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SERIE D RITORNO PLAY OFF
21-05-2011 12:53 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Carrarese batte Elsasport nella partita di ritorno dei play-off .

Formazione iniziale inpiegata da Roberto Donati : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego
Flavia e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Agnesi Vittoria,
libero Carli Ilaria.

A disposizione Boldrini Elena , Bachini Viola , Cherici Claudia, Lupi Giulia , Mori Adele e Bacchi
Martina.

Nel primo set squadre in parita' fino al 6/6 poi allungo carrarese 10/18 in questa fase Lupi in regia al
posto di Scali ( e per tutto il resto della partita), e Bachini per Giorgi. Adesso la squadra gire meglio
ma il vantaggio accumulato da' alle carraresi il primo set 17/25.

Nel  secondo set ancora avanti carrara 4/9 (inserimento di Boldrini per Agnesi), poi 11/15
(inserimento di Cherici) e qui' comincia la rimonta, adesso e' veramente uno spettacolo di partita
18/20 e pareggio sul 22/22 . La prima palla set e' nostra  24/23 (e ne seguiranno atre tre). Sul 25/25
in una fase agonistica intensissima un punto contestato in maniera eccessiva da Flavia fa' uscire
dal taschino dell'arbitro un cartellino rosso che spedisce in panchina la nostra giocatrice (entra Mori)
. Eccessiva la protesta ma eccessivo anche il cartellino. Tuttavia la squadra non molla e con
continui ribaltamenti la partita si prolunga fino al 29/31 per il Carrara.(set durato 35 minuti). Zero a
due Carrara qualificato.

A questo punto il terzo set e' solo una formalita' da espletare , con le due formazioni che si
fronteggiano con umori opposti : il 5/5 iniziale diventa un 11/14 con chiusura di set e partita per
15/25 per le Carraresi.

Complimenti a Carrara per il meritato passaggio di turno ma complimenti anche alle nostre ragazze
per lo splendido campionato disputato.

Con questa partita si chiude la stagione 2010 2011. Adesso pausa fino a dopo il ponte del 2 giugno
poi si ricomincia a ricostruire la squadra del prossimo anno.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





Serie D andata play-off
15-05-2011 14:26 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Vittoria della Carrarese sull'Elsasport nella partita di andata dei play-off a Carrara. 

Formazione iniziale inpiegata da Roberto Donati : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego
Flavia e Paoli Elena, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero
Carli Ilaria.

A disposizione  Bachini Viola , Campinoti Giulia , Lupi Giulia e Bacchi Martina.

L'inizio del primo set e' lottato e giocato punto su punto dalle due squadre fino al 13/12 , poi le
padrone di casa sprigionano tutto il suo potenziale ed allungano ,  21/13 per chiudere sul 25/14.
Inserimento di Bachini e Campinoti in finale di set

Il secondo set sembra la fotocopia del primo, la lotta e' fino al 14/12 per poi passare ad un netto
21/13 con chiusura 25/16.Due a zero

Sembra gia' finita, invece il terzo set e' lottato per tutta la frazione, l'iniziale nostro vantaggio 3/6
viene neutralizzato dalle Carraresi 13/11, stavolta tuttavia manca l'allungo e le nostre riescono a
rimanere agganciate 17/17 e ci presentiamo in chiusura di set sul 21/22. Il finale di set e' a nostro
favore e ce lo aggiudichiamo per 22/25. Due a uno.

Tuttavia nella quarta frazione torna il copione dei primi due set , iniziale parita' 5/6 fino al 10/8 poi
allungo loro sul 19/12 e chiusura per 25/14.Tre a uno. Inserimento di Bacchi in finale di set.

Buon arbitraggio della sig. Gabrielli M.R. di Lucca

Fortissima squadra questa Carrarese, a nostro avviso piu' forte anche della Cerretese che ha vinto
il girone C. Le nostre hanno dato il massimo e non sono mai apparse arrese all'avversario. 

Al di la' del risultato e dei parziali chi ha visto la partita ha visto un match vero, lottato in tutti i ruoli e
con dei bellissimi scambi di gioco. 

Martedi' alle 21.15 nella partita di ritorno in casa le nostre ragazze sono chiamate all'impresa per
tentare di ribaltare questo risultato e comunque vada a finire sara' una serata da non mancare.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 16 OTTAVI DI FINALE
09-05-2011 23:12 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

Che vittoria....
Vi chiederete, cosa ci fa la foto di Mister Giorgio in copertina?  Credo che questa sia stata la Vittoria
di tutto il Gruppo e chi meglio di lui che ha spremuto fino all'ultima energia per forgiarlo e ne e'
l'artefice puo' rappresentarlo?
Le basi di questa vittoria le avevamo gia' gettate giovedi' scorso a Cascina dove eravamo riuscite a
sorprendere le ns. avversarie con una formazione inedita, anche per i nostri tifosi; avremmo potuto
chiudere subito i conti, ma ci e' mancata la forza e abbiamo perso 3 a 2.
Domenica invece siamo partiti piu' determinati ma nonostante un inizio migliore 5/2 il punteggio si e'
subito equilibrato 10/9. 
Si lotta punto su punto 16/15 fino al 21/20 - 23/23 poi il break vincente del Cascina ci penalizza e
perdiamo il primo set 23/25.
La tensione e qualche dubbio di troppo ci rende le 'gambe molli' e le 'braccia flaccide' non entriamo
mai nel set 3/9 - 5/19; viene dato un po' di respiro a qualche atleta e chiudiamo il set 11/25.
Sembra la fine, siamo sotto di 2 set e abbiamo bisogno di un miracolo per risollevare le sorti del
Match. Torniamo in campo con poca convinzione e nonostante fossimo in vantaggio 5/2 - 8/5 il set
rimane in equilibrio fino al break decisivo e prima 14/8 e poi 25/9 chiudiamo il set a nostro vantaggio.
Ecco il miracolo di cui avevamo bisogno, c'e' un lumicino in fondo al tunnel. Il 4° set e' una vera
battaglia, il punteggio e' in equilibrio tanto che dopo la prima tornata siamo sempre sul 6/6; il break
tanto attesa arriva da li' a poco 12/8 e questo piccolo vantaggio viene tenuto 19/15 fino al finale
25/20. 2 - 2
Ora il lumicino si e' fatto piu' grande e vicino, ci crediamo e abbiamo fame il 5° set non puo' sfuggirci!
È una guerra il punteggio favorisce ora l'una 1/5 - 5/8 ora l'altra Squadra 11/10 fino al sospirato
finale 15/13.  3 - 2 abbiamo ribaltato il risultato e adesso il 6° set quello di spareggio (mai sentito
dire) decidera' chi passa il turno.
Noi siamo caricatissime mentre le ns. avversarie sembra abbiano paura... ogni punto e'
importantissimo e sembra che la palla bruci. Partiamo con impeto e conquistiamo un piccolo
vantaggio 7/4 che manteniamo 10/6 ed infine la consacrazione 15/12 SET, PARTITA,
QUALIFICAZIONE, siamo tra le migliori 8 Squadre del Campionato. 
Non che il Cascina abbia demeritato, tutt'altro, e' composta da atlete bravissime che hanno dato
l'anima in queste partite pero' oggi i vincitori siamo noi e ce la godiamo fino in fondo.
Comunque non abbiamo fatto ancora niente, se vogliamo raggiungere obbiettivi piu' importanti
dovremo affrontare e sconfiggere il Videomusic Castelfranco, proveniente dai campionati regionali,
e allora chi puo' dire dove arriveremo ...

		

Fonte: Gs Elsasport
		





Commenti

UNDER 16 OTTAVI DI FINALE
scritto da Mori10 il 10-05-2011
STUPENDO!!! :))
				

w under 16
scritto da mutti99 il 12-05-2011
Splendido!! grande prova di carattere, determinazione, testa e anima, coraggio e passione hanno
fornito le nostre piccole grandi under 16!!! grande Giorgio che ha fatto di loro una squadra! Onore al
merito delle avversarie, molto forti individualmente, ma una squadra e' altra cosa, vero bimbe?! e
allora tutti a tifare domenica...forza under 16!
				



SERIE D 26° GIORNATA ( e ultima)
09-05-2011 23:07 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Netta vittoria dell'Elsasport sulla Sestese per tre a zero.

Roberto Donati schiera : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Bachini Viola, centrali
Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Carli Ilaria.

A disposizione, Campinoti Giulia  , Paoli Elena , Lupi Giulia , Bacchi Martina  e Mori Adele.

La partita inizia con le due squadre che combattono punto su punto fino al 11/11 poi le nostre
riescono ad allungare e portarsi su un netto 18/12 con successiva chiusura di set per 25/18.

Il secondo set e' la fotocopia del primo , parita' fino al 11/10 allungo sul 17/13 e chiusura per 25/18.

Il terzo set e' nettamente dominato dalle nostre ragazze il vantaggio iniziale di 6/2 e' diventato un
netto 14/5 con chiusura di set per 25/8. Con inserimento di Lupi Campinoti e Paoli. 

Buon arbitraggio del sig. Bambi Stefano di Firenze 

Se e' vero che si trattava di un'amichevole di lusso, con le due formazioni oramai qualificate per i
play-off  e qualsiasi risultato non avrebbe influito in classifica , e' anche vero che Roberto ha chiesto
alla squadra una prestazione vera e le ragazze non hanno deluso le attese vincendo nettamente ma
soprattutto mettendo in campo quella grinta necessaria per i prossimi appuntamenti.

I play-off promozione appunto , un traguardo raggiunto con l'ottimo terzo posto in classifica finale.
Ad inizio stagione speravamo di poter disputare un campionato nella parte superiore della classifica,
quello che e' venuto e' al di sopra di ogni aspettativa e l'accesso ai play-off una ciliegina sulla torta.

Grazie a tutte le ragazze per questo obiettivo prestigioso raggiunto.

Il primo scontro e' sabato prossimo 14/05 a Carrara contro la Carrarese Volley giunta quarta nel
girone B, non sappiamo ancora l'orario ma potrebbe essere le 18.30, mentre la partita di ritorno si
giochera' a Ponte A Elsa martedi' 17/05 alle 21. Inutile dire che e' un appuntamento da non
perdere.... 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 25° GIORNATA
03-05-2011 00:09 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Elsasport sconfitto a Casalguidi contro il Milleluci per tre a uno.
 
Roberto Donati schiera: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,centrali
Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Agnesi Vittoria, libero Carli Ilaria.

A disposizione, Cherici Claudia , Bachini Viola, Lupi Giulia , Bacchi Martina  e Mori Adele.

La partita inizia con le nostre che sembrano poter tener testa alle avversarie 8/7 ed il set scorre in
parita' fino al 11/10, poi le ragazze di Casalguidi prendono vantaggio15/11  e chiudono la frazione a
proprio favore sul 25/19. Inserimento di Cherici in finale di set.

Di tutt'altro tenore il secondo set dove sono le nostre a prendere vantaggio 5/9 , la frazione e' lottata
ma il vantaggio si mantiene netto 12/15 , 16/19 e le nostre riescono ad aggiudicarsi il set per 19/25

Il terzo set vede le nostre prendere il largo 2/7 e portarsi agevolmente sul 6/10 , la reazione delle
pistoiesi e' notevole con riaggancio sul 16/15 e chiusura di set a loro favore per 25/22. Iinserimento
di Lupi ed ancora Cherici durante la frazione.

Nel quarto set sono le nostre avversarie a portarsi avanti con un netto 6/2 , il nostro recupero e' sul
10/10 e sembra far ben sperare ma poi ancora vantaggio loro per 19/15 , riavvicinamento sul 21/19
e chiusura di set e partita a loro per 25/21. Inserimento di Bachini verso meta' frazione.

Piu' convinte delle proprie forze rispetto alle nostre , le ragazze del Milleluci alla fine si meritano
questa vittoria ed il conseguente secondo posto in classifica.

Da parte nostra , complici i risultati degli altri campi , la nostra posizione di classifica e' definitiva ed
e' un ottimo terzo posto.

