie-break della stagione...

Tie-break che parte nel migliore dei modi per noi con le nostre che si portano 7/1 in un brevissimo
lasso di tempo, poi però le avversarie si scuotono e cominciano a riportarsi sotto,  8/5 e poi 11/10. In
pratica dopo due ore di gioco ancora in parità ed una voglia di lottare su ogni pallone che pare l'inizio
della partita. Ma una delle due formazioni deve per forza vincere e per fortuna anche questo
sudatissimo derby se lo aggiudicano le nostre chiudendo le ostilità 15/12 per il tre a due finale.

Buon arbitraggio della sig. Fiori Michela di Lucca

Le due squadre di fronte stasera avevano entrambe bisogno di punti anche se per obbiettivi diversi,
ma come ogni derby che si rispetti la classifica non conta, e le ragazze hanno dato vita ad
un'autentica battaglia incerta fino all'ultimo, con il palazzetto pieno ad incorniciare la serata.

Con questo risultato manteniamo il terzo posto in classifica anche se con un solo punto di margine
sul Cecina vincitore stasera all'isola D'Elba. Mancano solo due partite alla fine del campionato e la
partecipazione ai play-off adesso si fà concreta, obbiettivo impensabile nella prima parte del
campionato.

Prossimo appuntamento Sabato 03/05 alle 21 giochiamo a Pisa contro la Rjc Soft Turris, penultima



partita del campionato, in pratica uno scontro diretto per l'accesso ai play-off.  Il campo è di quelli
difficili e l'avversario degno di un'altra memorabile battaglia....

		

Fonte: G.s. Elsasport
		



SERIE D 23° GIORNATA
17-04-2014 00:53 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Prova di carattere e strepitosa vittoria al tie-break per l'Elsasport GruppoNinci Nastroelle a
Cecina contro Salumificio Sandri Volley 

Assente Dainelli Alessia e con Lo Fiego Flavia non ancora recuperata dall'infortunio, Marco Dani si
affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita e Bagnoli Alessia, centrali Bettini Lara e
Lupi Viola, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Rinaldi Alessia, Cappelli Elisabetta, Sponsiello Giulia, Schiavetti Lara e Marrucci
Cacilia.

E' lo scontro che vale il terzo posto per entrambe le formazioni ed all'inizio le padrone di casa
sembrano avere una marcia in più, si portano 6/4 e poi avanti più nettamente 12/6. In questa fase
Marco manda in campo Marrucci per Scali e poi sul 16/11 Sponsiello per Bagnoli. Pian piano la
squadra comincia ad aggiustarsi sulle avversarie e riportarsi 19/19. Nonostante la rimonta il primo
set premia Cecina  che chiude la frazione 25/22. Uno a zero.

Anche nel secondo set le Cecinesi sembrano trovarsi meglio nel caldo del palazzetto di casa  e si
portano subito avanti 7/2. Sul 14/9 marco manda in campo Rinaldi per Bettini, è la mossa che
cambia la partita, Cecina resta avanti per il vantaggio accumulato fino al  20/15, per poi subire il
pareggio 21/21 e perdere la frazione 23/25. Uno pari

La terza frazione è un'autentica battaglia punto su punto, 7/5, 10/10. Fino al 18/18 c'è totale
equilibrio in campo, poi Cappelli rileva Mori affaticata dal gran caldo e con Lupi in battuta ed un
break di 5 punti a nostro favore ci aggiudichiamo il set per 20/25. Uno a due e classifica già mossa.

Il quarto set vede Cecina sempre leggermente in vantaggio, 6/5 12/10. A metà frazione Marco
cambia metà squadra, mossa questa che si rivelerà vincente per avere un sestetto più "fresco"
nell'imminente ennesimo tie-break . La frazione si chiude per il Cecina 25/17. Due pari.

Per il tie-brek Marco mischia un po' le carte, Bagnoli opposto Sponsiello banda ma sopratutto
alterna in ricezione e difesa i due liberi a disposizione, Rigatti e Schiavetti. Le battaglia finale è
entusiasmante, dal 3/3 si passa al 6/4 , con quattro punti consecutivi arriviamo al cambio di campo
sul 6/8, poi ancora 9/9 e prima palla match a nostro favore, 13/14, neutralizzata dal Cecina. Le
padrone di casa si riportano 14/14 ma il 14/16 a nostro favore è siglato da una fiammata in battuta
di Giorgi Rosita per il due a tre finale.

Buon arbitraggio del sig. Signorini Francesco di Pisa

Una delle trasferte più "calde" del campionato vinta con una grandissima prova di carattere dalla
nostra squadra. Marco ha utilizzato tutte le ragazze a disposizione e tutte si sono rivelate
indispensabili per questa vittoria che ci consolida al terzo posto in classifica. 

Il vantaggio rispetto alle avversarie a nostro avviso è stata proprio la panchina, i maggiori cambi a
disposizione hanno permesso alla squadra di avere in campo elementi freschi nei momenti cruciali
della partita.

Il ritorno in campo di una emozionatissima Rinaldi ed ancora della Schiavetti che si è alternata nel
ruolo di libero con la pur brava Rigatti, hanno dato ancora più stabilità e grinta al gruppo se mai ce ne
fosse stato bisogno. 

La prossima settimana la pausa Pasquale, utile a ricaricare le batterie per il rush finale. Prossimo
appuntamento Sabato 26/04 alle 21 giochiamo in casa contro la Casa Culturale di Ponte a Egola. 



La squadra di Paolo Marianelli sta disputando un ottimo girone di ritorno, ma non importa
aggiungere altro, basta la parola "derby" per preannunciare scintille...

		

Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 22° GIORNATA
06-04-2014 19:56 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

L'Elsasport GruppoNinci Nastroelle sale al terzo posto vincendo contro il Discobolo di
Viareggio per tre ad uno.

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Bettini Lara e Lupi Viola, opposto Mori Adele, libero Schiavetti Lara

A disposizione Rinaldi Alessia, Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Sponsiello Giulia e Marrucci
Cacilia . Assenti Dainelli Alessia e Rigatti Rebecca. 

Rinaldi... Schiavetti... ma dove abbiamo già sentito questi nomi???

Partita intensa fin dalle prime battute, il Discobolo, vincitore all'andata, dimostra subito che anche
stasera può batterci, portandosi sul 4/7. Le nostre reagiscono e si portano sul 11/6, vantaggio
importante ma non sufficiente a mettere in sicurezza la frazione, con il Discobolo in rimonta, 16/14,
Marco chiede il primo time-out della partita. La squadra si scuote e nuovo vantaggio 20/15, ancora
neutralizzato 21/19. Il finale è a nostro favore, 25/21, ma la sensazione che sarà durissima. Uno a
zero.

Secondo set  ancora vantaggio iniziale Discobolo,1/4, e frazione che và avanti in parità,  7/7, 13/12. Il
vantaggio di metà frazione, 17/13, è un'illusione perche sotto gli attacchi della Pelliccia, formidabile
opposto Viareggina, le nostre vengono riagganciate 19/19 ed il set si chiude sul 22/25 per
Viareggio. Uno pari.

Se nella seconda frazione eravamo avanti e poi l'abbiamo persa nella terza avviene l'opposto, dopo
il 6/6 ci troviamo sotto 8/12. Marco manda in campo Bagnoli al posto di Mori e la squadra con 7
punti consecutivi si riporta 15/12. Discobolo nuovamente in rimonta, in più sul 16/15 un risentimento
muscolare toglie dal campo Lo Fiego, al suo posto Sponsiello. La frazione continua con un margine
minimo, 20/18, e la chiusura è un tiratissimo 25/23. Due a uno.

Marco ricomincia il quarto set  con la stessa formazione che ha chiuso il precedente. Discobolo
avanti, 4/7, e ribaltamento di fronte, con Scali in battuta ci riportiamo 13/9. La frazione è sempre più
incerta ed il Discobolo che si porta sul 13/14 sembra poter dominare il set, 18/21. Il finale è da
cardiopalma, le Viareggine si portano sul 20/24 meritandosi sul campo una parte dei punti in palio.
Si profila l'ennesimo tie-break, ma non è finita finche non è finita. Con Scali ancora in battuta e Mori
al posto di Sponsiello, le nostre ci credono fino all'ultimo. Un muro di Lupi su uno degli attacchi
micidiali della Pelliccia ci dà il 24 pari e la chiusura di set e partita è per 26/24. Tre a uno.

Buon arbitraggio del sig. Barbafiera Francesco di Pisa

Il Discobolo stasera è venuto a caccia di punti salvezza e ne avrebbe anche meritati, l'intensità di
gioco visti in campo ci ha fatto chiedere come sia possibile che questa squadra sia al terzultimo
posto della classifica, ulteriore conferma che in questo girone non ci sono partite facili.

Partita di grande intensità e vincere rimontando un 20/24 fà chiudere la serata con tantissima
adrenalina ancora addosso. 

Ma Rinaldi e Schiavetti? Noi tutti sappiamo bene chi sono e vanno ringraziate per essersi rimesse in
gioco per aiutare le compagne e sostituire le assenze. Lara ha giocato una grande gara, Alessia
non è ancora rientrata in partita ma la sua presenza in panchina ed agli allenamenti è preziosa.
Grazie veramente di cuore da parte di tutto l'Elsasport.

Con questa sofferta vittoria la squadra si ritrova al terzo posto della classifica che è a questo punto il



massimo risultato raggiungibile. Il vero scontro per il terzo posto è però la prossima partita. Il Cecina
che era in questa posizione fino a stasera è l'avversario della prossima "battaglia".

Ed allora il prossimo appuntamento è per Domenica prossima 13/04  alle 18. A Cecina contro il
Salumificio Sandri Volley. Curiosamente all'andata la partita è stata prima della pausa Natalizia,
stavolta prima di quella Pasquale... Ma comunque, pause in vista a parte sarà uno scontro
importante perchè entrambe le squadre sono nella parte alta della classifica ed a caccia di punti in
ottica play-off.

		

Fonte: G.s. Elsasport
		



SERIE D 21° GIORNATA
30-03-2014 14:59 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Schiacciante vittoria in trasferta dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle contro il Volley
Peccioli per tre a zero.

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Bettini Lara e Lupi Viola, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

Assenti Dainelli Alessia e Bagnoli Alessia, a disposizione Cappelli Elisabetta, Sponsiello Giulia,
Marrucci Cacilia, Ninci Gloria e..... Rinaldi Alessia..... dove abbiamo già sentito questo nome???? 

Il primo set è lottatissimo fin dalle prime battute 6/8, scambi lunghi e squadre sempre vicine nei
parziali, 13/14 arriviamo al finale sul 21/21 ed il finale non poteva essere che con lo scarto minimo,
23/25 e zero ad uno.

Poi la partita cambia, gli scambi sono sempre lunghissimi ma il vantaggio per le nostre diventa
sempre più consistente  3/8, 8/16. Il mister della Pecciolese tenta alcuni cambi ma la partita è
oramai ben indirizzata nelle nostre mani 13/21 e chiusura per 18/25. Zero a due

La terza frazione è sulla falsariga della precedente, con le nostre avanti, 4/6 , e le padrone di casa
ad inseguire. Sul 13/16 sembra possibile anche un riaggancio , ma un pò troppi errori della
Pecciolese combinata ad una ottima prestazione delle nostre fanno chiudere set e partita ancora sul
18/25. Zero a tre.

Buon arbitraggio del sig. Biniaszewski Ernest di Livorno, severo ma imparziale, ha saputo tenere in
pugno la partita specialmente nel primo set quando un eccesso di proteste da parte del mister di
Peccioli faceva pensare ad una serata da cartellini facili.

Partita da incorniciare da parte della nostra squadra e risultato dell'andata "vendicato".

La parte più importante della partita è stato riuscire a neutralizzare la Corona. Il forte opposto di
Peccioli era cercata dalle compagne da tutte le posizioni del campo, poi una volta calata lei il resto
della partita non ha avuto storia e la superiorità in campo è state schiacciante.

Prossimo appuntamento Sabato 05 aprile alle ore 17 giochiamo in casa contro il Discobolo di
Viareggio che ci ha battuti all'andata per tre ad uno, allora il fattore campo è stato determinante,
speriamo sia lo stesso sabato prossimo.

		

Fonte: G.s. Elsasport
		





SERIE D 20° GIORNATA  
23-03-2014 22:29 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Spettacolo a Ponte a Elsa, l'Elsasport Gruppo Ninci Nastroelle batte tre a due l'Oasi Volley
Viareggio seconda in classifica.

