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SERIE D 25° GIORNATA
02-05-2012 20:13 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria dell'Elsasport  con l'Agripeccioli per tre a zero in una bella partita

Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Sani Alessandra ,  Paci Claudia , Cela Laureta , Paoli Elena , Mori Adele e
Sponsiello Giulia. Assenti Boldrini e Giovanetti infortunate.

Primo set combattutissimo con le ragazze di peccioli che non ci stanno a fare la squadra materasso
sebbene non debbano chiedere più niente al campionato. Ogni volta che le nostre ragazze
prendono uno o due punti di vantaggio 4/6 le pecciolesi si riportano in parità 9/9, e questo avviene
per tutto il set. Il vantaggio maggiore è sul 14/18 subito ricucito 20/22. Riusciamo ad aggiudicarci il
primo set con il vantaggio minimo 23/25. 

Nel secondo Alessia e compagne riescono a prendere subito un vantaggio di 0/5 , che viene
mantenuto per tutta la frazione 8/12 . In realtà la frazione è combattuta come il primo set e sono quei
5 punti iniziali a fare la differenza, 12/18 e finale di set per 18/25.

Nella terza frazione sono le pecciolesi a prendono il largo 6/1 e restano in vantaggio per quasi tutta
la frazione,7/11 18/14. Sembra il set precedente ma a ranghi invertiti, tuttavia la reazione delle
nostre è di quelle importanti, con una splendida rimonta le raggiungiamo sul 19/19 per poi chiudere
set e partita sul 22/25. Zero a tre.

Buon arbitraggio del sig. Ferraro Ciro di Livorno

Bella partita giocata alla grande dalle due formazioni. Le ragazze di Peccioli sebbene non avessero
più nulla da chiedere al proprio campionato hanno onorato la partita facendo vedere delle bellissime
giocate con la voglia di lottare su tutti i palloni.

Da parte nostra la necessità di mantenersi ad una incollatura dalla capolista ci imponeva di fare
bottino pieno, missione compiuta ma con la certezza di aver disputato una splendida partita ed aver
meritato la vittoria contro un'ottima squadra. 

Il prossimo appuntamento è per Sabato 05-05 a Ponte a Elsa , dove alle 18,00 incontriamo il Gs Vvf
Tomei Livorno, partita che chiude il campionato in attesa degli abbinamenti dei play off....

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3° DIVISIONE 17°-18° GIORNATA
30-04-2012 20:07 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

...... "PARTITA DOPPIA"..........

......NO NON E' L'ESAME DI "ECONOMIA AZIENDALE" DI RAGIONERIA, E' SEMPLICEMENTE
LA DOPPIA PARTITA (RECUPERO E GARA DA CALENDARIO), CHE LE RAGAZZE DELLA III
DIVISIONE DELL'ELSASPORT, HANNO DOVUTO AFFRONTARE IN SETTIMANA.
UN VERO E PROPRIO "TOUR DE FORCE", HA COSTRETTO LE NOSTRE "BIMBE", A GIOCARE
GIOVEDI 26 C.M. NELLA "SPETTRALE" PALESTRA DI SAN ZENO, CONTRO IL  VBA CALCI, E
IL GIORNO SEGUENTE IN "CASA" NELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI
PONTE A ELSA, CONTRO LE PARI DEL CAPANNOLI.

DELLA PARTITA DI SAN ZENO, C'E POCO DA DIRE, NEL COMPLESSO LA SQUADRA SI E'
IMPEGNATA, MA DAVANTI AVEVAMO LA COMPAGINE DEL VBA CALCI, ATTUALMENTE
TERZA IN CLASSIFICA, CHE CON UN ORGANICO MIGLIORE, SIA FISICAMENTE CHE
TECNICAMENTE, HA FATTO PREVALERE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI GIOCO, E
BATTUTO COME PREVISIONE, LE NOSTRE RAGAZZE (3-0).
MA NON E' STATA, PER LE NOSTRE AVVERSARIE UNA PASSEGGIATA, ANZI HANNO
DOVUTO SUDARE PIU' DEL PREVISTO, PER VINCERE LA PARTITA.
C'E INOLTRE DA DIRE, CHE LE NOSTRE AVVERSARIE, SONO IN CORSA PER LA
PROMOZIONE, E QUINDI LA MOTIVAZIONE CHE AVEVANO ERA MAGGIORE, MENTRE PER
NOI ERA SOLO E SEMPLICEMENTE UNA PARTITA DI CAMPIONATO SENZA "MOTIVO" DI
CLASSIFICA. INOLTRE C' E DA SEGNALARE, I COMPLIMENTI FATTI A FINE PARTITA, DALLO
STAFF TECNICO AVVERSARIO, ALLA NOSTRA SQUADRA. PER COME HA GIOCATO,
MERAVIGLIANDOSI, E QUI C'E VERAMENTE DA MORDERSI LE MANI, DELL'ATTUALE
POSIZIONE IN CLASSIFICA   DELLA NOSTRA SQUADRA .

DELLA PARTITA IN "CASA", GIOCATA NELLA BELLA PALESTRA DI PONTE A ELSA, INVECE,
C'E DA SEGNALARE IL RITORNO ALLA VITTORIA DELLE NOSTRE RAGAZZE (3-2) SUL
CAPANNOLI, CHE SEMBRA, PER QUEST'ANNO, ESSERE IL  NOSTRO BERSAGLIO
PREFERITO.
PURTROPPO PERO', I PRIMI DUE SET, SOPRATUTTO IL SECONDO (UN AUTENTICO
DISASTRO), SONO STATI A TOTALE APPANNAGGIO DELLA SQUADRA AVVERSARIA, CHE
HA TROVATO LE NOSTRE RAGAZZE IN UNO STATO DI "COMA", E DI DECONCENTRAZIONE
TOTALE.
 MEMORI PERO' , DELLA GRANDE VITTORIA, NEL RECUPERO, GIOCATO A LARI (...TUTTI IN
PIEDI SUL CASTELLO DI LARI..), LA SQUADRA  AD INIZIO DEL III SET, HA  ACCESO LA
"LUCE", HA COMINCIATO A GIOCARE COME SA', E INCITATA DA UN NUTRITO PUBBLICO
AMICO, HANNO COMINCIATO A CREDERCI E PUNTO DOPO PUNTO, COME UNA
COSTRUZIONE DEL "LEGO", HANNO COSTRETTO LE NOSTRE AVVERSARIE AD
ARRENDERSI.
SEMBRAVANO, UN "CATERPILLAR" IN PIENA AZIONE, LE NOSTRE BIMBE, MURI , BATTUTE
ATTACCHI FINO AD ARRIVARE TRA L'INCREDULITA' E IL TRIPUDIO AL PARZIALE DI (2-2).
TIE-BREAK.
DALLA TRIBUNA, SEMBRA DI ESSERE PASSATI DALLE VISCERE DELL'INFERNO, AL
PARADISO CELESTIALE, MA CHE DICO BIANCO-ROSSO, ADESSO SI RIVEDE NEL VISO
STREMATO, DELLE RAGAZZE ,LA FACCIA DA "TIGRE DI PONTE A ELSA".
INIZIA L'ULTIMO SET, E LA NOSTRA SQUADRA SEMBRA SUPER-GALVANIZZATA, SI VA SU
UN PARZIALE A NOSTRO FAVORE DI (6-0), GIA SI DEGUSTA IL SAPORE DELLA VITTORIA,
MA.................SARA' LA CONCETRAZIONE, DUE PARTITE IN DUE GIORNI SI FANNO SENTIRE,
LA GIORNATA "ESTIVA", IL CALDO IN PALESTRA  ERA DA POMERIGGIO "AGOSTIANO",
SARA' CHE ORAMAI CREDEVANO LA PARTITA CHIUSA,   INVECE COME L'ULTIMO RESPIRO
LE NOSTRE AVVERSARIE RIPRENDONO FIDUCIA E PORTANO IL PARZIALE A PROPRIO
FAVORE (6-8).



SEMBRAVA UN FILM  GIA' VISTO, IL RICORDO RIPORTA A LARI STESSA SQUADRA, STESSO
ANDAMENTO, LA RABBIA E ALTA LE RAGAZZE  SI SCUOTONO DAL TORPORE
PRIMAVERILE, IN CUI SI SONO ANDATE A CACCIARE E CON UN ULTIMA IMPENNATA DI
ORGOGLIO VANNO A VINCERE TRA IL TRIPUDIO GENERALE LA PARTITA. (3-2).
NON SI POTRA ' ANDARE A LARI  "...TUTTI IN PIEDI SUL CASTELLO..."E ALLORA NOI
ANDIAMO ".....TUTTI IN PIEDI ALLA....BASTIA".
UN GRANDE ABBRACCIO A TUTTE LE NOSTRE BIMBE, E SEMPRE FORZA ELSASPORT......E
VOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........ALLA PROSSIMA.
 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





2° DIVISIONE 17° GIORNATA
24-04-2012 19:11 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Dalle stelle alle stalle e ritorno........

Oggi probabilmente abbiamo fatto un passo decisivo per la permanenza in 2° Divisione. Con una
partita dai tre volti ci siamo aggiudicate, non senza faticare, lo scontro decisivo con la Pecciolese.
Sin dalle prime battute si nota la nostra superiorità che si concretizza in 3 punti di vantaggio 11/8 che
presto diventano 5  (18/14 - 21/16), allentando però la tensione subiamo il loro recupero fino al 23/22
riuscendo però a chiudere il set 25/22.
Il 2° set è sulla falsariga del precedente: iniziale vantaggio, 9/6 - 16/13 mantenendo il vantaggio fino
al 22/18, poi un nostro allungo ci porta ad un solo punto dal set. Sembra tutto troppo facile ma il
black-out è dietro l'angolo; con un parziale di 0-7 la situazione si ribalta e qui comincia un altro set,
con un continuo altalenarsi di risultati perdiamo 34/36 dopo 42' di gioco. 1 - 1 e tutto da rifare.
Nel 3° set sono le peccio lesi a fare la voce grossa, soprattutto con giocate al centro che proprio non
riusciamo a contrastare 6/9 - 9/14 e nonostante i cambi effettuati non riusciamo a recuperare e
perdiamo 18/25.
La situazione si fa veramente preoccupante, Mr. Giorgio ributta nella mischia la ragazze che hanno
vinto il primo set e finalmente siamo in partita 6/ - 15/14 per allungare progressivamente 18/16 -
25/19. Ecco la luce in fondo al tunnel.
Il 5° set comincia in salita, e che salita! 0-6 che però diventa presto una pianura 8/7 al cambio campo,
e successivamente sulle ali dell'entusiasmo una discesa 15/11 dopo 2 ore e 25' di gioco pieghiamo
la resistenza della Pecciolese 3 - 2.
Oggi non abbiamo giocato bene, siamo state imprecise soprattutto nell'impostazione del gioco, ma
alla fine abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, chiuso gli occhi e palla in terra!
Non c'è tempo per analizzare gli errori, perché lunedì 23/04 affronteremo il Capannoli, ultimamente 
in deficit di risultati, nella penultima partita di questo tribolato Campionato.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 24° GIORNATA
22-04-2012 15:37 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria in casa dell'Elsasport  contro la Polisportiva Vicarello per 3 a 1

Assenti Paoli e Mori, Roberto Donati si affida a: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia
e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero
Schiavetti Lara .

A disposizione Sani Alessandra ,  Paci Claudia , Cela Laureta e Sponsiello Giulia. con Boldrini
Elena e Giovannetti Sara presenti ma non utilizzabili.  

Dopo una iniziale fase di studio 5/4 la nostra squadra prende agevolmente il comando 16/12 ed in
appena 15 minuti arriviamo a fine set sul 25/16. Uno a zero

Se il primo set poteva far pensare ad una partita facile, nel secondo le Livornesi dimostrano di
essere venute a fare punti salvezza e la partita cambia, l'iniziale 7/4 è un vantaggio illusorio, difatti
un eccesso di errori da parte nostra ma soprattutto la voglia di lottare delle avversarie riporta il set in
parità 9/10 e da qui è punto su punto fino al 20/20. Il finale di set è targato Vicarello che se lo
aggiudica per 23/25. Uno pari.

Nella terza frazione è ancora Vicarello che si porta sul 6/9 ed incrementa il vantaggio fino ad un
netto 7/12. Da questo punto le nostre giocatrici si riappropriano della partita, riagganciano le
avversarie sul 15/15 poi 21/19 e chiusura di set per 25/20. Due a uno.

Nella quarta frazione ripartiamo con la giusta concentrazione ed il set non appare mai in
discussione 7/4 - 12/7, il vantaggio cresce vistosamente. Inserimento di Sponsiello per Lo Fiego e
set che si avvia alla conclusione nettamente nelle nostre mani, 21/11 con finale di set e partita per
25/13. Tre a uno.

Buon arbitraggio del sig. Alberti Claudio di Pisa

Se il primo set ha fatto pensare ad una passeggiata dal secondo il Vicarello ci ha reso una partita
"vera" da dover lottare su tutti i palloni, senz'altro si meritano di mantenere la categoria.

Le nostre stasera hanno disputato la partita "standard" di quest'anno..... Vincere agevolmente il
primo set e perdere il secondo facondo sì che ogni partita diventa complicata. Poi quando la partita
diventa "vera" ci hanno sempre fatto vedere grandi giocate e splendidi recuperi, rendendo speciale
ogni vittoria.

Sabato prossimo 28/04 andiamo di scena a Peccioli dove alle 21.00 incontriamo l'Agripeccioli: non
sarà una passeggiata visto che all'andata in casa nostra abbiamo dovuto sudare 5 set per poterle
battere.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 13 UISP - UNDER 14 FIPAV
18-04-2012 22:40 - Campionato Under 14 

IN UNA SETTIMANA 4 PARTITE 

Come vi dicevo le bimbe hanno giocato 4 partite in una settima e si sono imposte per ben tre volte
con il risultato di 3-0 contro le compagini del PISA VOLLEY, CAPANNOLI e VOLLEY MARINA ,
perdendo solo un incontro per 2-1 con il VOLTERRA.

Giocando una buona pallavolo si possono ottenere dei buoni risultati. 
Siamo in vetta al campionato U 13 UISP con 22 punti.

E' stato bello vincere la prima partita in U 14, vincere sul campo del CAPANNOLI.

L'importante bimbe e di continuare  a lavorare sodo in palestra e crederci sempre a tutte le partite,
che l'avversario sia di buona qualità o no.
 
Siamo molto vicine  a quel bravissimeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
Dimenticavo di dire  oooooooooooBIG.
		

Fonte: Rossano
		





Commenti

siamo state braveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
scritto da picci59 il 19-04-2012
ieri 18 aprile 2012 siamo state grandi  siamo riuscite a vincere contro la prima squadra in classifica
era una partita importantissima ma nn ci siamo fatte prendere dal panico e abbiamo giocato fino alla
fine gredendoci nn abbiamo molato anke se  in alcuni tratti della partita abbiamo perso delle palle
facili   ma con la stima del pubblico ke ci crede sempre e la stima di FLAVI e ROSSANO ke ci
hanno incoraggiate siamo riuscite a vincere e a salire al primo posto  adesso ci godiamo un po' il
primom posto e poi nn mollando nelle  prossime sfide facendoci corraggio riusciremo ad ottenere
dei buoni risultati  e adesso vi auguroBUON ALLENAMENTO BIMBE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
				



16° Giornata 2° Divisione
16-04-2012 12:12 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Disastrose
Dalla trasferta di Chianni siamo tornati con 2 buoni ricordi: la vista fuori del Palazzetto e l'impianto
stesso, forse il più bello che ho visto; per il resto è stata una trasferta da dimenticare.
Sul piaqno del gioco è stata una vera disfatta, non siamo riusciti mai a ricevere decentemente e
quindi anche il gioco d'attacco è stato quasi inesistente. Se poi ci mettiamo tutti quegli errori in
battuta, ne ho contati almeno 15 su 52 punti realizzati, ecco che si materializza la 10° sconfitta.
E dire che il Chianni non è sembrato lo squadrone che ha dominato il Campionato fino a poche
settimane fa, ma se come avversario si trova un Elsasport poco incisivo e rinunciatario, il risultato
può essere solo 3-0 e tutti a casa. Parziali 25/14 - 25/19 - 25/19.
Archiviata l'ennesima sconfitta, non ci resta che porre presto rimedio agli errori commessi perché la
prossima partita sarà la più importante dell'intero torneo; infatti lo scontro con la Pecciolese potrebbe
valere la salvezza matematica se riusciremo ad incrementare i 2 punti in Classifica che ci dividono.
Appuntamento quindi a venerdì 20 Aprile ore 21,15 al Palalorenzoni che mi auguro di vedere
gremito per tifare le nostre ragazze.

		

Fonte: G.S. Elsasport
		





SERIE D 23° GIORNATA
15-04-2012 18:39 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria fuori casa dell'Elsasport  contro lo Staff Michelotti Casciavola per tre a uno. 

Assenti Giovanetti , Paoli e Mori , con Boldrini presente ma non utilizzabile Roberto Donati si affida
a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap)
e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Sani Alessandra , Paci Claudia , Cela Laureta e Sponsiello Giulia.

Il primo set scivola via senza grossi patemi, la progressione della nostra squadra è netta 4/8, 7/14.
Le giovani giocatrici del Casciavola sembrano non poter tenere testa alla nostra formazione e ci
portiamo in finale di set su di un netto 10/20 per chiudere 11/25. Zero a uno.

Il secondo set sembra ricalcare il primo l'iniziale vantaggio di 5 punti, 5/10 ,viene mantenuto 12/17
per poi arrivare al 16/21. Raggiunto questo punteggio accade uno di quei momenti in cui non ne và
una giusta mentre contemporaneamente le avversarie non sbagliano più niente. In pratica quel 21°
punto è il nostro ultimo di questo set , mentre le Casciavoline con Tanagli in battuta si aggiudicano
la frazione per 25/21. Anche gli inserimenti in finale di frazione di Sani e Sponsiello non hanno esito
Uno pari e tutto da rifare 

La terza frazione comincia ma sembra il seguito di quella precedente con le nostre ad inseguire,
5/2, 9/6 . Poi per fortuna ma anche per merito, la squadra reagisce , riagguanta le avversarie sul 9/9
per poi allungare 10/14. Il vantaggio accumulato stavolta viene mantenuto fino alla fine 14/20 e la
chiusura è per 18/25. Uno a due.

Il quarto set vede le nostre prendere un leggero margine 3/6 , 8/11 . Gli scambi sono tutti combattuti
ma piano piano un punto alla volta il nostro vantaggio aumenta, 12/18 e ci avviamo al finale di
partita che è per 18/25 per la nostra squadra . Uno a tre.

Buon arbitraggio della sig. Gennari Benedetta di Livorno

Temevamo un po' questa trasferta , lo Staff Michelotti Casciavola è una squadra molto giovane e
come tale può caricarsi a mille durante la partita e così è stato nella seconda frazione che si sono
aggiudicate meritatamente.

La nostra squadra stasera "doveva" fare tre punti, e quando giochi con la pressione addosso ti può
sfuggire il risultato. Ebbene così non è stato, perché se è vero che il Casciavola ha meritato il
secondo set è anche vero che le nostre hanno meritato gli altri tre ed in effetti il tre a uno è il
risultato giusto ed i tre punti in palio più che meritati. Se qualcuna stasera non era al 100 per 100 di
sicuro lo erano Rosita e Vittoria con quest ultima che con una varietà di colpi ha fatto impazzire la
difesa avversaria. 

Il prossimo appuntamento è per Sabato 21/04 in casa dove alle 21.15 incontriamo la Polisportiva
Vicarello , battuta all'andata ed in zona play-out , ma proprio per questo bisognosa di punti.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3° DIVISIONE 16° GIORNATA
15-04-2012 18:35 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

.......E' COME "CREMA E GUSTO"..........

....CON LA VITTORIA C'E' PIU' GUSTO!!!!!!!!!!!!!!!!!

