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Finisce l'avventura 2015/2016 per l'Elsasport Volley battuta dal Donoratico per tre a uno in
una serata densa di emozioni.

Nella partita di andata al PalaGiglioli la nostra formazione aveva dominato i primi due set
annichilendo la formazione del Donoratico che non dimentichiamo aveva concluso il campionato al
secondo posto. Durante il terzo set con la squadra avanti 15/14 Giorgi Rosita si e infortunata. Con
la sua uscita la squadra si e destabilizzata consentendo al Donoratico di rientrare in partita e
vincere a quel punto inaspettatamente per due a tre. 

Per la sfida di ritorno a Donoratico Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lottini
Silvia e Lo Fiego Flavia (cap), centrali Dainelli Alessia e Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero
Rigatti Rebecca.

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Saladino Giulia e Ninci Gloria.

In tribuna ad incitare le compagne Giorgi Rosita (cap), il cui infortunio non ne consente l'utilizzo.

Il primo set e dominato dalle nostre giocatrici che sono venute per vendere cara la pelle e non
lasciare niente di intentato,4/5, 5/10. Le giocatrici del Donoratico commettono una serie infinita di
errori-punto che facilita il compito alle nostre e la chiusura e un rotondo 15/25. Zero a uno

Nel secondo set le padrone di casa si scuotono di dosso la tensione del primo set e si portano
subito sul 6/1, in questa frazione sono le nostre a commettere un po' troppi errori rendendo la vita
facile al Donoratico, 14/4. Con un vantaggio del genere quando le nostre riprendono il bandolo della
matassa e tardi per pensare di ribaltare la situazione ed il set si chiude 25/13. Uno pari.

La terza frazione e uno spettacolo per gioco di recupero e scambi infiniti,5/5, le due squadre si
contendono la frazione punto su punto fino all'11/11, poi qualcosa si guasta tra le nostre fila, oppure
qualcosa in piu si accende tra le giocatrici del Donoratico, fatto sta che di colpo ci troviamo sotto
22/11 e la conseguente chiusura per 25/14 diventa una formalita. Due a uno.

Il quarto set parte con le padrone di casa sempre avanti, 8/3, 15/10. I cinque punti di vantaggio
vengono mantenuti per tutta la frazione, 17/12 poi di colpo qualcosa si riaccende tra le nostre fila e
comincia una rimonta, 21/18, che costringe il Mister del Donoratico ad esaurire i time-out e la
chiusura e un risicatissimo 25/23. Tre ad uno. Una frazione sempre ad inseguire, ma la rimonta nel
finale e stata entusiasmante e ci fa tornare a casa sconfitti ma soddisfatti.

Buon arbitraggio dei sig. Formisano Giuseppe, primo arbitro, coadiuvato dal secondo Barbafiera
Francesco entrambi di Pisa

Il Donoratico Volley ha meritato la promozione. 

Con Rosita in campo forse poteva andare diversamente, specialmente considerando la partita di
andata, persa dopo la sua uscita ma condotta alla grande fino a quel momento. Chi ha giocato pero
non ha demeritato e sebbene il Donoratico sia stato superiore le nostre ragazze ci hanno provato
uscendo tra gli applausi.

Questa potrebbe essere la cronaca schietta della finale promozione vinta dal Donoratico ma la
serata ci ha riservato ben altre emozioni.



L'emozione di Marco Dani alla sua ultima partita sulla nostra panchina. Dopo tanti anni trascorsi
nelle nostra palestra Marco prendera altre strade e ci auguriamo sinceramente che riesca a trovare
soddisfazioni sempre crescenti. Ci piace pensare di essere stati un trampolino di lancio per una
carriera importante da allenatore per poter continuare alla grande una storia che e stata gia
splendida da giocatore. Se poi vorra, un giorno, trovera da noi una porta sempre aperta.

L'Emozione, si con la maiuscola, di Scali Martina alla sua ultima partita di pallavolo. Gia all'ingresso
in campo con il tributo dei tifosi Martina ha cominciato a lucidarsi gli occhi con lacrime di pura
commozione. Sara difficile per noi non vederla piu in palestra. E' il tempo che scorre ed anche per
lei e giunto il momento di attaccare le ginocchiere al chiodo...Nel finale dell'ultimo set Martina e
stata sostituita dalla Coppola in una sorta di passaggio di consegne ed ha avuto il tempo di
guardare le compagne dalla panchina gia da ex giocatrice.... L'emozione che traspirava e stata
contagiosa e le lacrime delle compagne di squadra a fine partita erano per lei e non tanto per
l'occasione sportiva sfumata.

Per ultima ma non per importanza l'emozione di salutare Romano Marmugi che lascia la presidenza
della societa, scelta obbligata da problemi di salute. La stagione appena conclusa e state una delle
migliori per l'Elsasport se si mettono insieme i risultati di tutte le squadre dalla serie D al minivolley,
peccato che nel finale di stagione non sia potuto essere presente alle partite per vedere con i suoi
occhi quanto siano cresciute le sue ragazze.

Questi tre personaggi indimenticabili appena nominati avranno dei sostituti perche com'e giusto che
sia la societa sportiva deve guardare avanti ma questo sara un altro racconto....


		

Fonte: Gs Elsasport
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E anche questa stagione si e conclusa. 

Che dire?! 

E' stato un anno pazzesco e ricco di emozioni e anche se non siamo riuscite ad ottenere la
promozione possiamo comunque ritenerci piu che soddisfatte per il traguardo raggiunto.

Complimenti a tutte voi (noi) bimbe e grazie in particolare alla nostra coach Alexa Donnarummo, al
nostro dirigente Leonard, a tutto lo staff dell'Elsasport Volley, a Giulia Saladino e Anna Chiara
Papanti per essere venute a darci una mano nei momenti di bisogno, e al nostro mitico grande tifo
per averci sempre aiutato, sopportato, supportato, incoraggiato (e sgridato quando ce lo
meritavamo) durante tutto il campionato. 

Grazie davvero a tutti quanti! 

E come sempre &#8234;#&#8206;VamosElsa&#8236;!!!
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Ottima prestazione per l'Elsasport Volley che si impone nel doppio scontro dei play-off con il
Montebianco Volley qualificandosi per la finale promozione.

Finito il campionato nella sua forma tradizionale eccoci giunti al play-off, sfide andata-ritorno da
vivere tutte d'un fiato. 

Per la prima partita, al PalaGiglioli Sabato 14/05 Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina,
bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Dainelli Alessia e Petralli Alice, opposto Mori
Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Per il Montebianco Volley di Pieve a Nievole, Camponovo schiera : Focosi, Amadei, Lippi C.,
Menicocci, Pellitteri, Vichi e libero Farci.

A disposizione : Baldi, Camponovo, Carmignani, Francia e Lippi G.

E' una buona squadra il Montebianco volley, giunta terza nel girone A con 55 punti, tuttavia ad inizio
partita le Pievarine faticano un po' ad entrare in partita, al contrario delle nostre ragazze che
partono bene sin dalle prime battute, 5/1. Ci prova il Montebianco a rientrare ma la forza e la
determinazione delle nostre non gli consente niente, 17/6 e la frazione, mai in discussione, si chiude
con un netto 25/11. Uno a zero.

Il secondo set vede la reazione delle ospiti che riescono a sbloccarsi e condurre i giochi almeno fino
al 7/12, poi dopo il secondo time out ed un cambio in regia, Coppola per Scali, le cose si
riaggiustano per noi e riusciamo a pareggiare 17/17. Il resto del set e una lotta punto a punto ed il
set non puo che chiudersi ai vantaggi, 26/24 ma per la nostra formazione. Due a zero

Passato il timore di perdere il secondo set, nel quarto le nostre ritrovano la giusta concentrazione e
strapazzano le avversarie portandosi subito 8/1. Ci prova il Montebianco e recuperare ma le nostre
riescono a conservare sempre un buon vantaggio, 15/8 fino alla chiusura che e per 25/17. Un tre a
zero che consente alla nostra formazione di presentarsi a Pieve a Nievole consapevoli che
vincendo un solo set sarebbe sufficiente a passare il turno.

Buon arbitraggio della sig.ra Pinto Sonia.

Due partite da vivere tutte d'un fiato avevamo detto e cosi e stato, dopo i tre set disputati al
PalaGiglioli sembrava che le due squadre non fossero neanche uscite dal campo tanto era
palpabile la tensione agonistica. I due allenatori per la sfida di ritorno, Martedi 17/05 a Pieve a
Nievole, schierano le stesse formazioni iniziali della partita di andata e si riparte.

Al Montebianco serve imporsi tre a zero per poi giocare tutto al golden-set. Le nostre potrebbero
stare piu tranquille, invece la lotta si fa subito durissima, le squadre si fronteggiano ad armi pari e ne
viene fuori un set equilibratissimo, 5/5 con palle impossibili recuperate e rigiocate, 10/9. Le forti
battute delle padrone di casa mettono alla prova la nostra ricezione, 16/17. Al contrario le nostre
peccano un po' in questo fondamentale sbagliando un po' troppi servizi e consentendo alle
avversarie di restare aggrappate alla frazione, 19/20. Tuttavia quando i punti diventano pesanti e la
nostra squadra ad arrivare per prima a 25, 22/25 per la precisione. In pratica e un quattro a zero
che chiude il discorso qualificazione. 

Tolta dal campo la forte tensione dovuta al "dentro o fuori" il resto della partita e un'amichevole di
lusso con entrambi gli allenatori che non ci stanno a perdere ma impiegano tutte le giocatrici a



disposizione come da manuale. Il secondo e quarto set vanno all'Elsasport per 22/25 e 11/25
mentre il terzo e appannaggio del Montebianco per 25/14. Uno a tre il finale di partita, partita
estremamente corretta nonostante la tensione agonistica del primo set.

Buon arbitraggio del sig. Fiumara Francesco di Pisa

Adesso resta da disputare il doppio scontro che vale la promozione in serie C, intendiamoci gia
quello fatto fin'ora dalla squadra e stato un cammino straordinario ma arrivati a questo punto e
giusto pensare di buttarsi oltre l'ostacolo e sognare un'impresa impensabile solo pochi mesi fa.

L'avversario di turno non e una novita di questo campionato, si tratta del Donoratico Volley giunto
secondo nel nostro girone. Nei due incontri disputati si sono viste due partita altamente spettacolari
con una vittoria per parte e siamo certi che le due formazioni daranno vita ad altrettante partite
spettacolari.

La prima partita e al PalaGiglioli sabato prossimo 21/05 alle 21 ed il ritorno sara a Donoratico il
25/05 alla stessa ora, non mancate, al di la del risultato sara comunque emozionante.
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26^ GIORNATA 1^ DIVISIONE
16-05-2016 00:26 - Campionato 1° Divisione 2015/16

REMONTADA
Con la 10^ vittoria consecutiva si conclude la lunga cavalcata delle ragazze dell'Elsasport all'esordio
nel Campionato di 1^ Divisione. Il bilancio e estremamente positivo con 18 vittorie e solo 8 sconfitte
le ragazze di Mr. Giorgio conquistano uno straordinario 4&deg; posto assoluto, ben al di sopra delle
piu rosee aspettative. 
C'e da dire che queste ragazze hanno dato l'anima, hanno sofferto, hanno pianto, si sono
arrabbiate e hanno reagito, si sono ritrovate, hanno sorriso, hanno gioito, hanno VINTO.
Oggi, nell'ultimo capitolo di questa stagione, hanno provato tutte queste emozioni in un'unica
partita, come degna conclusione. Di fronte avevano il Casarosa, tra le favorite alla vittoria finale che
gli e sfuggita solo nel finale di stagione.
L'inizio di partita e stata subito in salita 5/7, non riusciamo a ricevere ed il gioco ne risente. Il divario
aumenta progressivamente 9/14, 12/21 e il set e delle ospiti 17/25.
Il set successivo e ancora peggio: con la partenza ad handicap 1/10, sembra che la partita non
abbia piu nulla da dire. Mr. Giorgio opera dei cambi che non recuperano lo svantaggio, ma almeno
hanno il merito di giocare alla pari con le avversarie 8/18, 12/21 e chiusura 13/25. 0 - 2
Se dovessi dare un giudizio adesso direi, inesistenti.
Quello ci e successo nel secondo set a noi, accade al Casarosa nel set successivo 7/1, 15/6 non si
capisce cosa sia successo, probabilmente un passaggio a vuoto che dura tutto il set con
conclusione 25/11. La vittoria ci ha dato una speranza ed il IV set e partita vera.
L'inizio e equilibrato 8/8 e il primo allungo e quello decisivo 14/10. I pochi punti di vantaggio sono
difesi con le unghie e con i denti 19/14, 22/16 e chiusura 25/20. Grande esultanza e sorrisi in campo.
L'ultimo e decisivo set e sulla falsa riga degli ultimi due con l'Elsasport sempre avanti ed il Casarosa
ad arrancare 8/5 al cambio di campo. Ormai sull'onda dell'entusiasmo ci riesce tutto e concludiamo
15/7 con un 3 - 2 quasi insperato.
Vorrei ricordare le componenti di questo fantastico Gruppo: Alice, Arianna, Elisabetta, Gaia,
Gessica, Giulia, Glenda, Irene, Martina, Paola, Sara, Sonia, Giorgio e Lorenzo; ma non e da
dimenticare il contributo di Alexa e quello di Asia, come la sfortuna di Caterina che doveva fare
parte della Squadra ma un infortunio ad inizio Stagione l'ha tenuta lontana.
Vorrei ringraziare anche Leonard che spesso mi ha fatto compagnia al banco dei segnapunti. 
CARRANKA
Renzo Rosi
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Vittoria al tie-break per l'Elsasport Volley al PalaGiglioli contro il Volley Ponsacco.

Siamo all'ultima sfida del campionato ed e di scena al PalaGiglioli il Ponsacco, vincitore del nostro
torneo di pre-campionato intitolato appunto a Marzio Giglioli e battuto nella sfida di andata per tre a
due. Da questa sfida usciranno le posizioni per la griglia dei play-off dal terzo al quinto posto. 

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Una partita giocata tra due squadre che fanno del recuperar palloni il proprio pregio, i distacchi nel
primo set sono minimi, 4/6, seppure Ponsacco sia sempre un poco avanti, 8/10. Pareggiamo 11/11
e riusciamo a portarci avanti, 18/15 fino a chiudere la prima frazione 25/22. Uno a zero

Il secondo set dopo il 5/4 un black-out inspiegabile ci fa perdere 10 punti consecutivi, 5/14. Marco
tenta un paio di cambi, Coppola per Scali e Lottini per Giorgi ma la frazione oramai e segnata,
13/19, 17/25 . Uno pari

La terza frazione vede le nostre lanciate da subito, 7/1, 10/5. Il vantaggio iniziale viene azzerato
dalle avversarie che si avvicinano 19/17, pareggiano 21/21 e si impongono anche in questo set
blindando di fatto il terzo posto in classifica, 22/25. Uno a due. Inserimento di Sevieri per Dainelli in
finale di frazione.

Quarto set, subito 7/0, in pratica il Ponsacco appagato del terzo posto in classifica conquistato tira i
remi in barca agevolando il lavoro delle nostre giocatrici. Il mister del Ponsacco a meta set manda in
campo quasi tutta la panchina, 13/6 e chiusura per 25/13. Due pari.

Il tie-break con entrambe le formazioni iniziali in campo vede le nostre condurre i giochi, 7/3 ma al
cambio di campo arrivano agli otto punti prima le ragazze del Ponsacco, segno evidente che non ci
stanno comunque a perdere, 7/8. Ancora un paio di cambi, Dainelli di nuovo in campo al posto di
Sevieri e Coppola per Scali e le nostre riescono a chiudere la partita 15/12. Tre a due.

Partita non bella, meglio gestita dalla formazione del Ponsacco che poi dopo il punto conquistato ha
tirato un po' il fiato fino a perdere per tre a due, risultato a quel punto ininfluente per loro.

A noi serviva una vittoria da tre punti per scavalcare proprio il Ponsacco, pazienza ci dobbiamo
comunque ritenere soddisfatti per aver mantenuto la posizione in classifica.

Restano da disputare i play-off, ma comunque vada a finire il bilancio della stagione e piu che
positivo, con 19 partite vinte e 7 perse abbiamo raggiunto un onorevole quarto posto che ci
consente di accedere agli spareggi promozione, i play-off appunto.

Saranno partite andata e ritorno da giocare tutte d'un fiato, emozionanti qualsiasi sia il risultato
conseguito.

L'appuntamento per la prima sfida, in attesa del comunicato ufficiale, dovrebbe essere al
PalaGiglioli sabato prossimo dove incontreremo il Montebianco Volley di Pieve a Nievole
classificato terzo nel girone A. Ovvio che ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni.
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Battuta d'arresto per l'Elsasport Volley a Cecina contro il Salumificio Sandri Volley dopo otto
vittorie consecutive.

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara e Lottini Silvia. Rigatti Rebecca
presente ma non utilizzabile perche infortunata.

Parte bene la nostra squadra 3/6, 9/12 e sembra poter gestire il vantaggio, 16/18. Le padrone di
casa si riportano in parita, 20/20, dimostrando che non staranno a guardare. La frazione si chiude a
nostro favore sul 21/25 per lo zero ad uno. Inserimento di Sevieri per Dainelli a meta set.

Il secondo set ci vede ancora avanti,4/5, 7/10. Il Cecina ci riagguanta sul 10/10, Coppola rileva Scali
e tutta la frazione e una lotta punto a punto fino al 21/21. Poi qualcosa si guasta e le padrone di
casa si aggiudicano la frazione per 25/21. Uno pari.

La terza frazione vede Cecina prendere subito il largo, 7/4, 13/8, gestire il vantaggio abbastanza
agevolmente, 20/15 e chiudere la frazione 25/19 per il due ad uno. Inserimento di Maulella per Mori
verso meta frazione,

Quarto set, determinante se vogliamo far punti. L'inizio e piu che incoraggiante, 3/8, 6/10, ma le
Cecinesi sono di altro avviso, recuperano 11/11 e vanno via, 17/13. Marco manda in campo Lottini
al posto di Lo Fiego e riusciamo a riavvicinarci alle avversarie, 20/18 che tuttavia riescono a
chiudere le ostilita per 25/19. Tre ad uno.

Buon arbitraggio del sig. Borselli Franco di Grosseto

Con il primo set vinto ci siamo illusi di poter domare il Cecina, formazione che non aveva altro da
chiedere alla classifica, ma le padrone di casa hanno onorato il campionato ed hanno lottato fino a
vincere la partita. 

Venivamo da otto vittorie consecutive ed una battuta d'arresto ci puo stare. L'assenza di Rebecca, il
nostro libero, puo aver inciso, ma Ninci Gloria che l'ha sostituita, in un ruolo non suo, ha svolto
egregiamente il suo compito ed a lei vanno i nostri complimenti. Con questa sconfitta torniamo al
quarto posto in classifica a due lunghezze dalla terza ed uno solo dalla quinta. Determinante in vista
dei play-off la prossima sfida.

Il prossimo appuntamento, ed ultimo prima dei play-off, e per Sabato 07/05 alle 18.00. Giochiamo in
casa al PalaGiglioli contro il Volley Ponsacco che ci sopravanza di due punti. Entrambe le
formazioni sono gia nei play-off ma questa sfida sara importante per determinare la posizione in
classifica e la conseguente griglia di gioco.

		

Fonte: Gs Elsasport
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#MissionImpossible...MaCrediamoci

CONCITATA SCONFITTA NELLA PRIMA PLAY-OFF III DIVISIONE

Buonasera, buonasera, si e' giocata mercoledi 27 c.m. la prima gara dei play-off, che vedeva
l'armata Elsina opposta alle pari del Cascina Volley. Risultato finale, (3-1) per la formazione pisana.
Che sarebbe stata una battaglia, lo si immaginava, ma che questa fosse impari, non era stata
messa in preventivo. Certo noi dobbiamo  fare certamente un mea-colpa, troppa la tensione vista in
campo, che ci ha condizionato e  che e' stata poi  amplificata da un arbitraggio, e per l'occasione
erano due, che definire scandalosa e forse l'aggettivo meno pesante.

Per quanto, ho visto, non abbiamo da recriminare niente alle nostre "tigrottine", sudore, rabbia, e
determinazione sono state messe sul parquet, la posta in palio e' alta e noi abbiamo pagato piu
dell'avversario questo fattore.

 E' una palestra gremita quella di Cascina, con tanto cuore sia da una parte che dall'altra che non
ha mai smesso di incitare e urlare fino alla fine. Si inizia.

Primo set. L'assetto e il modulo tattico e' stato cambiato, strano,(ma questo e' un argomento che
trattero in altra sede) cmq sia stentiamo a trovare l'equilibrio, siamo della partita solo nella prima
parte (2-2)(8-6) poi progressivamente perdiamo terreno (10-6)(15-9), si cerca di trovare rimedio con
alcuni cambi ma il risultato non cambia, (20-10) per andare a chiudere, sconfitte il primo set (25-13).

Secondo set. Subito in cattedra la nostra armata (0-3)(1-4) adesso giochiamo consapevoli, che di
fronte abbiamo un avversario ma non dei fenomeni,(4-8)(7-10), manteniamo sempre il pallino del
gioco e andiamo a chiudere vincenti (15-25).

Terzo set. L'avversario rientra in campo piu determinato, noi abbiamo anche un po' il fiato corto, (4-
4)(8-5) perdiamo progressivamente punti, ed e' gioco facile per le cascinesi che vanno a chiudere il
set vincenti (25-15).

Quarto set. Prima parte che ci vede agguerrite(4-4)(8-8), sembra un set  infinito punto punto, tra le
palpitazioni, in tribuna dei tifosi,(15-15)(15-17), poi allunghiamo (16-20)(17-21), adesso pero c'e' lo
show della coppia arbitrale, che innervosisce le ragazze, empolesi, che crollano (19-21)(21-21) e
poi senza reazione perdiamo set e partita (25-21). Non riesco a trovare le parole per chiudere, il
commento troppa tanta la delusione, per cio che non ho capito, e per quello che e' successo in
campo, addirittura la coppia arbitrale e' stata ridicolizzata anche dagli avversari che ridevano e  ci
schernivano  per l'assurdita delle decisioni prese.

Niente adesso abbiamo solo e dico solo una possibilita stravincere il ritorno, non impossibile, ma
servira la migliore Elsa il miglior pubblico per far si che il Sogno diventi realta. Mi duole anche
riferire, che purtroppo per impegni personali non saro fisicamente li in tribuna Vips a urlare e incitare
le mie "bimbe" ma metaforicamente  saro con il cuore in campo in mezzo a voi a incitarvi ed a
cercare di darvi quella carica, che non dovra mancare. Urlando sempre di piu VAMOS....alla
prossima e sempre forza Elsasport da...........................                                                            
Valter46
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SERIE D 24&deg; GIORNATA 
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L'Elsasport Volley  batte il Donoratico e vola al terzo posto

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia,
centrali Dainelli Alessia e Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.
A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Con tre set giocati ad altissimi livelli le nostre ragazze annientano la forte formazione del Donoratico
ed i parziali parlano chiaro, 25/11 25/23 25/19. 

Se nel secondo set il Donoratico e apparso in grado di reagire, per tutto il resto del match la voglia e
la determinazione delle nostre giocatrici e stata superiore a quella delle avversarie ed i tre punti in
palio piu che meritati.

Tre punti che portano la squadra al terzo posto in classifica. 
Mancano ancora due giornate alla fine del campionato, la matematica ci vede gia ai play off, resta
da definire la posizione per la griglia ed il terzo posto sarebbe un bel biglietto da visita.