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Bettini Lara e Lupi Viola, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.
A disposizione Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Sponsiello Giulia, Dainelli Alessia e Marrucci
Cecilia

Il ricordo della battaglia di Viareggio è ancora presente, allora siamo stati soddisfatti del punto
guadagnato, stasera sul nostro campo si presenta un'Oasi seconda forza indiscussa del
campionato ma da noi sappiamo bene che nessuna squadra può fare una passeggiata. 
Sin dall'inizio si capisce che sono davanti due squadre che fanno della difesa la propria forza, il
pallone non cade mai a terra, 5/5 , gli scambi sono interminabili ma pian piano le nostre riescono a
portarsi un poco avanti 11/8. Il massimo vantaggio è sul 15/9 ma poi l'Orsi accorcia riportandosi 
19/17. Il finale di frazione con Giorgi in battuta premia le nostre che riescono a chiudere  25/19 per
l'uno a zero ma la sensazione che resta addosso è che sarà dura...

Difatti all'inizio del secondo set diventa subito in salita, le Viareggine si portano su un devastante
1/8. Più và avanti la frazione è più la salita diventa accidentata, per i nostri colori. Sul 3/10, Marco ha
già finito i time-out e decide di rivoluzionare la squadra, mandando in campo  Marrucci, Bagnoli,
Sponsiello e Cappelli. In pratica restano in campo il libero ed i due centrali (giocoforza perchè
Dainelli non è utilizzabile). L'Oasi pero continua a dettare legge portandosi 7/20. Il set si chiude
12/25, tuttavia il finale vede le due squadre ritornare su scambi lunghissimi. Uno pari.

Per la  terza frazione torna in campo il sestetto iniziale, e forse il riposo forzato del set precedente
premia perchè le nostre seppur dovendo sudare non poco i punti conquistati riescono a portarsi
avanti, 5/4 ,10/7. Ancora massimo vantaggio 15/9 come il primo set ed ancora le Viareggine ad
accorciare le distanze,19/15 fino a pareggiare il parziale 21/21. Il finale da cardiopalma premia
ancora le nostre che con il 25/23 si portano Due a uno.

Un punto è già in saccoccia, ma le nostre sembrano non accontentarsi e nel quarto set ci portiamo su
un buon 7/3. Ma le Viareggine non sono mai state a guardare, figuriamoci arrendesi, si riportano
13/13 e da lì la frazione continua punto su punto fino al  20/20. Il finale stavolta premia l'Oasi che si
aggiudica la frazione per 21/25. Due pari.
 
Ancora un tie-break ed è l'ottavo della stagione in corso...
Un infortunio ad un ginocchio proprio nelle ultime battute del quarto set rende inutilizzabile Mori per
il tie-break, al suo posto Marco inserisce Bagnoli.

Come all'andata l'Oasi si porta nettamente avanti ed il 3/8 del cambio di campo suona come una
condanna. Marco gioca la carta Sponsiello, mandandola in campo al posto del capitano.
Curiosamente 3/8 è il medesimo punteggio del cambio di campo della partita di andata, allora dopo
una bella rimonta perdemmo 15/13. Stasera la rimonta ha dello straordinario, sette punti consecutivi
ci portano 10/8 con una Rosita che si è trovata ad attaccare da qualsiasi posizione del campo. La
chiusura per 15/10 dà il via ad una gioia incontenibile in campo. Tre a due

Buon arbitraggio del sig. Innella Alessandro di Firenze

Certo per ribaltare un 3/8 deve cedere qualcosa l'avversario che era stato capace di accumulare
tale vantaggio, ma le nostre giocatrici hanno avuto il merito di crederci fino all'ultimo, generando un
finale di frazione di quelli da cineteca, quando il pallone sembra stregato ed ogni tocco una magia.



Due ore ed un quarto di splendida pallavolo e vittoria sulla seconda forza del campionato, c'è da
essere orgogliosi di questo gruppo, di tutto il gruppo. Tuttavia stasera una ragazza in particolare và
menzionata, non marca un allenamento, non la senti mai lamentarsi di niente, avrò sentito la sua
voce due tre volte, ma sò per certo che stasera il nostro libero Rigatti Rebecca ha messo in campo
una prestazione da incorniciare, vorrei poter rivedere la partita per verificare se ha commesso un
solo errore in tutto il match. E pensare che ad inizio partita tutte le battute dell'Oasi erano
concentrate su di lei....

Serata finita? Niente affatto, dopo la partita và in scena la cena sociale della società. alla casa del
popolo di Marcignana . Se in un periodo di crisi è difficile reperire sponsor, il nostro sponsor in più è
proprio questo. La cena è un autofinanziamento importante per noi, vanno doverosamente
ringraziati tutti i partecipanti e chi ha donato i premi per la lotteria. Discorso a parte per lo "staff", un
gruppo straordinario, che ha messo a tavola 220 persone in maniera impeccabile. Vederli lavorare
senza risparmiarsi mai, con un'allegria contagiosa addosso è un'altra "vittoria" per i nostri colori.
Sono la nostra "arma" in più. 
	
Prossimo appuntamento Sabato 29-03-2014 alle 21 giochiamo a Peccioli contro la pecciolese,
quasi un derby vista la miriade di partite giocata contro questa società in tutte le categorie.... La
sconfitta dell'andata per due a tre ci brucia ancora e sarà tanta la voglia di rivincita.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 19° GIORNATA
16-03-2014 21:25 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

L'Elsasport GruppoNinci Nastroelle spreca l'occasione di battere la capolista Bellaria Volley
a Pontedera, un punto prezioso comunque conquistato.

Marco Dani schiera : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Dainelli Alessia e Lupi Viola, opposto Cappelli Elisabetta, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Mori Adele, Bagnoli Alessia, Sponsiello Giulia e Marrucci Cacilia, con Bettini Lara
presente ma non utilizzabile.

Fin da subito le nostre giocatrici si approcciano alle avversarie senza alcun timore reverenziale, anzi
si portano subito avanti, 1/5, vantaggio ancora più evidente sul 5/10. Le Bellarine reagiscono e si
riportano sotto, 14/16 e da lì alla fine della frazione è punto su punto, 21/22. Nel finale di frazione
alcuni colpi ben assestati ci portano sul 21/24 con chiusura per 23/25. Zero a uno

Il secondo set con Bagnoli per Cappelli dopo i primi scambi, vede le padrone di casa portarsi avanti,
5/3, 9/6 , il pareggio 12/12 fà da preludio al nostro vantaggio, 17/20, in questa fase le nostre
sembrano avere qualcosa in più . Le giocatrici di Pontedera si rifanno sotto 21/22, ma lo sforzo non
paga e la frazione si chiude meritatamente nelle nostre mani per 21/25. Zero a due.

Nella terza frazione il calo, quello che si presenta spesso quando sei in vantaggio due a zero. Il
mister del Bellaria opta per un cambio in regia, togli la Buti ed inserisce Giulia Lupi, nostra ex
giocatrice. Le Ballarine si portano avanti , 5/7 e fino al 10/7 sembra ancora tutto possibile ma poi
Bellaria allunga 15/10, e Marco preferisce dare respiro alla squadra inserendo Marrucci, Sponsiello
e Mori. La frazione si chiude con un netto 25/14. Uno a due.

Nel quarto set ci giochiamo tutto, ritrovata la giusta concentrazione , dopo il 5/4, le nostre che
sembrano padrone del campo si portano sull'8/15. A riportarci alla realtà ci pensano le avversarie ed
un pò troppi errori da parte nostra, 13/15 e riaggancio sul 19/19. Il punto a punto finale, 23/23, premia
Bellaria che chiude 25/23 per il due pari.

E' finita, perchè il tie-break non ha storia, 7/1 ed 8/5 al cambio di campo. Il vantaggio iniziale contro
la squadra che a questo punto si ricorda di essere capolista resta incolmabile, 12/8. Le nostre ci
provano ma la chiusura di15/11 dà il tre a due finale.

Buon arbitraggio del sig. Micheletti Giulio di Lucca
Occasione veramente sprecata, sull'8/15 del quarto set non potevi non illuderti, ed il ritorno alla realtà
è stato veramente pesante. 

Se durante la settimana ci dicevamo che andavamo a Potedera "a fare una girata" e prima della
partita chiunque avrebbe firmato ad occhi chiusi per questo risultato, a caldo a fine partita la
sensazione era di profonda delusione per quanto sprecato. Ora, passate alcune ore, la mente torna
lucida e ti rendi conto che il punto messo nel carniere è veramente pesante. Nel momento che stò
scrivendo la squadra (in attesa delle partite che si giocano più tardi) è al terzo posto in classifica,
posizione conquistata con una sconfitta.... strano gioco questa pallavolo....

Dopo le prime della classe, la prossima settimana incontriamo in casa l'Oasi Volley di Viareggio,
seconda forza del campionato. All'andata riuscimmo a conquistare un punto sul suo campo,
vediamo in casa nostra che partita ne verrà fuori.... Apprestiamoci dunque al doppio appuntamento di
sabato prossimo 22/03: alle 17 la partita con l'Oasi ed a seguire alla Casa del Popolo di Marcignana
la cena sociale della società, appuntamento questo reso ogni anno possibile dal nostro memorabile
"STAFF".




		

Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 18° GIORNATA
09-03-2014 15:43 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Bella partita con vittoria dell&#39;Elsasport GruppoNinci Nastroelle contro l&#39;Elba Volley
Blu Navy per tre a zero

E&#39; la partita di ritorno della spettacolare trasferta all&#39;Isola d&#39;Elba, oggi manca la gita
ma l&#39;avversario e lo stesso della tiratissima partita giocata a Portoferraio. 

MarcoDani manda in campo: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi
Rosita, centrali Dainelli Alessia e Bettini Lara, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Lupi Viola, Sponsiello Giulia e Marrucci Cacilia

Il primo set e all&#39;insegna dell&#39;equilibrio, le due squadre si equivalgono per gioco ma
soprattutto nel recuperare palloni impossibili. Ne scaturisce un set tutto in parita, 5/5,11/11. Le due
squadre si sopravanzano a vicenda ma mai piu di uno due punti, almeno fino al 18/18, poi un guizzo
delle nostre ci regala la prima frazione, 25/21 ed uno a zero. Inserimento di Lupi per Dainelli sul
21/21 e per tutto il resto della partita.

Il secondo set dopo una partenza razzo delle nostre 5/1vede le Elbane prendere il sopravvento,
portarsi prima 6/9 e poi ad un allarmante (per noi) 8/13. Marco manda in campo Bagnoli per Lo
Fiego e punto dopo punto la squadra ritrova la giusta concentrazione. Il pareggio e sul 17/17 e da li
sono le Elbane a rincorrere ma oramai le nostre sono lanciate e chiudono la frazione ancora 25/21.
Due a zero

La terza frazione, con il capitano nuovamente in campo, diventa una formalita perche il
contraccolpo per il set dominato e poi perso annichilisce le velleita delle isolane. L&#39;iniziale
vantaggio minimo 5/4 diventa sempre piu consistente, 12/8, 19/12 e la partita si chiude sul 25/15
per il tre a zero finale.

Buon arbitraggio della sig.ra Montomoli Rita di Firenze

Guardando i finali di set si puo pensare ad una passeggiata, non e stato cosi. La partita, o almeno
le prime due frazioni, e stata tiratissima come all&#39;andata. Scambi lunghissimi, begli attacchi,
recuperi impossibili, le due squadre ci hanno donato una bellissima serata di pallavolo. Alla fine
mimosa per tutte le donne presenti a ricordare la festa a loro dedicata.

Con questi tre punti raggiungiamo quota trenta in classifica che e l&#39;obbiettivo minimo che ci
eravamo prefissati ad inizio campionato, da stasera possiamo alzare l&#39;asticella e se le ragazze
crederanno nei propri mezzi si potranno togliere ancora molte soddisfazioni.

Prossimo appuntamento Sabato 15-03-2014 alle ore 18 giochiamo a Pontedera contro la capolista
Bellaria Volley, padrona incontrastata del nostro girone, incontro proibitivo ma chissa hai visto
mai......


		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 17° GIORNATA
02-03-2014 13:12 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Impresa dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle , Cus Pisa battuta in trasferta per tre a due

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Dainelli Alessia e Bettini Lara, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Lupi Viola Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Sponsiello Giulia e Marrucci Cacilia

La partita inizia, 5/7 e le nostre ragazze sembrano tener testa bene alle forti avversarie. Il vantaggio
si fa sempre più consistente,10/14, 13/21, fino alla chiusura per 17/25. Zero a uno

Il secondo set ancora le nostre avanti 3/7 10/14 le Pisane cominciano a riportarsi sotto, 17/21 fino al
22/23 ma le nostre riescono a chiudere la frazione 23/25. Zero a due

La terza frazione 8/7 si porta avanti il Cus, sul 13/9 Marco tenta il doppio cambio (palleggiatore-
opposto) mandando in campo Cappelli, Marrucci e successivamente anche Bagnoli, ma le padrone
di casa non mollano, 20/16 e si aggiudicano la frazione 25/20 . Uno a due

Nel quarto set le nostre sembrano aver esaurito il carburante mentre le avversarie prendono il largo,
6/3 18/5. Il finale è un netto 25/14 che non fà ben sperare per lo spareggio. Due pari

Invece nel tie-break le nostre riescono, raschiando il barile, a ritrovare energia, 2/5 ed ottenendo un
buon 3/8 al cambio di campo. In pratica la frazione è sempre condotta dalle nostre ma le Pisane con
un paio di proteste giudicate eccessive dall'arbitro , rimediano prima un giallo e poi un rosso sul
10/13 che vale un punto agevolandoci la chiusura per 10/15 . Due a tre.