E' SI, E' PROPRIO VERO L'APPETITO VIEN MANGIANDO,
STREPITOSA  VITTORIA, DELLA RAGAZZE DELLA III DIVISIONE ELSASPORT, CONTRO LE
PARI DEL ACSI VOLLEY.
RISULTATO SCHIACCIANTE DI 3-0 CON PARZIALI (25-12) (25-10) (25-12).
UNA PARTITA SENZA STORIA, DOVE LE NOSTRE RAGAZZE, HANNO AVUTO SEMPRE IN
MANO IL "PALLINO" DEL GIOCO, E CONTRO UN AVVERSARIO DECISAMENTE "SCARSO"
SOTTO IL PROFILO TECNICO, NON POTEVA CHE ARRIVARE LA SECONDA, CONSECUTIVA,
VITTORIA IN CAMPIONATO.
ERA UNA SPECIE DI SCONTRO SALVEZZA, QUELLO CHE SI E' DISPUTATO IL 13 C,M,,
PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI PONTE A ELSA, MA SEMBRAVA
INVECE DI ASSISTERE AD UNA DI QUELLE PARTITE TRA LA PRIMA E L'ULTIMA IN
CLASSIFICA, TANTO ERA GRANDE IL DIVARIOI TECNICO IN CAMPO DELLE RAGAZZE.
GUARDANDO ALL'ASPETTO TECNICO DEI SET, MISTER D. MARCO, SI AFFIDA ALLA
FORMAZIONE CHE E' TORNATA VINCENTE DALLA TRASFERTA DI LARI.
SIN DALLE PRIME BATTUTE, E' PALESE CHE LA CONVINZIONE DELLE NOSTRE BIMBE E'
FORTE, E L'AVVERSARIO SUBISCE PREPOTENTEMENTE LA NOSTRA "FAME" DI
VITTORIA.PERO', SOPRATTUTTO NEL PRIMO SET, ABBASSIAMO PERICOLASAMENTE LA
GUARDIA E PERMETTIAMO ALL'AVVERSARIO DI RECUPERARE, TANTO E' VERO CHE
L'ABILE MISTER, CHIAMA FRETTOLOSAMENTE (8-8 IL PARZIALE) IL PRIMO TIME-.OUT .
DOPO LA "SCOSSA" LA SQUADRA, RICOMINCIA A MACINARE GIOCO E DIVENTA, PER
L'AVVERSARIO, INCONTENIBILE.
LE NOSTRA SQUADRA, SOTTO L'ASPETTO TECNICO, SEMBRA L'EREMO DI LARI, LE TORRI
CENTRALI, IN GIORNATA SUPERLATIVA, A FAR PUNTI, ( DA APPLAUSI GRETA E
ILENIA)CON IL RITROVATO OPPOSTO (ILARIA) E LE BANDE  (CALAUDIA E ARIANNA)A
MARTELLARE COME "CANNONI" LA GRACILE E SPAURITA, DIFESA PISANA.
DIETRO L'ALTERNANZA DEI DUE NOSTRI LIBERI, NON MANDA IN CONFUDSIONE LA
NOSTRA DIFESA, SEMPRE PRECISI E ATTENTI SU TUTTI I PALLONI.(ALE E VALE)
LA PORTA D'INGRESSO DELL'EREMO, E' SALDAMENTE IN MANO ALLA REGISTA, OGGI
CAPITANO, IN ASSENZA ( PER MOTIVI PERSONALI) DI CHIARA, GIULIA, CHE DISTRIBUISCE
ORA AL CENTRO ORA A DESTRA ORA A SINISTRA PALLE GIOCABILI PER LE PROPRIE
COMPAGNE.
NEL FINALE DI GARA. MISTER MARCO, INSERISCE (IRENE) L'ALZATRICE, E
L'"OPPOSTINO"DETTO IL "ROTOLINO" (FILIPPA 53).
DA SEGNALARE, ANCHE L'OTTIMA PROVA, DELLA NOSTRA CLAUDIA V. SCHIERATA A
SORPRESA, NELLE FASI FINALI DEI SET,COME ESTERNO, E  AUTRICE DEI PUNTI, PER LA
VITTORIA . CHE DIRE DI PIU',  FORSE LA COSTRUZIONE DEL NOSTRO"CASTELLO", E'
STATA LABORIOSA E LUNGA, MA ALLA FINE,   STIAMO RACCOGLIENDO I FRUTTI DI
QUESTA ANNATA SEMPRE IN SALITA, A TRATTI DA "DEPRESSIONE", PERO' CON LA
RITROVATA FIDUCIA E CONVINZIONE, ORA ANDIAMO A GIOCARCI IL FINALE DI
CAMPIONATO IN GRANDE SPOLVERO.
A FINE GARA, GRANDE SODDISFAZIONE, DA PARTE DELLE ATLETE , DELLO STAFF, DEL
PUBBLICO, CHE, ANCHE SE CONSAPEVOLI CHE L'AVVERSARIO NON ERA IL MASSIMO,  IN
MOMENTI COME QUESTI, DI CRISI DI RISULTATI, PER NOI  "E' COME CREMA E GUSTO A
VINCERE C'E' PIU' GUSTO"
RINNOVANDO A TUTTE LE ATLETE, UN GRANDE "VOLAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"VI SALUTO
ALLA PROSSIMA E SEMPRE FORZA ELSASPORT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3° DIVISIONE 9° GIORNATA
05-04-2012 22:36 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

....TUTTI IN PIEDI......

....SUL CASTELLO DI LARI.
 
CLAMOROSO ALLA PALESTRA L. PIRANDELLO, DI LARI, NEL RECUPERO DELLA NONA
GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PALLAVOLO FEMMINILE III DIVISIONE, LE RAGAZZE
DELL'ELSASPORT, HANNO SCONFITTO PER (3-2) LE PARI DEL CAPANNOLI.
CHE SOFFERENZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E' PRORPIO LA SETTIMANA DI PASSIONE!!!!!!!!!!!!

PARTIAMO DA LONTANO... MA MOLTO LONTANO.......!!!!!!!!!
MERCOLEDI  4 C.M, TRASFERTA IN QUEL DI LARI, TRASFERTA CHE A LIVELLO LOGISTICO,
NONOSTANTE LA GRANDE PROFESSIONALITA' DELLO STAFF TECNICO, CREA DEI
PROBLEMI "TECNICI", MA  CHE, GUARDA CASO DA' UNA SVOLTA AL CAMPIONATO DELLE
NOSTRE RAGAZZE.
DA RIFARE.
VENIAMO ALLA PARTITA. MENTRE SALIVO,CON AL SEGUITO IL GRUPPO DEGLI
"IRRIDUCIBILI",  PER I TORNATI CHE PORTANO SU AL PAESE DI LARI,   IL CASTELLO,
ILLUMINATO,  SEMBRA  FARE SFOGGIO DI SE, TANTO MAESTOSO E IMPONENTE E',E  TRA
E ME  E ME FANTASTICAVO, E PENSAVO "E SE VINCESSIMO SAI COME SAREBBE BELLO IL
TITOLO TUTTI IN PIEDI SUL CASTELLO", SOGNAVO, MA E' BELLO SOGNARE, PERO' DEVO
PENSARE ANCHE AL TITOLO CONTRO........ MA NO E' MEGLIO SPERARE, TANTO NON
COSTA NIENTE........ QUESTI PENSIERI MI RITORNANO IN MENTE DURANTE IL TIE-BREAK,
ED UN BRIVIDO DI EMOZIONE MI PERVADE. E PROPRIO DAL TIE-BREAK VOGLIO INIZIARE 
SI PERCHE I PRECEDENTI SET, SONO STATI ALTALENANTI, PER LA NOSTRA SQUADRA. 
VINTO IL PRIMO, PERSI SECONDO E TERZO VINTO IL QUARTO
.
...SUI VOLTI DELLE RAGAZZE SI DENOTA LA TENSIONE, E LA FATICA ACCUMULATA
DURANTE TUTTO L'ARCO DELLA PARTITA, MISTER D. MARCO, SALVO IL TERZO SET
PARTE SEMPRE CON LA STESSA FORMAZIONE. LO SGUARDO E' DA "TIGRE DI ......PONTE
A ELSA", SONO CONSAPEVOLI CHE QUESTA PUO' ESSERE UNA DELLO POCHE, SE NON
L'ULTIMA OCCASIONE DI SFATARE "LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA", SONO
CONCENTRATISSIME, VOGLIONO FORTEMENTE LA LORO "PRIMA VITTORIA".
SUGLI SPALTI, IL NUTRITO GRUPPO ULTRAS "IRRIDUCIBILI" CERCA DI "CARICARE LE
RAGAZZE ,CHE SEMBRANO IN " TRANCE", ANCHE SE LA PAURA, VISTI I PRECEDENTI,
ALLEGGIA , IN MEZZO A NOI.... .
E INVECE.............
SI GIOCA CONVINTE, CARICHE, SI PARTE SUBITO BENE E RIMANIAMO COSTANTEMENTE
IN TESTA CON IL PUNTEGGIO, FINO AD ARRIVARE AL (14 - 8).  A QUESTO PUNTO SEMBRA
FATTA, MA INEVITABILMENTE, LA TENSIONE CALA, LA PALLA SEMBRA DIVENTARE IL
MASSO DELLA GONFOLINA , LA SICUREZZA MOSTRATA IN PRECEDENZA SEMBRA VENIR
MENO, DAGLI SPALTI SI PERCIPISCE LA DIFFICOLTA', INCITIAMO AD UNA MAGGIOR
CONCENTRAZIONE, ANCHE NOI TEMIAMO LA RIMONTA, NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA,
E LE NOSTRE "BIMBE" SEMBRANO CAPIRE LA SITUAZIONE, E A QUESTO PUNTO CHE  IL 
MISTER CHIAMA IL TIME.-OUT. IL CUORE E' "FUORI GIRI".
ORA RIPRENDIAMO FORZA, L'AVVERSARIO E' A 3 PUNTI, NON ATTACCHIAMO, IL
"BRACCINO SI FA' CORTO, FINO A CHE ...........E' PUNTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L'URLO LIBERATORIO
SI DIFFONDE DENTRO E FUORI LA PALESTRA FINO AD ARRIVARE NELLA VALLE
DELL'ERA...... MI AFFACCIO FUORI , MA IL CASTELLO NON LO VEDO , MA SONO SICURO
CHE IL TITOLO DEL MIO PROSSIMO COMMENTO SARA' "TUTTI IN PIEDI ...SUL CASTELLO DI
LARI".
NON  SI POTEVA PRETENDERE DI PIU', PASQUA ALLE PORTE, E NELL'UOVO LA SORPRESA
DELLA "PRIMA VITTORIA" IN CAMPIONATO, ORA IL "GHIACCIO" E' ROTTO, ANCHE SE IN



RITARDO, CONTINUIAMO COSI' FINO ALLA FINE.
UN BACIO A TUTTE LE" MI BIMBE", E SCUSATE SE NEI PRECEDENTI COMMENTI SONO
STATO "CATTIVO", MA ERA SOLO PER DARVI UNA "SCOSSA", CHE, SE IN RITARDO, E'
ARRIVATA.
NELL'AUGURARE BUONA PASQUA A TUTTI, ATLETE, STAFF, E TIFOSI VI SALUTO E
SEMPRE FORZA ELSASPORT ........ E VOLAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

		

Fonte: Gs Elsasport
		



Commenti

Buona Pasqua
scritto da manninicarlo65 il 07-04-2012
Oltre agli auguri di Pasqua complimenti alle ragazze per questa agognata vittoria e per la parrucca
del Mister(ma la mettete nella fotogallery?). 
Il complimento più grande però và a Walter che non ha mai fallito un commento  nonostante le
sconfitte consecutive.....E Volaaaaa......
				



2° DIVISIONE 15° Giornata
03-04-2012 15:09 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Un passo alla volta...
Sì, anche oggi abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo giocato e combattuto contro una delle
protagoniste del Campionato recuperando la partita da una situazione molto difficile e nonostante
alcune ingenuità e errori ripetuti, siamo riusciti a portare a casa un punticino piccolo ma importante,
sia per il morale, sia per la classifica.
L' inizio Match, con Gessica in palleggio, Elisabetta opposto, Capitan Diletta e Sonia schiacciatrici,
al centro Laura e la ritrovata Irene con Martina libero, è equilibrato anche se le ponsacchine
mettono subito sotto pressione Sonia in ricezione tanto da essere sostituita dopo poche battute da
Alice. Quei 2 punti di svantaggio sono determinanti in quanto non riusciamo mai a recuperare e
nonostante si rimanga attaccati al set  4/6 - 8/10 - 16/19 - 20/22 la chiusura è a nostro svantaggio
20/25.
Nel 2° set riparte la formazione titolare con una nuova iniezione di fiducia per Sonia e qualche
accorgimento in più. La cosa funziona e prendiamo subito un po' di margine 5/2 - 11/8 affondiamo il
colpo 18/11 per pareggiare il conto 25/19. 1 a 1
Il 3° set è caratterizzato dall'equilibrio con leggero vantaggio per le ospiti, siamo sempre a rincorrere
ma non riusciamo mai a sopravanzarle 9/9 - 13/13 - 16/18 se non sul finale 22/20 per poi subire il
loro ritorno e perdere 23/25.
Il Valdera è squadra tosta, d'esperienza e anche nel IV set va subito in vantaggio 5/7 - 8/10 - 11/14 
sembra non si possa far niente e sul 15/20 Mr. Giorgio si gioca il suo ultimo timeout e  scuote le
ragazze; due punti di speranza, un errore in battuta subito restituito ci danno fiducia. Le
ponsacchine vorrebbero chiudere il conto con le giocate al centro che ci hanno fatto tanto male nel
match, ma questa volta sono un boomerang ed è loro fatale 23/23 e chiusura di set 25/23. 2 a 2
Siamo esauste e appagate tanto che il 5° set è da ricordarsi solo per l'esordio in categoria per
Rebecca e Francesca provenienti dall'U16 con chiusura di set 3/15 e nuova sconfitta 2 a 3.
Un passo in avanti perché abbiamo tenuto testa per 4 set ad una protagonista del Campionato
nonostante le molte assenze, a dimostrazione che possiamo giocarcela con chiunque. Prossimo
incontro Venerdì a Chianni contro una pretendente al passaggio di categoria, dove vedremo di che
pasta siamo fatte. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 22° GIORNATA
01-04-2012 19:19 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria in casa dell'Elsasport  contro il Jvs Ospedalieri Pisa per tre a zero.
 
Assenti Boldrini , Giovannetti e Sani, Roberto, Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande
Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi
Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Rosi Gessica , Paci Claudia , Cela Laureta , Paoli Elena ,  Sponsiello Giulia.e Mori
Adele(presente ma infortunata anche lei). 

Gara iniziata subito in discesa, dopo il primo punto perso Agnesi in battuta porta la squadra sul  
14/1, in pratica non c'è partita. Sul 21/4 c'é spazio per Paci , al debutto nella categoria ed in un
ruolo che non è il suo :centrale. Inserimento anche di Paoli , Rosi e Cela , secondo libero che resterà
in campo per tutto il resto della partita. Finale di set 25/6. 

Anche il secondo set vede subito l'allungo della nostra formazione 8/1. Stavolta i cambi si sono visti
già a metà set, sul 14/2 inserimento di Sponsiello ed ancora Paci e Paoli. In finale di set rientra anche
la giovanissima Rosi Gessica per il finale di 25/9.

Nella terza frazione le ragazze dell'Ospedalieri resistono un po' di più,7/4 ,ma dal 9/8 la nostra
squadra ricomincia a macinare punti e ci troviamo presto sul 17/9, ed anche in questo set la
girandola dei cambi fà scendere in campo tutte le giocatrici utilizzabili. Il finale è per 25/11 in appena
53 minuti di gioco.

Buon arbitraggio del sig. Giannino' Roberto di Firenze

La nostra squadra stasera era fortemente rimaneggiata e se è vero che alcuni cambi sono stati fatti
per dare spazio a tutte le giocatrici, altri sono stati necessari per non sforzare atlete acciaccate, 
ma visto l'alto numero di infortuni era importante anche non prolungare eccessivamente il match
che in effetti è durato poco più di 50 minuti.

La prossima settimana la pausa pasquale durante la quale speriamo di recuperare un po' di
infortuni e affaticamenti vari. Il prossimo appuntamento è Sabato 14 aprile a Casciavola (Pisa) dove
alle 18.00 incontriamo lo Staff Michelotti Casciavola , vincitrice del campionato under 18 ed
all'ottavo posto del nostro girone, decisamente un appuntamento più impegnativo di quello di
stasera . 
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3° DIVISIONE 15° GIORNATA
01-04-2012 19:13 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

....SVEGLIATEVI DAL LETTO.......

.......O SIGNORINE, CHE DOBBIAMO GIOCAR LA PARTITA DI PALLAVOLO!!!!!!!!!!!!!!!

E' SI SEMBRAVANO ANCORA METAFORICAMENTE PARLANDO, CON IL PIGIAMA ADDOSSO,
MERCOLEDI 28 C.M., LE NOSTRE RAGAZZE DELLA III DIVISIONE FEMMINILE, CHE HANNO
DISPUTATO LA QUINDICESIMA PARTITA DI CAMPIONATO CONTRO LE PARI DELLA
FOLGORE S. MINIATO, NELLA PALESTRA DI VIA DEI FOSSI.
IL RISULTATO (3-1). VENIAMO AL COMMENTO.
PRIMO SET, MISTER MARCO D., PRIVO DI ALCUNE GIOCATRICI, METTE IN CAMPO, O
MEGLIO CREDE DI FAR SCENDERE IN CAMPO, UNA FORMAZIONE CHE PURTROPPO
SEMBRA ANCORA ESSERE IN "PIGIAMA", NON C'E STORIA , ROBA DA CENSURA E DATO
L'ORA ESSENDO IN FASCIA PROTETTA, SI POTEVA ESSER DENUNCIATI " PER OLTRAGGIO
AL GIOCO DELLA PALLAVOLO". NO COMMENT.
E QUESTA COMINCIA, PERICOLASAMENTE, AD ESSERE, QUELLA DI "NON" GIOCARE UN
SET, UNA COSTANTE DELLE NOSTRE ATLETE, CHE SEMBRANO ANCORA ESSERE  IN
LETARGO. NEL SECONDO SET LA PARTITA, COMINCIA A PRENDERE UN ALTRO VERSO.
NON CHE, DIVENTIAMO TUTTO D'UN TRATTO "MOSTRI" DA NAZIONALE, MA GIOCHIAMO
CON PIU' ATTENZIONE, SEMPRE ANCORA LENTE, MA DECISAMENTE PIU' SVEGLIE.
METTIAMO, QUANTOMENO, IN DIFFICOLTA' L'AVVERSARIO, ANCHE SE FINISCE (17-25)
NEL TERZO SET, IL MISTER, MODIFICA  LA FORMAZIONE, COSA CHE AVEVA FATTO ANCHE
PRIMA NEL SECONDO SET , E LA SQUADRA SEMBRA AVERE PIU' AUTOMATISMO, PIU'
INTESA, TANTO E' VERO, CHE RIUSCIAMO AD ESSERE SEMPRE CONSTANTEMENTE
AVANTI CON IL PUNTEGGIO, FINO AD ARRIVARE AD UN PARZIALE DI (11-22), IN NOSTRO
FAVORE, PER POI CHIUDERE IL SET,  VINCENDOLO, DOPO UNA PERICOLOSA, VISTI I
PRECEDENTI, RIMONTA DELL'AVVERSARIO, A (18-25).
NELL'ULTIMO SET NON GIOCHIAMO CON CONVINZIONE, L'IMPRESSIONE, CHE SI HA
DALLA TRIBUNA E DI UNA SQUADRA CHE NON CREDE NELLE PROPRIE POSSIBILITA',  E
CHE  DA' PRATICAMENTE PER SCONTATO LA SCONFITTA , CHE INESORABILE ARRIVA,
CHIUDENDO COSI'  LA PARTITA. (18-25).
SI PUO' CERCARE E FARE DI TUTTO, MA SE NELLA "TESTA" DELLE RAGAZZE, NON C'E LA
CONVINZIONE, DEI PROPRI MEZZI , NON C'E FIDUCIA IN QUELLO CHE POSSONO FARE, BE
SINCERAMENTE  PER NOI LA VITTORIA RIMARRA, SE ANDIAMO AVANTI COSI', UN SOGNO .
SPERANDO,CHE CON L'ARRIVO DELLA PRIMAVERA, SI SVEGLINO DAL LETARGO
INVERNALE,VI SALUTO  ALLA PROSSIMA E SEMPRE FORZA ELSASPORT...........E
VOLAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

		

Fonte: Gs Elsasport
		





2° DIVISIONE - 14° Giornata 
26-03-2012 11:45 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

In Progresso
Finalmente dopo due sconfitte maturate dopo altrettante prove deludenti siamo riuscite a muovere
la classifica, è vero abbiamo perso 3 a 2 contro un CUS Pisa giovane e vivace, ma a differenza
delle precedenti uscite, siamo state concentrate sin dalle prime battute e la differenza è stata fatta
solo dal fattore campo. Ovviamente è solo una statistica che però è stata confermata dai risultati.
Inizio di partita affidata a Capitan Diletta e Sonia come Bande, Laura e Irene al Centro, Elisabetta
Opposto, Gessica al Palleggio e Martina Libero; sin dalle prime battute si capisce che sarà una
serata lunga si combatte punto su punto e questo equilibrio va avanti fino alle ultime battute dove
sono le pisane ad avere il 'fattore campo' a proprio vantaggio e si aggiudicano il set 25-21.
Nel 2° set stesse ragazze in campo ma siamo più spigliate ed incisive con un piccolo vantaggio che
difendiamo fino al finale 23-25. Buona iniezione di fiducia.
Per un improvviso allontanamento dell'arbitro il III set comincia con 10 minuti di ritardo, ma non
cambia l'esito in campo, un sostanziale equilibrio anche se subiamo qualche pallonetto di troppo
che proprio non riusciamo a leggere e usciamo sconfitti 25-22 inserimento di Sara per Gessica e
Alice per Sonia.
IV set (fattore campo a ns. vantaggio) stessa formazione iniziale, concentrazione al massimo e
pochi errori in tutti i fondamentali con chiusura di set 19-25. 2 a 2 
Il set decisivo rimane in sostanziale equilibrio 8-7 fino al cambio di campo dove un nostro calo fisico,
hanno praticamente giocato sempre le stesse ragazze tutta la partita, aggiudica set e partita 15-8 al
CUS Pisa.
Da sottolineare due punti importanti: la buona reazione delle ragazze alla strigliata di Mr. Giorgio di
giovedì scorso sia di chi ha giocato, sia di chi non è praticamente entrata, che ha incitato le
compagne e tenuta alta la concentrazione durante tutta la partita; le motivazioni ritrovate in un finale
di campionato dove unico risultato è la salvezza, ma che deve essere ancora conquistata e il punto
di oggi potrebbe essere decisivo.
Prossimo appuntamento venerdì 30 Marzo al PalaLorenzoni ore 21,15 contro un Valdera  Ponsacco
che veleggia nell'alta classifica e che dovremo affrontare con la massima concentrazione per
conquistare punti pesanti in chiave salvezza.
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SERIE D 21° GIORNATA
25-03-2012 23:09 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Partita avvincente e vittoria corsara dell'Elsasport  a Grosseto contro il Vvf Boni Cmb per 3 a
2. 

Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Boldrini Elena, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Agnesi Vittoria, Sani Alessandra, Cela Laureta, Mori Adele e Mori Sara (under 18).

Assenti Giovannetti , Sponsiello , Paci e Paoli per motivi vari.

La trasferta è la più impegnativa del campionato, la più lontana e contro la squadra prima in
classifica. Ebbene chi è stato presente non si è certo annoiato.

La partita inizia e le due squadre dimostrano di meritare la vetta della classifica, il gioco è veloce e
gli scambi lunghissimi, in pratica per tutta la frazione  è punto su punto, 10/9 15/13 , ora avanti una
squadra , ora l'altra ma mai per più due 2 punti. Arriviamo in finale di set sul 22/22 poi 24/24
(inserimento di Agnesi in battuta) ma sono le Grossetane ad aggiudicarsi il primo set Uno a zero

Il secondo set è tutta un'altra musica con le nostre subito avanti 0/8, il set sebbene gli scambi
continuino ad essere lunghissimi scorre nettamente nelle nostre mani, 8/19 inserimento in finale di
set di Agnesi e Mori Adele e chiusura di set per 11/25. Uno pari

La terza frazione ritorna ad essere lottata punto sui punto 9/9 12/13 poi un allungo nostro ci porta su
di un netto 14/19 , ma non basta, le Grossetane si riportano in parità 21/21. Riprendiamo vantaggio
21/23 ma poi perdiamo la frazione per 26/24 . Due a Uno

Nel  quarto set  con le Grossetane forse un pò appagate per il punto già conquistato , le nostre hanno
vita più facile ed il vantaggio si fà subito importante 4/10 , 8/16. La frazione non appare mai in
discussione ,  12/21 e ce la aggiudichiamo con un netto 13/25. Due pari

Nel tie-break torna la lotta,  il vantaggi iniziale nostro 3/6  viene neutralizzato , ed arriviamo al
cambio di campo sul 7/8 . Poi però è solo Elsasport , 8/12 e chiusura di set e partita per 11/15 Due a
Tre.

Stasera abbiamo battuto una grande squadra in una trasferta difficilissima. Oltretutto le Grossetane
non avevano mai perso un punto in casa e questo ci può dare la misura della nostra impresa di
stasera. D'altro canto il due a tre le mantiene in testa alla classifica con due punti di vantaggio sulla
nostra squadra, quindi mai come stasera onore ai vinti.

La nostra squadra stasera ha meritato questa vittoria e se non avessimo buttato al vento il
vantaggio del terzo set chissà.... Ma vincere in trasferta sulle prime della classe è comunque
esaltante e poi il campionato non finisce stasera, un passo falso di qualsiasi squadra può modificare
notevolmente la classifica, quindi come diciamo sempre, una partita alla volta e poi i conti li faremo
alla fine.

Dopo lo scontro al vertice la prossima è una partita decisamente più alla portata : Sabato 31/03 alle
17.30 giochiamo a Ponte a Elsa contro il Jvs Ospedalieri Pisa , squadra all'ultimo posto in classifica
e con oramai nessuna possibilità di salvezza. Può sembrare facile ma è ovvio che sia comunque un
avversario da rispettare e guai prenderla sottogamba. 
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3° DIVISIONE 14° GIORNATA
25-03-2012 23:07 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

MA VA IA ......VA IA .......

.....A LAVORARE ANDATE A LAVORARE.........COME I GAMBERI........... SEMPRE PIU
IN.....BASSO,
ELSASPORT III DIVISIONE, ...............UN SE NE PO' PIU'.........  VOGLIAMO  UNA
SODDISFAZIONE.........
A PONTE A ELSA LA MAGLIA NERA DELLA PALLAVOLO...........SIAMO COME L'"OVA" PIU' SI
GIOCA E PIU' SI RASSODA.............SCIOPERO DEL "TIFO"............ PROSSIMAMENTE, MOLTO
LONTANAMENTE, VEDRETE VINCERE L'ELSASPORT III DIVISIONE...............UN SOGNO: LA
"VITTORIA"................ UN INCUBO LA SCONFITTA,....NO UNA COSTANTE!!!!!!!!! COMPRIAMO
L'ARBITRO, ALMENO UNA PARTITA, FORSE  LA VINCIAMO,............... MA FORSE SAREBBE
MEGLIO  "NASCONDERE" LA PALESTRA, L'AVVERSARIO "UN LA TROVA" E NOI SI VINCE  A
TAVOLINO....... 
QUESTE SONO IN SINTESI, PERCHE C'E NE SAREBBERO ALTRE,  LE PAROLE  CHE
STANOTTE DOPO, L'ENNESIMA SCONFITTA, MI FRULLAVANO PER LA TESTA.
UN INCUBO.
FUORI E' NOTTE, I LAMPIONI  ILLUMINANO LE PANCHINE, VUOTE, DATA L'ORA, LE AUTO
SEMBRANO "DORMIRE TRANQUILLE" NEL PARCHEGGIO, NON C'E MOVIMENTO, MA
ADDOSSO HO ANCORA LA RABBIA MISTA ALL'ADRENALINA DELLA PARTITA GIOCATA,
VENERDI  23 C.M, PRESSO LA PALESTRA DI VIA LORENZONI A PONTE A ELSA, TRA LA
SQUADRA DI PALLAVOLO FEMMINILE DI III DIVISIONE DELL'ELSA SPORT E LE PARI DEL 
VBC PONTEDERA.
CHE RABBIA......VORREI SCENDERE IN STRADA E URLARE TUTTA LA RABBIA, CORRERE
NELLO SPAZIO VERDE ANTISTANTE , PER POTER SFOGARE TUTTO.....E RIPRENDERE A
RIPOSARE. SI PERCHE E' COME SE MI FOSSI SPARATO IN "VENA".... UN SO' COSA........
MA .....POI SI TORNA CON I PENSIERI, ALLA REALTA', CHE E' BEN DIVERSA DA UNA
SEMPLICE PARTITA DI PALLAVOLO, TI RENDI CONTO CHE CIO' CHE HAI SCRITTO PRIMA,
NON A SENSO, DI FRONTE A DRAMMI DI BEN ALTRO GENERE, E ALLORA COME
D'INCANTO RITORNI , CON LA MENTE A RIPENSARE ALLE TUE "BIMBE", E LE "VEDI" FELICI,
BELLE, SIMPATICHE, A TRATTI DA "MANGIARLE" CON LA NUTELLA,  E ALLORA....... E
ALLORA DIVENTA SEMPRE PIU' DIFFICILE FARE UN COMMENTO ALLA PARTITA, E
SOPRATTUTTO DI ESSERE "CATTIVO", CON IL COMMENTO, ANCHE PERCHE' CREDO DI
AVER ESAURITO TUTTA LA TRECCANI DI PAROLE PER LORO.
MA VAI IA......VA IA ....RITORNA A LETTO, GENITORE "RINCO..........O" DALLA PALLAVOLO,
.....SI SI RITORNO A RIPOSARE, MA SUBITO  LA MENTE RIVIVE  LA PARTITA ATTIMO X
ATTIAMO, CON LE STESSE EMOZIONI, DI PRIMA , MA CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL
RISULTATO NON POTRA' CAMBIARE (3-1) E TUTTI A CASA....
I QUATTRO SET, E PUO' ESSERE CONSIDERATO, UN PICCOLO PASSO AVANTI, SONO
STATI GIOCATI DALLA NOSTRA SQUADRA, COME QUASI SEMPRE, IN MANIERA
ALTALENANTE, ROBA DA MONTAGNE RUSSE TANTO PER INTENDERCI. NELLA PRIMA
PARTE , TESE, RIUSCIAMO IN QUALCHE MODO AD IMPENSIERIRE L'AVVERSARIO,
SECONDO SET  ..........NO COMMENT........TERZO  SET UDITE ....UDITE..... CON SOFFERENZA
LO VINCIAMO.  POTREBBE ESSERE LACHIAVE DI VOLTA........INVECE , NONOSTANTE
L'IMPEGNO ANDIAMO SU UN PARZIALE DI (11-22) CHE RIUSCIAMO A PORTARE SUL 21-24...
CAPITOLANDO DOPO.
MI SEMBRA, DI ESSERE ANDATO "FUORI TEMA", PIU' CHE UN COMMENTO E LO SFOGO
AMARO DI UN .....TIFOSO/GENITORE, CHE TANTO VORREBBE VEDER LE SUE "BIMBE"
VINCERE, E MENTRE SCRIVO ARRIVA , TANTO PER COMPLETARE LA COSA LA
"PADRONA", CHE TI RIPORTA ALLA REALTA'......"MA VAIA.....VAIA RITORNA A LETTO E
RIPOSA." 
CREDO CHE PRIMA DELLE PROSSIME PARTITE, MI FARO' UN "OVERDOSE", DI CAMOMILLA,
PER VEDERE SE LE MIE CORONARIE RESISTERANNO ANCORA UN PO'.........PERCHE



CERTO UN SON PIU' DI PRIMO "PELO".
SCUSANDOMI PER LO SFOGO, VI SALUTO E SEMPRE FORZA ELSASPORT.......E
VOLAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!  

		

Fonte: Gs Elsasport
		



3° DIVISIONE 13° GIORNATA
21-03-2012 22:18 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

NON DIRE GATTO SE NON L'HAI NEL SACCO.........

.....QUESTA E' UNA DELLE MASSIME, DI UN GRANDE UOMO E GRANDISSIMO ALLENATORE
DI CALCIO.
E CHE C'ENTRA, DIRETE VOI, CON IL COMMENTO AD UNA PARTITA DI PALLAVOLO.
C'ENTRA......C'ENTRA.......
SI PERCHE, OGNI QUALVOLTA, LA NOSTRA SQUADRA COMINCIA A GIOCARE, UN TANTINO
BENE, E DI CONSEGUENZA SPENDO PAROLE "MIELOSE", SISTEMATICAMENTE LE PARTITE
SUCCESSIVE FACCIAMO LA NOSTRA BENEMERITA FIGURETTA.....!!!!!!!!!!! E
ALLORA????????????????????.....NIENTE COMMENTO???????......"UN SE NE PARLA".........
SI VA AVANTI COCCIUTI COME NON MAI, SENZA PERO'" SMIELARE" TROPPO.
SI E' SVOLTA VENERDI 16 C.M, PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI
PONTE A ELSA, LA TREDICESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI 3° DIVISIONE FEMMINILE,
CHE VEDEVA LE NOSTRE ATLETE OPPOSTE ALLE PARI DEL PISA VOLLEY SPORT,
SQUADRA CHE ATTUALMENTE IN CLASSIFICA GENERALE, OCCUPA LA QUARTULTIMA
POSIZIONE.
LA SQUADRA,CHE IN SETTIMANA, SI E' ALLENATA (SECONDO ALCUNE FONTI FUORI
SPOGLIATOIO) IN UN CLIMA DI OSTILITA' INTERNO, E' APPARSA SIN DALLE PRIME
BATTUTE NERVOSA, IMPACCIATA, SEGNO TANGIBILE CHE QUALCOSA ALL'INTERNO
DELLO SPOGLIATOIO NON FUNZIONA.
COME DI CONSUETO, MISTER D. MARCO, CERCA DI METTERE IN CAMPO LA MIGLIORE
FORMAZIONE POSSIBILE, PRIVO ANCORA DI SARA G., SI AFFIDA IN CABINA DI REGIA A B.
GIULIA, E ALLA RIENTRANTE, DOPO L'INFLUENZA, P. CLAUDIA.
PASSIAMO ORA AL COMMENTO DELLA PARTITA, PERSA (3-0), CON PARZIALI (20-25)(20-
25)(22-25).
PRIMO SET.
SQUADRA CHE SI AFFACCIA TIMIDAMENTE IN CAMPO, NERVOSA,"SCOMPOSTA" NELLO
STARE IN CAMPO, PIANO PIANO PERO' SI SCIOGLIE, RITROVA, MENTALMENTE I
SINCRONISMI E CERCA DI PIEGARE UN AVVERSARIO, TUTTO SOMMATO FORTE MA NON
IRRESISTIBILE.
CON IL CAPITANO, M.CHIARA, IN STATO DI GRAZIA, SOTTO RETE, LA PARTITA SEMBRA
PRENDERE UNA PIEGA POSITIVA, MA NEL FINALE, COME ORAMAI SIAMO ABITUATI A
VEDERE, CROLLIAMO E LASCIAMO IL SET ALL'AVVERSARIO (20-25).
NEL SECONDO SET, MARCO A SORPRESA, SCHIERA COME CENTRALE M.
STEFANIA,CERCANDO IN QUALCHE MODO, DI MODIFICARE L'ASSETTO TATTICO DELLA
SQUADRA.
SEMBRA LA MOSSA, POSSA IN QUALCHE MANIERA AVER CAMBIATO L'EQUILIBRI IN
CAMPO, GIOCHIAMO IN CRESCENDO, PRENDIAMO FIDUCIA NEI NOSTRI MEZZI, MA NON
BASTA A RIMEDIARE LA SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA (20-25).
TERZO SET, SEMBRA UN PUZZLE, MARCO RIVOLUZIONA, ANCORA LA FORMAZIONE, CHE
ENTRA IN CAMPO, ANCORA PIU' CONVINTA, GIOCA, FA PUNTI, MOTIVATA, MENTALMENTE
IN CAMPO POI.......SPENGIAMO L'"INTERRUTTORE", E ALLA FINE CAPITOLIAMO ANCORA
(22-25).
AL DI LA DEL RISULTATO, E' CHIARO, ED A FINE GARA SUI VOLTI SUDATI DELLE RAGAZZE
SI LEGGE APERTAMENTE, C'E' UN PO' DI RAMMARICO, AD UNA SITUAZIONE, CHE NON
ACCENNA A SBLOCCARSI.
OGGI LA COSA, A MIO PARERE, CHE AVEVANO NELLA TESTA LE NOSTRE "BIMBE", ERA
QUELLA DI "GIOCARE" E LO SI PERCEPISCE DALLE PAROLE CHE A FINE GARA ALCUNE
ATLETE, CERCANDO CON LO SGUARDO UN INCORAGGIAMENTO DA QUELLE PERSONE
CHE ABITUALMENTE LE SEGUONO, DICONO "ABBIAMO PERSO PERO' ABBIAMO GIOCATO".
PRIMA DI CONGEDARMI, VORREI DEDICARE DUE PAROLE AL NOSTRO "CAPITANO".
AVEVO DETTO IN "ANTEPRIMA", CHE NON AVREI "SMIELATO", PERO' .......QUANDO CI



VUOLE CI VUOLE....!!!!!!!!!
IL "CAPITANO", HA DISPUTATO UNA PROVA MAGISTRALE, NON VORREI FARE DEL TORTO
ALLE ALTRE, MA A CHIARA, DOPO IL BRUTTO INFORTUNIO, VORREI SEMPLICEMENTE
DIRGLI "BRAVA".
HA GIOCATO, IN FASE OFFENSIVA, AGGRESSIVA ED INCISIVA COME NON MAI, ED IL
MERITO, E QUI ENTRA IN GIOCO IL MISTER, E' ANCHE DA DIVIDERE CON LA SCELTA
TATTICA DI LIBERARE DAI COMPITI DIFENSIVI IL NOSTRO CAPITANO (CHE MAL DIGERISCE
LA DIFESE) CON L'INSERIMENTO DI CLAUDIA V., COSI' LIBERA, DI "TESTA", IL NOSTRO
CAPITANO HA POTUTO "VOLTEGGIARE" E PORTARE LA SQUADRA A LOTTARE PER LA
VITTORIA.
RIMANENRI SEMPRE E CMQ FIDUCIOSO, VI SALUTO ALLA PROSSIMA E SEMPRE FORZA
ELSASPORT........E VOLAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		

Fonte: Gs Elsasport
		





3° GIORNATA UNDER 14
21-03-2012 22:12 - Campionato Under 14 

DI NUOVO BRAVE

Gara CUS PISA - ELSASPORT finita 3 a1 . Gara giocata ad armi pari contro le bimbe del Cus (tutte
98) . 
Primo set siamo partiti male 7-0, poi orgoglio e sonora ramanzina di Alessandra, siamo ripartiti e
punto punto siamo arrivati a chiudere il set 25-15. 
Secondo set si e' continuato a macinare punti come nel primo facendo vedere al pubblico amico e
nemico tutto abc della pallavolo tranne  che negli ultimi punti dove abbiamo peccato in malizia. Set 
finito 25-23. 
Terzo  set  abbiamo giocato molto bene sbagliando quasi mai, ricezione ok, palle messe in terra ok
e set vintoooo 25 a14.
Abbiamo messo in atto tutto ciò di buono fatto nel primo e secondo set.
Il quarto set abbiamo iniziato giocando punto punto fino al 15-15,  poi e subentrata forse la paura di
sbagliare, inesperienza, o stanchezza il set e' andato a favore del Cus per 25 -17. 
Finita la partita siamo stati avvicinati da alcuni dirigenti del Cus Pisa i quali hanno fatto i complimenti
al nostro gruppo, dicendo che siamo compatti e giochiamo una ottima pallavolo.
Grazie bimbe. oooooooooooobiggggggggg.     

		

Fonte: Rossano
		





SERIE D 20° GIORNATA
18-03-2012 01:21 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria dell'Elsasport in casa contro il Kelli Grosseto per tre a zero in una gara "a
inseguimento".

Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Boldrini Elena, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Agnesi Vittoria, Sani Alessandra ,  Paci Claudia , Cela Laureta, Mori Adele e
Sponsiello Giulia.

La partita inizia e subito ci adeguiamo al gioco avversario che è più lento del nostro. Le grossetane
si portano avanti 6/8 e noi a inseguire, almeno fino al primo time-out chiesto da Roberto sul 12/14
per le avversarie. Time-out che ha la sua riuscita, difatti con un gioco più incisivo ci portiamo
agevolmente sul 21/15 per chiudere il primo set 25/17. Uno a zero.

Il secondo set ricomincia ancora con il Kelli in vantaggio 3/5 e le nostre ancora ad inseguire, il
riaggancio sul 9/9.  Poi le due squadre continuano la frazione punto su punto nel set più incerto
della serata15/16 ed arriviamo in parità al finale 20/20. Tuttavia quando i punti diventano pesanti
sono le nostre ad aggiudicarseli, portandosi sul 24/21 per chiudere la frazione 25/23. Due a zero.
Inserimento in finale di set di Agnesi per Boldrini ,che comunque aveva disputato un'ottima partita.

Con la stessa formazione che  ha finito il secondo set , si riparte, ma nella terza frazione il Kelli
raggiunge il massimo vantaggio 3/8 . In effetti sono più i punti da errori nostri che quelli fatti dalle
nostre avversarie , ma contano anche quelli ed arriviamo sul 6/11. Quando le nostre ricominciano a
fare punti ,dopo il riaggancio sul 14/14, il crollo delle grossetane , 22/15 e chiusura di set e partita
per 25/17. Tre a zero. Inserimento di Mori per Lo Fiego in finale di set.

Buon arbitraggio del sig. Monteleone Giuseppe di Pisa

In tutti e tre i set ci siamo trovati ad inseguire , ma una volta riagganciate quando i punti diventavano
importanti erano le nostre ad aggiudicarseli, meritando in pieno i tre punti in palio, Una gara ad
inseguimento appunto.

Prossimo appuntamento Sabato 24/03 alle 21 giochiamo a Grosseto contro il Vvf Boni Cmb
Ecologia. Per questa insidiosissima trasferta abbiamo organizzato un pullman che parte da Ponte a
Elsa alle 16, ci sono ancora posti disponibili , chi è interessato contatti uno dei dirigenti. Inutile
sottolineare che lo spettacolo varrà il viaggio, visto che le due formazioni sono al primo e secondo
posto della classifica...

		

Fonte: Gs Elsasport
		





2° DIVISIONE 13° Giornata
15-03-2012 12:31 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Già visto...
Che sarebbe stata una partita difficile lo sapevamo, il Castelfranco sulle ali dell'entusiasmo per aver
raggiunto il primo posto, aveva la voglia di mantenere il primato e così è stato.
Come venerdì scorso abbiamo regalato i primi 2 set senza incidere, complice involontario un
arbitraggio fiscalissimo che certo non ci ha aiutato nei momenti di difficoltà, ma comunque equo.
Come dicevo gara a 2 facce con Gessica in palleggio Elisabetta all'opposto, al centro Laura e la
novità Irene (un ritorno dopo 2 anni da schiacciattrice) Sonia e capitan Diletta alle bande, Martina
Libero.
Di solito l'inizio è di studio tra le Squadre, ma noi eravamo impreparate 4/0 - 9/2, non ci riesce
niente 17/7 sarà stato per l'impianto di riscaldamento che ci ha innervosito... comunque una volta
spento il gioca non migliora e finisce 25/14. Inserimento di Sara M. per Gessica, Giulia per Betta e
Marina per Sonia.
II set, stessa formazione d'inizio gara, stesso risultato anzi no peggio 4/0 - 11/1 - 14/5 - 25/10 che
progressione.... Di nuovo inserimento di Sara M. per Gessica, giulia per Betta, Alice per Sonia e
Elena per Martina.
Dopo 30 minuti di gioco siamo già sotto 2 a 0, occorre fare qualcosa e la soluzione è Sara L. al
centro al posto di Irene. Il 3° set è infatti più equilibrato, nonostante si sia costantemente in recupero,
 rimaniamo attaccate alle avversarie 6/5 - 12/10 - 18/17 fino al break decisivo che ci consente di
imporci 21/25.
IV set  e nuovo equilibrio iniziale ¾ - 7/6 fino al 11/10 poi il buio con un parziale di 8 a 1 diciamo addio
al match che perdiamo 25/16. 3 a 1.
C'è da chiedersi il perché di questi giri a vuoto e del perché regaliamo dei set senza giocare. Oggi
avevamo di fronte una squadra esperta con delle ottime individualità, ma non è la prima volta che ci
succedono questi giri a vuoto e sta a Mr. Giorgio e Valerio trovare la cura per guarire in fretta.
Prossimo appuntamento per venerdì 23 ospiti del CUS Pisa squadra giovane e rumorosa soprattutto
in battuta.
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SERIE D 19° GIORNATA
14-03-2012 23:14 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Sofferta vittoria dell'Elsasport nel derby con la Polisportiva Casa Culturale per tre a due.

Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione: Boldrini Elena , Sani Alessandra ,  Paci Claudia , Cela Laureta, Mori Adele e
Sponsiello Giulia.

L'approccio iniziale della nostra squadra sembra quello giusto ed in effetti il set scorre abbastanza
agevolmente nelle nostre mani, 4/5 6/11 . Le pontaegolesi si riportano sotto sul 14/15 costingendo
Roberto al time-out, l'effetto è quello voluto ed il set ritorna nelle nostre mani 17/22 con chiusura per
18/25 Zero a Uno.

Nel secondo set le padrone di casa cominciano a fare la voce grossa e dopo l'iniziale 8/7 prendono
il largo14/10. Da parte nostra è buio totale, Donati inserisce Sponsiello per Lo Fiego e Sani per
Scali, ma non se ne esce, la frazione è nelle mani della casa culturale che si porta sul 21/12 per poi
chiudere 25/14. Uno pari

Sembra impossibile che quella in campo sia la stessa squadra del primo set, la terza frazione
sembra la fotocolpa della seconda, anzi peggio. L'iniziale 6/4 diventa presto un 14/6, la sostituzione
di Boldrini per Agnesi e Sponsiello per Lo Fiego non hanno effetto 20/9 e finale con un umiliante
25/10. Due a uno.

A questo punto sembra impossibile pensare di fare punti, invece nel quarto set la partita cambia di
nuovo, le due squadre lottano punto su punto , 6/7 10/11 . Il punto del 10/13 è durato talmente tanto
che i due capitani sono state costrette a chiedere la formazione, uno scambio da cineteca. La
frazione và avanti in parità 15/16 fino all'allungo finale delle nostre, 17/21 e conseguente chiusura di
set per 22/25 Due pari.

Il tie-break invece non ha storia, le nostre prendono subito il largo 1/7, arriviamo al cambio di campo
sul 3/8 e chiudiamo set e partita sul 9/15. Due a tre.

Buon arbitraggio del sig. Piazzolla Salvatore di Poggibonsi

Raramente abbiamo vinto su questo campo ed in effetti anche stasera sembrava di assistere
all'ennesima sconfitta. Le pontaegolesi sono state al 100 % per tutta la partita mollando solo al set
di spareggio, in effetti un solo punto gli và un pò stretto.

Fare punti su questo campo era difficile , ma il crollo del secondo e terzo set è eccessivo per una
squadra che è seconda in classifica. Per fortuna la reazione dei set finali ci ha ridato la nostra
squadra e ci ha portato alla vittoria nel derby. 

Prossimo appuntamento Sabato 17-03 alle 21,15 giochiamo in casa contro il Kelli Grosseto , battute
all'andata per tre a zero, dovrebbe essere una partita più alla portata rispetto a quella di stasera ma
proprio per questo da non sottovalutare.
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2° DIVISIONE 12° GIORNATA
12-03-2012 11:11 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Buongiorno Ragazze...

C'è voluto 45 minuti di non gioco ed essere sotto di 2 SET per accorgersi che in campo c'eravamo
anche noi.
L'improvviso forfeit di Laura non ha dato a Mr. Valerio la scelta al centro e siamo scesi in campo,
solo fisicamente ma non mentalmente con Rosi come palleggiatrice, Rugiati e Lusciana centrali,
Bettucci e Caponi schiacciatrici, Cappelli opposto e Bacchi libero.
L'inizio è equilibrato ma solo perché era la sagra degli errori sia da una parte che dall'altra 6/6 - 8/9
poi le pisane si sono ritrovate o meglio hanno smesso di sbagliare e si sono aggiudicate il Set
13/25. Non siamo mai riusciti a fare 2 punti consecutivi...
Nel 2° Set stessa formazione stesso risultato non c'è coesione tra le ragazze 6/10, 9/17 e
nonostante i cambi effettuati Mori per Rosi, Della Scala per Cappelli, Lupi per Bettucci e Giannelli in
difesa per Bacchi il parziale scivola via senza colpo ferire 11-25.
Alle 21,58 comincia il 3° Set con le stesse atlete che hanno chiuso il parziale precedente e
finalmente è suonata la 'sveglia'; quasi casualmente riusciamo a minare le sicurezze pisane
alternando pallonetti spinti a schiacciate potenti, giochiamo insomma con la testa, prendiamo un po'
di margine 8/5 - 11/7 - 15/9. Tiriamo il fiato e siamo subito recuperate ,  proprio non ci si può distrarre
un momento, sul 20/20 - 23/23, per chiudere meritatamente 25/23. Inserimento di Cappelli per Della
Scala a metà Set. Siamo ancora in partita.
Il IV parziale comincia con l'entusiasmo del Set precedente 7/4, manteniamo questo piccolo
vantaggio fino al 14/10 poi il buio, con un parziale 3 a 11 ci scaviamo la fossa da sole. La rimonta
fino al 22/23 serve a poco perché perdiamo il set 23/25 e partita 1 - 3.
Peccato aver regalato 2 Set alle avversarie in uno scontro diretto, anche perché le pisane erano
tutt'altro che irresistibili. Buona la prova di Giannelli in difesa e della Solita Caponi onnipresente.
Mercoledì 14 ci aspetta una trasferta impegnativa contro un Castelfranco in lotta per la prima
posizione, ci vorrà l'impresa che ancora non abbiamo mai fatto per espugnare quel campo, chissà che
non sia la volta buona.
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IMPORTANTE DA LEGGERE PER TUTTE LE ATLETE 
10-03-2012 16:27 - VARIE

Le qualità per vincere di Julio Velasco

Credo che il mio contributo ad una giornata dedicata alla qualità possa essere di aiuto come 
esperienza, perché non pretendo di fornire un metodo generale, ma posso raccontare, oltre
alle esperienze dirette, le idee che sono alla base di queste esperienze, e le idee che sono
nate via via nella pratica.
Quando partecipo a manifestazioni di questo tipo. la prima cosa che mi domando è: "Perché mai mi
hanno chiamato?" Me ne sono fatto un'idea e credo che uno dei motivi per i quali il mondo
economico è interessato al mondo dello sport sia il fatto che abbiamo un problema in comune:
bisogna vincere. La concorrenza è grande e vincere è fondamentale. Questo problema nel mondo
sportivo ha fatto nascere soprattutto tra i tifosi. molte idee sbagliate: è infatti molto diffusa l'opinione
che chi vince ha fatto tutto bene, mentre chi ha perso ha fatto tutto male. Questo però non è del tutto
vero. pecche in un campionato anche se cinque squadre fanno le cose bene. quattro di queste
perdono comunque. Cosa significa questo? Che nella nostra attività non basta "fare le cose bene".
bisogna farle meglio degli altri. Nello sport non basta essere bravi, occorre essere meglio degli
altri che sono bravi anche loro; perché altrimenti arriviamo secondi, terzi, quarti, quinti... E in
Italia arrivare secondi è una vera tragedia. Lo abbiamo visto nei campionati del mondo di calcio.
anche se la partita si è decisa solo ai calci di rigore.
Nel mondo sportivo bisogna arrivare primi. e questa è la prima ricerca di qualità.. Infatti la qualità in se
stessa per noi non esiste, esiste solo in rapporto con gli altri. Dobbiamo fare le cose meglio degli
altri.
Il secondo problema che accomuna sport e mondo economico riguarda la gestione delle persone.
Fino a pochi anni fa si credeva che l'evoluzione tecnologica sarebbe stata determinante, più
importante del fattore umano. Tuttora molte persone ritengono che i grandi atleti siano il risultato di
prodotti biochimici, fisiologici, di macchine. ecc. Questo era uno dei motivi per i quali si pensava che
la pallavolo italiana. per esempio. non potesse essere ai primi livelli mondiali. Gli americani
vincevano e si diceva: "Cosa ci possiamo fare? Loro sono americani: hanno tutto. Noi italiani
abbiamo meno quindi non possiamo vincere come loro." Poi le cose sono cambiate: abbiano vinto
perché?
Certamente ci siamo anche occupati dell'aspetto tecnologico. ma abbiamo vinto perché noi
pensiamo che il fattore umano continui ad essere decisivo, più decisivo del fattore
tecnologico.
Purtroppo nel nostro mondo questa affermazione ingenera malintesi in quanto si tende a
vedere e capire tutto o bianco o nero. Se si dice che il fattore umano è più importante del
fattore tecnologico la
traduzione è: "Per quella squadra il fattore tecnologico non è importante". Non è cosi: il
fattore tecnologico è importante. ma quello umano è più importante. E io spero che lo sarà
sempre.
In relazione alla gestione di uomini. se si dice che per vincere bisogna essere meglio degli altri. ci si
pone il primo problema sulla qualità: quello del punto di riferimento. Che cos'è il punto di riferimento?
Io per esempio, in generale dico che sono basso, perché, anche se sono alto un metro e
settantasei, vivo in un ambiente nel quale la maggior parte dei giocatori è alta almeno un metro e
novanta. Se mi confronto con gente normale. invece, posso considerarmi nella media. Occorre
definire il punto di riferimento.
Quando nel 1989 ho cominciato a lavorare con la nazionale, che veniva da una serie di sconfitte,
per prima cosa ho dovuto individuare quale era il punto di riferimento come qualità. ossia qual era
l'obiettivo. Dove volevamo arrivare? Dovevamo passare da noni a sesti. o quinti? Questo punto di
riferimento determinava tutto il resto, e noi ne abbiamo scelto uno molto alto: arrivare ad essere nei
primi due anni tra le quattro squadre più forti del mondo e in quattro anni tra le prime due. perché il
punto di riferimento è decisivo per stabilire la qualità di una squadra? Che cosa vuol dire giocare
bene? Se un giocatore schiaccia bene, come valutare se è un buon schiacciatore? Dipende con chi
lo confrontiamo: se lo confrontiamo con i migliori schiacciatori del mondo forse non lo è, se lo



confrontiamo con i migliori italiani forse sì, lo è. E questo è stato il primo problema che abbiamo
affrontato nella nazionale italiana poiché visto che si parla molto di sport a livello nazionale, si dice:
"Questo è un buon giocatore". ed il punto di riferimento è a livello nazionale. E se lo confrontiamo
con gli stranieri ci viene detto: "Ah. ma quelli sono i migliori del mondo!" Ma se quell'atleta deve
giocare nella nazionale, è proprio con loro che dobbiamo confrontarlo. E se una squadra vuole
essere fra le migliori del mondo. occorre che al suo interno ci siano alcuni dei migliori giocatori del
mondo
Oltre a definire quali sono i riferimenti. abbiamo anche fatto un'analisi statistica. perché quando
nella pallavolo si dice: "Questo è un bravo schiacciatore. la mette sempre giù", occorre domandarsi:
"Quante volte? Che percentuali ha?" Per definire con precisione il punto di riferimento occorre
sapere valutare noi stessi e gli altri con precisione.
Quando non si sa effettivamente come sono i migliori, si tende a pensare che siano perfetti,
quindi irraggiungibili. E questo modo di valutare l'avversario serve come stupendo alibi per
dire: "Siccome sono perfetti, io non riuscirò mai ad essere come loro. Quindi rimango come
sono." In questo modo non si ha la motivazione per cambiare. Se invece si sa che nemmeno
i migliori sono perfetti, allora l'obiettivo diventa raggiungibile, e se non lo si raggiunge è
perché si ha fallito, non perché non è possibile. In questo modo si crea la sfida: possiamo O
non possiamo arrivare a questo obiettivo? Se avessimo scelto un diverso punto di
riferimento avremmo cambiato completamente l'auto esigenza della qualità, che considero la
chiave di svolta per cambiare una squadra. Parlo di auto esigenza, perché finche l'esigenza
è imposta dall'allenatore non si può fare il salto di qualità. Il salto di qualità si fa quando l'auto
esigenza è molto alta, quando diventare una delle prime squadre del mondo è l'obiettivo dei
protagonisti della squadra, non solo dell'allenatore. Tutto questo per spiegare cosa significa
vincere. Perché vincere contro gli avversari, fare le cose meglio degli altri è solo l'ultima
tappa di un processo.
E anche l'idea della mentalità vincente a volte è fuorviante. Non credo che serva molto "caricare" i
giocatori prima della partita. Certo, 10 facciamo, ma solo qualche volta, altrimenti non serve, ci si
abitua.
Ciò che conta è fare diversi passi che portano alla mentalità vincente, perché questa si ottiene solo
vincendo. La mentalità vincente non è un trucco psicologico.
Il problema è cosa significa Vincere. La prima vittoria che propongo ai miei giocatori, e che
mi pongo io stesso, è battere un nemico terribile, anche perché si nasconde, anche perché
noi non lo vogliamo mai affrontare, che di solito ci fa più paura anche dell'avversario più
forte. E questo avversario sono i nostri difetti, i nostri limiti, le cose che non ci vengono
bene, che non ci piacciono. Questa è la prima vittoria, perché se non si Vince questa gara
non c'è miglioramento, cioè aumento della qualità.
È inutile dire: "La nostra squadra Vincerà. Però lui batte male e non impara a battere meglio, lui
è uno che non riesce a mantenere la concentrazione e continuerà a non riuscirci". Non c'è
niente da fare: la prima vittoria è Vincere contro noi stessi. E dopo questa prima vittoria
possiamo già cominciare ad avere una mentalità vincente, perché sappiamo vincere i nostri
difetti, e ancora non abbiamo battuto nessuna squadra.
Il secondo passo è vincere contro le difficoltà, che è un'altra cosa rispetto a noi, perché quando parlo
dei nostri limiti parlo di limiti personali, oltre che della squadra, non limiti in generale. Poi ci sono
altre difficoltà di ogni tipo che dobbiamo risolvere, che dobbiamo battere. 
La nostra squadra oggi è famosa a livello internazionale per un fatto che sembra banale, ma
non lo è: siamo famosi perché non ci lamentiamo mai.
Sembra poco, ma non è poco. Potete controllare tutti i giornali dall'89 a oggi, non è mai capitato che
dopo una sconfitta noi dicessimo: "È stato il fuso orario, avevamo un giocatore con un'indigestione,
abbiamo dormito male, l'arbitro..." Mai. Non l'ho detto mai. Perché ? Perché anche questo modo di
comportarsi fa parte della mentalità Vincente. Tutti possono spiegare perché non si è riusciti a fare
una cosa, pochi riescono a farla lo stesso. E per questo occorre vincere anche le piccole difficoltà. Ad
esempio noi siamo una delle poche squadre italiane che quando va all'estero non si porta dietro gli
spaghetti, l'olio, il prosciutto, la macchina del caffè. ..Si dice: "Poverini! Se non hanno gli spaghetti a
mezzogiorno si deprimono", però dopo bisogna giocare contro venticinquemila brasiliani, che urlano
dall'inizio alla fine, e lì non ci dobbiamo deprimere, perché siamo duri, dobbiamo vincere.
Per le altre cose però non siamo così duri. È un po' come preparare l'esercito per la guerra stando in
un albergo a cinque stelle: "Stiamo in un albergo a cinque stelle così quando andiamo in guerra



siamo in condizioni fisiche migliori." Non credo che questo accada. Il passaggio dal fango
dell'addestramento agli spari veri è comunque difficilissimo, ma almeno se siamo abituati al fango è
già qualcosa.
Quindi noi non ci portiamo gli spaghetti, non ci alleniamo in posti ideali. perché se ci alleniamo dove
fa sempre fresco, quando poi dobbiamo giocare a Cuba, che è calda, perdiamo. Invece noi
dobbiamo vincere, dove fa freddo e dove fa caldo, sempre.
Non riuscire a vincere le difficoltà porta a quella che chiamo la "cultura degli alibi", cioè il
tentativo di attribuire il motivo di un nostro fallimento a qualcosa che non dipende da noi. Di
solito ci si rifà a cose molto grandi, strutturali, storiche, del genere caratteristiche dei popoli
("Noi italiani siamo così, lo sono nei cromosomi, e allora non c'è niente da fare"). Ma la
cultura degli alibi utilizza anche spiegazioni più banali. Nella pallavolo, ad esempio, si
verifica questa situazione: lo schiacciatore, che
riceve la palla un po' staccata dalla rete e tira fuori, dice al palleggiatore "Prego, la palla più
vicina", il palleggiatore, che a sua volta ha ricevuto la palla un pò staccata e ha alzato male, si
gira e dice alla ricezione "Ragazzi, la ricezione!", quello che ha ricevuto la palla
dall'avversario non può dirgli "Batti più facile", allora dice "Quella luce mi dà nell'occhio",
allora devo chiamare gli elettricisti, invece di allenare Adottando la cultura degli alibi elimino
la possibilità di utilizzare il feedback, che sta alla base dell'apprendimento.
Il terzo livello di vittoria è vincere contro gli avversari, e qui viene il problema della qualità, nostra e
degli altri, ed il problema di misurarla. In tal senso le statistiche ci servono a non fidarci delle
semplici impressioni e anche a misurare in cosa dobbiamo migliorare.
Ricerca della qualità non significa infatti ricerca della perfezione, perché quella della perfezione è
un'idea perdente, per il semplice motivo che non è possibile raggiungerla. Se si pretende la
perfezione, otteniamo il risultato che il giocatore, vedendo che non ci riesce, comincia a considerarsi
in modo negativo, perché non raggiunge l'obiettivo che gli abbiamo dato. Uno dei compiti di un vero
allenatore è saper individuare fra tutti gli elementi da migliorare in una partita quelli che sono
decisivi per la vittoria. Questo significa stabilire delle priorità, e credo che sia una delle cose più
difficili da fare. ma stabilire delle priorità è l'unico modo per guidare il processo che porta alla vittoria.
Fra tutti i difetti dei giocatori occorre individuarne tre. e su quelli bisogna "martellare", finche non si
ottiene il salto di qualità. mentre gli altri li tocchiamo. ma non possiamo pretendere per tutti 10 stesso
livello di applicazione.
Vorrei dire qualcosa anche sul metodo. n metodo, senza la conoscenza specifica, profonda di
quello che uno fa, è una scatola vuota. Noi come squadra abbiamo applicato un metodo. ma la
ragione vera per cui abbiamo fatto un salto di qualità è che la squadra gioca meglio, e perché una
squadra giochi meglio occorre che il suo allenatore sappia di pallavolo, prima che di psicologia, di
metodi e di altro.
Occorre quindi il metodo, ma soprattutto la conoscenza specifica.
Per finire, vorrei sfatare un detto molto diffuso: "Squadra che vince non si tocca". lo non
sono d'accordo, perché questo significa che prima o poi bisogna perdere, e poiché a me
non piace perdere, penso che sia meglio cambiare qualcosa prima e non dopo avere perso.
Se vediamo che la qualità potrebbe aumentare. ad esempio cambiando qualche giocatore, io
sono convinto che sia meglio cambiare, anche se la squadra ha vinto tutto.

Julio Velasco ex Allenatore della nazionale italiana di pallavolo, nato a La Plata (Argentina) i 19
febbraio 1952. Dal
1979 al 1982 è stato Capo Allenatore della Ferrocarril Oeste Buenos Aires, nei quattro anni
Campione di Argentina. Dal
1981 al 1983 ha avuto la carica di Vice Allenatore della squadra nazionale argentina maschile.
Trasferitosi in Italia, è
stato, dal 1985 a1 1989, Capo Allenatore della Panini Modena, con la quale .ha ottenuto ottimi
risultati (primo posto nella Coppa delle Coppe nel 1986, quattro volte Campione d'Italia, tre volte
prima in Coppa Italia). Dal 1989 è stato Capo Allenatore della squadra nazionale italiana maschile,
con !a quale ha riscosso importanti successi: la squadra si è
classificata prima negli Europei (1989, 1993, 1995), nei Mondiali del 1990 e de11994. nella Coppa
del Mondo del 1993 e del 1995 e nella World League (1990,1991,1992,1994,1995).

		



Fonte: Gs Elsasport
		



Commenti

IL GIOCO DI "NON SQUADRA"
scritto da mori21 il 11-03-2012
http://youtu.be/5RXX-PiifXY
Da vedere se vi volete fare due risate!!!!
				



3° DIVISIONE 12° GIORNATA
10-03-2012 16:18 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

PERDETE OGNI SPERANZA..................

O VOI CHE .....SEGUITE LE GESTA DELL'ELSASPORT 3° DIVISIONE. E' SI A QUESTO PUNTO,
NON CI SONO PROPRIO, SECONDO IL MIO MODESTO PARERE, SPERANZE CHE LA
NOSTRA SQUADRA POSSA IN QUALCHE MODO RECITARE, NEL CONTESTO DEL
CAMPIONATO IN CORSO, UN RUOLO VINCENTE. ANCHE MERCOLEDI 7 C.M., ALTRA PROVA
INCRESCIOSA DELLE NOSTRE ATLETE.
SI E' INFATTI DISPUTATA LA DODICESIMA GARA DEL CAMPIONATO FEMMINILE, 3°
DIVISIONE, PRESSO LA PALESTRA DI MONTOPOLI, CONTRO LE PARI DEI LUPI PALLAVOLO 
SANTACROCE.