La penultima giornata di campionato ci vede di scena a Cecina Sabato 30/04 alle ore 21,00 al
Palazzetto dello sport Ester e Astrid Via Fucini 1 Cecina

		

Fonte: Gs Elsasport
		



3&deg; DIVISIONE 18&deg; GIORNATA
23-04-2016 15:34 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

#Serata DaDimenticare..Subito

CONCLUSIONE DI CAMPIONATO AMARA PER LA III DIVISIONE

Buonasera, buonasera, si e' giocata mercoledi 20 c.m. La XVIII e ultima partita di campionato
femminile pallavolo, che vedeva la nostra spenta armata Elsina contro il team del Cus pisa, squadra
vincitrice, con largo anticipo del campionato e di fatto gia promossa in II divisione.
Che l'impegno di stasera, fosse in qualche modo proibitivo, lo si deduceva dal fantastico scoore, in
tutte le gare, delle ragazze pisane, che non hanno mai lasciato niente all'avversario di turno.
Purtroppo le nostre bimbe, fin dalle prima fasi iniziali di gioco, hanno dimostrato di non avere la
testa alla partita, e di fatto lo squadrone avversario ha avuto gioco facile, se poi mettiamo che
tecnicamente potrebbero, anzi sicuramente, ben figurare in categoria superiore il mix diventa
micidiale.  

Siamo state prese letteralmente a pallonate non c'e stata storia, come non ci sara commento ai set
di gioco troppo predominio, assoluto dell'avversario troppo fragile la nostra spaurita squadra.
Personalmente dispiace, anche perche la paura che questa “risuolata”, possa in qualche modo
condizionare, le ragazze, in vista dei play-off  e' alta. Pero confido sempre nella grinta e nella
determinazione, che nei momenti topici hanno sempre saputo tirar fuori, le nostre magnifiche bimbe.

Adesso, archiviamo questa gara, resettiamo la testa e aspettiamo la prima partita di play-off,
cercando di ritrovare la grinta e la rabbia agonistica viste nelle precedenti gare, e che in questa
“maledetta serata” erano forse  rimaste a Ponte a Elsa.

Dobbiamo tirare fuori l'artigli, le prossime gare saranno da batticuore puro, ci giochiamo tutto
prestigio, orgoglio, ancora i giochi non sono finiti siamo in ballo e dobbiamo ballare, fino alla fine
lasciando sul parquet il sudore la fatica perche tutto non sia un sogno ma una fantastica realta.

Prima della”sfida finale”, vorrei ringraziare, essendo l'ultimo commento di campionato, tutte le nostre
ragazze, sia per l'angoscia, sia per lo soddisfazioni che ci hanno regalato. Certo a volte sono stato
duro, cattivo nel commento, ma solo perche e lo ripetero cento, mille volte, avete un potenziale
tecnico superiore a quello visto in alcuni, troppi, frangenti. Vorrei ringraziare  anche tutti i tifosi che vi
hanno sostenuto, i dirigenti, la sempre incazzata allenatrice e poi tutte quelle persone che seguono
le vostre gesta attraverso  i commenti. A dimenticavo, per onor di cronaca, il risultato della partita (3-
0) per la formazione pisana.

In chiusura, un salutone e VAMOS a prenderci i play-off alla prossima e sempre FORZA
ELSASPORT da ….................                                                             Valter46

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 23&deg; GIORNATA 
17-04-2016 16:03 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

L’Elsasport Volley si impone a San Miniato nel derby contro la Casa Culturale Folgore.

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Solo nella fase iniziale della sfida le padrone di casa sembrano potersela giocare, 4/4 poi le nostre
cominciano a giocare come sanno ed il divario diventa subito incolmabile, 6/16 e chiusura con un
netto 12/25. Zero a uno.

Il secondo set continua com'era finito il primo, 3/9, il divario in campo si nota ed il punteggio e li a
testimoniarlo, 9/17. Inserimento di Lottini al posto di Lo Fiego. In finale di set ci adeguiamo un po'
all'avversario, 17/22, ma e solo un momento e la frazione si chiude 20/25 per lo zero a due.

La terza frazione con Sevieri al posto di Dainelli vede le ragazze della Casa Culturale riuscire a
tenere testa alle nostre, almeno inizialmente, 4/6, 10/8. Marco rimanda in campo Dainelli e la
frazione torna sui giusti binari,11/16 con chiusura per 19/25. Zero a tre.

Buon arbitraggio del sig. Torturro Domenico di Pistoia

Dei mitici derby con la Casa Culturale di Ponte a Egola questa partita ha ben poco, anche il campo
di gioco che non e quello storico ma la palestra della Folgore a San Miniato ha reso questa partita
piu “asettica” del previsto. Il divario in campo tra le due formazioni ha fatto il resto con le nostre brave
a tenere alta la concentrazione e le padrone di casa che hanno mostrato buone individualita ma che
nel complesso non sono mai riuscite ad entrare in partita. La sfida si e conclusa in appena un'ora e
5 minuti di gioco con i due allenatori che hanno interrotto il gioco con il contagocce utilizzando in
tutta la partita appena 5 time-out in due.

la prossima settimana si torna a fare sul serio, con una sfida di quelle impegnative. Sabato 23/04
alle 21 ospitiamo in casa al PalaGiglioli il Donoratico Volley, squadra al secondo posto in classifica.
Per poterle battere servira il miglior Elsasport e tutto l'apporto del nostro pubblico. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





23&deg; Giornata 1&deg; Divisione
17-04-2016 09:40 - Campionato 1° Divisione 2015/16

LE 7 MERAVIGLIE...
siamo a fine stagione, oramai mancano poche giornate alla fine del campionato e con l'ennesima
vittoria, la settima consecutiva, ci confermiamo al quarto posto ancora ad un passo dal gradino piu
basso del podio. Ancora oggi mi sento di confermare che la forza di questa Squadra e il Gruppo;
infatti quando qualche piccolo dissapore era venuto fuori tra alcune ragazze, la squadra non si
esprimeva ad alti livelli, soprattutto nelle partite esterne; quando invece i dissapori sono stati
superati non ce n'e piu stato per nessuno e che giochi Sonia, Sara, Glenda, Gaia, Elisabetta, Paola,
Irene, Alice, Arianna, Giulia, Gessica o Martina il risultato e sempre lo stesso le 7 MERAVIGLIE che
scendono in campo danno sempre il massimo, si aiutano, si cercano ed esultano tutte insieme.
Per la cronaca abbiamo superato brillantemente anche l'esame Folgore vincendo per 3-1.
L'inizio soft delle nostre ragazze 5/1 e presto dimenticato e con una piccola accelerazione ci
portiamo subito in vantaggio 9/13 e quando si dice 'battere il ferro quando e caldo' ci portiamo sul
10/19 per chiudere in scioltezza 16/25.
Nel 2&deg; set Mr. Giorgio rivoluziona mezza squadra e le ragazze stentano un po' a ritrovare gli
equilibri e complice anche qualche errore di troppo in battuta consentono alla Folgore di conquistare
punti agevolmente 9/4 che aumentano fino al 19/13. Finalmente le ragazze si svegliano e provano
la rimonta che si culmina sul 22/22 ma le  troppe energie nervose consumate ci fanno capitolare
25/22. 1 - 1
Consapevoli della nostra forza e che non si puo mollare di un centimetro il terzo set comincia alla
grande prendiamo subito un paio di punti di vantaggio che ben presto diventano nove 7/16  per
chiudere 13/25 annichilendo le nostre avversarie.
Nell'ultimo set la voglia di riscatto della Folgore gli fa conquistare qualche punto di vantaggio, ma e
solo l'elastico che si tende con ben 13 punti consecutivi scriviamo praticamente la parola fine a
questa gara portandoci dal 11/7 al 11/20. Il resto e una pura formalita 16/25. 1-3
Buona la partita di tutte le ragazze cinicamente superano le seppur giovani avversarie con una certa
facilita. Prossima gara tra due settimane saremo ospiti del Capannoli nell'ultima trasferta di questa
stagione.

		





3&deg; DIVISIONE 17&deg; GIORNATA
16-04-2016 23:02 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

#LaNostraBestiaNera

PASSO FALSO, IN CASA, PER LA III DIVISIONE.

Buonasera, buonasera, si e’ giocata venerdi 15 c.m. la XVII partita del campionato III divisione
pallavolo femminile, che vedeva l’armata Elsina opposta alle pari della Pol. La Perla.

Nel magnifico contesto del PalaGiglioli, in una splendida cornice di pubblico, si e’ svolta, l’ennesima
gara tra le due formazioni , che durante l’anno in corso si sono scontrate, visto  anche i buoni
rapporti intercorsi tra le societa, fra amichevoli e campionato diverse volte e  il risultato e  sempre
stato a favore delle brave ragazze di Ponticelli. Sono diventate un po la nostra bestia nera non
riusciamo a batterle. Anche in questa occasione usciamo sconfitte (1-3).

Se dal versante empolese, pero la partita non aveva niente da dire, vista la matematica che ci
vedeva seconde indiscusse, dall’altra c’era la motivazione per la lotta all’ultimo posto rimasto per
l’accesso ai play-off. 

Si parte. Primo  set subito in palla la squadra dimostra ancora di avere la carica giusta per sfatare la
tradizione negativa contro questo avversario (8-4)(17-12) ma l’avversario non ci sta’, troppo forte, per
loro, la posta in palio, rientrano (19-19) ci superano (20-23) e a fatica vanno a vincere il set (23-25).

Secondo set, con la testa siamo ancora in partita convinte, (6-5)(8-5) controlliamo la partita,
l’avversario arranca (18-12)(20-13) e per la nostra amata armata e facile arrivare a fine set vincenti
(25-16).
Terzo set, l’avversario a “fame” noi prendiamo sottogamba il set. Crolliamo (0-5)(0-10) sembra un
calvario poi la reazione, piano piano con grinta e carattere, che fa ben sperare per il futuro
imminente, riusciamo nell’impresa di rimontare lo svantaggio (19-19) ma quando oramai il traguardo
e’ vicino molliamo, e l’avversario chiude vittorioso (22-25) il set.

Quarto set. Le perline, adesso devono vincere, rientrano in campo con la fatidica bava alla bocca,
sono pero contratte nelle prime fasi (2-0)(5-5) poi prendono fiducia le nostre tigrottine sembrano
mollare (6-10) reagiscono (15-15) c’e ancora un barlume d’orgoglio e di forza ma siamo sempre di
rincorsa (17-20) poi molliamo la presa e per la ragazze di Ponticelli e’ chiusura set e partita (19-25).

Che dire, il campionato sta volgendo al termine, questa era per noi una partita, che serviva da
allenamento, non avendo motivi di classifica, comunque sia l’impegno delle nostre bimbe c’e stato,
ma senza quel pizzico di agonismo in piu, abbiamo ancora per l’ennesima volta lasciato la vittoria
alle ragazze della Perla. 

Adesso finale di stagione contro la capolista, andiamo in quel di Pisa, sperando di essere la prima
squadra a batterle, convinte e aggressive, pensando al Sogno……..alla prossima…..e sempre FORZA
ELSASPORT da …………………………..Valter46

		

Fonte: Gs Elsasport
		





COPPA PRIMAVERA UNDER 14
14-04-2016 17:09 - Campionato Under 13 2015/16

Forza bimbe let's go

Domenica 10 aprile si e tenuta la prima partita del girone di ritorno della coppa primavera under14,
contro il Gatto verde. 

Venendo da due sconfitte amare non sapevamo cosa aspettarci. Ma memori della vittoria 3 a 2 in
casa sapevamo di potercela giocare. 

Purtroppo nei primi due set c'e stata tanta troppa confusione in campo e le nostre avversarie hanno
avuto la meglio, con parziali 27/25 25/16. Nel terzo set le bimbe, dirette da Sara, hanno ritrovato la
tranquillita, hanno diminuito gli errori e hanno portato a casa il risultato di 21/25 per noi. 

Con la giusta concentrazione il quarto set lo abbiamo strappato per 17/25. Quindi arriviamo al
quinto set, ce la possiamo fare. 

Ma qualche errore in piu delle avversarie e la stanchezza che inizia a farsi sentire, perche stiamo
ancora imparando a gestire le energie su 5 set, fanno prevalere il gatto verde per 15/12. 

Peccato....ma ci siamo caricate per la prossima partita contro il cus Pisa. Forza bimbe   LET'S
GO!!!!!

		

Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 22&deg; GIORNATA
14-04-2016 17:06 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Splendida partita e affermazione dell’Elsasport Volley al PalaGiglioli contro la Pallavolo
Ospedalieri per tre a uno.

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Si capisce subito dai primi scambi, 3/3, che per battere le ragazze degli Ospedalieri servira una
prestazione sopra le righe. Ed in effetti il primo set con una Giorgi incontenibile ci vede accumulare
un vantaggio importante, 8/3, 13/4. Il distacco da quello che si vede in campo e anche eccessivo,
ma le nostre ragazze non sbagliano niente e non permettono il rientro delle avversarie,20/13 e
chiusura per 25/16. Uno a zero

Il secondo set ci vede in vantaggio fin dalle prime battute, 9/6, 12/10. La lotta e punto su punto e le
palle vengono recuperate da posizioni impossibili. Arriviamo al finale di frazione sempre in
vantaggio, 20/18, 22/19 ma le Pisane sono tutt'altro che arrese, pareggiano 23/23, neutralizzano il
primo set-point 24/23 e si aggiudicano la frazione per 25/27. Uno pari

Nella terza frazione siamo subito a rincorrere, 1/3, Marco allora manda Coppola in regia al posto di
Scali (che fino a ieri era a letto con la febbre) ed il cambio sembra dargli ragione, 3/5, 12/8. Tutto
sembra girare al meglio per le nostre ed il vantaggio diventa pesante,18/10, nonostante gli scambi
continuino ad essere infiniti. Su questo punteggio la Gnesi, il forte opposto degli Ospedalieri lascia il
campo, non sappiamo il motivo, forse un turno di riposo o forse un risentimento muscolare perche la
ragazza si massaggia una coscia. Per il resto del set le nostre riescono ad amministrare il vantaggio
e la chiusura e per 25/17. Due ad uno.

Il quarto set parte subito male per le nostre, 3/6, la spinta innescata dall'ingresso della Coppola si e
esaurita e Marco manda nuovamente in campo la Scali. Le avversarie nonostante l'assenza della
Gnesi si portano sul 3/9. Sevieri rileva Dainelli al centro ma siamo sempre ad inseguire.
Riagguantiamo il pareggio sul 13/13 per poi subire un nuovo allungo 13/17. Ma non e finita, il finale
di questa frazione e quelli da incorniciare per la nostra squadra, che pareggia 18/18 e poi dal 18/19
entra in una di quelle fasi magiche in cui ogni palla giocata e una magia e con Giorgi in battuta la
squadra non concede piu niente alle avversarie chiudendo set e partita 25/19. Tre a uno.

Buon arbitraggio del sig. Flower Miguel di Firenze

La pallavolo Ospedalieri veniva da sette vittorie consecutive, tre cui la capolista Rosignano fuori
casa. Ne e venuto fuori un match bello, combattuto e per niente scontato nel risultato. 

E' stata forse la piu bella partita vista giocare in questo campionato, con scambi interminabili e tanta
voglia di giocarsela da parte di tutte le ragazze in campo. Le nostre sono riuscite a metterci
qualcosa in piu e a conquistare l'intera posta in palio. Risultato che ci mantiene saldamente in zona
ply-off.

Il prossimo appuntamento e per il derby con la Casa Culturale, giochiamo a Ponte a Egola Sabato
16/04 alle 21. Ogni derby e una storia a se stante rispetto al resto del campionato e siamo sicuri che
anche questa sfida non deludera le aspettative, contiamo su un nutrito seguito di pubblico.

		

Fonte: Gs Elsasport



		



3&deg; DIVISIONE 16&deg; GIORNATA
14-04-2016 17:03 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

#MammaMiaCommmmeSto’…………………………………..
		
SPETTACOLO E VITTORIA NEL DERBY PER LA III DIVISIONE (3-0)

Buonasera, buonasera, si e’ giocata mercoledi 5 c.m la XVI partita del campionato femminile
pallavolo III divisione, che vedeva la nostra agguerrita e spettacolare armata Elsina contro le pari
della Casa Culturale Folgore, risultato netto senza remora (3-0) per le ragazze Empolesi.

In un palazzetto, gremito si e’ giocata la Partita, il derby, del girone di ritorno, dell’Elsa. Da una parte
la squadra sanminiatese, che doveva,  che sperava, di riscattare la “frullata” subita in quel di Ponte a
Elsa, quando le nostre “tigrottine elsine” avevano folgorato, e annientato senza appello la spaurita
squadra pisana. Purtroppo, non avevano fatto i conti con le nostre bimbe, che avevano oltre allo
stimolo “emotivo” anche quello di classifica, in quanto ci si giocava l’accesso definitivo ai play-off, e
con un calendario che ci vedeva nettamente svantaggiati abbiamo voluto chiudere  subito i conti
senza stare a patire.

In una serata primaverile, nella “calda”, sia meteorologicamente che emotivamente,  palestra di San
Miniato inizia cosi la partita. Primo set da paura, i parziali parlano da soli,(1-4)(5-18) l’avversario
viene colpito duro, e’  frastornato non riesce a imporre il proprio gioco, fino a che, la nostra squadra,
dopo un cambio, perde l’equilibrio in campo, e l’avversario si rifa sotto (9-18)(16-20), il rientro in
campo del capitano coincide poi con la chiusura del  set vincente(17-25).

Seconda frazione di gioco. Rientriamo in campo ancora agguerrite, senza paura,e come un rullo
compressore schiacciamo la forte squadra avversaria, (3-5)(6-11) l’avversario ritorna sotto, non
molla(13-19)(17-20) concediamo troppo, le sanminiatesi ci fanno sentire il fiato sul collo(20-22)(22-
24) ma siamo sempre noi a comandare e chiudere definitivamente anche il secondo set vincenti (23-
25).
Terzo set, che fotocopia,  come abitudine quelli precedenti, partiamo subito decise (1-6)(3-8) per poi
subire il ritorno dell’avversario, (10-12)(12-15) ma tenendolo sempre a debita distanza (12-16) per
poi sfoderare  tutta la nostra potenza  e annichilire le ragazze pisane (13-19)(19-23) e chiudere
trionfanti e felici (21-25).

E’ l’apoteosi, da una parte la delusione, l’amarezza, dall’altra la felicita, incontenibile sia in campo che
sulle tribune, immense, stratosferiche, l’avversario va via con la coda tra le gambe, anche a questo
viaggio sono stata FOLGOR…ATE ma che dico STRAFOLGORATE  anzi strutte proprio, il mito e’
stato abbattuto senza pieta, ed oltre all’orgoglio sportivo, la felicita, si moltiplica per l’obbiettivo play-
off raggiunto in barba a tutto e a tutti.
Che dire, stanotte l’adrenalina era a mille, figuriamoci per voi, non riuscivo a prendere sonno,
rivedevo come un flash tutte le fasi di gioco, tutte le partite di campionato,  io ci ho sempre creduto,
anche se talvolta sono stato duro, nel commento, perche credo nelle potenzialita, e lo avete ,
soprattutto nelle ultime gare, dimostrato, e vedere buttar via una stagione agonistica, mi faceva
veramente i………….re, comunque adesso concludiamo in bellezza, voglio altre due vittorie, e poi
concentriamoci sui play off decise, indiavolate per veder di portare a casa il Sogno......

Alla prossima e come sempre VAMOS e forza Elsasport.......da.................a dimenticavo a gentile
richiesta (Nancy) #acazzoduro........anche se siamo in fascia protetta il risultato vale, quando ci
vuole ci vuole...............                                                                  Valter46

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 21&deg; GIORNATA
06-04-2016 08:53 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Limpida vittoria dell’Elsasport Volley sul difficile campo del Vvf Tomei Livorno.

Passata anche la pausa Pasquale e comincia la corsa per la chiusura del campionato. Con il
Rosignano oramai imprendibile da parte delle altre formazioni e la zona retrocessione ben lontana
dalla nostra squadra restano da disputare sei partite da vivere tutte d'un fiato che determineranno la
griglia dei play-off. 

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Inizialmente le due formazioni sembrano potersi equivalere, 6/6, ed il punteggio lo conferma fino al
10/11. Poi pero l'allungo netto delle nostre ragazze, 16/20, ci mette sulla buona strada per
aggiudicarci la frazione che di fatto avviene per 19/25. Zero a uno.

Il secondo set continua com'e finito il primo con le nostre in vantaggio e le padrone di casa ad
inseguire, 4/7, 8/12. Le Livornesi riescono a riavvicinarsi sul 13/15 ma e illusorio perche l'allungo
successivo ci porta sul 17/21 e la chiusura della frazione e per 20/25. Zero a due. Inserimento di
Coppola per un paio di turni in battuta.

Nella terza frazione ti aspetti la reazione delle padrone di casa, invece le livornesi resistono solo
fino al 4/4, poi e solo Elsasport, 7/11, 11/19. Il tempo di una sostituzione, Sevieri per Dainelli e la
partita si chiude sul 16/25. Zero a tre.

Buon arbitraggio del sig. Piccioli Michele di Grosseto

La prima partita del rush finale e stata gestita nel migliore dei modi da parte di Dani e C. con una
limpida vittoria in trasferta da tre punti che ci mantiene al quarto posto. Battere il Tomei in casa loro
non e impresa da poco visto che sul loro campo avevano ottenuto nove vittorie su dieci incontri
risultando sconfitte solo dalla capolista Rosignano.

La squadra ha disputato una gara senza sbavature non consentendo mai alla padrone di casa di
rientrare in partita e conquistando meritatamente i tre punti in palio.

Prossimo appuntamento Sabato 09/04 alle 21 giochiamo in casa al PalaGiglioli contro la Pallavolo
Ospedalieri, battute tre a zero a Pisa dopo una partita giocata a buoni livelli da entrambe le
formazioni. Sabato prossimo partiamo con i favori del pronostico ed e questo che puo rendere la
partita piu difficile.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3&deg; Divisione 15&deg; Giornata 
06-04-2016 08:31 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

#ObbiettivoInAvvicinamento

III DIVISIONE CONCRETA DISTRUGGE L’AVVERSARIO (CHIANNI VOLLEY) 3-0

Buonasera, buonasera, si e’ giocata venerdi 1 c.m. la XIV partita di campionato pallavolo femminile
III divisione, che vedeva la nostra amata armata Elsina contro le pari del Volley Chianni, risultato
finale (3-0) per le magnifiche ragazze empolesi.

In una calda e tipica,  giornata primaverile, scendono dalle colline dell’alta Valdera le ragazze del
Chianni Volley. Arrivano sulle sponde dell’Elsa, cariche e speranzose, dopo la vittoria con il
Ponsacco, di fare il classico colpaccio, ma purtroppo non hanno fatto i conti con l’aggressivita,  la
concentrazione, la voglia e lo spirito combattivo, delle nostre bimbe e vengono letteralmente
schiacciate da un netto e mai in discussione (3-0).

Come dicevo, la squadra entra in campo con piglio deciso e combattivo, tanto che nel primo set
concede poco o niente all’avversario, (4-4)(15-7) rimaniamo sempre in gioco (20-9) poi caliamo
mentalmente (21-10)(23-14)  ma non mettiamo mai in discussione il punteggio, chiusura set (25-21).

Inizia la seconda frazione di gioco. La squadra c’e e’ ancora “vispa, ” pochi errori, tanta
concentrazione e rabbia agonistica (3-3)(10-6), l’avversario barcolla ma non molla, ci mette in
difficolta solo su battuta, ma oggi, nella piccola “Palestrina” non c’e ne per nessuno (22-14), si lotta e
si va a chiudere, come nel primo set (25-21).
Terzo set che ricalca i primi due, sempre in palla le nostre “tigrotte”(4-4)(12-7) caliamo, ma siamo
sempre noi a dettare legge,(14-10)(19-12) e poi con un devastante attacco finale chiudiamo set e
partita (25-17).