La prossima partita e' sabato prossimo 07/05 in casa con la Sestese alle 18 . Sebbene la classifica
sia definita per entrambe le formazioni , sara' una partita utilissima in chiave play-off per ritrovare
quei meccanismi che ci hanno permesso questa posizione ma che ultimamente sembrano un po'
smarriti.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





Commenti

che grande societa' e' l'ELSASPORT
scritto da mutti99 il 09-05-2011
grandi soddisfazioni nei vari campionati di quest'anno, dalle piccolissime atlete alle pallavoliste della
serie D che forse ci portano in C! e che dire della splendida prova dell'UNDER 16 che nel doppio
incontro con il Cascina (play off ottavi di finale) HA VINTO 6 set su 11 con testa e anima, passione
e coraggio, grinta e anche dei bei "colpi"!!! grazie piccole grandi donne under 16 dai vostri piu'
affezionati tifosi 
				



SERIE D 24° GIORNATA
17-04-2011 13:04 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Partita vinta in casa dall'Elsasport. contro il  Vaiano per tre a uno 
Roberto Donati schiera : palleggiatrice Lupi Giulia, bande Bachini Viola e Giorgi Rosita ,centrali
Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Agnesi Vittoria, libero Carli Ilaria.
A disposizione, Boldrini Elena, Scali Martina, Bacchi Martina , Cherici Claudia, Lo Fiego Flavia e
Mori Adele

La partita inizia con una fase di studio 5/6 le ragazze di Vaiano prendono il sopravvento portandosi
sul 10/16 , vantaggio che mantengono fino al 15/20 , poi la reazione delle nostre ci riporta sul 21/21.
Il primo set-ball e' per loro sul 23/24 , poi ne segue uno a nostro favore sul 25/24 ma la chiusura del
set e' per le Pratesi sul 26/28. Inserimento di Scali e Cherici in finale di set.

Il secondo set e' tutta un'altra storia, difatti le nostre si portano avanti con un netto 10/0 , vantaggio
che diventa ancora piu' marcato sul 20/6 con chiusura di set per 25/12.

Nel terzo set le ragazze di Vaiano sembrano aver ritrovato la giusta strada , almeno fino al 8/8, poi
le nostre ricominciano a macinare gioco e si portano sul 16/9 , vantaggio che viene mantenuto fino
al 25/18 finale. Inserimento di Lo fiego a meta' frazione.

Il quarto set e' condotto sempre in vantaggio dalle nostre, l'iniziale 7/4 diventa poi 15/8 con chiusura
di set e partita per 25/20. Inserimento in questa frazione anche di Boldrini e Bacchi.

Ad inizio partita abbiamo fatto prendere troppo vantaggio alle pratesi che poi sono state brave a
chiudere il set nonostante la nostra rimonta. Il resto della partita non e' stata mai in discussione e la
vittoria meritata,

Buon arbitraggio della sig.ra Forte Katia di Pisa

Sabato prossimo il turno di riposo di Pasqua, quello successivo, il 30/04 siamo di scena a
Casalguidi dove alle 21.00 incontriamo la Polisportiva Milleluci , battuta all'andata 3/1 dopo una
rocambolesca partita. Attualmente sono al secondo posto in classifica proprio davanti a noi di due
punti, sara' un'altra serata da non perdere.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 23° GIORNATA
12-04-2011 23:39 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Partita persa dall'Elsasport a Vicchio per tre a uno con il Mugello Volley. 

Roberto Donati utilizza: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Sponsiello Giulia,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Agnesi Vittoria, libero Carli Ilaria.

A disposizione Mori Adele , Bachini Viola , Cherici Claudia, Lupi Giulia , Bacchi Martina  e Boldrini
Elena.

La partita inizia con il Mugello che si porta avanti 8/6 ma le nostre sembrano poter fare risultato in
questo difficile campo, portandosi sul 12/14 e poi sempre in vantaggio fino al 22/25 finale.

Nel secondo set dopo un incoraggiante 8/12 a nostro favore le ragazze di Vicchio mettono insieme
un break di 9 punti portandosi sul 17/12 che di fatto ammazza il set concluso poi per 25/20.
Inserimento di Boldrini e Bachini a meta' frazione

La terza frazione inizia con un netto 9/1 e le nostre non sembrano poter reagire ,16/4 e chiusura con
un netto 25/13.

Anche il quarto set e' appannaggio delle ragazze di Vicchio 7/2 , le nostre sembrano rifarsi sotto fino
al  16/13 ma poi sono le padrone di casa a chiudere set e partita sul 25/15. Tre a uno.

Inserimento di Cherici e Lupi in terza e quarta frazione. 

Buon arbitraggio del sig. Pagni Gerardo di Pistoia.

In pratica la nostra partita dura solo un set, poi sul 12 pari del secondo set sono le ragazze di
Vicchio a prendere il sopravvento e vincere meritatamente. Certo sapevamo che era un campo
difficile ma quella vista stasera e' stata la peggior partita disputata dalla nostra formazione in questo
campionato.

La prossima settimana si gioca in casa contro il volley Vaiano : vogliamo rivedere la nostra
formazione lottare su tutti i palloni contro la formazione pratese che ci ha battuto all'andata per tre a
due. Sabato 16/04 appuntamento a Ponte a Elsa alle 21.15 contiamo su un pubblico numeroso per
incitare le nostre ragazze. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 22° GIORNATA
04-04-2011 23:34 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Netta vittoria dell'Elsasport per tre a zero con il Discobolo di Viareggio. 

Roberto Donati schiera : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita e Lo Fiego Flavia ,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria.

A disposizione, Agnesi Vittoria, Lupi Giulia , Bacchi Martina e Cherici Claudia.

La partita inizia e le nostre si portano avanti7/5, il vantaggio diventa importante sul 14/7 e di fatto il
set non e' mai in discussione 19/9 e chiusura su un eloquente  25/11. Inserimento di Bacchi Martina
in finale di set.

Sembra facile, invece il secondo set vede la reazione delle viareggine che si portano sul. 6/9 e
mantengono vantaggio fino al 15/19, le nostre riagganciano le avversarie sul  20/20 e chiudono a
proprio favore sul 25/21.

Il terzo set e' per fortuna messo subito sul giusto binario 8/3 , stavolta la concentrazione e' quella
giusta e la frazione non e' mai in dicussione18/10 e chiusura di set e partita per 25/13. Inserimento
di Sponsiello ed ancora Bacchi in finale di set. Tre a zero.

Prossimo appuntamento sul difficile campo del Mugello Volley battuto all'andata ma temibilissimo
sul proprio campo.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 21° GIORNATA
28-03-2011 22:27 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Sconfitta dell'Elsasport nel derby con la Casa Culturale.

Roberto Donati inizia con : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Bachini Viola,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Elena Boldrini, libero Carli Ilaria.

A disposizione Agnesi Vittoria, Lupi Giulia, Bacchi Martina, Cherici Claudia e Mori Adele. 

Il primo set inizia ed e' la nostra squadra che sembra ben determinata a portarsi subito avanti 3/7, le
padrone di casa accorciano 7/9 ed il set continua cosi' altalenante 9/13 - 16/18. Le nostre
mantengono sempre vantaggio fino al 18/22, quando smettono di fare punti e permettono alle
pontaegolesi di aggiudicarsi il set per 25/22.

Anche la seconda frazione e' condotta sempre dalle nostre con un certo margine 6/8 - 14/18 -
17/21, stavolta le avversarie ci riagganciano sul 23/23 ed andiamo ai vantaggi con vari set-ball
sprecati da entrambe le formazioni e chiusura a loro su un'incredibile 32/30. Inserimento di Agnesi
per Boldrini sul 21/20.

Anche la terza frazione e' combattuta 6/6, almeno fino al 11/12, poi le padrone di casa prendono un
po' di vantaggio 19/16 e chiudono set e partita sul 25/17. Con inserimento di Cherici per Campinoti
e Lupi per Scali a inizio set e Mori per Bachini verso la fine.

E' stato il perfetto contrario della partita di andata , tutto perfetto per loro e tutto storto per noi.

La Casa Culturale si aggiudica meritatamente questo derby e noi ce ne torniamo a casa con la
prima sconfitta per tre a zero di questo campionato.

Dopo due trasferte consecutive , Sabato 02/04 alle 21.15, torniamo a giocare in casa ed
incontriamo il Discobolo, squadra di Viareggio, battuta all'andata per tre a zero ma dopo una partita
tiratissima . Sara' un'altra battaglia e oltre alla grinta in campo servira' anche tutto l'incitamento del
nostro pubblico.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 16 "3° GIORNATA 2° FASE"
23-03-2011 00:12 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

Brave, Brave, Brave...
Se alla vigilia mi avessero detto che saremmo tornati dalla trasferta con il 'Bellaria Cappuccini' con i
3 punti,
non ci avrei mai creduto. E' vero che rispetto alla prima fase le ragazze sono cresciute (lo dimostra
il fatto che nonostante la sconfitta 0-3 con il Bientina le ragazze si siano battute quasi alla pari),
probabilmente alle ns. avversarie mancavano delle atlete, pero' noi c'eravamo e abbiamo vinto.
Veniamo dunque alla cronaca, partiamo subito bene 1/5 - 4/9 e puntualmente subiamo il ritorno
delle avversarie 13/11 - 21/16. Il Set sembra compromesso, ma con un pizzico di fortuna e una
serie di battute vincenti ribaltiamo il punteggio e ci aggiudichiamo il Set 23/25.
Il Bellaria accusa il colpo e anche nel 2° Set partiamo bene 3/7 - 8/16 per farsi recuperare
parzialmente fino al 14/17, ma oggi abbiamo la giusta concentrazione e vinciamo 18/25.
Nel 3° Set  operiamo dei cambi e sembra la fotocopia del 1° Set, partiamo bene 4/8 per essere
recuperati 12/11 e superati 18/13; purtroppo una serie di battute sbagliate non ci fa mettere punti sul
tabellone e perdiamo 25/19.
Il 4° Set e' piu' equilibrato 4/4 - 7/7, poi prendiamo un piccolo vantaggio 11/13- 13/16. Si combatte
punto su punto e alla fine manteniamo quell'esiguo vantaggio fino al termine 23/25.
Vittoria sofferta ma meritata, che ci fa ben sperare per il futuro. Appuntamento quindi a Domenica
prossima alle 11,00 al palazzetto di Via Lorenzoni dove ospitiamo Il Volleyball S.Croce vincitrici
della I fase. Sembra una partita impossibile, ma chissa' siamo state una delle poche squadre che le
hanno battute e a volte i miracoli si ripetono...

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 20° GIORNATA
20-03-2011 15:59 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Vittoria dell'Elsasport a Prato contro un ottimo Viaccia.
 
Roberto Donati schiera : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Sponsiello Giulia,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria.

A disposizione Giorgi Rosita, Agnesi Vittoria, Lupi Giulia, Bacchi Martina, Mori Adele e  Cherici
Claudia.

La partita inizia con un combattimento punto su punto 7/6 poi le nostre sembrano poter prendere in
mano il set portandosi sul 12/16, ma le pratesi accorciano 19/21 e fanno suo il set per 25/22. Uno a
zero (con inserimento di Giorgi). Uno strano episodio accade in finale di set, in pratica Roberto
chiede time-out sul 23/22 per le nostre avversarie, il punto successivo fatto dalle pratesi viene
segnato come 25°, asserendo che era sbagliato il tabellone, ebbene sul referto appare la richiesta
sul 23/22 poi corretto neanche bene come 24/22....... A partita archiviata posso dire che: sbagliano
le giocatrici, sbagliano gli allenatori, sbaglia l'arbitro... potra' sbagliare anche un segnapunti!!!! Sul
momento pero' ti agiti, gli animi si scaldano ed un episodio rischia di sciuparti la serata...

Il secondo set sono le padrone di casa che sembrano poter gestire la partita 8/5 e sono le nostre
ragazze a inseguire , accorciare le distanze 12/11 e poi allungare decisamente 14/19, le pratesi si
rifanno sotto 21/22 ma il set va' a noi per 22/25. Uno pari (con inserimento di Cherici).

Il terzo set e' incredibile per i ribaltamenti di fronte , l'importante vantaggio iniziale di  0/8 viene
vanificato quando le ragazze del Viaccia si riportano sul 10/10 , ancora allungo delle nostre 15/19 e
chiusura di set per 21/25. Uno a due.

