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10° Memorial Marzio Giglioli

Siamo giunti alla decima edizione del Memorial Marzio Giglioli e come lo scorso anno siamo ad
annunciare l'imminente intestazione della palestra al nostro Marzio. Solo pochi intoppi burocratici ci
hanno impedito di inserirla nel torneo, peccato perché la visibilità dell'evento sarebbe stata senz'altro
notevole vista la grossa presenza di pubblico. Siamo comunque sicuri, e dal comune lo danno per
certo, di poter ufficializzare il tutto entro il 15/11/15, decimo anniversario dalla scomparsa di Marzio.

Ma veniamo al torneo anzi ai tornei perché da alcuni anni in contemporanea al Memorial Giglioli
disputiamo anche un torneo per squadre giovanili denominato Trofeo Maxismall, riservato in questa
occasione ad Under 13 e giunto alla 5° edizione.

Nelle partite del Sabato la squadra dell'Elsasport è stata battuta dal Montopoli per 0/3 (16/25 16/25
17/25) mentre quelle dei Lupi Estintori San Miniato si è imposta sul Gattoverde per 3/0 (25/23 25/20
25/13).

Alla Domenica la finalina per il 3°/4° posto ha visto vincitrici le giovani dell'Elsasport contro il
Gattoverde per 2/1 (25/17 25/19 13/25) mentre quella per il 1°/2° posto ha visto la vittoria del
Montopoli sulle giovani dei Lupi Estintori San Miniato per 3/0 (25/14 25/21 25/21). Belle partite ed
entusiasmo alle stelle quelle messe in campo dalle giovani di tutte le società, decisamente un bel
vedere.

Il 10° Memorial Marzio Giglioli ha visto giocare Ponsacco - La Perla finita 3/0 (25/16 26/24 25/18)e
Elsasport - Casarosa anch'essa finita 3/0 (25/17 25/18 25/18). 

Partite del Sabato iniziate con un minuto di raccoglimento in ricordo di Giuseppe Carli presidente
della Pallacanestro Empoli e genitore di una delle nostre ex giocatrici, il libero "storico" Ilaria Carli.

Se le partite del Sabato potevano avere un esito scontato, avendo giocato in entrambi gli scontri
una serie D contro una prima Divisione, ben più equilibrate e lottate sono stati gli scontri di
Domenica. La lotta per il terzo posto ha visto imporsi il Casarosa su La Perla per 2/0 (25/16 25/19),
ma è solo il primo round perché queste due squadre sui incontreranno anche in campionato, quella
prima Divisione Pisa che vede impegnata anche una delle nostre formazioni.

Nella pausa tra le partite del pomeriggio è andata in scena la presentazione di tutte le squadre
dell'Elsasport e dei rispettivi allenatori.

La finale per il 1° e 2° posto ha visto di fronte Elsasport e Ponsacco, entrambe formazioni di serie D.

Dopo due ore di gioco entusiasmante il Ponsacco è riuscito a battere la nostra formazione per 1/3
(22/25 25/27 25/13 24/26). Dai parziali e dalla durata già si capisce che è stata partita "vera" perché
a parte il terzo gli altri parziali sono stati lottati fino all'ultimo. Anche in questo caso si tratta di un
antipasto perché le due squadre si dovranno incontrare ancora in campionato.

Il Volley Ponsacco quindi si aggiudica il 10° Memorial Marzio Giglioli mentre il riconoscimento alla
miglior giocatrice del torneo è andato al libero Vivaldi Lorenza (Ponsacco). A premiare le squadre
Ivana Baronti, vedova di Marzio.

I doverosi ringraziamenti a tutti i partecipanti alla manifestazione, squadre, giocatrici, tifosi e
genitori, gli sponsor che ci hanno aiutato e... manca ancora qualcosa....



Li lascio per ultimi ma non per importanza, sono quelli dello "staff", i primi ad arrivare il sabato
mattina insieme ai dirigenti (anche se non sappiamo più da tempo dov'è il confine tra staff e
dirigenti) e gli ultimi a chiudere il tutto alla domenica sera. Se negli anni il Memorial Marzio Giglioli è
diventato per noi un evento irrinunciabile si deve a loro, al loro lavoro silenzioso dietro le quinte.
Oddio, silenziosi nò, diciamo che i ragazzi di regola si fanno sentire. Un po' più silenziosi quest'anno
per l'assenza forzata di Melissa, a causa di un'operazione e obbligata dal dottore ad un religioso
silenzio... Non è dato sapere quanto abbia speso Marco (il marito) per questa diagnosi e per la
lunga convalescenza silenziosa...

Grazie ancora a tutti ed arrivederci in campionato.
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Anche quest'anno come è oramai tradizione la stagione agonistica dell'Elsasport comincia con il
Memorial Marzio Giglioli. Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre andrà in scena la Decima edizione ed è
imminente l'intitolazione del nostro palazzetto a Marzio da parte dell'amministrazione comunale e
solo pochi "cavilli burocratici" non ci hanno permesso di inserire la cerimonia all'interno del torneo
come peraltro avevamo già annunciato. 

Ma veniamo alla parte sportiva, l'intenso week-end comincerà il sabato alle 15 con le partite del
trofeo MAXISMALL giunto quest'anno alla 5° edizione e che vedrà di fronte quest'anno le under 13 di
Elsasport, Montopoli, Gattoverde e Folgore. Under 13 Elsasport guidata quest'anno da Scardigli
Sara.

Il Memorial Giglioli sarà a seguire e vedrà di fronte Elsasport, Ponsacco, La Perla e Casarosa.

Alla Domenica mattina le finali del Trofeo MAXISMALL ed al pomeriggio quelle del Memorial Giglioli
con le partite intervallate dalla consueta presentazione di tutte le nostre squadre.

La squadra che il confermato Marco Dani ha quest'anno a disposizione è formata da :

Giorgi Rosita, Lo Fiego Flavia, Scali Martina, Mori Adele, Dainelli Alessia e Rigatti Rebecca,
confermate dallo scorso anno.

A queste si aggiungono Petralli Alice (centrale cl.93) proveniente dalla Casa Culturale-Folgore,
Lottini Silvia (banda cl. 93) e Sevieri Chiara (centrale cl.93) entrambe provenienti dalla Cerretese.

Inoltre fanno parte del gruppo Coppola Martina, Maulella Giulia e Ninci Gloria provenienti dalle
nostre giovanili. Giovanili che faranno da serbatoio per eventuali altri inserimenti.

Lasciano la squadra Bagnoli Alessia (che và alla Cerretese), Martinelli Sofia (Montelupo), Giacomelli
Martina (Bellaria), Lupi Viola, Spinelli Martina e Bettini Lara. Le ultime tre pare per cessata attività
salvo ripensamenti.

Appuntamento quindi a Sabato 3 ottobre per un fine settimana all'insegna della pallavolo.
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