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2° DIVISIONE PROMOSSA IN 1° DIVISIONE
16-06-2015 08:51 - Campionato 2° Divisione 2014/15

L'Elsasport vince il campionato provinciale Pisano di Seconda Divisione 

Una squadra nata senza obblighi di classifica se non l'obiettivo di mantenere la categoria si è
trovata dopo poche giornate ai vertici del campionato e ci siamo accorti che bisognava alzare un po'
l'asticella. Così abbiamo puntato più in alto. L'unico dubbio era la tenuta visto i precedenti dell'anno
scorso. Così ci siamo concentrati sulle nostre dirette concorrenti che comunque a par nostro
continuavano a vincere.

Al termine del girone di andata ci troviamo al secondo posto con 24 punti ed una sola sconfitta
patita ad opera del Casciavola e dietro solamente a La Perla già battuta di misura in trasferta nel
primo scontro diretto. Anche in società c'era chi non pensava che questa squadra potesse reggere
fino alla fine ed aveva delle perplessità su una eventuale promozione, ma la squadra era
lanciatissima e così abbiamo provato a rincorrere quel sogno che era lì ad un passo.

Nel girone di ritorno, così disastroso lo scorso anno, abbiamo ingranato la quarta e raggiunta la vetta
in occasione dello scontro diretto con La Perla vinto per 3-0 con una partita stratosferica. Purtroppo
la ns. bestia nera era dietro l'angolo e ci ha puniti nuovamente. È cominciato così un lungo sprint che
ha portato sia noi che 'la Perla' a chiudere il campionato in testa alla Classifica con 50 punti
aggiudicando però la vittoria finale alle nostre ragazze in virtù del maggior numero di vittorie 18 su 20
partite contro le 17 del La Perla.

La vittoria di un campionato non succede per caso e nemmeno tutti gli anni, nella nostra piccola
Società, ma è stato voluto con tutte le forze dalle nostre Atlete che hanno strinto i denti anche
quando le difficoltà sembravano insormontabili e punto dopo punto hanno risalito la china fino alla
vetta. Ecco le ragazze che hanno compiuto questa impresa hanno dato l'anima e mi auguro di
rivedere il prossimo anno nella categoria superiore:

SONIA il nostro capitano, dalle qualità infinite pronta a rincuorare le compagne in difficolta - LA
CHIOCCIA

ARIANNA ha cominciato la stagione alla grande trasformando in punto ogni palla che giocava. Un
piccolo infortunio gli ha fatto perdere il ritmo ed ha faticato un po' nel finale. LA LEPRE

GIULIA ha faticato più delle altre a trovare la forma migliore a causa dell'infortunio a inizio stagione,
ma quando vuole fa le buche per terra. LA TALPA

ALICE tra i quattro esterni è quella che ha giocato meno ma è anche grazie a lei se abbiamo vinto
alcune partite. LA VOLPE

ELISABETTA il nostro opposto con la giusta maturità, spreca pochissimo ed è sempre pungente.
L'APE

GLENDA la più giovane del gruppo e per questo ha avuto meno spazio delle altre, ma è comunque
in crescita. IL CUCCIOLO

PAOLA la regista della Squadra, con le sue pennellate ha sempre messo in condizione le
compagne di fare il punto. IL DELFINO

GESSICA il jolly si è saputa ben districare sia quando ha sostituito Paola sia quando ha ricoperto un
ruolo non suo al centro. IL CAMALEONTE



JESSICA con la sua esuberanza e allegria vorrebbe spaccare il mondo ma ha capito solo nel finale
di stagione che la potenza non è tutto. LA IENA

SARA riesce a compensare qualche limite di statura con l'agilità e l'acume tattico. IL GRILLO

MARTINA La posizione è la sua dote principale, riesce a leggere in anticipo dove cadrà la palla. IL
PANDA

VIRGINIA è sempre in movimento e parla continuamente con le compagne ma riesce sempre a
mettere un braccio sulla palla. LA SCIMMIA

Mr.GIORGIO e chi meglio di lui a gestire questo ZOO variegato, lui dice che vincere non è
importante basta divertirsi, ma quando si vince ci si diverte di più.....
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UNDER 12 STAGIONE 2014/2015
28-05-2015 20:10 - Campionato UNDER 12 2014-2015

UNDER 12 ELSASPORT 2015

 

Un gruppo di trenta giocatrici è quello che abbiamo gestito quest'anno con l'under 12. Se da un lato
avere tante giocatrici è più che positivo per una società sportiva da un'altro lato per farle giocare devi
per forza dividerlo.

La scelta è stata obbligata, ed è stata questa : l'Under 12 "Rossa" formata da giocatrici che avevano
già disputato un campionato analogo l'anno precedente e la "Bianca" in cui confluivano giocatrici al
debutto nel campo grande ed alcune che addirittura debuttavano quest'anno senza aver fatto il
minivolley. 

Le due formazioni allenate inizialmente da Flavia e Giulia hanno disputato il campionato provinciale
in giorni diversi.

La Rossa nel girone con Guppo Lupi B San Miniato, Montopoli e Nuova Primavera Peccioli si è
classificata al secondo posto mostrando buona padronanza di campo.

La Bianca nel girone con Capannoli, Pall.Cascina Rossa, Gruppo Lupi S.Miniato e Volley Peccioli è
arrivata ultima ma con evidenti miglioramenti nel finale ed un set vinto (che valeva il primo punto).

In questa fase ci sono state alcune incomprensioni con alcuni genitori che non ritenevano il lavoro
svolto in palestra all'altezza della situazione, perchè nasconderlo, è successo ed abbiamo dovuto
affrontare la situazione.

Altra tegola, Flavia ha trovato lavoro in un'azienda che non gli consentiva più di allenare le squadre
ed il rimescolamento di allenatori della Società ha portato Angelita a sostituirla a cui ha dato anche
una grossa mano Adele (e ovviamente ancora Giulia).

Dopo il Campionato Provinciale Under 12, iniziato a Gennaio e terminato a fine Marzo, la Fipav ha
organizzato dei Gironi finali, facendo incontrare tra di loro le squadre pari classificate nel
campionato precedente. Questo si è svolto da Aprile a Maggio, ed è quì che ci siamo tolti le
soddisfazioni maggiori: 

L'Elsasport Volley Bianca nel girone con Ospedalieri Pisa e Pall.Cascina Bianca. Ha vinto tutte le
partite terminando al primo posto mostrando un miglioramento incredibile.

L'Elsasport Volley Rossa nel girone con Turris Pisa, Gruppo Lupi S.Miniato e Libertas Calci ha vinto
5 partite su 6 e si è classificata anch'essa al primo posto, superando anche una forte squadra come
la Folgore bene attrezzata e leggermente più "vecchia".

La valutazione finale è di grande soddisfazione per come le ragazze sono "cresciute" durante la
stagione, nonostante le prime difficoltà iniziali, problemi di spazi, di amalgama tra giocatrici, cambio
allenatore non previsto ed altro.

Ci sono stati dei margini di miglioramento da parte di tutte e due le squadre che non pensavamo
che potessero esserci. Sia Per la Bianca che non sapeva neppure rilanciare il pallone al di là della
rete, che della Rossa che adesso sta assimilando anche delle buone posizioni in campo che
sicuramente gli saranno molto utili se il prossimo anno faranno il Campionato Under 13.



Inoltre, e forse è la soddisfazione maggiore, il gruppo ha cominciato e finito con una trentina di
elementi senza perdere quasi nessuna per strada..

Tutte le allenatrici hanno svolto il loro lavoro molto bene e crediamo che la Società debba essere
riconoscente a tutte, sia chi ha cominciato il lavori sia chi lo ha portato a compimento.

A conclusione dei campionati il 25.5 i genitori delle bambine hanno giocato una partita di pallavolo,
tra molte risate, qualche battuta e tutte le bimbe coinvolte nel fare il tifo. E' stata una serata
veramente speciale, con i ruoli invertiti, chi giocava a fare il tifo e viceversa. Dopo di che la serata si
è conclusa con una cena, dove le bambine hanno ringraziato dell'anno svolto il gruppo delle
allenatrici, Flavia, Giulia, Angelita e Adele. 

La parola per il saluto finale al Direttore Sportivo Giorgio Alfaroli : "l'anno con l'under 12 è partito tra
qualche polemica, una volta risolte, ci siamo dedicati alla pallavolo e sono arrivati anche i risultati."
"La società ringrazia tutte le bambine per l'impegno che hanno messo, che ha fatto si che
tutte le squadre abbiano ottenuto, tramite la loro attività e il lavoro svolto durante l'anno,
risultati inizialmente insperati."
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SERIE D 26° GIORNATA 
18-05-2015 08:35 - 8° TORNEO MARZIO GIGLIOLI

L'Elsasport Volley saluta la stagione con una bella vittoria in trasferta contro la Pallavolo
Garfagnana 

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

A disposizione (non molte in verità) Martinelli Sofia e Giacomelli Martina

Il primo set è un'autentica battaglia colpo su colpo, un paio di punti di vantaggio iniziali da parte
nostra,7/9, vengono neutralizzati dalle Garfagnine che si riportano in parità. Tutto il resto della
frazione và avanti in perfetto equilibrio, 18/18, ed anche dopo il 24/24 dobbiamo aspettare il 28/30
per chiudere il set a nostro favore. Zero ad uno.

Il secondo set inizialmente sembra più facile, 6/10, ma le Garfagnine, che hanno necessità di punti
per evitare la retrocessione, si riportano sotto, 11/12, per poi superarci, 17/13, ed aggiudicarsi la
frazione per 25/20. Uno pari. Inserimento di Giacomelli per Scali sul 14/18.

La terza frazione è ancora una lotta fino all'8/8, poi le nostre ci mettono qualcosa in più e riescono a
portarsi in vantaggio,10/14. Stavolta le padrone di casa non sembrano poter reagire, 14/20 e la
frazione si chiude con un netto 16/25 per l'uno a due.

Ci aspettiamo nel quarto set la reazione delle padrone di casa, invece le Garfagnine reggono solo
fino al 5/6, poi è solo Elsasport,  8/11 ed addirittura 9/20 con inserimento di Martinelli per Mori.
Arrivare al finale di 10/25 è solo una formalità, con la partita che finisce uno a tre.

Buon arbitraggio del sig. Papini Emanuele di Lucca

Finire il campionato con una vittoria è sempre positivo ma in visti i risultati dagli altri campi resta un
pò di rammarico per i punti persi per strada. Un solo punticino ci separa dal poter disputare i play off.
Verrebbe alla mente il punto lasciato a Grosseto, ma è più sensato pensare alle ultime partite dove
volendo disputare i play off era "necessario" vincere le partite.

Stasera invece giocando senza assilli di classifica è venuta fuori una bella prestazione con vittoria
su di un campo difficile dove la squadra di casa di solito detta legge. 

Le ritroveremo il prossimo anno perchè anche loro visti i risultati delle altre partite mantengono la
categoria nonostante la sconfitta di stasera.

Il bilancio della stagione è comunque più che positivo con 16 partite vinte su un totale di 26
disputate, con ben 6 tie-break vittoriosi su 7 disputati. La squadra non è mai realmente rimasta
invischiata nella lotta per non retrocedere ed abbiamo assistito a partite veramente spettacolari per
tutto il campionato. 

Adesso un pò di riposo, poi cominceremo a lavorare per la prossima stagione.
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2° DIVISIONE - EPILOGO
15-05-2015 00:02 - Campionato 2° Divisione 2014/15

COME PRIMO OBIETTIVO, ALLE RAGAZZE, ERA STATA CHIESTA LA SALVEZZA; DOPO
POCHE GIORNATE CI SIAMO ACCORTI CHE BISOGNAVA ALZARE UN PO&#39;
L&#39;ASTICELLA E COSI&#39; ABBIAMO PUNTATO PIU&#39; IN ALTO. CI SIAMO
CONCENTRATI SULLE NOSTRE DIRETTE CONCORRENTI CHE COMUNQUE, A PARI
NOSTRO, CONTINUAVANO A VINCERE. 
IN PREPARAZIONE AVREI SCOMMESSO CHE SAREMMO ARRIVATI A TOCCARE QUOTA 45
PUNTI, MA LE RAGAZZE MI HANNO SURCLASSATO ARRIVANDO ADDIRITTURA A 50 PUNTI,
PRIME IN CLASSIFICA AL PARI DE &#39;LA PERLA&#39; CON L&#39;UNICA DIFFERENZA VI
AVER VINTO UNA PARTITA IN PIU&#39; AGGIUDICANDOSI COSI&#39; IL PRIMATO. NON CHE
ABBIA MOLTA IMPORTANZA PER LA PROMOZIONE IN 1&deg; DIVISIONE (GIA&#39;
ACQUISITA DA QUALCHE GIORNATA) MA L&#39;OBIETTIVO DEL PRIMO POSTO HA TENUTO
IL GRUPPO UNITO, COMPATTO E DETERMINATO A RAGGIUNGERE IL MASSIMO CHE
POTEVAMO CHIEDERE LORO " LA VITTORIA FINALE "
PER QUESTO DEVO RINGRAZIARE:
- MR. GIORGIO CHE HA TENUTO ALTA LA CONCENTRAZIONE GIOSTRANDO LE RAGAZZE E
SFRUTTANDO AL MASSIMO LE LORO QUALITA&#39;.
- TUTTE LE RAGAZZE CHE HANNO Si MUGUGNATO QUANDO VENIVANO SOSTITUITE, MA
CHE DAVANO IL MASSIMO QUANDO CHIAMATE SUL PARQUET.
- I DIRIGENTI TUTTI CHE DOPO LE PRIME PERPLESSITA&#39; SU UNA EVENTUALE
PROMOZIONE, HANNO CONDIVISO E INCITATO LA SQUADRA A VINCERE ANCORA.
- IL PUBBLICO CHE CI HA SEGUITO E SOSTENUTO SIA IN CASA CHE IN TRASFERTA, IN
PARTICOLARE A WALTER FEDELE SOSTENITORE DEI NOSTRI COLORI.

CERTO L&#39;ANNO PROSSIMO SARA&#39; UN&#39;ALTRA STORIA, LA CATEGORIA
SUPERIORE POTREBBE ESSERE UNO SCOGLIO TROPPO ALTO, MA VOGLIO ESSERE
LI&#39; PER AFFRONTARLO INSIEME A VOI

BACCHI MARTINA
BELLUCCI VIRGINIA
BETTUCCI SONIA
BONATI PAOLA
BROTINI ALICE
CAPPELLI ELISABETTA
LUSCIANA SARA
MAINARDI ARIANNA
ROSI GESSICA
SOLARO JESSICA
SPONSIELLO GIULIA
TESTI GLENDA
ARFAROLI GIORGIO
DONNARUMMO LORENZO


		





SERIE D 25° GIORNATA 
04-05-2015 22:49 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Nuova battuta d'arresto per l'Elsasport Volley, il Donoratoco Volley vince per tre ad uno e
conquista la salvezza.

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

A disposizione Dainelli Alessia, Martinelli Sofia,  Maulella Giulia e Coppolla Martina

La partita è stata equilibratissima per tutto il suo svolgimento, con le due formazioni a contendersi la
posta in gioco punto su punto. Il primo set 6/8, 11/11, 16/16, ha visto prevalere solo nel finale il
Donoratico dopo alcuni scambi veramente interminabili, 22/25 per lo zero ad uno. Sul 17/19 Marco
sostituisce Mori con Martinelli e manterrà questa formazione per tutto il resto della partita.

La seconda frazione vede le nostre reagire al set perso e prendere un buon vantaggio,7/4, 14/10. Il
vantaggio, mantenuto per tutta la frazione, 20/17 viene quasi neutralizzato nel finale di set che però
si chiude 25/23 per l'uno pari.

La terza frazione ha un andamento strano almeno inizialmente, il Donoratico si porta sul 5/9, un
break di 7 punti ci porta sul 12/9 ma il successivo break stavolta a favore delle ospiti rimette tutto in
parità, 12/13. Il resto della frazione è ancora punto a punto con scambi interminabili fino alla chiusura
per 21/25. Uno a due.

Il quarto set è, se possibile, ancora più equilibrato ed i parziali parlano da soli, 10/10, 16/16, 21/21.
Solo nel finale le Livornesi riescono a prendersi quei due punti in più che valgono tutta la posta in
gioco, 23/25 ed uno a tre.

Buon arbitraggio del sig. Cannata Vincenzo di Firenze

Il Donoratico Volley conquista con merito i tre punti in palio e raggiunge la quota salvezza, invece
per la nostra squadra sembra continuare la parabola discendente che ci allontana dalla parte alta
della classifica.

Con questo risultato a nostra squadra torna al settimo posto, che è la casella da noi occupata per
quasi tutto il campionato. Solo la matematica dà ancora la possibilità di agganciare il quinto posto che
vale i play off, ma realisticamente a questo punto non è più pronosticabile.

Il prossimo appuntamento è per l'ultima partita del campionato, Sabato 09/05 alle 18 giochiamo a
Castelnuovo Garfagnana contro la Pallavolo Garfagnana, squadra che ha bisogno di punti per
evitare la retrocessione. Da parte nostra l'unico risultato possibile per raggiungere i play off è
vincere la partita e poi sperare dagli altri campi, un'altra battaglia in vista...
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SERIE D 24° GIORNATA 
28-04-2015 19:51 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Pesante sconfitta dell'Elsasport Volley a Pisa contro la Turris 

E' la sfida che vale i play off e Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi
Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Spinelli Martina e Bettini Lara, opposto Mori Adele, libero
Rigatti Rebecca.

A disposizione Dainelli Alessia, Martinelli Sofia,  Maulella Giulia e Giacomelli Martina

Il primo set è combattuto, ma le padrone di casa  si prendono da subito tre punti di vantaggio, 6/3,
che riusciranno ad amministrare per tutta la frazione, 13/10. Riusciamo ad avvicinarci nel finale,
19/18, ma non basta ed il finale è per 25/21. Uno a zero.

Inizia il secondo set ma la partita per noi è già finita. Sul 4/0 per la Turris Marco toglie Giorgi,
decisamente non in serata, ed inserisce Martinelli. Sull'8/2 altro cambio, stavolta in regia, Giacomelli
per Scali ma la frazione si chiude mestamente sul 25/12. Due a zero

Resta la formalità del terzo set che come il secondo inizia 4/0. Sul 9/2 Dainelli prende il poso di
Spinelli ma le Pisane continuano a macinare punti,18/10. Solo nel finale ci avviciniamo un pò,
costringendo il mister della Turris a chiedere un time-out sul 23/17 per poi chiudere la pratica 25/20
e vincere la partita per tre a zero.

Buon arbitraggio della sig. Barsottini Sonia di Livorno

Con questa sconfitta in pratica lasciamo alla Turris l'onore di disputare i play-off, tre punti di
vantaggio a due partite dalla conclusione del campionato sono un capitale che difficilmente le
Pisane dilapideranno. 

L'unica cosa che può fare la nostra squadra è di vincere le partite rimaste e poi stare a vedere i
risultati delle avversarie, tuttavia anche se la matematica lo consentirebbe ancora sembra esaurita
la spinta che ci aveva visto recuperare tanti punti e riagganciare il quinto posto.

Prossimo appuntamento Sabato alle 21 giochiamo in casa contro il Donoratico Volley, squadra in
lotta per evitare i play-out. Contiamo sulla reazione delle nostre ragazze alle ultime sconfitte per
chiudere in bellezza questo campionato.
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SERIE D 23° GIORNATA 
22-04-2015 20:22 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Sconfitta inaspettata al tie-break per l'Elsasport Volley contro l'Elba Volley

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

A disposizione Bettini Lara, Mori Adele,  Maulella Giulia e Giacomelli Martina

L'inizio della prima frazione fà ben sperare, 7/3, ed anche se l'Elba recupera sul 9/9 la frazione non è
mai in discussione, 18/9 e chiusura per 25/16. Uno a zero.

Il secondo set vede le Elbane portarsi in vantaggio, 5/7, e riuscire a mantenerlo per tutta la frazione.
Sul 16/19 Marco inserisce Bettini per Dainelli al centro ma il set si chiude per 21/25. Uno pari

La terza frazione con Mori in campo da Opposto e Martinelli al posto di Lo Fiego dall'1/4  è lottato
fino al 17/17 poi le Elbane ci mettono qualcosa in più ed il set finisce sul 19/25. Uno a due

Quarto set  ancora lottato fino al 11/11 poi sono le nostre ad acquisire vantaggio18/15 ed
amministrarlo fino al 25/19. Due pari.

Di nuovo un tie-break e con questo fanno sette... Stavolta però la magia dei set spareggio vinti si
infrange, perchè dal 5/5 è solo Elba Volley che vince set e partita per 6/15. Due a tre.

Buon arbitraggio della sig. Ferri Vanessa di Pisa

Un primo set ben giocato ed in effetti dominato dalla nostra squadra, ha illuso che potesse essere
una serata facile. Oltretutto il mister dell'Elba aveva a disposizione solo sette elementi, sei giocatrici
più il libero, sebbene fossero le giocatrici che avevano giocato da titolari nella partita di andata.

Al contrario Marco ha operato diversi cambi, ruotando più volte centrali ed opposti.

La sensazione è stata che abbia prevalso la determinazione delle Elbane di acquisire punti salvezza
sulla voglia delle Elsine di acquisire punti per i play off.

In virtù del pessimo risultato di stasera adesso la classifica ci vede a pari punti di Turris e Cecina.
Manteniamo il quinto posto, l'ultimo utile per i play-off, solo grazie a più partite vinte rispetto alle
avversarie. 

Prossimo appuntamento Domenica 26/04 alle 18 giochiamo a Pisa proprio contro la Turris. Servirà
ben altro di quello visto stasera, il potenziale della squadra c'è, bisogna trasformarlo in voglia di
vincere....
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SERIE D 22° GIORNATA
12-04-2015 13:03 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Elsasport Volley sconfitta in casa dalla capolista Oasi Volley di Viareggio ma con onore.