Il quarto set e' da cardiopalma , in pratica le due formazioni lottano punto su punto per tutta la
frazione  8/6 - 12/13 - 19/20 fino a portarsi in finale di set sul 23/23, poi dopo tre match-ball a nostra
disposizione vanificati dalle avversarie la chiusura per noi sul 25/27 (set durato ben 30 minuti). Uno
a tre.

Due squadre che meritavano entrambe di vincere e che si sono affrontate a viso aperto dando vita
ad una delle piu' belle partite viste in questo campionato. Una doveva vincere ed ovviamente siamo
contenti di averlo fatto noi, ma i complimenti vanno veramente a tutte le ragazze che hanno
partecipato a questa partita.

Il prossimo incontro e' l'ultimo derby di questo campionato, sabato 26/03 alle 21,00 siamo di scena
a Ponte a Egola dove incontriamo la Polisportiva Casa Culturale, battuta all'andata ma temibilissima
sul proprio campo, una partita da non perdere.

 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 19° GIORNATA
14-03-2011 20:09 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

In una spettacolare cornice di pubblico Elsasport sconfitta nel derby da una fortissima
Cerretese per uno a tre.
 
Roberto Donati schiera : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,centrali
Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria

A disposizione Agnesi Vittoria, Lupi Giulia , Bacchi Martina , Campinoti Giulia e Sponsiello Giulia.

La partita inizia e subito le ragazze di Cerreto mostrano tutto il suo potenziale portandosi sul 0/8 , in
realta' gli scambi sono prolungati ma i punti tutti delle nostre avversarie. Quando cominciamo a fare
punti e' impensabile rimontare questa Cerretese 9/16 , 12/19 e chiusura a loro per 14/25.
Inserimento di Agnesi e Lupi durante il set . Zero a uno.

Nel secondo set ( con Campinoti in campo per Cherici ) anche la nostra squadra sprigiona il suo
potenziale e la partita prende un andamento piu' equilibrato 7/6, le squadre continuano un
sostanziale parita' 12/13 , fino al 18/16 quando e' la nostra a prendere il sopravvento a chiudere il
set sul 25/18. Uno pari.

Nel terzo set dopo l'iniziale parita' 5/6 continuano gli scambi spettacolari e sono le ragazze di
Cerreto a portarsi avanti 13/16 , le nostre recuperano fino al 19/20 , ma la chiusura va' a loro per
21/25 Uno a due.

Il quarto set sembra alla portata quando dopo un iniziale 7/6 ci portiamo sul 12/7 , ma le Cerretesi
dimostrano di meritare questa vittoria rimontandoci 12/12 e facendo suoi set e partita per 17/25.
Uno a tre. Inserimento in campo anche di Sponsiello in finale di frazione.

Niente da ridire sulla vittoria di questa Cerretese che obbiettivamente merita il primo posto in
classifica in questo campionato, solo loro possono perderlo, nessuna altra squadra del nostro
girone sembra in grado di poterle sovrastare.

Da parte nostra ci abbiamo provato e ne e' venuta fuori una bella partita, si sono visti scambi di alto
livello, loro sono state piu' determinate ma anche le nostre ragazze hanno dimostrato che la
posizione in classifica era ed e' piu' che meritata. Un grande ringraziamento a tutto il nostro
pubblico che non ha mai smesso di incitare le ragazze, ebbene nonostante la sconfitta delle nostre
abbiamo assistito ad una bellissima serata di pallavolo.

Buon arbitraggio del sig. Brachi Enrico di Montepulciano.

Sabato prossimo19/03 un'altro cliente difficile , andiamo a Prato dove alle 21 incontriamo il Volley
Viaccia , squadra temibile attualmente attestata al quarto posto in classifica , battuta all'andata per 3
a 1 dopo un incontro tiratissimo, da loro sara' un'altra battaglia.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





Commenti

derby
scritto da nicolagargani il 15-03-2011
complimenti per l'articolo... ottimo
				

derby
scritto da nicolagargani il 15-03-2011
...e soprattutto complimenti alle ragazze!!!
				



SERIE D 18° GIORNATA
06-03-2011 16:53 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Vittoria al Tie-break per l'Elsasport ad Avenza contro la Carrarese.
Roberto parte con : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Bachini Viola ,centrali
Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria
A disposizione Lupi Giulia , Agnesi Vittoria , Cherici Claudia e Sponsiello Giulia.

Dopo un inizio di studio in cui de due squadre si equivalgono 6/6 le padrone di casa motivatissime
prendono il sopravvento e si portano avanti 13/9 le nostre tentano di reagire riportandosi sul 18/16
ma le Carraresi chiudono il set a proprio vantaggio per 25/21. Inserimento di Cherici per Campinoti
in finale di set. Uno a Zero.

La seconda frazione va' avanti in parita' (6/6) fino al 11/11 poi con Cherici in battuta il distacco e'
netto, ci portiamo sul 12/20 per chiudere la frazione sul 14/25. Inserimento di Agnesi per
Boldrini.Uno pari.

Il terzo set e' caratterizzato dalle Carraresi che si portano avanti 5/7 e le nostre a inseguire , ma
ogni riaggancio 12/12 vede poi loro riprendere vantaggio16/15, ancora parita' sul 19/19 e set
aggiudicato a loro per 25/22. Inserimento in finale di set di Sponsiello per Bachini, cambio questo
che si rivelera' determinante nei due set successivi. Due a uno.

La reazione delle nostre al set precedente perso in malo modo e' quella giusta , ci portiamo subito
sul 2/11 per condurre la frazione sempre in netto vantaggio 7/15 - 12/22 e chiusura di set per 14/25.
Inserimento di Lupi per Scali . Due pari.

La ripartenza delle ragazze di Carrara si fa sentire ed il tie-break inizia con un loro vantaggio per
4/1. Riusciamo nel riaggancio sul 7/7 (complice anche un cartellino giallo alla Ussi , fuoriclasse della
Carrarese). Andiamo al cambio di campo sul 8/7, ma poi subito parita', 9/9, fino al 12/12 quando le
nostre chiudono set e partita sul 13/15. Due a tre.

Buona squadra questa Carrarese, formidabile in ricezione e con delle belle individualita' , in effetti
non si capisce come possano essere al terzultimo posto in classifica . Forse i due set persi a 14
punti entrambi dopo uno vinto possono far pensare che e' piu' un calo mentale che altro.
Da parte nostra abbiamo fatto la nostra gara forse non giocando al meglio (il terzo set era alla
portata) ma siamo comunque soddisfatti della vittoria in questa difficile trasferta , due punti
guadagnati insomma.

Il prossimo incontro e' il derby contro la favoritissima Cerretese : Sabato prossimo 12/03 alle 21.15
a Ponte a Elsa ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni per vedere questa partita che
oltretutto vede davanti le due formazioni in testa al campionato a pari punti .

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 17° GIORNATA
28-02-2011 18:29 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Vittoria per L'Elsasport contro la Nottolini per tre a zero.
Roberto mette in campo: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita ,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia , opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria.
A disposizione : Bachini Viola , Lupi Giulia , Campinoti Giulia , Agnesi Vittoria , Bacchi Martina e
Sponsiello Giulia.
La partita inizia con le nostre giocatrici che sembrano avere il giusto approccio alla partita tanto da
portarsi subito sul 8/2 , tuttavia le ragazze di Capannori ci dimostrano subito che non sara' una
passeggiata e ricuciono lo strappo fino al 13/11, poi le nostre riprendono a macinare gioco , si
riportano sul  20/14 e chiudono il set sul 25/20. 
Nel secondo set inizialmente ci portiamo avanti 7/5 ma poi quando le nostre avversarie si riportano
sul 10/10 l'episodio che chiude di fatto la partita : l'infortunio di Davini Elisa della Nottolini a cui
vanno i nostri auguri di pronta guarigione. La ragazza che sostituisce la brava palleggiatrice della
Nottolini aveva saltato il riscaldamento perche' febbricitante, inoltre la squadra risente oltre misura
dell'episodio mollando decisamente. La partita continua con le nostre in vantaggio 17/13 e il set si
chiude sul 25/20.
Nel terzo se non c'e' storia, le nostre si portano subito avanti 9/3 controllano agevolmente la partita
15/8 fino alla chiusura per 25/17 , con tutte le ragazze a disposizione utilizzate da Roberto.
Bella partita fino 10/10 del secondo set poi le nostre in pratica non hanno piu' un avversario con cui
confrontarsi ma solo da completare la partita per conquistare i tre punti in palio.
Buon arbitraggio del signor Degl'Innocenti Valerio di Livorno.
Il prossimo appuntamento e' una trasferta impegnativa : sabato prossimo 05/03 andiamo ad Avanza
(Carrara) dove alle 18,00 incontriamo la Pallavolo Carrarese , battuta all'andata per tre a zero ma
ricordiamo una squadra veramente ostica , in casa loro sara' un'altra battaglia.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 16° GIORNATA
22-02-2011 18:50 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Netta vittoria dell'Elsasport nel derby con il Fucecchio.
 

Roberto mette in campo : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Bachini Viola ,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria

A disposizione Agnesi Vittoria, Mori Adele , Lupi Giulia , Bacchi Martina , Cherici Claudia e
Sponsiello Giulia.

La partita inizia con un vantaggio immediato di 0/5 che sara' determinante per tutto il set , difatti
anche quando le Fucecchiesi si scuotono e la partita si fa piu' avvincente il divario di punti resta
netto 8/15 , 14/20 e chiusura per 18/25.

Nel secondo set il divario iniziale 4/8 si fa via via piu' consistente  7/17 , inserimento di Lupi per
Scali e Sponsiello per Bachini con chiusura di set per 14/25.

Il terzo set e' quello piu' combattuto con scambi piu' lunghi delle frazioni precedenti ma dopo una
iniziale parita' 6/7 , sono ancora le nostre a prendere vantaggio 10/15 , mantenerlo 16/20 e chiudere
set e partita sul 19/25.

Buon arbitraggio del sig. Pagano Andrea di Pistoia.

Sebbene avessero solo 7 punti, temevamo questa squadra per la fisicita' delle ragazze ed il gioco
spavaldo che una giovane selezione come questa puo' avere. Ebbene la partita non ha deluso le
aspettative ma le nostre hanno messo in campo una concentrazione tale da non mettere mai
veramente in discussione il risultato del match.

La prossima partita e' in casa sabato prossimo 26/02 alle ore 21.15, dove incontriamo il Nottolini
Volley battute all'andata per tre a uno ma dopo un primo set dove ci avevano messo veramente in
difficolta' : contiamo di rivedere in campo la stessa grinta di stasera.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 15° GIORNATA
14-02-2011 11:32 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Netta vittoria dell'Elsasport contro il Jenco Upl per tre a zero.
Roberto mette in campo: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita, centrali
Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria
A disposizione Bachini Viola, Mori Adele, Bacchi Martina, Cherici Claudia e Sponsiello Giulia.
La partita inizia con la nostra squadra che riesce a prendere subito vantaggio 7/3 ma le ragazze di
Viareggio sembrano poterci tener testa riportandosi sul 12/11. La reazione delle nostre e' quella
giusta 21/12 e chiusura di set per 25/19. Inserimento di Sponsiello in finale di set.
Nel secondo set le ragazze del Jenco Upl reggono solo fino al  5/4 poi un allungo deciso delle
nostre 15/7, mette al sicuro la frazione che si chiude sul 25/13, con inserimento in campo di Bachini,
Chierici, Bacchi e Mori.
Nella terza frazione e' ancora Elsasport : il vantaggio iniziale 6/3, diventa sempre piu' consistente
15/5, fino alla chiusura per 25/11di set e partita
Si sono viste alcune buone individualita', ma  la giovane formazione del Jenco-Upl non ci e'
sembrata molto migliorata rispetto alla partita di Viareggio nonostante il cambio di allenatore .
Rispetto a quella partita le nostre hanno piu' affiatamento ed il divario in campo tra le due formazioni
e' apparso evidente. Utilizzate da Roberto tutte la ragazze a disposizione, tra le assenti da annotare
l'infortunio in allenamento di Agnesi Vittoria che speriamo di poter recuperare al piu' presto.
Buon arbitraggio del signor Castelli Guido di Firenze.
Prossimo appuntamento Sabato19/02 alle 18.30 giochiamo contro Il Kemas-pall.Fucecchio , a
Fucecchio appunto , altra squadra giovanissima ma decisamente in crescita. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 11 VINCITRICE COPPA ITALIA UISP
08-02-2011 18:08 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 12