OOOOOOHHHHHHH e’ questa la squadra che vogliamo, piena di grinta, rabbia, concentrata per
puntare dritti dritti all’obbiettivo,che e’ sempre piu vicino. Ora c’e il derby, andiamo in casa della
Folgore, sara una battaglia visto la forma e il piglio agonistico  che hanno mostrato questa sera le
ragazze empolesi, e  nei momenti topici avete sempre dimostrato di avere gli attributi…..VAMOS
ELSINE alla prossima e come sempre………FORZA ELSASPORT……………..da                                             
Valter46 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





21&deg; Giornata I DIVISIONE
03-04-2016 22:37 - Campionato 1° Divisione 2015/16

FACILE...
Quinta vittoria consecutiva per le Elsine della I Divisione. Questa sera piu agevole rispetto ad altre
partite,  a discapito del fanalino di coda Casciavola.
Sin dalle prime fasi si nota la netta superiorita delle nostre ragazze, che prima si portano avanti 8/10
e poi spianano la strada ad una facile vittoria 11/19. il vantaggio viene mantenuto fino al 17/25 del
primo set.
Nel 2* set e il Casciavola a partire meglio 6/2, ma e solo un fuoco di paglia. Ben presto le Elsine
raggiungo la parita sul 9/9 per accelerare e mettere il sigillo anche su questa frazione 9/20. Il
punteggio permette alle nostre di rilassarsi, ma non abbassano la guardia e chiudono 16/25  0 - 2.
Nel 3&deg; set e una progressione continua 5/8, 6/18 fino al 9/20. Abbiamo la partita in pugno e
qualche ragazza e con la testa sotto la doccia, permettendo al Casciavola un parziale recupero che
si esaurisce sul 18/25 0 - 3.
Buona la partita di Gessica, che dopo essere aver solo assistito alle ultime partite, ha condotto la
propria squadra ad una vittoria netta, rimanendo lucida fino all'ultimo punto.
		





3&deg; Divisione 14&deg; Giornata 
28-03-2016 12:46 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

#LaStoriaSiRipete

...Tutti in piedi sul Castello di Lari......cinica vittoria (3-0) dell'armata Elsina.

Buonasera,buonasera, si e' giocata mercoledi 23 c.m la XIII partita di campionato femminile
pallavolo III divisione, che vedeva, in quel di Lari, la compagine Elsina opposta alle pari del OMF
Capannoli, risultato secco, anche se sofferto (3-0).

Si sale su per i colli dell'alta valdera, i ricordi di una bella impresa, mentre ci si inerpica su per  le
strette stradine di Lari, sono sempre vivi come e' vivo il titolo di quella serata, e tra me me la rido e
gia mi immagino forse quale sara' il titolo del commento.

Arriviamo in  palestra molto presto, o forse e' tardi, perche ancora c'e da montare la rete preparare
la palestra, un impianto nuovo con tanti accorgimenti tecnici al passo con i tempi, ma come spesso,
purtroppo capita in questo benedetto “paese” costruiti con i “piedi” e senza una logica di costruzione
guardando i miseri e fatiscenti spogliatoi.

Guardando la partita, possiamo dire che le nostre bimbe si sono dimostrate “ciniche”, sembrava una
partita, tra un gatto e il topo, lasciavano che l'avversario s'illudesse della vittoria per poi cominciare
a colpire e affondare la modesta, anche se cresciuta notevolmente dalla partita d'andata, squadra
avversaria.

Primo set, le “capannoline” partono subito a razzo (4-0) noi come abitudine stentiamo a prendere il
giusto ritmo,(4-4)(9-13), il  gioco e' blando, alcune nostre ragazze non sono al top della forma,
soffriamo (13-14)(16-14), poi magicamente rientriamo in partita ci portiamo sul(22-19)(23-23)
adesso tiriamo fuori l'artigli e concludiamo vittoriose (23-25).

Secondo set che e' perfettamente la fotocopia del primo, si lascia sfogare l'avversario (10-6) per poi
recuperare e  sul (17-17) piantarlo li e andare a vincere (20-25).

Terzo set con alcuni cambiamenti, una squadra piu equilibrata che decide di non concedere niente,
e su Lari cala il buio.  Si parte con un perentorio (0-3)(3-12) e le Capannoline si sciolgono come
neve al sole, senza reazione, subiscono lo strapotere Elsino (11-23) per chiudere definitivamente
set e partita (12-25).

Ciniche certo, ma quanto patire, occorre troppo tempo per mettersi in carburazione, non abbiamo
ancora la capacita' mentale di entrare in partita  fin da subito. Non possiamo concedere troppo, ma
noi lo sappiamo siamo fatte cosi', adesso godiamoci questo secondo posto in classifica generale
preparandosi al meglio per un finale di campionato, che dovra' vederci assolute protagoniste senza
sbavature sempre piu aggressive. Nel ricordare l'ottima prova di Annachiara, venuta a rinforzare la
squadra, un saluto e TUTTI IN PIEDI SUL CASTELLO DI LARI.....alla prossima e sempre FORZA
ELSASPORT....................da Valter46

		

Fonte: Gs Elsasport
		





Coppa Primavera Under 14 - 1
25-03-2016 16:45 - Campionato Under 13 2015/16

AUGURI AMARI

Dopo due vittorie, che sembravano averci dato la carica giusta, sono arrivate due battute di arresto.
La sconfitta di stasera e amara.
Si parte alle 19 con un minuto di silenzio per ricordare le studentesse Erasmus morte nell'incidente
in Catalogna e le vittime degli attentati di Bruxelles.

Il primo set viene giocato bene dalle nostre atlete, con testa e concentrazione. Vinto 25/21.

Il secondo set e il terzo set sono tirati ma purtroppo si chiudono sul 22/25 e 21/25 per il Migliarino.
 
Al quarto set le nostre sembrano proprio in tilt, troppi errori. 

Nemmeno i continui falli di posizione delle avversarie ci fanno avanzare nel punteggio in modo
importante. Sara cerca di spronarle ma non ha successo. Forse le nostre bimbe sono anche
intimorite dagli attacchi delle avversarie; se consideriamo che abbiamo giocato il campionato Under
13 e questo e il primo approccio all'Under 14 dove troviamo quasi esclusivamente 2002, mentre noi
siamo 2003/2004, un po di timore e comprensibile. Il set si chiude 21/25 per il Migliarino.
 
Un arbitraggio corretto e scrupoloso da parte del sig. Luca Bertini.

Forza bimbe, il prossimo appuntamento e per sabato 2 aprilein casa contro il Dream Volley.

In bocca al lupo e tirate fuori la grinta giusta.

Auguri di una serena Pasqua a tutti.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 20&deg; GIORNATA 
25-03-2016 16:42 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Rocambolesca vittoria dell’Elsasport Volley al PalaGiglioli contro la Pallavolo Aghinolfi al
quinto set.

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Primo set ben gestito e vinto abbastanza agevolmente, l'Aghinolfi resta attaccato fino al 8/8 poi le
nostre prendono vantaggio16/12 e lo mantengono agevolmente fino alla chiusura per 25/19. Uno a
zero.

Subito all'inizio della seconda frazione Flavia, che aveva giocato uno splendido primo set, deve
lasciare il campo per un risentimento muscolare, al suo posto Lottini. La squadra sembra tenere
botta, 6/2, tuttavia l'Aghinolfi si dimostra squadra ben impostata ed efficace, rientra 8/7 e per tutto il
resto del set la lotta e punto su punto con le nostre sempre un poco avanti,16/13, 22/21. In finale di
set pero il sorpasso con il primo set-point neutralizzato sul 23/24 e chiusura per 24/26. Uno pari.

Terza frazione, ancora noi in vantaggio, 5/3, ma l'Aghinolfi ci crede, pareggia 9/9 e si porta
decisamente avanti,14/17. Marco opera un po' di cambi inserendo Maulella, Ninci e Sevieri, ma le
avversarie continuano nel loro gioco efficace e privo di errori fino alla chiusura per 16/25. Uno a due.

Ci giochiamo tutto nel quarto set, lottatissimo fin dall'inizio, 5/4, 9/9. Marco tenta anche un cambio in
regia con entrata-uscita di Coppola per Scali e viceversa con la frazione che resta incerta fino al
15/15. Poi la svolta apparente che porta in vantaggio le massesi 17/20. Marco allora decide di
rischiare e rimanda in campo Flavia che stringe i denti e rientra al posto di Lottini. La mossa appare
vincente, il pareggio e sul 21/21 e la frazione finisce a nostro favore per 25/21. Due pari.

E veniamo al tie-break che comincia per noi nel peggiore dei modi con la squadra subito sotto 0/4.
Marco tenta un paio di cambi, Coppola per Scali e Sevieri per Dainelli, ma l'Aghinolfi sembra andare
via sul velluto fino ad arrivare al massimo vantaggio di 4/10. La partita sembra persa ma le ragazze
ci credono ancora e con Giorgi in battuta riescono a rientrare 9/10 e chiudere le ostilita
aggiudicandosi set e partita per 15/13. Tre a due.

Buon arbitraggio del sig. Latini Giacomo di Pisa

All'andata bella partita, buona prestazione della squadra ma niente punti, stasera partita non bella
ma due punti conquistati contro una squadra veramente efficace ben organizzata in campo.

Perdevamo il tie-break per 4/10 e se da fuori potevamo dare per persa la partita di tutt'altro avviso
sono state le ragazze in campo che ci hanno creduto fino in fondo fino a conquistare una bella
vittoria in rimonta che da a questa serata un sapore particolare.

Prossimo appuntamento dopo la pausa pasquale, Sabato 02/04 alle 18,30 giochiamo a Livorno
contro il Vvf Tomei Livorno, altra squadra in lotta per l'accesso ai play-off . Battuta all'andata per tre
a uno la squadra Livornese aveva comunque impressionato e siamo certi che in casa loro sara
durissima.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3&deg; Divisione 13&deg; Giornata 
25-03-2016 16:38 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

#oggipasteavolonta’…………. 

Dolce vittoria in casa per l’armata Elsina(3-1).

Buonasera, buonasera, si e’ giocata venerdi 18 c.m la XII partita di campionato volley femminile III
divisione, che vedeva la nostra dolce e amata squadra Elsina contro le pari della Pallavolo
Ospedalieri, risultato (3-1).

In un PalaGiglioli, che e’ andato via via a gremirsi di pubblico, la nostra “benedetta”, visto il periodo,
squadra e’ riuscita a portare in “saccoccia” tre punti, che pero, personalmente, non convincono troppo.

Dovevamo cancellare l’onta della gara d’andata, quando in quel di Pisa siamo state letteralmente,
”stragiate” dalla squadra pisana, pero in questa occasione, sono rimaste al palo. Non e’ stata una
bella partita, qualcuno forse dira, be abbiamo vinto, certo, pero sara l’eta, lo spirito criticone ma
certamente non e’ quello visto stasera  il vostro potenziale tecnico. La squadra e’ scesa in campo
senza quella giusta dose di carica adrenalinica, non aveva gli occhi di tigre, molto, troppo “dolce”, a
tratti sembrava assente poco concentrata sul gioco. Unica nota fuori dal coro, e come sapete non e’
nel mio stile, e’ la prestazione della giovanissima Giulia, ritornata a “da man” forte, per la momentanea
assenza di “Bettina” (che ora s’arrabbia), che ha offerto una  grande prestazione sia sotto il profilo
tecnico che mentale.

Guardando la partita sono stati quattro set blandi,  privi di brio, emozione, ma con continui sbagli,
soprattutto in battuta, e che battute, da parte di ambe due  le squadre, poco gioco, solo a tratti, e
tanta tanta confusione.

In regia siamo state condizionate da un arbitraggio attento sulle doppie, che ha influito sulla
prestazione della nostra regista. E’ un mix micidiale, per fortuna, come dicevo  la squadra
avversaria, ha giocato molto peggio perche altrimenti saremo a commentare una gara diversa.
	
Guardiamo adesso l’andamento della gara. Primo set, parziali (5-1)(17-8) troppo fragile la difesa
pisana si conclude senza fatica ma con un po’ di patire nel finale (25-19). Secondo set sulle orme
del primo (4-0)(10-6) ritorno delle ragazze pisane (13-13) il set si fa duro l’avversario, se prima era
“farfallone” adesso recupera e attacca andiamo sotto (22-23) per poi chiudere in affanno (25-23).
Terzo set, come da copione beneficenza, si parte bene (5-2) ci adagiano (10-10) e non riusciamo a
controbattere l’offensiva pisana (17-23)(20-23) per uscire sconfitte (22-25). Quarto set che fotocopia
la partenza degli altri (5-3) ci adagiamo (9-9)(13-15) si ritorna questa volte a giocare e per le fragili
avversarie e’ buio pesto (19-13)(23-20) per chiudere definitivamente la partita (25-20).

Adesso ci aspetta la trasferta a Lari, si giochera di mercoledi, speriamo di poter tornare a giocare ai
livelli che ci competono, ma soprattutto a lavorare sul quel fondamentale, la battuta, che in questa
serata ha portato un incremento di fatturato alla Gaggioli e Vezzosi non indifferente………perche per chi
non conosce bene la pallavolo quando la palla, in battuta, passa non sopra ma sotto rete………..il
“colpevole” deve portare le paste, e stasera visto la “forma” di alcune nostre atlete ci voleva un TIR ……….vi
lascio alla prossima e sempre FORZA ELSASPORT……………………………………………….                    Da Valter46    

		

Fonte: Gs Elsasport
		





COPPA PRIMAVERA 1
19-03-2016 12:20 - Campionato Under 16 2015/16

Bellissima vittoria dell’Elsasport U/16 contro la forte formazione MA.PA Pallavolo Casciavola, 

Contro il Casciavola che ha chiuso il campionato provinciale al secondo posto, Marco Dani schiera:
al palleggio Martina Coppola (Cap), libero Giorgia Privitera, centrali Martina Rhao e Sara Tani,
bande Giulia Saladino e Anna Chiara Papanti, opposto Gloria Ninci. A disposizione Asia Pantani,
Adele Calonaci e Martina Panchetti. 

Pronti via… 0 a 8 per il Casciavola con le nostre ragazze irriconoscibili ed intimorite. Dani ricorre ad
una sonora strigliata che sembra non sortire alcun effetto, tanto che dopo 2 time-out e 4 sostituzioni
ci ritroviamo ancora sotto per 8/16. E' qui che scatta la molla che rende questo sport affascinante.
Le nostre ragazze ripartono e alternando a buone battute ad ottime difese e altrettanti attacchi
rimontano fino a portarsi a soli 3 punti dalle avversarie 20/23. Ci fermiamo qui perche con 20/25 le
ragazze Pisane si aggiudicano la prima frazione.

Il secondo set si trasforma in un vero e proprio capolavoro delle ragazze Elsine: disciplina tattica,
accortezza sagacia e umilta, inducano l’allenatrice avversaria a cercar di fermare le nostre in tutti
modi con time-out e cambi. Niente da fare si chiude con un perentorio 25-5 che riequilibra le sorti
dell’incontro, 1 a 1.

Il terzo set e un copia incolla del precedente, con la forza devastante della squadra dell’Elsasport
che continua ad annichilire le ragazze di Casciavola con gioco fluido e convincente che chiude la
frazione in 23 minuti con un 25 a 15.

Il quarto set con ancora in campo la stessa formazione che ha chiuso il precedente, risulta piu
equilibrato, ma con l’ago della bilancia sempre spostato dalla parte delle ragazze di Dani che punto
a punto, e con l’incitamento del pubblico amico, si aggiudicano oltre che al set 25-23 anche l’incontro
per 3 a 1.

Ottimo, come sempre l’arbitraggio del sig. Latini Giacomo.

Risultato potrebbe ingannare, facendo credere di una partita facile da amministrare, in realta
amplifica ancor di piu il successo ottenuto da queste splendide ragazze, considerando che sono
scese in campo tutte le atlete a disposizione del mister, alternandosi alla riuscita di cio. Le ragazze
vengono da 4 successi consecutivi ottenendo anche il settimo posto nel campionato U/16
Provinciale a coronamento del lavoro svolto tutte le settimane in palestra. Il prossimo impegno con
le pari eta del Videomusic a Castelfranco di Sotto e per Domenica 20/03 alle 9.30, sperando di
recuperare le convalescenti Sofia Scali e Viola Ricci.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 19&deg; GIORNATA 
19-03-2016 12:18 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Impresa dell’Elsasport Volley in trasferta contro la Pallavolo Cascina battuta per tre a uno.

La partita e una sorta di spareggio in chiave play-off e Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali
Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Dainelli Alessia e Petralli Alice,
opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

La grinta e la determinazione delle nostre giocatrici ad inizio partita annichiliscono le avversarie, 2/8,
il vantaggio diventa sempre piu consistente, 5/13, e la prima frazione va via con una facilita
disarmante, 9/22 e chiusura per 12/25. Zero a uno

Troppo facile per essere vero, difatti la”vera” partita comincia da secondo set. La lotta da subito e
punto su punto, 6/4 ed anzi le padrone di casa riescono a mantenersi avanti di uno due punti per
gran parte della frazione, 13/11. Adesso la partita e quella che ci aspettavamo con le due formazioni
che si equivalgono e lottano alla pari,15/15. E' il Cascina ad arrivare al primo set-point, 24/22, ma
questo e uno dei set che resteranno nella mente per intensita e lunghezza. Dopo aver avuto la
possibilita di aggiudicarcelo,26/27, e Cascina a portarsi sull'uno pari con 30/28. 

Terza frazione, ancora equilibrio in campo, 5/6, ma le padrone di casa ci credono e riescono a
portarsi sull'11/7. Marco tente il cambio in regia inserendo Coppola per Scali. Il cambio sembra
funzionare e la nostra squadra riesce a ribaltare l'andamento della frazione, 14/17 ed a chiuderla a
proprio favore 23/25. Uno a due.

Un punto e in saccoccia, adesso e bene puntare al bersaglio grosso. Il quarto set ricalca il terzo, 5/4
12/9. Il cambio stavolta riguarda Mori che ,in affanno, viene rilevata da Maulella. Ebbene Giulia
sorprende in positivo con un finale di partita in crescendo. La frazione pareggiata sul 15/15 vede le
nostre portarsi ancora avanti,18/21e chiudere set e partita 22/25. Uno a tre.

Buon arbitraggio della sig. Alessi Francesca di Livorno

Se si toglie il primo set vinto con un divario anche eccessivo, tutto il resto dell'incontro e stata
proprio la lotta che ci aspettavamo per questa partita e vincere una battaglia cosi e anche di stimolo
per il proseguo del campionato. Notevole la differenza di utilizzo delle giocatrici da parte dei due
allenatori, quattro cambi totali da parte di Dani, di cui due ingresso-uscita di Coppola per un giro di
Battuta e ben 18 sostituzioni totali da parte della Zecchi del Cascina.

La sfida per il quarto posto per il momento e vinta, avanti con la prossima.

Prossimo appuntamento Sabato 19/03 alle 21 giochiamo al PalaGiglioli contro la Pallavolo Aghinolfi.
Nella partita di andata siamo tornato da Marina di Massa Senza punti conquistati ma dopo una
buona prestazione, speriamo sabato prossimo tra le mura ed il pubblico amico di ribaltare il
risultato. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3&deg; DIVISIONE 12&deg; GIORNATA
12-03-2016 17:24 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

#SieteDispettosine............

L'armata Elsina espugna Santa Croce (3-1).

Buonasera, buonasera,
si e' giocata mercoledi 9 c.m la XI partita di campionato femminile pallavolo III divisione, che vedeva
le “dispettosissime” ragazze Elsine contro le pari del Volley Lupi S, Croce. Una partita che sulla carta
doveva essere solo proforma, vista la classifica, e il bagaglio tecnico dell'avversario.

Ma.........le nostre “bimbe” dispettose, hanno cercato di mettere il classico pepe ad una partita che nei
primi due set, vista la scarsita' tecnica  delle santacrocesi, era noiosa e senza brio.

Passiamo ora ad analizzare la partita. Come dicevo la nostra corazzata mette, fin dalle prime fasi, in
crisi la debole squadra avversaria (0-6) (3-14) non c'e praticamente combattimento, sugli spalti ci si
annoia,  e cosi senza tentennamenti chiudiamo il set
(7-25).

Si ritorna in campo per la seconda parte, alcuni cambi, per dare modo a tutte le atlete
di giocare, e subito inizia il solito martellante assalto, delle ragazze Elsine, alla sempre piu fragile e
frastornata squadra avversaria.(2-8)(9-19) per annientare definitivamente con un secco (11-25) le
sconcertate e confuse santacrocesi.

Terzo set........sugli spati, della “misera palestra “Banti”, si comincia ad assaporare la cena, data l'ora,
il sugo e' pronto  l'acqua comincia a prendere il bollore.......ma ,,,,,,,,,le nostre “bimbe”, decidono,
perche credo e spero che sia cosi', che e' troppo presto per andare a cena, per cui, decidono di
rimandare di qualche decina di minuti, la famigerata cena.  Infatti si inizia a non giocare, a guardare
la palla che inesorabilmente cade,  senza mordente, senza grinta, incredibile soffriamo (6-3)(9-5).
Le Santacrocesi ci credono, non hanno  ancora, in questo campionato vinto un set, per loro
equivale ad una vittoria, sudano noi siamo pietrificate, non c'e reazione (18-10), E' incomprensibile,
come una squadra possa calare  mentalmente, e rendere dei fenomeni delle atlete che alcuni istanti
prima, si potevano senza ombra di dubbio definire “scarse” (24-17). A questo punto sembra finita, ma
un brusco risveglio, dettato anche dal fatto che dalle tribune si rumoreggiava, e il braccino corto
dell'avversarie, ci vedeva protagonista di una rimonta che e' stata solo fine a se stessa chiusura e
vittoria set per le “lupine” (25-22).

Si ritorna in campo, adesso i sorrisi non ci sono, gli occhi delle nostre bimbe sono carichi, di paura
mista a determinazione, paura perche sono consapevoli che l'avversario adesso ha il morale a
mille, determinazione perche siamo superiori tecnicamente, ma non mentalmente. Si comincia e
subito si nota la reazione, (4-7) adesso ci scrolliamo di dosso la paura,(6-16) le santacrocesi
mollano noi rigiochiamo come sappiamo fare e per loro e' buio pesto (11-22)(13-23) per chiudere
definitivamente (14-25). 

Si oggi possiamo definire le nostre “meravigliose creature” dispettose, il sugo e' bruciato la pasta e'
scotta, si va a nanna senza cena  con un nervoso da prendervi tutte a calci nel c....o.
Certo qualcuna di voi dira' abbiamo vinto, abbiamo portato a casa tre punti, e se stasera non hai
cenato, be non ti fa che bene.......none......le partite si devono chiudere, l'avversario va annientato
subito morte sua vita mia, non possiamo elargire a destra e a manca,  e comunque speriamo di non
rimpiangere questo set perso.

Salutandovi alla prossima e sempre Forza Elsasport ….da Valter46...........................

		



Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 18&deg; GIORNATA 2015
09-03-2016 18:28 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Netta vittoria dell’Elsasport Volley al PALAGIGLIOLI contro la Pallavolo Carrarese 

Con una buona presenza di pubblico nonostante l'orario pomeridiano e la concomitanza della
partita della Prima Divisione nell'adiacente palestra della scuola, va in scena la diciottesima partita
di campionato, ospite stasera la Pallavolo Carrarese. Assenti giustificati a fare il tifo per le ragazze
gli amici dello “Staff” sono impegnati presso la sala delle pubbliche Assistenze di Empoli alla
preparazione della cena sociale della societa che si terra alla fine degli incontri sportivi di oggi.

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

A disposizione:Dainelli Alessia Maulella Giulia, Coppola Martina,Tani Sara, Lottini Silvia e Ninci
Gloria.