Due a tre all'andate e due a tre al ritorno a ruoli invertiti, se all'andata il punto conquistato era
comunque soddisfacente vista la qualità delle avversarie, averle battute in casa loro dà alle nostre
ragazze la sensazione dell'"impresa". Bene così, due punti d'oro, oltretutto con i risultati dagli altri
campi la zona bassa della classifica si stacca abbastanza nettamente e la "quota salvezza" si fà
sempre più vicina.

Prossimo appuntamento Sabato 08-03 alle 17.30 giochiamo a Ponte a Elsa ed incontriamo l'Elba
Volley Blu Navy che ha gli stessi nostri punti in classifica. Il ricordo della bella partita dell'andata mi
autorizza a consigliare a tutti i nostri tifosi di non mancare all'appuntamento nonostante l'orario
pomeridiano.


		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 16 FINALE DI CONSOLAZIONE
02-03-2014 13:06 - Campionato Under 16 2013/14

Vittoria dell'Elsasport in casa del CUS Pisa per 3 a 1

Per la partita che chiude il campionato under 16 Marco Dani si affida a: palleggiatrice Piccini Chiara,
bande Ninci Gloria (cap) e Arfaioli Gaia, centrali Lusciana Alessia e Santarsiero Sara, opposto
Maulella Giulia, libero Corti Mila e Bellucci Alessia

A disposizione Cappelli Eleonora, Mirabile Greta e Sessa Julia

Partenza bruciante delle nostre ragazze che si portano 0-10 con le ottime battute di Piccini, ma le
avversarie si riportano sotto 10-13. Con buone ricezioni, Corti e Bellucci si alternano nel ruolo di
libero, e l'altrettanta vena delle nostre attaccanti manteniamo le pisane a distanza ed il set si chiude
20-25. Zero a uno.

Nel secondo set si riprende con Cappelli al posto di Arfaioli, ma l'equilibrio si spezza sull'11-8, break
che non riusciamo a ricucire nonostante i cambi di Mirabile per Maulella e Sessa per Lusciana, 25-
20 e uno pari. 

Nella terza frazione è ancora l'equilibrio che la fa da padrone sulle due compagini che si affrontano
per la quarta volta in campionato, ma le ragazze di Dani sono concentrate e determinate a cercare
la vittoria. Punto dopo punto distanziano le avversarie con buona circolazione di palla e un'ottima
ricezione. Una brillante Arfaioli mette in difficoltà la difesa delle avversarie 9-16. Il set si chiude sullo
stesso punteggio dei precedenti 20-25 ma stavolta a favore delle bianco rosse. Uno a due 

Nel quarto set si riparte con Cappelli al posto di Ninci. Il Cus Pisa determinato a contendere la
vittoria alle nostre ragazze riesce a metterci in difficoltà in varie occasioni18-15, 21-18, fino al punto
da indurre Dani ad effettuare svariati cambi per riportare le sorti dell'incontro dalla nostra parte e
schierando alla fine il sestetto di inizio match. Cambi che scuotono le nostre e sul punteggio di 24-
20 mettono in campo un finale entusiasmante riportandosi sul 24-24. Le pisane si portano sul 25-24
ma qui le nostre chiudono l'incontro 25-27. Uno a tre.

Buon arbitraggio della giovanissima Moggia Rebecca

Le ragazze di Marco oggi, hanno giocato una ottima partita nonostante l'assenza di Coppola
Martina, impegnata nelle selezioni provinciali, e Pugi Caterina . La gara odierna era il ritorno della
finale di consolazione che all'andata si era chiusa sul 3-0 per nostre ragazze. Terminiamo cosi al 11°
posto il campionato Under 16, un undicesimo posto Provinciale che conferma gli ottimi progressi
della giovanissima squadra che è impegnata anche nel campionato di 3Divisione.

Prossimo appuntamento a Chianni venerdì 28 febbraio per il campionato di 3 Divisione, ma vi
aspettiamo tutti venerdì 7 marzo alle ore 21,15 al palazzetto di Ponte a Elsa per incitare le nostre
ragazze contro il Bientina...


		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 16° GIORNATA
23-02-2014 20:04 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Sconfitta dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle contro la Pallavolo Garfagnana per tre a uno

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Dainelli Alessia e Bettini Lara, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Lupi Viola, Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Sponsiello Giulia e Marrucci Cacilia

Il primo set , subito 10/5 viene condotto sempre avanti dalle nostre ragazze e vinto senza grossi
affanni con il finale di 25/17 , Uno a zero

Nel secondo set dopo l'iniziale 5/5 le nostre restano avanti fino al 15/15 poi siamo noi ad inseguire,
Marco tenta alcuni cambi ma la sostanza non cambia, le nostre commettono un pò troppi errori, al
contrario delle garfagnine che non sbagliano più niente, chiusura per 22/25 . Inserimento durante la
frazione di Bagnoli e Sponsiello. Uno pari

Nella terza frazione le nostre restano in campo fino al 13/15 poi è solo Castelnuovo 15/22 e
chiusura per 16/25. Inserimento a metà frazione di Lupi e Marrucci. Uno a due

Nel quarto le nostre prendono un leggero vantaggio 10/4 che viene mantenuto per quasi tutta la
frazione 18/14 . Le garfagnine ci riagganciano sul 19/19, e riescono a chiudere set e partita 25/21.
Uno a tre

Buon arbitraggio del sig. Leone Massimo di Pistoia

In pratica per questo commento mi sono limitato ad un copia ed incolla della partita dell'andata,
tanto è stato identico l'andamento delle due partite, e cioè vinto bene il primo set , persi male il
secondo e terzo, condotto sempre avanti il quarto fino al 19 pari per poi perdere.... un copione già
visto..... Se all'andata la scusante potevano essere le assenze, stasera la squadra era al completo
ed allora la vittoria delle "toste" garfagnine è ancora più netta.... 

Prossimo appuntamento Sabato 01/03 alle ore 21 giochiamo a Pisa contro il Cus, terza forza del
campionato ma sconfitto stasera nel derby con la Turris, inutile dire che sarà una partita difficilissima.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 15° GIORNATA
17-02-2014 15:51 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Sconfitta in trasferta dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle contro l'Ariete Prato Volley
Project per tre a zero

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Dainelli Alessia e Bettini Lara, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Cappelli Elisabetta, Lupi Viola, Bagnoli Alessia, Sponsiello Giulia e Marrucci Cacilia

La partita inizia e la nostra squadra sembra prendere il largo, 3/8. Si riporta sotto Prato 10/11 ma
riusciamo a mantenere vantaggio,17/21. Fino al 23/23 è ancora tutto possibile ma poi è Prato ad
aggiudicarsi la frazione per 25/23. Uno a zero. Inserimento di Bagnoli per Lo Fiego in finale di set.

Il secondo set è tutto di marca Pratese,7/5, 11/8, Marco tenta alcuni cambi mandando in campo
Sponsiello, Lupi, Cappelli ed ancora Bagnoli ma non se ne esce,  18/12 e chiusura con un netto
25/16. Due a zero.

Nella terza frazione con Sponsiello in campo al posto di Lo Fiego, le nostre riescono a portarsi
avanti 6/11, ma poi è ancora Prato a riprendere le redini del gioco, 12/11 e condurre la frazione,
20/15, con la chiusura per 25/19. Tre a zero.

Buon arbitraggio del sig. Mancari Francesco Alessio di Firenze

Una sconfitta dopo cinque vittorie consecutive ci può stare, con la consapevolezza che solo Bellaria
ed Oasi sono riuscite a vincere su questo campo. La nostra squadra ci ha provato ed al di là del tre a
zero finale la partita non è certamente stata a senso unico, peccato, archiviamo la sconfitta e
pensiamo da subito al prossimo incontro.

Prossimo appuntamento Sabato 22/02 alle 21.15 giochiamo in casa ed incontriamo la Pallavolo
Garfagnana che ci ha battuto all'andata per tre a uno. Non mancherà la voglia di rivalsa delle nostre
ragazze per affrontare questa partita.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 14° GIORNATA
11-02-2014 18:40 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Netta vittoria per tre a zero dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle contro il Gs Tomei Livorno

Dopo la pausa di metà campionato si riparte e per questa sfida Marco Dani schiera : palleggiatrice
Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita, centrali Dainelli Alessia e Bettini Lara,
opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Lupi Viola, Sponsiello Giulia e Marrucci Cacilia

Il primo set è lottato 8/6 ma le nostre sembrano avere qualcosa in più riuscendo a mantenere un
vantaggio minimo per tutta la frazione, 13/10. Fino al 17/15  il Tomei sembra poter tenere il passo,
poi un allungo deciso delle nostre ragazze porta la frazione sul 25/19 per l'uno a zero.

Il secondo set  inizialmente sul 9/7 và via in scioltezza fino al 19/11, poi un pò di rilassamento da parte
nostra e le Livornesi che non si sono ancora arrese si riportano sul 23/21, concentrazione ritrovata e
chiusura per 25/22. Due a zero.

Nella terza frazione le nostre ragazze partono subito a mille portandosi 5/0 con Scali in battuta. In
pratica la partita si chiude qui, con le Livornesi che non appaiono in grado di reagire. Il vantaggio
diventa sempre più importante, 9/5, 17/10, e la partita si chiude 25/15 per il tre a zero finale.
Inserimento di Cappelli e Marrucci in finale di frazione.

Buon arbitraggio del sig. Melloni Luca di Firenze

Serata senza sbavature, e risultato in pratica mai in discussione, complimenti a tutta la squadra per
la bella prestazione.

Con questa netta vittoria la squadra ci ritroviamo alla pari con il Cus Pisa al terzo posto.

Obbiettivamente la classifica è molto corta ma essersi staccati dalla parte bassa della classifica può
dare alle ragazze la possibilità di giocare con minor pressione e poi come diciamo sempre i conti li
faremo alla fine...

Prossimo appuntamento Sabato 15/02 alle 21 giochiamo a Prato contro l'Ariete Prato Volley
Project. Battute all'andata con un rocambolesco tre a due, le Pratesi hanno qualcosa in più sul
proprio campo avendo vinto cinque partite su sette disputate in casa, lasciando passare solo
Bellaria ed Oasi. Per fare punti servirà un'altra prestazione maiuscola.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





INTERVISTA AL MISTER DANI
08-02-2014 15:02 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

SCARICA L'INTERVISTA 
		

Fonte: La Nazione
		



Documenti allegati

ARTICOLO LA NAZIONE

http://www.gselsasport.it/file/lanazionearticolodani.pdf


SERIE D 13° GIORNATA
26-01-2014 19:30 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Successo in trasferta dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle contro il Fratres-system di Lucca

Assente per un lutto familiare Flavia Lo Fiego, al nostro capitano e famiglia le condoglianze di tutto
l'Elsasport per la morte della nonna. Manca anche Viola Lupi ammalata e per questa partita Marco
Dani schiera: palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita e Bagnoli Alessia, centrali Dainelli
Alessia e Bettini Lara, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Cappelli Elisabetta e Marrucci Cacilia. Inoltre da questa settimana torna in squadra
Giulia Sponsiello, banda, che, risolti i problemi che l'avevano costretta a rinunciare ad inizio
campionato, si rimette a disposizione del gruppo. 

Il primo set è appannaggio della squadra di casa, che aumenta gradualmente il vantaggio, 7/6 14/9.
Sul 21/14 Marco manda in campo Sponsiello e Marrucci e la frazione si chiude 25/19. Set troppo
brutto da parte nostra per essere vero. Uno a zero

Il secondo set  con la stessa formazione che ha iniziato la partita la musica cambia ed il vantaggio
stavolta è nettamente a nostro favore 4/8, 6/15. La squadra sembra aver assorbito l'iniziale "mal di
trasferta" e la frazione và via in scioltezza, 12/21  con chiusura 17/25. Uno pari

La terza frazione vede la reazione delle padrone di casa che prima si portano 9/8 e poi su un netto
15/10 che non promette niente di buono per i nostri colori. A questo punto il cambio di marcia
necessario lo mette a segno Marco. Dentro Sponsiello per Bagnoli e la squadra reagisce, pareggia
19/19, arriva al primo set-point 23/24 per poi chiudere 24/26 . Uno a due

Inizia il quarto set  e sul 6/8 a nostro favore Marco deve togliere  Mori evidentemente affaticata. Il
nostro opposto che durante tutta la partita ha dato il centodieci per cento viene rilevato da Cappelli. 
Tuttavia la squadra continua a macinare gioco e fare punti  portandosi 7/13. Adesso forse le
Lucchesi non ci credono più ed il vantaggio diventa incolmabile, 11/20 con chiusura 14/25. uno a tre.