Il G.S. Elsasport si aggiudica il Campionato Coppa Italia Uisp Under 11
Si e' concluso il Campionato Uisp  Coppa Italia Under 11, con grande soddisfazione se lo aggiudica
la nostra formazione con dei risultati che non lasciano molti dubbi.
 Le nostre giovani giocatrici Bagni Asia, Carella Pamela, Casalini Irene, Coppola Martina, Gabellieri
Alice, Lusciana Alessia, Ninci Gloria, Piccini Chiara, Ugolini Greta e Zannelli Luisa guidate da
Alessandra Donati hanno battuto le formazioni di Cascine, Atletica S.C. e La Perla per  3 a 0 sia
all'andata che al ritorno completando la classifica finale a punteggio pieno (18 punti). 
Quello che devi fare in questa categoria e' molto semplice: dopo la battuta, ricezione palleggio e
passaggio nel campo avversario : ebbene queste ragazze hanno svolto egregiamente il compito a
loro assegnato dimostrandosi una vera squadra e meritandosi i complimenti da tutta la societa'.
Certo adesso viene il difficile perche' questa squadra si dovra' cimentare nel campionato Under 12
Fipav, ma quanto fatto finora e' gia' un bellissimo risultato e di buon auspicio per la crescita di
questo gruppo. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 14° GIORNATA
07-02-2011 23:58 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Sconfitta dell'Elsasport a Pistoia contro l'Ingro Vivaio Mazzoni per 3 a 2
Roberto mette in campo: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Bachini Viola,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria
A disposizione Agnesi Vittoria, Giorgi Rosita, Lupi Giulia, Bacchi Martina e Campinoti Giulia.
La partita inizia con le nostre che si portano subito in vantaggio deciso  4/9 - 10/16 le ragazze di
Pistoia sbagliano un po' troppo e le nostre ne approfittano portandosi sul 13/20 e chiudendo la
frazione sul 14/25. Roberto ha modo in questo set di inserire tutte le ragazze dalla panchina.
Sembra facile e invece nel secondo set con una formazione in campo un po' diversa dal primo le
cose si complicano, le ragazze di Pistoia si portano subito sul 6/0 e questo divario nonostante i
cambi ripetuti  sara' decisivo per l'assegnazione della frazione13/4 - 19/13 e chiusura per 25/19.
Nel terzo set le due squadre lottano punto su punto per tutta la frazione 7/8 - 14/16 le Pistoiesi non
sbagliano piu' niente ed anzi ci mettono in difficolta' con una ricezione e difesa impeccabili  22/21 e
finale ancora a loro per 25/22.
Anche il quarto set si apre in parita' 7/9 poi finalmente la reazione delle nostre che si portano sul
10/16 ma non e' chiusa, ancora recupero loro19/20  e chiusura per noi sul 22/25. Due pari.
Il tie-break sembra alla nostra portata ed in effetti lo iniziamo bene 4/8 al cambio di campo poi 7/11,
loro ci riagguantano sul 13/13 e riescono a chiudere per15/13. Tre a Due.
Buon arbitraggio del sig. Torrioni Stefano di Lucca.
L'inizio faceva pensare ad una partita facile ma in effetti le ragazze di Pistoia una volta scosse dal
torpore iniziale ci hanno messo in difficolta' meritandosi alla fine questa vittoria.
Una sconfitta ci puo' stare, non e' la prima e non sara' l'ultima, l'importante adesso e' ritrovare
quello spirito agonistico disinvolto che ci fa lottare su tutti i palloni e con qualsiasi avversario,  senza
guardare alla classifica. In effetti in questo campionato abbiamo visto che si puo' perdere da
squadre che sulla carta sono sotto di noi (vedi oggi e Vaiano) ma anche vincere a squadre
apparentemente imbattibili (vedi Cerretese), quindi unica soluzione giocarsi tutte le partite perche'
come detto e ripetuto i conti li faremo alla fine .
Prossimo appuntamento in casa Sabato12/02 alle ore 21,15 : incontriamo il Jenco Upl, che  come
tutte le altre squadre e' assolutamente da non sottovalutare.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





13° GIORNATA UNDER 16
03-02-2011 23:07 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

 Il sogno svanisce
Terza sconfitta stagionale ad opera di un V. Santa Croce che si e' dimostrata superiore in tutti i
fondamentali. L'impresa l'avevamo gia' fatta all'andata imponendoci grazie al nostro entusiasmo e
ad una prova superlativa di alcune nostre atlete, ma oggi non ci siamo ripetute.
La partita comincia subito in salita 5/7 - 6/12 - 7/19 per concludersi 9/25 in appena nove minuti,
proprio non ci siamo..
Nel 2° set un po' d'orgoglio lo tiriamo fuori e la partita e' piu' equilibrata anche se siamo sempre a
rincorrere 4/6 - 9/13 rimaniamo in partita e anche le nostre avversarie, forse ricordando la partita
d'andata, sono piu' fallose consentendo un nostro parziale recupero 16/18 - 20/22 ma anche questo
set se lo aggiudicano per 21/25.
Il 3° set sembra la fotocopia del 1° 4/9 - 5/15; il mister opera qualche cambio che ci permettono un
parziale recupero 10/17 - 13/19 ma ormai la partita e' compromessa e perdiamo il set 18/25.
Non c'e' che dire, proprio una bella squadra quella del Santa Croce che merita senza ombra di
dubbio il primato del girone.
Appuntamento quindi a domenica ore 11.00 al palazzetto di Ponte a Elsa dove ospitiamo la Folgore
Gialla di mister Maicol con cui abbiamo condiviso negli anni scorsi gioie e dolori.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 10° GIORNATA
30-01-2011 19:28 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Vittoria dell'Elsasport per tre a zero contro un bel Mugello Volley nel recupero della 10°
giornata.
Roberto Donati mette in campo: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Bachini Viola,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria.
A disposizione Mori Adele , Campinoti Giulia, Lupi Giulia , Bacchi Martina  e Sponsiello Giulia.
A inizio partita sono le nostre a portarsi in vantaggio 6/2 e sembrare padrone del campo 11/7 ma le
ragazze di Vicchio ricuciono lo strappo e si riportano sotto 15/13 , nuovo allungo nostro 20/16 e
chiusura di set per 25/19.
Nel secondo set dopo un inizio in sostanziale parita' 7/7 sono le nostre avversarie a portarsi avanti
9/11 e mantenere il vantaggio 13/15 , poi per fortuna le nostre reagiscono e riportano il set a proprio
vantaggio19/16 con chiusura di set ancora per 25/19.
La terza frazione e' quella piu' combattuta , dopo un nostro vantaggio iniziale 5/3 , 10/7 le ragazze
del Mugello si portano in parita' 14/14 e poi ci superano 17/18 , ma siamo ancora li' , riusciamo a
riportarci in parita' 19/19 e ad allungare fino al 23/19. Il recupero finale e' ancora per le ragazze di
Vicchio che si riportano sul 23/22 quando l'arbitro assegna a noi il 24° punto per i classici quattro
tocchi (a nostro avviso correttamente) delle nostre avversarie, che tuttavia protestano
eccessivamente e con qualche parola di troppo tanto da prendere un cartellino giallo che di fatto
chiude la partita, 25/22 il finale.
Temevamo questa squadra ed in effetti la partita non ha deluso le aspettative : con pochi cambi
(nessuno da parte nostra) le due formazioni hanno dato vita ad un match per niente scontato con le
nostre che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle forti attaccanti del Mugello. 
Buon arbitraggio della sig.na Macri' Stefania di Pisa.
Con questa partita (recupero della 10° giornata non disputata per la neve), si chiude il girone di
andata : 12 partite vinte (di cui una per 3/2 con la Cerretese) una persa (per 2/3 con il Vaiano) ci
collocano al primo posto in classifica con 36 punti , nessuno di noi avrebbe sperato tanto ad inizio
campionato. Come gia' detto viviamo di partita in partita ma per adesso e' bello stare lassu' , poi  i
conti li faremo alla fine.
La prossima settimana sabato 05/02 siamo in trasferta a Pistoia dove alle 21.00 incontriamo l'Ingro
Vivaio vvf  Mazzoni nella prima partita del girone di ritorno.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





LA PARTITA GIOCATA A TAVOLA
27-01-2011 23:43 - CENA SOCIALE

Appena finita la partita di Sesto tutti a Marcignana dove ci attendeva il vero match clou della
giornata.
Quando siamo arrivati sul terreno di gioco la squadra avversaria era gia' piazzata e pronta ad
iniziare le ostilita'. Noi eravamo fiduciosi della nostra potenza di gioco ma devo ammettere che la
preparazione dei nostri avversari guidati da Annamaria e' stata veramente di una efficienza
memorabile.
Ci siamo portati subito sull'uno a zero spolverando senza tanti complimenti gli antipasti piazzati gia'
sui tavoli da Roberta, Nadia e Valerio.
Il secondo set ha visto di scena le penne al pomodoro ed a nulla hanno valso i vassoi portati in piu'
da Melissa, Giovanna e Marco G. ,  venivano spazzolati anche quelli, due a zero.
Nel terzo set con le penne alla boscaiola ci siamo portati in vantaggio ma poi abbiamo dovuto
cedere la frazione con i vassoi riportati da Walter, Catia e Tiziana ed impossibili da finire. Due a uno.
Il vero tracollo e' avvenuto nel quarto set: con continue portate di arrosto misto Paola, Franca,
Marco M. e Lorenzo  ci hanno veramente fiaccato e non siamo piu' riusciti reagire nonostante
l'insalata potesse aiutare. Due pari.
Per fortuna Mauro ci aiutava negli intervalli con la lotteria che ci consentiva di tirare il fiato e ci
siamo presentati al Tie-break fiduciosi di aggiudicarci la partita: ebbene il gelato offerto dalla
Sammontana e' stato decisamente alla nostra portata ma poi continui arrivi di vassoi di pasticcini
offerti dalla Dolciaria Toscana ci ha fatto capitolare. Due a Tre. 
I veri vincitori di questa serata sono senza ombra di dubbio questo gruppo di genitori capaci di
mettere a tavola 260 persone e farlo sembrare un gioco.....

		

Fonte: Gs Elsasport
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FINALE CAMPIONATO UISP UNDER 15
24-01-2011 22:16 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 14

FINALMENTE!!!!!!!!!!
Dopo un anno di transizione e 5 mesi di duro sacrificio da parte di tutti, ma soprattutto delle ragazze
e delle allenatrici, sabato 22 Gennaio a Lucca, si e' vista in campo e fuori dal campo, una squadra...
un´ottima squadra, che oltre a delle buone capacita' tecniche ha mostrato un cuore vivo e pulsante.
Personalmente (nonostante anni di partite vissute da spettatore)non ricordo molte partite cosi' piene
di emozioni. Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere la vittoria che ci avrebbe permesso di vincere
il campionato under 15 uisp, ma di questo non ci dobbiamo assolutamente rammaricare.
Brave, sono convinto che grazie alla voglia di imparare delle ragazze, ed alla voglia di insegnare di
Angelita e Co. potremo rivivere di nuovo un´esperienza splendida come quella di sabato.
GRAZIE A TUTTE.... 