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

A disposizione Spinelli Martina,  Maulella Giulia e Giacomelli Martina, con Mori Adele presente ma
non utilizzabile per un infortunio rimediato in settimana.

La partita inizia e le Viareggine vanno subito in vantaggio, 4/7. Il set è dominato dall'Oasi che
dimostra di meritare in pieno la posizione di classifica, 10/13,12/19. Tuttavia la sensazione è che
senza una miriade di battute sbagliate dalle nostre la partita potrebbe avere un'altro aspetto. Il set si
chiude con un netto 14/25 per lo zero a uno. Inserimento in regia di Giacomelli per Scali sul 10/16.

Nella seconda frazione (e con nuovamente Scali in campo) le nostre lasciano i timori riverenziali e
cominciano a macinare punti importanti, 7/2. L'Oasi tenta di reagire ma il vantaggio iniziale continua
ad aumentare, 15/8, 19/10. Arriviamo al set-point con un nettissimo 24/15 ma per chiudere la
frazione dobbiamo aspettare fino al 25/21 per l'uno pari.

La rimonta dell'Oasi nel Secondo set le porta ad iniziare il terzo lanciatissime, 1/5. Sul 3/9 Marco ha
già esaurito i time-out ma non riuscendo ad incidere sulle sorti della frazione, Sul 10/17 inserimento
di Spinelle per Dainelli e chiusura per 17/25. Uno a due.

Ci giochiamo tutto nella quarte frazione, ma inizialmente è ancora Oasi, 2/5. Le nostre riescono a
riagganciare le avversarie sul 7/7 ed il resto della frazione è tutta una lotta con recuperi impossibili
da parte di entrambe le formazioni. Sull'11/11 il Mister dell'Oasi rimedia un cartellino giallo per
eccesso di proteste e la frazione resta lottata fino al 20/20. Nel Finale un'Oasi più precisa
concretizza il risultato e la partita finisce sul 22/25 con l'ultimo punto assegnato all'Oasi per un fallo
di doppia fischiato alla nostra palleggiatrice, cosa questa che quando accade lascia sempre la
sensazione di finale stroncato. Uno a tre.

Buon arbitraggio della sig. Verzoni Letizia di Livorno

E' un uno a tre che non ci porta alcun punto in classifica ma la sensazione tornando a casa non è
poi così negativa, abbiamo lottato e perso con la prima in classifica, dominatrice del campionato,
mantenendo comunque intatte le possibilità dei play-off.

Il prossimo appuntamento è ancora in casa, sabato 18/04 alle 17,30 giochiamo contro l'Elba Volley. 

L'avversario è senz'altro più alla portata dell'Oasi ma è bene ricordare che all'andata a Portoferraio
le isolane si sono imposte per tre a uno e che verranno a Ponte a Elsa con la necessità di fare punti
per risollevarsi dalla zona retrocessione.

In buona sostanza serve una prestazione maiuscola e tutto l'apporto del nostro pubblico nonostante
l'orario pomeridiano.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





18° Giornata 2° DIVISIONE
10-04-2015 15:23 - Campionato 2° Divisione 2014/15

LA RIMONTA
Dopo la brutta partita offerta contro il Casciavola persa per 0-3, dove ben poche giocatrici potevano
aspirare alla sufficienza, le nostre ragazze dovevano dimostrare di meritare il secondo posto in
classifica.
In realtà abbiamo visto una squadra a 2 facce. nel primo set con le nostre sempre ad inseguire, un
Allegrini pimpante e che non regala niente, raggiungiamo le avversarie solo nel finale 24/24 ma
paghe del risultato siamo punite dalle padrone di casa 26/24. 1-0
Nel 2° Set le paure della partita precedente si fanno sentire, non difendiamo una palla e quando
succede nojn riusciamo ad attaccare efficacemente. risultato a metà frazione 17/6!!! Il set sembra
ormai perso, ma qui cambia la partita , un paio di attacchi a rete e una 'Sponsiellata' nei 3 metrici ci
danno animo e un punto dopo l'altro operiamo il sorpasso sul 19/20 per aggiudicarci il set 22/25. 1-1
ROBA DA NON CREDERCI
Il set vinto ci mette le ali ai piedi e nel successivo parziale, dopo un'apparente equilibrio, il primo
break ci porta sul 11/17 ed è KO per le ns. avversarie; ormai siamo padrone del campo e il 17/25
finale è solo una formalità.
Ormai l'Allegrini' è alle pompe e lo 0/12 di inizio IV set la dice lunga. Le pisane provano a reagire
per rientrare in partita 9/16 ma la ns. esperienza non permette il recupero e vinciamo 14/25. 1-3
Buona la gara di Giulia che dopo un ingresso in campo un po' stentato ha saputo reagire e ha dato
il LA al nostra rimonta dimostrando una maturità agonistica che poche volte ho notato in lei.
Prossimo obiettivo il sorpasso, favorite anche dal turno di riposo dell'attuale capolista, ma guai ad
abbassare la guardia.
		





SERIE D 21° GIORNATA
31-03-2015 18:38 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Tie-break vittorioso in trasferta dell'Elsasport Volley contro il Volley Peccioli dell'ex Roberto
Donati.

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

A disposizione Dainelli Alessia, Martinelli Sofia, Maulella Giulia e Giacomelli Martina

La Pecciolese si porta subito sul 4/0, imponendo un ritmo di gioco veramente notevole. Le nostre ci
mettono un pò ad entrare in partita, 11/7 e finalmente  riusciamo a riportarci sotto sul 13/12.  Tuttavia
il ritmo indiavolato delle padrone di casa le riporta sul 19/15. Marco cambia Giacomelli per Scali ma
la frazione si chiude 25/18 per l'uno a zero.

Il secondo set è all'insegna dell'equilibrio ed i parziali parlano da soli 6/6, 11/10, 16/16, adesso
anche la nostra squadra tiene bene il ritmo della pecciolese ed il set resta incerto fino all'ultimo,
20/20. In finale di frazione Dainelli prende il posto di Spinelli, la lotta continua ma sono le padrone di
casa ad aggiudicarsi la frazione 25/23 e portarsi sul due a zero.

La terza frazione resta in equilibrio fino al 7/6, poi Marco inserisce Martinelli per Mori e riusciamo ad
accumulare un pò di vantaggio, 8/13. Ma non si scappa, la Pecciolese si riporta sotto 14/15, e la lotta
resta ravvicinata fino al 17/18, poi l'allungo decisivo e ci aggiudichiamo la frazione per  20/25
portandoci sul due a uno.

Il quarto set  diventa per noi fondamentale, perderlo significa tornare a casa a bocca asciutta. Dalle
prime battute sembra facile, le nostre si portano agevolmente sul 4/8, ma le ragazze Peccioli
reagiscono e si portano sull'11/9. Come nei set precedenti la lotta è serrata e punto su punto, 18/16
21/20. Dopo un cambio e ricambio Martinelli - Mori - Martinelli arriviamo al finale sul 23/23 che può
voler dire o tutto o niente.... Con Giorgi in battuta riusciamo ad aggiudicarci i due punti decisivi  e
con il 23/25 ci portiamo sul due pari. 

Ed eccoci al tie-break, il 6° di questo campionato. Per la verità il set comincia male per noi con le
Pecciolesi che si portano sul 6/2. Ma non è ancora finita, il riaggancio è immediato perche arriviamo
al cambio di campo sul 8/7. Riaggancio che piega le padrone di casa che cedono set e partita sul
10/15. Due a tre.

Buon arbitraggio della sig. Vignali Silvia di Livorno

Perdi due a zero, stai giocando contro la squadra al quarto posto, in casa loro e per giunta allenata
dal Donati che conosce benissimo le nostre caratteristiche. Molti avrebbero mollato, in fondo una
sconfitta ci poteva stare. Ma per non questo gruppo e dopo essere riuscite a pareggiare ed avere un
 punto già in saccoccia perchè non crederci? Grandi, semplicemente Grandi.

Stasera le nostre hanno avuto più "fame di vittoria" delle avversarie ed il due a tre finale è più che
meritato. Oltretutto sono sei tie-break vinti su sei disputati.

Adesso c'è la sosta Pasquale ed in questo momento non è un vantaggio perchè per come stà
girando ora la squadra vorremmo rivederle subito all'opera.  

Prossimo appuntamento Sabato 11/04 alle 21 giochiamo in casa contro l'Oasi Volley, capolista e
padrona indiscussa del campionato con un vantaggio incolmabile sulla seconda. Ebbene tanto
dipenderà dalla voglia che hanno ancora le Viareggine, di certo per come stanno giocando ora le
nostre sarà comunque una partita da non perdere, ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni.




		

Fonte: GS ELSASPORT
		



3° DIVISIONE 14° GIORNATA
31-03-2015 18:36 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2014/15 

.......NUOVA LAVATRICE......."ELSINA".........

......dovevamo lavare l'onta subita nella  gara d'andata, dove le ragazze della corazzata Elsina, si
erano trovate, in quel di  Cascina,  a combattere non con l'avversario ma ben si contro la malasorte.
       Si e' giocata venerdì 27 c.m. la XIV partita del campionato di pallavolo femminile III divisione,
che vedeva l'armata Elsina contro le pari della Pallavolo  Cascina, risultato finale (3-0) per le nostre
meravigliose, fantastiche creature.
       In uno spettacolare "Palalorenzoni", le nostre bimbe si sono presentate , già si vedeva  nella fase
di  riscaldamento, con il classico coltello fra i denti, decise come non mai a far valere la propria
supremazia, dopo la sciagurata gara d'andata. La nostra, brava, allenatrice - giocatrice, mette in
campo il non plus-ultra, a disposizione. L'ambiente e' carico  in tribuna, gremita, per una gara di
questa  categoria,  si respira aria di combattimento allo stato puro. Si inizia.
       L'andamento della partita e' altalenante, come sempre, ma cmq siamo sempre sulla breccia,
nonostante l'impegno della squadra avversaria, che difende, bene,  ma non graffia in attacco.        
       Alcuni, cambi , permettono alla nostra amata armata,  di trovare piu' equilibrio, e ci permettono
d' arrivare senza patema d'animo alla fine di tutti e tre i  set vincenti. (25-20)(25-22)(25-19).
        La lavatrice e' fatta, abbiamo, fortemente voluto lavare, con una prestazione maiuscola, la
sconfitta del girone d'andata, e' stata una vittoria cercata, voluta, che riapre l'annoso
problema........ma perche non giochiamo sempre a questi livelli??????.          
        Rimuginando sul perche la nostra squadra non riesce a decollare, ed oramai siamo a gli
sgoccioli del campionato,  mi congedo,con l'oramai insostituibile...............FORZA ELSASPORT
....!!!!!!!!!! Alla prossima da Valter46!!!!!!!!!!  

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





3° DIVISIONE 13° GIORNATA
23-03-2015 11:48 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2014/15 

..... PAZZA "ELSA".................AMALA.......

.....E' L'INNO DELL'INTER, LA SQUADRA DI CALCIO MILANESE, MA SI SPOSA
PERFETTAMENTE CON L'ATTUALE, ALTALENANTE, PERIODO DI FORMA AGONISTICA
DELLA CORRAZATA "ELSINA" 3° DIVISIONE.
    SI E' GIOCATA VENERDI 20 C.M. LA 13° PARTITA DI CAMPIONATO DI PALLAVOLO
FEMMINILE, CHE VEDEVA LA "PAZZA" SQUADRA BIANCO ROSSA OPPOSTA ALLE PARI
DELLA LIBERTAS VOLLEY CALCI , RISULTATO FINALE (3-0).

NELLA SPERDUTA PALESTRA DI CALCI, SITA IN UN LABIRINTO DI "VIOTTOLE E ULIVI", IN
UN IMPIANTO DOVE LE TRIBUNE SONO SITUATE IN "PICCIONAIA", LA NOSTRA AMATA
SQUADRA "ELSINA" HA DATO PROVA, ANCORA UNA VOLTA, DI COME NON SI GIOCA......SI
GIOCHICCHIA.... E SI COMBATTE CON I DENTI...!!!!!!! VENIAMO ORA ALLA PARTITA.

    LA NOSTRA, SPLENDIDA ALLENATRICE, METTE IN CAMPO COME SEMPRE, IL SESTETTO
BASE, MA SI NOTA FIN DA SUBITO CHE STASERA ....."UN  NE' SERATA".  VENIAMO
LETTERALMENTE, ABBATTUTE, CI SCIOGLIAMO COME NEVE AL SOLE, DAVANTI ALLE
BORDATE DELLE RAGAZZE PISANE E FINIAMO PER SUBIRE UN CLAMOROSO, PER
COME.... NON  SI GIOCA (25-14). (I SET)

LA SECONDA FRAZIONE E' L'INSIEME  DEL NON GIOCARE DEL PRIMO SET, CON UN PO' DI
RABBIA IN PIU', CHE PORTA,  NONOSTANTE TUTTI GLI SFORZI,  A SUBIRE ANCORA, E
CHIUDERE, ....GIOCHICCHIANDO  (25-21). (II SET).

NEL TERZO SET, LA SQUADRA, ENTRA IN CAMPO, CON PIU FIDUCIA, PIU VERVE, SI
IMPEGNA CON IL COLTELLO FRA I DENTI SU TUTTI I PALLONI, HA UNA REAZIONE
INASPETTATA, CHE METTE IN SERIA DIFFICOLTA' LA RAGAZZE DI CALCI, CHE PRESSATE,
SBAGLIANO, SI INNERVOSISCONO FACENDOSI RIPRENDERE DELLE NOSTRE RAGAZZE
"ELSINE". S'ARRIVA, TRA TANTI SOSPIRI SUL PIU' CHE MERITATO (24-24), ADESSO LE
NOSTRE "TIGROTTE" DEVONE TIRARE FUORI TUTTO L'ANIMO COMBATTENTE, RIMASTO,
METTENDO SUL CAMPO LE ULTIME FLEBILI RISORSE ENERGETICHE RIMASTE. DALLA
TRIBUNA L'URLO SALE ALTO, IL CUORE E' "FUORI GIRI", LO STRESS SI FA SENTIRE, OGNI
PUNTO FATTO E' UNA SCOSSA D'ADRENALINA PURA, OGNI PUNTO PERSO E' UNA
PUGNALATA NELLO STOMACO.... SOFFRIAMO .... MA NONOSTANTE ESSER STATE IN
VANTAGGIO, PER BEN DUE VOLTE, SOCCOMBIAMO, CON ONORE, (30-28).

......."PAZZA"..... SI" PAZZAELSA", PERCHE' COME SU UN'ALTALENA, PASSIAMO DALLO
STATO  COMATOSO , AL SET GIOCATO CON IL CUORE, METTENDO L'ANIMA SU OGNI
PUNTO........"AMALA"......PERCHE NONOSTANTE, LA "RABBIA", IL PATEMA D'ANIMO "NOI
SAREMO SEMPRE LI", IN PICCIONAIA, A TIFARE E FARVI SENTIRE CHE SIETE E SARETE
SEMPRE, NONOSTANTE TUTTO, LA NOSTRA SQUADRA.
   E COME SEMPRE, AL GRIDO DI FORZA ELSA, VI SALUTO ALLA PROSSIMA DA 
.......VALTER46.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





SERIE D 20° GIORNATA
23-03-2015 08:55 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Rotondo tre a zero dell'Elsasport Volley in casa contro il Carmignano.

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

A disposizione Dainelli Alessia Lupi Viola, Martinelli Sofia, , Maulella Giulia e Giacomelli Martina

La partita inizia e ci portiamo subito avanti, 7/4. Gli scambi sono lunghissimi ed il Carmignano non
molla, ma per fortuna ed anche per merito, quel piccolo vantaggio iniziale viene mantenuto per tutta
la frazione, 12/9, 19/16. L'allungo è solo sul finale di frazione che si chiude sul 25/19. Uno a zero.

Il secondo set parte con Carmignano in vantaggio, 6/8. Con buone battute le avversarie mettono un
pò in difficoltà la nostra ricezione ed arriviamo al massimo svantaggio sul 12/16. Con entrambi i time
out a disposizione già esauriti, a questo punto è la squadra che deve reagire e lo fà nel migliore dei
modi, pareggiando 17/17 per poi chiudere la frazione 25/22. Due a zero.

La terza frazione al contrario della precedente parte subito bene per noi, stavolta sono le battute di
Rosita a mettere in difficoltà le avversarie e ci troviamo sul 6/1. La reazione del Carmignano le porta
fino al 10/8 ma è solo un momento perchè in questo set è la nostra squadra a dettare legge ed i
parziali parlano chiaro,16/11, 20/13. Sul 23/16 Rosita è costretta a lasciare il campo per un
infortunio di cui al momento ignoriamo l'entità, al suo posto entra Sofia e la partita si chiude sul 25/17
per il tre a zero finale.

Buon arbitraggio del sig. Formisano Giuseppe di Pisa

All'andata fù la peggiore prestazione della nostra squadra ed a fine partita la sensazione era quella
di dover lottare per la salvezza. Sembra passata un'eternità da quella partita, la nostra squadra
stasera anche se forse non ha disputato la miglior partita del campionato non ha mai dato la
sensazione di poter perdere, meritando in pieno i tre punti in palio ed avvicinandosi ancora un poco
alla zona play-off. Scambi lunghissimi hanno caratterizzato questa partita ma quasi tutti i più lunghi
sono stati punti per noi e questo dà una soddisfazione in più. 

Ma la serata non finisce qui, stasera è tempo di festa, a fine partita tutti a Marcignana dove il nostro
mitico STAFF è pronto per la cena sociale.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 28/03 alle 21, giochiamo a Peccioli contro la formazione
allenata dal nostro ex Roberto Donati. All'andata tra le mura di casa vincemmo una rocambolesca
partita per tre a due, a Peccioli contiamo di assistere ad una partita altrettanto combattuta.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





15° Giornata - 2° DIVISIONE
20-03-2015 23:43 - Campionato 2° Divisione 2014/15

APERITIVO...
CONTINUA LA STRISCIA POSITIVA DELLA 2° DIVISIONE. CON LA VITTORIA DI OGGI, NEL PIù
CLASSICO TESTA-CODA, POSSIAMO AFFRONTARE IL TURNO DI RIPOSO CON LA
CERTEZZA DI RITROVARCI ANCORA IN TESTA ALLA VIGILIA DELLA PROSSIMA PARTITA
CON IL CASCIAVOLA, UNICA SQUADRA CHE E' STATA IN GRADO DI BATTERCI.
CERTO SARA' UNA PARTITA BEN DIVERSA, MA INTANTO GUSTIAMOCI QUESTO MOMENTO
POSITIVO.
SIN DALLE BATTUTE INIZIALI SI NOTA LA DIFFERENZA TRA LE 2 SQUADRE, IL GIOCO è
COSTANTEMENTE NELLE NOSTRE MANI ED IL 25/18 NON ESPRIME A PIENO IL DIVARIO IN
CAMPO.
NEL II SET NON C'è PROPRIO PARTITA ED IL 25/12 NE E' LA PROVA.
ANCHE NELL'ULTIMO SET I PARZIALI SONO COSTANTEMENTE A NS. FAVORE E SOLO NEL
FINALE, GRAZIE A QUALCHE DISATTENZIONE DI TROPPO, LA TURRIS RECUPERA
QUALCHE PUNTO PER 25/19 FINALE. 3-0
DOPO QUESTA NETTA VITTORIA SPERIAMO DI TOGLIERCI QUALCHE CEROTTO NEL
TURNO DI RIPOSO, MA PRIMA C'E' LA CENA SOCIALE DI DOMANI 21 MARZO ALLA CASA
DEL POPOLO DI MARCIGNANA DOVE LA PAROLA D'ORDINE è SEMPRE "DIVERTIRSI".
		



UNDER 16 1° GIORNATA COPPA PRIMAVERA
19-03-2015 08:33 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Inizio con vittoria per l'under 16 Elsasport contro La Perla nel Campionato Primavera

Finalmente si riparte, dopo più di un mese di stop per lo svolgimento delle fasi finali del campionato
under 16. 

La nostra squadra ha ben figurato nel campionato concluso. La competizione, che si giocava su più
gironi, era di ben 28 squadre ed il nostro risultato, dopo aver conquistato la qualificazione alle fasi
finali, è stato un buon quinto posto.

Adesso inizia questa nuova "avventura" denominata "Coppa Primavera". Vi sono iscritte le società
meglio classificate nei rispettivi gironi ed è formato da 13 squadre. Un campionato prestigioso
dunque dove la nostra under 16 è impegnata ancora con Marco Dani alla guida. 

Ma veniamo alla prima partita, Marco Dani si affida a : palleggiatrice Coppola Martina (cap), bande
Arfaioli Gaia e Ninci Gloria, centrali Russo Allegra e Lazzeretti Alessandra, opposto Maulella Giulia,
libero Baldanzi Alice

A disposizione Ciampini Caterina, Piccini Chiara, Pugi Caterina, Santarsiero Sara e Verdolini Elisa

Assenti Migliore Ludovica, Corti Mila e Panzani Rebecca

Subito da inizio partita il divario sembra eccessivo, 8/4, Le ragazze de La Perla non riescono a
contrastare i nostri attacchi e la frazione fila via senza sussulti ,17/10, fino alla chiusura per  25/16.
Uno a zero

Nel secondo set Marco cambia ben quattro elementi inserendo Verdolini, Ciampini, Pigi e
Santarsiero ma la sostanza non cambia, le squadre se la giocano solo  fino al 7/5, poi l'allungo
Elsasport, 18/12 e chiusura ancora per 25/16. Due a zero

Nella terza frazione Marco rimescola ancora la squadra, spostando qualche elemento ed inserendo
in campo Piccini in regia. Anche questo set come gli altri non ha sussulti, 8/3, 18/11 e chiusura
25/21 per il tre a zero finale.

Buon arbitraggio del sig. Latini Giacomo di Pisa

Partita difficile da commentare per l'eccessiva differenza tra le due squadre. Non è stata una bella
gara, anzi per dirla tutta, dopo essersi "adeguate " alle avversarie le nostre giocatrici hanno
commesso una serie infinita di errori costringendo spesso Marco a dei time-out per "richiamare
all'ordine" la propria squadra.