Buon arbitraggio del sig. Barbafiera Francesco di Pisa

La nostra squadra stasera ha centrato la quarta vittoria consecutiva risalendo la classifica fino al 5°
posto. Siamo esattamente a metà campionato ed il bilancio è positivo, abbiamo per ora staccato la
zona retrocessione ed anzi ci siamo avvicinati alla parte alta della classifica, cosa impensabile solo
poche settimane fà. E'molto evidente anche dai risultati dagli altri campi che non esistono nel nostro
girone partite facili. Tutte le squadre si sono rivelate temibili avversari ma questo è anche garanzia
di belle partite da godere fino alla fine del campionato.

La prossima settimana il campionato fà la sosta per la fine del girone di andata. Prossimo
appuntamento Sabato 08/02 alle 21 giochiamo a Ponte a Elsa contro il Gs Vvf Tomei di Livorno.
Battute all'andata per tre a zero, le Livornesi sono state capaci stasera di strappare un punto in
casa del Bellaria con un rocambolesco tre a due. Bellaria che marciava a punteggio pieno. Questo a
testimonianza ulteriore che in questo girone non ci sono squadre da sottovalutare ed ogni sabato è
una battaglia.


		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 12° GIORNATA
19-01-2014 20:11 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Limpida vittoria dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle contro la Turris Pisa per tre a zero.

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Dainelli Alessia e Bettini Lara, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Lupi Viola, Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Marrucci Cacilia e Ninci Gloria
(banda classe 2000)

L'inizio del primo set è quello che ti aspetti da questa partita, le due formazioni sembrano
equivalersi a tal punto che fino al 14/14 nessuna delle due squadre stacca mai l'avversaria di più di
un punto. Sul finire di frazione le nostre riescono a prendere un piccolo vantaggio, 20/18, che
aumenta fino al 25/19, distacco che sembra anche eccessivo visto l'andamento di tutta la frazione.
Uno a zero 

Il secondo set inizia con 10 minuti di ritardo a causa di un black-out che provoca lo spegnimento di
una parte di riflettori. Il tempo di farli raffreddare è si riparte, stavolta la nostra squadra riesce a
prendere subito un vantaggio, 9/6, che diventa sempre più consistente, 15/10. L'allenatrice della
Turris cerca di modificare la squadra con tre cambi ed in effetti si ritorna a lottare, ma riusciamo a
mantenere il vantaggio accumulato. Sul 16/12 Lupi rileva Dainelli e successivamente Bagnoli entra
al posto di Giorgi per arrivare al finale di 25/15. Due a zero

Spesso la squadra che rientra in campo in vantaggio di due set a zero lascia spazio alle avversarie,
stasera invece avviene il contrario, ci portiamo subito 3/0 e la reazione delle Pisane si spenge sul
3/3 e stavolta non parlo dei riflettori, perchè il break successivo ci porta 9/3. Per il resto della
frazione in campo c'è solo l'Elsasport, le ragazze della Turris non ci credono più e cominciano a
commettere svariati errori. Al contrario alle nostre viene tutto bene e dal 18/7 Marco comincia una
girandola di cambi, Marrucci per Scali, Cappelli per Mori e proprio sul finire Ninci Gloria per Giorgi. Il
finale di set è di 25/11 per il tre a zero che chiude la partita.

Buon arbitraggio del sig. Flower Carazas Jose Luis di Firenze

Alla Turris pare mancasse l'opposto titolare, una delle giocatrici più forti della squadra, questo non
deve sminuire la prestazione delle nostre giocatrici ma sarà uno stimolo in più per la partita di ritorno
a fine campionato quando ci troveremo a giocare nella loro palestra.

La nostra squadra stasera ha svolto il proprio compito in maniera esemplare, meritando
ampiamente i tre punti in palio.

Il prossimo incontro è per l'ultima partita del girone di andata. Sabato 25/01 alle 18.00, giochiamo a
S. Maria A Colle (Lucca) dove incontriamo il Fratres-system, bisognoso di punti per risollevare la
classifica, sarà un'altra battaglia da non mancare. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





8° GIORNATA 2° DIVISIONE
14-01-2014 11:38 - Campionato 2° Divisione 2013/14

Chi ben riprende....
stasera nella palestra della scuola di Ponte a Elsa, con una cornice di pubblico degna dell'evento,
erano di fronte le due squadre al vertice del campionato Elsasport vs Volley Peccioli. Come prima
partita dopo la sosta natalizia è stata interpretata con la giusta concentrazione anche se abbiamo
fatto qualche errore di troppo in battuta, alla fine abbiamo registrato ben 16 errori, in compenso non
è mancato il gioco, in alcuni momenti veramente travolgente.
L'inizio partita è di studio fino al 13/13, poi un acuto improvviso decide il set 23/14 con chiusura
25/18. AUTOREVOLI
Il 2° set è ancor meno equilibrato, sull'onda del set precedente prendiamo qualche punto di margine
7/4 - 11/7 che progressivamente aumenta 20/12 e manteniamo fino a chiudere 25/16. DA GRANDE
SQUADRA
Mr. Giorgio opta per alcuni cambi e la differenza non si vede 12/6 - 14/9; ma le Pecciolesi non ci
stanno e gradualmente recuperano ottenendo il sorpasso 17/19. Si lotta punto su punto ma sono le
avversarie ad aggiudicarsi la frazione 23/25. 2 - 1 NESSUN DRAMMA
Nel IV Set si riparte con la formazione che ha vinto i set precedenti; ora il Peccioli ci crede e la
partita è in equilibrio 5/5 - 9/9. Quel piccolo margine che prendiamo però 12/10 diventa presto
pesante 18/12 per essere poi incolmabile 25/16. 3 - 1
Vittoria strameritata e piccola fuga al comando della Classifica. Non c'è tempo di dormire sugli allori
perchè già giovedì 16 dovremo affrontare a Pisa il VBA Calci capace di raggiungere il Peccioli al
secondo posto e accreditata della miglior differenza punti.
		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 11° GIORNATA
13-01-2014 20:09 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Derby all'Elsasport GruppoNinci Nastroelle che batte la Casa Culturale a Ponte a Egola tre a
zero.

Finita la lunga sosta Natalizia si torna in campo e per il derby contro la Casa Culturale Marco Dani
si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita, centrali Dainelli
Alessia e Bettini Lara, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Lupi Viola, Cappelli Elisabetta, Lusciana Sara, Bagnoli Alessia e Marrucci Cacilia

Dopo la "consueta" fase di studio iniziale in cui le due squadre si affrontano punto su punto fino al
12/11, le nostre riescono a prendere un leggero vantaggio 17/20. Il mister della Casa Cultorale
"Paolino" Marianelli tenta il doppio cambio, opposto-palleggiatore e con questo stratagemma riesce
a riportarsi 21/23. Il time-out richiesto a questo punto da Marco Dani dà però i suoi frutti e la frazione si
chiude 21/25. Zero a uno.

Il secondo set, nonostante l'arrembante inizio delle padrone di casa che si portano sul 3/0, prende
presto la piega giusta per i nostri colori, una volta pareggiato 4/4 le nostre prendono il sopravvento,
ed il vantaggio, 6/10, viene mantenuto per tutta la frazione, 13/17 fino alla chiusura per 18/25. Zero
a uno.

La terza frazione torna ad essere lottata almeno fino al 6/6, quando Marco richiede un time-out per
dare una scossa alla squadra. Messaggio recepito, 6/10  e frazione che continua in scioltezza nelle
nostre mani, 8/15. Marianelli tenta vari cambi per ribaltare la situazione ma il 17/25 chiude set e
partita. Inserimento di Lupi per Dainelli in finale di set. Zero a tre.

Buon arbitraggio del sig. Piazzolla Salvatore di Poggibonsi

Tre punti importanti per la nostra classifica ottenuti su un campo dove raramente abbiamo vinto e
credo mai così nettamente. 

Prossimo appuntamento Sabato 18/01 alle 21 giochiamo a  Ponte A Elsa tra le mura di casa ed
incontriamo la Turris Pisa attualmente al 4° posto della classifica e vincitrice stasera contro il Tomei
Livorno. Ricordando gli "scontri" di due anni fà sarà una partita da non perdere, ci aspettiamo il
pubblico delle grandi occasioni.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





10° GIORNATA UNDER 16
02-01-2014 12:20 - Campionato Under 16 2013/14

Vittoria dell'Elsasport Volley a Santa Croce contro il Gran Volley Toscano per tre a zero

L'allenatore Marco Dani si affida alla palleggiatrice Coppola Martina, bande Ninci Gloria ( cap. ) e
Arfaioli Gaia, centrali Lusciana Alessia e Santarsiero Sara, opposto Maulella Giula con libero
Bellucci Alessia.

A disposizione Piccini Chiara, Mirabile Greta e Cappelli Eleonora.

Il primo set vede le ragazze di Dani disciplinate e in buona vena, condurre con apparente
disinvoltura per 1/5, 2/9. Durante il suo turno di battuta Alessia Lusciana metteva in seria difficoltà le
avversarie, portando il parziale a 3/20. Nel frattempo Piccini subentrava a Coppola al palleggio ed il
set terminava 5/25 per le nostre atlete. Zero a uno

Nel set successivo il mister inseriva Mirabile per Maulella e Cappelli per Arfaioli. Durante la frazione,
salvo il break iniziale di  0/3, le ragazze del Gran Volley Toscano impegnavano le nostre punto a
punto, equilibrio spezzato dal turno di battuta di Cappelli che portava il risultato sul 13/20. Il set si
chiudeva 18/25. Zero a due

Nel terzo set Dani schierava ancora al palleggio Chiara e rientravano Gaia e Giulia al posto di
Gloria e Greta, l'incontro non aveva più niente da dire: le nostre ragazze si portavano sul parziale di
0/4 con successivo 5/13 e chiudevano, di fatto, la partita sul punteggio di 9/25 in soli 50 minuti di
gioco. Zero a tre

Ottimo l'arbitraggio del giovane Latini Giacomo di San Miniato.

La vittoria colloca la nostra squadra ad un ottimo quarto posto nel girone, il quale ci permetterà di
disputare la fase finale dal 9° al 16° posto, traguardo insperato ad inizio campionato. Un buon
risultato visto la giovane età delle nostre ragazze, al primo anno di under 16, ancor più, considerando
che ben sei sono del 2000.

Il facile successo riporta un pò di morale nelle ragazze dopo il difficile avvio nel campionato di 3
Divisione, che la società affronta con le stesse atlete. L'entusiasmo che non manca nell'under 16 è
un pò "latente" nella terza divisione. E' vero anche che questa squadra è un cantiere aperto e come
recita la scritta che portano sulle maglie per il riscaldamento " working progress "  i sacrifici
porteranno risultati. Lo staff che le segue e gli insegnamenti del loro coach Dani Marco (oltre alla
disponibilità dei loro genitori che le supportano) non può che metterle nelle migliori condizioni per
giocare divertendosi  e crescere.

Il prossimo impegno della squadra, il 15 gennaio 2014 alle 20,30 a Montopoli per il campionato di 3
Divisione.


		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 13 6° GIORNATA
30-12-2013 11:40 - Campionato Under 13 2013/14

Buona prestazione dell'under 13 dell'Elsasport che si impone sul Libertas Calci tre a zero
 
Per la verità la serata non è cominciata nel migliore dei modi, un disguido tra dirigente (io) ed
allenatrice ci fà arrivare alla trasferta di Calci senza la giusta documentazione. Grazie alla gentilezza
del dirigente del Calci che ci ha permesso di stampare il modulo da consegnare all'arbitro ed alla
pazienza dei genitori che hanno reperito i documenti delle ragazze, abbiamo potuto disputare
l'incontro. Unica a farne le spese Adele, non essendo riusciti a reperire documenti "supplenti" non
ha potuto prendere parte all'incontro ed è rimasta ad incitare le compagne.

Il sestetto che Flavia Lo Fiego schiera ad inizio partita è composto da : Carboncini Rachele Viola,
Pantani Asia, Papanti Anna Chiara, Raho Martina, Saladino Giulia e Tani Sara

In panchina siedono Borghini Alice, Marconcini Gaia e Calonaci Adele

Partono subito bene le nostre giocatrici, riuscendo a prendere subito un buon vantaggio 0/5, le
ragazze del Calci in questa fase sbagliano molto agevolandoci il compito 3/16. Flavia inserisce
Marconcini per Pantani e la frazione si chiude con un netto 5/25. Zero a uno

Con Borghini al posto di Tani, anche nel secondo set le nostre partono bene e si portano sul  5/10.
Stavolta però non manca la reazione del Calci che con un gioco più preciso si riporta 13/14. Tuttavia
il temuto sorpasso non avviene e riusciamo a riprendere le redini del gioco ed aggiudicarci la
frazione 17/25. Zero a due.

La terza frazione è più simile alla prima per i punteggi 1/7, per la verità gli scambi sono un pò più
combattuti, 7/14, ma la frazione non appare mai in discussione, 13/25 il finale per lo zero a tre.