		

Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 13° GIORNATA
24-01-2011 22:08 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Sofferta vittoria dell'Elsasport sul campo della Sestese per uno a tre.
Roberto Donati mette in campo: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Bachini Viola,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria.
A disposizione Agnesi Vittoria, Campinoti Giulia, Lupi Giulia , Bacchi Martina e Sponsiello Giulia.
La partita inizia con le due squadre che combattono punto su punto fino al 12/12 poi le nostre
riescono ad allungare e portarsi su un netto14/20 con successiva chiusura di set per 17/25.
Secondo set ancora piu' marcato a nostro vantaggio , il margine iniziale conquistato fino al 3/8 viene
mantenuto abbastanza agevolmente 7/13 - 13/18 fino al massimo vantaggio di 15/23 , poi recupero
delle ragazze di sesto e chiusura a nostro favore per 22/25.
Terzo set nettamente nelle mani della Sestese 7/2 , 13/6 con le nostre che mollano completamente
mentre le ragazze di Sesto non sbagliano piu' come invece avveniva nei set precedenti 17/10 e
chiusura per 25/13. Inserimento in campo di Lupi , Campinoti , Agnesi e Sponsiello ma l'andamento
del set non cambia.
La partita e' tutta nel quarto set con le ragazze di Sesto che continuano a non sbagliare e sembrano
poter mantenere vantaggio 5/3 , 11/8 poi la partita cambia di nuovo , le nostre reagiscono e
riagganciano le avversarie sul 16/16 per poi portarsi in vantaggio 18/22 , poi  20/24 e ancora
recupero loro fino al 23/24. Per fortuna riusciamo a chiudere set e partita 23/25 con l'ultimo punto
messo a segno da Flavia.
Con i primi due set nettamente nelle nostre mani ed il terzo decisamente troppo facile per loro la
classica battaglia con la Sestese e' tutta nel quarto set e per fortuna siamo riusciti ad
aggiudicarcelo. Con la Sestese abbiamo sempre disputato belle partite ma raramente  siamo riusciti
a vincere su questo campo. Complimenti a tutte le ragazze che hanno partecipato.

Appena finita la partita di Sesto tutti a Marcignana dove ci attendeva il vero match clou della
giornata.
Quando siamo arrivati sul terreno di gioco la squadra avversaria era gia' piazzata e pronta ad
iniziare le ostilita'. Noi eravamo fiduciosi della nostra potenza di gioco ma devo ammettere che la
preparazione dei nostri avversari guidati da Annamaria e' stata veramente di una efficienza
memorabile.
Ci siamo portati subito sull'uno a zero spolverando senza tanti complimenti gli antipasti piazzati gia'
sui tavoli da Roberta, Nadia e Valerio.
Il secondo set ha visto di scena le penne al pomodoro ed a nulla hanno valso i vassoi portati in piu'
da Melissa, Giovanna e Marco G. ,  venivano spazzolati anche quelli, due a zero.
Nel terzo set con le penne alla boscaiola ci siamo portati in vantaggio ma poi abbiamo dovuto
cedere la frazione con i vassoi riportati da Walter, Catia e Tiziana ed impossibili da finire. Due a uno.
Il vero tracollo e' avvenuto nel quarto set: con continue portate di arrosto misto Paola, Franca,
Marco M. e Lorenzo  ci hanno veramente fiaccato e non siamo piu' riusciti reagire nonostante
l'insalata potesse aiutare. Due pari.
Per fortuna Mauro ci aiutava negli intervalli con la lotteria che ci consentiva di tirare il fiato e ci
siamo presentati al Tie-break fiduciosi di aggiudicarci la partita: ebbene il gelato offerto dalla
Sammontana e' stato decisamente alla nostra portata ma poi continui arrivi di vassoi di pasticcini
offerti dalla Dolciaria Toscana ci ha fatto capitolare. Due a Tre. 
I veri vincitori di questa serata sono senza ombra di dubbio questo gruppo di genitori capaci di
mettere a tavola 260 persone e farlo sembrare un gioco.....
Il prossimo appuntamento e' il recupero della 10° giornata rinviata per neve. Sabato 29 gennaio alle
21,15 giochiamo in casa con il Mugello Volley , ultima partita del girone di andata e altro
appuntamento da non perdere.... 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





11° GIORNATA UNDER 16
18-01-2011 16:18 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

Se il Buondi' si vede dal mattino...
Dopo piu' di un mese di inattivita' dovuta al rinvio causa neve, festivita' Natalizie  e rinvio per
indisponibilita' dell'altra Squadra, tutte combinate insieme, siamo tornati alle partite ufficiali , quelle
che contano.
La prima partita del 2011 si chiude con un rocambolesco 3 - 1 a nostro favore,  dove si alternano
set tiratissimi all'ultimo punto, a set a senso unico dove di Squadre in campo ce n'e' soltanto una.
Veniamo dunque alla cronaca: Il primo Set comincia in sostanziale equilibrio 6/6,  prendiamo un po'
di vantaggio 16/11, per essere subito raggiunti sul 16/16 e cosi' andiamo avanti punto-punto fino al
23/22 quando un ns. Black-out fa chiudere il Set 23/25 a favore delle ns. avversarie ( da dire che
questo set lo abbiamo giocato con il sole negli occhi e in qualche occasione ha disturbato le ns.
atlete).  
Inversione di campo e sole a ns. favore; si delinea subito la ns. voglia di riscatto che si concretizza
subito con un secco 12/3 - 20/5 per chiudere il Set 25/10.
Il 3° Set e' sulla falsa riga del precedente 11/3 - 18/5 per chiudersi rapidamente sul 25/7 in 15 minuti.
Anche nel 4° Set partiamo bene e manteniamo un discreto vantaggio nella fase centrale del Set 10/5
- 16/12 per essere recuperati 20/18 e sorpassati 23/24 ma grazie ad un cambio in regia che da'
sicurezza a tutta la Squadra, chiudiamo Set e partita sul 26/24.
E' vero abbiamo sofferto la lunga inattivita', ma una volta tolta la ruggine abbiamo preso in pugno la
partita e vinta non senza qualche apprensione nel finale.
Appuntamento quindi a Domenica prossima ore 17,00 al Palazzeto in Via Banti a S.Croce s/Arno
dove ci aspetta lo Staffoli fanalino di coda.
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SERIE D 12° GIORNATA
16-01-2011 16:58 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Davanti ad una grande cornice di pubblico, rocambolesca Vittoria dell'Elsasport contro il
Milleluci per tre a uno.

La partita purtroppo inizia subito male con l'infortunio durante il riscaldamento di Elena Boldrini che
speriamo di poter recuperare al piu' presto.
Roberto Donati mette in campo: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Cherici Claudia e Campinoti Giulia, opposto Agnesi Vittoria, libero Carli Ilaria.
A disposizione, Rinaldi Alessia (cap),  Bachini Viola, Lupi Giulia, Bacchi Martina  e Sponsiello Giulia.
La partita inizia con le nostre che si portano avanti abbastanza agevolmente 9/4 con le ragazze di
Casalguidi che commettono piu' errori delle nostre agevolandoci il compito. Sul punteggio di 19/8
l'allenatore avversario cambia palleggiatrice, toglie Spinelli ed inserisce in regia quella Sani
Alessandra che fino allo scorso anno giocava nella nostra squadra: fa un certo effetto vedere da
avversaria la compagna di tante battaglie.... In finale di set ci facciamo un po' rimontare ma poi
chiudiamo sul 25/19. Inserimento nel finale di Lupi per Scali.
Il secondo set inizia con le squadre che si portano sul 5/5  poi sono ancora le nostre a portarsi
avanti 13/8 , continuare agevolmente 17/13 e chiudere il set sul 25/18. Due a Zero
Il terzo set vede le Pistoiesi ben piu' determinate ma soprattutto smettere di commettere errori, si
portano avanti 4/7 per poi prendere il sopravvento 6/14. Le nostre non sembrano piu' tenere testa
alle avversarie e Roberto e' costretto a fare cambi per dare fiato alla squadra: Bachini per Lo Fiego
Rinaldi per Campinoti e ancora Lupi per Scali. La frazione continua nelle mani delle nostre
avversarie12/20 per poi chiudersi sul 20/25 dopo un leggero recupero nel finale. Due a Uno
L'incredibile succede nel quarto set. L'approccio sembra migliore e difatti ci portiamo avanti 6/3 ma
le ragazze del Milleluci non ci stanno si riportano sul 10/10 e poi allungano decisamente fino al
12/21, compreso un punto perso per un cartellino giallo dato ad Ilaria per proteste. Sembra di
rivivere la partita della scorsa settimana (ricordo persa 3/2  dopo essere stati avanti due set a zero)
e invece la partita cambia ancora, le avversarie sprecano mentre le nostre fanno tesoro di ogni
pallone. Piano piano ci portiamo sul  20/22 e dopo l'ultima sostituzione , Sponsiello per Lo Fiego
chiudiamo set e partita sul 26/24. I punti fatti nel finale dalla nostra giovane giocatrice completano il
lavoro fatto fin qui dalle compagne. Tre a Uno. 
Tutto questo e' accaduto davanti ad un folto pubblico che a incitato le ragazze fino alla fine.
Temibile ma sprecone questo Milleluci poteva meritare di prendere punti ed invece ci ha reso una
serata di quelle memorabili: vincere rimontando un 12/21 ti lascia addosso la sensazione
dell'impresa, grazie veramente a tutte le ragazze per la bella serata trascorsa. 
Il prossimo appuntamento sara' sicuramente un'altra serata da non mancare, Sabato 22 alle 18.00
andiamo a giocare a Sesto Fiorentino contro quella Sestese con cui abbiamo sempre disputato
partite tiratissime. Poi tutti a Marcignana dove si terra' la cena sociale.
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SERIE D 11° GIORNATA
12-01-2011 00:14 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Prima sconfitta stagionale dell'Elsasport. sul campo del Vaiano per 3 a 2
Assenti Paoli, Lo Fiego  e Giorgi, Roberto Donati schiera: palleggiatrice Scali Martina, bande
Bachini Viola e Sponsiello Giulia, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Boldrini
Elena, libero Carli Ilaria.
A disposizione, Agnesi Vittoria, Lupi Giulia , Bacchi Martina , Cherici Claudia e Mori Adele
La partita inizia nel modo giusto con la nostra squadra che si porta subito avanti 4/7. 
Il vantaggio si fa sempre piu' consistente 7/13 - 15/21 ed il set si chiude agevolmente sul 17/25.
Ancora piu' marcato il secondo set 4/12 - 8/21 fino al vantaggio massimo di 10/24 , poi le pratesi
accorciano ma il set si chiude sul 17/25. Inserimento nel finale di Mori Adele. 
La nostra partita finisce qui perche' complice un nostro calo eccessivo piu' mentale che fisico , le
ragazze di Prato ritrovano coraggio e dettano legge per tutta la seconda parte di gara: la
progressione del terzo set  lo rende chiaro 7/4 - 12/8 - 17/11 e finale per 25/15. Inserimento di
Agnesi in finale di set.
La quarta frazione ricomincia con il Vaiano ancora avanti 7/6 - 12/9 , riusciamo a pareggiare sul
16/16 ed il set continua in parita' fino al 22/22, ma poi sono le nostre avversarie a chiudere sul
25/22.
Il tie-break e' combattuto , vantaggio nostro 0/3 , parita' 6/6, ancora vantaggio nostro 11/12 ma
chiusura di set e partita per 15/12 a favore del Vaiano. Tre a due.
Buon arbitraggio del sig. Bonanno Giovanni Claudio di Firenze.
Commentare la squadra avversaria per me che non ho visto la partita non e' facile, ma questo
Vaiano e' stato capace di ribaltare uno zero a due con la squadra in testa al campionato e non puo'
essere solo demerito delle avversarie. Complimenti a loro per la meritata vittoria.
Chi ha visto il match mi ha descritto due partite distinte : nei primi due set le nostre hanno rispettato
il ruolo recitato fino a qui, poi sono rimaste in campo in balia delle avversarie. Nota positiva, oltre al
punto comunque conquistato , la prestazione di Giulia Sponsiello (under 18) nei primi due set. Una
sconfitta ci puo' stare ed importante sara' adesso la reazione necessaria per poter continuare il
campionato a buoni livelli. Sabato prossimo 15/01 incontriamo in casa alle 21.15 la Polisportiva
Milleluci che ci segue in classifica di un solo punto, servira' molta grinta in campo e tutto
l'incitamento del nostro pubblico.
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SERIE D 10° GIORNATA
19-12-2010 12:08 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Serie D rinvio10°giornata.