Contro altre formazioni servirà un approccio ben diverso...

La nota positiva, oltre ovviamente ai tre punti conquistati, il fatto di aver potuto utilizzare tutte le
giocatrici a disposizione. Per il "gioco vero" appuntamento alla prossima.... 

Il prossimo appuntamento è per Domenica 29 alle ore 10.30, giochiamo in casa contro la
Polisportiva Saline, appuntamento da non perdere visto anche i trascorsi nello scorso torneo.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





3° DIVISIONE 12° GIORNATA
19-03-2015 08:29 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2014/15 

...COSI' NON C'E......."FRIZZO"...........

CHE SAREBBE STATA UNA PARTITA FACILE, LO SI DEDUCEVA DAL FATTO CHE LA
COMPAGINE AVVERSARIA E' ULTIMA IN CLASSIFICA A ZERO PUNTI, MA CHE LA NOSTRA
"PAZZA" ARMATA ELSINA ASFALTASSE DI BRUTTO, NON CI CREDEVAMO.
SI E' GIOCATA VENERDI 13 C.M. , PRESSO LA " PALESTRINA" DI PONTE A ELSA, IL XII
INCONTRO DI CAMPIONATO FEMMINILE PALLAVOLO III DIVISIONE, CHE VEDEVA LE BIMBE
ELSINE OPPOSTE ALLE PARI DELLA NUOVA PRIMAVERA PECCIOLI.

LA NOSTRA ALLENATRICE, METTE IN CAMPO IL SESTETTO BASE, LA PAURA NON E' MAI
TROPPA,  POI VISTA LA SCARSA VENA OFFENSIVA E LA DEBOLE RESISTENZA IN FASE
DINFENSIVA DELL'AVVERSARIO , ALEXA METTE IN CAMPO TUTTE LE ATLETE CHE FINO AD
OGGI HANNO GIOCATO MENO, RIUSCENDO NELL'IMPRESA NON SOLO DI VINCERE, 3-0 IL
RISULTATO FINALE, MA DI ASFALTARE (PAROLA IN VOGA QUESTA SETTIMANA)  CON
RELATIVA PITTURA DELLE STRISCE, ( COME DICEVANO LE RAGAZZE IN TRIBUNA) LE
ANCORA ACERBE BIMBE PECCIOLESI, CHE NONOSTANTE L'IMPEGNO (DA LODARE)
NIENTE HANNO POTUTO CONTRO LA NOSTRA CORAZZATA.

NON C'E FRIZZO.....A VINCERE COSI',  NON C'E STATO QUEL PATEMA D'ANIMO,
QUELL'ADRENALINA CHE SALE E CHE VIENE IMMANCABILMENTE SCARICATA CON UN
URLO LIBERATORIO, AL PUNTO FATTO, .....NO NON C'E STATA, E SINCERAMENTE FORSE
E' MEGLIO COSI', (PER LE NOSTRE CORONARIE)  PERO' E' ESTREMAMENTE BELLO, PER
CUI NOI (TIFOSI) CI POTREMMO ANCHE ANNOIARE A VEDERVI COSI VINCENTI, MA
SAREMO PROFONDAMENTE CONTENTI DI PORTARE A CASA SEMPRE TRE PUNTI.

ORA CI ASPETTANO ALTRE DURE, BATTAGLIE NELLE QUALI DOVREMMO METTERE IL
CUORE E L'ANIMA PER OTTENERE RISULTATI POSITIVI, E SULL'ONDA DELL'ENTUSIASMO
PER LA PARTITA APPENA VINTA VI SALUTO E COME SEMPREUN GRANDE E
CALOROSO........FORZA ELSA ALLA PROSSIMA DA VALTER46. 

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





SERIE D 19° GIORNATA
15-03-2015 15:24 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Doppia vittoria a Cascina per l'Elsasport Volley, under 14 e serie D fanno bottino pieno.

Dopo la bella vittoria ottenuta nel pomeriggio con l'under 14 "ereditata" da Bernini Angelita, Marco
Dani nella stessa palestra deve affrontare la serie D del Cascina al terzo posto in classifica.

Ecco la formazione : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia,
centrali Dainelli Alessia e Bettini Lara, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Spinelli Martina, Lupi Viola, Martinelli Sofia, Maulella Giulia e Giacomelli Martina

Si mettono subito bene le cose per la nostra squadra, 3/10, ma il vantaggio è illusorio perchè le
locali si riportano sotto 11/12. Sul 18/16 Spinelli prende il posto di Dainelli al centro e la frazione
continua in parità,18/18, con scambi interminabili fino alle fasi conclusive. Il primo set-ball è a nostro
favore, 23/24 subito neutralizzato dalle padrone di casa che si riportano nuovamente in parità, 24/24.

Il guizzo finale ci dà la prima frazione per 24/26. Zero a uno.

Il secondo set inizia come il primo con le nostre in vantaggio, 2/6 e successivi riaggancio del
Cascina,11/12. La frazione continua con scambi infiniti, 21/22 ma stavolta ai vantaggi la chiusura è
a nostro sfavore, 25/23 e uno pari

Nella terza frazione ancora avanti le nostre, 3/9, ma stavolta anziché il rientro delle avversarie c'è
l'allungo delle nostre, 7/16. L'allenatrice del Cascina tenta ben quattro sostituzioni ma la sostanza
non cambia ed il set fila via nelle nostre mani ,12/20 fino al finale per 18/25. Uno a due.

Quarto set ed ancora Elsasport, 4/6, 5/12. Ancora tre cambi per Cascina ed ancora elsasport avanti,
in pratica un set fotocopia del precedente. Sul 13/18 inserimento di Martinelli per Mori e la chiusura
di set e partita è per 18/25. Uno a tre.

Buon arbitraggio del sig. Signorini Francesco di Pisa

Ci hanno creduto le nostre ragazze e nonostante la sonora sconfitta in casa nella partita di andata
sono riuscite ad approcciare questa partita con la giusta concentrazione e tornare da Cascina con il
massimo dei punti possibili. Tre punti importanti conquistati contro la squadra che deteneva il terzo
posto in classifica, adesso al quarto in virtù del risultato odierno.

La rincorsa è ancora lunga, ma da stasera archiviato l'obbiettivo salvezza si alza l'asticella e
puntiamo anche noi ad un posto nella griglia play-off. Non sarà facile ma è l'obbiettivo che ci
dobbiamo dare da quì alla fina del campionato.

Una serata speciale per Marco Dani "Ero già molto contento per il debutto in panchina con l'under 14,
le ragazzine hanno messo insieme una prestazione eccezionale per come hanno annichilito le
quotate avversarie andando a vincere meritatamente la partita. Poi la serie D ha completato la
serata vincendo una partita tiratissima giocando sempre "a tavoletta" e riuscendo nell'impresa di
espugnare il palazzetto del Cascina. Quando recuperi tanti palloni come abbiamo fatto stasera puoi
mettere in difficoltà qualsiasi avversario. L'intensità di gioco è stata sempre al massimo e per questo
devo complimentarmi con le mie giocatrici."

Prossimo appuntamento Sabato 21/03 alle 17 giochiamo in casa contro il Carmignano. 

Dopo la brutta partita di Carmignano persa malamente tre a zero la voglia di rivalsa delle nostre
giocatrici dovrà essere il motivo dominante per questo incontro.



A fine partita tutti a Marcignana dove il nostro STAFF ci aspetta per la cena sociale dell'Elsasport. 

Sarà presente alla cena anche l'Assessore allo Sport del comune di Empoli Fabrizio Biuzzi.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		



2° DIVISIONE 14° Giornata
12-03-2015 23:19 - Campionato 2° Divisione 2014/15

FAIR PLAY
Non avevo mai assistito ad un comportamento così indecoroso e antisportivo come quello di ieri. Un
tesserato di una Società, un allenatore, che prima ancora di pensare alla propria squadra, progetta il
disagio fisico alla squadra avversaria. Mi era già stato denunciato questo tipo di comportamento, ma
non avendo visto con i miei occhi non potevo dire niente. Ieri ho visto sistematicamente l'allenatore
del Castelfranco accendere la caldaia quando il getto di aria calda era addosso alle nostre ragazze.
Chi ha giocato nel pallone a Castelfranco sa di cosa parlo: una parte del campo ha il calore
addosso ad oltre 30°C (le ns. ragazze) mentre nell'altra parte del campo la temperatura rimane
normale. Addirittura, una volta scoperto il trucco, hanno provato anche ad impedire di aprire le porte
per far circolare l'aria dicendo che l'arbitro aveva chiesto le porte chiuse! 
E' STATO UN VERO SCHIFO!!!!!
Dopo tutto ciò il risultato del campo è passato in secondo piano, sebbene abbiamo assistito ad una
gara tiratissima, non giocata bene e che eravamo ad un passo dal perdere 2-1 e parziale al IV set
10/4 con la squadra allo sbando. Ma questo è il nostro anno e un po' per fortuna, un po' per la
dipendenza dell'avversario in una sola giocatrice, un po' per voglia di essere la numero uno di
questo campionato, abbiamo portato a casa un 2-3 di cui i parziali la dicono lunga sulla gara 21/25,
25/23, 25/23, 22/25, 16/18. 
Continua la striscia positiva delle nostre ragazze che ci hanno abituato a soffrire fino all'ultima palla.
		



SERIE D 18° GIORNATA
10-03-2015 19:35 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Vittoria al Tie-break dell'Elsasport Volley in casa contro il Volley Cecina. 

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

A disposizione Bettini Lara, Lupi Viola, Martinelli Sofia, Maulella Giulia e Giacomelli Martina

Dopo un'iniziale fase di studio, 4/5 le cecinesi prendono un buon vantaggio, 5/10 e sembrano
poterlo amministrare,14/19. la reazione delle nostre ci riporta sul 22/22 ma lo sforzo non paga,
parchè Cecina riesce ad aggiudicarsi questo combattutissimo set per 24/26. Zero ad uno.

Secondo set ed ancora in vantaggio il Cecina,4/8. Stavolta però recuperiamo prima,11/11, ed il resto
della frazione è una lotta punto a punto. Sul 17/18 Bettini rileva Spinelli al centro e con muri un pò più
efficaci riusciamo a contrastare le centrali avversarie ed aggiudicarci la frazione 25/23. Uno pari.

La terza frazione è invece tutta di marca Elsasport, 7/4. Gli scambi sono sempre lunghi e
combattuti,13/9, ma il vantaggio diventa sempre più marcato a nostro favore, 20/14. In finale di
frazione Martinelli sostituisce Mori ed il set si chiude 25/17 per il due a uno

Così come il terzo è stato appannaggio Elsasport, il quarto set è di marca Cecina. Subito 3/8 e poi
un pesante 5/15 che consiglia a Marco di dare respiro alla squadra con quattro cambi. Entrano in
campo Lupi, Giacomelli, Mori (rientra) e Maulella (al debutto nella categoria). In pratica Marco
utilizza tutte le ragazze a disposizione per distribuire lo sforzo e giocarsi al meglio il tie-break. 

La frazione si chiude 14/25 per il due pari.

La scelta sembra non premiare perchè Cecina nel tie-break sembra prendere il largo, 0/4, ma è
un'illusione. Subito pareggio sul 5/5 e poi via, 8/7 al cambio di campo e finale per 15/11. Tre a due.

Buon arbitraggio della sig. Iozzi Giulia di Siena

Se all'andata avevamo di fronte una formazione in crescita ma ancora alla ricerca della prima
vittoria in campionato, quella di stasera è una squadra già ben rodata e che ci ha mostrato tutto il suo
potenziale, sbagliando poco e molto efficace in battuta.

Averle battute stasera ci dà una grande soddisfazione e ci avvicina alla parte alta della classifica.

Intendiamoci, siamo sempre a metà, al settimo posto, ma mentre fino a poche partite fà eravamo sia a
sette punti dalla squadra davanti che da quella dietro, adesso davanti a noi c'è il Cecina ad un solo
punto, la zona play-out è a 12 punti dietro, mentre i playoff sono a tre lunghezze.

I conti li faremo alla fine, per adesso sognare non costa niente.

Prossimo appuntamento Sabato 14/03 alle 21 giochiamo a Cascina contro la Pallavolo Cascina,
squadra attualmente al terzo  posto in classifica.

All'andata tra le mura di casa abbiamo perso tre a uno commettendo una serie infinita di errori. In
casa loro sarà durissima ma non costa niente provarci e se le nostre ragazze giocheranno come
sanno non sarà una passeggiata neanche per il Cascina. 

		



Fonte: GS ELSASPORT
		



3° DIVISIONE 11° GIORNATA
10-03-2015 19:32 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2014/15 

.......LA PARTITA ...."DOUBLE FACE"......

      Si e' giocata, sabato 7 c.m., la partita di pallavolo del campionato femminile di III  
divisione, che vedeva le ragazze Elsine opposte alle pari della pol. La Perla. Orario e giorno
inconsueto, per la squadra di terza divisione,empolese, che, come al solito e' stata seguita da un
nutrito numero di ultras, che hanno saltato l'incontro casalingo della squadra maggiore. (serie d).

     Be il titolo partita "double face".........si perche la gara ha avuto due facce, completamente
opposte, come il bianco ed il nero, la prima parte (1 e 2 set) con una squadra concentrata, attenta,
cattiva con la giusta punta di rabbia, mentre nella seconda parte (3 e 4 set)...... il buio, il vuoto,  il
classico, nostro, black-out mentale.

    Mentre, percorrevo la superstrada, per raggiungere la palestra di Ponticelli, ripensavo alla
sciagurata trasferta di Chianni, e speravo in cuor mio che la cosa potesse essere solo un episodio
isolato, la classica, per dirla tutta, giornata storta. 

    Ma invece.................Arriviamo alla palestra, in perfetto orario, anche se l'arbitro (come da tacito
accordo) non fischia l'inizio se il gruppo ultras non e' arrivato, e notiamo subito l'assenza e, di
contro, la presenza di alcune atlete nuove. La formazione base, e rivoluzionata, la nostra
allenatrice, per l'occasione all'esordio nel delicato ruolo di libero, e' costretta a rivedere modulo e
impostazione della squadra. 

   Si inizia,e come oramai e' consuetudine, l'armata  Elsina subisce l'attacco avversario, le nostre
"micce" sono ancora bagnate, nonostante il forte vento di tramontana, subiamo, per poi riprendere
in mano il pallino del gioco ed arrivare in vantaggio, tra alti e clamorosi bassi, sul (18-23). Ci
vogliamo complicare la vita, forse le ragazze vogliono mettere un po' di pepe al set?, non credo ma
fra, un solo punto ed una serie di errori arriviamo al fatidico (24-24).

   Sospiriamo increduli dalla tribuna, soffriamo a "bestia" le ragazze ci sembrano spente,  forse 
riescono a sentire il nostro disagio, e miracolosamente si riaccende la lampada  e chiudiamo (25-
27) aggiudicandoci il primo set.

   Dopo il riposo rientriamo in campo, ancora scosse per il pericolo scampato,e sarebbe stato
disastroso, e  con la testa ancora  al primo set o piu semplicemente gia appagate della prima
battaglia vinta, subiamo inesorabilmente  la partenza a razzo delle ragazze pisane. Veniamo
surclassate, poi improvvisamente come in un sogno, ritroviamo ritmo, concentrazione e piano piano
recuperiamo, sorpassiamo per arrivare come nel primo set sul (24-24). Sembra un film gia' visto,
ma l'epilogo, questa volta non e' a nostro favore, complice, forse un punto fatto ma assegnato per
una presunta invasione all' avversarie, soccombiamo (29-27).
 
      Ed ora arriviamo alla seconda parte !!!!!!!!!
      bi..bi..bi..bi ..bi.. bi..!!!!!!!!!!!!se fossi in tv sarebbe un continuo bi..bi., non esiste proprio abbiamo
dato il peggio di noi stessi, inconsistenti, ferme, oramai con la testa alla prossima festa della donna,
e con questo atteggiamento veniamo letteralmente asfaltate sia nel 3 e 4 set. Risultato pol. Perla 3
Elsasport 1.

      Se Chianni poteva essere considerata un brutto episodio, Ponticelli ha riportato invece a galla
tutte le lacune, tutte le paure, di questa squadra che non riesce ad esprimere le proprie potenzialita'
con continuita' e autorevolezza, nonostante i mezzi, tecnici, ci siano, un vero peccato perche  con
un pizzico d'orgoglio e di rabbia in piu' potevamo avere una classifica, viste l'avversarie, per ben
figurare in un campionato fondamentalmente equilibrato.
     



      Chiudiamo con un laconico, ma rabbioso Forza Elsasport, alla prossima ..ciao da Valter46.  

		

Fonte: GS ELSASPORT
		



13° Giornata 2° Divisione
07-03-2015 09:19 - Campionato 2° Divisione 2014/15

A BOCCA APERTA...
C&#39;era molta tensione all&#39;allenamento di rifinitura di ieri, addirittura qualche ragazza
sembrava svogliata, altre sentivano il peso e l&#39;importanza di questo incontro al vertice. 
E&#39; per questo che dopo la partita di oggi sono rimasto a bocca aperta, non pensavo che
nell&#39;arco delle 24 ore potesse avvenire una metamorfosi simile; dalla prima all&#39;ultima
hanno saputo trasformare le ansie e le paure in energia positiva. Oggi non sarebbe giusto premiare
una singola giocatrice come migliore in campo perche ognuno di loro, sia quelle che hanno giocato
sia quelle che erano in panchina e hanno sostenuto le compagne nei momenti di difficolta, hanno
vinto.
Vorrei ringraziare anche il nostro fantastico pubblico accorso numeroso ad incitare questa squadra
che merita ampliamente la testa della classifica.
Il primo set, dopo i primi punti di studio, si incanala in un equilibrio perfetto. Nessuna delle due
squadre riesce a prendere due punti di vantaggio e cosi si arriva al 23 pari. Il primo set point e
nostro e cosi anche il set grazie ad un errore in attacco del loro opposto. Abbiamo giocato il set un
po&#39; contratte ma con una cinicita da far paura.
Nel 2&deg; set Mr. Giorgio sostituisce la ns. Eli, convalescente, nel ruolo di opposto; la squadra si
compatta e non ce n&#39;e per nessuno, forse il piu bel set della stagione, stronchiamo le
avversarie 25/16 con almeno 5 ns. errori in battuta!
Il 3&deg; set e quello dell&#39;apoteosi con le ns. ragazze sempre padrone del campo e con la
partita in pugno fino al 23/19. Un leggero calo di tensione e un punto d&#39;orgoglio della seconda
forza del Campionato riequilibra il set tanto da assegnare il primo set point a La Perla. Le ragazze
tirano fuori gli ATTRIBUTI, la vera forza di questa Squadra, si ricompattano e con un ribaltone si
aggiudicano set e partita 26/24 e un perentorio 3-0.
Che partita! con 4 punti di vantaggio sulla seconda penserete che i giochi sono fatti, ma vi ricordo
che gia mercoledi prossimo dovremo affrontare il Calstelfranco e saranno guai se non ci metteremo
la stessa determinazione che oggi ci ha distinto.
		





3° DIVISIONE 10° GIORNATA
03-03-2015 23:42 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2014/15 

           ......volere......e' potere....!!!!!!!!!!!!!!!

           
          ....l'arrivo della bella stagione, coincide, con la bella prestazione, dopo la sciagurata gara di
Chianni, dell'armata Elsina contro le pari della pallavolo Bientina.

            Infatti si e' giocata, alla "palestrina" di ponte a elsa la x partita del campionato femminile
pallavolo di terza divisione, e fra le mura amiche le nostre meravigliose creature, sostenute, come
sempre da un nutrito numero di sostenitori, hanno messo in campo tutto il carattere e la rabbia, che
sempre deve essere presente, se vogliamo ,( e possiamo), mettere al tappeto una squadra
avversaria che ha impensierito ma mai surclassato la nostra compagine Elsina.

            Veniamo alla gara,
            La nostra"grande" Alexa, ha a disposizione tutta la rosa, e il primo set ha un andamento
"punto-punto", con un buon avvio, strano, dell'armata bianco rossa per poi subire il recupero 
dell'avversarie. Sembra un set equilibrato, non riusciamo a prendere quel poco di margine per
controllare la partita, e aleggia sempre il timore di arrivare a Roma e non vedere il papa.
            Poi arrivati sul 21-21, le nostre bimbe racimolano tutte le forze e la rabbia, rimaste per
chiudere definitivamente 25-22 e aggiudicarsi il primo set.

            Dopo il riposo si rientra in campo, ancora più determinate, non c'e praticamente storia
l'attacco punge da tutte le parti, sprechiamo ancora, ma e' comprensibile, e tenendo alta la
concentrazione,  "asfaltiamo" il Bientina con un netto 25-16.

           Il terzo set e' la fotocopia del primo, anche perche la stanchezza pisco-fisica comincia a farsi
sentire, ma riusciamo sempre ad avere la partita in mano, per chiudere vincenti e contenti anche
l'ultimo ed interminabile set. (25-21).

           Adesso c'é da farsi una domanda...???????? anzi più precisamente da far  presente alle
ragazze........come mai alterniamo gare da mini-volley, a gare da spettacolo puro????????????
Volere.........un risultato, una vittoria,...e' possibile , non e' utopia, la dimostrazione l'avete data
stasera, quindi possiamo, vincere, possiamo essere competitive, cerchiamo quindi  di essere più
positive, di avere un po' più di autostima, di credere nelle proprie possibilità, perche e' con il cuore,
con il sacrificio e con la forza di volontà, che si possono ottenere grandi risultati, nello sport come
nella vita.

           Concludendo, un caloroso e sempre forza Elsasport alla prossima  .......ciao
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!valter46

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





SERIE D 17° GIORNATA
01-03-2015 22:50 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Vittoria a Cerreto Guidi dell'Elsasport Volley nel derby contro la Cerretese 

E' il derby di ritorno ma questa volta si gioca tra le mura avversarie. 