Buon arbitraggio della sig. Falaschi Alice di Pisa

Stasera l'unica difficoltà l'abbiamo creata noi con i documenti, per il resto le ragazze hanno svolto
bene il compito che Flavia gli ha chiesto vincendo abbastanza agevolmente. Importante non
smettere di lavorare in palestra per migliorarsi sempre, cosa che faranno anche le nostre
avversarie, e se stasera è sembrato facile non è detto che al ritorno lo sia altrettanto...

Prossimo appuntamento Domenica 12-01-2014 alle 10.30 giochiamo in casa contro il Gruppo Lupi
San Miniato che ci precede in classifica di due lunghezze.


		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 10° GIORNATA
22-12-2013 17:51 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Meritata vittoria dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle che batte il Volley Cecina tre a uno.

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Bettini Lara e Lupi Viola, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.
A disposizione Dainelli Alessia, Cappelli Elisabetta, Lusciana Sara, Bagnoli Alessia, e Marrucci
Cacilia

Nel primo set le nostre danno l'impressione di poter tenere in mano le redini del gioco,  9/6, 15/11 le
Cecinesi sbagliano molte battute agevolandoci il compito, tuttavia sul  19/16 a nostro favore và al
servizio la Pizzolini e proprio con una serie di battute micidiali (otto per la precisione ) mette in
difficoltà la nostra ricezione e permette al Cecina di aggiudicarsi la prima frazione 22/25.
 
Inserimento di Marrucci per Scali in finale di set. Zero a uno.
Se nel primo set abbiamo sprecato molto, nel secondo la squadra entra in campo con più
convinzione, con Dainelli al posto di Bettini, l'iniziale 8/6 diventa un netto16/10 e la frazione scorre
via nelle nostre mani fino al finale di 25/17. Uno pari

La terza frazione parte nel migliore dei modi, e sul 6/2 il mister del Cecina chiede il primo time out,
seguito dal secondo sul 12/5 ma non ce n'è, guidate da una Giorgi Rosita incontenibile, le nostre
non mollano e si aggiudicano la frazione 25/16. Due a uno.

Ci giochiamo tutto nel quarto set, l'8/4 fà ben sperare, ma le livornesi si riportano sul 9/8 passando
poi in vantaggio 12/14. Cecina resta al comando fino al 19/20 poi le nostre reagiscono e si riportano
in vantaggio  24/21, punteggio che la scorsa settimana non mise al sicuro la frazione. Stasera però
tra le mura di casa è un'altra storia, anche se le avversarie non si arrendono e si riportano sul 24/23
le nostre riescono a chiudere set e partita 25/23. Tre a uno.

Buon arbitraggio del sig. Ferro Ciro di Firenze

Abbiamo battuto una buona squadra, attualmente con merito al 5° posto, una vittoria che ci voleva,
per la classifica , per il morale e perchè questa vittoria ci resterà addosso per tutto il periodo
natalizio... Ci sarà tempo per analizzare quanto sprecato in questa prima parte del campionato, ma lo
possiamo fare con alle spalle un risultato importante.

Il prossimo appuntamento non è agonistico ma è la consueta festa Natalizia  alla Casa del Popolo:
Lunedi 23 alle 21 tutti alla sala 78 per passare una serata insieme e farci gli auguri di Natale e per
l'anno nuovo.	

Prossimo appuntamento agonistico è per Sabato 11-01-2014 alle 21,00 giochiamo a Ponte a Egola
contro la Casa Culturale. Dopo la fusione con la Folgore la squadra di "Paolino" Marianelli non stà
disputando un campionato di alta classifica come gli scorsi anni, ma stasera la squadra ha centrato
la prima vittoria ed inoltre sul suo campo è sempre stato difficile fare punti , servirà una serata senza
sbavature, ma abbiamo tre settimane per prepararla al meglio.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





7° Giornata - 2° Divisione
21-12-2013 15:34 - Campionato 2° Divisione 2013/14

OTTIMISMO
Castelfranco Volley vs Elsasport Volley 2 - 3
Qualcuno non potrebbe veder niente di strano in questo risultato, ma solo chi l'ha vissuto può capire
le sensazioni che abbiamo provato.
Il Castelfranco è sempre stato un avversario ostico, di grande esperienza, con giocatrici che
potrebbero tranquillamente giocare in categorie superiori e soprattutto, negli ultimi anni, ci aveva
sempre battuto.
Fiducia: abbiamo affrontato la partita a viso aperto, 3/7 cercando di imporre il nostro gioco; i troppi
errori in difesa ci impediscono di impostare al meglio e subiamo prima il recupero 10/11 e
successivamente il sorpasso 18/15, 23/20 con chiusura 25/23. 1 - 0
Sconforto: non abbiamo giocato bene, ma soprattutto non abbiamo trovato le contromisure ai loro
attacchi e nel 2° set il divario è ancor più pesante 8/5, 14/8, 19/12 a nulla valgono i cambi effettuati
nel corso del set, 25/13. 2 - 0 è notte fonda.
Ultima spiaggia: il 3° set è quello decisivo 6/5, 14/10, 17/14, quando sembra non ci sia più
speranza, un muro spettacolare, un errore in ricezione delle avversarie ci esalta e ribaltiamo il
risultato 17/23 aggiudicandoci inaspettatamente il set 18/25, riscaldando i nostri cuori e le ns.
aspettative.
Ottimismo: anche nel set successivo dobbiamo soffrire e rincorrere 6/5, 10/8, 17/13, ci avviciniamo
alla fase finale ed ecco la zampata vincente, con l'ennesimo ribaltone 19/22 e vittoria 20/25.
Gioia: abbiamo il morale alle stelle, mentre le avversarie hanno il fiato corto, 1/8 al cambio di campo
e chiusura in 10 minuti 4/15. 2 - 3 e vittoria in rimonta che ci mantiene in testa alla classifica, seppur
raggiunte dal Peccioli nostro prossimo avversario il 10/01, dopo la pausa Natalizia.
Colgo l'occasione per ricordare a tutti della festa che si svolgerà il 23 Dicembre presso la Sala 78 e
per augurare a tutte le mie bimbe e i loro cari i miei più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
		





SERIE D 9° GIORNATA
17-12-2013 19:31 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Sconfitta a Viareggio dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle contro Il Discobolo per tre a uno

Rientrano Flavia ed Adele, sebbene non siano ancora al cento per cento della forma, Marco Dani 
per questa partita schiera: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Dainelli Alessia e Lupi Viola, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Cappelli Elisabetta, Bagnoli Alessia, Bettini Lara e Marrucci Cacilia

Il primo set è di quelli che ti fanno pensare ad una serata facile, 6/7 all'inizio e poi 9/14 11/16 con
chiusura 14/25. Zero ad uno. Una passeggiata?

Niente di più sbagliato! Il secondo set  ci riporta alla realtà! Le Viareggine riprendono possesso del
proprio campo restando in vantaggio tutta la frazione 12/9 ,19/13 marco inserisce Bagnoli per Lo
Fiego ma la frazione si chiude 25/21 Uno pari

La terza frazione sembra la fotocopia della precedente, non se ne esce il Discobolo sempre in
vantaggio, 14/10, 19/16, si aggiudica la frazione ancora 25/21 e si porta sul due a uno.

La reazione c'è nel quarto set, con Bettini per Dainelli dal 6/5 riusciamo a lottare alla pari per tutta la
frazione, 11/12, 19/18, anzi arriviamo addirittura al set-point che varrebbe almeno un punto sul 
21/24 per poi cedere alle avversarie tutta la posta in gioco 27/25, Tre a uno.

Una sconfitta che fà male e ci rigetta in piena lotta salvezza, non che avessimo ambizioni diverse, ma
speravamo di restare un gradino sopra alla zona "calda" della classifica.

Come abbiamo visto non ci sono partite facili, ogni sabato è una battaglia, l'importante sarà
rimboccarsi le maniche e ripartire a testa bassa a cominciare da sabato prossimo in casa.
  	
Prossimo appuntamento Sabato 21/12 alle 21,15 giochiamo a Ponte A Elsa contro il Salumificio
Sandri Volley Cecina, attualmente al 5 posto in classifica. La partita precede la pausa natalizia ed il
risultato ce lo porteremo addosso fino all'11 gennaio... serve un risultato positivo...


		

Fonte: Gs Elsasport
		





6° Giornata   2° Divisione
14-12-2013 19:04 - Campionato 2° Divisione 2013/14

Nuova Vittoria...
"La squadra dell'Elsasport continua a vincere e conquista la vetta della Classifica" così potremmo
sintetizzare la 6° Giornata. Dopo un esordio difficile questa squadra ha infilato una serie di cinque
vittorie consecutive, convincendo col gioco di squadra.
Come al solito abbiamo qualche difficoltà ad entrare in partita ed il primo set è una continua rincorsa
1/5, 10/14, 16/18, commettiamo errori banali e come ci succede un po' troppo spesso, perdiamo il
primo set 21/25.
La riscossa è pronta e furiosa 9/2, complici anche le nostre avversarie che sembrano paghe del set
vinto, ma anche grazie ad un gioco ritrovato che diventa sempre più tambureggiante ed incisivo
14/7 ribaltiamo il primo set e chiudiamo  in soli 17 minuti 25/11.
Nel 3° set sono sempre le Elsine a fare la gara con una progressione 6/5, 14/11, 22/16 e una
pressione sempre più costante fino al definitivo 25/17.
Ormai siamo padrone della partita ed il 20/8 del IV set ne è la dimostrazione. Il Cascina prova a
reagi re ma ormai le sorti del Match sono segnate, chiudiamo 25/18. 3 - 1
Questa importante vittoria ci proietta in testa alla Classifica, grazie anche allo scontro diretto tra
Casarosa e Peccioli(per la cronata finita 3 - 2).
Siamo ormai in vista della pausa Natalizia, ultimo incontro mercoledì 18 ospiti del Castelfranco
Volleyche negli ultimi anni ci ha sempre battuto, ma che quest'anno fatica a fare punti(speriamo non
cominci ora...)

		





SERIE D 8° GIORNATA
09-12-2013 23:58 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Solo un punto per l&#39;Elsasport Gruppo Ninci Nastroelle contro il Volley Peccioli per il 2/3
finale
Assente Marrucci Cecilia e con Mori ancora non al cento per cento, Marco Dani si affida a :
palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita, centrali Dainelli Alessia e
Lupi Viola, opposto Bagnoli Alessia, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Cappelli Elisabetta, Bettini Lara e Mori Adele 
Il primo set e letteralmente dominato ed i parziali parlano da soli 11/6, 20/9 con chiusura 25/10. Uno
a zero. Tuttavia nel finale si infortuna Flavia e dalla seconda frazione Marco deve rivoluzionare le
carte.

Per il secondo set con Bagnoli di banda e Cappelli opposto la squadra inizialmente sbanda 0/5,
5/10 e per le Pecciolesi sembra una passeggiata, 9/15 poi le nostre reagiscono e con un break di 10
punti ci portiamo 19/15, situazione completamente ribaltata con finale 25/18 . Due a zero

La terza frazione e lottata per meta 6/7 14/14 poi e solo Pecciolese che chiude 17/25. Due a uno

Il quarto set e piu lottato, per la verita siamo sempre ad inseguire di uno due punti 10/11, 16/18, da
meta frazione Bettini per Dainelli e Mori per Cappelli, ma Peccioli riesce a controllare il vantaggio
minimo fino al finale di 23/25 . Due pari. 
Il tie-break e senza storia, benzina finita, e la Pecciolese che cambia campo 4/8 chiude
agevolmente 9/15 per il due a tre finale.

Dopo un set nettamente dominato l&#39;infortunio di Flavia rimescola le carte e nonostante anche il
secondo set vinto la Pecciolese si aggiudica il grosso del punteggio in palio, Pecciolese che ha
avuto solo il merito di essere li ad approfittare della giusta occasione e non ha fallito il bersaglio.

Senza l&#39;infortunio di Flavia saremmo a commentare tutta un&#39;altra partita, ma la "squadra"
si vede nei momenti di difficolta e stasera la difficolta ha avuto il sopravvento. Marco le ha tentate
tutte utilizzando anche chi non era ancora pronta per rientrare ed ha cercato di dare una mano (nel
vero senso della parola). Tuttavia la squadra stasera si e dimostrata troppo corta nell&#39;organico
e se non recuperiamo gli infortuni sara dura anche nelle prossime gare.