Con il rinvio a causa della neve della partita con il Mugallo volley il campionato di serie D si ferma
per la pausa natalizia e riprendera' Sabato 8 gennaio alle 18,00 a Vaiano (Prato) dove andiamo ad
incontrare l'Unionvolley Vaiano .
Se dobbiamo tracciare un bilancio di quanto fatto finora ebbene questo va' al di la' di ogni piu' rosea
previsione: se e' vero che il nostro obbiettivo da sempre sara' mantenere la categoria, e' anche vero
che speravamo quest'anno di disputare un campionato nella parte alta della classifica. Ebbene nove
vittorie su nove incontri ci hanno portato inaspettatamente al primo posto. Il campionato e' ancora
lunghissimo ma intanto come ha scritto qualcuno ci godiamo il momento.
In realta' il prossimo appuntamento e' con la festa di Natale che si terra' mercoledi' 22 dicembre alla
Casa del Popolo di Ponte a Elsa, contiamo sulla partecipazione di tutti per la riuscita di una bella
serata.
Buon Natale a tutti e Felice Anno Nuovo
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9° GIORNATA UNDER 16
16-12-2010 23:54 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

Sconfitti
E alla fine e' arrivata la seconda sconfitta ad opera del Bientina (unica squadra che finora ci ha
battuto). Una gran bella squadra, quella avversaria, che ci e' stata superiore soprattutto nel
finalizzare le azioni e con una batteria di attaccanti veramente potenti.
E' vero che altre volte abbiamo giocato meglio, ma oggi ci e' mancata la rapidita' in campo e anche
in ricezione abbiamo avuto non poche difficolta'.
Il 1° Set inizialmente e' piuttosto equilibrato 6/6 - 9/9 poi prendiamo un po' di vantaggio 16/12 che
pero' non riusciamo a mantenere, qui la svolta della partita, grazie alla loro potenza d'attacco
ribaltano il risultato prima sul 19/20 per poi aggiudicarsi il set 22/25.
Anche il 2° Set e' piuttosto equilibrato alternando un vantaggio esiguo all'una o all'altra squadra 8/7 -
10/12 fino al pareggio 16/16; qui il blackout che ci fa perdere il set 17/21 e poi 19/25.
Il 3° set potrebbe essere quello della riscossa ma partiamo subito male 1/7per recuperare punto su
punto 8/12 - 13/17 - 19/21 fino al 21/22 dove un errore in battuta prima e una chiamata 'antisportiva'
del loro allenatore , prima che la ns. palleggiatrice toccasse la palla, ci manda in confusione e ci
condanna alla capitolazione per 21/25. Indubbiamente non sara' stata ne' la prima, ne' l'ultima volta
che viene chiamato "doppio" un tocco prima che venga effettuato, ma fatto dall'allenatore che vince
2 set a 0 e sul proprio vantaggio, vuol dire che non ha molta fiducia nei propri mezzi e molto timore
degli avversari.
Comunque sia il Campionato va avanti e Domenica prossima saremo impegnati di pomeriggio ore
17,00 alla Palestra di Via Banti a S.Croce s/Arno dove ci aspetta lo Staffoli, ultima in classifica, per
un'altra Domenica di sport.
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SERIE D 9° GIORNATA
12-12-2010 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Vittoria dell'Elsasport sul difficile campo del Discobolo di Viareggio.
Assenti Paoli, Sponsiello e Giorgi, Roberto Donati schiera : palleggiatrice Scali Martina, bande
Bachini Viola e Lo Fiego Flavia, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Agnesi
Vittoria, libero Carli Ilaria.
A disposizione, Boldrini Elena , Lupi Giulia , Bacchi Martina , Cherici Claudia e Mori Adele. 
La partita inizia con le due formazioni che si fronteggiano ad armi pari 6/6  ed il punteggio si
mantiene in equilibrio fino al 13/13 poi un leggero vantaggio 16/18 prelude al 21/25 per le nostre
ragazze.
Anche il secondo set e' giocato punto su punto fino al 11/12 , poi le nostre si portano avanti 13/17 e
chiudono il set per17/25. 
Le ragazze di Viareggio non accennano a mollare ed il terzo set e' quello in cui ci mettono in
maggiore difficolta' 7/9 - 14/14 - 17/18 tanto da portarsi sul 23/23 che puo' essere preludio di
qualsiasi risultato, ma per fortuna sono le nostre a chiudere per 23/25 con l'ultimo punto conquistato
in battuta da Bachini a coronare una prestazione personale da incorniciare.
Raccontata cosi puo' sembrare una passeggiata ma chi e' stato presente stasera ha assistito ad
una partita vera, tiratissima su tutti i palloni e giocata egregiamente dalle due formazioni. Abbiamo
vinto noi ma il Discobolo visto questa sera e' una delle migliori formazioni che abbiamo incontrato
quest'anno e non sara' facile per nessuno fare punti su questo campo.  
Buon arbitraggio del sig. Bambusa Rocco di Montopoli.
Prossimo appuntamento sabato prossimo 18 Dicembre in casa alle 21.15 dove incontriamo il
Mugello Volley, squadra che dopo un inizio incerto ha messo insieme sei risultati utili consecutivi
dando l'impressione di essere ancora piu' forte dello scorso anno: ci aspettiamo un'altra bella serata
di pallavolo, con un pubblico numeroso a tifare per la nostra bellissima Squadra.
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8° GIORNATA UNDER 16
08-12-2010 23:44 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

La conferma...
Se volevamo una conferma che la Squadra e' cresciuta, oggi l'abbiamo avuta. E' vero il test non era
dei piu' difficili, ma abbiamo visto delle ragazze 'toste' che hanno giocato con la giusta grinta e
concentrazione, nonostante una palestra alquanto fredda che ha messo a dura prova tutte le
giocatrici. I miglioramenti si sono visti soprattutto in ricezione dove abbiamo rasentato la quasi
perfezione, ma anche in attacco dove abbiamo sbagliato pochissimo mettendo quasi sempre in
difficolta' le avversarie.
Il 1° set comincia con un sostanziale equilibrio 5/7 - 10/11 fino al 15/14 per le nostre avversarie; poi
innestiamo  la quarta e con un secco 1 su 11 chiudiamo il set a nostro favore per 16/25. Il 2° set
comincia come il primo 5/4 - 7/9 ma presto prendiamo il sopravvento  e chiudiamo in progressione
9/13 - 13/19 - 15/25. Anche il 3° set e' sulla falsa riga del precedente 2/3 - 9/12 - 11/19 - 15/25.
Abbiamo cosi' archiviato la sesta vittoria su 7 partite  e Domenica prossima ospitiamo quel Centro
Salute Sport Bientina (unica Squadra che ha saputo batterci) che abbiamo una gran voglia di
affrontare, anche per valutare le nostre reali ambizioni. Appuntamento quindi a Domenica prossima
12 Dicembre ore 11,00 alla Palestra di Via Lorenzoni a tifare per le nostre ragazze e per un'altra
Domenica di Sport.
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SERIE D 8° GIORNATA
05-12-2010 01:36 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Netta vittoria dell'Elsasport nel derby con la Casa Culturale.
Con Elena Boldrini non ancora disponibile, Roberto Donati mette in campo inizialmente:
palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,centrali Rinaldi Alessia (cap) e
Campinoti Giulia, opposto Agnesi Vittoria, libero Carli Ilaria.
A disposizione, Bachini Viola, Lupi Giulia , Bacchi Martina , Paoli Elena , Cherici Claudia e
Sponsiello Giulia. 
Il primo set inizia con le due squadre che lottano punto su punto 7/7 - 12/10 con le nostre che
commettono un po' troppi errori tanto che le avversarie si portano in vantaggio per 16/17. Sul 18/18
pero' le nostre sembrano ingranare un'altra marcia e chiudono il set sul 25/19. Inserimento in finale
di set di Bachini per Lo Fiego.
La seconda frazione vede la nostra formazione prendere subito un buon vantaggio 7/4 , per poi
portarsi su un netto13/6, tanto netto che mister Marianelli della Casa culturale tenta di rivoluzionare
la squadra con ben 5 cambi, ma l'andamento del set non cambia con le nostre che si portano sul
21/8 e chiudono sul 25/16. Inserimento sul15/7 di Lupi per Scali.
Nella terza frazione le due squadre tornano in campo con le stesse formazioni che hanno finito il set
precedente ma dopo un inizio in parita' 6/5 sono ancora le nostre a dettare legge portandosi sul16/7
e chiudendo la partita per 25/14. Inserimento in questo set anche di Bacchi, Paoli, Sponsiello e
ancora Bachini.
Sempre grandi battaglie con la Casa Culturale, stasera invece la lotta e' durata fino al 18/18 del
primo set, poi tutto e' sembrato facile per noi e complicatissimo per loro. Tuttavia quel primo set ci
deve portare a non sottovalutare questa squadra specie quando andremo a giocare in casa loro.
Ci sono serate in cui va' tutto storto e puo' essere il loro caso stasera e ci sono serate in cui tutto fila
per il verso giusto  sicuramente e' il nostro caso stasera, ma la vittoria e' apparsa meritatissima con
le nostre  ragazze che hanno disputato una prova maiuscola sia chi ha giocato dall'inizio sia chi e'
entrata dalla panchina, grazie veramente a tutte per la bella vittoria.
Buon arbitraggio del sig. Degl'Innocenti Valerio di Livorno.
La prossima settimana andiamo a giocare a Viareggio contro il Discobolo alle 18.30 , la palestra
non e' il massimo e la squadra locale sul campo di casa e' temibile (tre partite vinte su quattro):
sappiamo gia' che sara' un'altra battaglia.
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7° GIORNATA UNDER 16 
29-11-2010 23:59 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

LA FAVOLA CONTINUA ....
Siamo giunti alla fine del girone d'andata e guarda un po' chi c'e' nelle prime posizioni? 
Queste ragazze hanno saputo sorprenderci e meravigliarci, sono cresciute sotto la sapiente guida di
Mister Giorgio Alfaroli e non ci scordiamo delle sue preziose collaboratrici che con i loro
suggerimenti  stanno trasformando una Squadra qualunque, in una delle pretendenti alla vittoria del
Girone. Infatti in nessun altro Girone c'e' un equilibrio cosi', 3 Squadre raggruppate in 1 solo punto e
la vittoria finale cosi' incerta (sognare non costa niente).
Comunque vada chiudere il Girone d'andata con 14 punti (5 vittorie e 1 sconfitta) e un quoziente Set
di 2,5 e' ben oltre le piu' rosee aspettative e per questo dico GRAZIE a tutte le ragazze; il cammino
e' ancora lungo e abbiamo ancora margini di miglioramento, sta a noi crederci sin da domenica
prossima contro LA PERLA che ci ha gia' saputo vincere un Set e quindi non e' squadra da
sottovalutare.
Comunque l'ultima partita con la Folgore Gialla ci ha visto vincere per 0-3 (12/25 - 19/25 - 17/25)
con l'impiego di tutte le ragazze, che hanno messo tutto l'impegno e la concentrazione per ben
riuscire e credo ci siano riuscite.
Appuntamento a Ponticelli per Domenica 5 Dicembre alle 11,00.
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Commenti

UNA FAVOLA INFINITA
scritto da cocchetti il 07-12-2010
complimenti ragazze siete incredibili!!!!!