Un derby in un campionato non è una partita come tutte le altre, ci sono motivazioni che vanno oltre
la posizione di classifica. Si conoscono gli allenatori, i dirigenti, il pubblico. Tra le ragazze in campo
ci sono giocatrici che hanno giocato nella formazione avversaria. Decisamente non è una partita
come tutte le altre.

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

A disposizione Martinelli Sofia, Maulella Giulia e Giacomelli Martina

Assenti Spinelli Martina e Lupi Viola 

Il primo set inizia bene per la nostra formazione, 2/4, 5/9. Le nostre giocatrici appaiono determinate
e ben concentrate fino a raggiunger il massimo vantaggio sul 10/17. Le ragazze di Cerreto
commettono un pò troppi errori sparando spesso il pallone a fondo campo quasi fossero loro a
giocare fuori casa e non trovassero la misura del rettangolo di gioco. La frazione si chiude sul 
20/25 per lo zero a uno.

Se il primo set è stato facile, il secondo è tutta un'altra storia. Le ragazze di "paolino" prendono
subito vantaggio, 5/2 ed appaiono decisamente più in partita delle nostre che al contempo
commettono una serie di errori specie in battuta. Sul 13/9 e dopo una serie di doppie sanzionate
dall'arbitro Aristodemo, Marco inserisce Giacomelli al posto di Scali. La Cerretese continua a
macinare punti fino a portarsi al massimo vantaggio sul 20/13. Nuovo cambio, Martinelli per Mori e
la squadra pian piano comincia a recuperare fino al  22/18. Il guizzo finale delle padrone di casa
chiude la frazione sul 25/20. uno pari e tutto da rifare.

La terza frazione è il vero derby, le due squadre si contendono la posta in palio punto su punto ed il
vantaggio di una o dell'altra non supera mai i due punti. Gli scambi sono interminabili ed i palloni
recuperati anche da punti impossibili. Il leggero vantaggio delle padrone di casa, 7/5, 10/8 viene
neutralizzato sul 11/11 ma non si scappa, le avversarie sono sempre lì ad una incollatura, 17/18. Sul
22/24 il mister della Cerretese rimedia un cartellino giallo per proteste ed alla ripresa del gioco la
frazione si chiude sul 23/25. Uno a due.

Il quarto set non ha storia, il primo parziale da annotare è 0/10. Le ragazze di Cerreto hanno
mollato, mentre le nostre vanno via sul velluto. In pratica dopo il terzo set lottatissimo la partita è
finita e chiudere la frazione è solo una formalità, 6/16, 9/25. Uno a tre. 

Stasera abbiamo vinto noi e vincere il derby dà di più dei tre punti in palio. Abbiamo visto delle
bellissime giocate, scambi interminabili, i due allenatori sgolarsi con le proprie giocatrici, palle
recuperate giudicate da pubblico già perse, decisamente una bella partita. Anomalo solo il quarto set,
quello 0/10 in effetti non sembra legato al resto della serata ma sarà compito dello staff Cerretese
analizzare come sia avvenuto, mentre da parte nostra non resta che fare i complimenti alle nostre
giocaatrici.

Prossimo appuntamento Sabato 07/03 alle 21 giochiamo in casa contro il Salumificio Sandri Volley
Cecina. Battute a Cecina con un rocambolesco tre a due, la formazione allenata da Luca Poggetti è
cresciuta tantissimo durante il campionato. Visto anche il risultato dell'andata lo spettacolo è
assicurato, ma servirà il miglior Elsasport per poterle battere ancora. Ci aspettiamo il pubblico delle



grandi occasioni ad incitare le nostre giocatrici in campo.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		



2° Divisione 12. Giornata
27-02-2015 23:24 - Campionato 2° Divisione 2014/15

La Striscia...
continua la striscia positiva delle ragazze dell'Elsasport, dopo aver sofferto con la Folgore nell'ultima
del girone d'andata, stasera siamo riuscite ad imporci sul campo del Montopoli, squadra che non
aveva impressionato particolarmente all'esordio e che non mi ha fatto cambiare idea neanche
stasera.
Sin dalle prime battute si è visto che il primo posto in classifica non è un caso. Le montopolesi sono
rimaste negli spogliatoi 0/8 e l'iniziale vantaggio viene mantenuto fino al finale 18/25.
Il 2° set ancora meglio, con una sola squadra a comandare il gioco 9/25.
Sullo 0-2 ci prendiamo una pausa. Nella fase iniziale del set sembra che la rete sia alta 3 metri e
tutti i nostri attacchi finiscono in rete; è quindi il Montopoli ad approfittarne con diversi punti
accumulati con il minimo sforzo. I cambi effettuati da Mr. Giorgio ci riportano sotto fino al 23/22, ma
alla fine perdiamo 25/22.
Il 4° e decisivo set è una dimostrazione di potenza e a parte qualche disattenzione difensiva il
parziale fila via liscio 17/25. 1-3
Buona la gara di Virginia precisa in ricezione e sempre presente in difesa, oggi la migliore in campo.
Ora sotto con il big match, lo scontro al vertice contro La Perla. Ci vuole il pubblico delle grandi
occasioni per sostenere queste grandiose ragazze, ma soprattutto un'organizzazione impeccabile e
un'attenzione maggiore per superare l'avversario che avremo difronte.
		





SERIE D 16° GIORNATA
22-02-2015 12:51 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Netta vittoria in casa dell'Elsasport Volley contro il Kelly Grosseto

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

A disposizione Lo Fiego Flavia, Spinelli Martina, Lupi Viola e Giacomelli Martina. Assente Bagnoli
Alessia

Inizialmente le Grossetane ci provano, 7/8, e riescono a tenere testa alle nostre almeno fino al 12
pari. Una volta riagganciate le nostre con un gioco più veloce e preciso prendono il largo, 20/14 e
chiusura per 25/16. Uno a zero

Nel secondo set invece il vantaggio  è subito nostro, 8/4, 14/6. La determinazione delle nostre
giocatrici è evidente mentre le avversarie non sembrano tenergli testa. Sul 19/8  Giacomelli rileva
Scali in regia ed il set si chiude con un netto 25/12. Due a zero

La terza frazione ricomincia sulla falsariga del set precedente, 6/2, 11/5.  Il calo visto a Grosseto
stasera non và in scena e la partita è sempre più nelle nostre mani,16/9. Ingresso ancora di
Giacomelli per Scali e di Lupi per Bettini per il finale di partita che avviene sul 25/17. Tre a zero

Buon arbitraggio della sig. Fibbi Benedetta di Firenze

All'andata a Grosseto dopo aver dominato i primi due set faticammo non poco a vincere la partita
rischiando anche di perdere al tie-break. Stasera è stata tutta un'altra musica, le nostre ragazze
hanno tenuto sempre alta la concentrazione, la differenza in campo è stata evidente ed i tre punti in
palio non sono mai stati in discussione. 

Il prossimo appuntamento è per Sabato 28/02 alle 21, giochiamo a Cerreto Guidi contro la
Cerretese di "Paolino" Marianelli. E' Derby!!! Basta la parola....

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





2° DIVISIONE 11° Giornata
21-02-2015 23:38 - Campionato 2° Divisione 2014/15

EQUILIBRIO
Nella trasferta più breve del Campionato le nostre ragazze avevano l'occasione per staccare le
dirette concorrenti de La Perla sconfitte in settimana per 2-3 e coronare al meglio quella rincorsa al
primato che dura da diverse settimane. L'impresa è riuscita solo in parte, grazie ad una partita non
giocata bene che ha visto protagonista il fattore campo.
Partenza fulminea delle ns. ragazze che progressivamente prendono coraggio e fiducia con il
terreno imponendosi 16/25.
Cambio di campo ed è buio, tutto quello di buono che abbiamo fatto nel primo set è ora dimenticato
e anzi le parti si sono invertite. Il cambio degli esterni dà solo frutti parziali, gli scambi sono
interminabili, ma alla fine perdiamo 25/20.
3° set e nuovamente nel campo vincente e si vede! Sin dall'inizio la strada si fa subito in discesa
5/14 e così rimane fino al 18/25 finale.
Il set successivo potrebbe essere quello della vittoria, ma il fattore campo è sfavorevole; siamo
subito sotto e la rincorsa è dura. Mr. Giorgio reinserisce gli esterni titolari e recuperiamo fino al
23/22, poi è la Folgore ad aggiudicarsi il set 25/22.
Il Tie Brack ci regala una partenza a fionda 3/10 e giocare la parte finale della partita nel campo
vincente ci rilassa, permettendo alle avversarie di recuperare qualche punto. Per fortuna il divario è
consistente e permette ad Elisabetta di mettere a terra il punto decisivo del 11/15. 2 - 3
Il primato è nostro per un esiguo punto di vantaggio ma che, con un Campionato così equilibrato,
ben 4 gare su 5 si sono concluse al Tie Brack, può essere importante e ci obbliga a non commettere
passi falsi e giocare sempre al meglio. 
		





SERIE D 15° GIORNATA
17-02-2015 23:12 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

 

Partita persa fuori casa dall'Elsasport Volley contro il CUS Pisa

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

A disposizione Bagnoli Alessia, Lupi Viola, Dainelli Alessia, Martinelli Sofia, Giacomelli Martina e
Panzani Rebecca

Il primo set è conteso fino al 9/9  poi un allungo delle Pisane,16/11, ci riporta con la mente alla
partita di andata persa nettamente tre a zero. La chiusura della frazione è per  25/20. Uno a zero

Il secondo set comincia come è finito il primo con il Cus che prende subito il largo, 7/2, 13/9. I due
allenatori cominciano una girandola di cambi ma la sostanza della frazione sembra sempre
appannaggio del Cus, almeno fino al  19/13. Poi finalmente la reazione Elsasport e riusciamo a
recuperare fino al 22/21. Il finale però premia ancora il Cus che si aggiudica il set  25/22. Due a zero.
Inserimento in questa frazione di Dainelli, Lupi, Giacomelli e Panzani.

La terza frazione non è mai in discussione, 7/5, 13/7. Nuova girandola di cambi con l'utilizzo anche
di Bagnoli e Giacomelli. Il Cus si porta su un netto 18/11 che precede la chiusura per 25/15. Tre a
zero.

Buon arbitraggio del sig. Marras Fernando Tonino di Pisa

Stesso risultato dell'andate, il secondo set lottato (o meglio rimontato al 21/19) mentre gli altri due
persi malamente. All'andata titolammo "troppo forte il Cus Pisa", stasera eravamo anche in casa
loro.

Una sconfitta che ci stà, fuori casa e contro una delle squadre più forti del girone, l'importante è non
farne drammi e ripartire subito a fare punti fin da sabato prossimo, in fondo venivamo da quattro
vittorie consecutive.

Unica nota positiva della serata l'utilizzo da parte di Marco di tutte le giocatrici a disposizione. 

Prossimo appuntamento Sabato 21/02 alle 21 giochiamo in casa contro il Kelly Grosseto, squadra
all'ultimo posto in classifica. Ebbene l'appuntamento è assolutamente da non sottovalutare se non
altro perchè quell'unico punto in classifica lo hanno conquistato a Grosseto proprio contro di noi.... 

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





10° Giornata 2° Divisione
15-02-2015 18:38 - Campionato 2° Divisione 2014/15

PRIMATO...
dopo una partita tirata e con mille emozioni, siamo riuscite ad avere la meglio sul Cascina per 3-1 e
conquistare i 3 punti che ci permettono di raggiungere in vetta La Perla.
Sin dall'inizio si denotano le evidenti difficoltà in ricezione del Cascina e il primo set, nonostante si
giochi con un solo centrale di ruolo, scivola via senza problemi 25/18.
Nel 2° set il gioco è molto più equilibrato e ai molti errori delle cascinesi corrispondono altrettanti
errori gratuiti nostri. Il set proseguente tra continui capovolgimenti fino al 24/24 quando sono le ns.
avversarie a conquistare il parziale 24/26.
Il 3° set ci vede sempre in testa anche se con pochi punti di margine fino al 24/20, quando si
materializza la paura di vincere; riusciamo a dilapidare ben 4 set point consecutivi e addirittura ne
concediamo uno. Per fortuna rialziamo la testa giusto in tempo per imporci 27/25. l'abbiamo vista
proprio brutta.
L'ultimo set rispecchia l'andamento degli ultimi due set con le avversarie fallose in ricezione e le ns.
ragazze insicure sia in difesa ma anche in attacco. Il punteggio è in sostanziale equilibrio fino alle
battute finali quando il Cascina alza finalmente bandiera bianca 25/21.
Anche oggi abbiamo assistito ad una prova tutt'altro che convincente delle ns. ragazze, ma la loro
caparbietà ha permesso di portare una volta ancora il risultato a nostro favore. Buona la prova in
regia di Paola che ha continuato a dare palle ai suoi attaccanti anche se oggi con le micce bagnate.
		





U14 FINALI PROVINCIALI
12-02-2015 21:06 - Campionato Under 14 2014/15

Bella partita con vittoria al tie-break dell'under 14 Elsasport contro la formazione della Pallavolo
Montopoli 

Angelita Bernini si affida a : Calonaci Adele, Panchetti Martina, Pantani Asia, Papanti Anna Chiara, 
Saladino Giulia, Tani Sara. Entrata durante la partita Raho Martina.

A disposizione Mingo Valeria Sofia, Privitera Giorgia e Scali Sofia

Vice allenatore Giorgi Rosita

La partita inizia con le ragazze di Montopoli talmente ben concentrate che da portarsi agevolmente
sul 2/7. Le nostre ci mettono un pò ad entrare in partita ma poi riescono a riagguantare le avversarie
sul 9 pari. Nuovo allungo del Montopoli,14/19 e nuovo riaggancio 22 pari. Stavolta però le nostre
giocatrici non mollano l'osso e riescono ad aggiudicarsi la frazione 25/23. Uno a zero

Se il primo set ha visto dei clamorosi ribaltamenti di fronte, il secondo set ed il terzo sono stati
sempre nelle mani delle ragazze di Montopoli con le nostre ad inseguire ma mai in grado di
impensierire le avversarie, 17/25 il finale del secondo set e 15/25 il terzo per . Uno a due.

Nel quarto stessa storia dei due set precedenti ma a ruoli invertiti, stavolta sono le nostre a
macinare punti ed il Montopoli a non essere in grado di reagire. 25/13 per il due pari.

Arriviamo così al tie-break, ma stavolta non si vede nessun calo di concentrazione, gli scambi sono
interminabili e tutte le ragazze in campo sembrano salite di una categoria. Il Montopoli  si porta
inizialmente avanti,1/3 ma è subito riagganciato dalle nostre, 6/6 ed il resto della frazione continua
punto a punto, 9/10 12/13. Un break di tre punti ci regala la vittoria per 15/13. Tre a due.

Per rendere conto di quanto sia stato tirato il set di spareggio basta guardare l'orologio, ebbene il
set più lungo della partita è stato proprio l'ultimo giocato a 15 punti (25 minuti).

Buon arbitraggio del signor Latini Giacomo di Pisa

Con questa vittoria raggiungiamo il quarto posto del girone provinciale, questo ci dà diritto a disputare
la semifinale contro la prima classificata del girone che è il Volley Lupi di Santa Croce.

L'appuntamento è per Domenica 15/02 alle ore 11 a Santa Croce. 

Comunque vada queste ragazze hanno già raggiunto un obbiettivo prestigioso ed a noi fà piacere
soprattutto aver visto quanto siano cresciute dall'inizio della stagione. 

Avanti così ragazze e vi toglierete tante altre soddisfazioni.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





SERIE D 14° GIORNATA
10-02-2015 22:55 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Buon tre a uno dell'Elsasport Volley ai danni del Discobolo di Viareggio

Comincia oggi il girone di ritorno e per questa sfida Marco Dani schiera : palleggiatrice Scali
Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Spinelli Martina e Bettini Lara, opposto
Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Bagnoli Alessia, Lupi Viola, Martinelli Sofia, Maulella Giulia, Giacomelli Martina e
Panzani Rebecca 

Assente Dainelli Alessia.

Appena inizia la partita il Discobolo si porta con facilità sullo 0/3 ed pensiero và ad una serata storta.
Le nostre però reagiscono bene e si riportano subito in parità 4/4, ma non basta, l'allungo
successivo,10/5, è di quelli importanti e la frazione non è più in discussione, 18/12 e chiusura per
25/20. Uno a zero.

Il secondo set è una vera battaglia punto a punto, il Discobolo è sempre un poco avanti, 5/8,  9/10
ma le nostre riescono a pareggiare ogni volta. Arrivate alla fase finale,19/20 ci aspettiamo il
sorpasso, ed invece sono le Viareggine a chiudere 22/25 e portarsi sull'uno pari.

La terza frazione è quella decisiva per poter pensare di conquistare tutta la posta il palio. La
partenza è decisa ed il vantaggio diventa subito importante, 6/3, 14/8. Sul 18/12 Mori che stà
giocando nonostante la febbre, lascia spazio a Martinelli e la frazione si conclude 25/20 per il due a
uno.

Il quarto set è lottato fino al 7/5, poi le Viareggine sono costretta ad alzare bandiera bianca, 13/9
19/10. In questa fase  Scali  lascia spazio a Giacomelli e la partita con la giovane palleggiatrice in
campo si conclude 25/13 per il tre a uno finale.

Buon arbitraggio della sig. Pellegrini Beatrice di Pisa

Una squadra capace di recuperare tanti palloni come il Discobolo stasera ha impattato contro
un'Elsasport veramente "efficace", guidata da una Giorgi Rosita in gran serata, vera spina nel fianco
delle avversarie. 

Se il Discobolo recuperava tanti palloni , le nostre stasera ancora di più, uno addirittura fuori dal
campo avversario in una di quelle azioni interminabili che di fatto ti danno un solo punto ma in
pratica valgono da sole il prezzo del biglietto.

A parte il secondo set perso ma comunque lottato fino alla fine, i tre set vinti ci danno tre punti
meritatissimi che consolidano le nostra posizione e ci fanno guardare ai prossimi incontri senza il
patema del fondo classifica.

Prossimo appuntamento Sabato 14/02 alle 21 giochiamo a Pisa contro il CUS, squadra attualmente
al 3° posto in classifica e che ci ha battuto in casa nella seconda di campionato. Sul loro campo sarà
durissima, ma sappiamo bene che Marco e le ragazze non lasceranno niente di intentato. 

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





3° DIVISIONE 7° GIORNATA
09-02-2015 23:04 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2014/15 

.....A T T E N T A T O .........ALLE CORONARIE DEGLI ULTRAS.....

.... MAMMA MIA CHE PATIRE. ..........SI E' GIOCATA , PRESSO IL "PALACUS" DI PISA, 
MERCOLEDI 4 C.M., LA PARTITA DEL CAMPIONATO FEMMINILE PALLAVOLO  TERZA
DIVISIONE , CHE VEDEVA L'ARMATA "ELSINA" OPPOSTA ALLE PARI DEL CUS PISA VOLLEY
GIALLO.
    DOPO LA MAGRA FIGURETTA, FRA LE MURE AMICHE, PER LA QUALE NON HO AVUTO IL
"CORAGGIO" DI FAR PERVENIRE IL COMMENTO, (TROPPO CATTIVO), LE NOSTRE
RAGAZZE HANNO DISPUTATO UNA BUONA GARA, ANCHE SE,  COME SI DEDUCE DAL
TITOLO, IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE DEGLI ULTRAS, E' STATO SERIAMENTE MESSO A
DURA PROVA.
    GUARDANDO LA PARTITA, LA NOSTRA ALEXA, METTE IN CAMPO IL SESTETTO BASE,
CHE PERO' IN AVVIO STENTA NEL TROVARE CONTINUITA' E FIDUCIA NEL PROPRIO
POTENZIALE. POI, COME  SPESSO AVVIENE, TROVIAMO LA GIUSTA CONCENTRAZIONE, E
CON DEI CAMBI,  IN CORSA, CHE DIMOSTRANO,SE MAI CE NE FOSSE BISOGNO, CHE LA
NOSTRA ALLENATRICE STA PRENDENDO FIDUCIA E PERSONALITA' NEL GESTIRE UNA
SQUADRA,  DIFFICILE, CHIUDIAMO IL PRIMO SET IN BELLEZZA (18-25).
     IL SECONDO SET SEMBRA LA FOTOCOPIA DEL PRIMO, LENTE IN PARTENZA A
PRENDERE LE MISURE, NELLA PARTE CENTRALE RIENTRIAMO PER POI, COMPLICE UNA
SVISTA ARBITRALE NEL MOMENTO TOPICO DEL SET, CEDERE, A MALINCUORE, PER (25-
22).
     IL TERZO SET E' RABBIA ASSOLUTA, LA TENSIONE ANCHE IN TRIBUNA SI ELEVA ALLA
MASSIMA POTENZA, L'ARMATA ELSINA E' CONVINTA, "SENTE" IL NOSTRO CUORE, MA
ANCHE L'AVVERSARIO NON E' DA MENO, MA ADESSO NON C'E NE PER NESSUNO E
ARRIVIAMO, SOSPIRANDO, ALLA FINE VINCENTI. (25-22).
     A QUESTO PUNTO SI POTREBBE PENSARE DI PORTARE A CASA L'INTERA POSTA, MA,
INVECE, LE NOSTRE BIMBE, SI BLOCCANO, SUBISCONO INESORABILMENTE E SENZA
ATTENUANTI L' AVVERSARIO, CHE SI AGGIUDICA IL SET CON UN ECLATANTE (25-13) CHE
FOTOGRAFA DI FATTO LO STATO PISCO-FISICO DELL'ARMATA ELSINA.
     SI VA, PER L'ENNESIMA VOLATA AL TIE-BREAK.
     GLI ULTRAS SI GUARDANO DELUSI, CERCANO UNA SPERANZA, QUALCUNO CHE DICA
VINCEREMO IL V SET , LA PAURA DI SOCCOMBERE ANCHE IN QUESTO ULTIMO SCORCIO
DI PARTITA E' TANTA, E VISTO L'ANDAMENTO DEL SET PRECEDENTE VIENE SOLO DA
SPERARE....E BASTA.
      E INVECE...........SEMBRIAMO UN'ALTRA SQUADRA, PARTIAMO SUBITO A "MILLE", E PER
IL CUS NON C'E NIENTE DA FARE, IN ALCUNI FRANGENTI SOFFRIAMO MA SIAMO PADRONI
DELLA PARTITA, E PER L'AVVERSARIO NON C'E SCAMPO (10-15) E LA PARTITA E' NOSTRA.
      CHE DIRE, QUI CI VUOLE UN CUORE A PROVA DI "BOMBA" PER SEGUIRE QUESTE
BIMBE. CMQ CI VOLEVA QUESTA VITTORIA CHE DA MORALE E FIDUCIA A TUTTI. OTTIMA
LA LETTURA DELLA PARTITA DELLA NOSTRA ALLENATRICE, CHE MIGLIORA DI PARTITA IN
PARTITA, FORSE STIMOLATA ANCHE DAL FATTO CHE IN TRIBUNA, C'ERA UNA "SPIA",
MUNITA DI BLOCCO E BIRO CHE HA PRESO APPUNTI SU TATTICHE, CAMBI E
IMPRECAZIONI VARIE.........LA DOMADA SORGE SPONTANEA  CHE QUALCUNO ABBIA
PAURA DI PERDERE LA PANCHINA??????????? AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA!!!!!!!!!!!!!!!
       CONCLUDENDO, SPERANDO DI CONTINUARE SU QUESTA STRADA, UN SALUTO E
L'ORMAI CLASSICO FORZA ELSASPORT..,....ALLA PROSSIMA DA VALTER46. 