Il prossimo appuntamento e ancora di Domenica, ma stavolta in trasferta e per la precisione si gioca
a Viareggio contro l&#39;Asd Il Discobolo , con inizio alle 17,00. Vincitrici contro la Casa Culturale
in trasferta nell&#39;ultima partita le viareggine hanno nel fattore campo un&#39;arma in piu, alle
nostre il difficile compito di portare via punti da questa trasferta.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





5° Giornata 2° Divisione
08-12-2013 12:47 - Campionato 2° Divisione 2013/14

JUNTAS
Fino a pochi giorni fa non conoscevo il significato della parola &#39;Juntas&#39;. 
Questo e il nostro grido di battaglia e in un certo senso credo di esserne stato il suggeritore; non
che mi voglia attribuire meriti che non ho, perche l&#39;unione tra queste ragazze la devono trovare
loro, ma dopo la partita di venerdi e da qualche settimana a questa parte, questo sentimento e
sempre piu radicato e forte in tutte. 
Mi ha fatto piacere vedere in tribuna, in una trasferta cosi lontana, alcune compagne non convocate
per la partita, come pure chi era in panchina, in un ambiente sempre piu gelido, sempre pronta ad
entrare in campo, seppure per pochi punti, cercando di dare il loro contributo.
Il primo set e sempre un problema, fatichiamo molto ad entrare in partita e a parte i primi scambi di
studio 7/7 11/11 15/14, e subito notte fonda 25-15. Non troviamo le solite certezze e ci smarriamo
con facilita.
Nonostante qualche dubbio di formazione le ragazze nel 2&deg; set partono meglio, ringraziando
cosi Mr. Giorgio per la fiducia 4/7 9/12 e chiusura veloce 13/25.
Il 3&deg; set e piu combattuto 7/7 si lotta punto su punto con le nostre sempre ad inseguire 10/9
16/14 fino al sospirato sorpasso e allungo decisivo 16/23 per chiudere la frazione 19/25. 1 - 2 la
classifica e mossa e questo e quel che conta.
I due set vinti hanno ribaltato le sorti del primo set dove soffrivamo molto gli attacchi avversari,
senza riuscire ad incidere; abbiamo eretto un muro quasi insormontabile tanto che le avversarie non
attaccano piu con decisione ma si limitano a piazzare le palle. L&#39;unico neo che continua ad
affliggerci e la ricezione ed e questo che mantiene in partita il Libertas nel IV set. 
Il punteggio e sostanzialmente in equilibrio 6/8 15/13 20/20, ma la prima palla set e delle padrone di
casa, prontamente annullata. Gli attacchi dal centro fanno la differenza e ci permettono di giocare 2
match point, ma il Libertas non ci sta e ribalta la situazione. La Squadra che gioca meglio e pero la
nostra che si aggiudica set e partita 27/29 1-3 e tutte in campo all&#39;unisono 
JUNTAS
L&#39;alta classifica ci onora, perche giochiamo una buona pallavolo e soprattutto ci aiutiamo
l&#39;un l&#39;altra, ma non ci dobbiamo scordare il nostro primo obiettivo che e la salvezza; per il
resto si vedra.
		





4° Giornata 2° Divisione
02-12-2013 23:23 - Campionato 2° Divisione 2013/14

La Conferma...
dopo la bella vittoria contro la Folgore, le nostre ragazze erano chiamate alla prova del nove. Di
fronte avevano la capolista, imbattuta, Turris, squadra che viaggiava unica a punteggio pieno e
quindi da temere.

L'inizio è molto equilibrato ma con la Pisane sempre avanti, 4-6 10-13. Non riusciamo mai ad
agganciarle e grazie a qualche errore sia in battuta sia in ricezione perdiamo il set 20-25. Nessun
dramma, abbiamo perso la frazione più per demerito nostro piuttosto che per merito loro, dobbiamo
solo migliorare in qualche fondamentale.
Nel 2° Set c'è voglia di riscatto e la partenza a razzo 8-2 è solo di buon auspicio, colpiamo ai fianchi
le avversarie senza respiro, 13-6 16-8 per chiudere velocemente 25-11. Abbiamo ritrovato gioco e
sorriso, ma soprattutto non commettiamo errori. 1 - 1
Il 3° Set sembra la fotocopia del primo, con la Turris sempre avanti 5-6, 7-10; poi qualcuno spenge la
luce nel campo pisano e con 16 punti consecutivi mettiamo le mani sulla frazione che ci
aggiudichiamo 25-14.
Il 4° set vale per i punti pesanti, c'è un ritorno al gioco della Turris ed il punteggio torna in equilibrio    
7-7  11-10  15-17 fino al 21-21. Non è ancora tempo di regali e con molta determinazione ci
aggiudichiamo set e partita 25-23. 3 - 1 l'intera posta è nostra.

Questa vittoria ci proietta al 2° posto in classifica in concomitanza con altre due squadre;
naturalmente dopo solo 4 giornate la classifica è corta e non decisiva, ma quello che mi conforta è
che tutte le ragazze chiamate sul parquet hanno dato sempre il massimo per aiutare le compagne e
portare a casa il risultato.
Prossimo incontro venerdì 6 Dicembre a Calci dove ci aspetta una trasferta molto insidiosa con il
Libertas Volley voglioso di risalire la classifica.
		





7° GIORNATA UNDER 16
01-12-2013 23:19 - Campionato Under 16 2013/14

Buona prestazione dell'under 16 dell'Elsasport che si impone sulla Pallavolo Montopoli per
tre a zero

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Coppola Martina, bande Ninci Gloria (cap) e Arfaioli Gaia,
centrali Lusciana Alessia e Pugi Caterina, opposto Mirabile Greta, libero Corti Mila.
A disposizione Cappelli Eleonora, Maulella Giulia, Piccini Chiara, Santarsiero Sara e Bellucci
Alessia.

La partita si gioca nella palestra della scuola, impossibile utilizzare il palazzetto se non per eventuali
gare di pattinaggio su ghiaccio essendo ancora fuori servizio l'impianto di riscaldamento. 
 Le nostre giocatrici partono un pò troppo contratte e forse non con la giusta concentrazione, sul 4/3
un errore di formazione regala un punto alle ragazze del Montopoli, che in questa fase non hanno
bisogno di regali, ed anzi con buone battute si portano avanti  9/12. Su questo punteggio Marco
manda in campo Maulella per Mirabile e Bellucci per Corti. Riusciamo a riagganciare il Montopoli sul
13/13 costringendo la Martini,tecnico del Montopoli, al time-out. Al rientro in campo ancora
Montopoli avanti 17/20 e noi ancora ad inseguire. Nuovo riaggancio 21 pari, nuovo time-out ma
questa volta il sorpasso con chiusura  25/21. Uno a zero

Il secondo set con la stessa formazione che ha chiuso il set precedente è tutta un'altra storia.
L'iniziale 3/3 diventa un nettissimo 13/7 e la frazione và via in scioltezza 19/13 fino al finale per
25/17. Due a zero.

La terza frazione, con Cappelli al posto di Ninci, è ancora più nettamente nelle nostre mani, 8/3
13/6. Sul 16/7 inserimento di Piccini per Coppola per arrivare al finale  25/13. Tre a zero.

Buon arbitraggio della sig. Gobbi Shaza Noemi di Pisa

L'altezza della rete di +9 centimetri rispetto allo scorso campionato non è stato ancora digerito da
alcune giocatrici di questa squadra, inoltre commettiamo moltissimi errori che in tanti casi sono punti
diretti per le avversarie. Nonostante questo la squadra ha meritato in pieno questa vittoria, ed il fatto
stesso della rete e dei tanti errori dà il senso di quanto margine di miglioramento hanno ancora
queste ragazze. E' un buon gruppo e se sapranno mettere a frutto le indicazioni di Marco ci daranno
in futuro molte soddisfazioni, a patto che abbiano la pazienza di lavorare tantissimo in palestra.

Inoltre questa squadra disputerà il campionato di terza divisione, che comincia venerdì 6/12, in casa
con inizio alle 21. Sarà dura, perchè gli capiterà di incontrare ragazze più grandi, ma proprio per
questo avranno la possibilità di imparare qualcosa in più trovandosi faccia a faccia con chi gioca da
tanto tempo. Ci sono malizie e meccanismi che solo il campo può insegnare, quindi ragazze occhi
puntati sulle avversarie, un orecchio per l'allenatore ed il cuore con la squadra....

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 7° GIORNATA
01-12-2013 23:17 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Buon punto dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle nell'insidiosa trasferta di Viareggio contro
l'Oasi Volley 

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Dainelli Alessia e Lupi Viola, opposto Bagnoli Alessia, libero Rigatti Rebecca.
A disposizione Cappelli Elisabetta, Bettini Lara, Marrucci Cacilia e Mori Adele (presente ma non
ancora utilizzabile)

La partita inizia e dopo l'iniziale 5/5 le Viareggine prendono il sopravvento e si portano avanti con un
netto 13/9, le nostre tentano di reagire ma riescono solo ad accorciare le distanze, 16/14 e restiamo
ad inseguire per tutta la frazione 21/19. Le padrone di casa riescono a portarsi sul 24/21, preludio
della chiusura di frazione, ma le nostre, come ci hanno abituato in tante occasioni, non mollano ed
anzi riescono con Scali in battuta a ribaltare la situazione chiudendo il set 24/26. Zero a uno

Il secondo set scorre tutto punto su punto 7/7 13/13 , fino al 18/16 tutto sembra possibile, tuttavia il
finale di set premia l'Oasi che chiude 25/18. Inserimento durante la frazione di Marrucci per Scali.
Uno pari

Nella terza frazione invece poca storia, con Cappelli al posto di Bagnoli sono le Viareggine a dettare
legge 8/5, 18/11. Marco prova alcune soluzioni. Bettini per Dainelli e Bagnoli per Lo Fiego, ma la
sorte del set è segnata, 20/14 e chiusura ancora 25/18. Due a uno

Il primo set vinto sul finale e poi due set persi a 18 fanno pensare che ci sia poca storia anche nel
quarto, invece le nostre non sono ancora arrese ed in pratica con la stessa formazione iniziale
dominano la frazione 2/7, 8/15. Forse anche un calo delle avversarie ma in pratica il set non è mai
in discussione 13/20 e chiusura 19/25. Due pari

E veniamo al tie-break, già il quarto su sette partite per la nostra squadra. Le Viareggine si scuotono
di dosso il set precedente e l'8/3 del cambio di campo lascia poche speranze. Ancora 11/6 prima di
vedere le nostre reagire, la rimonta del finale di set ci porta fino al 14/13 per poi cedere ma con
l'onore delle armi 15/13. Tre a due

Buon arbitraggio del sig. Barbafiera Francesco di Pisa

Campo difficile e buona squadra, l'Oasi merita sicuramente la posizione di classifica, alle nostre la
consapevolezza di poterle battere ed in effetti la possibilità c'è stata eccome. Quattro tie-break su 7
partite, le nostre ragazze ci stanno abituando a finali da cardiopalma, noi ci accontenteremo anche
di vincere prima...

Il prossimo appuntamento non è per Sabato ma per Domenica 08-12-2013 alle 17.00 , giochiamo in
casa nel palazzetto di Ponte A Elsa ed incontriamo i "Fondi Rustici Volley Peccioli", la "Pecciolese"
insomma, avversaria di mille incontri nei vari campionati provinciali e regionali che ci segue in
classifica di due lunghezze.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





Sabato 23 Novembre 2013
25-11-2013 00:13 - Campionato 2° Divisione 2013/14

Qualcuno ricorderà questa data come l'ultimo sabato della 'Mostra del Tartufo 2013', altri per la prima
sciata della stagione, altri ancora lo ricorderanno come data inedita per una partita di 2° Divisione, io
invece lo ricorderò per la prima partita vinta divertendosi. Era infatti in programma al PalaFontevivo il
derby contro la Folgore. Le squadre si erano già incontrate in un amichevole pre-campionato e quindi
si conoscevano già.
La partita è cominciata, come su tutti i campi d'Italia, con un minuto di silenzio in onore delle vittime
dei disastri in Sardegna. 
Come ci succede spesso, ci mettiamo un po' a carburare, le prime battute si spengono in rete e
senza accorgersene ci troviamo sotto 7/3. Non riusciamo a combinare granchè ed il margine può
solo aumentare 13/8, 18/11. A poco valgono l'ingresso in campo di Puccioni e Rosi tanto che
perdiamo malamente 25/14.
Nel 2° set Mr. Giorgio si riaffida al sestetto base; questa volta siamo noi a fare la gara 4/9. Le
Sanminiatesi non ci stanno e gradualmente risalgono la china fino al 19/19. L'inserimento di Baragli
in difesa ci dà il guizzo vincente e ci aggiudichiamo meritatamente il set 22/25. 1-1
Il set successivo è forse il più combattuto, sebbene siano sempre le Elsine avanti, la frazione è
molto equilibrata, ogni punto è una battaglia, prima di forza, poi d'astuzia e infine di nervi dove a
spuntarla sono le nostre ragazze 24/26. 1-2 il punto è stato conquistato ora si va per il colpaccio.
L'inizio è molto promettente 5/8 9/13 13/19. Sembra che la partita sia già chiusa ma 3 minuti di black-
out assoluto rimette tutto in discussione; le Folgorine si rifanno sotto 19/19, addirittura passano sul
21/20, ma per nostra fortuna hanno le micce umide e con una grande prova di carattere chiudiamo il
match 23/25. 1-3
Tre punti meritatissimi che ci danno entusiasmo e coraggio per affrontare venerdì prossimo al
PalaLorenzoni la prima in classifica.
Vorrei inoltre ringraziare quelle Atlete che insieme a me hanno visto la partita dalla panchina
sacrificando un sabato pomeriggio per i nostri colori, non facendo comunque mai mancare il loro
supporto alle compagne per questa vittoria importante.
		