				



SERIE D 7° GIORNATA
28-11-2010 23:16 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Vittoria dell'Elsasport contro un ostico Viaccia per tre a uno.
La partita e' di quelle difficili e le nostre ragazze hanno dovuto faticare non poco per avere ragione
di questo Viaccia .
Con Elena Boldrini non disponibile ed altre ragazze non al cento per cento della condizione,
Roberto Donati mette in campo inizialmente: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e
Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Agnesi Vittoria, libero Carli
Ilaria.
A disposizione, Bachini Viola, Lupi Giulia , Bacchi Martina , Paoli Elena, Cherici Claudia e
Sponsiello Giulia. 
La partita inizia con le nostre avversarie che si portano subito avanti 4/7 dimostrando subito che la
serata e' di quelle difficili, le nostre accorciano il divario 11/12 e poi riescono a portarsi avanti 18/16
fino a chiudere il set per 25/20.
Il secondo set e' quello in cui le nostre appaiono piu' efficaci , tuttavia il set va avanti in sostanziale
parita' 5/5 - 14/13 ,  perche le ragazze di Prato non mollano fino al 18/17 quando le nostre riescono
a prendere il sopravvento e chiudere il set sul 25/19. Inserimento sul 12/13 di Bachini per Giorgi.
Nel terzo set sono le Pratesi a dettare legge portandosi subito avanti 4/8 per poi allungare 12/18 : a
poco servono i time-out e i cambi chiamati da Roberto (Cherici per Campinoti e ancore Bachini per
Giorgi) , le nostre avversarie sono oramai irraggiungibili e chiudono il set meritatamente sul 21/25. 
La battaglia continua anche nella quarta frazione con le due squadre che lottano punto su punto 7/6
14/13 fino al 18/18 (con inserimento di Paoli per Agnesi sul  17/18), quando le nostre riescono a
concretizzare quel tanto che basta a chiudere  set e partita sul 25/22. Tre a Uno.
Buon arbitraggio della sig.ra Arzilli Maddalena di Firenze.
Veramente toste le ragazze del Viaccia ottima ricezione begli scambi e nessun cedimento durante
tutta la partita , una squadra che sebbene sia una neopromossa puo' puntare tranquillamente ai
play off.
Battendo questa squadra capitan Alessia (determinante come sempre ) e compagne mantengono il
primato della classifica con la settima vittoria consecutiva , un grazie a tutte le ragazze specie a chi
ha dovuto giocare in non perfette condizioni fisiche. 
Sabato prossimo un'altro ospite difficile: abbiamo il derby con la Casa Culturale di Ponte a Egola,
ancora in casa alle 21,15. Ci aspettiamo un pubblico numeroso sara' un'altra partita da non perdere. 

		

Fonte: Gselsasport
		



Rinaldi Alessia (Cap)			
					



5° GIORNATA UNDER 16
22-11-2010 21:38 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

WOW CHE MARATONA!
Questo fine settimana verra' sicuramente ricordato come 'la maratona dell'Elsasport'; infatti  le 3
partite in programma , Serie D, Under  14 e Under 16 si sono tutte concluse al 5° SET e come le
sorelle maggiori anche la nostra Under  16 ha battuto le piu' quotate avversarie il Volleyball S.
Croce.
Ma veniamo a noi, nel 1° Set partiamo male e un po' intimorite tanto che subiamo il maggior ritmo
delle Santacrocesi  6/12 - 13/17 poi esce per infortunio (distorsione alla caviglia) Jessica Salvati, a
cui auguriamo una pronta guarigione e il Set si conclude sul 16/25.
Il 2° Set ci vede sempre avanti sin dalle battute iniziali 8/6 - 16/10 - 21/16 e vinciamo 25/21.
Il terzo Set e' piu' equilibrato 8/10 - 11/14 fino a quando allunghiamo il passo e ci portiamo sul 19/17
- 24/21;  sembra fatta ma la paura di vincere e il loro maggior tasso tecnico fa rientrare le nostre
avversarie che si aggiudicano il Set per 25-27.
Sembra di aver buttato alle ortiche la partita, ma le ragazze non si arrendono e riprendono a fare la
gara, grazie anche a qualche errore di troppo, soprattutto in battuta, delle nostre avversarie, sin
dall'inizio conduciamo il Set 6/3 - 13/12 - 21/18 - 24/21. Riecco la paura di vincere! Veniamo
rimontate (anche con un pizzico di sfortuna) fino ad essere superate sul 24/25. A questo punto ecco
gli 'attributi' che non ti aspetti: prima torniamo in vantaggio sul 26-25 e poi chiudiamo al cardiopalma
sul 29-27.
Abbiamo preso un punto alla prima in classifica e non abbiamo piu' nulla da perdere, siamo
stanche, ma le avversarie lo sono anche di piu' e inoltre non sembrano neppure piu' tanto unite... 
Possiamo farcela.
Il 5° Set comincia in equilibrio 3/4, poi l'allungo decisivo 10/5 - 11/8 e vinciamo meritatamente (dopo
2 ore e 6 minuti estenuanti) per 15-10.
E' doveroso ringraziare le Atlete che non hanno giocato o che sono entrate solo per pochi punti, ma
che non hanno fatto mancare il loro sostegno alle compagne, soprattutto il pubblico che in questo
fine settimana ha sempre incitato le nostre ragazze.   UN GRAZIE DÌ CUORE
Appuntamento Sabato 27 Novembre ore 16,00 nella Palestra di San Miniato Basso dove
affronteremo la Folgore Gialla, un derby dalle mille insidie.

		

Fonte: Gselsasport
		





SERIE D 6° GIORNATA
21-11-2010 15:22 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Grande spettacolo a Cerreto Guidi dove l'Elsasport si aggiudica il derby per 2 a 3 contro la
fortissima Cerretese.
Roberto Donati mette in campo inizialmente: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e
Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Boldrini Elena, libero Carli
Ilaria
A disposizione Agnesi Vittoria, Bachini Viola, Lupi Giulia , Bacchi Martina , Campinoti Giulia e
Sponsiello Giulia.
La partita si avvia con le squadre in grande equilibrio 7/7 - 11/11 - 17/17 e il set va avanti in
sostanziale parita' fino al 20/19, poi le padrone di casa hanno un buon guizzo e si aggiudicano il set
per 25/21.  Inserimento in finale di set di Agnesi, Campinoti e Bachini.
Anche nel secondo set le due formazioni si fronteggiano ad armi pari con belle giocate e massima
concentrazione in campo 6/7 - 12/10 - 17/17 questa volta pero' sono le nostre a prendere margine
in finale di set 20/22 e chiudere la frazione per 22/25. Set durato quasi mezzora, uno pari.
Nel terzo set sembra di vedere un'altra partita con le ragazze di Cerreto ben determinate e le nostre
che appaiono appagate per quanto fatto finora che non riescono piu' a tenere il campo 9/4 - 17/7 e
finale 25/10 abbastanza preoccupante. Tuttavia in questa fase Roberto da modo ad alcune di tirare
il fiato inserendo Bachini, Lupi e Sponsiello.
Gli da' ragione il quarto set con le nostre che appaiono rinfrancate e riescono a portarsi avanti , 4/8
mentre le padrone di casa nonostante un accenno di reazione fino al 9/11 subiscono il nostro gioco
ritrovato,13/18 e cominciano a commettere qualche errore 16/20 e il set ce lo aggiudichiamo per
19/25. Due pari.
Un pubblico calorosissimo (e molto corretto) incita ripetutamente le due squadre e il tie-break non
delude le aspettative, con le nostre che prendono subito un buon margine 0/4 , subito riagguantate
dalle ragazze di Cerreto sul 6/6. Riusciamo ad arrivare al cambio di campo con un punto di
vantaggio 7/8, e sebbene sia risicato il vantaggio viene mantenuto  11/12  e la partita si chiude sul
13/15 . Due a tre e primato in classifica.
Gran bella squadra questa Cerretese, Renella e compagne con l'aggiunta della Bagnoli al palleggio
possono veramente puntare a quella promozione che gli e' sfuggita di un soffio lo scorso
campionato, non saranno molte la squadre che riusciranno a fare punti in casa loro.
Da parte nostra averle battute e per giunta sul loro campo ci riempie di soddisfazione e ci porta al
primo posto in classifica, sebbene molte cose vadano ancora migliorate, anche la nostra e' stata
una gran bella squadra.
Doppia soddisfazione per Martina Scali che sentiva particolarmente la partita avendo passato gli
ultimi anni proprio a Cerreto e che ha messo in campo una prestazione e una grinta che vogliamo
vedere per tutto il campionato.
Buon arbitraggio del sig. Raguso Cosimo di Pisa.
Godiamoci questo momento, in attesa di incontrare sabato prossimo il Volley Viaccia, squadra che
ha perso solo con la Cerretese: si preannuncia un'altra partita spettacolare, appuntamento a Ponte
a Elsa il 27/11 alle 21,15 ci aspettiamo un pubblico numeroso.
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Scali Martina			
					



SERIE D 5° GIORNATA
15-11-2010 21:52 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Quinta vittoria consecutiva per l'Elsasport , stavolta contro la Carrarese.
Roberto Donati mette in campo inizialmente: palleggiatrice Lupi Giulia, bande Lo Fiego Flavia e
Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Carli
Ilaria
A disposizione Boldrini Elena, Bachini Viola, Scali Martina, Bacchi Martina , Campinoti Giulia e
Sponsiello Giulia.
Con la Scali ancora non in perfette condizioni fisiche e' ancora la Lupi a tenere la regia del gioco ,
compito stasera particolarmente difficile per un arbitraggio severo su i falli di palleggio (ma corretto)
da parte del sign. Bertini Luca di Livorno. Inoltre va' annotato l'infortunio in allenamento della
Boldrini che speriamo di recuperare presto, sostituita egregiamente dalla Agnesi.
Dopo un inizio di studio con le due squadre che si mantengono a distanza ravvicinata 6/5 le nostre
prendono un buon vantaggio 17/11che riescono a mantenere agevolmente 20/15 fino al finale per
25/20.
Nella seconda frazione le nostre ragazze sembrano adeguarsi un po' troppo all'avversario e il gioco
non decolla  7/6 e set che continua in parita' fino al13/12, finalmente un allungo sul 18/15 e chiusura
di set per 25/18.
Discorso a parte per il terzo set, con le nostre che sbagliano molto e le avversarie che non mollano
5/5 13/13 anzi riescono a portarsi in vantaggio 17/19 per poi subire la nostra reazione 21/20 e la
partita si chiude sul 25/22. Inserimento durante la partita di Campinoti e Bachini.
Partita non bella , sono piu' i punti sbagliati da noi di quelli effettivamente fatti dalle nostre
avversarie, tuttavia a mio avviso la partita non e' mai apparsa in discussione e la quinta vittoria
consecutiva meritata.
Quindici punti dopo cinque partite e' un punteggio che va' al di la' di ogni piu' rosea previsione, e la
partita di Sabato prossimo si presenta come uno scontro al vertice. Alle 21,00 siamo di scena a
Cerreto Guidi dove incontriamo la corazzata Cerretese (tutte partite vinte tre a zero), partiremo con
un pronostico sfavorevole, ma e' comunque un derby particolarmente sentito da entrambe le
squadre,  sono sicuro che ne verra' fuori una serata da non perdere.
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Lupi Giulia			
					



4° GIORNATA UNDER 16
08-11-2010 23:10 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

La Sorpresa
Queste ragazze sono una vera sorpresa, dopo 4 giornate condividiamo il 2° posto con il Bientina,
unica Squadra che finora ci ha battuto.
Veniamo ad oggi: finalmente avevamo la Squadra al completo anche se con qualche acciacco.
Siamo partite benissimo  con parziali di 6-1    13-8   19-11 e chiuso il set  25-14. Il 2° Set e' stato piu'
equilibrato inizialmente 10-10 ma poi abbiamo ingranato la V e prima 17-12  e poi chiuso sul 25-18.
Anche il 3° Set ci vede sempre avanti 9 - 5   15 - 10   20 - 12  e finisce non senza qualche
apprensione sul 25-22.
Complessivamente una buona gara che ci proietta nella parte alta della classifica e il turno di riposo
ci fara' ricaricare le batterie in vista dello scontro con la prima della classe (sembra una partita  a
senso unico, ma chissa').
Appuntamento quindi a Domenica 21 Novembre ore 11,00 al Palazzetto di Ponte a Elsa a tifare per
le nostre ragazze.
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Scappini Gaia			
					