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





9° Giornata
07-02-2015 10:40 - Campionato 2° Divisione 2014/15

SE BASTA SOLO VINCERE...
oggi abbiamo svolto il nostro compitino senza applicarsi troppo.
Per fortuna le 'Bellarine' non solo non ne hanno approfittato, ma ci hanno pure aiutato a disputare la
più brutta partita della stagione.
Nel primo set non funziona quasi niente, la ricezione difficoltosa, la difesa peggio e di conseguenza
anche gli attacchi quasi nulli; per fortuna, come dicevo, le avversarie non ne approfittano e solo
qualche buona battuta nel finale rompe l'apparente equilibrio 25/18.
Il 2° set è ancora peggio, il gioco langue, gli errori continui sia dall'una che dall'altra parte creano un
continuo cambio palla. solo in poche occasioni si vede in battuta la stessa giocatrice, ma le
avversarie fanno peggio 25/20.
nel 3° set con l'ingresso in campo di forze fresche e con la resa del Bellaria il set scivola via più
rapido per un 25/15 che ci permette si di vincere, ma non convincere.
Certo ci vorrà una prestazione diversa per affrontare venerdì prossimo dentro le mura amiche un
Cascina che non è ancora chiaro che ruolo vuole avere in questo Campionato. Dal canto nostro il 2°
posto in classifica ci deve infondere forza e caparbietà nel migliorare il nostro gioco e raggiungere
l'agognata vetta.
		





8° Giornata
31-01-2015 09:36 - Campionato 2° Divisione 2014/15

Che Brividi...
è risaputo che questi sono i giorni più freddi dell'anno e giocare in una palestra sì piccola come
quella di Fornacette, ma anche altrettando fredda, non è stato certo facile. 
La nostra partita non è certo da incorniciare, ma abbiamo preso l'intera posta in palio e questo è
quello che conta.
Il primo set è stata una sofferenza, le ns. ragazze non si trovavano e il Casarosa ne ha subito
approfittato imponendosi 25/15.
nel set successivo con il cambio di entrambi gli esterni, già operato in precedenza, la partita è
equilibrata fino al 20/20; il ns. break ci premia 23/25 con le avversarie in rimonta.
3° set, pronti via, ma il Casarosa rimane al palo 1/10. Recupera progressivamente, ma non completa
la rimonta 21/25.
il 4° set è quello decisivo e le squadre lo sanno. Consapevoli che il primo allungo potrebbe essere
quello decisivo giocano ogni palla come fosse un macigno. il punteggio è alternate per l'una o l'altra
squadra, ma comunque in equilibrio fino al 20/20. Ancora un ns. allungo, quello decisivo, premia le
ns. ragazze che si impongono 21/25 1-3.
Buona la prova di Alice che dopo il suo ingresso in campo ha dato equilibrio alla difesa ed è stata
una spina nel fianco del Casarosa.
Prossimo impegno per venerdì 6 Febbraio contro il Bellaria, squadra che ultimamente sta ottenendo
risultati sorprendenti. NE VEDREMO DELLE BELLE
		

Fonte: GS ELSASPORT
		





7° Giornata: IL RISCATTO
26-01-2015 21:48 - Campionato 2° Divisione 2014/15

Dopo la sconfitta subita a Casciavola, le ns. ragazze dovevano dimostrare di che pasta erano fatte.
In effetti all'inizio le ns. ragazze erano piuttosto nervose e non sempre precise, ma trascinate da
Capitan Sonia pronta a coprire tutti i buchi nella nostra difesa e a trascinare le compagne verso
questo risultato importante.
In effetti l'equilibrio dura pochi punti 6/6 gradualmente prendiamo  punti su punti fino al 24/19; la
paura di vincere a volte gioca brutti scherzi e gli avversari recuperano fino al 24/23, per fortuna una
loro invasione ci permette di aggiudicarci il set.
Il ghiaccio è rotto e nei due set successivi non c'è quasi partita, le avversarie non riescono quasi
mai a fare due punti consecutivi e solo grazie ai nostri errori in battuta, veramente tanti, e qualche
muro vincente  fa salvare la faccia ad un'Ottica Allegrini molto giovane, ma con buone prospettive di
crescita 25/17 e 25/14.
Questi tre punti ci rilanciano in classifica grazie anche al mezzo passo falso del Casciavola che ha
battuto la Folgore 2-3.
Prossimo incontro venerdì 30 a Fornacette in una mini palestra dove giocheremo a stretto contatto
con il pubblico a nemmeno un metro dal campo di gioco.
		





SERIE D 13* GIORNATA 
25-01-2015 23:40 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Vittoria in casa dell'Elsasport Volley contro la Pallavolo Garfagnana per tre a zero.
 

Marco Dani si affida a: palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia,
centrali Bettini Lara e Spinelli Martina, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.
A disposizione Bagnoli Alessia e Martinelli Sofia
Assenti Giacomelli Martina, Dainelli Alessia e Lupi Viola, tutte ammalate, la panchina è completata
da ben quattro under 16 e cioè Coppola Martina (palleggiatrice) , Lazzeretti Alessandra e Maulella
Giulia (attaccanti) e Panzani Rebecca (secondo libero)
 
Primo set dominato dalla nostra formazione che dopo l'iniziale 7/5 si porta su un netto 14/6. La
frazione fila via nelle nostre mani e sul 20/13 Marco manda in campo Coppola Martina, la nostra
giovane palleggiatrice non delude le attese anche se deve resistere alla tensione del debutto nella
categoria. Martina resta in campo fino al 22/16, ancora a nostro favore per poi ridare posto all'altra
Martina, la Scali per la chiusura del set sul 25/16. Uno a zero
 
Se nella prima frazione è sembrato tutto facile, la seconda ci mostra un Garfagnana ben diverso. In
pratica le due formazioni si fronteggiano punto su punto, 9/9, 13/12, 17/18 ed arriviano al finale sul
22 pari. La prima palla set è a nostro favore, 24/22 ma il set è tutt'altro che concluso, con continui
ribaltamenti di fronte la frazione si chiude solo sul 30/28 dopo un'autentica battaglia. Due a zero
 
La terza frazione vede le nostre prendere subito il largo, 9/1, lo sforzo del set precedente sembra
aver piegato la resistenza delle Garfagnine che in pratica escono di scena, 15/5, 20/11. C'è tempo
per un paio di cambi, Lo Fiego dà spazio a Martinelli mentre Rigatti a Panzani (anche lei al debutto
nella categoria). La chiusura è sul 25/14 per il tre a zero finale.
 
Buon arbitraggio della sig. Ciacci Claudia di Siena
 
La nostra squadra strasera nonostante le essenze si è ben comportata, dominando il primo e terzo
set e sapendo reagire bene al ritorno delle avversarie nel secondo. Inoltre l'aver fatto debuttare un
paio di giovani nella categoria è per noi una ciliegina sulla torta. Sebbene abbiano giocato per pochi
punti, servirà soprattutto a loro per prendere coscienza del proprio potenziale.
Tre punti importanti conquistati sul campo di casa nella partita che chiude il girone di andata.
Siamo al 7° posto a cinque lunghezze dalle 5° ed altrettanti dalle dirette inseguitrici.

Adesso abbiamo visto tutte le squadre ed il girone appare molto equilibrato, le squadre di vertice e
quelle di fondo classifica non appaiono potenzialmente tanto distanti. Noi siamo giusto a metà ed
abbiamo visto che possiamo lottare con qualsiasi avversario, l'importante è non mollare mai poi i
conti li faremo alla fine.
 
Il prossimo appuntamento è ancora in casa, dopo la sosta di metà campionato, Sabato 7 febbraio
alle 21 giochiamo contro il Discobolo di Viareggio, squadra che ci segue in classifica ma che è stata
capace stasera di strappare un punto alla capolista Oasi.
		

Fonte: Gs Elsasport 
		





3° DIVISIONE 4° GIORNATA
24-01-2015 17:25 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2014/15 

......... SIAMO RIMASTE IN TRE..........

SI E' GIOCATA VENERDI 16 C.M , LA V° PARTITA DI CAMPIONATO PALLAVOLO FEMMINILE III°
DIVISIONE, CHE VEDEVA , LA DECIMATA, ARMATA "ELSINA", OPPOSTA ALLE PARI DEL
LIBERTAS VOLLEY AZZURRA. RISULTATO FINALE (2-3).

PARTITA DIFFICILE, PER LA NOSTRA AMATA ARMATA "BIANCO/ROSSA, DECIMATA
NELL'ORGANICO E CON IN CAMPO ATLETE "INCEROTTATE", CHE   NIENTE HANNO
POTUTO CONTRO UNA SQUADRA CHE SICURAMENTE NON APPARIVA IMBATTIBILE. 
DICIAMO PURE, CHE NONOSTANTE LA SCONFITTA ,IL RISULTATO DEVE ESSERE VISTO 
POSITIVAMENTE , SE CONSIDERIAMO CHE 'ALZATRICE DI RUOLO ERO SOTTO L'EFFETTO ,
PER I POSTUMI INFLUENZALI,  DI MEDICINALI, ALLA QUALE SI E' AGGIUNTO IL "FORFAIT", 
DELL'ULTIMA ORA,  DEL NOSTRO ESTERNO,UNA VERA MINACCIA PER LE DIFESE
AVVERSARIE, E CHE POI ALTRE ATLETE "TITOLARI" HANNO GIOCATO "ACCIACCATE", C'E
SOLO  DA ESSERE CONTENTI SE ABBIAMO PORTATO VIA  UN PUNTO, ANCHE SE
L'AMAREZZA RIMANE, VISTO L'ANDAMENTO DELLA GARA.
	
VEDENDO  LA GARA, IL BRAVO MISTER CERCA DI FARE QUEL CHE SI PUO', CON UN
ORGANICO RIDOTTO AL LUMICINO, PURTROPPO IL PRIMO SET E' DELL'AVVERSARIO,
ANCHE PERCHE SI DEVE TROVARE LE GIUSTE COORDINATE, TRA LE GIOCATRICI IN
CAMPO CHE SEMBRANO UN ATTIMINO, SMARRITE. (19-25)

IL SECONDO E TERZO SET, LA SQUADRO SEMBRA TROVARE UN EQUILIBRIO, ANCHE SE
DAVANTI MANCHIAMO DI POTENZA NON RIUSCIAMO AD ATTACCARE CON
VEEMENZA,,COMUNQUE RIUSCIAMO A PAREGGIARE E ADDIRITTURA PASSARE IN
VANTAGGIO. (25-22) (25-18).

NEL IV SET, LA SQUADRA SI DECONCENTRA, L'INFORTUNI SI FANNO SENTIRE E IL
NOSTRO "BOMBER" E IL CAPITANO SONO COSTRETTE AD ALZARE LA CLASSICA
BANDIERA BIANCA, E NOI SENZA DUE PILASTRI FONDAMENTALI PER LA NOSTRA
SQUADRA SIAMO COSTRETTI ALLA RESA.(16-25).

SI VA LA TIE-BREAK.ENTRIAMO IN CAMPO, TROPPO POCO CONVINTE DEL NOSTRO
POTENZIALE, ANCHE SE  MINIMO MA  C'E, E L'AVVERSARIO PRENDE IL LARGO SENZA MAI
AVERE UN CEDIMENTO, E TRA SBAGLI  DIFENSIVI  ATTACCHI CHE NON ARRIVANO,
L'ARMATA ELSINA CEDE LA PARTITA ALL'AVVERSARIO.
...SI SIAMO RIMASTI IN TRE, E' IL TITOLO, ED  IL MALINCONICO STATO DI QUESTA
SQUADRA, CHE STA PERDENDO PEZZI STRADA FACENDO, SIA PER INFORTUNI,SIA PER
LA MANCANZA DI FIDUCIA E DI STIMOLI DA PARTE DELLA SOCIETA' VERSO LE ATLETE,
CHE PREFERISCONO ABBANDONARE LA "NAVE", ANCHE SE FINO A POCO TEMPO FA'
SEMBRAVA UN GRUPPO UNITO.

SPERANDO, CHE ALCUNE ATLETE RITORNINO SULLA SUE DECISIONI, E CHE LA "IELLA"
DEGLI INFORTUNI VENGA MENO, UN SEMPRE E ANCORA PIU' FORTE, PERCHE C'E NE
BISOGNO........FORZA ELSASPORT!!!!!!!
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SERIE D 12° GIORNATA
20-01-2015 08:33 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Affermazione in trasferta dell'Elsasport Volley contro il Donoratoco Volley per tre a due

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

A disposizione Bagnoli Alessia, Martinelli Sofia, Giacomelli Martina e Maulella Giulia

Assenti Dainelli Alessia e Bettini Lara

Il primo set dopo un allungo iniziale delle nostre,  6/10, è tutto lottato punto a punto dopo il
riaggancio avvenuto sul 13/13. Arriviamo al finale sul 21/21 e riusciamo ad aggiudicarci la frazione
22/25. Zero a uno

Il secondo set appare dominato dalla nostra squadra, 5/6, 7/12. Il massimo vantaggio è sul 12/20
poi però le padrone di casa cominciano la rimonta e sul 18/22 i giochi sono già fatti perchè con sette
punti consecutivi quei 22 restano i nostri ultimi di questa frazione. Difatti il set si chiude 25/22 per
l'uno pari.

Sulle ali del set precedente la terza frazione inizia in discesa per le Livornesi,  6/5, 11/9. Marco
inserisce Giacomelli per Scali ed arrivano al massimo svantaggio sul 17/10. Di nuovo Scali in
campo e stavolta la rimonta è nostra. La completiamo sul 19 pari ed arriviamo al set-ball sul 22/24.
Sembra di rivedere il set precedente a ruoli invertiti, invece le padrone di casa sono tutt' altro che
arrese, riescono a ribaltare ancora la situazione ed aggiudicarsi il set  26/24. Due a uno

Il quarto set diventa decisivo per non tornare a casa a bocca asciutta. La lotta è serrata, 4/4 ed il
vantaggio è prima sul 5/9 poi 12/16. Sappiamo da come andata tutta la partita che il vantaggio può
essere illusorio, difatti le Livornesi si riportano nuovamente in parità sul21/21. Una volta raggiunte però
la reazione stavolta è nostra e con quattro punti consecutivi ci aggiudichiamo il set, 21/25. Due pari.
Inserimento per alcuni scambi di Martinelli per Mori a circa metà frazione.

Ed eccoci al tie-break. Le squadre non si risparmiano, nonostante la stanchezza dopo due ore di
gioco cominci a farsi sentire, la lotta è ancora punto a punto, 3/3. Una stanchissima Mori lascia
spazio a Bagnoli e la lotta continua fino al 10/10. Con il rientro in campo di Mori finalmente la
zampata, 12/15 ed il finale è per due a tre a nostro favore.

Buon arbitraggio del sig. Signorini Francesco di Pisa

Gli otto punti di vantaggio vanificati nel secondo set e soprattutto non aver chiuso il terzo sul 22/24
possono far pensare ad un punto perso, ma in campo c'è anche l'avversario ed il Donoratoco Volley
ha caduto solo negli ultimi tre punti del tie-break, dimostrandosi una squadra ostica e ben
organizzata in campo.

Dunque due punti conquistati con i denti dalla nostra squadra, su un campo difficile e dopo due ore
e 23 minuti di autentica battaglia. 

Il prossimo appuntamento per l'ultima partita del girone di andata  è Sabato 24/01 alle 21.
Giochiamo tra le mura di casa contro la Pallavolo Garfagnana, squadra che ci segue in classifica di
tre punti, ci sono tutti gli ingredienti per un'altra battaglia....

		

Fonte: GS ELSASPORT



		



SERIE D 11° GIORNATA
12-01-2015 15:34 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Limpida vittoria dell'Elsasport Volley contro la Turris di Pisa

Finalmente dopo la lunga sosta natalizia si torna in campo e per questa sfida Marco Dani schiera :
palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Lupi Viola e
Spinelli Martina, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Bagnoli Alessia, Martinelli Sofia e Giacomelli Martina
Con Dainelli Alessia presente ma reduce dall'influenza e per questo non rischiata da Marco e Bettini
Lara assente per motivi familiari, gioca come centrale Spinelli Martina.

La partita inizia in equilibrio,6/5, e per noi è già positivo essendo la Turris attualmente al terzo posto
della classifica a parimerito del Cus Pisa. Man mano che si và avanti le nostre prendono coraggio ed
il vantaggio di 11/7 diventa un netto19/11. Il finale di frazione è per 25/15, dieci punti di scarto,
impensabili alla vigilia. Uno a zero.

Se nella prima frazione la Turris poteva aver sottovalutato la nostra squadra, questo non avviene
nel secondo set. Le due squadre recuperano ogni pallone possibile e dopo l'iniziale 7/7 sono le
pisane a portarsi nettamente avanti, 7/12. Marco chiama un time-out per scuotere la squadra ed al
rientro la musica cambia di nuovo. Complice anche una serie di errori delle avversarie riusciamo nel
riaggancio sul 13 pari per poi allungare 19/15 e chiudere la frazione 25/19. Due a zero.

Un punto è già in saccoccia ed ora ci aspettiamo la reazione da parte della Turris. Invece di nuovo
Elsasport, anzi ancora di più perché le nostre giocatrici entrano in una di quelle fasi magiche dove
non sbagli niente ed in questa condizione qualsiasi avversario può andare in difficoltà. In pratica dopo
l'iniziale 7/1 il resto della frazione fila via con punteggi sempre più netti, 10/4, 18/10 e chiusura per
25/13. Tre a zero. Da annotare l'infortunio sul 10/4 alla palleggiatrice della Turris Sentieri che
rimedia un colpo ad un polso nel cercare di recuperare un pallone da terra, a lei gli auguri di pronta
guarigione da parte di tutto l'Elsasport.

Buon arbitraggio della sig. Vignali Silvia di Livorno

Un tre a zero netto ma per chi ha assistito alla partita ha visto due squadre che hanno lottato su
ogni palla possibile ed il risultato era tutt'altro che scontato. Si sono visti scambi interminabili e la
differenza dei parziale risulta alla fine anche eccessiva per l'intensità di gioco da parte di tutte le
giocatrici in campo.

Qualche errore in più da parte delle giocatrici della Turris ed una partita impeccabile da parte delle
nostre hanno fatto la differenza regalandoci questa splendida vittoria.
Complimenti dunque alle ragazze per averci creduto ed averci fatto cominciare l'anno con questa
bella vittoria. 
	
Il prossimo appuntamento è per Domenica 18 Gennaio alle 18, siamo in trasferta a Donoratico ed
incontriamo il Donoratico Volley, capace stasera di strappare un punto alla capolista Oasi a
Viareggio. Il Donoratico ci segue in classifica di 4 lunghezze, inutile dire che fare punti sarebbe
importante....
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3° DIVISIONE 3° GIORNATA
26-12-2014 17:43 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2014/15 

..... quello che le donne non dicono........

.....LETTERA APERTA DEL CAPITANO ALLE ATLETE DELLA III DIVISIONE FEMMINILE
DELL'ELSASPORT:

"QUESTA SETTIMANA DI LAVORO MI STA SFIANCANDO SONO STANCA MORTA.....IL
GINOCCHIO UN PO' DOLORANTE....HO PENSATO E RIPENSATO AL DISCORSO CHE
DOVEVO FARE MA DIFRONTE A TUTTA QUELLA GENTE MI SONO VERGONATA.......QUINDI
ECCO A VOI IL VERO DISCORSO:

GRAZIE A VOI, DALLA PRIMA ALL'ULTIMA, HO RINIZIATO A SOGNARE E A CREDERE NELLO
SPORT PIU' BELLO AL MONDO ........GRAZIE ALLA VOSTRA UMILTA' HO IMPARATO A NON
ESSERE EGOISTA, A DIVERTIRMI, ANCHE SENZA VINCERE, A CREDERE IN QUELLO CHE
STO' FACENDO, A VOLER A TUTTI I COSTI FAR PUNTO QUANDO IL MOMENTO E' DI M...A, A
NON AVER PAURA, HA CHIAMARE LA MORI X L'ALZATA, ANCHE 1000 VOLTE, A MANGIARE
QUEL PALLONE DALLA VOGLIA DI VINCERE...E TUTTO QUESTO NON LO FACCIO PER ME
MA PER NOI!!!!!!!!UN NOI INFINITAMENTE BELLO E SANO! STASERA REGALATEMI
EMOZIONI!!! VAMOSSSSSSSS!!!!!!!.