Il primo set non ha storia, le nostre scavano da subito un solco importante, 9/3 mentre le ragazze di
Carrara non sembrano ancora entrate in partita, 19/5. Un paio di cambi, Lottini per Giorgi e Coppola
per Scali e la frazione si chiude sul netto punteggio di 25/10. Uno a zero

Nonostante lo 0/3 iniziale con cui la Carrarese tenta l'impresa di ribaltare l'andamento del match
anche in questa frazione sono le nostre ragazze a dettare legge, pareggiando 5/5 ed allungando
decisamente,11/6. Le nostre riescono a tenere alta la concentrazione ed il vantaggio diventa
sempre piu importante, 21/11. C'e il tempo per un cambio con inserimento di Maulella per Mori e la
frazione si chiude 25/17 per il due a zero.

Il terzo set riparte con Dainelli che rientra dopo un lungo infortunio al posto di Petralli e Lottini al
posto di Giorgi che era in campo nonostante la febbre. La terza frazione e un po' piu lottata delle
precedenti, 5/4, 8/8. Prendiamo un po' di margine, 13/9 ma le Carraresi riescono a rientrare, 19/18.
Quando pero i punti diventano importanti e la nostra formazione a chiudere le ostilita, 25/21 e tre a
zero.

Buon arbitraggio del sig. Innella Alessandro di Firenze

Tra queste righe normalmente siamo un po' avari di complimenti per le nostre giocatrici, ma stasera
il miglior complimento lo ha fatto il mister della Carrarese quando a meta del terzo set ha gridato
alle proprie giocatrici “com'e possibile che non riusciate a fermarla, vi fa punti da tutte le posizioni ma
che e un fenomeno?” riferendosi ad Adele Mori. Fenomeno forse no ma una ragazza concreta
efficace ed umile, tanto umile che ci tiene a precisare di aver sparato a mezza rete la palla
successiva... Grande Adele, ma grande tutta quadra che ha saputo tenere alta la concentrazione
senza adeguarsi all'avversario ed in pratica mettendo in campo una prestazione pulita e senza
errori. BRAVE veramente tutte.

A fine partita, dopo aver visto finire anche la partita della Prima Divisione anch'essa vincitrice contro
il Saline, tutti ad Empoli presso le Pubbliche Assistenze dove il nostro “straordinario Staff” era intento
a preparare la cena sociale della societa. Ebbene non togliamo niente alle formazioni che hanno
giocato se diciamo che la Vittoria piu importante l'hanno messa in campo loro....

Il prossimo appuntamento e di quelli tosti, Sabato 12/03 alle 21 giochiamo in trasferta contro la
Pallavolo Cascina. Nella partita di andata vincemmo al tie-break per 15/13 dopo una partita infinita
ed altamente spettacolare. Ad aggiungere pepe alla partita la classifica che vede le due formazioni
appaiate al quarto posto ed in corsa per i play-off. Lo spettacolo e assicurato
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18&deg; Giornata 1^ DIVISIONE
06-03-2016 23:06 - Campionato 1° Divisione 2015/16

CAZZUTE...
Si puo dire? Oggi lo dico a testa alta.
Per la concomitanza della partita della serie maggiore al Palagiglioli e la programmazione della
Cena Sociale subito dopo la partita, le nostre ragazze hanno affrontato le pari categoria del Saline
nella palestra della scuola private da buona parte dei tifosi abituali. Non che la cosa ci abbia messo
in difficolta, ma solo perche chi non ha potuto vedere la partita ha perso una bella partita,
combattuta, dove chi voleva vincere doveva tirare fuori gli attributi e noi ce li abbiamo messi tutti!
La sfida con il Saline era particolarmente sentita, sia per il trattamento che ci avevano riservato
all'andata, sia perche con una vittoria avremmo, probabilmente, chiuso il discorso salvezza.
Che la partita non sara una passeggiata lo si vede sin dalle prime battute dove le ospiti scattano in
avanti, ma senza prendere grandi margini. il recupero e immediato e le due squadre vanno avanti
punto su punto fino al 19 pari. La sensazione e che la prima squadra che otterra un break si
aggiudichera il set. Detto fatto, con 6 punti consecutivi ci aggiudichiamo il set 25-19. Il primo passo
e stato compiuto. 
La reazione delle ospiti e veemente, riescono a metterci in difficolta e prendere un po' di margine,
ma la reazione delle Elsine non si fa attendere. Tentiamo il recupero e per poco non ci riusciamo,
ma il set va alle volterrane 23/25. Tutto da rifare.
Anche il 3&deg; set e una battaglia, ogni punto e giocato fino allo stremo, ma le due squadre si
equivalgono. sul 17/16 lo scambio piu bello della partita, con una serie infinita di attacchi sia da una
parte che dall'altra alla fine e il Saline a conquistarlo, ma e una resa. Infatti il set ce lo
aggiudichiamo per 25/19 meritatamente. Intanto cominciano ad arrivare i tifosi del Palagiglioli che
nonostante la facile vittoria, cercano un po' di agonismo (non rimarranno delusi).
Il quarto set e decisivo, entrambe le squadre sono allo stremo delle forze, e anche grazie alla
maggiore lucidita e al nuovo vigore del pubblico amico che le nostre amazzoni costruiscono punto
su punto la vittoria finale per 25/20 3-1.
Questa vittoria ci conferma al 5&deg; posto in classifica e probabilmente, anche se la matematica
non lo conferma, ci avvicina notevolmente a quel traguardo a cui ben pochi credevano.

		





3&deg; DIVISIONE 10&deg; GIORNATA
01-03-2016 00:12 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

 …...533053310.........SFUMATURE DI......BIANCO-ROSSO

Riparte con una vittoria, per l'armata Elsina III divisione, il girone di ritorno.

Buonasera,buonasera,
si e' giocata venerdi 26 c.m. la X gara del campionato pallavolo III divisione, che vedeva l'armata
Elsina opposta alle pari del Volley Ponsacco. Risultato finale (3-1).

Per l'impossibilita' di giocare nel PalaGiglioli,  la squadra Empolese gioca la sua decima partita di
campionato, nella piu misera, “palestrina della scuola elementare”. Con le tribune, gremite, per la
categoria,in ogni ordine di posti, in un clima  “caldo”, la compagine Empolese ha avuto la meglio su
una rivale che e' riuscita a portare via un set, solo grazie al momento di buio delle nostre “bimbe”,
che,  dopo un periodo di sbandamento, ritrovano il giusto equilibrio e surclassano le ragazze pisane.

Si trattava di una partita importante, per l'Elsasport, venivamo da una serie di sconfitte, e questa
poteva considerarsi la partita dell'incrocio per o da. Per sognare, un qualcosa d'importante o
viceversa per ritornare nell'anonimato, in un campionato che  dovrebbe vederci , tranquillamente,
fra i  protagonisti.

Come dicevo, arrivano sulle sponde dell'Elsa le ragazze del Ponsacco Volley, le “rubaorsine”,
vengono sconfitte per (3-1), da quella che puo' essere definita, senza ombra di dubbio,la “pazza
Elsa”. Qualcuno potrebbe benissimo dire,come “pazza”. Ribadisco il concetto.

Primo set parziali (3-3)(13-6). La squadra avversaria viene frastornata, dalle nostre battute, cede,
mentalmente e a niente servono i due time-out, chiesti dall'allenatrice-giocatrice, troppo deboli in
difesa, e per noi e' come giocare sul velluto (25-10).

Si rientra in campo, Secondo set. Subito le “rubaorsine”ci sovrastano (6-9)(8-15) noi non abbiamo la
concentrazione giusta, il primo round ci ha illuso di vincere  facile,  poi (9-17) ritroviamo il giusto
equilibrio in campo e mattone su  mattone costruiamo la nostra rimonta che culmina con (19-19). Da
questo momento, le nostre bimbe mostrano gli artigli, solo due sciagurate battute nelle fasi finali,
regalano alle ponsacchine il set (20-25).

Terzo set. La rimonta,del set precedente, ha bruciato energie fisiche e mentali, e il sestetto che
rientra in campo ne risente(3-6)(5-9) poi pero' ci scuotiamo, riprendiamo fiducia e progressivamente
ribaltiamo il tabellino dei punti (16-12)(23-13), l'avversario vacilla e per il “piccolo gicgante Elsino” e
semplice metterlo ko (25-14).

Quarto set, ancora partenza incerta, (4-7) ma ora la paura che prima ci frenava fa posto  alla grinta
e a tutta la tenacia delle bimbe empolesi che gestiscono(14-13)
(20-16) e chiudono l'incontro con un perentorio e sudato (25-19).

“Pazza”, certo, ma semplicemente uniche, ci addormentano ci risvegliano ci fanno palpitare e
poi.......vincono. La strada e' questa cuore, coraggio e abnegazione per arrivare sempre, piu in alto
ed ambire a traguardi importanti ma non impossibili.

Adesso ci sara' il riposo, forse era meglio continuare, pero' se crediamo nei nostri mezzi e se come
dico sempre mettiamo umilta',cuore, e sacrificio, i risultati verranno e i tifosi oltre che a palpitare
gioiranno insieme a voi in un unico grido FORZA ELSA............un grazie alla prossima da Valter46.
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SERIE D 17&deg; GIORNATA 2015
28-02-2016 23:35 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Trasferta vittoriosa dell’Elsasport Volley a Viareggio contro il Discobolo.

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina,Tani Sara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Inizia forte il Discobolo e si porta subito in vantaggio, 6/3, le nostre giocatrici faticano un poco ad
entrare in partita. Ma la reazione c'e ed il pareggio avviene sul 12/12. Andiamo anche in vantaggio
con un buon margine, 16/20, ma le Viareggine non ci stanno e si riportano in parita, 23/23. Con Mori
in battuta riusciamo ad aggiudicarci i due punti che valgono il primo set, 23/25 e zero a uno.

Nel secondo set le ragazze di Viareggio per niente intimorite dal primo set perso partono “a palla”
portandosi su un disarmante 8/3. Marco manda in regia Coppola al posto di Scali ma il divario
iniziale viene mantenuto, 16/11, 20/16. Ancora un paio di cambi, Lottini per Lo Fiego e Ninci per
Sevieri e la frazione si chiude 25/19 per l'uno pari.

Lo spettro della scorsa settimana si fa strada nelle nostre menti, quando dopo aver vinto il primo set
abbiamo poi lasciato l'intera posta all'avversario non riuscendo piu a rientrare in partita. Ed e qui
che la squadra ha la giusta reazione. Con la formazione iniziale di nuovo in campo la terza frazione
ci vede subito in vantaggio, 6/8, 7/12. Prova a rientrare il Discobolo, 15/16, ma la nostra squadra
non molla e si aggiudica la frazione per 20/25. Uno a due.

Forse la deconcentrazione per il punto gia conquistato o la voglia di reagire stavolta del Discobolo,
fatto sta che nel quarto set ci troviamo subito sotto, 5/2. Sull'11/7 Marco ha gia esaurito i time-out a
disposizione ma per fortuna il secondo ha effetto sulla squadra che pian piano riesce a rientrare ed
anzi a superare l'avversario, 14/15. Con un finale in crescendo le nostre vanno via nei punteggi,
17/20 e si aggiudicano l'intera posta in palio per 21/25. Uno a tre.

Buon arbitraggio della sig. Galmacci Francesca di Lucca

Occorreva una prova d'orgoglio dopo la brutta partita con il Versilia ed eccola servita. Oltretutto
ottenuta su uno dei campi di gioco piu difficili del campionato e contro una buona squadra. Verranno
anche altre sconfitte, l'importante e non farne drammi e saper reagire come stasera, poi i conti li
faremo alla fine, ma se ci crediamo la zona play-off non e un miraggio...

Prossimo appuntamento Sabato 05/03, una giornata impegnativa per l'Elsasport. Alle 17,30 la serie
D gioca al PalaGiglioli ed incontra la Pallavolo Carrarese, contemporaneamente nell'adiacente
palestra della scuola la nostra prima divisione incontra la Polisportiva Saline. Alla fine degli incontri
tutti ad Empoli nella sala delle Pubbliche Assistenze, alle 20,30, si terra la cena sociale della
societa. Non si stupiscano le ragazze dei due incontri se ci sara un po' meno calore in tribuna, il
gruppo dello “staff” e a far cena....
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1^ DIVISIONE 17&deg; Giornata
28-02-2016 23:30 - Campionato 1° Divisione 2015/16

LA RISCOSSA...
Era dalla seconda giornata che le nostre ragazze non riuscivano a portare a casa una vittoria in
trasferta e questo pesava molto sul morale e la convinzione di far bene anche lontano dalle mura
amiche. A farne le spese sono le ragazze de La Perla dove la rivalita va oltre al rettangolo di gioco,
alcune delle ragazze sono amiche anche fuori. Ma quando si scende in campo si pensa solo a far
bene e cosi e stato.
Grande la prestazione delle Elsine che non hanno dato tregua alle padrone di casa con schiacciate
vincenti ed una superiorita che ha annichilito le avversarie conquistando il primo set 15/25.
Nel 2&deg; set la storia si ripete, con un bombardamento continuo fino al 11/19; le padrone di casa
provano a reagire ma e solo un fuoco di paglia 18/25 e 0-2
Il terzo set e piu equilibrato ma solo in apparenza. prendiamo subito 3-4 punti di vantaggio e li
manteniamo fino al 19-19 dove La Perla trova il modo di recuperare qualche punto ma non riescono
mai a superarci fino al 22-24. Con due palle match arriva anche il classico 'braccino' ma come
dicevo prima oggi non ce n'e per nessuno e con altre due palle match finalmente chiudiamo il conto
25/27 e uno storico 0-3.
Bella partita con le nostre ragazze sempre a raddoppiare a muro sia al centro che sugli esterni e
cosi bene anche in difesa dove venivano letti facilmente gli attacchi avversari. Buona la prova di
tutte le ragazze ma in particolare quella di Giulia autrice di molti dei punti vittoria.
		





SERIE D 16&deg; GIORNATA 2015
24-02-2016 23:31 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

L'Elsasport Volley perde a a Seravezza contro la Pallavolo Versilia per tre a uno.

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina,Tani Sara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Primo set e subito il Versilia si porta sul 4/0, ma e solo l'inizio le nostre reagiscono alla falsa
partenza e pareggiano sul 7/7. La frazione resta incerta con le squadre che si scavalcano piu volte,
16/15, 19/16. Il finale ci premia e chiudiamo 22/25 per lo zero ad uno.

Il secondo set e lottato come il primo, 3/5, 7/7, fino a meta frazione, 11/10. Poi qualcosa si guasta
tra le fila dell' Elsasport, mentre le ragazze del Versilia continuano a recuperare palloni impossibili,
17/14 e si impongono 25/19. Uno pari.

Del terzo e quarto set c'e veramente poco da dire da parte nostra, siamo in balia dell'avversario che
chiude le frazioni rispettivamente 25/16 e 25/14 per il tre a uno. Qualche sostituzione con l'ingresso
in campo di Lottini, Coppola, Tani e Ninci per completare la cronaca della partita. 

Ci aspettavamo una partita lottata ed aperta, invece il primo set ha solo illuso, poi la squadra ha
mollato e ne e venuta fuori la peggior prestazione da inizio anno.

Tuttavia va anche considerato che il Versilia ci aveva battuto anche in casa nostra ed una loro
vittoria era preventivabile. Se dopo quella sconfitta la nostra squadra ha saputo reagire fino a
raggiungere il quarto posto in classifica perche non dobbiamo pensare positivo e ricominciare a
macinare gioco e punti, il campionato e ancora lungo...

Il prossimo appuntamento e un'altra trasferta insidiosa, sabato 27/02 alle 18,30 giochiamo a
Viareggio contro il Discobolo in una delle palestre piu “ostiche” di tutto il campionato. Nella partita di
andata abbiamo vinto al tie-break dopo essere stati sotto per due a zero, speriamo che le nostre
ragazze ritrovino la grinta e la voglia di quella partita.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3&deg; DIVISIONE 9&deg; GIORNATA
24-02-2016 23:29 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

…….LA DIFFERENZA…………..

Continua la serie negativa dell’armata Elsina III Divisione.

Buonasera, buonasera,
si e giocata venerdi 19 c.m. la IX partita del campionato di pallavolo femminile, III divisione, che
vedeva l’armata Elsina opposta alle pari del Cus Pisa Volley.

In un PalaGiglioli, come sempre, anche se i risultati in questo periodo stentano, gremito dal cuore
bianco-rosso, si e’ giocata la Partita, quella con la P maiuscola, contro la capolista Cus.  La
tensione, per la posta in palio era palpabile, tanto che  a qualcuno ha giocato un brutto effetto, e la
prestazione non e’ stata all’altezza della situazione, e delle proprie potenzialita tecniche.

Anche se il risultato(0-3) ed i punteggi, potrebbero dare una visione del match decisamente agevole
per la ragazze pisane, c’e da dire che la differenza l’ha fatta  la squadra. Troppo piu completa la
compagine pisana, fisicamente meglio strutturate (francamente anche un po’ bruttine), tecnicamente
non insormontabili ma ben organizzate,  dall’altra parte invece una squadra che sembra ancora in
“rodaggio” che come sempre  va sulle montagne russe, con giocate spettacolari, recuperi  importanti
di punti contro un avversario tosto,  mostrando a tratti carattere e  forza, per poi perdersi nei
meandri del parquet quasi inebetite con errori da incapaci. Questa e’ la differenza, sostanziale, che
si e’ visto in questo incontro.

Guardando poi l’andamento dei tre set, si parte subito bene (3-1)(6-4), poi l'avversario trova le giuste
misure   recupera(9-9) e poi ci schiaccia con un (20-25),
troppi errori difensivi e attacco  debole e  impreciso.
Secondo set.  Subito in cattedra le ragazze pisane che, memori del primo set, cercano di mettere al
sicuro subito il risultato(1-4)(3-10), cerchiamo, timidamente di rientrare 
(10-13)(15-20) per poi spengersi in un laconico (18-25).
Terzo set parte male, per noi (2-6), poi troviamo fiducia rientriamo (7-7) superiamo l'avversario (11-
8), l'armata Elsina ci crede prova a mettere in campo l'ultime gocce di sudore, ma inesorabilmente
l'avversario ritorna ci supera e ci schianta in un micidiale, e forse troppo eccessivo , (15-25).

Be certamente era una partita difficile, il periodo negativo continua, pero forse abbiamo, a tratti,
intravisto il carattere la forza, che se invece di andare a corrente alternata, fosse  stata piu continua
...be forse saremo a commentare un altro tipo di partita, ma si sa con i se ed i ma non si va da
nessuna parte. Facciamo tesoro di quel  poco di miglioramento che abbiamo intravisto e sperando
di voltare pagina sin dalla prossima gara, un sempre Forza Elsasport alla  prossima
da......................Valter46

		

Fonte: Gs Elsasport
		





1&deg; Divisione 15&deg; Giornata
15-02-2016 22:31 - Campionato 1° Divisione 2015/16

QUANTA FATICA...
Dopo due brutte sconfitte le ragazze di Mr. Giorgio tornano alla vittoria nelle mura amiche del
PalaGiglioli.
A farne le spese sono le ragazze della Cascinese che ci rendono il compito piu arduo del previsto.
Partono bene le nostre Elsine che prendono subito un discreto vantaggio, complice anche la
fallosita delle avversarie, che provano a farsi sotto ma ormai il set e decisamente nelle nostre mani
25/19. 
Il secondo set e ancora piu semplice, innestiamo la sesta per un facile 25/14. 2-0
Sembra che la partita sia gia in cantiere, ma non abbiamo fatto i conti con la nostra volubilita.
Il 3&deg; set e caratterizzato dalla fallosita delle nostre, che sono la brutta copia dei set precedenti,
consentendo cosi alle Cascinesi di ritrovare morale. Siamo costantemente a rincorrere ma
stentiamo a dare continuita alla fase offensiva e cosi non andiamo oltre il 18/25.
Se nei primi 3 set l'arbitro e estremamente fiscale, da ora in poi decide di permettere tutto
concedendo alle avversarie la possibilita di credere nel recupero. il set successivo e combattuto, ma
le nostre in debito d'ossigeno non riescono quasi mai a prendere il pallino del gioco e viene
confermato il risultato del set precedente 18/25. 2-2 si decide tutto al Tie Break.
Con una partenza da sprinter andiamo al cambio di campo sul 8/4 e chiudiamo meritatamente la
partita 15/9.
Finalmente una Vittoria che dopo la strigliata della settimana scorsa ha tirato fuori un po' d'orgoglio
alle nostre ragazze, ma abbiamo visto anche la facilita con cui ci abbattiamo.
Sabato prossimo saremo ospiti del Castelfranco, che abbiamo gia battuto all'andata, ma che
occupa meritatatmente la testa della Classifica, vedremo chi avra la meglio. CARRANCA
		





SERIE D 15&deg; GIORNATA
14-02-2016 19:39 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Elsasport Volley battuta al PalaGiglioli dalla capolista Volley Sei Rose Rosignano. 

Arriva a Ponte a Elsa la capolista Volley Sei Rose Rosignano e per questa sfida Marco Dani mette
in campo : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Sevieri
Chiara e Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Lottini Silvia, Ninci Gloria e Tani Sara. Dainelli
Alessia ancora non disponibile.

Primo set incerto fino all'ultimo con le due squadre sempre attaccate nei punteggi, 6/7, 14/13. Gli
scambi sono combattuti ed alcuni interminabili da suscitare applausi dal numeroso pubblico
intervenuto all'incontro nonostante la concomitanza di Sanremo e lo scontro-scudetto tra Napoli e
Juventus. Ogni volta che una squadra prendeva vantaggio, l'altra era capace di ricucire e superarla
seppur di poco, 18/20. Arriviamo al finale di set in parita, 23/23 e se lo aggiudica Rosignano
dimostrandosi squadra piu efficace nei momenti topici della partita. 23/25 e zero ad uno.

Secondo set. Con quattro interminabili scambi il Rosignano si porta sullo 0/4. Marco tenta il cambio
in regia inserendo Coppola per Scali e la squadra sembra reagire riportandosi in vantaggio 8/7. Poi
pero un nuovo allungo delle livornesi, 10/14, riporta la frazione saldamente nelle mani avversarie.
Dani opera altri due cambi, Maulelle entra al posto di Mori mentre Sevieri da spazio a Tani, centrale
classe 2002 al debutto nella categoria. Il set pero non ha sussulti e se lo aggiudica Rosignano con
un netto e forse anche eccessivo 15/25. Zero a due.

La terza frazione con in campo il sestetto iniziale ricalca un po' l'andamento del primo, con le nostre
avanti, 6/5, ma sempre recuperate dalle avversarie, 10/11. Ogni allungo nostro, 17/15, veniva
neutralizzato dalle avversarie che nel finale, innestando una marcia in piu chiudevano set e partita.
21/25 e zero a tre. Da annotare un nuovo ingresso in campo di Coppola per Scali sul 18/21 mentre
il mister del Rosignano non ha operato cambi per tutta la partita.

Niente da fare, piu forte il Rosignano. Le nostre ragazze ci hanno provato e si sono visti dei
bellissimi scambi. Siamo stati anche in vantaggio, ma come all'andata quando il punteggio si faceva
importante le ragazze di Rosignano allungavano e chiudevano la frazione. D'altra parte il Rosignano
e primo in classifica e non per caso.

Il prossimo appuntamento e per Sabato 20/02 ore 18,30 a Seravezza dove incontriamo la Pallavolo
Versilia. Nella partita di andata perdemmo al tie-break dopo essere stati in vantaggio due a zero, in
particolare il primo set fini 32/30 dopo ben 38 minuti di gioco. Come dire per chi avra voglia di
seguire la squadra lo spettacolo e assicurato....

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3&deg; Divisione 8&deg; Giornata 
14-02-2016 19:32 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

…...”Tanto va la gatta a largo, che ci lascia lo zampino”..................... 