SERIE D 6° GIORNATA
24-11-2013 19:57 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Buona prestazione dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle 
Contro la capolista Bellaria Volley di Pontedera, e non imbrogli lo 0/3 finale, a Ponte a Elsa è stata
partita "vera"

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Bettini Lara e Lupi Viola, opposto Cappelli Elisabetta, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Dainelli Alessia, Bagnoli Alessia, Marrucci Cecilia e Maulella giulia (under 16)

La partita inizia e subito le due formazioni danno vita a scambi tirati, 5/6, il Bellaria sembra poter
prendere il largo, 7/12, ma le nostre riescono a ricucire lo strappo riportandosi 15/15, poi è ancora
punto su punto con le nostre in vantaggio sul19/18 . Il finale però premia le ragazze di Pontedera che
chiudono la frazione 22/25. Zero a uno

Nel secondo set, con Bagnoli al posto di Cappelli, il Bellaria si porta subito avanti 2/6, le nostre
riescono a pareggiare 7/7 solo per vedere le avversarie schizzare 9/13. Ma non è finita, sul 15/18
dentro Dainelli per Bettini e la nostra squadra riesce a portarsi in vantaggio proprio sul finale, 23/22
per poi cedere alle avversarie 23/25. Zero a due.

Pensi che sul Due a zero la squadra in vantaggio possa cedere qualcosa, invece dopo l'iniziale 6/5
è ancora il Bellaria a portarsi avanti. Sul 7/11 Marco tenta anche la carta del cambio in regia
inserendo Marrucci per Scali, ma il vantaggio delle avversarie non accenna a calare 14/18 e la
chiusura di set e partita è per 16/25. Zero a tre.

Buon arbitraggio della sig. Tripodina Maria Cristina di Sinalunga

Bella squadra questo Bellaria, che oltre a delle notevoli individualità svolge un perfetto gioco di
squadra non mollando mai e lottando su ogni pallone, in poche parole è dove deve stare, al primo
posto della classifica.

Nel gelo del palazzotto di Ponte a Elsa (riscaldamento guasto, problema che pare verrà risolto la
prossima settimana) le due formazioni hanno dato vita ad una bella partita, la superiorità del Bellaria
è apparsa evidente ma le nostre ragazze hanno dimostrato di poter tenere testa alle prime della
classe, ribadendo una volta in più che per nessuna squadra può fare punti in casa nostra senza
meritarseli appieno. Se anche per le nostre vale il discorso del "gioco di squadra non mollare mai e
lottare su ogni pallone", vogliamo evidenziare la prestazione di Rebecca, il nostro libero stasera ha
dovuto fare gli straordinari, riuscendo a difendere palloni impossibili e costringendo le avversarie a
dover fare qualcosa in più per poterci battere.

Prossimo appuntamento Sabato 30/11 alle 21,15 giochiamo a Viareggio dove incontriamo l'Oasi
Volley, squadra neopromossa ma che sta viaggiando a gonfie vele nella parte alta della classifica, ci
risulta un ambiente molto "caldo" e questa volta non si parla del riscaldamento....

		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 13 2° GIORNATA
19-11-2013 19:52 - Campionato Under 13 2013/14

Seconda partita e prima vittoria dell'Under 13 contro le pari età del Fotoamatore San Miniato per 3 - 0.

La squadra agli ordini di Alessandra (assente Flavia in trasferta all'Isola d'Elba con la Serie D) ha
disputato un'ottima partita dimostrando di attuare bene quelle indicazioni che le allenatrici durante la
settimana cercano con pazienza di fare acquisire.

Abbiamo visto per la prima volta anche qualche attacco (anche se è bene ricordare specialmente a
qualcuna...... che per fare questo movimento oltre alla coordinazione occorre anche sollevare i
piedini da terra).

In tutti i tre i set sinceramente non ci sono stati problemi, anche perché noi abbiamo giocato bene e
la squadra avversaria, come ci era stato detto, era composta in gran parte da giocatrici che da poco
hanno iniziato l'attività sportiva.

Comunque tre punti che fanno morale e classifica, anche perché domenica prossima a Ponte a
Elsa, con inizio alle ore 10,30 ci attende la sfida con il Saline di Volterra, unica squadra per il
momento a punteggio pieno.

		

Fonte: Gs Elsasport
		



UNDER 12 1° GIORNATA UISP
19-11-2013 19:49 - Campionato UNDER 12 2013-2014

Domenica mattina ore 10 prima partita dell'Under 12 ad Orentano per l'inizio del Campionato Uisp,
che serve soprattutto in preparazione di quello Fipav che inizierà a Gennaio.

Per molte di loro si è trattato della prima partita in un campo regolare. Quindi naturalmente
"imbranate" nel fare il saluto, un po' impaurite perché dall'altra parte vi era una squadra fisicamente
e anagraficamente più grande, composta anche da atleti maschi.

Comunque si parte e stranamente quelli più emozionati risultano i nostri avversari, mentre noi con
calma e diligenza siamo riusciti a giocare un ottimo primo set ed a vincere 25-15.

Quasi non ci credevamo, ed allora soddisfatti di quello che avevamo già fatto, ci siamo rilassati negli
altri due set (l'altra squadra ha giocato sicuramente meglio) e la partita è terminata 2 - 1 per i nostri
avversari.

Comunque un punto conquistato che fa morale, in attesa della prossima partita di Giovedì a Cerreto
Guidi, alle ore 18,45 contro una squadra che ancora non ha disputato partite in questo campionato.

Allenatori: Flavia e Alessandra
Giocatrici: Ulivieri Greta, Mazzetti Elena, Neri Sofia, Maccioni Rebecca, D'Alessandro Giulia,
Mariani Zoe, Scappini Ilenia, Rosselli Sara, Liccione Francesca, Cini Ginevra, Qose Erika, Donnini
Camilla, Cerboni Vittoria

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 5° GIORNATA
19-11-2013 00:07 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Giornata speciale"dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle che all'Isola d'Elba batte l'Elba
Volley Blu Navy TRE a DUE.

La trasferta è la più impegnativa del campionato, basti pensare che per giocare alle 17.30 il ritrovo è
alle 9.30....Al seguito della squadra anche trenta fedelissimi e calorosissimi sostenitori.

Rientra dall'infortunio Scali Martina (anche se ha provato a non giocare scordandosi la maglia da
gioco a casa...) mentre resta ancora inutilizzabile Mori Adele e per questa partita Marco Dani
schiera: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita, centrali Bettini
Lara e Lupi Viola, opposto Cappelli Elisabetta, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Dainelli Alessia, Marrucci Cecilia e Bagnoli Alessia 

Il primo set è lottato punto su punto dalle due squadre 6/6 12/11, per tutta la frazione sono le Elbane
ad andare avanti e noi a riagganciarle. Sul 21/21 Marco indovina la mossa inserendo in battuta
Dainelli che aiuta la squadra a chiudere 21/25. Zero a uno

Anche nel secondo set siamo sempre ad inseguire, le Elbane si portano avanti due o tre punti e noi
prontamente pareggiamo, tuttavia i tre punti conquistati dalle avversarie dopo l'ennesimo riaggancio
sul 22/22 bastano a chiudere il set 25/22. Uno pari

La terza frazione nonostante l'inizio negativo 4/1, sono le nostre a condurre il set , prima
pareggiando 6/6 poi prendendo il largo con Scali in battuta, 10/16, e chiudendo agevolmente 18/25 .
Uno a due.

Il quarto set vede le due squadre sbagliare molto, ma la frazione continua ugualmente in equilibrio
7/7 12/11 19/17, il finale di frazione premia l'Elba Volley che commette meno errori delle nostre e
chiude 25/18 portandosi due pari.

5° set, Marco manda il campo Dainelli per Bettini e Bagnoli per Cappelli, la squadra si muove bene e
sbaglia meno, consentendoci di prendere un leggero vantaggio 3/4 6/8 e mantenerlo per tutta la
frazione 10/12 e finale 12/15, con l''ultimo punto regalato in battuta dalla Berti che era stata
incontenibile per tutta la partita. Due a tre.

Buon arbitraggio del sig. Carta Ignazio di Livorno

Buona squadra l'Elba Volley, bravissima la palleggiatrice, della Berti abbiamo già detto, ma una
menzione a parte và fatta al capitano Lottini, centrale, non altissima , ma che riesce a restare in aria
più tempo delle avversarie ed attaccare palloni che sembrano persi. In più occasioni il nostro
pubblico si è trovato ad applaudirla nonostante i punti che ci faceva subire.

La nostra squadra stasera incitata dai "fedelissimi" ha saputo conquistare due punti importanti su un
campo dove saranno poche le squadre capaci di battere le padrone di casa. Una vittoria in trasferta
di quelle che non dimenticheremo.... Sull'uno a due un punto era già in saccoccia e la trasferta
poteva comunque ritenersi positiva, ovvio che una vittoria ha tutto un altro sapore....

La giornata si conclude davanti al traghetto dove abbiamo incontrato l'under 16 del Cecina
(avversario del nostro girone), reduci anche loro di una trasferta vittoriosa, tra cori e risate di
giocatrici e sostenitori abbiamo aspettato l'imbarco e poi tutti a casa....

Prossimo appuntamento Sabato 23-11 alle 21,15 giochiamo in casa, nel palazzetto di Ponte A Elsa,
dove incontriamo il Bellaria Volley, squadra di Pontedera attualmente solitaria al primo posto del



campionato a punteggio pieno, inutile dire che sarà una partita impegnativa per le nostre ragazze.
Tra le avversarie Giulia Lupi nostra ex palleggiatrice che gioca nel Bellaria nel ruolo di opposto. 

Sarà "necessario" oltre a tanta grinta in campo tutto l'apporto dei nostri sostenitori, se avranno
ritrovato la voce dopo gli straordinari di Portoferraio....


		

Fonte: Gs Elsasport
		



Prime Battute
15-11-2013 23:14 - Campionato 2° Divisione 2013/14

E' cominciato a fasi alterne il Campionato di 2° Divisione. Dopo le 3 SBERLE subite dal Casarosa
nella partita d'esordio in casa, peraltro da una squadra che fa della difesa il suo punto di forza, sono
arrivati anche per noi i primi 3 punti a danno del Videomusic, squadra giovane che crescerà
sicuramente.
Sin dalle prime battute si denota le grandi difficoltà in ricezione delle avversarie 0-7; di gioco se ne
vede poco e comunque tutto a senso unico, tanto che il set finisce 10-25 con ben 5 errori in battuta
da parte nostra.
Nel 2° set a parte la fase iniziale 2-3 prendiamo subito il sopravvento 6-13 e chiudiamo sulla falsa
riga del primo set 11-25. 
0 - 2
Nel 3° set con l'inserimento di tutte le atlete a disposizione, il gioco prosegue in sostanziale equilibrio
fino al 16-16, con molti errori dall'una e dall'altra parte. Il break questa volta lo subiamo e solo sul
24-19 una serie di battute vincenti ci riporta sotto; è solo però un fuoco di paglia perchè il Videomusic
si aggiudica il suo primo set del campionato 27-25.
Nel IV set Mr. Giorgio rimette in campo la squadra che ha cominciato la partita. Ci vuole qualche
minuto per riacquisire i meccanismi 10-7 ma una volta ritrovatesi per le ns. ragazze fila tutto liscio
14-19 e chiusura 19-25. 1 - 3
Buona prova delle nostre ragazze che dovranno replicare una prova ancor più robusta se vorranno
portar via punti nel prossimo incontro con la Folgore sabato 23 Novembre ore 18,00 al Palazzetto
Fontevivo.

		





SERIE D 4° GIORNATA
10-11-2013 11:04 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Entusiasmante partita a ponte a Elsa dove l'Elsasport GruppoNinci Nastroelle strappa un
punto alla forte formazione del Cus Pisa Volley, due a tre il finale.

Ancora non disponibili Scali Martina e Mori Adele, Marco Dani per questa difficile partita si affida a :
palleggiatrice Marrucci Cacilia, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita, centrali Dainelli Alessia
e Lupi Viola, opposto Cappelli Elisabetta, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Lusciana Sara, Bagnoli Alessia, Bettini Lara e Coppola Martina (palleggiatrice classe
2000)

Il primo set è di quelli che non ti scordi per tutto l'anno, con le due squadre che se lo contendono fin
dall'inizio 6/6 9/11, Sul 17/16 dentro Bettini per Dainelli ed arriviamo al finale di frazione con le
nostre sempre ad inseguire. Il primo set-ball è per le Pisane sul 23/24 , e le nostre devono faticare
molto per neutralizzare questo e gli altri 5 che seguiranno fino al 28/29, poi la situazionesi ribalta e
ci aggiudichiamo questo set infinito 32/30. Uno a zero

Il secondo set è sulla falsariga del primo , con le Pisane sempre avanti e le nostre ad inseguire di
una incollatura 12/13 17/18 per poi passarle nel finale 21/19 e chiudere la frazione 25/22, Due a
zero.