....LA PARTITA CON IL.............

.........SORRISO!!!!!!!!!!

.......BE PRENDIAMO ATTO, DELLE BELLE PAROLE DEL CAPITANO, CHE NELLA SUA,
TIMIDEZZA. HA TROVATO CMQ IL MODO DI FAR PERVENIRE IL PROPRIO PENSIERO ALLE
"COMPAGNE DI MERENDA", ED ANDIAMO A COMMENTARE LA TERZA PARTITA DI
PALLAVOLO DEL CAMPIONATO DI III DIVISIONE FEMMINILE DELL'ELSASPORT.

...E VAI. .... CHIUSURA CON IL BOTTO (3-0), GIOVEDI 19 C.M., AL CENTRO SPORTIVO "LA
TARTARUGA" DI FORCOLI, PER L'ARMATA "BIANCO/ROSSA" ELSINA, NELLA PARTITA CHE
CI VEDEVA OPPOSTE ALLE PARI DELLA NUOVA PRIMAVERA PECCIOLI.

SULLA GARA C'E DA DIRE BEN POCO, NON C'E' STATA STORIA, UN'AVVERSARIO ANCORA
TROPPO ACERBO, PER LA NOSTRA ARMATA, CHE NONOSTANTE ALCUNI MOMENTI DI
BLACK-OUT, HA SUPERATO AGEVOLMENTE, L'ULTIMO IMPEGNO UFFICIALE DELL'ANNO
2014.
DA SEGNALARE, PER ONOR DI CRONACA, I POSITIVI ESORDI, DELLA NUOVA
PALLEGGIATRICE (ALEXA), E DEL NUOVO DIREGENTE IN PANCHINA(MORI M.), CHE DOPO
IL SUCCESSO PIENO, E' FORTEMENTE CANDIDATO, A DETTA DI TUTTO IL GRUPPO
ULTRAS, HA PRENDERE IL POSTO AL "BARITONO" CARLO,A CUI VA TUTTA LA NOSTRA
STIMA, MA COME SPESSO ACCADE......LA SCARAMANZIA E' SCARAMANZIA...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

DELLA GARA , COME RIPETO,E' STATA "FACILE", ANCHE SE CON L'EFFETTO ELASTICO,
PRENDEVAMO IL LARGO PER POI CEDERE ALCUNI PUNTI ALL'AVVERSARIO, UN PO' COME
IL "GATTO CON IL TOPO", SOLO CHE ALLA FINE SIAMO STATI SEMPRE NOI LE
PROTAGONISTE. 
OTTIMA PRESTAZIONE DI TUTTE LE ATLETE, CON UNA "CLAUDINA" IN FORMA
"ECCCCEZZZIUNALE", CHE HA SGRETOLATO LETTERALMENTE LA DIFESA AVVERSARIA.

 ORA IL CAPITANO CON IL SUO DISCORSO, HA ANTICIPATO, UN PO' CIO' CHE HO VISTO



DALLA TRIBUNA E CHE VOLEVO E VOGLIO SOTTOLINEARE IN QUESTO BREVE, MA
SPERIAMO, SENTITO COMMENTO.
 
HO VISTO IN CAMPO L'ARMONIA, HO VISTO L'UMILTA', LA "PACCA" SUL SEDERE ALLA
COMPAGNA IN DIFFICOLTA',IL "SELFINO" FINALE ........CON IL SORRISO....ED E' IN QUESTI
SEMPLICI GESTI,CHE SI VEDE, OLTRE LA TECNICA, LA FORZA DI UNA SQUADRA CHE
DOVRA' CREDERCI SEMPRE FINO ALLA FINE, E QUALSIASI SIANO I RISULTATI FINALI,
POTREMMO SCRIVERE IL GRUPPO C'E'....E SI VEDE.

DOPO UN COMMENTO, DA LIBRO CUORE, (ERO STATO "CATTIVO NEL PRIMO), MI
CONGEDO AUGURANDO ALLE ATLETE, DIRIGENTI, E ....AVVERSARI UN BUON NATALE ED
UN FELICE ANNO, CHE SIA PIENO DI SODDISFAZIONI SPORTIVE E NON...........A
DIMENTICAVO ...SEMPRE FORZA ELSASPORT......VALTER46
		

Fonte: GS ELSASPORT
		



SERIE D 10° GIORNATA 
23-12-2014 15:51 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Trasferta senza punti per l'Elsasport Volley a Portoferraio contro l'Elba Volley

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

A disposizione Dainelli Alessia, Bagnoli Alessia, Martinelli Sofia, Mori Adele e Giacomelli Martina

I primi due set sembrano fotocopiati, in pratica le due formazioni si fronteggiano punto su punto fino
al 21°, poi l'Elba ci mette qualcosa in più e chiude entrambe le frazioni a proprio favore. Due a zero.
Inserimento a metà del secondo set di Bagnoli per Spinelli

La terza frazione è invece condotta sempre in vantaggio dalle nostre ragazze,  7/8,14/19.
Probabilmente è dovuta anche ad un calo di tensione delle padrone di casa, ma comunque la
chiusura è a nostro favore per 21/25. Due a uno

Ci giochiamo tutto nel quarto set, anche un punto in una trasferta così difficile sarebbe importante.
La lotta ricomincia come i primi due set e la prima metà della frazione ci vede in vantaggio anche se
di poco, 5/7, 13/11. Le Elbane riescono nel riaggancio sul 15/15 ed arriviamo al fatidico 21° punto,
proprio 21 pari, quando.... come nei primi due set l'Elba se ne và e si aggiudica set e partita per
25/21. Tre a uno.

Buon arbitraggio del sig. Del Tongo Alessio di Grosseto

Partita estremamente equilibrata, ben giocata da entrambe le formazioni, nei momenti cruciali però è
stata la squadra di casa a fare i punti pesanti e per questo si torna a casa a bocca asciutta.
Peccato, per fare punti bastava veramente poco in più. Resta di positivo il rientro di Rosita (anche
se non ancora al cento per cento) e la buona prestazione della squadra, ma la classifica nonostante
il 7° posto ci vede più vicine al fondo che alla vetta.

Adesso la lunga sosta Natalizia, si riparte il 10 Gennaio in casa alle 21 contro la Turris. La
formazione Pisana fà parte di quel quartetto di squadre che ha staccato le avversarie. Vedremo
allora se la sosta ci avrà giovato e se riusciremo ad avvicinarci a loro o se il nostro campionato sarà
mirato a non restare invischiati nella lotta per non retrocedere.

Per adesso buon Natale a tutti e felice anno nuovo. 
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SERIE D 9° GIORNATA 
14-12-2014 14:40 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Niente da fare per l'Elsasport Volley a Viareggio contro l'Oasi Volley , le viareggine si
impongono tre a uno.

Marco Dani schiera : palleggiatrice, Lo Fiego Flavia e Bagnoli Alessia, centrali Dainelli Alessia e
Lupi Viola, opposto Spinelli Martina, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Scali Martina, Bettini Lara, Martinelli Sofia e Giacomelli Martina, con Giorgi Rosita
(cap) presente solo per incitare le compagne.

Assente Mori Adele per un lutto in famiglia, a lei e familiari le condoglianze di tutto l'Elsasport.

Con la giovanissima Giacomelli inserita da Marco in regia ci proviamo ad affrontare l'Oasi. Le
padrone di casa sembrano avere una marcia in più, 9/4 16/7 e chiusura per 25/9. Uno a zero

Il secondo set sembra la fotocopia del primo, 9/5, 15/7 a metà frazione Marco inserisce Scali per
Giacomelli e Martinelli per Bagnoli, finale 25/12. Due a zero

La terza frazione, con Bettini per Dainelli e Scali ancora in campo, è finalmente lottata, 8/7, 11/11.
Forse un pò di calo delle padrone di casa ma in effetti la frazione fila via veloce ma punto su punto,
17/17, ed il finale ci premia 22/25. Due a uno.

Il quarto set è lottato fino al 6/6 poi l'Oasi riprende in mano la partita,16/9, ed il finale è per 25/16.
Tre a uno.

Buon arbitraggio del sig. Bernardini Marco di Carrara

Era già difficile mettere in difficoltà l'Oasi con la squadra al completo, ma bene ha fatto Marco a far
giocare tutte le ragazze a disposizione, servirà da esperienza per le prossime partite.

Il prossimo appuntamento non è per la partita, ma per la Festa Natalizia, Mercoledì 17 alla Casa del
Popolo di Ponte a Elsa. Quest'anno le ragazze hanno deciso di stupirci modificando il tradizionale
andamento della serata e noi saremo tutti lì per lasciarci coinvolgere e scambiarci gli auguri per le
feste.

Il prossimo appuntamento sportivo è la trasferta più impegnativa dell'anno, Sabato 20/12 alle 17.30
giochiamo a Portoferraio, contro l'Elba Volley. Speriamo nel bel tempo e mare calmo.... ma
soprattutto di poter vedere una bella partita come lo scorso anno.
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2° Divisione 4° Giornata
14-12-2014 14:37 - Campionato 2° Divisione 2014/15

ULTIMO IMPEGNO DEL 2014

NELLA PALESTRA DI VIA DI PADULE A PISA, CHE HA VISSUTO MOMENTI MIGLIORI, SI è
SVOLTO L'ULTIMO IMPEGNO UFFICIALE DEL 2014 PER LE NOSTRE RAGAZZE.

SUPPORTATI DA 5 INDOMITI TIFOSI, AGLI ORDINI DI FLAVIA (SOSTITUTA NELL'OCCASIONE
DI MR. GIORGIO) CON LA COLLABORAZIONE DI LORENZO, LE NOSTRE EROINE HANNO
AFFRONTATO LE PARI CATEGORIA DELLA TURRIS.

A DIRE IL VERO NON C'è QUASI MAI STATA PARTITA, SIN DALLE PRIME BATTUTE SI è
VISTA UNA NETTA SUPERIORITà DELLE 'ELSINE'.

IL PRIMO SET è STATO IN EQUILIBRIO FINO AL 12/12, POI COME ABBIAMO FORZATO UN
PO' LA MANO, IL DIVARIO è STATO NETTO E ABBIAMO CHIUSO 17-25.

LA SECONDA FRAZIONE HA AVUTO LO STESSO COPIONE: IN EQUILIBRIO FINO AL 15/15
PER CHIUDERSI 21-25.

NEL 3° SET CON L'INGRESSO IN CAMPO DI CHI ERA STATA FINORA INOPEROSA HA VISTO
L'EQUILIBRIO FINO AL 20/20; IL NS. ALLUNGO CI HA CONCESSO BEN 4 PALLE MATCH
CONSECUTIVE, PUNTUALMENTE ANNULLATE. SUL 24/24 UN ATTACCO IN RETE ED UN
MURO FUORI CI PERMETTE DI VINCERE 24/26. 0-3
UNA NOTA DI MERITO A SARA DOPO I PRIMI ERRORI HA SAPUTO CORREGGERSI PER UNA
PROVA QUASI IMPECCABILE.

UNICA SQUADRA IMBATTUTA DI QUESTO CAMPIONATO EQUILIBRATISSIMO, CI
APPRESTIAMO AL TURNO DI RIPOSO SEGUITO DALLA SOSTA NATALIZIA PER
RECUPERARE UN PO' DI ENERGIE NERVOSE PER LA LUNGA CAVALCATA FINO A QUEL DI
MAGGIO DOVE SI VEDRà CHI AVRà AVUTO LA MEGLIO.

UN PERSONALE AUGURIO DI BUON NATALE A TUTTE LE PERSONE CHE GRAVITANO
INTORNO ALLA PALESTRA E CHE, OGNUNO A LORO MODO, CONTRIBUISCONO ALLA
RIUSCITA DI QUESTO SPORT.
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SERIE D 8° GIORNATA 
12-12-2014 18:48 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Vittoria in casa dell'Elsasport Volley contro il Volley Peccioli per tre a due

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

A disposizione Martinelli Sofia, Dainelli Alessia, Mori Adele, Giacomelli Martina e Maulella Giulia
(banda under 16).

Ancora non disponibile Giorgi Rosita (cap)

La partita inizia, le nostre ragazze non sembrano aver timori e si portano 8/2. Vantaggio illusorio
perche le avversarie si riportano avanti, 13/14 e dopo un pò di lotta, 18/18, hanno il primo set ball sul
22/24. Tuttavia con Spinelli in battuta lo riusciamo a neutralizzare e chiudere la frazione a nostro
favore 26/24. Uno a zero

Nel secondo set altro illusorio vantaggio,5/4, che diventa subito 5/9. Stavolta le ragazze del Donati
(all. Peccioli) non cedono niente e nonostante alcuni cambi operati da Marco (Giacomelli per Scali e
Martinelli per Bagnoli) si aggiudicano agevolmente la frazione per 18/25. Uno pari

La terza frazione sembra in discesa per la Pecciolese, 6/9,  8/15, e la partita sembra a senso unico,
13/21. In questa fase Marco inserisce e poi toglie Giacomelli per Scali in regia e poi Mori per
Bagnoli. Qualcosa in effetti cambia, perchè il finale di frazione dopo una bella rimonta, 22/24,
diventa incandescente,24/24, e la Pecciolese deve penare non poco per aggiudicarsi la frazione.
25/27 ed uno a due.

Sulla scia di quanto visto nel finale del 3° set e con la stessa formazione che lo ha concluso , il
quarto set parte per noi alla grande, 6/0. Il vantaggio viene più o meno mantenuto, 15/9, 22/14, per
poi essere concretizzato sul 25/19. Due pari. 

Anche il tie-break parte per noi alla grande, 6/1 ma stavolta la reazione è di Peccioli che si riporta
7/7. Ancora lotta e dopo due ore di gioco l'Elsasport si aggiudica la vittoria finale sul 15/12. Tre a
due.

Buon arbitraggio della sig. Verzoni Letizia di Livorno

Ci aspettavamo una partita difficile contro una buona squadra, oltretutto allenata da un ex di lusso,
quel Roberto Donati che portò l'Elsasport alla promozione in serie C.

La serata non ha deluso le aspettative e le due formazioni hanno dato vita ad una bella partita con
continui ribaltamenti di fronte. La voglia di riscatto delle nostre giocatrici dopo due battute d'arresto
ha fatto la differenza regalandoci questa bella e sofferta vittoria.

Prossimo appuntamento Sabato 13/12 alle 21 giochiamo a Viareggio contro l'Oasi Volley, sulla
carta altro incontro proibitivo, ma visto come è andata con la Pecciolese hai visto mai.... 
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2° DIVISIONE 3° Giornata: UN RULLO COMPRESSORE
07-12-2014 00:49 - Campionato 2° Divisione 2014/15

VINCERE FA SEMPRE PIACERE, MA FARLO CONTRO IL CASTELFRANCO HA
STORICAMENTE UN DOPPIO VALORE; IN EFFETTI, AD INIZIO STAGIONE, IL
CASTELFRANCO STENTA SEMPRE AD ENTRARE IN FORMA PER POI RECUPERARE
VELOCEMENTE POSIZIONI SU POSIZIONI ED IN OTTICA CAMPIONATO QUESTA VITTORIA
FA BEN SPERARE.

LA CONCENTRAZIONE, PER LE NOSTRE RAGAZZE E' FONDAMENTALE E NEL PRIMO SET
CI SIAMO, SCIVOLA VIA IN CRESCENDO PER FINIRE 25-14.

LO STESSO NON SI PUO' DIRE DEL SET SUCCESSIVO DOVE UNA SERIE DI ERRORI IN
BATTUTA E QUALCHE INVASIONE REGALATA, RENDE IL DISTACCO INCOLMABILE, SOLO
NEL FINALE DI SET RIUSCIAMO A FARCI SOTTO, MA ORMAI E' TROPPO TARDI E PERDIAMO
21-25.

NEL 3° SET IL PARZIALE DI 9-0 STRONCA LE GAMBE ALLE AVVERSARIE E CI IMPONIAMO
FACILMENTE 25-9.

ORMAI C'E' SOLO UNA SQUADRA IN CAMPO E L'ULTIMA FRAZIONE E' UNA PURA
FORMALITA' 25-9 E 3-1.

QUESTA VITTORIA CI CONSOLIDA IN TESTA AL CAMPIONATO, ANCHE SE CON IL TURNO DI
RIPOSO TUTTO SI POTREBBE STRAVOLGERE, INTANTO ALLUNGHIAMO QUESTA SERIE
POSITIVA E VEDREMO PRESTO QUALI POTRANNO ESSERE LE NOSTRE AMBIZIONI E
POTENZIALITA'.

BUONA LA PROVA DI CAPITAN SONIA CHE NONOSTANTE QUALE PROBLEMA FISICO HA
STRETTO I DENTI E HA PRESO LETTERALMENTE PER MANO LA SQUADRA ANCHE NEI
MOMENTI DIFFICILI.

		





SERIE D 7° GIORNATA 
30-11-2014 17:59 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Sconfitta senza appelli per l'Elsasport Volley contro la Pallavolo Carmignano

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Martinelli Sofia,
centrali Dainelli Alessia e Lupi Viola, opposto Spinelli Martina, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Bagnoli Alessia, Bettini Lara, Mori Adele, Giacomelli Martina e Maulella Giulia
(banda under 16).

Ancora non disponibile Giorgi Rosita il cui infortunio la terrà lontana dal campo ancora a lungo.

Durante il primo set non si capisce dove sia l'Elsasport, in pratica il Carmignano gioca e le nostre
stanno a guardare. I parziali sono impietosi, 5/2 12/3 20/9 con chiusura 25/14 nonostante i cambi
operati da Marco. Uno a zero

Il secondo set finalmente è giocato anche dalle nostra formazione che si porta in vantaggio 4/7.
10/12. Il carmignano pareggia sul13/13 per poi aggiudicarsi agevolmente anche questa frazione,
20/16, 25/20, ma almeno abbiamo lottato. Due a zero

Il terzo set è condotto dalle nostre, 6/8, 12/15, fino al 18/18 poi le padrone di casa conquistano il
primo match point sul24/23. Dopo un paio di ribaltamenti di fronte con due set point a nostro favore
la partita finisce 30/28 per Carmignano. Tre a zero, con ben quattro battute sbagliate dalle nostre
giocatrici nelle fasi finali della partita.

Una brutta partita giocata tra due squadre da zona retrocessione . La cruda realtà è questa. Per
come stà giocando adesso la nostra squadra e se si perde così dal Carmignano ogni partita rischia di
essere una sofferenza.

Sabato prossimo 06/12 alle 21 giochiamo in casa contro la Pecciolese.

Sarà per noi una partita difficile, le ragazze di Peccioli oltre ad essere attualmente la quinta forza del
campionato, sono allenate da Roberto Donati, nostro ex allenatore, che conosce bene molte delle
nostre giocatrici e sà come arginarne gli attacchi. E' vero che siamo al sesto posto e giocheremo in
casa, ma per come stiamo giocando adesso non può bastare. Serve ritrovare la "nostra" squadra,
quella che riceve e difende alla perfezione e non commette errori , quella capace di raccattare ogni
pallone possibile e rigiocarlo, mettendo in difficoltà anche squadre più forti. Sappiamo bene che
questa squadra c'è, al momento è nascosta da qualche parte ma c'è, si tratta solo di ritrovarla.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





2° DIVISIONE 2° GIORNATA
30-11-2014 17:56 - Campionato 2° Divisione 2014/15

DALLE STELLE ALLE STALLE E... RITORNO
	
LA SECONDA GARA DEL CAMPIONATO DI 2° DIVISIONE CI VEDEVA IMPEGNATE NELLA
PALESTRA DI CALCINAIA CONTRO LA PERLA. ERA UNA PARTITA IMPORTANTE PER
STABILIRE LE AMBIZIONI DELLE SQUADRE, ENTRAMBE VINCENTI ALL'ESORDIO.

NEL 1° SET LE NS. RAGAZZE SONO CONCENTRATE E ANCHE SE NON ABBIAMO LA FLUIDITÀ
DEL PRIMO MATCH CI IMPONIAMO 18-25. NEI DUE SET SUCCESSIVI 'SIAMO RIMASTE
NELLO SPOGLIATOIO A PRENDERE UN TÈ CALDO', LE AVVERSARIE NON CI REGALANO
NULLA E NOI SBAGLIAMO TUTTO O QUASI CALPESTANDO QUEL MORALE FINITO SOTTO I
TACCHI 25-12 E 25-10.

CI VUOLE UNA PROVA D'ORGOGLIO PER RIBALTARE LA SITUAZIONE
NEL IV° SET RESTIAMO INCOLLATE ALLE AVVERSARIE, SI LOTTA PUNTO SU PUNTO E
DOPO AVER SALVATO 2 MATCH POINT ALLA PRIMA OCCASIONE CI IMPONIAMO 25-27.
BELLA RISPOSTA

IL V° E DECISIVO PARZIALE È UNA BATTAGLIA DI NERVI, IL PUNTEGGIO È UN CONTINUO
PING PONG MA ALLA FINE CI PREMIA 13-15. 2-3 PER UNA VITTORIA INSPERATA A METÀ
PARTITA.

UNA PICCOLA PROVA DI MATURITÀ È STATA SUPERATA, L'ANNO SCORSO UN BLACK OUT
COME QUESTO CI AVREBBE FATTO PERDERE LA PARTITA. 

DA SEGNALARE E RINGRAZIARE GESSICA CHE HA RICOPERTO UN RUOLO NON SUO E
ANCHE SE NON SEMPRE È STATA ALL'ALTEZZA, HA CONTRIBUITO ANCHE LEI COME
TUTTE LE ALTRE A QUESTA VITTORIA DI CARATTERE.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





2° DIVISIONE 1° GIORNATA
24-11-2014 18:50 - Campionato 2° Divisione 2014/15

Buona la Prima

Finalmente è cominciata questa nuova avventura delle ns. ragazze in 2° Divisione. L'aspirazione è
quella di migliorare la sesta posizione dello scorso anno, ma soprattutto evitare il black out di fine
stagione.