 Disonorevole sconfitta (2-3) dell'armata Elsina in quel di S.Maria a Monte.

Buonasera, buonasera,
si e' giocata venerdi 12 c.m la VIII gara del campionato pallovolo III divisione femminile, che vedeva
la fragile squadra Elsina opposte alle pari della Pol. La Perla. Risultato finale, Elsasport 2 La Perla 3.

Nell'impianto sportivo di Ponticelli, e' andata in scena, l'ennesima, ed ormai preoccupante,
disonorevole gara, delle nostre “benedette bimbe”. Senza anima, senza grinta, senza un minimo
barlume d'orgoglio agonistico, questa e la squadra che si e' presentata in campo, davanti ad un
sempre piu' deluso e oramai consapevole, gruppo di tifosi, che hanno dovuto soffrire le mitiche
pene dell'inferno, nel vedere giocare le proprie bimbe.

La squadra arriva, alla gara con numerose assenze, e rientranti acciaccati, pero' non riesce mai a
imporre il proprio ritmo di gioco, sembra che la serata, umida e piovosa abbia di fatto spento le
“micce” empolesi. Da segnalare, per onor di cronaca, il debutto in questo gruppo della ragazza Giulia
(under 16) che ha ben figurato, nonostante la squadra non “girasse”a dovere.

Si parte. Ed e' subito la Perla show (5-2). Riusciamo a rientrare in partita, ma non siamo
convincenti, troppi errori in difesa, imprecisa la recezione, la squadra empolese fatica a costruire
per attaccare (7-8)(11-17).Adesso, anche se risultera' alla fine della partita essere solo illusione,
siamo in palla, parziali (14-21)(17-21) e poi chiusura della prima frazione vincenti (20-25).

Si ritorna in campo. Ma solo metaforicamente, diamo il peggio di noi stessi, (3-1)(7-3)
fatichiamo,l'avversario prende coraggio e difende con la forza e la grinta tutte le palle, per noi e'
buio pesto(12-7)(17-11), poi molliamo e siamo facile preda dell'avversario (25-15).

Terza frazioine, sulle ali del secondo set, la delusione non si trasforma in energia positiva,
soccombiamo, siamo lontani anni luci dalla squadra che venerdi passato aveva folgorato in casa la
squadra Sanminiatese,(6-2)(7-7), fuochino di paglia, crolliamo ancora (16-13)(20-17) per uscire
mestamente ancora sconfitte (25-20).

Quarta frazione le ragazze Pisane, mollano un po' la presa, e noi ne approfittiamo subito (3-6)(6-10)
andiamo avanti, ritornano alla ruota le Perline(11-12) recuperiamo energie, e stavolta voliamo al tie-
break, con parziali, e gioco degni di nota ((18-19)(18-25).

Tie-break, combattuto, tutte e due le squadre, a questo punto vogliono la vittoria, lottiamo punto su
punto, (3-3)(7-5), si gira sotto (8-6) riorganizziamo il gioco e recuperiamo caparbiamente terreno (10-
12), poi una serie incredibile di “orrori” e la debole difesa, in recezione, ci fa soccombere e perdere,
(15-12).

Era scontato, che prima o poi, giocando cosi potesse arrivare la sconfitta e dai picchia e mena ,
abbiamo voluto batterci la testa, E' inammissibile, giocare cosi', non so cosa sia successo ma a
questo punto ci vuole un chiarimento, nello spogliatoio, per ricompattare una squadra che non e'
cosi attaccata ai colori della maglia, al sacrificio, al rispetto per tutto quello che ruota intorno a loro.

E con la rabbia, e gli occhi assonnati, alla prossima e sempre …..FORZA ELSASPORT da Valter46. 

		

Fonte: Gs Elsasport



		



SERIE D 14&deg; GIORNATA
08-02-2016 23:59 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Vittoria in trasferta dell’Elsasport contro il Volley Livorno al tie-break.

Alle assenze di Scali Martina per problemi familiari e Sevieri Chiara infortunata si aggiunge Dainelli
Alessia per un risentimento muscolare durante il riscaldamento. Marco Dani schiera : palleggiatrice
Coppola Martina bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Lottini Silvia e Petralli Alice,
opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Maulella Giulia, Ninci Gloria, Tani Sara e Pantani Asia

Partono forte le Livornesi, 8/4, e si prendono un margine di tre-quattro punti, 14/10, che riescono a
mantenere per tutta la frazione, 20/15. Le nostre ci mettono un po' ad entrare in partita e la prima
frazione se ne va a favore delle padrone di casa, 25/21 ed uno a zero.

Il secondo set continua come era finito il primo, 6/5, 14/11, poi la svolta, un po' piu di attenzione,
qualche battuta ben assestata e sul 16/18 ribaltiamo il risultato per chiudere 20/25. Uno pari.

La terza frazione e una battaglia punto su punto, 7/6, 10/10. Prendiamo un po' di margine, 13/17,
ma le Livornesi si rifanno sotto, 20/20. Il rocambolesco ed infinito finale di frazione vede le due
squadre sopravanzarsi piu volte, 22/24, 25/24, 25/26 per poi premiare Livorno per 28/26. Due ad
uno.

Nella quarta frazione riusciamo a portarci subito avanti, 6/9, 12/14 e mantenerci in vantaggio
abbastanza agevolmente, 16/21 con chiusura per 20/25. Due pari. Inserimento di Ninci per Lottini
per alcuni scambi.

Forse l'appagamento del punto conquistato da parte di Livorno o la voglia vincere delle nostre
giocatrici, fatto sta che il tie-break non ha storia, 4/8 al cambio di campo e 7/15 il finale per il due a
tre.

Vista la differenza di classifica tra le due formazioni si puo pensare ad un punto perso ma come
abbiamo visto piu volte non ci sono partite facili in questo campionato e quindi dobbiamo ritenerci
soddisfatti per la vittoria in trasferta. Inoltre, e non solo per le assenze, erano presenti tra campo e
panchina ben quattro under 16 tra cui entrambe le palleggiatrici e questo puo essere motivo di
soddisfazione in piu.

Il prossimo appuntamento e in casa, Sabato prossimo alle 21 ospitiamo al PalaGiglioli il Volley Sei
Rose Rosignano, squadra attualmente in prima posizione in classifica. In casa loro all'andate
abbiamo perso per tre a zero ma con i primi due set condotti in parte in vantaggio. Vediamo in casa
nostra che partita ne verra fuori.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3&deg; Divisione 7&deg; Giornata 
06-02-2016 11:44 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

….LE ABBIAMO FOLGO….RATE

Va all’armata Elsina il derby dell’Elsa.

Buonasera, buonasera, si e’ giocata Venerdi 5 c.m. la VII partita del campionato di pallavolo
femminile III divisione, che vedeva le ragazze dell’Elsasport opposte alla pari della Casa Culturale
Folgore.

In un PalaGiglioli, come sempre, gremito di pubblico, si respira aria di derby. Da sempre, infatti, lo
scontro contro la “folgore”, in ogni categoria, e’ per i colori bianco-rossi una sfida al limite
dell’impossibile.

Partita difficile dunque per le “tigrotte” Elsine, che venivano, si da una vittoria, in quel di Chianni, ma
non avevano mostrato, tecnicamente parlando, poco o niente, c’era dunque il rischio di essere
schiacciate dalla forte formazione Sanminiatese.

Gia in fase di riscaldamento, le nostre “bimbe” mostravano un piglio aggressivo diverso, che ben
faceva sperare, pero come spesso accade questo vuol dire poco o niente.

Si parte. Subito la “folgore” detta legge, ma l’armata Elsina, regge il confronto, non siamo fragili,
abbiamo si momenti non lucidi, ma riusciamo, anche se in affanno a controbattere all’offensiva
Sanminiatese. (9-12) (11-16) i parziali per poi crollare e chiudere, sconfitte, la prima frazione (16-25).

La squadra, Empolese, nonostante il punteggio schiacciante, c’e e in palla e la prova si vede nella
seconda frazione di gioco. Subito avanti, con grinta e determinazione, che e’ per questo sestetto
l’arma in piu, parziali da urlo (3-0)(7-4), poi molliamo non possiamo conceder niente, l’avversario
rientra, ma e’ un fuoco di paglia.(7-7)( 11-8)(19-14). Con la forza e gli occhi pieni di rabbia,
agonistica, arriviamo al (21-15) sembra chiusa, le bimbe avversarie hanno un ultimo sussulto, noi
caliamo mentalmente, rientrano (23-18) poi prendiamo fiato e tiriamo fino alla fine vincenti. (25-19).

Terza frazione di gioco, superlativa, controbattiamo all’offensiva avversaria, con veemenza abbiamo
acquistato sicurezza, il gioco si fa”duro”, e le bimbe tirano fuori gli attributi, il cuore dei tifosi e “fuori giri”
l’impresa e vicina (22-21) (24-22) per chiudere con ansia (26-24).

Poteva bastare ??? No… rientriamo in campo, la sfida precedente ci ha prosciugato, abbiamo poche
energie, a disposizione, crolliamo subito (1-8), ci riassestiamo maciniamo gioco, attacchiamo
recuperiamo, ma siamo sempre dietro (8-11)(12-13). Poi prendiamo sicurezza, riorganizziamo il
gioco e arriviamo al (18-16) per poi annientare le speranze Sanminiatesi (25-20). 

E’ un tripudio, dagli spalti sale alto l’urlo …ELSA…ELSA…le ragazze sono al settimo cielo saltano, urlano,
capiscono che hanno fatto un’impresa “ecccccezzzziunale” veramente.

Per chiudere, GRAZIE per l’emozione e la gioia di vedervi divertire, non siamo superiori a nessuno
ma neppure inferiori…..siamo noi e basta con i nostri pregi e i nostri difetti……..vi saluto alla prossima…..e
sempre FORZA ELSASPORT……….da Valter46 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3&deg; Divisione 6&deg; Giornata 
05-02-2016 20:06 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

   ...SAGRA DELLA BENEFICENZA ...ELSASPORT

Buonasera, buonasera
si e' giocata venerdi 29 c.m. la VI partita del campionato III divisione  pallavolo femminile, che
vedeva le ragazze biancorosse opposte alle pari del Chianni Volley. Risultato finale elsasport 3
chianni 1:.

Se da una parte potremmo gioire per la vittoria, dall'altra dobbiamo invece recriminare su una 
prestazione,   che in alcune fasi  e' risultata piu da Minivolley che da squadra di III divisione.

Si parte da Empoli, con tante belle speranze, ci si inerpica su per le colline dell'alta valdera, per
raggiungere Chianni famosa piu’ per la sagra del Cinghiale che per le gesta atletiche delle sue
ragazze. La strada e' buia, un po’ come quella che hanno intrapreso, metaforicamente parlando, le
nostre bimbe, che in campo sembrano assopite senza anima, con sprazzi di bel gioco e altrettanti,
anzi forse di piu', momenti di assoluto buio.

  Il primo set, ci vede subito in cattedra, la squadra sembra girare, l'avversarie subiscono,e non a
caso ancora sono  ultime a zero punti. Si scivola via con tranquillita', parziali (18-8) (20-10) fino a
chiudere il set (25-13).

 Nel secondo set, incomincia la nostra “agonia”, sembra che la partita sia gia’ vinta, invece fatichiamo
e soffriamo molto, dopo un partenza lenta (2-5) rientriamo (15-13), ma fatichiamo non siamo la
squadra lucida del primo set, le avversarie hanno preso le dovute misure e per noi risulta sempre
piu’ difficile, scariche di quella adrenalina cattiva, far punto.(19-21) per poi chiudere ansimando (21-
25).
  

 Il terzo set, be incomincia la “sagra della beneficenza elsasport” , le simpatiche “cinghialotte”sembrano
un'altra squadra, determinate aggressive su tutti i palloni, insomma una squadra “vera”, le
nostre..........be faticano e non poco, sono ferme ribadite, a tratti spaesate, siamo in balia
dell'avversario i parziali la dicono tutta (7-2) (20-14) per cedere definitivamente (25-16).

 Si doveva andare a cena presto ed invece siamo costrette a giocare, per l’ennesima volta il IV set.
 Si riparte, nervose ma piu’ incisive (13-22), poi spengiamo l’interruttore, si potrebbe dire che la
partita e’ chiusa ed invece, facciamo “rincighialire” l’avversario che si porta con merito da un netto (14-
24) ad un sconvolgente (24-20)………In tribuna le palpitazioni sono a mille…e 46……..il fantasma del tie-.break,
aleggia funesto, poi la liberazione e la conclusione della partita. 

Che dire, certo abbiamo vinto, ma siamo alle solite, con un avversario cosi' la partita poteva anzi
doveva essere chiusa prima e senza tante palpitazioni, perche le bimbe del Chianni, non sono poi,
con tutto il rispetto parlando, irresistibili, anzi, per cui viene l'atroce dubbio e se troviamo
un'avversario tecnicamente piu forte, cosa facciamo prendiamo le pallonate????????????.
 No, no si puo sudare,  farsi alzare il ritmo cardiaco, per queste benedette ragazze, non si puo', non
si puo vedere una squadra con delle possibilita'  tecniche discrete, buttare tutto a
monte……SVEGLIAMOCI……….
 E con la convinzione di sempre…………..FORZA ELSASPORT….E…..VAMOS…!!!!Da Valter46.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 13&deg; GIORNATA 
29-01-2016 18:30 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Vittoria in trasferta dell’Elsasport Volley contro il Volley Ponsacco per tre a due

Abbiamo gia incontrato il Ponsacco al 10&deg; Memorial Giglioli e ci aveva battuto in finale, adesso
occupa la prima posizione a parimerito del Rosignano, tanto basta per fare di questa una delle
trasferte piu difficili del campionato.

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Dainelli Alessia, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Da subito la partita non delude le aspettative ed il primo set scorre via con le due formazioni sempre
vicine nei punteggi, 7/7, 11/13. Entrambe le squadre fanno del “recuperare palloni” la propria forza ed
il set, incerto fino all'ultimo, 21/20, si conclude con il classico distacco minimo di 25/23 per le
padrone di casa. Uno a zero.

Nel secondo set le nostre ragazze, per niente intimorite dalle forti avversarie, riescono a portarsi
avanti, 6/9. Il vantaggio si fa sempre piu importante, 8/15, le nostre in questo set sembrano avere
una marcia in piu e la chiusura e per 12/25. Uno pari 

La terza frazione continua come la precedente con le nostre che sembrano dettare legge, 3/8, 8/13.
Il set sembra ben incanalato per noi, 15/19 ed arriviamo al primo set-point della frazione sul 22/24.
Ma c'e anche Ponsacco e con quattro punti consecutivi le Ragazze di Ciarla ribaltano la situazione
e si impongono 26/24. Due a uno.

Per il quarto set la situazione appare ribaltata ed e il Ponsaccio a prendere margine, 4/1, 10/5.
Marco manda in campo Lottini per Sevieri al centro e successivamente sul 14/9 opta un cambio in
regia inserendo la giovane Coppola al posto di una Scali un po' stanca. Se avevamo dominato il set
precedente per poi farci superare nel finale, stavolta avviene il contrario, 20/18, pareggio sul 21 pari
e chiusura a nostro favore per 23/25. Due pari.

Ed eccoci al tie-break, Coppola e Lottini ancora in campo e la squadra che sembra rinvigorita non
da scampo alle pur forti avversarie, 2/4, 6/8 al cambio di campo e chiusura con un netto 8/15. Due a
tre.

Buon arbitraggio della sig. Verzoni Letizia di Livorno

E' forte il Volley Ponsacco, una delle squadre rivelazione del campionato, batterle in casa loro non e
stata impresa da poco. Una vittoria di tutto il gruppo, che ha saputo lottare e come sempre crederci
fino in fondo.

Con questa partita siamo arrivati a meta campionato ed il bilancio al momento non puo che essere
positivo : con nove partite vinte e quattro perse la squadra e stabilmente nella parte alta della
classifica con 25 punti e ben lontana dalla zona retrocessione che resta come sempre il nostro
principale obbiettivo. Certo se batti le squadre di vetta cominci anche a pensare di alzare
l'asticella....

Dopo la sosta di meta campionato ancora una trasferta per il prossimo appuntamento. Sabato 06/02
alle 18 giochiamo contro il Volley Livorno. All'andata la nostra formazione fatico non poco per avere
ragione delle giovani Livornesi, vedremo in casa loro che partita ne verra fuori.




		

Fonte: Gs Elsasport
		



LETTERA ALLA 3&deg; DIVISIONE
24-01-2016 22:40 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

 ..LETTERA  APERTA  ALLE.............

 Ragazze della III divisione.

 So che tante di voi leggono, il mio commento, il commento fatto con il cuore del  tifoso, del
genitore, che vorrebbe le proprie “bimbe” sempre vincenti.
Sono consapevole che non puo essere sempre cosi, ma vedere una spettacolo come quello offerto
nelle ultime due partite, credetemi mi fa star male dentro, certo i problemi nella vita sono altri, ma
sapere che il vostro potenziale non e' quello delle ultime  prestazioni e'  deprimente.

 Scrivere, cio che ho scritto, negli ultimi commenti, fa male, alcune di voi le ho viste crescere,
pallavolisticamente parlando, con tante di voi ho vissuto una stagione indimenticabile, la
promozione in II divisione, un evento che nessuno, che nemmeno il piu fiducioso  dei tifosi poteva 
prevedere, e sapere che il vostro bagaglio tecnico non e' quello.......be diciamocela francamente
verrebbe di mandare tutto a f..n c..o, e stare sul divano a vedere “c'e posta per te”.

 Pero sono sempre, convinto, che molto probabilmente il carattere, la grinta, che c'e dentro ogni
singola giocatrice venga fuori, e torneremo ad essere se non vincenti almeno una squadra degna di
essere chiamata con questo nome. Scusandomi per il tempo, ma era per me doveroso, che vi ho
sottratto, sappiate cmq che, personalmente, siete e sarete sempre  le mie “bimbe” ….....vi voglio
bene..............saluti da Valter46............e      VAMOS ELSINE........  

		



3&deg; DIVISIONE 5&deg; GIORNATA
24-01-2016 22:38 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

  ...................PARTITA DA.....INCUBO.........

Buonasera,buonasera,
si e' giocata venerdi 22 c.m la V partita del campionata volley femminile terza divisione, che      
vedeva le ragazze empolesi dell'Elsasport vs le pari del  Gep conf. Capannoli.

In un gremito,e sempre bellissimo, Pala “Giglioli” si e' giocata, forse la partita meno avvincente,
di questa stagione agonistica. Se da una parte avevamo un avversario, zero punti in classifica, che
sulla carta si presentava piu' debole, dall'altra abbiamo offerto una prestazione da...INCUBO.

Risultato finale Elsasport 3 Capannoli 1.

 Anche se il risultato, e' stato a netto nostro favore, la compagine empolese ha offerto una spettacolo
agonistico indecoroso, svogliate, senza quella rabbia agonistica che dovrebbe fare la differenza,
senza coordinamento confusionarie in campo, e questa la dice lunga sulle potenzialita'
dell'avversario, alla quale abbiamo regalato, fra l'altro  un set.

Passando ad analizzare l'andamento della partita, come dicevo partiamo ma notiamo subito che
non ci siamo, siamo fuori carburazione, riusciamo a sbagliare l'inimmaginabile e comunque sia non
siamo quella macchina da “guerra” cattiva che spesso e sovente mette in crisi le difese avversarie.

Il primo, ed il secondo, set dunque scivolano via  tra  alti e bassi della formazione empolese ma
senza tante lodi (25-19) (25-15).

Il terzo set, dobbiamo fare beneficenza, e dopo un parziale di (7-2) riusciamo a perdere il set (23-
25).

Il quarto set, si riparte nervose, imprecise, andiamo sotto, nell'aria comincia ad aleggiare il fantasma
del tie-break poi riprendiamo in mano la partita e chiudiamo,anche se a fatica il set e la partita (25-
19).

Abbiamo vinto, certo, ma quanta sofferenza, una squadra senza anima, lontana anni luce dalla
squadra che ha cominciato il campionato e che forse ha illuso tutti, loro per prime, di
spadroneggiare in un campionato dove, ancora, non abbiamo visto un  team che possa prevalere in
maniera assoluta. Non ci siamo, non si puo' sperare di giocare in questa maniera, e vincere le
partite, ci vuole una scossa un qualcosa che l'allenatrice deve tirar fuori dal “cilindro”, perche il
potenziale di questa squadra non e' questo, quindi si dovra' analizzare e prendere le dovute
contromisure, per evitare di fare, in futuro, figure meschine.

Nell'augurarmi una pronta risposta, sin dal prossimo incontro, che ci vedra' combattere in quel di
Chianni, vi saluto e come sempre …...FORZA ELSASPORT alla prossima...... ciao da

                                                                                                                                       VALTER46

		

Fonte: Gs Elsasport
		





13&deg; Giornata
24-01-2016 00:33 - Campionato 1° Divisione 2015/16

L'INVOLUZIONE
Non capisco cosa passi per la testa alle nostre ragazze. Se in casa riescono quasi sempre a
vincere e convincere, vedi anche sabato scorso quando hanno vinto con estrema facilita 3-0 contro
il Capannoli senza andare mai in difficolta, con altrettanta facilita si perdono lontano dalla mura
amiche.
Anche oggi, nella tana della Turris, siamo riuscite a dare il peggio di noi stesse. E dire che con una
certa dose di cinicita eravamo riuscite a vincere anche il primo set; sempre in svantaggio, ma
attaccate al set, la prima volta che siamo andate in vantaggio 23/24 abbiamo dato la zampata
vincente chiudendo il set a nostro favore.
Anche nel 2&deg; set siamo state in partita fino al 19/19, poi il buio totale 25/19. 1 - 1
Stesso esito ha avuto il 3&deg; set con le 'Elsine' costantemente a rincorrere fino alle fasi finali
quando spariscono le idee e la determinazione e il divario si fa incolmabile 25/19. 2 - 1
L'ultimo e decisivo set e caratterizzato dalla totale assenza di equilibrio; le nostre sono gia sotto la
doccia, tanto si gioca male e controvoglia e dire che la Turris e tutt'altro che irresistibile 25/19 3 - 1

Si conclude cosi il Girone d'andata con 21 punti frutto di 7 vittorie e 6 sconfitte. devo dire che e ben
oltre le piu rosee aspettative della vigilia, ma se penso a quanti punti abbiamo lasciato per strada...
		



3&deg; DIVISIONE 4&deg; GIORNATA
20-01-2016 23:09 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

         …..... ASSENTI …....NON GIUSTIFICATE........................

Buonasera, buonasera,
si e' giocata, venerdi 15 c.m., presso la Palestra di via Possenti a Pisa, la IV partita di campionato di
pallavolo femminile, III divisione,  che vedeva l’ armata Elsina vs le pari della pall. Ospedalieri.

ASSENTI, forse e' il complimento meno cattivo che potevo scrivere, perche come dice un noto
Direttore del tg4, “che figura di m....a. abbiamo fatto.

NON GIUSTIFICATE, perche, non c'e un appiglio, non c'e un qualcosa sulla quale recriminare,
semplicemente, noi non abbiamo giocato a pallavolo, o perlomeno non siamo mai scese in campo
con la convinzione e la determinazione che ci deve e sottolineo deve contraddistinguere.
Ci hanno praticamente preso a pallonate, inermi, impietrite, confuse,  senza grinta in uno stato
comatoso, da urlo.

 Passando alla cronaca dell'incontro, be sarebbe da scrivere fine ed andare a letto, 
nooooooooooooo
 il commento si deve scrivere.