SERIE D 4° GIORNATA 
08-11-2010 23:06 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Vittoria fuori casa per L'Elsasport contro la Nottolini Volley.Roberto Donati mette in campo
inizialmente: palleggiatrice Lupi Giulia, bande Lo Fiego Flavia e Bachini Viola,centrali Rinaldi
Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria.
A disposizione: Paoli Elena, Cherici Claudia, Agnesi Vittoria, Bacchi Martina, Sponsiello Giulia e
Masini Lavinia (palleggiatrice Under 18).
Il racconto di questa partita inizia lunedi' in palestra quando si infortuna Martina Scali (contrattura),
quindi tutta la responsabilita' della regia e' nelle mani di Lupi Giulia (anche lei non in perfette
condizioni fisiche).
La partita inizia con le padrone di casa che si portano immediatamente in vantaggio  7/4 - 14/8. Le
nostre avversarie appaiono ben determinate e particolarmente efficaci in battuta e ricezione e il set
scorre nettamente nelle loro mani19/11 e 25/15 il finale. Inserimento sul 17/11 di Paoli per Bachini
(mossa questa che si rivelera' vincente nelle fasi successive della partita).
Pensare di ribaltare questa partita sembra impossibile, tuttavia le nostre ragazze non mollano e dal
secondo set la partita cambia: le avversarie continuano a giocare bene ma le nostre ora sbagliano
meno ed appaiono piu' determinate  6/6 - 11/10. Le due squadre ora si fronteggiano ad armi pari
fino al 14/15, poi le nostre riescono a prendere un po' di margine16/19 e chiudere un sofferto set sul
22/25. Inserimento sul 9/11 di Cherici per Campinoti.
Nel terzo ci portiamo avanti 4/8 ma le ragazze di Capannori non ci stanno e ricuciono lo strappo fino
al 11/11 , quando le nostre prendono il sopravvento si portano in netto vantaggio 14/19 e chiudono il
set 20/25.
Il quarto set sembra la fotocopia del precedente vantaggio nostro iniziale 4/7  e riavvicinate sul 9/10.
Adesso le ragazze del Nottolini sono meno lucide e cominciano a commettere errori mentre le
nostre non sbagliano piu' niente, si portano sul  13/21 e chiudono set e partita 15/25 .
Una bella vittoria ottenuta fuori casa contro una buona squadra che se si fosse aggiudicata anche il
secondo set avrebbe potuto batterci , probabilmente la squadra piu' forte tra quelle incontrate finora.
Da parte nostra abbiamo visto crescere la squadra in campo: dopo un set dove sembrava giocare
solo le nostre avversarie la partita e' cambiata , le nostre hanno cominciato a tenere il campo e poi
prendere il sopravvento fino a ribaltare il risultato. 
Complimenti e grazie a tutte le ragazze, a chi ha giocato a chi e' rimasto in panchina ma anche alle
nostre avversarie per la bella partita che abbiamo visto.
In serata di grazia Elena Paoli ,esclusa nelle precedenti partite, e particolarmente efficace Elena
Boldrini. 
Buon arbitraggio del signor Guacci Francesco Elia di Pisa.
Prossimo appuntamento Sabato 13/11 in casa alle 21.15 contro la Pallavolo Carrarese dove ci
aspettiamo di vedere un'altra bella serata di volley.
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Paoli Elena			
					



SERIE D 3° GIORNATA 
01-11-2010 15:50 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Vittoria dell'Elsasport nel derby con il Fucecchio per tre a zero.Roberto Donati mette in campo
inizialmente: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi
Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria
A disposizione Agnesi Vittoria, Bachini Viola, Lupi Giulia, Bacchi Martina, Cherici Claudia e
Sponsiello Giulia.
La partita inizia con la nostra squadra che prende subito un vantaggio importante 8/0 ed il set scorre
via nelle nostre mani 16/7 con la squadra avversaria che non sembra in grado di reggere il campo
mentre le nostre appaiono piu' determinate 20/9 e 25/10 il finale. Inserimento in finale di set di
Agnesi per Boldrini e Lupi per Scali.
Roberto riparte nel secondo set con la stessa formazione che ha finito il set precedente inserendo
sull'8/3 a nostro vantaggio anche Bachini per Lo Fiego: adesso il gioco e' un po' meno fluido ma il
punteggio sempre a nostro favore 10/6 13/9, tuttavia le giovani giocatrici del Fucecchio appaiono
essersi liberate del blocco iniziale e la gara diventa una partita vera tanto che riescono a portarsi sul
14/13 . La successiva reazione delle nostre giocatrici riporta il match sul giusto binario 21/16 ed il
set si chiude sul 25/22. Inserimento in finale di set di Cherici per Campinoti.
Nel terzo set Roberto riparte con la formazione che aveva dominato il primo e la squadra  si porta in
leggero vantaggio 6/4 e poi allunga decisamente portandosi sul 14/8. Sul 16/8 inserimento di
Sponsiello per Giorgi, il set continua a nostro favore 18/12 ed il finale e' di 25/14. Tre a Zero.
Buon arbitraggio della sig.ra Galvagno Francesca di Livorno
Forse un po' intimorite inizialmente le ragazze di Fucecchio hanno mostrato il potenziale che
metteranno in campo in questo campionato e soprattutto nel campionato under 16 dove saranno
assolute protagoniste. Al momento commettono molti errori ma da quello che abbiamo visto la
partita di ritorno sul loro campo sara' tutta un'altra faccenda.
Da parte nostra al di la' dei tre punti conquistati e i 9 in classifica anche noi dobbiamo continuare a
crescere perche e' evidente che la squadra non gira ancora come dovra' fare per poter lottare con
le squadre di alta classifica ed ogni partita, ogni allenamento e' un passettino in avanti nella giusta
direzione.
Prossimo appuntamento Sabato 06-11-2010 alle  18.00 a Capannori Lucca (per la precisione a
Camigliano S.Gemma) dove incontriamo il Nottolini Volley.
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Giorgi Rosita			
					



SERIE D 2° GIORNATA 
24-10-2010 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Vittoria netta per tre a zero dell'Elsasport a Viareggio contro il Jenco Upl.Roberto Donati mette
in campo inizialmente: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Bachini Viola, centrali
Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Boldrini Elena, libero Carli Ilaria
A disposizione Agnesi Vittoria, Mori Adele,Lupi Giulia, Bacchi Martina, Cherici Claudia e Sponsiello
Giulia.
La partita inizia con la nostra squadra che prende un buon margine 3/9 ma le ragazze di casa non ci
stanno e ricuciono il divario fino al 12/12, poi le nostre riescono a reagire e riportano il set sul giusto
binario 16/19 fino a chiudere il set sul 19/25.
Nel secondo set le padrone di casa si portano subito in vantaggio 3/0 ma poi Elena Boldrini con 14
battute consecutive (una fatta ripetere per un punto dubbio) pone il set nettamente nelle nostre mani
3/13  poi 7/19 e il finale14/25. Inserimento in finale di set di Agnesi per Boldrini e Sponsiello per
Bachini.
Nel terzo set le ragazze di Viareggio hanno una buona reazione e tengono testa alle nostre punto
su punto fino al 10/10 , poi la differenza in campo torna a farsi sentire 12/17 e ci aggiudichiamo set
e partita 15/25. Inserimento durante il set di Cherici, Lupi e Bacchi.
Una squadra giovane questo Jenco Upl che oltre alle assenze (solo 8 atlete a disposizione) manca
di esperienza ed e' stato un vantaggio per noi incontrarle fuori casa  nel girone di andata , nel girone
di ritorno quando saranno cresciute avremo comunque il vantaggio del campo.
Da parte nostra non e' stata una bella partita ma come gia' detto dobbiamo continuare a lavorare in
palestra per trovare quell'amalgama in campo necessaria a lottare contro tutte le squadre. 
Buon arbitraggio del signor Cancogna Claudio di Massa.
Prossimo appuntamento Sabato prossimo 30/10 in casa alle 21,15 contro Il Kemas-pall.Fucecchio,
altra squadra giovane che oltre alla serie D disputa il campionato di Under 16 con l'obbiettivo di
vincerlo.
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Boldrini Elena			
					



1° GIORNATA UNDER 16
21-10-2010 - CAMPIONATO FIPAV UNDER 16

CHE REAZIONE
I timori di aver costituito una squadra poco competitiva c'erano tutti; e il primo set di domenica ci ha
presentato una squadra piena di insicurezze e con molti errori gratuiti finendo il set sul 19-25 per le
nostre avversarie.
Poi la reazione che non ti aspetti, il set perfetto: gioco semplice senza sbavature e 25-11 per noi in
17 minuti.
Il terzo set e' piu' equilibrato si va a fasi alterne fino al 22-24 (che brivido) che pero' chiudiamo sul
26-24 per noi.
Il quarto set 25-16 e' stata una formalita' grazie ad un calo fisico delle nostre avversarie, ma anche
ad un gioco, a volte spumeggiante, delle nostre ragazze che hanno saputo mettere a frutto i consigli
del Mister Alfaroli Giorgio.
Abbiamo cosi' archiviato la prima gara con una vittoria che fa sicuramente morale ma che di sicuro
non ci fa montare la testa, sappiamo che il campionato e' lungo e ci saranno altre soddisfazioni ma
anche momenti difficili da superare.
Quindi  a domenica prossima sul difficile campo del Bientina dove ci attende una Squadra
notoriamente a noi ostica, ma se la squadra sapra' tirar fuori gli attributi, puo' giocarsela con
chiunque.
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Orsi Rebecca			
					



SERIE D 1° GIORNATA
17-10-2010 - CAMPIONATO SERIE D 2010/2011

Prima di Campionato e Vittoria per l'Elsasport.
Roberto Donati mette in campo inizialmente: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e
Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Campinoti Giulia, opposto Boldrini Elena, libero Carli
Ilaria
A disposizione Agnesi Vittoria, Bachini Viola, Lupi Giulia, Bacchi Martina, Cherici Claudia e
Sponsiello Giulia.
La partita inizia con un set tiratissimo e durato 30 minuti .
Le due squadre sembrano studiarsi e il set va avanti punto su punto fino al 8/8 poi Alessia e
compagne sembrano poter mettere sotto le avversarie e ci portiamo in vantaggio 14/11 17/13. 
Il set sembra nelle nostre mani fino al 21/17 quando le nostre avversarie piu' incisive in questa parte
di partita si portano sul 21/21 per essere nuovamente staccate fino al 24/21. Ma le ragazze di
Pistoia  non mollano si riportano sul  24/24 e riescono a chiudere il set sul  27/29.
Il secondo set vede le nostre ragazze piu' concentrate portarsi in vantaggio 8/6, in questa frazione si
vedono meno errori da parte nostra e il set va avanti nelle nostre mani 13/8 - 17/12 fino al finale
25/16. Uno pari, in questa fase Roberto opera alcuni cambi Agnesi per Boldrini, Bachini per Giorgi e
Lupi per Scali.
Il terzo set e' quello che vede la nostra squadra dominare il campo 7/4 12/ , le nostre avversarie
sembrano accusare il colpo e il vantaggio diventa netto18/11 fino alla chiusura per 25/12.
Inserimento di Cherici per Campinoti.
Anche il quarto set e' nelle nostre mani 8/1, le nostre avversarie sembrano piu' stanche e il set
scorre via fino al vantaggio massimo di  21/9 poi un po' di rilassamento fa riavvicinare leggermente
le nostre avversarie ma il set si chiude sul  25/17. Inserimento in finale di partita anche per Bacchi e
Sponsiello.
Buon arbitraggio della sig.ra Staderini Consuelo.
Tre a uno contro un avversario che come avevamo detto non andava sottovalutato, vedi il primo set.
Da parte nostra prendiamo per buona la vittoria nella prima partita del campionato, ben consapevoli
che molti meccanismi in campo vanno migliorati. Ed e' proprio giocando assieme partita dopo
partita che l'affiatamento ci fara' vedere una squadra sempre migliore. Stasera Roberto e' riuscito a
impiegare tutte le ragazze anche se alcune per pochi minuti: alcuni cambi sono tattici, altri per far
riposare una delle titolari, ancora per dare spazio a chi deve crescere, in ogni caso e' bene che tutte
si facciano trovare sempre pronte alla chiamata in campo. Comunque grazie a tutte le ragazze per
questa vittoria.
Prossimo appuntamento Sabato 23 Ottobre alle ore 19,00 a Viareggio dove incontriamo la Jenco
Upl ,ci risulta una squadra giovane creata dalle due societa' (Jenco e Upl appunto) per far crescere
le ragazze.
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Agnesi Vittoria  			
					



RECLUTAMENTO STAGIONE 2010/2011
27-07-2010 - MINIVOLLEY

DAL 01 SETTEMBRE SONO APERTE LE ISCRIZIONI, PER CHI FOSSE INTERESSATA PUO'
CONTATTARE I NUMERI SUL VALANTINO. 
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Documenti allegati

VALANTINO DA SCARICARE

http://www.gselsasport.it/file/volantinominivolley2010-2011.pdf