Con un organico più equilibrato e concentrato, l'obiettivo è a portata di mano e visto quello che
abbiamo fatto all'esordio le potenzialità ci sono tutte. Forse l'avversario non è di prima fascia ma la
vittoria è stata netta e mai messa in discussione. 

Nei primi due set il divario di 6-7 punti sin dall'inizio ha dato un'impronta decisiva ai set, mentre nel
terzo set l'apparente equilibrio è durato fino a metà set, per concludersi velocemente 25-14 e dare
alla nostra squadra i primi 3 punti.

Ampia sufficienza quindi per tutte le ragazze che hanno dato vita a questo esordio casalingo con
una menzione particolare per Arianna che trasformava in oro tutti i palloni che ha giocato
attribuendogli la palma di migliore giocatrice del match.

Importante prova di maturità sarà la prossima partita a Calcinaia in programma giovedì 27/11 ore 21,15
contro La Perla capace di espugnare Il Bellaria per 1-3.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





SERIE D 6° GIORNATA 
23-11-2014 19:34 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Serata storta tra le mura di casa, Elsasport Volley battuta tre a uno della Pallavolo Cascina

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

A disposizione, Spinelli Martina, Martinelli Sofia, e Giacomelli Martina

Presenti ma non utilizzabili Giorgi Rosita (cap) per infortunio e Lara Bettini influenzata.

Il primo set è lottato,7/8, o almeno lo è fino al 15/14, poi Cascina prende un poco di margine 15/19 e
le nostre giocatrici, commettendo una serie di errori a cui non siamo abituati, gli agevolano il
compito. Chiusura di frazione per 16/25. Zero ad uno

Nel secondo set  sono le nostre a portarsi avanti, 7/5 e fino al 10/7  la partita sembra ancora alla
nostra portata. Poi và in battuta la Montemerani, palleggiatrice di Cascina e con un break di 10 punti
le Pisane portano la frazione sul 10/17. Marco opera alcuni cambi, Giacomelli per Scali , Martinelli
per Bagnoli e Spinelli per Mori ma non se ne esce, chiusura per 14/25 e zero a due.

La terza frazione, con Spinelli ancora in campo, finalmente vede la reazione della nostra squadra,
10/3, 16/6. Stavolta è l'allenatrice del Cascina a cambiare mezza squadra, il set per loro è
compromesso ma probabilmente gli serve a far riposare le giocatrici titolari. Chiusura a nostro
favore per 25/11. Uno a due

Il quarto set è tiratissimo ed interminabile, circa 30 minuti, le due squadre si superano più volte nel
punteggio, 5/2, 13/11, 16/18. Ma in sostanza arriviamo al finale sul 21 pari. Il convulso finale è frutto
più di errori che di punti effettivamente fatti, ma premia Cascina che sul 23/25 si aggiudica l'intera
posta in palio. Uno a tre.

Buon arbitraggio della sig. Verdi Martina di Siena

Ci aspettavamo una serata difficile, Cascina era davanti in classifica e davanti è rimasta,  ma non ci
aspettavamo i troppi errori commessi dalle nostre giocatrici in questa partita. Si tratta ora di
riboccarsi le maniche e ricominciare a lavorare sodo in allenamento per ritrovare i meccanismi a cui
le nostre ragazze ci hanno abituati.

Prossimo appuntamento Sabato 29 alle 18 giochiamo a Carmignano contro la pallavolo
Carmignano, allenata da quel Federico Fiaschi capace da solo di mandare nel pallone arbitro
segnapunti e squadra avversaria. Starà a noi non cedere alle sue provocazioni.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





SERIE D 5° GIORNATA 
18-11-2014 23:09 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Spettacolo a Cecina con vittoria dell'Elsasport Volley contro il Salumificio Sandri Volley per
tre a due.

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

A disposizione Bagnoli Alessia, Dainelli Alessia, Martinelli Sofia, Mori Adele e Giacomelli Martina

Sin dall'inizio della partita si intuisce che sarà una partita equilibrata, 7/6, in pratica le due formazioni
restano incollate per tutta la frazione,10/11,19/20, solo sul finale le nostre riescono a prendere il
margine per aggiudicarsi la frazione, 22/25 e zero ad uno.

Il secondo set è invece dominato dalle padrone di casa che prendono subito vantaggio, 9/7, 17/12.
Marco cerca di contrastare le avversarie inserendo Giacomelli, Dainelli, Mori e Martinelli, ma le
Cecinesi continuano a macinare punti, 20/14 e chiusura con un netto 25/16. Uno pari

La terza frazione torna ad essere lottata come la prima, 6/6, 13/13 poi con Bettini in battuta ci
portiamo sul 16/21, sembra fatta, invece Cecina è di tutt'altro avviso, pareggiai conti 23/23 e si
aggiudica la frazione 25/23. Due a uno.

Anche il quarto set è lottato ma sono le Cecinesi ad essere sempre un poco avanti, 8/9, 14/15. A
metà frazione Mori rileva spinelli e sul 23/20 quando la partita sembra compromessa Marco manda in
campo in regia Giacomelli al posto di Scali. E' la svolta, le nostre con Bettini ancora in battuta,
riescono a ribaltare la frazione e se la aggiudicano 23/25. Due pari. 

Ed eccoci al tie-break. Marco lascia in campo la formazione che ha concluso il 4° set, e ricomincia la
lotta punto su punto, 4/4,  6/8 al cambio fino al 10/10. Su questo punteggio purtroppo avviene
l'infortunio a Giorgi che è costretta a lasciare il campo con una caviglia fuori uso e la sensazione
che la serata finisca quì. Invece con Bagnoli in Battuta (subentrata a Giorgi) avviene l'incredibile,
ogni palla toccata dalle nostre giocatrici sembra magica e la frazione si chiude sul 10/15 per il due a
tre finale.

Due punti guadagnati contro una buona squadra, anzi mi azzardo a dire che la loro classifica è falsa
e presto vedremo Cecina risalire la classifica.

Quella di stasera è stata una vittoria da vera "squadra", tutte le giocatrici hanno potuto dare il loro
contributo alla partita ed in effetti proprio chi è partita dalla panchina ha fatto la differenza nei
momenti critici del match. Complimenti veramente a tutte le ragazze. Unico neo della serata
l'infortunio a Rosita, speriamo non sia grave e di poterla recuperare al più presto.

Prossimo appuntamento Sabato 22/11 alle 21 giochiamo in casa contro il Cascina, una delle
formazioni più forti di questo girone. Servirà il miglior Elsasport per poterle battere e tutto l'apporto
del nostro pubblico.

 

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





SERIE D 4° GIORNATA 
09-11-2014 19:45 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Vittoria dell'Elsasport Volley nel Derby con la Cerretese per tre a zero.

E' derby a Ponte a Elsa e per questa sfida Marco Dani schiera : palleggiatrice Scali Martina, bande
Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Dainelli Alessia e Bettini Lara, opposto Mori Adele,
libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Bagnoli Alessia, Lupi Viola, Martinelli Sofia, Spinelli Martina e Giacomelli Martina

Sulla presentazione delle squadre le ragazze di Ponte a Elsa mostrano al folto pubblico presente lo
striscione con scritto Free Ghoncheh dedicato alla ragazza Iraniana imprigionata dal regime di
Teheran per aver cercato di assistere ad una partita di pallavolo maschile.

Ad inizio partita le nostre giocatrici non sembrano ancora scese in campo mentre il sestetto
Cerretese appare subito efficace e si porta agevolmente sul 3/7. Le nostre commettono svariati
errori in questa fase, poi pian piano arriva la giusta concentrazione e punto su punto riagganciano le
avversarie sul 9/9. La frazione continua con le squadre in equilibrio fino al 19/19 poi quando i punti
diventano pesanti sono le nostre ad aggiudicarsi la frazione per 25/21. Inserimento di Lupi per
Dainelli sul 17/18 e resterà in campo per il resto della partita . Uno a zero.

Secondo set  ancora ben lottato dalle due formazioni, 4/4, almeno fino al  9/8, poi qualcosa cambia
e le nostre prendono il largo, 18/10. Le Cerretersi si riavvicinano solo 20/17 ma poi la chiusura è a
nostro favore con un netto 25/18. Due a zero.

La terza frazione non ha storia, il vantaggio è subito importante, 9/4 e le ragazze di Paolino non
sembrano crederci più, 18/10. C'è il tempo di due cambi. Spinelli per Mori e Giacomelli per Scali,
per arrivare al finale con un ancora più netto 25/16. Tre a zero

Buon arbitraggio del sig. Gatì Giacomo di Prato

Assenti Vannini (opposto e capitano) e Marchetti (libero) la Ceretese ha illuso inizialmente, poi
l'Elsasport ha preso il sopravvento meritando la vittoria nel derby. Può darsi che a formazione
completa a Cerreto ci sarà da soffrire, ma stasera quando le nostre giocatrici hanno cominciato a
recuperare palloni hanno messo in campo quel qualcosa in più che può mettere in difficoltà tante
squadre.

Il prossimo appuntamento è per la quinta giornata di campionato, Domenica 16/11 alle18,
Giochiamo a Cecina contro il Salumificio Sandri Volley. Ci risulta una squadra molto giovane
allenata da Luca Poggetti, allenatore formidabile proprio nel far crescere squadre giovani. Potrebbe
essere un vantaggio per noi incontrarle ad inizio campionato, ma guai a sottovalutarle anche
adesso.

		

Fonte: GS ELSASPORT
		





SERIE D 3° GIORNATA 
03-11-2014 23:10 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Vittoria in trasferta dell'Elsasport Volley a Grosseto contro il Kelly per tre a due

E' una delle trasferte più impegnative dell'anno e per questa partita Marco Dani schiera:
palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Dainelli Alessia e
Bettini Lara, opposto Spinelli Martina, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Lupi Viola, Mori Adele, Bagnoli Alessia, Martinelli Sofia, e Giacomelli Martina

Nel primo set il divario tra le due formazioni appare netto 4/12, anzi a momenti sembra in campo
una squadra sola ed il finale di 7/25 è un punteggio anomalo per una partita di pallavolo. Zero a uno.

Il secondo set è ancora saldamente di marca Elsasport, 5/9, sul 10/18 Sofia prende il posto di Flavia
mentre la partita sembra ancora a senso unico. Pian piano però le Grossetane riprendono coraggio e
si riavvicinano,19/22 ma non basta, la chiusura è nostra sul 22/25 per lo Zero a due.

La terza frazione è caratterizzata da una serie di errori punto da parte delle nostre giocatrici, tanto
che a metà frazione marco ha cambiato mezza squadra mandando in campo Mori Bagnoli e Lupi,
l'iniziale vantaggio, 5/8 viene riassorbito dalle Grossetane, 10/10 che si portano avanti, 16/13 e
nonostante il nostro riaggancio sul 18/18 riescono ad aggiudicarsi la frazione riaprendo di fatto la
partita, 25/21 ed Uno a due

Nel quarto set sull'8/2 Marco chiama già il secondo time-out della frazione che solo inizialmente
sembra aver scosso la squadra, 8/8. Poi ancore errori e Kelli sugli scudi, 18/16 e chiusura per
25/21. Due pari.

Anche il tie-break parte male per i nostri colori, 6/2 ed 8/5 al cambio, ma la serata non è finita,
raschiando energie dal fondo del barile le nostre si riportano sul 13/12 quando arriva un nuovo 
black-out ma stavolta non nel gioco, proprio elettrico, i fari si spengono ed ecco un riposo forzato.
L'attesa è snervante, specie per chi deve prendere poi una lunga strada per tornare a casa. Quando
finalmente si riprende a giocare sono le Grossetane a raggiungere il primo Match-ball,14/13,
neutralizzato dalle nostre che poi riescono anche a ribaltare la situazione ed aggiudicarsi set e
partita sul 15/17. Due a tre.

Buon arbitraggio del sig. Biniaszewski Ernest di Livorno

Una lunga ed interminabile partita per una lunga ed interminabile trasferta, questo il riassunto
spicciolo della serata. E' la trasferta stessa che rende particolare questa partita, perchè guardando
solo il gioco qualcosa sembra non tornare .Vincere il primo set sul 25/7 e poi dopo il due a zero non
riuscire a fare punteggio pieno stona un pò. Ma è bene guardare il bicchiere mezzo pieno e vincere in
una delle trasferte più impegnative della stagione non può che essere una cosa positiva.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 8/11 alle 21 e non è una partita come tutte le altre, ma si
tratta del Derby con la Cerretese. La squadra di Cerreto Guidi quest'anno è allenata da "Paolino"
Marianelli, storico allenatore della Casa Culturale e protagonista contro di noi di decine di Derby. 

Un doppio Derby insomma e non imbrogli la nostra netta vittoria nel torneo Giglioli, peraltro con il
loro libero Ramona assente, in campionato sarà tutta un'altra storia e lo spettacolo è assicurato.
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UNDER 14 1° GIORNATA
29-10-2014 23:07 - Campionato Under 14 2014/15

Buon debutto in campionato dell'under 14 Elsasport che conquista un punto a Pisa contro la
Turris

Per il debutto in campionato Bernini Angelita si affida a : Calonaci Adele, Marconcini Gaia, Pantani
Asia, Raho Martina, Saladino Giulia, Tani Sara(cap)

A disposizione Papanti Anna Chiara, Ricci Viola e Saib Ikram

La partita inizia e le padrone di casa appaiono più efficaci portandosi subito in vantaggio, sul 10/5
Angelita chiama il primo time-out ma continuiamo a sbagliare troppo. A metà set, 12/7 con la Turris
sempre avanti Anna Chiara viene inserita al posto di Gaia ma la sostanza non cambia, le ragazze di
Pisa si aggiudicano abbastanza agevolmente il primo set sul 25/20. Uno a zero

Il secondo set con in campo la formazione che ha finito quello precedente inizia con un disastroso
6/0 a nostro svantaggio, e la sensazione che si vada a casa presto..... Invece da questo punto della
partita qualcosa cambia nella testa delle nostre giovani giocatrici. Si lotta su tutti i palloni
recuperando la palla anche a pochi centimetri da terra e pian piano ci riavviciniamo alle avversarie.
Il pareggio è sul 15/15 e da lì riusciamo ad andare in vantaggio fino al finale per 21/25 siglato da un
gran muro di Martina. Uno pari

Nella terza frazione le ragazze della Turris appaiono più incisive ed in pratica dopo il 6/6 prendono
vantaggio, 12/8 e lo riescono a mantenere agevolmente, 19/14, fino al finale di 25/21. Due a uno. 

Si vedono tanti errori in campo ed in pratica la partita è più condizionata da chi sbaglia che dai punti
fatti, nella quarta frazione le ragazze di Pisa sbagliano un pò troppo e le nostre sono lì ad
approfittarne, 3/11,  9/17. Tuttavia si vedono anche delle belle giocate da entrambe le parti, verso il
finale di frazione un'azione da manuale, ricezione-alzata ed attacco fulminante di Giulia merita i
complimenti di Angelita e di tutti i presenti. Il finale è a nostro favore per 17/25. Due pari ed un punto
è in saccoccia.

Siamo al tie-break ed è il primo per le nostre giovani giocatrici. E' talmente una novità che una mi
chiede se è su 15 o 25 punti. Gli dico "é su 15" "peccato" risponde lei!!!! Quel "peccato" mi resta
nelle orecchie, stanno giocando da quasi due ore e non vorrebbero smettere...

La frazione resta lottata fino al cambio di campo, 8/7 poi una Turris un poco più efficace chiude i
giochi sul 15/9 per il tre a due finale.

Resta il punto conquistato ma soprattutto aver visto una squadra capace di lottare ed andare a
raccattare tutti i palloni possibili. 

Questo gruppo ben avviato da Flavia Lo Fiego, adesso nelle mani di Angelita e con il prezioso aiuto
di Rosita, può fare un buon salto di qualità. Le potenzialità ci sono e si sono viste anche in questa
partita, certo commettono ancora un pò troppi errori ma non dimentichiamo che è il primo anno di
under 14 e la maggior parte di loro potrebbe disputare l'under13.

Il prossimo appuntamento per questa squadra è ancora in trasferta, Domenica 02/11 alle 9.30
giochiamo ancora a Pisa ma stavolta al palazzetto dello sport contro il Dream Volley Pisa.

Per vederle giocare in casa dobbiamo aspettare il 9/11 quando alle 11 incontriamo la Polisportiva
La perla.

		



Fonte: GS ELSASPORT
		



SERIE D 2° GIORNATA 
27-10-2014 22:45 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Troppo forte il Cus Pisa, Elsasport Volley a secco nel debutto stagionale in casa.

 
Marco Dani schiera: palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia,
centrali Dainelli Alessia e Bettini Lara, opposto Spinelli Martina, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione Lupi Viola, Mori Adele, Bagnoli Alessia, Martinelli Sofia, e Giacomelli Martina

Il primo set ci mostra subito di che serata si tratta, 3/10, in pratica le pisane dominano la frazione
senza troppi affanni 7/16, 12/22 , chiusura con un netto 16/25. 

Il secondo set è più lottato, 10/8, con le nostre sempre avanti di due tre punti, 17/13, Arriviamo al
finale di set sul 24/20 ma le cussine si riportano 24/24, poi neutralizzano altri due set point ed infine
vincono la frazione 27/29. 

La terza frazione non ha storia, se non per le sostituzioni fatte dal nostro allenatore per tentare di
cambiare  l'andamento del match. In pratica sono utilizzate da Marco tutte le giocatrici a
disposizione ma non se ne esce, 3/9, 12/17 e chiusura 16/25. Per il Tre a zero finale.

Buon arbitraggio della sig. Nannini Debora di Firenze

Troppo forte il Cis Pisa, se il secondo set sembrava in saccoccia in realtà una volta ribaltato quello le
Pisane hanno poi chiuso in scioltezza e probabilmente sarà una delle squadre protagoniste del
campionato.

Il prossimo appuntamento è a Grosseto, Sabato 01/11 alle ore 21 giochiamo contro il Kelly
Grosseto e per la trasferta abbiamo organizzato un autobus, per chi fosse interessato rivolgersi alla
dirigenza.
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SERIE D 1° GIORNATA 
22-10-2014 23:28 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

Spettacolare vittoria dell'Elsasport Volley contro il Discodolo sul difficile campo di Viareggio

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

A disposizione Mori Adele, Bagnoli Alessia, Lupi Viola, Martinelli Sofia e Giacomelli Martina

La partita inizia e subito il Discobolo prende il largo, 9/1, le nostre non sembrano poter contrastare
le viareggine, 16/9, ed a metà set Marco tenta il cambio in regia mandando in campo Giacomelli per
Scali. La squadra sembra reagire bene, ci riportiamo sul 16/16 ed il resto della frazione è punto a
punto fino alla chiusura per 25/23. Il primo set è perso ma siamo rientrati in partita dopo il disastroso
inizio.

Comincia il secondo set con Scali nuovamente in campo, ma per poter avere ragione del Discobolo
manca ancora qualcosa. Sul 5/5 Marco inserisce Mori per Spinelli e probabilmente è la sostituzione
che cambia la partita. Ci portiamo sul 5/10, le cose sembrano girare bene, 10/13, ma le padrone di
casa non mollano e si riportano sul 16/16. Poi è ancora punto a punto fino al finale ma stavolta a
ruoli invertiti, 23/25 e Uno pari.

La terza frazione vede le nostre sempre avanti, 4/8 , riagganciate per un momento sul 13/13 per
arrivare al finale sul 20/24, Sembra fatta, invece il Discobolo riesce a neutralizzare 4 set ball ed anzi
a portarsi nella condizione di aggiudicarsi la frazione, 25/24 e 26/25, ma anche le nostre sanno
stringere i denti ed il rocambolesco finale è a nostro favore per 26/28. Uno a due.

Nel quarto set le Viareggine si portano avanti, 6/4, e sembrano poter dominare la frazione,12/8. Sul
11/13 nuovamente in campo Spinelli che va a rilevare una stanchissima Mori. Riusciamo a
riagganciare le avversarie sul 16/16 e poi il resto del match è in discesa,19/25 e tie-break
scongiurato. Uno a tre.

Buon arbitraggio del sig. Alberti Claudio di Pisa

Il Discobolo è sempre stata una squadra tosta e quest'anno, che è completamente cambiata,
appare più forte degli anni passati. 

Complimenti alle nostre ragazze dunque per questa "impresa" al debutto. 

Con questa vittoria da tre punti pieni ci siamo tolti probabilmente anche la palestra più "terribile" del
campionato e vedremo nel corso dell'anno quante squadre saranno capaci di fare punti qui. 

Il prossimo appuntamento è il debutto stagionale tra le mura di casa, Sabato 25/10 alle 21
giochiamo contro il Cus Pisa, una delle squadre più forti dello scorso campionato e che ha battuto la
Pecciolese nella prima giornata. Sarà una partita contro una squadra da "alta classifica" , contiamo
sull'apporto di tutto il nostro calorosissimo pubblico.
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9° TORNEO MARZIO GIGLIOLI
14-10-2014 09:26 - 9° TORNEO MARZIO GILGIOLI - 4° TORNEO MAXISMALL

Il Memorial Marzio Giglioli è giunto alla 9°  Edizione e quest'anno assume un significato particolare
perché sembra in dirittura di arrivo l'intestazione della palestra al nostro Marzio da parte
dell'amministrazione comunale. 

Le partite di Sabato 11/10 sono state Quarrata - Cerretese ed Elsasport - Pietro Larghi volley
(squadra di Colle Val d'Elsa)

Nella prima partita inizialmente il Quarrata sembrava poter dominare, ed il primo set è stato vinto
con un netto 25/17. La seconda frazione ha visto le ragazze di mister Marianelli (si proprio lui,
l'allenatore "storico" della Casa Culturale quest'anno a Cerreto) prendere le misure alle avversarie,
pareggiare sul filo di lana 23/25 e poi vincere 1/3 con parziali più netti, 16/25 e 19/25. 