 Primo set.
 L' allegra brigata bianco-rossa soccombe subito, l 'avversario prende il largo noi  cerchiamo di
rientrare, ma le nostre munizioni sono “bagnate”, non incidono e l'avversario mostra tutto il suo
potenziale offensivo, perforando la nostra debole difesa come un coltello nella maionese, e
nonostante  si provi,  senza convinzione, fino alla fine.il risultato vede le nostre avversarie 
vincenti.(22/25)

Secondo set.
Se nel primo avevamo mostrato segni di ripresa,sotto il profilo mentale, nel secondo set abbiamo
mostrato tutto il nostro affanno sia offensivo che difensivo, mai in partita, facile preda di una
squadra avversaria compatta e determinata. Arriviamo alla fine del set, con il morale sotto le
“scarpe”...colpite e affondate.(19/25) 

Terzo set.
L'avversario sembra appagato, noi mostriamo un barlume di grinta  riusciamo ad essere sempre in
partita, teniamo, anche se a fatica, il pallino del gioco, e riusciamo a vincere il set. (25/22)

Quarto set.
 …....Scusate ma quando ci vuole ci vuole ...semplicemente “oscene”.....inguardabili,.....ed e' tutto
dire.Chiusura set e partita (10/25).

Bene avevamo chiuso l'anno con dei buoni propositi, ma alla ripresa ci siamo subito incartate alla
prima partita, saranno stati  i troppi panettoni.........i troppi elogi ….....chissa', sta' di fatto che figurette
come questa, spero, anzi non le vogliamo piu' vedere, perche perdere ci sta', ma con onore con
sacrificio, e il volto teso nervoso dell'atlete all'uscita dal campo la dice tutta su una serata da
dimenticare e archiviare....... come un episodio isolato fine a se stesso.

Nell'attesa  di un pronto riscatto, nel  prossimo incontro tra le mure amiche, vi saluto e con la rabbia
nei”diti” mentre sto scrivendo urlo SEMPRE E FORZA ELSASPORT.da  ……..VALTER46

		



Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 12&deg; GIORNATA 
17-01-2016 17:35 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Rocambolesca vittoria dell'Elsasport Volley al PALAGIGLIOLI contro il Salumificio Sandri
Volley Cecina per tre a uno.

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Ninci Gloria, Tani Sara e Privitera Giorgia. Le
ultime due rispettivamente centrale e libero dell'under 16 alla prima presenza con la serie D. A
Dainelli Alessia fuori per infortunio si aggiunge Sevieri Chiara, presente in panchina ma che Marco
ha deciso di non rischiare.

La partita comincia con un minuto di silenzio a ricordo di Manuela, moglie del dirigente e fondatore
dell'Elsasport Bertelli Mauro deceduta prematuramente nei giorni scorsi. A lui e a tutta la famiglia le
condoglianze da parte di tutta la societa.

Che il Cecina non sia venuto a fare una passeggiata si capisce da subito, perche nonostante il 6/3
iniziale nel primo set sono le cecinesi a dettare legge, 7/9, 10/18. Marco prova la sostituzione in
regia inserendo Coppola ma la sostanza non cambia con la squadra avversaria capace di
recuperare l'impossibile e le nostre che non sembrano entrate ancora in partita, 15/25 e zero a uno.

Il secondo set ricomincia come era finito il primo, Cecina recupera di tutto e le nostre commettono
errori che avvantaggiano le avversarie, 5/9. Sul 10/11 Marco ha gia esaurito i time out ma la
squadra reagisce alle sue “incitazioni” e pareggia 18/18. Da li la lotta e serrata ma arriva per noi il
25/23. Uno pari.

La terza frazione e di marca “Elsasport” con le nostre sembrano finalmente padrone del proprio
campo,7/4, 11/9. Qualche pallonetto ben piazzato e soprattutto meno errori mettono in difficolta la
giovane formazione Cecinese, 16/11. Nel finale di set con Lo Fiego in battuta arrivano otto punti
consecutivi per la chiusura di 25/14. Due a uno.

Ma veniamo al rocambolesco quarto set. L'inizio sembra il seguito del set precedente,6/2, ma le
cecinesi non sono battute e ricominciano a recuperare l'impossibile. Se ci aggiungiamo una serie di
battute sbagliate da parte nostra arriviamo al 9/9 e le due formazioni restano incollate fino al 15/15.
Le ragazze di Cecina ci credono ed il punteggio sembra premiarle, 16/19, 19/24. Ma non e finita,
con Mori in battuta riusciamo nell'impresa di rimontare un set ormai perso, 25/24 e la chiusura arriva
per 27/25. Tre a uno.

Buon arbitraggio del sig. Landini Lorenzo di Firenze

Squadra molto giovane, il Salumificio Sandri Volley Cecina che abbiamo visto oggi forse non
meritava di tornare a casa a mani vuote ma stasera ha impattato contro un Elsasport piu “cinica” che
ha saputo fare i punti nei momenti importanti ed incassare tutta la posta in gioco. Alcuni degli
scambi visti sono stati applauditi da tutto il pubblico presente e se nel complesso non e stata una
bellissima partita le fasi finali del match sono stati veramente da cardiopalma. 

Complimenti a tutte le ragazze, ribaltare un 19/24 non e cosa che si vede tutti i giorni.

Prossimo appuntamento Sabato 23/01 alle 18.30 giochiamo fuori casa contro il Volley Ponsacco,
squadra in testa al campionato e gia vincitrice del 10&deg; Memorial Marzio Giglioli. 

		



Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 11&deg; GIORNATA
14-01-2016 00:22 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Trasferta a bocca asciutta per l’Elsasport Volley contro il Donoratico Volley.

Finita la lunga sosta Natalizia si riparte e per questa sfida Marco Dani si affida a : palleggiatrice
Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Dainelli Alessia e Petralli Alice,
opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Lottini Silvia e Ninci Gloria. Sevieri Chiara
presente ma non utilizzabile per infortunio.

Inizia la partita e sebbene le nostre ragazze si portino avanti ad inizio frazione, 4/7, sono le padrone
di casa ad imporre il proprio gioco e a dominare il set, 9/8, 16/11. Sul 9/14 un infortunio muscolare
toglie dal campo Dainelli e Marco e costretto ad “inventarsi” un centrale mandando in campo al suo
posto Lottini. Successivamente sostituisce anche Mori con Ninci e la frazione va via senza sussulti
fino al 25/13 per l'uno a zero.

Secondo set, Mori di nuovamente in campo e Lottini che continua ad imparare a fare il centrale.
Tuttavia anche questa frazione non ha storia con Donoratico sempre avanti e le nostre non ancora
in partita, 6/4, 14/10. Marco sfrutta i time-out a disposizione ma non se ne esce, 19/12 e chiusura
per 25/16. Due a zero.

Se nelle prime due frazioni le nostre sono state a “guardare” le avversarie, nel terzo set avviene il
contrario ed i parziali hanno dell'incredibile pensando ai set precedenti, 4/7, 6/18 con chiusura per
9/25. Due ad uno.

E' il quarto set la partita “vera”, con le due squadre a contendersi la posta in gioco punto su punto,
5/8, 10/11. Gli scambi si fanno piu lunghi e la frazione resta incerta fino alla fine, 16/15, 20/20. Con
un margine risicato, 25/23, Donoratico riesce ad aggiudicarsi l'intera posta in palio e la partita finisce
tre ad uno.Quarta frazione durata 32 minuti.

Il Donoratico Volley ha fatto quello che doveva, a parte il calo forse eccessivo della terza frazione,
aggiudicandosi i tre punti in palio.

La nostra squadra stasera e stata tardiva , infortuni a parte, nell'entrare in partita con i primi due set
dove siamo stati a guardare giocare le avversarie. Vinto il terzo con un pizzico di fortuna in piu il
quarto set era alla portata e poi chissa... 

Prossimo appuntamento Sabato 16/01 alle 17.30 giochiamo in casa al PALAGIGLIOLI, ed
incontriamo il Salumificio Sandri Volley Cecina con il nostro pubblico diviso tra chi preferira seguire
la serie D e chi la Prima Divisione che sfida il Capannoli alla stessa ore nella palestra della scuola.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 13 GIRONE DI ANDATA
11-01-2016 23:45 - Campionato Under 13 2015/16

PICCOLE DONNE CRESCONO

Con la partita di sabato 9 gennaio abbiamo concluso il girone di andata del campionato Under 13.....

E con grande soddisfazione abbiamo guadagnato il terzo posto in classifica. 

Quello di Sara e' stato come sempre un ottimo lavoro ma soprattutto sono state le nostre bimbe a
stupirci...ci hanno dato dimostrazione che stanno crescendo. Iniziano a tirare fuori la grinta e le
unghie.
 
La partita contro l'Ema Santa Croce era tutt'altro che scontata. Dopo aver vinto i primi due set, il
terzo sembrava quasi impossibile da recuperare....e invece le nostre bimbe hanno realizzato
l'impossibile e con grinta hanno ribaltato il risultato aggiudicandosi il set per 26/24. E abbiamo
spuntato un meritato tre a zero.
 
BRAVE BIMBE!!! Continuate cosi e guadagnerete un sacco di soddisfazioni.
 
Hanno giocato: Vittoria, Ginevra, Giulia, Camilla, Francesca, Zoe, Elena, Sofia, Erika, Sara, Ilenia e
Greta. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		



1&deg; DIVISIONE 11&deg; Giornata
11-01-2016 00:05 - Campionato 1° Divisione 2015/16

LA CONCENTRAZIONE
L'impegno di oggi era sulla carta proibitivo. In realta non siamo andati cosi lontano dall'impresa,
grazie ad un alta concentrazione. Le avversarie di oggi, il Casarosa, hanno messo in campo una
squadra esperta che alla lunga ha avuto la meglio sulle nostre ragazze meno esperte nella
categoria.
La partita e stata giocata comunque alla pari, anzi nel primo set quando alle padrone di casa e
venuta meno la ricezione abbiamo conquistato 9 punti consecutivi permettendoci cosi di vincere il
set 15/25 buoni gli appoggi e lo smistamento del gioco.
Ben altra storia sono stati gli altri set dove i punti dovevamo andare a conquistarceli con il gioco, ma
dove non abbiamo neppure sfigurato, come nel 2&deg; set perso 25/22 ma con ben 14 punti frutto
di altrettante azioni d'attacco. Anche gli altri set persi per 25/21 e 25/20 non sono da buttare, Mr.
Giorgio ha impiegato tutte le ragazze a sua disposizione al contrario del suo collega che non ha mai
effettuato cambi, per loro la posta in palio era molto importante.
La prossima settimana, la gara contro il Capannoli, sara un test molto importante perche con le
squadre che hanno meno punti abbiamo sempre faticato un po', ma avremo dalla nostra il conforto
del Pubblico di casa a sostenerci.
		





Campionato under 16 11&deg; giornata
28-12-2015 14:49 - Campionato Under 16 2015/16

Splendida vittoria dell’Elsasport a Saline di Volterra per 3 a 1

Finisce cosi, con un 3 a 1 per le ragazze di Marco Dani, la partita dell’undicesima giornata, giocata a
Saline, con in palio il secondo posto del girone A. Che la partita fosse importante per la classifica,
con le due squadre appaiate a 15 punti, si capisce anche dalla designazione della Federazione, il
Sig. Francesco Scialpi arbitro Nazionale della serie B. Ebbene le nostre ragazze non hanno
disatteso le attese. 

Sin dalla partenza da Ponte a Elsa si e capito che le ragazze avrebbero giocato una bella partita a
prescindere: felici, unite e motivate. Infatti anche nel primo set, che ci ha visto soccombere per 25 a
23, hanno messo in campo disciplina, senso tattico e agonismo, proprio come il mister aveva
chiesto nel pre-partita. Al cambio campo, Dani non ha avuto bisogno di motivare le ragazze,
sapevano dove migliorare e lo hanno fatto, aiutandosi a vicenda. Cosi con le Centrali Martina Raho
e Sara Tani, Giorgia Privitera libero, Martina Coppola al palleggio, Martina Panchetti e Giulia
Saladino le bande e Gloria Ninci opposto sono partite con l’acceleratore a fondo ed hanno
controllato il set chiudendolo 25 a 21.

Stessa storia nel 3 set: concentrazione e voglia hanno avuto la meglio sulle ragazze pisane,
tenendole a distanza e vincendo per 25 a 17.

Tutto un’altra cosa il 4 set dove il risultato e stato in bilico fino all’ultimo momento complice un calo di
concentrazione sul 22 a 18 per noi, dove le avversarie si sono fatte sotto fino al 23 a 22. Marco Dani
ferma tutto e con il time out chiede di ripartire dalla ricezione, concentrazione e palle semplici.
Come chiesto il match si chiude sul 25 a 22, festeggiando a centro campo con le compagnie:
Annachiara Papanti, utile a dar fiato alle bande quando chiamata in causa, Asia Pantani
fondamentale nei momenti topici della partita con battute profonde, Adele Calonaci, Sofia Scali e
l’infortunata Sara Santarsiero ad incitare e incoraggiare le compagne in campo.

Ottimo arbitraggio del sig. Scialpi. 

Sempre di piu queste ragazze rispondono alle sollecitazioni di Dani, credendo nei loro mezzi e
aiutandosi nei momenti di difficolta, portando sul campo i loro sacrifici degli allenamenti settimanali. 

Prossimo impegno, il Torneo della Befana a Montecalvoli, il 6 gennaio 2016, dove, libere da
convocazioni, le 15 ragazze del gruppo sono chiamate a difendere il primo posto dell’anno scorso.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 10&deg; GIORNATA
21-12-2015 14:24 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Vittoria dell’Elsasport al PALAGIGLIOLI nel derby contro la Casa Culturale di Ponte a Egola

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia,
centrali Sevieri Chiara e Petralli Alice, opposto Maulella Giulia, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Dainelli Alessia, Coppola Martina, Lottini Silvia e Ninci Gloria. 

Parte un po' troppo deconcentrata la nostra formazione ed il parziale di 6/8 a favore delle avversarie
e frutto di ben si errori punto da parte nostra. In questa fase la Casa Culturale sembra crederci ed il
parziale del set continua a loro favore, 9/13. Su questo punteggio il time-out richiesto da Marco da
la scossa alla squadra che pareggia 14/14 e si porta in netto vantaggio, 20/16 con chiusura per
25/19. Uno a zero

Nel secondo set le ragazze di Ponte a Egola restano incollate fino al 12/12 poi le nostre con cinque
punti consecutivi portano il parziale sul 17/12 a nostro favore ed il resto della frazione e in discesa
fino al 25/21. Due a zero.

La terza frazione non ha storia, subito un netto vantaggio, 9/5, qualche bello scambio di gioco ed
arriviamo al finale di frazione,19/14 con inserimento di Lottini e Ninci e chiusura per 25/20. Tre a
zero.

Buon arbitraggio del sig. Panaiia Federico di Firenze

A parte l'inizio partita con il vantaggio della Casa Culturale, frutto piu di errori nostri che di punti
effettivi, il risultato finale non e mai apparso in discussione e la differenza della classifica e stata
confermata in campo. 

Con Mori Adele fuori causa, il ruolo di opposto titolare stasera e stato per Giulia Maulella, la nostra
giovane giocatrice ha impiegato un po' ad entrare in “palla” ma poi e migliorata decisamente man
mano che la partita andava avanti fino a completare la serata tra gli applausi quando a fine partita
ha dato spazio all'ancor piu giovane Ninci Gloria.

Speriamo nella pausa Natalizia di poter recuperare tutte le giocatrici, a conti fatti alla decima
giornata Marco non ha mai disputato una partita con tutta la rosa a disposizione e per fortuna, ma
soprattutto per merito, chi e entrata in campo ha svolto egregiamente il proprio compito.

Con questo risultato passiamo le feste addirittura al quarto posto in classifica, un bel regalo da parte
delle nostre giocatrici.

Prossimo appuntamento, dopo la pausa natalizia, e per Domenica 10/01 alle18, giochiamo a
Donoratico contro l'ASD Donoratico Volley squadra attualmente al terzo posto in classifica.

Prima pero tutti alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa per la tradizionale festa di Natale che si terra
martedi 22/12 alle 21, un'occasione per stare insieme e scambiarci gli auguri.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3&deg; Divisione 3&deg; Giornata 
21-12-2015 14:20 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

              …....PONGI.........PONGI.......POPOPO...........

             …..............Vi piace vincere facile..................eh.

             Buonasera, buonasera, ….si e' svolta venerdi 18 c.m. la terza, per noi la seconda,  gara di
campionato dopo il riposo,  del campionato di pallavolo femminile III divisione, che vedeva le nostre
bimbe contro le pari del  volley lupi s.croce. Risultato finale Elsasport 3 Lupi 0.

            ….per problemi di “dieta”, si fa per dire, non ero presente alla partita, ma nell'occasione era
stato allestito un ponte radio “palestrina” di ponte a elsa, ristorante villa Sonnino. Da empoli l'inviato
speciale, Adele M. aggiornava costantemente sull'andamento della gara, e nella splendida location
di San Miniato tra  un crostino,  una coccola  e un risotto con tartufo,  seguivo la partita in diretta
telefonica.
            Anche se fisicamente, anzi meglio dire mascellarmente ero a mangiare, con il cuore ed il
pensiero ero li con voi in palestra, ad incitare urlare e smoccolare per l'ennesima volta su una
schiacciata di Jessica S., andata a rete. Jessica ma quando la metti nei tre metri??????????????ti
ricordo che voglio la dedica.
            Passiamo ora a commentare una gara che praticamente a visto protagonista una sola
squadra, la compagine avversaria e' risultata troppo debole per la corrazzata Empolese, che
nonostante alcuni momenti di deconcentrazione e' sempre stata la protagonista assoluta della
partita.
            Il primo set scivola via, tranquillo per le bimbe elsine fino al parziale di (16-7) poi ci
rilassiamo, e dopo il richiamo (time-aut) della splendida allenatrice Alexa, (17-12)ricominciamo a
macinare punti fino al (20-13). Poi in battuta va “filippa 53” e chiude, con cinque battutine delle sua, il
set. 
            Il secondo set, la formazione empolese, cambia totalmente schieramento, e dopo un avvio
traballante, dovuto all'amalgama delle giocatrici  ancora da mettere a punto , ripartiamo come un
rullo compressore con dei parziali degni di nota (14-5)(19-9). Ci rilassiamo. Perdiamo qualche
punto, poi  l'infortunio  che costringe  Nancy B. a lasciare la partita.Il ritorno in battuta di Elisa S. 
mette in crisi la recezione avversaria e fotocopiando il primo set chiude con cinque micidiali punti
che annientano definitivamente le ragazze santacrocesi. (25-13).
           Il terzo set, ci vede per la prima volta in difficolta' seria. Come abitudine abbiamo spento
l'interruttore, fatichiamo piu' del previsto ad avere la meglio su un avversario, che galvanizzato,
cerca disperatamente di vincere il set. La partita non e' bella ci adeguiamo al loro gioco, non e'
spettacolare ma teniamo sempre il pallino del punteggio.(20-14). Poi decidiamo di non giocare, e le
facciamo rientrare fino a chiudere il set vincenti ma con ansia (25-19).
          Il morale e' alto, la classifica dice che siamo a punteggio pieno, adesso c'e' solo da passare
questo periodo di feste allenandosi, e  cercando di lavorare bene per ripresentarsi a gennaio 2016
ancora aggressive e piene di grinta. La strada  per arrivare al traguardo e'  ancora lunga, vediamo
di non perderci.
          Nell'augurare, a tutti, atlete, dirigenza, tifosi....e avversari un natale ed un buon anno, vi
saluto alla prossima …...e come sempre.......... FORZA ELSASPORT............... da

                                                                                                       ADELE M. e VALTER46

		

Fonte: Gs Elsasport
		





CHE 2015!
20-12-2015 08:25 - Campionato 1° Divisione 2015/16

Con la partita di sabato si e conclusa trionfalmente l'annata sportiva delle nostre bimbe. L'anno
2015 sara ricordato come l'anno del selfie scaramanzia pre-partita, della vittoria del Campionato di
2&deg; Divisione, della consolidazione ai vertici anche nel campionato di 1&deg; Divisione e anche
l'anno dei molti infortuni piu o meno lievi; siamo passati da 'BUDELLO' a CARRANCA' ma sempre
nello spirito dell'unita e dell'umilta. Una volta, qualche anno fa, dissi loro che lo spirito di una
Squadra si vede quando si gioisce per un punto, cercando di intimorire l'avversario, ma soprattutto
quando ci ritroviamo al centro del campo anche per un punto subito, cercando di migliorare dove
abbiamo sbagliato e rincuorandosi l'una con l'altra; ovviamente questo non sempre succede ma mi
piace quando Capitan Sonia, nei momenti di difficolta, fa il giro di tutte le compagne dando il cinque.
La partita di sabato non passera alla storia per una delle migliori partite giocate, sebbene abbiamo
vinto 3-0, ma forse per la cinicita con cui abbiamo vinto. A dire il vero siamo state anche agevolate
dall'arbitro, non impeccabile questa sera, quando dava fuori delle palle in campo e fioccando
cartellini rossi e rosso-giallo alla panchina della Folgore che giustamente si lamentava (N.B. non
commento mai l'operato di un arbitro ma questa volta non posso esimermi). Il primo set comincia
con subito un cartellino giallo al primo punto, l'equilibrio dura pochi punti, prendiamo
progressivamente punti di margine per concludere 25-16. 
Nel secondo set partiamo bene, ma quando le Sanminiatesi cercano di accorciare il distacco un
giudizio errato dell'arbitro fa scattare le giuste proteste della panchina con conseguente cartellino
rosso. Il set prosegue e La Folgore si rifa sotto ma dopo l'ennesimo errore, il mani nei capelli
dell'allenatore gli costa il doppio cartellino con conseguente espulsione dal campo di gioco tra le
proteste veementi del pubblico ospite. Per la cronaca abbiamo vinto 25/22.
Con due set vinti e le avversarie poco lucide pensavo che la partita finisse rapidamente, ma come
dicevo prima oggi non e la nostra migliore giornata. Diamo tempo alle nostre avversarie di
riprendersi degli 'schiaffi' subiti e le facciamo rientrare in partita. L'equilibrio va avanti fino ai punti
cruciali dove la nostra maggiore esperienza ha ragione di un avversario giovane ma grintoso per
25/22 3 - 0.
Sesta vittoria su 10 partite per un totale di 18 punti che ci vede al quarto posto della Classifica al
pari della Volterrana. Ora le feste Natalizie per scaricare un po' di tensione e ripartire con l'anno
nuovo con un impegno quasi proibitivo contro la corazzata Casarosa tra le favorite alla vittoria
finale, ma vedrete non ci faremo mettere i piedi in testa.
Colgo l'occasione per rinnovare di Auguri di Buon Natale e un sereno Anno Nuovo sempre
all'insegna dei colori Bianco Rosso

		





SERIE D 9&deg; GIORNATA 2015
13-12-2015 23:49 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Bella partita e vittoria dell’Elsasport Volley a Pisa contro la Pallavolo Ospedalieri per tre a
zero.

Doppio scontro alla palestra Possenti di Pisa, alle 18 si e disputata la partita di prima divisione
Ospedalieri-Elsasport vinta dalle padrone di casa con un estenuante 3/2, alle 21 va sul campo di
gioco la serie D. Per questo incontro Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo
Fiego Flavia e Lottini Silvia, centrali Sevieri Chiara e Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero Rigatti
Rebecca.

A disposizione:Giorgi Rosita(cap), Dainelli Alessia, Maulella Giulia, Coppola Martina e Ninci Gloria.

Si portano subito in vantaggio le nostre giocatrici, 4/7, e sembrano poter gestire la frazione, 10/13,
ma le padrone di casa non stanno a guardare e riescono a riportarsi in parita,18/18. Da li e lotta
punto su punto fino alla fine. Il primo set-ball, 23/24, e a nostro favore subito neutralizzato dalle
Pisane che si riportano in parita,24/24. A questo punto Marco gioca la carta Giorgi, tenuta in
panchina perche non in perfetta condizione fisica e la frazione si chiude 24/26 a nostro favore. Zero
a uno.