SARA' STATA L'ALTITUDINE, (MA NON ERAVAMO ALL'ABETONE), SARA' STATO IL FUSO
ORARIO (MA NON ERAVAMO IN AUSTRALIA), SARA' STATO LA GARA A RIDOSSO
DELL'ALTRA (ABBIAMO GIOCATO DI MERCOLEDI), SARA' STATO..............
MA NON SO PROPRIO, NON NE HO LA PIU' PALLIDA IDEA, IPOTESI TANTE, MA
SINCERAMENTE, SE NELLO SCORSO COMMENTO AVEVO VISTO LA FINE DEL
TUNNEL.......BE DEVO DIRE CHE FORSE C'ERA QUALCUNO CON LA "PILA" CHE FACEVA
LUCE, E NON ME NE ERO ACCORTO.
CON UNA CRISI COSI', NON BASTEREBBERO GLI AMULETI DI TUTTA NAPOLI, PER
SCACCIARE LE NEGATIVITA' CHE SI INTRAVEDEVA, ( MA FORSE ERA UN ARRAMPICARSI
SUGLI SPECCHI) SULLA NOSTRA SQUADRA.

PASSIAMO ORA  AL COMMENTO DELLA PARTITA. PRIVI DELL'INFORTUNATA SARA G., E DI
CLAUDIA P. FERMATA DALL'INFLUENZA, LA NOSTRA SQUADRA  SIN DALLE PRIME
BATTUTE DIMOSTRA DI NON ESSERE IN CAMPO, E DOPO IL FISCHIO D'INIZIO, LE NOSTRE
RAGAZZE SUBISCONO UN PARZIALE DI 6-1 PER I LUPI. DOPO IL TIME-OUT CHIAMATO, DA
MISTER MARCO D., LA SQUADRA SEMBRA SVEGLIARSI DAL TORPORE, CON LA QUALE
TIENE IL CAMPO.
SI RECUPERA, SEMBRANO SCOSSE, POI COMPLICE UN ERRORE TECNICO DI
FORMAZIONE, LE RAGAZZE PERDONO CONCENTRAZIONE E LA LUCIDITA'NECESSARIA
PER CONTINUARE A LOTTARE, CONTRO UN AVVERSARIO CHE SEMBRAVA ALLA NOSTRA
PORTATA, E CHE INVECE VA A CHIUDERE, VINCENDO, IL SET  25-15.
IL SECONDO SET, SEMBRA LA FOTOCOPIA DEL PRIMO SI PASSA DALLE "STELLE" ALLE
"STALLE", CON UN INCREDIBILE FACILITA', LOTTIAMO CAPARBIAMENTE, MA NON BASTA
SIAMO QUASI SEMPRE CONSTANTEMENTE SOTTO, CON IL PUNTEGGIO, E DOPO UN
IMPROVVISA FIAMMATA D'ORGOGLIO PERDIAMO 25-21. 
TERZO SET.......................SENZA COMMENTO ..........PERCHE LA PARTITA PER LE NOSTRE
ATLETE ERA GIA' FINITA ANCOR PRIMA D'INIZIARE. 25-12. E TUTTI A "NANNA".
SINCERAMENTE, HO RIPOSTO, OGNI SPERANZA DI VITTORIA PER QUESTA
SQUADRA,PERCHE NON INTRAVEDO MIGLIORAMENTO NEL GIOCO,  NEL CARATTERE, 
NELLA GRINTA, E A FINE GARA HO NOTATO, CON AMAREZZA ANCHE UN CERTO
NERVOSISMO TRA LE ATLETE, CHE A MIO AVVISO (VISTO DALLA TRIBUNA) PIU' CHE A
FARE SQUADRA, IN UN MOMENTO ALQUANTO DELICATO, CERCANO IL CAPO ESPIATORIO,
DELL'ATTUALE SITUAZIONE  AGONISTICA.
CERCANDO, IN QUALCHE ANGOLO NASCOSTO, UN PIZZICO D'OTTIMISMO PER IL
PROSEGUIO DEL CAMPIONATO VI SALUTO E SEMPRE FORZA ELSASPORT E   
VOLAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! 
		

Fonte: Gs Elsasport
		





2^ DIVISIONE 11^ giornata
07-03-2012 01:30 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Vittoria sudatissima!
	Seconda di ritorno, ospiti dell'A.S. Ascianese a Pisa. La partita delle coincidenze: stesso risultato in
rimonta, stesso arbitro, stessa soddisfazione a fine gara! Un match dalla partenza buona, poi il
calo... e quando tutto sembra perso fuori il carattere e via verso la vittoria.
	Valerio sceglie il sestetto base: Rosi in regia, capitan Caponi e Bettucci bande, Lusciana e Ammara
centrali, Cappelli opposto e Bacchi libero. A disposizione Mori, Benelli, Lupi, Della Scala e Rugiati.
	Arbitra il Sig. Varga, come nella gara di andata.
	Ore 20:.30 si comincia. Partono bene le padrone di casa 3-0 ma le nostre ragazze si rifanno subito
sotto e con Cappelli al servizio si prova un primo allungo 4-8. Il gioco non è dei più fluidi, ma grazie
a una difesa accorta manteniamo le pisane a una distanza minima di un paio di punticini 9-11... 17-
18... 19-21 fino al 23-25 finale. Primo set aggiudicato.
	Si riparte con le stesse ragazze in campo, che da subito appaiono meno reattive della frazione
precedente. 2-3... 7-5... a metà frazione Valerio tenta il cambio in regia, dentro Mori per Rosi. 15-10,
20-16 il set scivola via nelle mani delle pisane. Dentro Lupi per Bettucci sul finire di parziale.
Chiusura 25-19. Uno a uno e si riparte.
	Rientra Rosi in regia e si riparte. La reazione sperata non c'è e subito ci troviamo nettamente
indietro. 5-2... 12-5. Valerio fa rientrare Bettucci per Lupi e Rugiati per Lusciana, oggi non brillante
come al solito. Cambia poco e le nostre avversarie chiudono in scioltezza 25-16. Due a uno per le
padrone di casa.
	Si parte con la formazione che ha chiuso il set precedente per provare a restare in gara. Si parte
bene 1-4 ma subito veniamo recuperati  e il set si fa interessante. 6-8... 10-9... 11-13. La voglia di
chiudere la gara delle pisane contro la voglia di non arrendersi delle nostre. 15-14... 17-21. Nessuno
molla. 22-23... 23 pari. E finalmente la zampata decisiva. 23-25 il finale di set e siamo 2-2! Si va al
quinto in  rimonta come all'andata.
	Si va avanti punto a punto fino al 5 pari. Poi viaaaaa! Inizia la fuga... si cambia campo sul 5-8.La
seconda parte è una formalità. Ormai le pisane hanno mollato e le nostre hanno gioco facile. 6-15 il
finale.
	Partita non eccellente ma alla fine consideriamoli due punti guadagnati più che uno perso, visto il
risultato ottenuto in rimonta. Prossimo appuntamento venerdì 9 marzo solita ora tra le mura amiche
contro il Pisa Volley Sport.  Gara importante visto che potremmo superare le pisane in classifica e
riagganciare una zona più tranquilla...
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1° GIORNATA U14 E 3° GIORNATA U13
05-03-2012 17:54 - Campionato Under 14 

BRAVE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PER UN BRAVISSIMO C'E' ANCORA TEMPO . LE PARTITE CHE SONO STATE GIOCATE
SABATO CONTRO IL GATTOVERDE  PER IL CAMPIONATO UNDER 14 FIPAV E LA PARTITA DI
DOMENICA MATTINA CONTRO L'EMPOLI VOLLEY CAMPIONATO UNDER 13 UISP , E' STATO
GIOCATO  7 SET.
 
PER LA PARTITA U14 SI E' VISTO DELLE RAGAZZE  MOLTO MOTIVATE E CON VOGLIA DI
CRESCERE.
 
ABBIAMO PERSO I PRIMI 2 SET GIOCANDO SOTTO TONO, SI E' VINTO IL 3 SET GIOCANDO
BENISSIMO, IL 4 SET PERSO MA GIOCANDO EGREGIAMENTE COME SAPPIAMO FARE .

DOMENICA MATTINA VITTORIA SCHIACCIANTE CONTRO L'EMPOLI PER TRE A ZERO.

HO FATTO UN PICCOLA SINTESI DELLE DUE PARTITE .
 
IL MIO COMMENTO  DI TUTTO CIO E' CHE SE QUESTE RAGAZZE CONTINIUNO A LAVORARE
COSI IN ALLENAMENTO, ED AVERE  RISPETTO DI CHI INSEGNA PALLAVOLO, DI CHI LE
ACCOMPAGNA (GENITORI) E DI LORO STESSE, QUESTO E' UN GRUPPO DI CUI NE
SENTIREMO MOLTO PARLARE.
  
HA FINE MAGGIO QUANDO TUTTI I CAMPIONATI SARANNO FINITI SU QUESTO SITO IO E
VOI DOVREMO  SCRIVERE 
BRAVISSIMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

IO E ALE CI CREDIAMO E CREDO ANCHE VOI. CIOA BIG.

ROSSANO

		

Fonte: Rossano
		





SERIE D 18° GIORNATA
05-03-2012 17:45 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Netta vittoria dell'Elsasport  contro l'Asd Passion Volley Grosseto per tre a zero.
 
Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Boldrini Elena, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Agnesi Vittoria, Sani Alessandra ,  Paci Claudia , Cela Laureta, Mori Adele e
Sponsiello Giulia. Da annotare l'infortunio occorso in settimana a Sara Giovannetti, speriamo di
recuperarla al più presto ma al momento non ne sappiamo appieno l'entità. Inoltre l'influenza mette in
difficoltà Schiavetti e Sani ma entrambe sono a disposizione della squadra.

La partita inizia ed il distacco si fà subito importante 7/3 , 17/5 il set scorre via nelle nostre mani e si
chiude in 15 minuti sul 25/9. Inserimento di Cela a metà set per Schiavetti.

Idem la seconda frazione, le nostre ragazze non perdono concentrazione e si portano su un
netto10/4. Sul 19/11 spazio per Agnesi e Sponsiello , che resteranno in campo anche il set
successivo, la squadra non molla ed il finale di set è per 25/13. Due a zero

Nel terzo set il Passion Volley resiste fino al 6/5 ma poi è ancora l'Elsasport a prendere il largo.
Sull'11/5 un attacco micidiale di Giorgi colpisce in pieno volto la Perillo del Passion Volley, la
giovane giocatrice grossetana è costretta a lasciare il campo ma per fortuna non è niente e rientra
regolarmente in partita sul 17/6. Inserimento in finale di set anche di Mori e chiusura di set e partita
per 25/17. Tre a zero

Buon arbitraggio del sig. Fanti Lorenzo di Firenze

Rispetto all'andata l'Asd Passion Volley ha perso alcuni elementi ed in effetti stasera erano contate,
ma sono apparse anche un po' demotivate e questo ci ha agevolato il compito.

Le nostre ragazze stasera non hanno mai perso la giusta concentrazione rendendo di fatto la partita
a senso unico. Buona coralità di tutta la squadra, con Cherici particolarmente in serata e Schiavetti
che batte anche la febbre.

Prossimo appuntamento Sabato 10/03 alle 21 giochiamo a Ponte a Egola dove incontriamo la
Polisportiva Casa Culturale. Sebbene nella partita di andata la nostra vittoria sia stata netta,
sappiamo bene che quella di sabato prossimo sarà una battaglia durissima, dal risultato incerto fino
all'ultimo punto. Le pontaegolesi in pratica hanno vinto tutti gli incontri casalinghi (eccetto uno perso
al tie-break), batterle sul loro terreno sarà durissima ma come tutti i derby le ragazze daranno il cento
per cento. Comunque vada uno spettacolo da non perdere.
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3° DIVISIONE 11° GIORNATA
05-03-2012 17:42 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

LA FINE.......DEL TUNNEL

SI E' GIOCATA, VENERDI 2 C.M, PRESSO LA PALESTRA DI VIA LORENZONI A PONTE A
ELSA, L'UNDICESIMA GARA DEL CAMPIONATO DI 3° DIVISIONE FEMMINILE, CHE VEDEVA
COME PROTAGONISTE LE RAGAZZE DELL'ELSASPORT OPPOSTE ALLE PARI DELLA
PALLAVOLO STAFFOLI.
LA NOSTRA SQUADRA, CHE VENIVA DA DUE "SCANDALOSE PRESTAZIONI",  NONOSTANTE
SIA INCAPPATA NELL'ENNESIMA SCONFITTA, HA DIMOSTRATO CHE FORSE SIAMO ALLA
FINE DEL TUNNEL, NELLA QUALE SI ERA INCONSCIAMENTE INFILATA TUTTA LA ROSA
DELLE NOSTRE RAGAZZE.
UN TUNNEL, DOVE SI INCOMINCIA AD INTRAVEDERE UN BARLUME DI LUCE, CHE
TRADOTTO NEL LINGUAGGIO SPORTIVO, SIGNIFICA CERCARE DI LOTTARE PER QUELLO
CHE, PURTROPPO, STA' DIVENTANDO PER LA SQUADRA, DIRIGENZA E TIFOSI UNA  VERA
E PROPRIA OSSESSIONE. CIOE LA NOSTRA PRIMA VITTORIA.

MISTER D. MARCO, SEMPRE MOTIVATO, NONOSTANTE TUTTO, METTE IN CAMPO SIN DAL
PRIMO SET, UN SESTETTO, CHE SEMBRA POTER SENZA TANTO CLAMORE TENER TESTA
AD UN AVVERSARIO "TOSTO", BEN MESSO FISICAMENTE, MA NIENTE DI "MOSTRUOSO" A
LIVELLO TECNICO.
MA LE RAGAZZE, HANNO ANCORA "ADDOSSO", LA PAURA DI SBAGLIARE , E COSI SI
ALTERNANO  GIOCATE BUONE AD ERRORI CLAMOROSI RIMANENDO PERO' SEMPRE E
COSTANTEMENTE SOTTO, COME PUNTEGGIO, ALL'AVVERSARIE.  
INOLTRE  (E QUESTO E' UN ALTRO SEGNALE  DELLA NEGATIVITA' CHE CIRCONDA LA
SQUADRA) IL MISTER E' STATO COSTRETTO A SOSTITUIRE LA NOSTRA SARA G., USCITA
PER INFORTUNIO, METTENDO IN CRISI ( NON AVENDO UNA SOSTITUTA DI  RUOLO)  LA
GIA' FRAGILE STRUTTURA DELLA SQUADRA, CHE COMUNQUE  A CHIUSO CON ONORE IL
PRIMO SET. (16-25)

NEL SECONDO SET,  LE RAGAZZE SEMBRANO PIU' "SCIOLTE", NONOSTANTE L'HANDICAP,
DI PARTIRE SENZA UN CENTRALE DI RUOLO, LA SQUADRA FA QUADRATO, SI ESALTA
PASSA IN VANTAGGIO CON UN ALLUNGO IMPORTANTE, PER POI ......PERDERSI E FARSI
RECUPERARE , FINO A REGGERE PER POI MOLLARE E RIMANERE A 17-25.
PURTROPPO, ORAMAI, L'ESSERE IN VANTAGGIO E CHE VANTAGGIO, E POI ESSERE
RECUPERATI E SUPERATI, COMINCIA AD ESSERE UNA BRUTTA,COSTANTE DI QUESTA
SQUADRA, CHE NON RIESCE A GESTIRE LA SITUAZIONE A LIVELLO MENTALE.

IL TERZO SET, NONOSTANTE LA FATICA FISICA, IL SESTETTO A NELLE GAMBE E NELLA
TESTA L'INTERA PARTITA, LA SQUADRA REAGISCE BENE, OTTIMO GIOCO, RECUPERI
,VANTAGGI, MA NONOSTANTE LA RABBIA E LA VOLONTA , ED UN BUON RECUPERO
CHIUDIAMO IL SET 22-25.

SI CREDO CHE LA FINE DEL TUNNEL SI VEDA, ANCHE SE A MIO AVVISO ALEGGIA ANCORA
INTORNO ALLA SQUADRA, UN QUALCOSA CHE NON E' L'ALONE ROSA  ( DELLA
PUBBLICITA'/PROGRESSO CHE FACEVA DA INFO ALL'ADIS) , MA QUALCOSA DI "GUFANTE" 
E A QUESTO PROPOSITO  SI DOVRA' CERTAMENTE "CORRERE AI RIPARI".
QUINDI NELL'AUGURARE A SARA G. , UNA PRONTA GUARIGIONE, PER VEDERLA
VOLTEGGIARE QUANTO PRIMA IN PALESTRA, INVITO TUTTI QUANTI A MUNIRSI DI
AMULETI VARI, PERCHE QUESTA SQUADRA DECOLLI DEFINITIVAMENTE E L'ALONE
"GUFANTE" RIMANGA FUORI DALLA PALESTRA.

CON UN BACIO A SARA E UN GRANDE FORZA ELSASPORT, E OGGI SE LO MERITANO
VERAMENTE LE NOSTRE BIMBE, E SEMPRE .......VOLAAAAAAAAA!!!!!! VI SALUTO ALLA



PROSSIMA MERCOLEDI' 7 MARZO ORE 20,30 A MONTOPOLI.
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CENA SOCIALE 25 FEBBRAIO 2012
28-02-2012 16:46 - VARIE

Una serata "speciale"
 
Finalmente dopo lunghi preparativi siamo alla sera della Cena Sociale. 
Quando arrivo a Marcignana nel campetto dietro la Casa del Popolo c'è un gruppo di ragazzine,
credo dell'under 14, in cerchio a palleggiare, decisamente sono nel posto giusto!!!!

Lo "staff" è pronto, tutte le squadre, genitori e amici sono ai tavoli, manca solo le ragazze della
Serie D reduci dalla trasferta vittoriosa di Pontedera.

Appena arrivate dopo l'applauso di rito, cominciano le portate : Annamaria, Melissa, Catia, Nadia,
Franca  aiutati da altri genitori di cui ignoro il nome ma non la voglia di fare, mettono a tavola 230
persone in maniera impeccabile.

La serata và avanti con le portate intervallate dalla lotteria di Mauro. A proposito, mi sono distratto,
ma il Mori ha vinto qualcosa?

C'è tempo per dare la maglia n° 10 a Sara Mori la cui cugina Adele (ed amica fino a stasera) obbliga
a salire sul palco, lei avrebbe tanto preferito sparire sotto...

Tutto perfetto , manca solo il dolce....

Entra una torta con le candeline e viene adagiata su di un tavolo davanti ad Alessandro.

Alessandro si alza per non disturbare.

"Alessandro é per te"

"Per me? Come per me?"

Alessandro è incredulo, gli brillano gli occhi per l'emozione.

Alessandro soffia le Candeline

Alessandro abbraccia e bacia tutti, avesse braccia grandissime abbraccerebbe tutto il mondo...

L'emozione che trasmette questo "piccolo grande uomo" è contagiosa, a volte basta poco per
rendere "speciale" una bella serata.

Grazie anche a tutti per aver partecipato a questa bellissima festa e arrivederci al Prossimo Anno
per la 3° Cena Sociale vi aspettiamo sempre numerosi 

Altre foto le trovate nella foto Gallery
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SERIE D 17° GIORNATA
28-02-2012 00:05 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria dell'Elsasport a Pontedera contro il Gs Bellaria per tre a uno.

Assente Mori Adele infortunatasi in allenamento ma già in via di recupero, Roberto Donati si affida a :
palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e
Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Boldrini Elena , Giovannetti Sara ,  Sani Alessandra ,  Paci Claudia , Cela Laureta , e
Sponsiello Giulia .

Dopo un'iniziale parità 7/7, sono le ragazze del Bellaria ad allungare 15/13, le nostre non appaiono
ancora "in partita" e le bellarine hanno vita facile 19/15, tuttavia sul 22/15 Roberto indovina il
cambio, toglie Agnesi decisamente non in serata ed inserisce Boldrini . Il set si chiude
meritatamente 25/18 per le padrone di casa ma il cambio di opposto darà i suoi frutti nei set
successivi. Uno a zero.

Il secondo set inizia e capisci subito che sarà tutta un'altra partita 4/8 , 8/13 ,le nostre riescono a
bloccare gli attacchi avversari, ma soprattutto le vedi lottare su tutti i palloni. Vedere Lara andare
anche a raccattare la palla nel campo avversario per portarla alla compagna in battuta ti dà la
sensazione della voglia di vincere. Il set è dominato,13/19 e finale14/25. Uno pari 

La terza frazione ricalca la precedente 6/10 e non appare mai in discussione, 11/14. Il pubblico
sostenitore incita ripetutamente le due squadre ma sono le nostre a fare la differenza 15/19 e finale
per19/25. Uno a due.

Nel  quarto set c'è un pò di reazione delle padrone di casa che resistono fino al 6/6, ma poi le nostre
riprendono il sopravvento 8/10. Il mister Lami del Bellaria tenta alcuni cambi ma le nostre con un
allungo netto si portano sul 10/17. C'è spazio in finale di set per mettere in campo la giovane
Laureta Cela che non sfigura tre le compagne più esperte, và a rilevare Lara Schiavetti nel ruolo di
libero. Finale di frazione16/25. Uno a tre. 

Buon arbitraggio del sig. Bertini Luca di Livorno.

Il primo set di stasera faceva pensare al ripetersi della partita di andata con le bellarine in gran
spolvero, tuttavia il cambio di marcia dal secondo set delle nostre giocatrici hanno riportato la partita
sui giusti binari e la nostra vittoria finale è più che meritata. Fondamentali oltre alla grinta e
concentrazione delle ragazze anche le indicazioni di Roberto per neutralizzare gli attacchi avversari
e conquistare i tre punti in palio.