La terza frazione parte subito male per le nostre che si ritrovano sotto 2/6, viste le avversarie pensi
sia irrecuperabile, invece riusciamo a riportarci sotto 9/10 ed il resto della frazione è ancora punto
su punto14/14 17/19. Sul 21/22 dentro Bagnoli per LoFiego ma la frazione se la aggiudica il Cus
23/25. Due a uno

Il quarto set vede ancora le Pisane partire a mille e portarsi 3/9, ricuciamo fino al 9/11 ma poi
l'allungo successivo porta la frazione nelle mani del Cus 14/18 che chiude 19/25 portandosi Due
pari.

Il tie-break non ha storia, 3/8 al cambio di campo per il finale di 5/15. Due a tre

Buon arbitraggio della sig.ra Grasso Daniela di Montepulciano

Viste le avversarie e viste le assenze, pensi che sia una serata da portare in fondo senza tanti
patemi, poi comincia la partita e vedi la squadra lottare su ogni pallone e tutte le atlete in campo
all'altezza della situazione. Sul due a zero ovvio che fai anche un pensierino al bottino pieno, e la
terza frazione visto anche il recupero era alla portata, ma l'avversario era di quelli tosti ed alla fine è
un punto guadagnato più che due persi, con in più la consapevolezza che ogni squadra che verrà a
giocare qui dovrà sudare parecchio per fare punti e non saranno molte a riuscirci.

Il prossimo appuntamento non è una trasferta ma "la trasferta", sabato 16/11 lasciamo il continente
per approdare all'Isola d'Elba , dove alle 17.00 incontriamo l'Elba Volley Blu Navy a Portoferraio.
Per una buona riuscite della giornata contiamo sulle nostre ragazze, sul gruppo dei tifosi irriducibili
ma soprattutto sul mare calmo....


		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 3° GIORNATA
03-11-2013 15:54 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Elsasport GruppoNinci Nastroelle sconfitto a Castelnuovo Garfagnana dalla Pallavolo Garfagnana
per 3/1.

All&#39;infortunio occorso in settimana al dito di una mano a Mori Adele si aggiunge il risentimento
muscolare ad un polpaccio rimediato da Martina Scali durante il riscaldamento, due pedine in meno
a disposizione di Marco Dani, speriamo di poterle recuperare al piu presto. Ecco la squadra messa
in campo : palleggiatrice Marrucci Cacilia (al debutto in categoria), bande Lo Fiego Flavia(cap) e
Giorgi Rosita, centrali Dainelli Alessia e Lupi Viola, opposto Cappelli Elisabetta, libero Rigatti
Rebecca.

A disposizione Lusciana Sara, Bagnoli Alessia e Bettini Lara 

Il primo set dopo un iniziale 8/8 viene condotto sempre avanti dalle nostre ragazze 14/16, 16/20 e
vinto senza grossi affanni con il finale di 18/25 , Zero a uno

Nel secondo set l&#39;iniziale 7/7 diventa presto 15/11, Marco mette in campo Bettini per Dainelli
ma la sostanza non cambia, le nostre commettono un po troppi errori, al contrario delle garfagnine
che non sbagliano piu niente, 21/17 e chiusura per 25/20 . Uno pari

La terza frazione non ha storia , in campo solo Castelnuovo ed i parziali sono di quelli che fanno
male 4/3 15/7 20/10 25/13 (inserimento per meta frazione di Bagnoli per Lo fiego) . Due a uno

Nel quarto set l&#39;iniziale 4/3 e frutto di ben 6 battute sbagliate , poi le nostre prendono un
leggero vantaggio 10/12 che viene mantenuto per quasi tutta la frazione15/18. Le garfagnine ci
riagganciano sul 19/19, e riescono a chiudere set e partita 25/22. Tre a uno.

Buon arbitraggio della sig. Fiori Michela di Lucca

La nostra squadra stasera gia priva di Adele ha subito la mazzata dell&#39;infortunio a Martina
durante il riscaldamento, la prova di orgoglio chiesta dal mister alle ragazze e durata una frazione,
poi il calo nostro e combinato con il risveglio delle Garfagnine che hanno meritato i tre punti in palio.
Peccato, perche con poco in piu saremmo a commentare un&#39;altro risultato.

Il prossimo appuntamento e in casa , sabato 09-11 giochiamo nel palazzetto di Ponte A Elsa dove
alle 21.00 incontriamo il Cus Pisa Volley, nettamente vincitore questa sera nel derby con la Turris,
visto il momento servira tanta grinta in campo e tutto l&#39;apporto del nostro pubblico sugli spalti.


		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 2° GIORNATA
27-10-2013 12:09 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Debutto casalingo vincente per Elsasport GruppoNinci Nastroelle che batte l'Ariete Prato
Volley Project tre a due

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita,
centrali Dainelli Alessia e Lupi Viola, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Cappelli Elisabetta, Lusciana Sara, Bagnoli Alessia, Bettini Lara e Marrucci Cacilia

Il primo set vede iniziare bene la nostra squadra 7/5 e fino all' 11/7 sembra una passeggiata, ma
non è così, le pratesi si svegliano e con Carovani devastante in battuta si riportano 12 pari. Il resto
della frazione è combattuto punto su punto fino al 19/20 ma poi l'allungo pretese raggiunge il 21/24.
Le nostre ci credono ancora e si riportano 23/24, ma non basta il 25° punto è per le nostre avversarie
che si portano sullo zero a uno. Inserimento a metà set di Bettini per Dainelli (e resterà in campo per
tutto il resto della partita)

Il primo set perso brucia e nella seconda frazione le nostre entrano in campo come delle furie e
cominciano a macinare punti  9/5 , 16/10 il finale di set è una formalità ed i parziali parlano da soli,
20/12 e chiusura per 25/15. Uno pari

La terza frazione ha una storia a parte, con continui ribaltamenti di fronte.  Prima avanti noi , 4/1 poi
con 6 punti consecutivi le pratesi si riportano  5/7, ancora avanti le nostre che con Mori in battuta
riescono a realizzare un break di 9 punti portandosi 14/9. Situazione altalenante evidenziata dal
fatto che sul 12/9 i due allenatori hanno già esaurito i time- out a disposizione!! Questo stacco
tuttavia piega la resistenza pratese ed il set scorre fino alla fine nelle nostre mani, 25/15 il finale .
Due a uno.

Visti i due set precedenti pensi sia fatta, invece il quarto set parte all'insegna di Prato con un netto
2/7, la stanchezza delle nostre sembra evidente, e per parte del set Marco inserisce Bagnoli per Lo
Fiego. Le nostre riescono a riportarsi  12/12 e da quì sembra di rivedere il primo set, le due squadre
si contendono la posta punto su punto ma poi è Prato a raggiungere prima il set-point 22/24,
riusciamo a neutralizzarlo ma il finale non ci premia , 24/26 e due pari, 

Ed arriviamo al tie-break, ma visto il set precedente.... Invece ce n'è ancora, le nostre non sono
arrese ed un netto7/1 fà ben sperare, ma anche Prato non molla riuscendo a riportarsi 8 pari. Quel
qualcosa in più lo calano le nostre che non si abbattono per la rimonta subita e chiudono set e
partita 15/9. Tre e due.

Buon arbitraggio del sig. Signorini Francesco di Pisa, a quanto ci risulta al debutto nella categoria
nel difficile compito di gestire una "battaglia" di oltre due ore.

Già avversarie dello scorso anno e retrocesse con noi a fine campionato l'Ariete Prato Volley Project
è una squadra giovane ben gestita da Innocenti, oggi le abbiamo battute, cedendogli un punto, a
Prato sarà durissima.

Una Giorgi Rosita veramente in palla nonostante la vistosa fasciatura alla coscia ha messo le ali
alla squadra, portando alla conquista di due meritatissimi punti.  Ma al di là dei complimenti ad una
giocatrice, quello che ci piace di questa squadra è che non molla mai, caratteristica questa che non
andrà mai persa per tutto il campionato, ma nel caso ci sarà Marco a dare la sveglia, il fiato non gli
manca e di grinta.... da vendere!!

Il prossimo appuntamento è una delle trasferte più lunghe del campionato, sabato 2/11 alle 18.00
giochiamo a Castelnuovo Garfagnana contro la Pallavolo Garfagnana Ad, sconfitte oggi dalla



temibile Turris a Pisa , avranno voglia di rifarsi in casa propria.


		

Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 1° GIORNATA
20-10-2013 23:09 - CAMPIONATO SERIE D 2013/2014

Bella vittoria dell'Elsasport GruppoNinci Nastroelle a Livorno contro il Gs Vvf C Tomei per
tre a zero.

Dopo un'annata difficile già messa alle spalle ed una squadra da ricostruire per l'abbandono alla
pallavolo di giocatrici storiche ed "insostituibili nel cuore" come Rinaldi Alessia, Cherici Claudia,
Agnesi Vittoria e Paoli Elena più giovani promesse come Cela Laureta , Manetti Chiara, Giovannetti
Sara, Sponsiello Giulia e due trasferimenti in altra squadra, Rosi Gessica e Vignozzi Luisa,
l'Elsasport volley si presenta al nuovo campionato di serie D con una squadra profondamente
rinnovata.

Restano del vecchio gruppo Lo Fiego Flavia (nuovo Capitano), Scali Martina , Gorgi Rosita, Mori
Adele e Cappelli Elisabetta.

A queste vanno aggiunte Viola Lupi, Bettini Lara, Cecilia Marrucci, Rebecca Rigatti, Alessia Dainelli,
Sara Lusciana ed Alessia Bagnoli

Le nuove ragazze le conosceremo strada facendo, certo la defezione all'ultimo minuto di Giulia
Sponsiello per problemi di studio e lavoro ha accorciato un pò troppo la rosa delle giocatrici ma la
squadra appare ben affiatata ed all'altezza del campionato che và ad incominciare.

Il nuovo allenatore della squadra è Marco Dani, una carriera personale di tutto rispetto e già nostro
allenatore con le squadre giovanili. A lui il difficile compito di sostituire quel Roberto Donati che
lascia la panchina dopo anni di belle soddisfazioni ed una retrocessione già dimenticata.

Per la prima partita di campionato Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo
Fiego Flavia(cap) e Giorgi Rosita, centrali Dainelli Alessia e Lupi Viola, opposto Mori Adele, libero
Rigatti Rebecca.

A disposizione Cappelli Elisabetta, Lusciana Sara, Bagnoli Alessia, Bettini Lara e Marrucci Cacilia
Durante il riscaldamento la fisicità delle Livornesi crea non poca apprensione tra le nostre giocatrici, e
l'inizio partita nonostante lo 0/3 iniziale a nostro favore vede le due squadre giocare punto su punto
fino al 7/8 , poi le nostre con buone battuta riescono a prendere il sopravvento, prima 13/15 poi con
un più netto 16/20. Il resto del set và via in scioltezza fino al finale per 18/25. Zero a uno.

Il secondo set sembra continuare come il finale del primo 8/10, 14/19, poi però un pò troppi errori da
parte nostra e le Livornesi si rifanno sotto, ci riagganciano, 21/21 ed hanno la prima palla set sul
24/23. Neutralizzata la prima, con Lofiego in battuta riusciamo a chiudere la frazione  24/26. Zero a
due.

La terza frazione dopo un iniziale 8/9  vede invece al contrario della precedenti le livornesi portarsi
avanti 17/14 e le nostre ad inseguire. Serve testa per ribaltare la situazione ed in effetti la squadra
non delude il mister, pareggia 20/20 e chiude set e partita per 22/25. Zero a tre.

Buon arbitraggio della sig. Celotti Federica di Pisa

Viste sul riscaldamento il Gs Vvf C Tomei faceva una certa impressione, poi però con una ricezione
imprecisa e le conseguenti difficoltà della palleggiatrice a smistare il gioco è tornata squadra alla
portata e le nostra hanno potuto batterle.

Un proverbio dice "chi ben comincia è a metà dell'opera", in effetti siamo solo ad un decimo
dell'opera da compiere ovvero la quota salvezza che è a circa trenta punti , ma vincere fuori casa al
debutto dà un'enorme carica per le prossime sfide. Al di là del risultato la squadra si è mossa bene e



le battute grazie a Marco sembrano un'arma in più che non avevamo in passato. Inoltre la squadra
può avere altre cartucce da giocare, basta pensare alla panchina che non è stata per niente utilizzata
in questa partita. 

Per il debutto stagionale in casa Sabato 26-10-2013 alle 21.15 giochiamo a Ponte A Elsa contro
l'Ariete Prato Volley Project, già nostra avversaria nello scorso campionato di serie C e vincitrice per
3/1 al debutto contro la Casa Culturale.

  

		