Secondo set, ancora avanti le nostre, 3/6, le Pisane accorciano, 8/9, in pratica il punteggio della
frazione va ad “elastico”, ogni allungo viene recuperato dalle avversarie, 12/18, 19/21.Arriviamo al
finale in parita, 22/22, ma con Giorgi in battuta nuovamente in campo al posto di Lottini riusciamo ad
aggiudicarci la frazione per 22/25. Zero a due.

Terza frazione, ci portiamo in vantaggio, 3/6, ma per la Pallavolo Ospedalieri e il set decisivo per
pensare di far punti. Le Pisane reagiscono allo svantaggio, si riportano in parita, 8/8, e poi vanno via
abbastanza agevolmente,14/12, 20/15. Marco che aveva gia mandato in campo nuovamente Giorgi
per Lottini opera altre sostituzioni, Sevieri viene rilevata da Dainelli, anche lei reduce da un
infortunio e Maulella entra in campo al posto di Mori. Se le sostituzioni potevano far pensare a far
riposare qualche elemento in realta hanno l'esito di ribaltare la situazione, le nostre con forze
fresche e determinate in campo riescono a portarsi in parita, 22/22 ed aggiudicarsi l'intera posta in
gioco per 23/25. Zero a tre.

Buon arbitraggio del sig. Ribani Daliano di Carrara

Un doppio scontro che vede prevalere l'Elsasport sugli Ospedalieri per 5/3 ma qui siamo a
commentare la serie D e sono tre punti pieni, meritati per come sono venuti, contro una buona
squadra e sul loro campo. Quella di stasera e stata forse la partita giocata a maggior ritmo di quelle
viste finora e la soddisfazione del nostro mister era palpabile, parti con una formazione che ritieni la
migliore al momento ed ogni elemento che inserisci in corso d'opera da il suo contributo alla partita.
Veramente una vittoria di tutto il gruppo.

Il prossimo appuntamento e in casa, Sabato 19/12 alle 21 al PALAGIGLIOLI, ospitiamo la Casa
Culturale. Sebbene la squadra di Ponte a Egola targata Folgore non sia in una buona posizione di
classifica si tratta di un derby e come tale sara una partita intensa da non mancare.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





I&deg; DIVISIONE 9&deg; Giornata
13-12-2015 23:13 - Campionato 1° Divisione 2015/16

MAL DI TRASFERTA...
e gia la terza trasferta consecutiva che torniamo a casa sconfitte. A differenza delle altre volte
abbiamo conquistato un misero punticino, che male non fa, ma mi aspettavo qualcosa di piu.
Il I set e tutto a favore dell'Ospedalieri, sul 13/5 Mr. Giorgio inserisce in regia Gessica al posto di
Paola. Riusciamo a recuperare qualche punto ma non abbastanza da farsi sotto, anzi le padrone di
casa nel finale dilagano e si impongono 25/15 grazie ad una ricezione piuttosto imprecisa.
Il secondo set e molto equilibrato, ad eccezione di un nostro break di 5 punti che viene subito
colmato il punteggio e in perfetto equilibrio fino al 22 pari. il nuovo mini break ci favorisce e
pareggiamo 23/25. 1 - 1
Nella frazione successiva e di nuovo un'agonia, non riusciamo a giocare, le ricezioni continuano ad
essere imprecise e di nuovo un cambio in regia con Paola al posto di Gessica che non si era
comportata male. La svolta pero non arriva e come nel primo set perdiamo 25/15
Il 4&deg; set potrebbe essere quello decisivo, la concentrazione e massima e i risultati si vedono.
Prendiamo progressivamente punti di vantaggio fino al 19/25 finale 2 - 2
Il tie-break ci vede cominciare nel campo vincente e cosi si conferma, 4/8 al cambio di campo.
Quando si dice il campo vincente e puramente una superstizione, ma oggi si conferma anche una
realta. Il pareggio dell'Ospedalieri e immediato 8/8 e si va avanti di punto in punto fino al 13/13. La
prima palla match e delle padrone di casa che chiudono subito le ostilita per il 15/13 finale e 3 - 2
Oggi abbiamo giocato a sprazzi senza continuita e questo ci ha impedito di conquistare l'intera
posta, dobbiamo ridurre al minimo i cali di concentrazione che oggi sono stati continui, ma quando
riusciamo a far gioco possiamo giocarcela con tutti.
Prossimo appuntamento Sabato ore 17,30 contro la Folgore per mantenere se non incrementare il
distacco con le zone calde.
		





3&deg; DIVISIONE 1&deg; GIORNATA
10-12-2015 18:06 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 2015/16 

…..IN SPAGNA DIREBBERO………”OLE’”…………………..

Buonasera, buonasera,	….si, si ricomincia con un “ole’”, anzi per essere precisi tre “ole’”.
 
..E’ iniziata, venerdi 2 c.m., la nuova avventura dell’armata Elsina, impegnata nel campionato di III
divisione, in quel di Ponsacco, contro le pari del Volley Ponsacco.
Risultato, schiacciante, Elsasport 3 – Volley Ponsacco 1.
Sulla partita c’e poco o tanto da scrivere, ha vinto la squadra che ha sbagliato di meno, ancora
troppo acerbe, con certi automatismi ancora da mettere a punto, da parte di tutte e due le squadre.
Diciamo che la vittoria fa bene al morale, alla classifica ma c’e ancora tanto ma tanto da lavorare e
sudare, e come diceva qualcuno in tribuna da ….patire.

Guardando l’andamento della partita, si parte nel primo set con il motore spento, la polvere non e’
ancora del tutto sparita, per cui soccombiamo, poi troviamo il giusto equilibrio  e andiamo a chiudere
il set (25-17).

Il secondo set scivola via, non senza patire, come il primo e chiudiamo vincenti (25-20).

III set, pecchiamo di protagonismo, infatti la stanchezza si fa sentire, come forse, pure
l’appagamento di …….vincere facile……., a questo punto pero ci pensa la nostra brava, Jessica S.,in
collaborazione con Elisa S., a mettere un po di pepe, se mai ce ne fosse bisogno, alla partita, 
rimediando due  cartellini rossi  per proteste, sul risultato di 19-21 . Chiusura del set (20-25).
Si ritorna in campo per il IV set, la squadra sembra nervosa, boccheggiante, dopo aver visto
sfumare la vittoria nel set precedente, per il  comportamento non esemplare nei riguardi dell’arbitro
da parte  delle nostre atlete. Si vacilla sorpassiamo e rincorriamo l’avversario, fino alla fine del set,
mettendo in crisi le coronarie del folto pubblico Elsino che crede fortemente nella vittoria,  e che alla
fine ci  vede vincenti (25-23).

Tre punti e tutti a casa, ma come dicevo prima, c’e molto da sudare, anche se dobbiamo recriminare
per le molte assenze, causa infortuni vari, di alcune nostre “bimbe”, il campionato e appena iniziato e
la sosta per riposo, potrebbe servire per riorganizzare l’idee e recuperare le infortunate, cosi da
essere belle pimpanti per la prossima gara, che deve essere giocata con l’orgoglio e la forza
mentale che ci dovra contraddistinguere per tutto il campionato.

Nel salutare tutte le”bimbe”, dirigenti e coach un sempre forte …FORZA ELSASPORT ……. Alla prossima
…..e come  sempre  ciao da …….Valter46    

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 8° GIORNATA
07-12-2015 12:21 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Un sabato speciale, intitolazione del Palazzetto di Ponte a Elsa al nostro Marzio Giglioli e
vittoria dell'Elsasport Volley in casa contro il Vvf Tomei Livorno per tre a uno.

Dopo la toccante cerimonia per l'intitolazione del nostro palazzetto dello sport a Marzio e dopo la
bella partita giocata e vinta dalla nostra prima divisione contro il Casciavola, è andata in scena
l'incontro di serie D tra Elsasport e Tomei Livorno, ottava partita del girone di andata. 

Per questo incontro Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e
Lo Fiego Flavia, centrali Sevieri Chiara e Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Lottini Silvia, Dainelli Alessia, Maulella Giulia, Coppola Martina e Ninci Gloria.

Le due squadre sembrano potersi equivalere, anche in classifica sono distanziate di un solo punto a
favore delle Livornesi. In effetti il punteggio del primo set si equivale per metà frazione, un po' avanti
loro 7/8, un po' avanti noi, 11/10, fino al 14/14, ma quando i punti diventano importanti per
aggiudicarsi la frazione sono le Livornesi a dettare legge. Le nostre ci provano, ma le Livornesi
recuperano di tutto e con attacchi potenti specialmente della Tessari riescono a portarsi sul 14/20.
Marco sostituisce Scali con Coppola ma il set è oramai segnato e si chiude sul 19/25. Zero a uno.

E' il secondo set il "nocciolo" della partita, l'impressione che abbiamo è la stessa del primo set, le
squadre si danno battaglia punto su punto restando sempre incollate, 8/6 ed arriviamo a metà
frazione in parità, 13/13. Nel set precedente il Tomei a questo punto ha allungato con autorità ed in
effetti anche qui difesa ed attacco sono da grande squadra ma stavolta le nostre riescono a
contrastare di più gli attacchi e rigiocare palloni impossibili fino ad arrivare in parità alla fine del set,
21/21. Il finale premia le nostre che riescono a pareggiare i conti con un rocambolesco 25/23. Uno
pari.

La terza frazione parte all'insegna dell'Elsasport che si porta subito in vantaggio, 6/2, intendiamoci,
gli scambi sono sempre lunghissimi e gli attacchi livornesi sempre micidiali ma le nostre sono
riuscite a prendere un poco le misure alle avversarie riuscendo a concretizzare di più in attacco,
12/9. Il vantaggio diventa sempre piu importante, 19/12 ed entrambi gli allenatori cambiano un po' di
ragazze per farle riposare. Per noi Coppola per Scali e Lottini per Giorgi mentre il mister Livornese
fa riposare la Tessari e l'altrettanto brava palleggiatrice Crielesi. Il set si chiude senza tanti patemi
sul 25/17 per il due ad uno.

Nel quarto set con le due formazioni titolari di nuovo in campo è lotta solo fino al 5/4, poi la
determinazione ed efficacia delle nostre giocatrici ha la meglio sulle avversarie che accusano a
nostro avviso un contemporaneo calo fisico, 13/5. La partita và via in scioltezza ed accumuliamo un
vantaggio che era impensabile dopo il primo set, 21/10. La partita si chiude sul 25/15 con l'ultimo
punto siglato da Adele Mori a coronamento di una partita da incorniciare.

Buon arbitraggio della sig. Iozzi Giulia di Siena

Se il Tomei avesse mantenuto per tutta la partita l'efficacia in difesa e la potenza in attacco del
primo set saremmo qui a commentare un'altra partita. Tuttavia come diciamo sempre conta anche
l'avversario ed in questo caso l'avversario del Tomei è stata un Elsasport strepitosa che ha saputo
far tesoro del primo set perso per prendere le misure alle avversarie e batterle in un crescendo di
recuperi impossibili. 

Prossimo appuntamento Sabato 12/12 alle 21 giochiamo a Pisa contro la Pallavolo Ospedalieri,
quasi un derby in quanto le due società si incontrano spesso anche negli altri campionati.




		

Fonte: Gs Elsasport
		



I DIVISIONE 8° Giornata
06-12-2015 22:36 - Campionato 1° Divisione 2015/16

Il Ricordo...

Come poter dimenticare cio che e successo circa 10 anni fa in questa palestra e quale miglior
ricordo se non l&#39;intitolazione di questa stessa Palestra ad una grande persona che rimarra per
sempre nei cuori di molte nostre atlete e della Societa, Marzio Giglioli.
Ad inaugurare il &#39;nuovo&#39; PALAGIGLIOLI tocca alle ragazze della I Divisione, alcune delle
quali ancora con le lacrime che rigano il volto, ma con una determinazione da vere Amazzoni.

La partita comincia subito nel segno delle Elsine che prendono subito un netto vantaggio 12/6 che
incrementano 19/11 fino al finale 25/14. 1-0

Cosa passa nella testa delle ragazze non lo so, ma il 2&deg; set parte con l&#39;handicap 0/7; le
nostre tentano la rimonta e quasi ci riescono 11/13, ma e chiaro che qualcosa non va 18/25 1-1
Tutto da rifare.

Una delle cose che diceva Marzio e che &#39;non si molla mai&#39; e forse qualcuno se lo e
ricordato. Nel terzo set non c&#39;e proprio partita 12/5 per chiudere velocemente 25/10.
Finora i parziali sono sempre stati dominati dall&#39;una o dall&#39;altra Squadra. Nell&#39;ultimo
set l&#39;equilibrio dura fino all&#39;undici pari. la nostra voglia di vincere e piu forte di qualsiasi
ostacolo e ci imponiamo 25/17 3-1.

Da sottolineare la prova di Irene che riesce ad essere incisiva su ogni palla, brava.
La buona prova di oggi dovra essere confermata nel prossimo turno che ci vedra ospiti
dell&#39;Ospedalieri in coppia con le sorelle maggiori per un altro fine settimana da favola!?
		





UNDER 16 8° GIORNATA
02-12-2015 00:29 - Campionato Under 16 2015/16

L'under 16 Elsasport batte il Dream volley di Pisa e si porta al secondo posto in classifica.

Domenica a Ponte a Elsa si è svolto la prima giornata del girone di ritorno del campionato U/16, la
nostra squadra allenata da Marco Dani aveva di fronte il Dream Volley allenata da Grassini.

Il risultato della partita, 3 a 0 a favore della nostra squadra, sintetizza l'ottimo lavoro svolto da
questo gruppo nei 3 mesi di allenamenti e partite che hanno preceduto questo incontro. Proprio così,
la partita vinta dalle nostre ragazze parte da lontano, dai dubbi di intraprendere un campionato di
under 16 con un gruppo tanto giovane, 7 ragazze del 2002 e 5 del 2001 amalgamate dalle
"veterane" Martina Coppola, Gloria Ninci e Sara Santarsiero del 2000. La "novità" dei ruoli : Asia
Pantani "PALLEGGIATRICE", Sara Tani, Martina Raho, Gaia Marconcini e Valeria Mingo
"CENTRALI", Giorgia Previtera "LIBERO", Sofia Scali "OPPOSTO", Adele Calonaci, Viola Ricci,
Annachiara Papanti, Martina Panchetti e Giulia Saladino " BANDE ". Il P1 con il P2, le posizioni, le
coperture i compiti gli aiuti alle compagne, gli allenamenti nel tardo pomeriggio, i rimproveri di
Marco, i piegamenti... tutto questo hanno permesso crescere e di vincere questa partita.

Il Dream Volley è una squadra come noi, niente di più, ma era la squadra che avevamo incontrato
alla prima di campionato con l'emozione dell'esordio e la paura di vincere una partita di un
campionato che sembrava troppo grande per noi. Ed avevamo perso 1 a 3.

Domenica invece, le nostre ragazze hanno capito di essere una squadra, una squadra che lotta,
che si applica, che non si abbatte per un errore e riparte subito dalla palla successiva....un gruppo
insomma. 

Sabato 5 dicembre, le nostre atlete sono chiamate a confermare l'ottima prestazione di domenica.
Si gioca a Calci alle ore 17.00, una vittoria consoliderebbe il secondo posto alle spalle delle ragazze
della Folgore di San Miniato che nel girone di andata hanno perso un solo set ad opera delle nostre.

Non ho voluto commentare questa vittoria con tabellini, punteggi e formazioni ma ringraziare tutte le
ragazze per l'impegno che abbiamo visto in palestra e la migliore ricompensa non può che essere il
sorriso di Marco Dani a fine partita.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 7° GIORNATA
30-11-2015 23:38 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Trasferta senza punti ma buona prestazione per Elsasport Volley a Marina di Massa contro la
Pallavolo Aghinolfi

Marco Dani si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lottini Silvia,
centrali Sevieri Chiara e Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Lo Fiego Flavia, Maulella Giulia, Coppola Martina e Ninci Gloria. Dainelli Alessia
presente ma non utilizzabile.

Parte subito forte la nostra formazione senza timori contro le forti avversarie, 3/9, il vantaggio
sembra importante, 8/13, ma pian piano le padrone di casa si riportano sotto, 15/17, per arrivare al
pareggio sul 21/21. Il finale ci premia e la frazione si chiude 23/25. Zero ad uno.

Il secondo set vede il rientro in campo di Lo Fiego che sul 3 a 4 rileva Lottini. Le padrone di casa si
portano in vantaggio, 8/5 e lo mantengono agevolmente per tutto la frazione, 13/10, 18/12. Sul
20/14 Coppola rileva Scali ed il set si chiude sul 25/20 per l'uno pari.

La terza frazione con Lottini e Scali di nuovo in campo vede le nostre ripartire bene e portarsi in
vantaggio 4/6, 7/12. Il set sembra ben indirizzato ed arriviamo al finale sul 15/19. Purtroppo un po'
di calo fisico da parte nostra e la reazione dell'Aghinolfi riporta le squadre in parità 21/21 e la
chiusura è per le padrone di casa per 25/22, due a uno.

Nel quarto set le nostre ci riprovano ancora e riescono a portarsi in vantaggio 7/10 . L'aggancio
delle Massesi stavolta e sul 13/13 e per tutto il resto della frazione la lotta è punto a punto ,19/19
fino al finale per 25/22 che chiude le ostilità. Tre a uno.

Buon arbitraggio del sig. Mazzucchelli Michele di Carrara

Essendo andate in vantaggio in tre set su quattro è difficile non pensare ad un'occasione persa, ma
conta anche l'avversario e la Pallavolo Aghinolfi ha dimostrato di saper reagire e meritare il secondo
posto in classifica ribaltando set che sembravano indirizzati a nostro favore.

A noi resta il rammarico di tornare a casa senza punti ma anche la certezza di aver disputato una
buona prestazione ed un altro paio di note positive da aggiungere ci sono. Abbiamo rivisto
finalmente in campo Flavia, che piano piano dovrà recuperare la forma fisica ed abbiamo visto
giocare per intero una partita alla Sevieri. Nel sostituire l'infortunata Dainelli, Chiara ha tenuto bene
il campo e noi vogliamo fargli i complimenti, non dimentichiamo che la ragazza quest'anno ha
dovuto cambiare ruolo mettendosi a totale disposizione della squadra come centrale.

Prossimo appuntamento Sabato 05/12 alle 21 giochiamo in casa contro il Vvf Tomei Livorno,
squadra attualmente davanti a noi in classifica di un punto e vincitrice nell'ultimo turno del derby con
il Volley Livorno. 

Prima della serie D alle 17.30 si disputerà la Partita di Prima Divisione Elsasport-Casciavola ma
prima ancora ci sarà un evento che stiamo aspettando da 10 anni.

Alle 15 davanti alla palestra si svolgerà la cerimonia di intitolazione del nostro palazzetto a Marzio
Giglioli, fondatore ed allenatore dell'Elsasport, deceduto durante una partita di under 13 proprio
nella strutture che verrà a lui dedicata. Saranno presenti l'Assessore allo sport Biuzzi ed il sindaco
Barnini che oltre al titolo istituzionale ha anche quello di ex giocatrice Elsasport avendo giocato
nelle nostre giovanili allenata proprio da Marzio.




		

Fonte: Gs Elsasport
		



7° Giornata 
30-11-2015 22:38 - Campionato 1° Divisione 2015/16

IL SALUTO...
La settima giornata ci vede ospiti della Volterrana; le nostre ragazze dedicano il saluto al pubblico a
Silvia che sta di nuovo apprezzando le gioie della vita dopo un recente passato molto difficile.
Le ragazze partono a molla trovando subito il bandolo della matassa, guadagnando costantemente
punti su punti, con un muro quasi insuperabile stoppano qualsiasi tentativo delle avversarie, fino alla
chiusura del set 14/25.
Qui però finiscono le note positive della giornata. Nel secondo set abbiamo un passaggio a vuoto,
come ci succede spesso, le avversarie ci hanno preso le misure e a noi non riesce più niente. 25/17
(1 - 1)
Il 3° parziale si dimostra ancora una volta quello decisivo, ne siamo consapevoli ed il set è in
equilibrio fino al 23/23. Il primo set ball è del Volterra che però schiaccia fuori, ma l'arbitro vede un
improbabile tocco a muro delle nostre e cede il set alle avversarie. L'episodio ci fa saltare i nervi e
nel IV set dopo un iniziale equilibrio non siamo più in grado di contrastare le avversarie che si
impongono 25/19. 3 - 1
Oggi le nostre ragazze non hanno giocato la loro miglior partita, ma guardando la Classifica
dobbiamo decidere che campionato vogliamo fare, siamo a 4 punti dal secondo posto ma anche a 4
punti dal penultimo. Sabato prossimo ospiteremo il Casciavola, una diretta concorrente per la
salvezza, sarà importante conquistare punti pesanti verso il nostro traguardo.
		





Serie D 6^ Giornata 
22-11-2015 06:36 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Partita infinita e vittoria in casa dell'Elsasport Volley contro la Pallavolo Cascina per tre a due.

Marco Dani schiera : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lottini Silvia, centrali
Dainelli Alessia e Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.
A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Ninci Gloria e Saladino Giulia . Lo
Fiego Flavia ancora non disponibile.

Si capisce subito dai primi scambi che non sarà una passeggiata per nessuna delle due squadre,
6/8,. entrambe le formazioni fanno della difesa la propria forza ed in pratica il pallone non casca mai
per terra,12/13. Il Cascina riesce a mantenere un piccolo vantaggio fino al 15/17 poi le nostre
giocatrici riescono a pareggiare sul 18/18 ed aggiudicarsi il set per 25/20. Uno a zero.

Il secondo set vede Cascina ancora in leggero vantaggio iniziale, 6/7, 9/12 mentre le nostre faticano
non poco. I nostri attacchi appaiono poco incisivi ed in pratica con una difesa formidabile il Cascina
si mantiene in vantaggio,15/18 e si aggiudica la frazione per 19/25. Uno pari. Inserimento di
Coppola per Scali in finale di set.

La terza frazione vede Cascina andare via più nettamente del set precedente,4/8, 11/14, per
giungere al massimo vantaggio sul 15/21. (Sul 13/19 Sevieri rileva Dainelli). Ma le nostre sono
tutt'altro che arrese e punto dopo punto riescono a riportarsi sul 22/22. Il concitato finale premia la
squadra avversaria che con 22/25 si porta sull'uno a due.

Può essere la resa, invece la quarta frazione vede le nostre partire a palla di cannone e cominciare a
macinare punti, 6/1, 14/4. Le ragazze di Cascina appaiono un po' calate e cominciano a
commettere un po' di errori e la Zecchi allenatrice del Cascina decide di far riposare un po' la
squadra in vista del tie-break sostituendo ben quattro giocatrici. Tuttavia visto il vantaggio
accumulato anche Marco in finale di frazione fa la stessa cosa mandando in campo Ninci, Maulella
e Saladino. Il set si chiude 25/12 senza grossi scossoni se non un paio di richiami per ritardo di
gioco sulle sostituzioni, con relativi cartellini, comminate dall'arbitro al nostro Mister.

Siamo dunque sul due pari dopo quasi due ore di gioco. Per il 5° set entrambi gli allenatori mandano
in campo le formazioni iniziali e la partita riprende... Subito le nostre si portano in vantaggio, un 5/1
che essendo un tie-break potrebbe essere importante.... niente da fare, la reazione delle ragazze di
Cascina le riporta sotto ed anzi riescono a girare campo in vantaggio, 7/8. La nuova svolta della
partita ci premia, le nostre giocatrici non mollano e riescono a portarsi nuovamente in
vantaggio,12/8 e chiudere la partita a proprio favore nonostante un nuovo recupero nel finale delle
avversarie,15/13 e tre a due che chiude le ostilità.