Prossimo appuntamento Sabato 03/03 giochiamo in casa dove alle 21.15 incontriamo l'Asd Passion
Volley Grosseto, battute all'andata per tre a zero in casa loro, ricordiamo bene la fisicità delle loro
giocatrici , decisamente una partita da non prendere sottogamba.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





3° DIVISIONE 10° GIORNATA
27-02-2012 23:59 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

PROFONDO...........NERO

SI E' SVOLTA, VENERDI 25 C.M., PRESSO IL PALAZZETTO DI PONTEDERA, LA DECIMA
PARTITA DEL CAMPIONATO FEMMINILE 3° DIVISIONE, CHE HA VISTO LE RAGAZZE
DELL'ELSASPORT OPPOSTE ALLA SQUADRA DEL BELLARIA VOLLEY, ATTUALMENTE
SECONDE IN CLASSIFICA.
LA SQUADRA EMPOLESE, PRIVA DI ALCUNI ELEMENTI, E DOPO LA DELUDENTE
PRESTAZIONE DELLA SCORSA GARA,  SI E' PRESENTATA IN CAMPO, SEMBRAVA, CON LA
VOGLIA DI RISCATTO, ANCHE SE PER ONOR DI FIRMA LA VITTORIA POTEVA ESSERE
CONSIDERATA UN VERO "MIRACOLO".
MA COSI' NON E' STATO. ANZI AD UNA PROVA "DEPLOREVOLARE", LE RAGAZZE HANNO
AGGIUNTO AL LORO NON INVIDIABILE PALMARES, UN'ALTRA PROVA "SCANDALOSA".
LA CRISI A QUESTO PUNTO E' DA CONSIDERARSI "PROFONDA". IL RISULTATO, E' STATO
DI UN NETTO 3-0 A FAVORE DEL BELLARIA.
MA AL DI LA' DEL RISULTATO, E' STATO L'APPROCCIO ALLA PARTITA, INESISTENTE, E'
STATO IL GETTARE LE ARMI DELLA BATTAGLIA, ANCOR PRIMA DI INCOMINCIARE, E
STATO IL NON ESSERE, CON  LA TESTA IN CAMPO,E IN QUESTA CONDIZIONE ANCHE UNA
SQUADRA DI MINI-VOLLEY, AVREBBE AVUTO VITA FACILE, CONTRO UN AVVERSARIO I N E
S I S T E N T E.
IL TUNNEL, DAL QUALE LE RAGAZZE DOVREBBERO USCIRE, E' DECISAMENTE DIFFICILE.
MANCA IL GRUPPO????
MANCA UN LEADER NELLA SQUADRA????
MANCA L'UMILTA'??????
QUESTE SONO LE DOMANDE CHE TUTTI, TIFOSI, DIRIGENTI, SI PONGONO IN QUESTO
DIFFICILE, SPORTIVAMENTE PARLANDO,  MOMENTO. 
LA RASSEGNAZIONE A FINE FINE GARA DI MISTER D. MARCO, FOTOGRAFA LO STATO
ATTUALE DELLA SQUADRA, CHE NON VUOL DECOLLARE. 
C'E DA "RIFORMATTERE"  LA TESTA DELLE ATLETE, E PROSEGUIRE UMILMENTE, IL
CAMMINO INTRAPRESO A DICEMBRE. CON LA CONVINZIONE,E SENZA CONVINZIONE, DEI
PROPRI MEZZI, SI VA MOLTO, MA MOLTO POCO LONTANO, DI  PRODURRE  GIOCO, DI
ESSERE UNA SQUADRA, CON DELLE POSSIBILITA' TECNICHE DISCRETE, CHE A "PICCOLI"
TRATTI HANNO FATTO VEDERE DURANTE CAMPIONATO. 
LA "SCOSSA", MA FORSE NON BASTEREBBE TUTTA L'ENERGIA CHE PRODUCE L'ENEL,
POTREBBE VENIRE DA DECISIONI ANCHE DRASTICHE, DA PARTE DELLA SOCIETA',
PERCHE ORAMAI E' PALESE CHE SIA L'ALLENATORE CHE IL DIRIGENTE HANNO DATO
TUTTO, QUELLO CHE E' NELLE LORO POSSIBILITA'.
RASSEGNATO, MA CON SEMPRE UN PICCOLO RAGGIO DI SPERANZA, DI PRONTA
RISCOSSA VI SALUTO E SEMPRE FORZA
ELSASPORT........E............................VOLAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





2^ DIVISIONE 10^ giornata
27-02-2012 02:26 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

3-0 e avanti!!!

	Dopo un girone di andata piuttosto sofferto, siamo al giro di boa e con oggi inizia la seconda parte
del campionato. Un girone da affrontare col coltello tra i denti per non ritrovarci a sgradite sorprese.
Avversario di turno il Volleyball Santa Croce, già battuta 3-2 alla Banti  in rimonta. 

	Mister Giorgio si affida a Rosi in regia, Capitan Caponi e Bettucci schiacciatrici, Cappelli opposto,
Lusciana e Ammara centrali, Bacchi libero. A disposizione Mori, Brotini, Lupi, Della Scala e
Rugiati.Dirige il signor Alberti.

	Partenza equilibrata, con qualche errore di troppo da parte di entrambe le compagini e una
direzione di gara piuttosto rigida sul fondamentale del palleggio e del gioco sotto rete. 3-2, 10-8.
Sembriamo in grado di tenere sotto controllo la gara. Break decisivo con Cappelli che forza il
servizio. 19-11. Entra Della Scala al posto di Cappelli e Lupi per Bettucci. Chiudiamo agevolmente
25-12. Buona prima frazione vinta di forza con una discreta prestazione di tutte le ragazze scese in
campo.
	Si riparte con Mori per Rosi, Rugiati per Ammara e Della Scala per Cappelli.  Capitan Caponi al
servizio e si scappa via sul 7-3. 13-8... sembra che la partita sia sulla strada giusta. 16-11 e inizia la
rimonta delle ragazze di Santa Croce che ribaltano la gara . Sul 16-18 time out di Giorgio e dentro 
Cappelli per Della Scala e a seguire Ammara per Rugiati ma la piega è presa... ancora stop sul 20-
24 ma ecco la reazione che ormai non ci aspettavamo.  Rimonta 25-24 e ci aggiudichiamo il
secondo parziale sul 27-25. Due a zero!
	Di nuovo Rosi per Mori e dentro Brotini per Bettucci.  Partenza ancora per le nostre 6-3, 10-7. 
Sul13-9 fuori Capitan Caponi per Lupi. Le ragazze mostrano sicurezza e amministrano senza
soffrire il terzo parziale. 14-10. 18-14. Chiudiamo 25-15. E festa in campo! 

	Sono bastati poco meno di sessanta minuti per aver ragione di un Santa Croce spento, e brave noi
a non adeguarsi troppo al gioco avversario. Brutto il secondo set, ma bello il colpo di coda finale.
Brave ragazze brave tutte. 
	Appuntamento prossimo in trasferta contro l'A.S.Ascianese. Gara vinta in casa nel girone di andata
3-2 con una prestazione non eccelsa da parte nostra. Inutile sottolineare la necessità di una vittoria
pesante, vista lposizione che adesso occupano le pisane in classifica. Occasione d'oro per staccare
le zone pericolose... non facciamocela sfuggire!

		

Fonte: G.S. ELSASPORT
		





2^ DIVISIONE 9^ giornata
20-02-2012 03:20 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

DOVEVA...
	Poteva e DOVEVA essere una partita importante!!! Una partita che a quasto punto della stagione
poteva valere molto. La possibilità di avere davanti una seconda parte di campionato relativamente
tranquilla... invece nulla da fare. A tratti le nostre bimbe hanno mostrato di poter tener testa o
perlomeno di lottarsela alla pari con un Capannoli ben messo in campo, determinato e fisicamente
importante. A tratti appunto... visto che nei momenti chiave del match le ragazze guidate da mister
Valerio non hanno saputo alzare la voce (o le braccia, fate voi) sul terreno amico e si sono lasciate
battere 0-3.
	 Ho lasciato trascorrere del tempo in modo da sbollire la delusione per il risultato di questo
incontro... ma non è servito. La delusione rimane. E allora voglio prendermi la licenza di utilizzare
questo spazio concesso dalla società ai vari dirigenti accompagnatori per esprimere tutto il mio
rammarico. Non si possono perdere delle partite del genere!!! Rimanere attaccate alle avversarie
fino ai 4/5 di ogni parziale e poi lasciarle vincere può accadere una volta,ma non per tre set
consecutivi.
	Poteva essere la partita perfetta con un piccolo sforzo mentale sul finire dei tre set... invece ancora
una batosta. Poteva essere la partita di Martina Bacchi, alla sua migliore prestazione da inizio
stagione, di Sara Lusciana che con 7 punti realizzati "solo" nel terzo parziale tra muri e attacchi ha
fatto un capolavoro, poteva essere la partita di Elisabetta Cappelli che nel secondo set ha messo
ben 8 palle a terra... e invece... NIENTE.  Ragazze care, o si tirano fuori davvero gli attributi o è un
casino. Venerdì prossimo 24 febbraio '12 ci fa visita il Volley Ball Santa Croce... inutile sottolineare
che sia FONDAMENTALE non vincere, ma fare risultato PIENO.
	In chiusura per dovere di cronaca le ragazze scese in campo: Rosi Gessica e Sara Mori
palleggiatrici, Elisabetta Cappelli opposto, Bettucci Sonia, Caponi Diletta, Brotini Alice e Lupi Irene
schiacciatrici, Ammara Laura e Lusciana Sara centrali, Bacchi Martina libero. Non entrata Della
Scala Giulia. Parziali: 24-26; 19-25; 20-25. G.S. ELSASPORT - PRATELLI TAGLIOLASER
CAPANNOLI 0-3. Direttore di gara: Sig. Monteleone Giuseppe.

		

Fonte: G.S. ELSASPORT
		



SERIE D 16° GIORNATA
12-02-2012 22:05 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Battuta d'arresto dell'Elsasport  tra le mura di casa con l'OMF Capannoli per uno a tre.

Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Boldrini Elena , Giovannetti Sara ,  Sani Alessandra ,  Cela Laureta , Mori Adele e
Sponsiello Giulia.

Ad inizio partita le nostre ragazze sembrano poter fare una partita facile , 5/2 e poi un netto 11/6 ma
le avversarie sono tutt'altro che battute, si riportano sotto 13/11 e ci riagganciano sul 18/17. Poi è
punto su punto fino al 23 pari, primo set-point a loro e chiusura di set 26/24 per noi. Il set è vinto ma
è già evidente che la serata è storta, Uno a Zero.

Il secondo set riparte in perfetto equilibrio per tutta la prima parte 5/7 ,15/15 poi un allungo netto
delle ospiti ci porta sul 16/21. Dentro Boldrini per Agnesi e Mori per Lo Fiego è la squadra riesce a
riaprire il set 20/22, poi un errore di battuta ridà la possibilità al Capannoli di reagire al nostro recupero
e chiudere il set per 22/25. Uno pari

La terza frazione (con Boldrini in campo) vede le nostre prendere subito il largo 10/5 e macinare
punti fino al vantaggio massimo di15/9. Qualcosa si spenge in questo momento della partita e per il
resto del match è solo Capannoli : ci riagguantano sul  17/16 (inserimento di Agnesi per Boldrini e
ancora Mori per Lo Fiego) e concretizzano la frazione per 25/27. Uno a Due.

Nel  quarto set ormai la frittata è fatta , con le nostre mai in grado di reagire il Capannoli si porta
nettamente avanti 6/10. Sull' 8/15 ancora Mori in campo e la squadra ha un momento di nuovo
vigore ,15/17 poi 17/20 ma il Capannoli ci crede di più e chiude set e partita per 19/25 . Uno a Tre.

Buon arbitraggio della sig. Barnini Annalisa di Siena

L'OMF Capannoli stasera ha meritato i tre punti in palio per la grinta e la voglia di lottare su tutti i
palloni che hanno messo in campo le ragazze del San Bartolomeo.

La nostra squadra stasera dopo l'esaltante vittoria con le Turris non ha saputo ripetere la
prestazione di sabato scorso ed ha perso l'occasione di fare punti importanti visto il mezzo passo
falso del Boni con la Casa Culturale. E' la prima partita da zero punti di questo campionato, servirà
ora ritrovare gioco e serenità per poter continuare la splendida stagione disputata fin qui dalle nostre
ragazze. 

La prossima settimana è prevista una pausa del campionato.
Prossimo appuntamento agonistico Sabato 25/02 alle 18.00 giochiamo a Pontedera dove
incontriamo il Gs Bellaria , altra partita da cardiopalma : nella partita di andata abbiamo vinto al tie-
break ribaltando un 4/9 . Le bellarine hanno rischiato di batterci in casa nostra e quindi non avranno
nessun timore in casa propria : servirà una prestazione da manuale per vincere.

A fina partita tutti a Marcignana dove ci aspetta la cena della società con tutte le squadre presenti.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





2^ DIVISIONE 8^ giornata
11-02-2012 17:14 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Bottino Pieno!
	Finalmente dopo sei partite arriva il primo risultato pieno di questa stagione, e in una partita
importante vista la classifica in cui siamo invischiati. Partita strana con la Pallavolo Pecciolese,
lenta... in cui abbiamo avuto una partenza difficoltosa, la forza di risalire e in progressione vincere il
primo parziale e dominare il secondo. Poi crollo nel terzo set, e a ripresa tirata per chiudere il quarto
e assicurarci tre punti preziosi che ci permettono di risalire in una classifica molto corta. Importante
era vincere e vittoria è stata, voluta e presa in quel di Peccioli.

Da sottolineare la discreta prova di tutte le ragazze, ma in particolar modo oggi vorrei mettere in
risalto la convincente gara del nostro Capitano, capace di ritrovare incisività al servizio e in attacco,
portando alla squadra un totale di 16 punti. Bene anche Bettucci (16) Cappelli e Lusciana (11). 
	Mister Giorgio si affida come sestetto base a Rosi in regia, Capitan Caponi e Bettucci schiacciatrici,
Ammara e Lusciana centrali, Cappelli opposto e Bacchi libero. A disposizione Mori, Brotini, Benelli,
Rugiati, Della Scala e Giannelli. Dirige il sig. Fiumara Francesco.

	Ore 21 inizia il primo set. Partenza equilibrata, 4-3 e prima fuga delle nostre avversarie sul 10-4.
Time out chiamato da Giorgio e prime istruzioni per opporsi a una Pecciolese che non appare
proibitiva. 
Si torna in campo e con una condotta di gara più accorta ci riportiamo sotto 12-11. La partita
adesso è più tirata... 16-14... 19-16 le avversarie piano piano si riallontanano, ma una nostra
reazione capovolge le sorti del set. 19-20  e andiamo via chiudendo il set 23-25. Bene il cambio di
marcia soprattutto mentale.

	Stessa formazione e si riparte. Stessa formazione e stessa convinzione che ci ha portato a ribaltare
le sorti della prima frazione. Partenza fulminea e sul 2-6 il primo time out del mister avversario. 9-
16... 14-22. 17-25 il finale di un set dove le nostre bimbe hanno tenuto molto bene il campo e
concedendo pochissimo alle avversarie si sono portate agevolmente sullo 0-2.

	Sembra fatta. Avversarie blande e in vantaggio di due set. Dentro Rugiati per Ammara e Brotini per
Bettucci. La squadra incisiva del secondo set è andata via... 5-4, 8-8... ci adattiamo alle avversarie e
apparentemente senza errori grossolani loro vanno via.12-9.  Dentro Benelli per Brotini e Mori per
Rosi.  20-10... 25-14 il parziale di terzo set vinto dalla Pecciolese contro i fantasmi delle ragazze
che hanno ribaltato il primo e dominato il secondo set.

	Con la preoccupazione del caso mister Giorgio torna alla formazione base con la sola Mori al posto
di Rosi in regia. 4-3, 8-8... 10-10. Non riusciamo ad allungare sulle avversarie nonostante una
buona verve di Lusciana e Bettucci. Prendiamo un paio di punti di vantaggio 14-16... 21-22 e a
fatica riusciamo a chiudere 23-25. Che ansia!!! Ma alla fine i tre punti finalmente sono arrivati... e la
serenità delle bimbe a fine gara dice tutto su quanto ci mancava un risultato pieno. 

	Brave tutte e ora si può guardare avanti con un altro spirito, sperando che questi 3 punti siano quella
cosa che dia la sicurezza necessaria affrontare i prossimi impegni, a partire da venerdì prossimo 17
febbraio in casa contro il Capannoli, e con la speranza di rivedervi decise e vincenti come oggi.
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3° DIVISIONE 8° GIORNATA
11-02-2012 14:49 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

ORA BASTA!!!!!!!!!!

Si e' svolta, Venerdi 10 c.m., presso la palestra di via Lorenzoni a Ponte a Elsa, la partita del
campionato di  pallavolo 3° Divisione femminile, che ha visto opposto alle nostre ragazze la
formazione del VBA CALCI attualmente prima in classifica generale.

Che dire di questa partita............???????????????????????? sinceramente, riesce difficile
commentare una partita del genere, perdere
non fa mai piacere, ma ci sono modi e modi.

Credo che questa partita possa tranquillamente essere, archiviata, come la peggiore prestazione
(ed è già un parolone perchè praticamente non hanno giocato) del  mondo Elsasport. Le ragazze non
hanno attenuanti, semplicemente NULLE.

Adesso care "Signorine", dovete solo fare un" mea culpa ", perche non ci sono stati, fattori esterni
(arbitro, scelte tecniche ecc.) che abbiano  in qualche modo, influito sul risultato. A proposito
risultato finale, scontato, VBA CALCI 3 ELSASPORT 0.

E' ora di dire BASTA, non ci si può più arrampicare sugli specchi, queste "bimbe" devono maturare,
non e' possibile NON giocare., impietrite, demotivate, senza cuore, senza orgoglio, lontane anni
luce dalle precedenti prove, che anche se sconfitte, avevano visto le nostre "bimbe" lottare e gettare
in campo il cuore per difendere i colori bianco/rossi.

BASTA è il grido, che non si è sentito, dagli spalti, ma che viene dal cuore, di quelle persone, che vi
seguono, vi vogliono bene e che avete profondamente, sportivamente parlando, deluso.
BASTA arrendevolezza, lottiamo, si può perdere, per l'amor del cielo, ma con onore, con dignità, non
saremo tecnicamente uno squadrone mangia tutto, ma neppure quelle di venerdì.
		
BASTA e' anche il grido, che l'esasperato  mister Marco, ha urlato nell'anomalo, time-out, chiamato
nell'ultimo e squallido set.
E BASTA anche con questo commento/sfogo, verso una squadra che ancora non ha voglia di
crescere,a livello sportivo e convinto di una pronta riscossa delle nostre "bimbe", vi saluto, alla
prossima,Mercoledì 15 Febbraio ore 21,00 a Lari contro il Capannoli e sempre forza, nonostante
tutto, Elsasport............e "Volaaaaaaa". 
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UNDER 18 14° GIORNATA
08-02-2012 12:36 - Campionato Under 18

GRANDIOSE
Anche per questa stagione il Campionato U18 si è concluso. Vincere o perdere non è importante
quando si ha un gruppo compatto e voglioso come la nostra Squadra, ma raggiungere il risultato
che hanno conquistato è veramente qualcosa di eccezionale; si perché Greta, Giulia B., Laureta,
Elena, Arianna, Adele, Sara M., Claudia, Gessica, Sara R., Giulia S. con il prezioso aiuto e
collaborazione di Vittoria e Rebecca dall´ U16 hanno vinto il loro Campionato. È vero sono arrivate al
3° posto dietro a Casciavola e Folgore, due formazioni di livello veramente superiore, ma sono le
prime tra le ´terrestri´. Pensare che queste ragazze non si allenano mai tutte insieme, provengono
addirittura da 4 formazioni diverse, ma il carattere e lo spirito che mettono in campo è encomiabile e
non ci sono parole per esprimere la mia personale gratitudine per le gioie che ci hanno fatto vivere e
l´attaccamento ai nostri colori, la loro tenacia e forza di volontà mi ha fatto ricordare lo scoiattolo del
Cartone "L´ERA GLACIALE" e oggi si è vista tutta.
Ma veniamo alla cronaca: orfane di Mr. Dani e con nessun allenatore in panchina, comincia la
trasferta più lunga e decisiva del Torneo. Nella glaciale Palestra di Arena Metato scendono in
campo Gessica in regia, Adele opposto, con bande Claudia e Arianna e al centro Sara R. e
Rebecca chiamata a sostituire all´ultimo momento l´infortunata Greta. Il set comincia con un
preoccupante 6/0 per le Giuliane a cui, dopo un provvidenziale timeout, segue una piccola rimonta
fino alL´ 8/6; siamo però smarrite e con poche idee, subiamo il loro gioco e il S.Giuliano dilaga 18/10
fino al conclusivo 25/16; non ci siamo (entrano Sara M. per Gessica e Giulia S. per Claudia).
A sorpresa Mr. Masoni opera diversi cambi, mentre noi rientriamo con il sestetto iniziale e in un
certo modo ci consente di prendere fiducia; dopo un inizio equilibrato 6/6 prendiamo il sopravvento
8/12 fino all´allungo decisivo 12/23 e chiusura 16/25. Siamo ancora in carreggiata e ancora più
importante le ragazze ci credono.
Nel terzo parziale ci affidiamo alle stesse ragazze di inizio gara e il S.Giuliano schiera la formazione
titolare. Il set è più equilibrato 6/5, allunghiamo 8/11 ma siamo recuperati 14/15; si va di punto in
punto fino a quando una mini serie di 3 errori in battuta consecutivi non ci permette di tenere il
passo delle Giuliane che affondano il colpo 24/19 e si aggiudica il parziale 25/22. Tutto da rifare
inserimento di Giulia S. per Arianna nel finale.
Nel IV e decisivo set ci giochiamo un´intera stagione, ci basta vincere questo set per essere
matematicamente terze. Tornano in campo il sestetto base con Giulia S. al posto di Claudia; la
partenza è come sempre equilibrata 6/7 - 9/9 - 12/11, a metà set il break che potrebbe essere
decisivo subiamo 4 punti consecutivi 20/15 recuperiamo parzialmente 24/21 ma il tracollo è vicino,
inserimento di Claudia (prima esperienza al centro) al posto di un´esausta Rebecca e diciamola
tutta o la và o la spacca. Incredibile ma vero, ci riportiamo sotto 24/24 e qui viene fuori un altro set: si
lotta punto a punto con diversi errori (uno per volta), riconquistiamo palla anche con giocate
pregevoli, ma siamo sempre sotto, abbiamo annullato ben 10 Match Point fino al 31/30 e alla prima
occasione ecco la nostra ´Ghianda´ abbiamo vinto il set dell´anno 31/33.
Non vi racconto la gioia mia e delle 10 ragazze con me urlanti e festanti come se avessimo vinto la
Coppa del Mondo (mi vengono le lacrime agli occhi a ripensarci).
L´ultimo set è una pura formalità, nonostante l´obbiettivo sia stato raggiunto non vogliamo sfigurare
MA usciamo sconfitte 15/11 a testa altissima e fiere del risultato ottenuto.
È giunto il momento dei ringraziamenti e doveroso è quello per Mr. Marco Dani che ha saputo
istruire e giostrare queste ragazze, mantenendo sempre alta la tensione, a Giorgio, Angelita e
Alessandra che hanno collaborato con lui quando gli impegni agonistici lo chiamavano lontano dalla
squadra, ai GENITORI che ci hanno sempre seguito in ogni trasferta urlando con noi di gioia e
consolando quando le cose non sono andate bene, ma non posso nemmeno scordarmi di Nicola
prezioso con i suoi scout ha dato un valido supporto nelle decisioni da prendere in gara.
Adesso con una punta di rammarico e con l´augurio a tutte le ragazze di centrare gli obbiettivi nelle
proprie Squadre vi saluto.
BUONA PALLAVOLO A TUTTE E FORZA ELSASPORT

		



Fonte: Gs Elsasport
		



Commenti

Bravissime
scritto da nicolagargani il 08-02-2012
mi dispiace non esser stato presente alla vostra ultima uscita, ma per motivi personali non ho potuto
seguirvi. Leggendo il commento di Renzo sono convinto di essermi perso una bella serata, di quelle
che ti lasciano il segno, o almeno lo lasciano a chi ama veramente questo sport. Complimenti a tutte
bimbe, esser arrivate Prime tra le "normali" è una gran cosa... e lo è ancor di più perchè è stata la
vostra determinazione e il vostro cuore a portarvi al risultato che questo campionato vi ha visto
conquistare. 
Per finire grazie Renzo per aver citato il lavoro oscuro fatto con gli scout... quei brutti fogli che
appaiono come un esame, ma che spesso fanno girare gli eventi nella dirzione desiderata.
				