L'altra partita che vedeva di fronte la nostra formazione ed il Pietro Larghi è stata invece un pò meno
incerta ed i parziali sono stati abbastanza netti, 25/17 ,25/14 e 25/16 per il tre a zero a nostro
favore. Tuttavia la squadra di colle ha tutt'altro che demeritato ed essendo una squadra con
ragazze giovanissime ha dei margini di crescita enormi, cosa apparsa subito evidente alla
domenica, quando il Pietro Larghi si è aggiudicato la finale per il terzo e quarto posto ai danni del
Quarrata 25/19 25/22 4/15 per il 2/1 finale.

Dopo la presentazione di tutte le squadre del'Elsasport con i rispettivi allenatori si è disputata la
finale per il 1° e 2° posto.

Le due squadre di fronte erano Elsasport e Cerretese. Sebbene noi continuiamo a definirlo un
torneo "amichevole" i due allenatori e le rispettive giocatrici hanno dato vita ad un derby vero,
lottato, con pochi i cambi di giocatrici in campo e persino proteste per alcune decisioni arbitrali.
Stavolta il derby se lo aggiudica l'Elsasport con conseguente primo posto nel torneo, 25/16, 25/13 e
25/19 i parziali per il tre a zero finale.

Questa due formazioni si incontreranno ancora per due volte in campionato, e se questo era
l'antipasto vedremo volentieri i piatti forti....

Assegnata a Rigatti Rebecca (libero Elsasport) la targa per miglior giocatrice del torneo.

Durante tutto il torneo il nostro "staff" ha giocato la partita più impegnativa, quella di organizzare
colazione-pranzo-cena e spuntini vari con la loro sempre presente e contagiante allegria. 

Per definire questo gruppo ho finito gli aggettivi, e per questa volta mi voglio affidare ad una vecchia
pubblicità di un detersivo e parafrasandola viene più o meno così: "straordinari che più straordinari
non si può...."
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4° TROFEO MAXISMALL
13-10-2014 09:23 - 9° TORNEO MARZIO GILGIOLI - 4° TORNEO MAXISMALL

Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre, in concomitanza al 9° Memorial Marzio Giglioli, si è disputato a
Ponte a Elsa il 4° Trofeo Maxiasmall riservato a squadre giovanili, ed in particolare in questa
occasione è toccato a squadre under 14.

Il pomeriggio del Sabato ha visto di fronte il Monopoli contro le giovanissime del Gruppo Lupi San
Miniato. La partita è stata avvincente con begli scambi e bel condotta dalle due formazioni, il
Montopoli si è aggiudicata i primi due set 25/20 e 25/22 dando l'impressione di poter dominare il
torneo. Le ragazze di San miniato però hanno saputo reagire conquistando la terza frazione per
20/25. Il quarto set, combattuto come i precedenti, ha visto nuovamente prevalere la squadra di
Montopoli che con un 25/19 ha chiuso la partita sul 3/1.

Nell'altra partita la giovane formazione dell'Elsasport ha incontrato La Perla, la quale per la verità di
cronaca era in formazione un pò rimaneggiata. La formazione di casa ha conquistato la finale per il
1°e 2° posto con un buon 3/0 (25/15 25/18 25/18). La partita è stata caratterizzata dai molti errori e
questo avendo anche visto il gioco dell'altro incontro faceva pensare che il giorno dopo le due
partite sarebbero state a senso unico. 

Niente di più sbagliato, al mattino le squadre in campo avevano tutte la giusta concentrazione e sia
la finale per il 3° e 4° posto (vinta poi dal San Miniato sulla La Perla per 2/1 - 25/18 25/18 13/15) sia
quella per il 1°e 2° posto (Elsasport - Monopoli) sono state partite "vere" con le ragazze in campo a
lottare su tutti i palloni. Si sono viste belle giocate e buon gioco di squadra, l'Elsasport ben diretta da
Angelita si è aggiudicata la prima frazione 25/23 per poi cedere i due set successivi al Montopoli ma
non senza lottare, 18/25 e 20/25 per il finale di 1 a 2.

Le ragazze di Montopoli dunque si aggiudicano il quarto Trofeo Maxismall , a tutte le altre
comunque i complimenti per aver ben figurato nel torneo.

Bella la foto con tutte le ragazze insieme dopo la premiazione, certo chi ha vinto sarà stato più
contento ma vederle tutte assieme e tutte sorridenti è stato uno dei momenti da ricordare per l'anno
di sport che và ad incominciare....
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9° TORNEO MEMORIAL
07-10-2014 18:34 - 9° TORNEO MARZIO GILGIOLI - 4° TORNEO MAXISMALL

Come Ogni anno l'attività agonistica dell'Elsasport comincia con il Memorial Marzio Giglioli giunto
questo anno alla sua 9° edizione.
L'inizio sarà affidato alle giovanissime dell'under 14 allenate da Angelita Bernini coadiuvata da Rosita
Giorgi che disputeranno il "4° trofeo Maxismall": 
sabato 11 ottobre alle 15.30 si giocheranno Elsasport - La Perla e Montopoli - Folgore. 
Questo torneo avrà il suo epilogo domenica mattina con le finali, prima quella per il 3°/4° posto ed a
seguire il 1°/2° posto.
Il 9° Memorial Marzio Giglioli riservato a squadre di serie D inizia invece alle 18 del Sabato con
Cerretese - Blu volley Quarrata per proseguire alle 21 con l'Elsasport che incontra il Pietro Larghi
Volley di Colle Val d'Elsa.
Le finali si disputeranno al pomeriggio della domenica, alle 15.30 il ¾ posto ed alle 18 il1/2 posto,
intervallate ad una veloce presentazione di tutte le squadre dell'Elsasport con i rispettivi allenatori.
Come sappiamo bene il memorial serve a ricordare la figura di Marzio ed a testare le squadre per il
campionato che tra poco andrà ad incominciare.
Durante tutta la manifestazione ci sarà il nostro "preziosissimo staff" con lo stand delle cibarie...

La squadra che il confermato mister Marco Dani avrà a disposizione questo anno è in buona parte la
stessa che ha ben figurato nello scorso campionato con il raggiungimento dei play off.
Le ragazze confermate sono :
Scali Martina - palleggiatrice
Lo Fiego Flavia, Giorgi Rosita e Bagnoli Alessia - bande
Dainelli Alessia, Lupi Viola e Bettini Lara - centrali
Mori Adele - opposto
Rigatti Rebecca - libero

Escono dalla rosa della serie D Sponsiello Giulia e Cappelli Elisabetta che andranno a rinforzare la
nostra seconda divisione e Marrucci Cacilia che torna alla società di appartenenza.

A rimpiazzare queste giocatrici Spinelli Martina - opposto, Martinelli Sofia - banda, provenienti dal
Montelupo e Giacomelli Martina - palleggiatrice proveniente dal S.Croce. A queste andranno
aggiunte ogni volta che sarà possibile le giovani della nostra under 16, alcune sono già state
individuate e già si allenano con la prima squadra.
 
Ma adesso basta discorsi, si và ad incominciare....
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CAMPIONATO SERIE D GIRONE "A" 2014/15
31-07-2014 19:00 - CAMPIONATO SERIE D 2014/2015

SORTEGGIO CAMPIONATO REGIONALE SERIE D 
GIRONE "A" 
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8° TORNEO MARZIO GIGLIOLI E 3° TROFEO MAXISMALL
08-10-2013 21:58 - 8° TORNEO MARZIO GIGLIOLI

Fine settimana impegnativo a Ponte a Elsa, con l'ottavo Memorial Marzio Giglioli, con squadre di
serie D, ed il terzo trofeo Maxismall riservato quest'anno all'under13.

Le giovanissime giocatrici dell'Elsasport Volley guidate dall'allenatrice Flavia Lo Fiego hanno
incontrato le pari età del Cascine Volley, la partita non ha avuto molta storia, ed i parziali sono stati
abbastanza netti 25/9 25/6 25/13.

L'altra partita ha visto in campo la Folgore Volley contro il  VBC Pontedera. Questa partita invece è
stata molto tirata, il primo set ha visto le ragazzine del Pontedera sempre avanti fino a portarsi ai
primi due set ball a favore, per poi subire il ribaltamento di fronte delle Sanminiatesi che si sono
aggiudicate la frazione 29/27. Il secondo e terzo set invece nonostante i lunghi scambi ha visto
l'affermazione del Pontedera che se li è aggiudicati  14/25 e 20/25, meritando di accedere alla finale
per il ½ posto.   

La partita per il ¾ posto è stata poi appannaggio della Folgore che ha battuto le Cascine 2/1 (25/21
25/19 10/15 )  

La finale per il ½ posto Elsasport - Pontedera si è aperta con le nostre in vantaggio iniziale fino a
portarsi sul 24/22, poi una battuta sbagliata ed una palla fuori lungo linea ha rilanciato il pontedera
che si è aggiudicata la frazione 25/27. Sullo zero a uno, la superiorità delle Pontederesi si è fatta più
netta ed il secondo set è stato più marcatamente nelle loro mani fino al 19/25.  Alle nostre resta
oltre alla consolazione del terzo set vinto 25/20 la consapevolezza di aver disputato una bella finale.

Per la serie D la prima partita ha visto di fronte Volley Aglianese e Virtus Poggibonsi, la partita ha
avuto esito incerto per tutta la durata, le due squadre non si sono risparmiate e più che un torneo
amichevole è parsa una partita vera, soprattutto i primi due set che sono andati uno per parte 25/22
e  20/25, Poi l'aglianese ci ha messo qualcosa in più meritandosi l'accesso alla finale per il ½ posto
25/18 25/14.

La seconda partita vedeva di fronte l'Elsasport contro il Viaccia Volley. Nel primo set le nostre
hanno subito le avversarie ma dopo un parziale abbastanza pesante sono riuscite a ribaltare la
situazione ed aggiudicarsi la frazione sul filo di lana 25/23. Dopo lo sforzo iniziale invece il secondo
set è stato appannaggio del Viaccia che se lo è aggiudicato 21/25. Più in scioltezza il terzo ed il
quarto set vinti dalle nostre rispettivamente  25/22 e 25/16.

La finale per il 3/4 posto vede di fronte  Virtus Poggibonsi e Viaccia Volley che si spartiscono i primi
due set (25/15 e 16/25) e poi danno vita a un tie-break degno di nota concludendolo 15/13 a
vantaggio del Poggibonsi.

Dopo la consueta presentazione di tutte le squadre della società si è svolta la finale per il 1/2 posto 

Elsasport Volley Gruppo Ninci- Nastroelle contro Volley Agliasnese 

L'allenatore Marco Dani ha schierato : Palleggiatrice Scali Martina, Opposto Mori Adele, Centrali
Dainelli Alessia e Lupi Viola, Bande Lo Fiego Flavia(cap) e Rosita Giorgi, Libero Rigatti rebecca.

A disposizione Cappelli Elisabetta, Marrucci Cecilia, Lusciana Sara , Bagnoli Alessia e Bettini Lara.
Quest'ultima non utilizzabile per uno stiramento rimediato in allenamento.

Primo set dominato dalle nostre ragazze, l'Aglianese non riesce a ripetere la bella prestazione del
giorno prima, in compenso le nostre non sbagliano niente chiudendo la prima frazione 25/18.
Inserimento in finale di set di Lusciana, Marrucci e Bagnoli



Secondo set ancora più nettamente di marca Elsasport, con la nostra squadra che si porta sul 7/0 e
conduce agevolmente tutta la frazione. Sul 22/14 un risentimento muscolare toglie dal campo Mori,
al suo posto Cappelli che manterrà il ruolo di opposto per la restante parte della partita. Finale di
frazione 25/15

Nella terza frazione si scuote l'Aglianese ed il set è combattutissimo fino al 16/16, poi le nostre
riprendono il sopravvento e chiudono la frazione 25/19. Tre a zero

Al debutto in serie D Marco Dani vince il Torneo di casa, decisamente un buon biglietto da visita...

Sebbene si tratti di un torneo amichevole per testare le squadre in vista dell'imminente campionato,
abbiamo visto un'Elsasport concentrato su ogni palla ed è questa la caratteristica che vogliamo
vedere per tutto l'anno. 

La targa per la miglior giocatrice del torneo alla nostra Scali Martina.

Ad effettuare la premiazione Ivana, vedova del compianto Marzio Giglioli ed Alessia Rinaldi ,
capitano storico della squadra nella nuova veste di dirigente.

Oltre a tutte le squadre partecipanti i doverosi ringraziamenti vanno al nostro "staff" , semplicemente
 straordinario nel prima durante e dopo torneo....

		



INZIO CAMPIONATI SUPERMINIVOLLEY
28-01-2013 18:19 - VARIE

MINIVOLLEY E SUPERMINIVOLLEY INZIANO I CAMPIONATI

Stanno per iniziare i concentramenti di Superminivolley e Minivolley Uisp, e quindi anche le nostre
bimbe dovranno dimostrare quello che hanno imparato duranti gli allenamenti in palestra.

Per prime scenderanno in campo le squadre del Superminivolley e precisamente domenica
prossima 3 febbraio alle ore 15 presso la Palestra Comunale di Via G.Pascoli a Montaione. Le
squadre partecipanti sono: ELSASPORT - MONTAIONE - CASCINE E SALINE DI VOLTERRA.

Nei prossimi giorni verranno distribuiti i calendari definitivi in modo da potere conoscere il completo
svolgimento dei campionati.
Comunque per qualsiasi informazione chiedete sempre notizie a Flavia e Marco, ed ai dirigenti
presenti agli allenamenti.
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7° TORNEO MARZIO GIGLIOLI E 2° TROFEO MAXISMALL
12-10-2012 14:38 - 7° TORNEO MARZIO GIGLIOLI

Si è disputato Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre il 7° Memorial Marzio Giglioli.In realtà i tornei sono
stati due, il Torneo Maxismall per squadre Under 14 a cui hanno partecipato Elsasport , Polisportiva
la Perla , Vbc Pontedera e Gattoverde ed il Memorial Marzio Giglioli in cui si sono affrontate
Elsasport , Polsportiva Casa Culturale , Viaccia Volley e  S.Maria al Pignone.   

Nelle partite di sabato pomeriggio si sono affrontate la Polisportiva la Perla ed il Vbc Pontedera  ed
hanno dato vita ad un incontro molto equilibrato, vinto 2/0 dal Pontedera  25/23 - 25/17 mentre
l'altra semifinale tra Elsasport e Gattoverde è stata vinta dalla nostra formazione per 2-0 25/7- 25/18

Alla domenica la finale per il 3°/4°posto tra La Perla e Gattoverde è finita 2-0 per La Perla che ha
vinto abbastanza agevolmente ( 25/7  25/14)
Mentre per 1°/2°posto Elsasport e Pontedera hanno dato vita ad una partita avvincente. La prima
frazione và al Pontedera 21/25 ma le nostre non si danno per vinte, si aggiudicano una lottatissima
seconda frazione 25/20 e dominano la terza complice anche un calo delle ragazze di Pontedera 
25/7. 2-1  il finale. Ragazze che crescono a vista d'occhio, daranno senz'altro grandi soddisfazioni
alle rispettive società.

Il 7° torneo Marzio Giglioli vedeva di fronte la Polsp. Casa Culturale ed il Volley Viaccia . La partita è
stata intensa e durata due ore ed un quarto. La vittoria è andata alla Casa Culturale per  3-2,
parziali 23/25 - 25/21 - 25/21 - 14/25 - 19/17.
L'altra partita è stata tra Elsasport e  S.Maria al Pignone , finita 3-1 , parziali 25/15 25/13 22/25 25/15

Per il 3°/4° posto S.Maria al Pignone e Volley Viaccia hanno dato vita ad un'altro incontro avvincente,
finito 0-2 per il Viaccia con continui ribaltamenti di fronte. Parziali 25/27 e 25/27

Prima della finale c'è stata la presentazione delle squadre Elsasport con tutte le formazioni in
campo e foto di rito, che troverete nei prossimi giorni sul sito insieme alle foto del torneo.

La finale per il 1°/2° posto è stato l'ennesimo derby tra Elsasport e Casa Culturale , finito 3-0 per noi,
parziali 25/7 - 25/13 - 25/16.
Premiata come miglior giocatrice Mori Adele dell'Elsasport

Al di là della matrice amichevole del torneo e le varie prove fatte dai vari allenatori con utilizzo di tutte
le giocatrici, si sono viste delle belle partite e chi ha assistito credo non sia rimasto deluso.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti al torneo , pubblico e squadre ed un augurio a queste ultime
di disputare un bellissimo campionato. Ognuno di noi avrà tre squadre in più per cui fare il tifo...

Manca qualcuno...... La maglietta che  Paolino allenatore della casa Culturale indossava al torneo
recitava più o meno :"non voglio una squadra da sogno ma una squadra che sogna". Sportivamente
lo appoggio in pieno, ma noi la squadra da sogno ce l'abbiamo già ed è il nostro "staff": il punto
ristoro è stato impeccabile, tra cornetti caldi tortellini e caffè non è mai mancata la voglia di ridere e
scherzare, semplicemente fantastici.

Sabato prossimo 13/10 comincia l'avventura in serie C : alle 21.15 Elsasport- Prato Volley Project 
apre le danze. Se la nostra squadra manterrà la voglia di lottare su tutti i palloni che ha mostrato al
torneo ne vedremo delle belle.....
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7° TORNEO MARZIO GIGLIOLI E 2° TROFEO MAXISMALL
30-09-2012 15:02 - 7° TORNEO MARZIO GIGLIOLI

Con il Torneo Marzio Giglioli inizia la stagione sportiva dell'Elsasport.
Il Torneo oltre a ricordare la figura di Marzio serve come test per l'imminente inizio del campionato.
Siamo giunti alla settima edizione e questo vuol dire che sono già passati sette anni dalla scomparsa
di Marzio. 
La  squadra questo anno si cimenta nel massimo campionato regionale, la Serie "C".
L'obbiettivo principale  è ovviamente quello di mantenere la categoria, alcuni ruoli sono assegnati  a
giocatrici giovani che quest'anno devono dimostrare di meritare il proprio inserimento.
Da qui il secondo obbiettivo della squadra : nonostante l'avvicendarsi del campionato,  sarà
necessario che alcune delle nostre giovani atlete, siano inserite come parte integrante della squadra.
A fine campionato, a parte la permanenza o la retrocessione nella serie, sarà importante avere
formato  il gruppo delle giovani atlete, obiettivo che speriamo non vada eluso
Conoscendo le nostre ragazze sappiamo bene che si danneranno l'anima per inseguire questi
obiettivi e non molleranno fino all'ultimo pallone disponibile....
Inoltre nelle stesse 2 giornate si disputerà anche il Trofeo Maxismall dedicato alle formazioni
giovanili, quest'anno partecipa la categoria Under 14 Femmnile. 

Ed ora, tutti in palestra Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre.... si và ad incominciare!!!!

Le squadre che hanno aderito al  Torneo marzio Giglioli 
Santa Maria al Pignone - Casa Culturale - Volley Viaccia

Le squadre che hanno aderito per il Trofeo Maxismall
Pallavolo La Perla - Vbc Pontedera - Gatto Verde 
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RIFLESSIONE
27-05-2012 20:31 - VARIE

C'è stato un momento di spartiacque all'interno della società, ed è stato il 15 novembre 2005. In quel
momento io e Romano dovevamo prendere una decisione, o chiudere la bella esperienza
dell'Elsasport, oppure rimboccarsi le maniche e cercare di andare avanti. Abbiamo scelto questa
seconda strada perché pensavamo che anche a Marzio questa scelta avrebbe fatto piacere, ecco
perché mi sento di dedicare in questo momento di felicità questa vittoria a lui.

E' stato grazie poi a tutti i dirigenti che si sono avvicinati all'Elsasport che siamo riusciti a ricostruire
e a portare avanti questo progetto che ci ha fatto raggiungere oggi la Serie C. Grazie a Giorgio, che
dopo i primi anni dell'Elsasport, per motivi di lavoro era stato costretto ad assentarsi, ma che subito
dopo capito la difficoltà della società si è messo a disposizione sacrificando tempo, lavoro e
sicuramente affetti familiari.

Non so definire la data, ma per me è stata fondamentale, quando mi sono accorto che se io o
Romano avessimo fatto un passo indietro nella Società, l'Elsasport era in ottime mani e non ci
sarebbe stato pericolo con non potesse andare avanti anche senza di noi, perché ormai coloro che
erano venuti dopo erano maggiorenni ed in grado di portare avanti la Società come abbiamo fatto noi
negli anni passati.

Cari dirigenti, tra noi durante le riunioni, ci sono discussioni, incazzature, permalosità, incomprensioni
ma mi sembra però che da parte di tutti ci sia subito dopo la voglia e la volontà di superarle, non nel
mero interesse di bottega  o di singola squadra, ma della società Elsasport. E' in questo modo che si
fa gruppo e si rende sempre più forte questa società.

Ho lasciato per ultimo, anche se è di loro tutto il merito, il ringraziamento all'allenatore Roberto che
in questi tre anni è riuscito a portare una squadra che lottava per salvarsi in Serie D alla esaltante
promozione di oggi.

A tutte le ragazze, sia alle "vecchie" che a quelle arrivate negli ultimi anni, sia a quelle che hanno
giocato di più che a coloro che molte volte sono state in panchina (il che è molto duro e poco
gratificante), ma è stato anche grazie a loro che siamo riusciti in questa impresa, convinto che nel
prossimo futuro ci sia spazio per tutte, perché tutte si sono dimostrate pronte quanto sono state
chiamate.

Un ultimissimo ringraziamento al nostro Capitano Alessia, ci ricordavamo di quanto (qualche anno
fa) andammo a festeggiare in un ristorante di Pontedera la promozione dalla Seconda alla prima
Divisione Provinciale. Da una parte di ci faceva un po' nostalgia perché erano passati tanti anni, ma
dall'altra ci rendeva orgogliosi di avere fatto qualcosa di sportivamente importante per l'Elsasport.

Viva la Pallavolo e sempre FORZA ELSASPORT.

MAURO BERTELLI
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