Questa sera le due formazioni ci hanno regalato una serata intensa, begli attacchi, scambi infiniti,
palloni recuperati già dati per persi dalla tribuna. Abbiamo vinto noi ma avesse vinto il Cascina non
avremmo niente da recriminare perchè tutte le ragazze in campo hanno dato l'anima ed il due a due
era giusto per entrambe le formazioni. Ma nella pallavolo il pareggio non esiste e quindi stasera il
punticino in più è per la nostra formazione che per l'ennesima volta ha dimostrato di saper tenere
duro fino all'ultimo.

Prossimo appuntamento Domenica 29/11 alle 18 giochiamo a Marina di Massa contro la Pallavolo
Aghinolfi, squadra che stasera ha battuto la capolista Ponsacco e si è issata al terzo posto in
classifica ad un solo punto dal duo di vetta, Rosignano e appunto Ponsacco. Sulla carta può
sembrare proibitivo ma come abbiamo visto stasera giocandosela fino all'ultimo niente è impossibile.
		

Fonte: Elsasport Volley 



		



6° Giornata
21-11-2015 22:44 - Campionato 1° Divisione 2015/16

E sono 4...
Dopo la sconfitta subita a Saline le nostre amazzoni erano chiamate ad una prova d'orgoglio.
E così è stata, anzi meglio di così non poteva andare, considerata l'assenza di due pedine
fondamentali e con l'adattamento di Gessica al centro siamo riuscite ad aggiudicarci l'intera posta.
L'inizio di partita è in sofferenza, dobbiamo trovare i giusti equilibri e siamo sempre a rincorrere. Per
fortuna le Santacrocesi non ne approfittano e riusciamo ad agguantare la parità sul 20/20. Ora siamo
nel match e il primo set è nostro 26/24.
La delusione delle avversarie è palpabile e noi ne approfittiamo per dare una svolta alla partita
vincendo nettamente il 2° set 25/11. Ma non è finita.
Le ragazze sono stanche e favoriscono la rimonta avversaria che dominano tutta la terza frazione
12/25 e 2-1.
Nel 4° set ci giochiamo tutto, è quello decisivo e se ne rendono conto anche le ragazze in campo. Si
combatte punto su punto e le due squadre si avvicendano regolarmente rendendo le sorti del set in
equilibrio fino al 17/17. Ora ogni punto è pesante e l'allungo decisivo è delle nostre ragazze che
conquistano il set 25/19 e partita 3-1.
La quarta vittoria su 6 incontri ci conferma tra le prime posizioni in classifica confermando che
questo è un grande gruppo e credono nell'obiettivo da raggiungere.
Prossimo incontro a Volterra contro una Squadra tosta che ci sopravanza in classifica di un punto,
ma niente è scontato.
		





SERIE D 5° GIORNATA 2015
17-11-2015 19:35 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Vittoria in trasferta per l'Elsasport Volley a Carrara Contro la Pallavolo Carrarese.

Marco Dani schiera : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lottini Silvia, centrali
Dainelli Alessia e Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara e Ninci Gloria. Lo Fiego Flavia
presente ma ancora non utilizzabile.

Prima di cominciare la partita un doveroso e sentito minuto di raccoglimento per ricordare le vittime
di Parigi.

Ad inizio partita le nostre ragazze prendono un buon vantaggio,3/7, che sembrano poter gestire
bene, 11/16, poi però un po' troppa confusione in campo da parte nostra e la voglia delle padrone di
casa di togliere lo zero in classifica porta le due squadre al pareggio, 17/17. Situazione di parità che
si protrae fino al 20/20 ma la squadra che si presenta al primo set-point è la Carrarese, 24/23.
Carrarese che spreca tre set-point fino al 26/25 per poi essere superata dalla nostre che con il
26/28 si portano sullo zero ad uno.

Il secondo set è tutta un'altra storia, Marco riesce a scuotere la squadra riportando la giusta
concentrazione ed i parziali gli danno ragione,1/8, 8/19. Frazione mai in discussione e chiusura per
13/25. Zero a due.

Stessa musica nella terza frazione con la Carrarese che non riesce più a contrastare le nostre
giocatrici, 2/9, 7/19. C'è spazio per mettere in campo anche Coppola, Maulella e Sevieri con la
partita che si chiude su un nettissimo 12/25 per lo zero a tre.

Buon arbitraggio del sig. Raguso Marco di Pisa

Troppa confusione da parte nostra per buona parte del primo set ha rischiato di far riemergere la
Carrarese. Ritrovata la giusta concentrazione il divario tra le due formazioni è apparso evidente ed i
tre punti in palio mai in discussione. 

Ben più impegnativo il prossimo appuntamento, Sabato 21/11 alle 21 giochiamo in casa contro la
Pallavolo Cascina, squadra che ha concluso lo scorso campionato nelle prime posizioni e che
attualmente ci segue ad una lunghezza. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





I Divisione 5° Giornata 2015
16-11-2015 00:20 - Campionato 1° Divisione 2015/16

BATTUTA D'ARRESTO...
Tornano da Saline a mani vuote le ragazze della I Divisione. E' vero che non sempre si può vincere
ma oggi non ne abbiamo azzeccata una. La rosa ridotta per alcuni infortuni e la giornata 'no' di
qualche atleta ha portato a questo risultato dove l'unica nota lieta è stato l'esordio di Asia classe
2002 che per niente intimorita dalla maggiore esperienza delle compagne e delle avversarie ha fatto
la sua buona figura.
La partita si mette subito male per noi, molti errori in battuta, non ci riesce difendere e le ricezioni
sono un disastro 15/8. proviamo a ritornare in partita ma ormai il divario è troppo ampio 25/22.
Nel II set proprio non ci siamo ed il 25/15 la dice lunga.
Nel 3° set con Gaia al posto di una Giulia rinunciataria ci scuotiamo un po' e creiamo l'illusione di
poter rimontare. 19/25
Ma è nel IV set che diamo il via libera alla vittoria del Saline con un netto 25/16 3 - 1
Stasera non siamo riuscite a leggere le battute delle avversarie, ho contato almeno 15 punti in
battuta da parte della stessa giocatrice, non abbiamo quasi mai difeso per un contrattacco efficace,
eravamo legnose.
Bisogna dimenticare subito questa battuta d'arresto perchè già sabato prossimo ci aspetta il S.Croce
che ci sopravanza in classifica di un punto per un pronto controsorpasso.
		





SERIE D 4° GIORNATA
09-11-2015 23:09 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Vittoria in rimonta per tre a due in casa per l'Elsasport Volley contro il Discobolo di Viareggio.

Marco Dani schiera : palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lottini Silvia, centrali
Dainelli Alessia e Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara e Ninci Gloria. Lo Fiego Flavia
ancora non disponibile.

Dopo un inizio equilibrato, 7/7, le Viareggine, più precise in ricezione e di conseguenza in
ricostruzione di gioco, prendono il largo,10/17. Sul 9/15 Marco sostituisce Scali con Coppola e con
la giovane palleggiatrice in campo la squadra dopo aver subito fino al 12/21 comincia a rimontare
fino al 21/22. Marco tenta di nuovo la carta dell'esperienza rimandando in campo la Scali, ma il
Discobolo riesce ad aggiudicarsi la frazione per 22/25 . Zero ad uno.

Il secondo set è la fotocopia del primo, sette pari all'inizio e poi ancora 10/18. Ancora Coppola per
Scali ed ancora rimonta ma stavolta solo fino al 18/21, poi è il Discobolo più incisivo in questa fase
a chiudere la frazione, 20/25, per lo zero a due. Sul 10/15 Sevieri rileva Dainelli.

Nella terza frazione ci aspettiamo la reazione delle nostre e l'iniziale 8/5 fà ben sperare. Ma il
Discobolo sembra poter controllare agevolmente la partita e si riporta sul 11/15. E' questo il
punteggio di svolta della partita, con Scali in battuta le nostre ribaltano la situazione portandosi sul
18/15. Sul 22/19 il mister del Discobolo toglie la Rolla dalla regia ed inserisce la Ricciarelli, la
frazione però oramai è indirizzata e si chiude sul 25/22. Uno a due.

Il quarto set con il Discobolo che tiene in campo la Ricciarelli sembra un'altra partita. La precisione
in ricezione delle viareggine scompare e la palleggiatrice deve dannarsi per poter costruire il gioco.
Al contempo alle nostre viene tutto bene ed il punteggio è impietoso, 11/3, 18/6, 21/8 e chiusura per
25/11. Due pari.

Il tie-break, con di nuovo in campo la Rolla nel Discobolo, continua sulla via tracciata nel set
precedente ed arriviamo al cambio di campo con un rotondo 8/1. Poi di colpo la partita cambia di
nuovo, in effetti era sembrato troppo facile. Le nostre calano un po' consentendo la rimonta delle
avversarie che riescono a riportarsi fino all'11/10. Il colpo di reni finale ci regala la vittoria per 15/11.
Tre a due.

Buon arbitraggio del sig. Aristodemo Natale Fabrizio di Firenze.

Il Discobolo di Viareggio sembrava poter vincere agevolmente tre a zero e l'umore in tribuna
rispecchiava quello in campo con il nostro pubblico insolitamente freddino ed abbastanza
rassegnato alla serata storta. A metà terzo set è cambiato tutto. Il calo del Discobolo coinciso con il
cambio di palleggiatrice può aver inciso ma non stà a noi commentarlo perché non conosciamo le
alchimie degli avversari. Di sicuro noi dobbiamo fare i complimenti alle nostre giocatrici che ci hanno
creduto fino in fondo senza mollare nei momenti critici fino a regalarci questa bella vittoria.

Giorgi, Scali, Dainelli, Mori e Rigatti le conosciamo già bene dagli scorsi campionati, Petralli sembra
già ben inserita nel sestetto base, per tutte le altre avremo tempo di conoscerle meglio, se saranno
pronte a dare il loro contributo quando Marco lo riterrà opportuno o quando sarà comunque
necessario. Come ha fatto stasera egregiamente la Lottini nel sostituire la Lo Fiego ancora fuori
causa o come ha fatto la Coppola entrando in campo per due volte con la squadra sotto di diversi
punti e consentendo due belle rimonte.

Prossimo appuntamento Domenica 15/11 alle 18 giochiamo a Carrara Contro la Pallavolo



Carrarese, squadra ancora a zero punti dopo quattro partite ma proprio per questo da non
sottovalutare specialmente perché saremo sul loro campo e siamo solo all'inizio del campionato.

		

Fonte: Gs Elsasport
		



4* Giornata
08-11-2015 22:49 - Campionato 1° Divisione 2015/16

PAZZESCHE...

Mi sono perso la partita piu incredibile fino a qui disputata dalle nostre ragazze.
Le avversarie di turno erano le ragazze de &#39;La Perla&#39;, una squadra che negli anni passati
ha sempre occupato le prime posizioni della classifica e anche quest&#39;anno e tra le favorite.
Per niente intimorite le Elsine hanno assestato un uno-due micidiale, aggiudicandosi i primi due set.
Hanno pero anche subito la rimonta delle avversarie, rimandando la questione al Tie-Brack (ormai
non e una novita per noi).
I due set persi hanno pero minato le sicurezze nelle nostre ragazze e l&#39;avvio e da brividi 2/8 e
sembra che l&#39;epilogo sia vicino 7/12. Finora ho descritto quello che mi e stato riportato perche
quando sono arrivato in palestra e ho visto il punteggio c&#39;era un gran sconforto anche in
tribuna. Sul punteggio di 7/14 c&#39;era gia chi si preparava per andar via. Finalmente abbiamo
conquistato un punto e in battuta e andata Sara che non fa delle battute il suo punto di forza (la
partita precedente ne ha sbagliate 2 su 3). Non abbiamo niente da perdere e le avversarie con ben
6 Match-point si sono rilassate permettendo alle nostre ragazze una rimonta che ha del pazzesco.
Punto dopo punto rimontano lo svantaggio per andare addirittura a vincere set e partita 17/15 3-2.
Che dire forse con una maggiore attenzione nei set precedenti avremmo potuto portare via
l&#39;intera posta, comunque ci ricorderemo spesso di questa incredibile rimonta e non daremo
mai piu per perso nessuna partita qualunque sia il risultato.
Appuntamento per sabato prossimo in una delle trasferte piu lontane di questo campionato, le
nostre ragazze saranno impegnate in quel di Saline dove troveremo un ambiente piuttosto
incandescente, ma sicuramente non ci faremo mettere i piedi in capo da nessuno. FORZA BIMBE
		



SERIE D 3° GIORNATA
02-11-2015 20:19 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Partita persa al tie-break per l'Elsasport Volley in casa contro la Pallavolo Versilia

Con Lo Fiego Flavia presente ad incitare le compagne ma non utilizzabile, Marco Dani schiera :
palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lottini Silvia, centrali Dainelli Alessia e
Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Ninci Gloria e Saladino Giulia
(banda classe 2002 alla sua prima presenza con la serie D).

Il primo set comincia con un'incredibile7/0, ma è illusorio, perchè il Versilia si riporta subito sotto, 7/5
e riesce a pareggiare sul 18/18. L'impressione a questo punto è di dover assistere ad un monologo
delle Lucchesi tanto sono efficaci a recuperare di tutto e mettere in difficoltà la nostra difesa. Ma non
è finita le nostre tengono botta ed arriviamo al primo set-point sul 24/23. Scambi infiniti e recuperi
impossibili prolungano la frazione addirittura fino al 32/30 a nostro favore per l'uno a zero. Set
durato ben 38 minuti. 

Il secondo set parte con Versilia in vantaggio, 4/9. Marco sostituisce Dainelli con Sevieri e riusciamo
a pareggiare 10/10 . La frazione continua punto su punto,18/17 e riusciamo ad aggiudicarcela per
25/22. Due a zero.

La terza frazione è lottata solo inizialmente, 6/6, poi Versilia prende il largo,9/11, 11/17. Marco fa
riposare un po' la squadra inserendo Coppola, Ninci, Maulella, Saladino e rimette in campo anche
Dainelli. Il set è compromesso, ma le giovani in campo riescono a far vedere anche buone cose per
poi cedere alla avversarie 16/25. Due ad uno.

Ci giochiamo tutto nel quarto set. La formazione è quella iniziale e la lotta per tutto il set è sempre
ravvicinata, 7/10, 13/15. Il set resta incerto fino alla fine, con le nostre che sul 22/21 sembrano poter
concretizzare i tre punti pieni per poi dover cedere 23/25. Due pari.

Del tie-break c'è poco da dire, batterie finite per la nostra squadra , 3/8, Versilia che và via sul velluto,
5/10 e chiusura per 9/15. Due a tre dopo due ore e mezzo di gioco.

Il sette a zero iniziale si è dimostrato subito falso, una volta pareggiato il Versilia sembrava poter
dominare la partita. Sono state brave le nostre a tenere botta e vincere la frazione con un incredibile
32/30. Aggiudicandoci poi il secondo set si è trattato comunque di un punto guadagnato. Certo il
quarto set lottatissimo ed incerto fino alla fine può far pensare ad una occasione persa ma la
Pallavolo Versilia è stata più concreta ed alla fine ha meritato la vittoria in pratica raccattando tutti i
palloni possibili e sbagliando pochissimo.

Il prossimo appuntamento è ancora tra le mura amiche. Sabato 07/11 alle 21 ospitiamo il Discobolo
di Viareggio, squadra attualmente al quarto posto in classifica. Per poterle battere serviranno tanta
concentrazione, meno errori e tutto l'apporto del nostro pubblico.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3° Giornata  1° DIVISIONE
01-11-2015 22:42 - Campionato 1° Divisione 2015/16

EQUILIBRIO

Prima Vittoria casalinga per le nostre ragazze contro la capolista Castelfranco. E&#39; vero e un
po&#39; presto per fare delle graduatorie ma questo e quello che dice la classifica, piuttosto corta a
dire il vero con nessuna Squadra sempre vittoriosa e nessuna sempre battuta a dimostrazione che
l&#39;equilibrio e protagonista.

Sin dalle prime battute si nota che le Squadre si equivalgono ed il Set si combatte punto su punto
con diversi errori dall&#39;una e dall&#39;altra parte; e un muro sul finale di set a farci guadagnare
quel minimo vantaggio che si concretizza nel 25/23 finale.
Nel 2&deg; Set l&#39;equilibrio dura solo pochi punti; le avversarie prendono un minimo vantaggio.
Mr. Giorgio si affida alle forze fresche in panchina per recuperare e a meta set il divario e quasi
colmato ma improvvisamente si spegne la luce e affondiamo di botto 15/25. Tutto da rifare.
Rientra il sestetto titolare ed e subito un&#39;altra musica, siamo piu competitive e manteniamo un
minimo vantaggio che si concretizza con il 25/20.
Nel 4&deg; Set dovremmo essere piu sciolte, ma qualche ragazza deve tirare il fiato ed il
Castelfranco ne approfitta imponendosi, non senza qualche brivido 22/25.
Il TIE-BRACK decidera il Match. Con una partenza formidabile 8/2 facciamo vedere chi ne ha di piu,
che si concretizza nel 15/10 finale. 3-2
Tra le note positive il debutto in campionato della baby Gaia Arfaioli classe &#39;99(???)
Questa importante vittoria ci da conferma che se vogliamo possiamo dire la nostra in questo
agguerrito Campionato e vogliamo dedicare la Vittoria alla mamma di Alice che sta combattendo
una battaglia ben piu importante e a cui facciamo un grosso IN BOCCA AL LUPO.
		





SERIE D 2° GIORNATA
27-10-2015 23:11 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Prima trasferta stagionale senza punti per l'Elsasport Volley che si deve arrendere al Volley
Sei Rose Rosignano.

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

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Primo set altalenante con le due squadre che si superano più volte nel punteggio. Dopo il 6/6 sono
le padrone di casa a portarsi avanti, 9/7, raggiunte e scavalcate dalle nostre ragazze,11/12. Sul
13/12 Sevieri rileva Petralli non in perfette condizioni fisiche. Raggiungiamo il massimo vantaggio
sul 13/17 ma poi qualcosa si guasta, Rosignano pareggia 17/17 e si aggiudica la frazione 25/22.
Uno a zero. 

Anche il secondo set vede le nostre in vantaggio nella prima metà della frazione, 6/9, 8/12, per poi
subire la reazione delle Livornesi che con sei punti consecutivi si portano sul 14/12 (sul 12 pari
Coppola rileva Scali). Il resto del set è in discesa per il Rosignano che si porta sul due a zero con il
finale di 25/19. In finale di set Lottini sostituisce Giorgi

La terza frazione al contrario delle precedenti non è mai in discussione, 8/6, 15/10 e se la aggiudica
agevolmente Rosignano per 25/15 chiudendo la partita tre a zero. Da annotare un infortunio a Lo
Fiego sul 15/10 di cui al momento ignoriamo l'entità.

Buon arbitraggio della sig. Barsottini Sonia di Livorno

Formazione ben organizzata ed efficace, il Volley Sei Rose Rosignano ha meritato i tre punti in palio
e la nostra squadra stasera ha commesso un pò troppi errori per impensierire una squadra così.

Serve recuperare testa ed infortuni per ripartire subito da sabato prossimo.

Prossimo appuntamento Sabato 31/10 alle 21 giochiamo in casa contro la Pallavolo Versilia,
squadra con ben altre ambizioni che il fondo classifica, verrà a Ponte a Elsa per cancellare gli attuali
zero punti. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





1° e 2° Giornata
24-10-2015 09:55 - Campionato 1° Divisione 2015/16

GALLEGGIAMENTO...
Quando si impara a nuotare in acque profonde, l'inizio è abbastanza agevole, le difficoltà vengono
fuori quando si comincia a stancarsi, ti accorgi di essere troppo lontano dal bordo, si perde lucidità, il
corpo non risponde come vorresti e piano piano si va sempre più giù.
Questo è stato il nostro esordio in 1° Divisione dove abbiamo affrontato i primi due set con fiducia e
sull'onda delle vittorie dello scorso anno, ma alle prime difficoltà non siamo riuscite a reagire e siamo
sprofondate, perdendo 2-3.
Ben altra sorte abbiamo avuto nella 2° gara. Abbiamo incontrato la nostra antagonista dello scorso
anno e come in passato ne siamo uscite vincitrici.
L'equilibrio è durato per metà primo Set 16/16. L'allungo decisivo è il nostro e ci aggiudichiamo la
frazione 19/25.
Nel 2° Set facciamo subito la voce grossa e seppure le Cascinesi provino a recuperare, non ci
riescono 21/25. 0-2
Dopo l'iniziale equilibrio, nel terzo Set siamo noi a dover recuperare 5 punti, ma memori della partita
precedente non vogliamo dare spazio di recupero alle avversarie e punto dopo punto la rimonta si
concretizza sul 20/20. Ormai siamo lanciate e non ci ferma più nessuno, vinciamo set e partita
22/25. 0-3
Buona la partita di Martina che dà equilibrio e sicurezza alla difesa per impostare al meglio il
contrattacco.
Certo non troveremo sempre acque calme e già da sabato prossimo si preannuncia tempesta, ma se
impariamo a gestire al meglio le nostre forze potremo dire anche la nostra e questa prima vittoria ci
dà morale e punti in classifica importantissimi per il nostro obiettivo finale.
Appuntamento quindi a sabato 31 Ottobre ore 17,30 per un'altra partita al cardiopalma contro Il
Castelfranco. VI ASPETTO 
		





SERIE D 1° GIORNATA
21-10-2015 00:37 - CAMPIONATO SERIE D 2015/2016

Debutto in campionato con vittoria dell'Elsasport Volley contro il Volley Livorno per tre a
zero.

Siamo dunque all'inizio di un nuovo campionato e per il debutto Marco Dani si affida a :
palleggiatrice Scali Martina, bande Giorgi Rosita(cap) e Lo Fiego Flavia, centrali Dainelli Alessia e
Petralli Alice, opposto Mori Adele, libero Rigatti Rebecca.

A disposizione: Maulella Giulia, Coppola Martina, Sevieri Chiara, Lottini Silvia e Ninci Gloria.

Dopo l'iniziale 4/4 le Livornesi si portano in netto vantaggio e sul 6/11 Marco ha già esaurito i time-
out. Per fortuna la reazione delle nostre le riporta in parità sul 15/15. Da lì alla fine della frazione la
lotta è punto su punto, 20/19, fino alla chiusura a nostro favore per 25/23. Uno a zero. Durante
questa frazione inserimento di Coppola e Sevieri per alcuni scambi.

Il secondo set è in equilibrio fin dalle prime battute, 6/5, 14/14. A parte un piccolo vantaggio sul
17/20, peraltro subito ricucito dalla avversarie 21/21, tutto il set è stato una lotta punto su punto fino
al 23 pari, per poi concludersi 25/23 ancora a nostro favore. Due a zero.

La terza frazione è ancora lottata fino al 13/13, poi la maggiore esperienza delle nostre giocatrici ha
il sopravvento sulle avversarie,18/13, con la partita che sembra finalmente ben indirizzata. Dopo un
paio di sostituzioni, Coppola per Scali e Lottini per Giorgi arriviamo alla chiusura di set e partita per
25/16. Tre a zero.

Buon arbitraggio della sig. Pinto Sonia di Siena.

Squadre ovviamente ancora in rodaggio per questo avvio di campionato. Il Volley Livorno
nonostante sia una squadra formata in gran parte da giovanissime ha messo in difficoltà la nostra
formazione che ha dovuto impegnarsi a fondo per avere ragione delle avversarie. Senz'altro a
Livorno nella prima giornata del girone di ritorno assisteremo ad un'altra battaglia ma intanto
godiamoci questa vittoria da tre punti alla prima di campionato.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 24/10 alle 18. Giochiamo la prima trasferta stagionale a
Rosignano Solvay contro il Volley Sei Rose Rosignano che nella prima giornata ha battuto in
trasferta la Pallavolo Versilia per tre a uno.

		

Fonte: Gs Elsasport
		