SERIE D 15^ Giornata
05-02-2012 15:07 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

GRANDI GRANDI GRANDIIIII!!!!!

	Ancora col cuore in gola per la vittoria ottenuta sul difficilissimo campo di Via Cilea,Pisa dove la
nostra squadra incontrava la Rjcsoft Turris, proverò a raccontarvi qualcosa di questo 15° turno del
nostro campionato. Giornata iniziata in maniera insolita con la defezione all´ultimo minuto del nostro
Carlo per un "intoppo domestico" e alla chiamata all´ultimo momento di Nicola, alla sua seconda
presenza sulla panchina della prima squadra dopo la trasferta vittoriosa di Vicarello... ma andiamo
per ordine, altrimenti vi racconto di tutto meno che della partita.

	Per la gara odierna un gradito ritorno in panchina, Francesca Menonna venuta a sostituire
l´infortunata Alessandra Sani. Mister Donati si affida a Martina Scali in regia, Flavia Lo Fiego e
Rosita Giorgi schiacciatrici, Claudia Cherici e Alessia Capitan Rinaldi centrali, Vittoria Agnesi
opposto e Lara Schiavetti libero. A disposizione Elena Boldrini, Sara Giovannetti, Adele Mori,
Claudia Paci, Laureta Cela e Francesca Menonna.

	Dirige il Signor Torriani Stefano di Lucca.

	Si comincia e come era facile prevedere le nostre rivali fanno subito la voce grossa riuscendo ad
impostare un avvio di gara su ritmi di gioco a loro congeniali... velocità e incisività . 9-4 e Roberto
chiama il primo time out... il secondo sul 13-6. Nulla da fare, e soprattutto nulla da dire. Bella
squadra questa Turris Pisa. Sul 15-7 Boldrini rileva Agnesi e sul finale di set Mori per Giorgi. 25-17 il
finale di set.

	Ora bisogna tirare fuori tutto... carattere, spirito combattivo e orgoglio. Resta nella mischia Boldrini e
si riparte. Partenza decisa stavolta nostra 2-6. Con le dovute contromisure riusciamo a tenere a
bada le pisane e il set scivola via senza troppe difficoltà,5-10, 8-17. Il finale di secondo set 18-25.
Supremazia delle nostre ragazze e si ricomincia da capo. Degno sviluppo di una partita
fondamentale in chiave campionato, peccato che il calendario l´abbia prevista ad inizio girone.

	Ci si prepara al terzo set e la tensione è palpabile. Loro devono vincere per non perdere contatto
con la vetta della classifica, e noi dobbiamo cercare di allontanarle dalla vetta. Set equilibrato...
teso... tirato... è una battaglia punto a punto e nessuna squadra riesce a dare la zampata letale. 8-5,
10-8... 12-12. Che partita!!! Peccato per chi non ha seguito la squadra oggi... vada come vada
abbiamo assistito a uno spettacolo entusiasmante. E ora una volta riprese le avversarie le nostre
bimbe alzano il tiro e scappano via inarrestabili. 15-17. 17-25 il finale di terzo set. Una a zero... uno
a due! Volevamo sentire questo GRIDO!

	Quarto set ancora con una buona nostra partenza. 5-7.... Ma stavolta sono loro che ci riagguantano
sul 12-12. Ancora avanti 14-16 poi calo di tensione 19-16. Dentro Agnesi per Boldrini, Mori per
Giorgi e Menonna per Scali. 25-18 il finale di quarto set. Abbiamo visto da lontano i tre punti pieni,
ma le nostre rivali hanno tirato fuori la grinta e sono rimaste attaccate alla partita. Si va al quinto...
recuperiamo le energie residue e avanti a testa bassa!

	E siamo al tie break...  15 punticini da vivere col cuore in gola... i nostri sostenitori pronti a
supportare le bimbe fino all´ultimo... la panchina che freme... Roberto in trance come non mai... Il
pubblico di casa più rumoroso che mai! Che bello vivere questi momenti di sport!  Le nostre
portacolori partono a mille ma le avversarie non ci stanno a fare le vittime sacrificali... 5-4 ma le
risorpassiamo 8-9. Non servono indicazioni... suggerimenti... sono le 12 protagoniste in campo che
devono scrivere il finale.  Saltano gli schemi e la tensione emotiva la fa da padrona! Si scappa noi...
10-14. Ma non è finita, no ancora no... Le pisane biancoverdi si rifanno sotto minacciose 13-14. E
finalmente la NOSTRA zampata finale... 13-15!!!!!!!! Il signor Torriani dal seggiolone incrocia le
braccia... è finita! Il nostro pubblico, e vi giuro vorrei nominarli uno per uno ma in questo momento



mi sfuggono i nomi, corre verso le ragazze... la panchina esulta... abbiamo vinto una delle battaglie
più entusiasmanti di questa stagione. Serviva dimostrarsi GRANDI e GRANDISSIME  lo siete state.
		ALESSIA, CLAU, MARTI, ROSI, FLA, ELENA, VITTO, LARA, ADELE, SARA, FRANCESCA,
CLAUDIA P, LAURETA... siete state stupende!!!!!  Vorrei ringraziarvi a dovere una per una ma
meglio regalarvi un GRAZIE DI CUORE a tutte insieme

	Leggendo il referto abbiamo vinto per due punti... 98-100... indice di una partita equilibratissima allo
spasimo... combattuta con le unghie e con i denti. Bello Bello Bello... questi sono gli spettacoli che
fanno bene allo sport. Onore alle padrone di casa, che se pur combattive e maliziose ogni oltre
aspettativa (le giovani promesse maturate in categorie superiori n.d.r. ) hanno dovuto cedere il
passo alle NOSTRE!  Grazie a tutte, grazie a Roberto e al pubblico a noi sempre fedele. Credo che
questa rimarrà  la più bella esperienza sportiva che un semplice dirigente accompagnatore possa
annoverare nel suo bagaglio.  Ultima nota di cronaca... il direttore di gara sig.  Torriani, arbitro
navigato in categoria superiore che ha saputo tenere molto bene le redini di una gara che si
preannunciava difficilissima sotto ogni punto di vista. Ottima designazione e davvero buono il lavoro
svolto.

Ora basta... anche se mi dilungherei senza fine per raccontarvi questa giornata di sport. Oggi più
che mai difficile scegliere la ragazza immagine della giornata, e in accordo con lo staff tutto sugli
scudi oggi tocca a Clau, autrice di una buona prova davvero che, anche se non portando molti
punti, ha sbarrato numerose volte la strada ai potenti attacchi delle biancoverdi e effettuato molti
buoni recuperi in fase di copertura. Brava! 

	Appuntamento sabato prossimo 11 febbraio alle 21,15 al Palalorenzoni per il prossimo scontro al
vertice... Ospite di tutto riguardo la OMF CAPANNOLI. Squadra che al momento detiene il quarto
posto in classifica generale e ieri sera sconfitta 2-3 dalla Agripeccioli.  Siamo entrati nel periodo per
noi decisivo di questa Cavalcata e abbiamo il dovere di stare con i piedi per terra... e andare avanti
a testa bassa facendo sentire la nostra voce fortissima su questo campionato! La prima battaglia è
stata superata a pieni voti e con merito, e ora... avanti la prossima.... Con un pensierino anche per il
mio amico Paolino della Casa Culturale che riesca ad ottenere un buon risultato in quanto prossimo
avversario delle attuali leader del campionato. 

	Grazie a tutti ancora una volta e appuntamento sabato prossimo a Ponte a Elsa per un nuovo
capitolo da scrivere sul libro di una stagione fino ad oggi ENTUSIASMANTE!!!

		

Fonte: G.S. ELSASPORT
		





SERIE D 14° GIORNATA
30-01-2012 16:31 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria in casa dell'Elsasport per 3/1 contro la Cristalvetro Pallavolo Cascina

Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Boldrini Elena, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Agnesi Vittoria, Giovannetti Sara , Cela Laureta , Mori Adele , Sponsiello Giulia e
Rosi Gessica (under 18 in sostituzione dell'infortunata Sani).

Formidabile l'inizio partita da parte delle nostre ragazze che si portano subito sul 5/0 costringendo il
mister Lapicella al primo time out della partita. Il set continua nelle nostre mani 12/7 con le nostre
determinatissime mentre le ragazze del Cascina commettono un po' troppi errori agevolandoci il
compito 21/12 , inserimento nel finale della giovanissima Rosi Gessica al posto della Scali e
chiusura di frazione per 25/15. Uno a Zero.

Nella seconda frazione sono le ragazze di Cascina a prendere il largo  2/5 e le nostre a inseguire
per tutto il set 8/13. Sull'10/13 infortunio al ginocchio della Motemarani, palleggiatrice del Cascina
che aveva rilevato la Cerri sul finale del primo set, a lei i nostri auguri di pronta guarigione.
Nonostante l'infortunio alla propria giocatrice il Cascina continua a macinare punti portandosi su un
netto11/18. Donati in questa fase sostituisce Boldrini (febbricitante) con Agnesi e Sponsiello con Lo
Fiego e la squadra riesce a riavvicinarsi alle avversarie fino al 18/20. Tuttavia il finale di set è nelle
mani delle nostre avversarie che se lo aggiudicano meritatamente per 19/25. Uno pari e tutto da
rifare.

La terza frazione ricomincia punto su punto. Il 6/5 diventa un 5/6 per un nostro errore di formazione
e le squadre arrivano fino al 7/7, poi le nostre ritrovano la giusta concentrazione e quella voglia di
raccattare anche i palloni impossibili, ci portiamo sul 15/10 e poi 20/14. Sul 23/18 ancora spazio per
Sponsiello , ma stavolta la nostra giovane giocatrice non è così incisiva e le avversarie si riportano
sul 23/22. Ancora Giorgi in campo e la nostra squadra riesce ad aggiudicarsi la frazione per  25/22.
Due a uno.

Il quarto set è punto su punto solo fino al 5/4, poi è un monologo Elsasport , le nostre riescono a
raccattare di tutto concretizzare e prendere un vantaggio che diventa importante 12/6 e poi 17/10.
Sul 22/11 inserimento di Giovannetti per Cherici e chiusura di frazione e partita per 25/19. Tre a uno.

La Cristalvetro Pallavolo Cascina ci è apparsa più forte e determinata rispetto alla partita di andata
ed in effetti batterle non è stata una passeggiata ma ne è venuta fuori una bella partita.

Il calo nel secondo set della nostra squadra è una cosa che abbiamo già visto più volte in questo
campionato ed è qui che dobbiamo lavorare perché non tutte le partite riesci poi a raddrizzarle. Non
può essere fisico perché poi la squadra finisce le partite in crescendo. Se riusciamo a mantenere
alta la concentrazione per tutto il match sarà dura per tutti i nostri avversari e i recuperi visti ieri sera
in finale di partita lo stanno a dimostrare (vedi il punto di Rosita da fuori campo dopo l'ennesimo
recupero impossibile).

Se tutte le partite sono delle battaglia lo sarà ancora di più la prossima : Sabato 04-02 alle 18.00
andiamo a giocare a Pisa contro la Rjcsoft Turris , la squadra più in forma del momento . Battute
nella partita di andata , le Pisane avranno il dente avvelenato e la partita di sabato prossimo si
preannuncia spettacolare. Ci arriviamo con 4 punti di vantaggio me invece di calcoli dobbiamo
mettere in campo una prestazione maiuscola. 

		



Fonte: Gs Elsasport
		



2^ DIVISIONE 6^ giornata
30-01-2012 02:58 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Nel gelo di Ponsacco ancora una sconfitta
Tanta amarezza rende difficile commentare la quarta sconfitta consecutiva delle nostre ragazze
stavolta per mano di una delle "big" del campionato. Una squadra il Valdera Volley neopromossa
dalla Terza Divisione che sta ottenendo dei bellissimi risultati. Sconfitta che classifica alla mano era
preventivabile, ma in campo aveva espresso ben altre sensazioni a mio avviso. Ora la classifica si
fa cupa, penultimi a con il Santa Croce, a due lunghezze dalle ragazze della Ascianese... con il
Chianni prossimo avversario di tutto rispetto. Se non si ritrova lo spirito di sacrificio e la
concentrazione in campo diventa davvero dura la risalita...
Come dicevo prima, nel freddo clima del palazzetto di Ponsacco (assurdo che un impianto bello
come questo non sia riscaldato decentemente) mister Valerio fa scendere in campo Rosi in regia,
Capitan Caponi e Bettucci bande, Lusciana e Rugiati centrali, Cappelli opposta e Giannelli libero. A
disposizione Mori, Brotini, Benelli, Ammara, Della Scala e Bacchi. Dirige la sig.na  Pellegrini
Beatrice.
Si comincia. Le nostre partono col piglio giusto e sembra che possiamo tener testa alle padrone di
casa. 2-4, 4-7. Poi ci scomponiamo e subiamo il ritorno delle avversarie. 8-9... 13-10. Le indicazioni
di Valerio non hanno gli effetti sperati. 19-13. 25-17 il finale di set. La partenza sembrava di quello
convinte, poi lo smarrimento.
Per la seconda frazione nulla cambia nella formazione di partenza. Stavolta le padrone di casa
partono più decise e con il trascorrere del set incrementano lentamente il gap senza permetterci di
riavvicinarci. 1, 2 poi 3 punti di vantaggio fino al 25-20 finale di set.  Sul 9-8 entra Brotini per
Bettucci e Bacchi per Giannelli. Qualche bel colpo delle nostre attaccanti, una fase difensiva un
pochino più reattiva non bastano a far vacillare il dominio avversario.
La formazione che ha chiuso il secondo set riscende in campo e ancora una partenza equilibrata.
Dopo le prime battute Mister Valerio prova a rinvigorire la squadra. Fuori Rosi dentro Mori. Fuori il
Capitano dentro Bettucci.  Siamo attaccati alle ponsacchine. 5-4... 8-7... Cappelli al servizio ci mette
decisione e cattiveria e si allunga 11-8. Forza!!!  13-21... frutto di uno scatto d'orgoglio delle nostre
ragazze. Poi quando meno te lo aspetti il tracollo. La 10 Luppichini infila una serie di 9 servizi che
piegano la nostra ricezione  fino al sorpasso 22-21 che nemmeno loro credevano possibile. Rientra
Caponi e Ammara rileva Rugiati. Ci riprendiamo e portiamo a casa il set 24-26. Che dire... 28 minuti
di set che ci tengono ancora in partita...
Stessa formazione e via... ci si prova! Si riparte benino 3-4... 5-5... 8-7 e come nel secondo
parziale... allungo del Valdera. Dentro Rosi Bettucci e Della Scala ma ormai le ponsacchine sono in
fuga. 9-14, 10-18... 16-25. Finita.
3-1 e a casa... Momenti di gioco convincente seguito da deprimenti black-out...  Bimbe se non si
ritrova un po di costanza la situazione diventa parecchio incasinata. Nessuno ci regala nulla...
tantomeno le formazioni che lottano per salire. Ora al lavoro aspettando lo squadrone del Chianni
Volley  che ha concesso due set al Capannoli e uno al Castelfranco. Partita sulla carta molto
complicata... ma non si sa mai cosa accade in campo. Appuntamento a Ponte a Elsa venerdì
prossimo 3 Febbraio ore 21:15 come sempre, magari un pochino più numerosi e calorosi nei
confronti delle nostre ragazze che ora più che mai hanno bisogno di una spinta in più.
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3° DIVISIONE 6° GIORNATA
28-01-2012 17:41 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

LA "MALEDIZIONE"
DELLA PRIMA.....
VITTORIA

SI E' GIOCATA, VENERDI 27 C.M, PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA DI VIA LORENZONI
A PONTE A ELSA,  LA SESTA PARTITA DI CAMPIONATO 3° DIVISIONE
FEMMINILE DI PALLAVOLO, CHE VEDEVA, LA SQUADRA DELL'ELSASPORT OPPOSTA ALLE
PARI RAGAZZE DELLA FOLGOREilFOTOAMATORE.
PARTITA, CHE HA VISTO LA COMPAGINE DI PONTE A ELSA, FIN DALLA PRIME BATTUTE DI
GARA, BEN MOTIVATA E SOPRATTUTTO VOGLIOSA DI VINCERE LA SUA PRIMA GARA.
MISTER M. DANI, INIZIA CON UN SESTETTO CHE DIMOSTRA SUBITO, FIN DAL PRIMO SET
DI ESSERE IN PALLA. LE RAGAZZE DELL'ELSASPORT, LO CONDUCONO  IN VANTAGGIO,
QUASI SEMPRE ,  CON UNA DIFESA BUONA ED UN ATTACCO CHE  A VOLTE SEMBRA DA
"NAZIONALE", E NONOSTANTE UN PERICOLOSA RIMONTA DELL'AVVERSARIO  RIESCONO
A CHIUDERE IL  SET 25 - 21.
I PRESUPPOSTI PER VINCERE LA NOSTRA PRIMA GARA, CI SONO TUTTI. LE ATLETE,
SONO CARICATE A MILLE, LUCIDE E DETERMINATE. INOLTRE, E QUI CI POTEVA ESSERE
QUALCHE DUBBIO  A LIVELLO D'INTESA CON  LE COMPAGNE, C'E L'ESORDIO IN QUESTA
SQUADRA  DI CLAUDIA, UNA RAGAZZA, GIOVANE, CHE E'RIUSCITA A  DARE EQUILIBRIO E
INCISIVITA' IN ATTACCO .
NON E' NEL MIO STILE, ANCHE PERCHE IN CAMPO SCENDONO DODICI RAGAZZE CHE
METTONO IL CUORE, MA LA SICUREZZA E LA LUCIDITA', CON CUI QUESTA RAGAZZA HA
GIOCATO, FA PENSARE POSITIVO PER IL FUTURO.
AL RIENTRO IN CAMPO, NEL SECONDO SET, L'AVVERSARIO SEMBRA AVER PRESO LE
MISURE ALLE NOSTRE RAGAZZE,  E DIFATTI SIAMO SEMPRE E CONSTANTEMENTE, NEL
PUNTEGGIO, SOTTO. TRA UNA "SPERANZA" E  UN "TONFO" SI ARRIVA ALLA FINE, MA
PERDIAMO 20-25.
IL TERZO SET E' .........SEMPLICEMENTE DA DIMENTICARE INESISTENTI. (16-25)
LA VITTORIA SEMBRA SVANIRE, MA COME SIAMO ORMAI ABITUATI, SI GETTA IL CUORE
OLTRE L'OSTACOLO E RIUSCIAMO TRA MILLE TREPIDAZIONI A VINCERE (25-23)ED
ANDARE, ANCORA PIU ' CONVINTE AL TIE-BREAK.  
TIE-BREAK CHE PARTE SUBITO IN DISCESA, CON UN VANTAGGIO ABISSALE, CHE PRESTO
PURTROPPO VEDIAMO SVANIRE, LA FATICA, LA FA DA PADRONA , TRA MILLE PERIPEZIE
RIUSCIAMO AD AVVICINARSI ALLA META, MA COME NEL PIU' CLASSICO DEI CASI ........SI
VA  A ROMA E NON SI VEDE IL PAPA .....SCONFITTI  14-16 LA "MALEDEZIONE " CONTINUA,
MA LA GRINTA E L'ORGOGLIO DELLE NOSTRE RAGAZZE FA PENSARE SEMPRE E
COMUNQUE IN POSITIVO "ARRIVERA' MALEDETTA ......VITTORIA"  "ARRIVERA'".
CHE DIRE DI PIU', NIENTE, SOLO BRAVE ALLE NOSTRE "BIMBE, CHE A PARTE ALCUNI
MOMENTI DI POCA LUCIDITA', HANNO COMBATTUITO COME "TIGRI" NELLA SAVANA.
GRAZIE PER LA SPLENDIDA PROVA, UN PO' MENO PER LE NOSTRE CORONARIE,..... MA
ORMAI SIAMO VACCINATI.... UN SALUTO ALLA PROSSIMA VENERDI' 3 FEBBRAIO ALLE ORE
21,15  IN TRASFERTA A PISA CONTRO L'ACSI VOLLEY  E SEMPRE FORZA
ELSASPORT.......... E "VOLAAAAAAAAA"
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SERIE D 13° GIORNATA
24-01-2012 11:14 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria sofferta fuori casa dell'Elsasport  contro il Gs Vvf Tomei Livorno

Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Boldrini Elena, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Agnesi Vittoria, Giovannetti Sara ,  Sani Alessandra , Cela Laureta , Mori Adele e
Sponsiello Giulia.

Il primo set è lottato fin dalle prime battute 5/5, il vantaggio nostro a metà set 8/12 che costringe il
mister Livornese al primo time-out è illusorio, difatti le padrone di casa si riportano in parità sul 14/14
e la frazione continua in equilibrio 20/19 fino al finale del set. La prima palla set è nostra sul  22/24
ma le livornesi pareggiano i conti 24/24. I due punti finali però sono nostri 24/26. Zero a uno. 

Tanto è stato equilibrato il primo set che ti aspetti la stessa lotta nel secondo. Invece la frazione
scorre tutta all'insegna dell'Elsasport 3/10 le nostre appaiono concentrate mentre le Livornesi
commettono svariati errori 5/18 . Sul 7/20 inserimento di Sponsiello per Lo Fiego e Giovannetti per
Cherici ed il set si conclude con un netto 11/25. Zero a due.

Nella terza frazione (con Agnesi per Boldrini) torna l'equilibrio in campo , 7/7  un nostro allungo
10/14 viene subito azzerato 17/17  e le due squadre si ripresentano al finale in parità 20/21 ma
stavolta le nostre riescono a chiudere senza troppi patemi set e partita 22/25 con una Giorgi Rosita
particolarmente in serata. Zero a tre.

Per quanto abbiamo visto stasera ci meraviglia non poco che questo Tomei Livorno abbia solo 5
punti in classifica, hanno giocato contro una squadra di testa senza timori e mettendo in mostra un
buon gioco di squadra.

La nostra squadra stasera ha dovuto faticare non poco per aver ragione delle penultime in
classifica. Al di là dei meriti dell'avversario è evidente che non stiamo passando un buon periodo e
servirà ritrovare gioco e continuità per pensare di  restare al vertice. 

Con questa partita si chiude il girone di andata e con 35 punti ed il primo posto in classifica non si
può parlare che di bilancio positivo. Archiviato l'obbiettivo salvezza adesso si alza l'asticella
all'obbiettivo play-off. La seconda metà del campionato non sarà una passeggiata, mantenere l'attuale
posizione di classifica  sarà veramente dura,  in pratica tutte le partite di alta classifica (eccetto
Capannoli) dovranno essere giocate fuori casa ed inoltre ora che abbiamo visto tutte le squadre del
girone sappiamo bene che nessun avversario è da sottovalutare. Come abbiamo sempre detto è
bene vivere il campionato di partita in partita e poi i conti li faremo alla fine.

Ma diamo la parola al nostro capitano Alessia Rinaldi : " A metà campionato con tredici risultati utili
consecutivi siamo al primo posto e a mio avviso meritatamente. Stiamo dimostrando di essere una
vera squadra, non c'è il Maradona di turno ma proprio "il gioco di squadra" è la nostra forza. Per il
campionato è una lotta con il Boni (che ha i nostri stessi punti) la Turris (che è la squadra più in
forma del momento) ed il Capannoli , ma tutte le partite saranno toste e noi dobbiamo lottarle fino in
fondo, un avversario alla volta."

Prossimo appuntamento Sabato 28/01 alle 21.15 giochiamo a Ponte a Elsa contro il Cristalvetro
Pallavolo Cascina, battuta all'andata per tre a  zero ed attualmente al 10 posto in classifica. Ci
risulta una squadra rinforzata (con un nuovo inserimento al centro ed atlete infortunate recuperate)
ed in effetti viene da quattro risultati utili consecutivi , in pratica un'altra partita da non mancare. Ci
aspettiamo un pubblico numeroso e chiassoso ad incitare le nostre ragazze.
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UNDER 12 1° GIORNATA
22-01-2012 22:52 - UNDER 12 FIPAV

BUON INIZIO NEL CAMPIONATO UNDER 12
 
E' iniziato il Campionato Under 12 Fipav. Abbiamo giocato la prima partita in casa, contro i Pulcini
della Pecciolese.

Le nostre bambine erano tutte emozionate, essendo la prima volta che giocavano nel campo
"grande".

Nonostante ciò si sono comportate molto bene ed anno vinto la partita 2 -1.

L'allenatrice Flavia con molta pazienza ha cercato  di tranquillizzarle tutte e soprattutto di spiegare
velocemente le principali regole da seguire in questo campionato. (Ricezione, battuta, ecc.)

Il primo set, dopo un inizio equilibrato si è sbloccato con alcune battute "micidiali" delle nostre
giocatrici e si è concluso 25 - 9 a nostro favore.

Il secondo set è stato molto più combattuto e le bimbe della Pecciolese sono state avanti fino al 16-
15, dopodichè c'è stato il risveglio e l'eliminazione di molti errori da parte nostra e siamo riusciti a
vincere 25-22.

Ormai contente di avere vinto la partita c'è stato un pò di rilassamento nel terzo set, tanto chè nel
giro di poco tempo ci siamo trovati sotto per 23-9. Set finito, neppure per sogno, con dodici battute
consecutive ci siamo trovati 23 - 22, poi consapevoli di avere già fatto "troppo" abbiamo perso 25-22.

Sono entrate in campo per almeno un set tutte e dodici le giocatrici, ed ognuna ha dato veramente il
meglio di sè. Sono state veramente brave.

Prossimo impegno sabato prossimo 28 gennaio alle ore 18 a Santa Croce contro la squadra locale.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





2^ DIVISIONE  5^ giornata
22-01-2012 15:14 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Luci (poche) e Ombre (tante)

	Dopo due sconfitte consecutive le ragazze sono chiamate a un pronto riscatto, fiduciosi dei
progressi visti una settimana fa con il Castelfranco. Ospite al PalaLorenzoni il CUS PISA, giovane
formazione che ha perso mercoledì scorso con la nostra Under 18, ma ha destato una buona
impressione negli addetti ai lavori.

	Mister Giorgio si affida a Sara Mori in regia, Diletta Capitan Caponi e Sonia Bettucci schiacciatrici,
Sara Luciana e Laura Ammara centrali, Elisabetta Cappelli opposta e Martina Bacchi libero. A
disposizione Gessica Rosi, Giulia Della Scala, Alice Brotini , Irene Lupi e Rugiati Sara.

	Dirige il Sig. Barbafiera Francesco. Si parte e subito il direttore di gara richiama le ospiti per il
folkloristico applauso ritmato che accompagna il servizio pisano. Applauso che alla lunga diventa
snervante per chi deve mantenere alta la concentrazione in campo. Il pubblico ospite contesta
animosamente la presa di posizione arbitrale e in un clima un po teso continua la gara. Dopo un
inizio in sostanziale equilibrio 5-6 le giovani ospiti prendono il largo 11-16. Mister Giorgio richiama le
nostre ragazze, troppe palle regalate... poca fantasia... Sul 13-19 entra Brotini per Bettucci ma
continuiamo a subire il gioco avversario che "grazie" ai numerosi errori in battuta ci aiuta a chiudere
il primo set con un brutto 16-25. Non va affatto bene!!! Su cinque incontri ad oggi disputati abbiamo
perso i cinque primi set. 

	Cambio in regia, entra Rosi per Mori. Prendiamo subito il largo 7-2 con Diletta al servizio.  14-8... 21-
15. 25-18 il finale di secondo set.  Frazione vinta senza patemi. 1-1.  Basterebbe un livello di
attenzione un pelo più alto visto che le ragazze avversarie spesso sbagliano soprattutto al servizio.
Come nel set precedente è sempre Elisabetta a essere un pochino più concreta in attacco.

	Al centro entra Rugiati per Ammara. Si riparte e l'equilibrio fa da padrone... 2-4, 7-7... 11-12. I due
allenatori chiamano i time out ravvicinati. Sembra una partita a scacchi e nessuna delle due
compagini riesce ad allungare le distanze. Entra Della Scala per Cappelli alla ricerca di una difesa
migliore. 15-17... 18-18. E quando meno te lo aspetti ecco il break delle pisane che con Loni al
servizio chiudono il terzo set sul 18-25. Non hanno sortito effetto il rientro di Cappelli e Lupi per
Caponi.

	Ancora a rincorrere. Riusciamo a prendere in avvio due tre punticini di vantaggio. 5-2. 16-12 e i
punti diventano 4. Ritorna in campo Bettucci al posto di Lupi. Il vantaggio è altalenante e non
riusciamo a trovare lo spunto decisivo per andare al quinto. 24-20... e ecco le ragazze del Cus Pisa
rifarsi sotto fino al 24-23. Errore difenzivo delle pisane e si va al tie break. Difficile commentare una
gara incolore... vada come vada la gara di oggi è un passo indietro rispetto a una settimana fa.

	Riscende in campo la formazione che ha chiuso il quarto set... o meglio sono le nostre avversarie a
entrare in campo. Pronti via ci ritroviamo a girar campo sul 3-8 senza colpo ferire. Nella seconda
parte di set  cerchiamo di reagire e ci facciamo sotto. 9-12... 13-14. Ma le nostre avversarie trovano
il punto partita e vincono il quinto.
	Luci della serata? Capitan Caponi che ha sta ritrovando la sicurezza in ricezione e difesa, una
Rugiati positiva come la compagna di reparto Lusciana e gli attacchi di Cappelli che rimpinguano il
numero delle palle messe a terra. Ombre i troppi troppi troppi errori gratuiti. Soprattutto al servizio e
in difesa. La ragazza della settimana a mio avviso è Sara Rugiati, giovane in crescita. Buona la sua
prestazione a muro.

	Altra sconfitta... e sono tre.  La classifica piange... siamo al settimo posto con 2 punti sulla Pallavolo
Pecciolese fanalino di coda in compagnia dell'A.S. Ascianese e uno sul Santa Croce. Senza
considerare che mercoledì  prossimo ci aspetta una trasferta insidiosissima a Ponsacco contro il



Valdera Volley secondo in classifica e il turno successivo riceviamo in casa il Chianni primo della
classe...

	Dopo certe prestazioni non mi risulta semplice commentare una partita e mi scuso con voi lettori
delle nostre pagine web per il senso di amarezza che traspare dai miei commenti. Sicuramente
abbiamo il dovere di analizzare questa situazione a fondo visto che il gruppo c'è e questa non è la
classifica che potenzialmente ci compete. Certo non possiamo aver la presunzione di aspirare ai
piani altissimi della classifica, ma almeno di stazionere nella parte medio alta sì. E se non ci
riagguantiamo tutti questa si prospetta come una dura stagione...FORZA RAGAZZE... FORZA
GIORGIO... FORZA VALERIO!!!!!!

		

Fonte: G.S. ELSASPORT
		



3° DIVISIONE 5° GIORNATA
21-01-2012 13:18 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

"EPPUR SI MUOVE"
........ NO NON E' LA NAVE "COSTA CONCORDIA", MA LA CLASSIFICA DELLA SQUADRA DI 3°
DIVISIONE, CHE GIOVEDI 19 C.M., HA DISPUTATO, PRESSO LA PALESTRA MARCONCINI DI
PONTEDERA, LA QUINTA GARA DEL CAMPIONATO DI PALLAVOLO FEMMINILE, CHE CI
VEDEVA OPPOSTE ALLE RAGAZZE DEL VBC PONTEDERA, SQUADRA CHE ATTUALMENTE
OCCUPA LA QUARTA POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE.
E PER NOI , ALMENO SULLA CARTA, RISULTAVA UNA PARTITA IMPEGNATIVA, VISTE LE
PRECEDENTI E DELUDENTI GARE.
AL COSPETTO DI UN ISOLATO ED INFREDDOLITO PUBBLICO, LA PALESTRA ERA INFATTI
MOLTO PIU' ADATTA AD UNA PARTITA SU GHIACCIO CHE DI PALLAVOLO, LA SQUADRA SI
PRESENTAVA CON IN CABINA DI REGIA MISTER B. VALERIO, CHE IN QUESTA
CIRCOSTANZA SOSTITUIVA L'ASSENTE E SEMPRE BRAVO MISTER D. MARCO, CONVINTA
DI POTER FINALMENTE VINCERE,NON LA GARA MA PER LO MENO UN SET.
ED INFATTI FIN DAL PRIMO SET, LE RAGAZZE SONO PARTITE  DECISE, E CONCENTRATE,
RIUSCENDO AD ARRIVARE SU UN PARZIALE DI 8-1 IN NOSTRO FAVORE.
PURTROPPO, LA FORZA DELL'AVVERSARIO E COMPLICE, COME ORMAI E' ABITUDINE, IL
NOSTRO CALO MENTALE, CI PORTAVA AD ESSERE RECUPERATE ED ADDIRITTURA
SUPERATE.
TANTO E VERO CHE NONOSTANTE AVER COMBATTUTO,  E TENUTO TESTA, NELLA PARTE
CENTRALE DEL SET,  ALLA FINE IL TABELLONE FISSAVA IL PUNTEGGIO DI  25-19. PER IL
VBC PONTEDERA.
A QUESTO PUNTO, POTEVA ESSERE GIA UN FILM VISTO, CIOE' UNA SONORA SCONFITTA
E TUTTI A LETTO.
INVECE, L'ORGOGLIO E LA VOGLIA DI VINCERE, FACEVANO SI CHE A TRATTI LE NOSTRE
"BIMBE" RIUSCIVANO A GIOCARE IN MANIERA SUPERLATIVA, E NONOSTANTE, COME DI
CONSUETO, ALCUNI ERRORI, MA CHE DICO "ORRORI", RIUSCIAMO A ROMPERE IL
"GHIACCIO" E CON UN URLO LIBERATORIO, VINCERE IL NOSTRO PRIMO SET. (26-24).SI VA
LA TERZO SET.
SULLE ALI DELL'ENTUSIASMO, E CON UNA SPLENDIDA CONDOTTA DI GARA, RIUSCIAMO A
CHIUDERE,ANCHE SE A FATICA, IL TERZO SET VINCENDOLO (25-20). 
LA SQUADRA ADESSO HA FIDUCIA, SI RENDE CONTO CHE LA PARTITA SI PUO' CHIUDERE,
RIENTRA IN CAMPO, DECISA, MA UNA SERIE DI CIRCOSTANZE, FATICA, FISICA E
MENTALE, ALUNI ERRORI TATTICI, DOVUTI ALLA NON CONOSCENZA DELLA SQUADRA, DA
PARTE DELLA PANCHINA, CI PORTA A PERDERE IL QUARTO SET (25-20).  
SI VA AL TIE-BREAK.
E ADESSO LA COSA SI FA DURA. LA "BENZINA "COMINCIA A SCARSEGGIARE, LE RAGAZZE
NON SONO LUCIDE, ED E' NORMALE, SONO STANCHE E STREMATE. IL SET E' UNA
PASSEGGIATA PER LE NOSTRE AVVERSARIE, CHE CI ABBATTONO CON UN SECCO (15-4).
LA NOSTRA SQUADRA CHIUDE COSI UNA PARTITA, CHE , CON  GROSSO RAMMARICO,
POTEVA ESSERE ALLA NOSTRA PORTATA. IL RISULTATO FINALE E'  VBC PONTEDERA 3
GS ELSASPORT 2.
COMUNQUE LA CLASSIFICHA "SE MOSSA" NON SIAMO PIU A ZERO, E  COME DICE
ARBORE, "AVANTI TUTTA"...... MA SENZA AFFONDARE PER0'!!!!!!!!!!!!!!!!! 
UN SALUTO, ALLA PROSSIMA IN CASA VENERDI 27 GENNAIO ALLE ORE 21,15, UN GRANDE
VOLAAAAAAAA  E  SEMPRE FORZA ELSASPORT.
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UNDER 18 12° GIORNATA
19-01-2012 23:08 - Campionato Under 18

Progressione...
La partita di oggi doveva consolidare il nostro 3° posto in classifica e così è stato, ma quanta fatica!
Dopo la vittoria relativamente semplice dell'andata, quella di oggi poteva essere una formalità e
invece è stata una battaglia a tutti gli effetti, grazie anche ai progressi delle atlete di mister Grassini
notevolmente migliorate in alcuni fondamentali.
L'inizio di partita è sostanzialmente equilibrato 7/7 con le nostre ragazze che prendono un leggero
vantaggio13/9 per essere recuperate 17/17 - 19/19; nella fase più delicata del set... il black out,
alcuni errori in ricezione e palleggio, regalano il set alle pisane 19/25.
Il 2° set comincia con le stesse protagoniste del primo. Il punteggio si mantiene pressoché
equilibrato anche se sono sempre le nostre ragazze ad inseguire 6/6 - 11/13 - 13/17 - 18/20, non
riusciamo mai a sopravanzare e il set si conclude 22/25. Ci sono stati dei lievi progressi, almeno
siamo sempre state attaccate al set , ma non siamo riuscite a dare la zampata vincente e siamo
sotto 0-2.
Nel 3° set ci giochiamo tutto, partiamo concentrate 7/3 ma siamo gradualmente recuperate 12/12 e si
va avanti di serie in serie fino al 20/19. Questa volta però siamo noi a prevalere 25/21. 
La partita si riapre e nel IV set sembriamo accusare un po' lo sforzo 5/8 - 8/10. Si lotta punto a
punto ma come prima non riusciamo a recuperare 14/15 - 18/20 fino al 22/24. Sembra fatta per le
pisane ma ecco la zampata vincente con 4 punti consecutivi ci aggiudichiamo il set 26/24 e
affrontiamo il set decisivo con le ali ai piedi.
Il solito equilibrio iniziale 4/4 - 6/6 finisce presto e la serie positiva questa volta è dell'Elsasport che
si aggiudica il set 15/9. 3 a 2 e due  punti in classifica strameritati per il cuore e la tenacia nel
cercare il risultato a tutti i costi.
Adesso un turno di riposo e poi ad Arena Metato il 31 Gennaio per l'ultima partita di Campionato
dove ci sarà in palio il 3° posto in classifica. 
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SERIE D 12° GIORNATA
15-01-2012 20:54 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria dell'Elsasport al tie-break contro l´Agripeccioli.

Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Boldrini Elena,  Sani Alessandra (presene ma infortunata),  Paci Claudia , Cela
Laureta, Mori Adele e Sponsiello Giulia.

La partita comincia e subito le nostre si portano agevolmente sul 5/0 costringendo il Consani al
primo time-out della partita. Ha buon effetto perché le Pecciolesi si riportano sul 6/6 mostrandoci
quello che sarà il motivo della serata. Le nostre riprendono il sopravvento , si riportano sul 14/9 e
raggiungono il massimo vantaggio per 21/10, inserimento di Mori per Lo Fiego e chiusura di set per 
25/15.

Il secondo set sono le Pecciolesi a prendere il largo portandosi sul 1/7 , le nostre per tutta la
frazione sono ad inseguire , accorciando le distanze 10/13 o perdendo margine 13/18 , ma mai in
questa frazione in grado di recuperare il divario iniziale,16/19, inserimento di Sponsiello e chiusura
di set con un netto 17/25 a nostro sfavore. Uno pari e tutto da rifare.

Nella terza frazione le due squadre lottano ad armi pari 7/7, a tratti manteniamo un piccoli vantaggio
14/12 recuperato dalle nostre avversarie 19/19 che anzi si portano avanti 22/24 , riaggancio sul 
24/24 ma set a loro per 24/26. Uno a due. In finale di set Donati manda in campo Boldrini per
Agnesi (e resterà in campo anche nei set successivi) e ancora Mori per Lo Fiego.

Nel quarto set sono ancora le Pecciolesi a dettare legge 6/8, in effetti la differenza in classifica non
pare credibile ed il set scorre in mano loro fino al massimo svantaggio di 8/13, poi le nostre
reagiscono , riagganciano le avversarie sul 17/17 riaprendo la partita e si portano finalmente avanti
22/19. La frazione si chiude sul 25/22 mandando le due squadre ad un insperato tie-break. Due pari.

Tie-break che si apre all'insegna dell'Agripeccioli che macina punti e si porta al cambio di campo sul
3/8 per continuare la cavalcata fino al 4/10. Per noi sembra persa ed in effetti nessuno poteva
immaginare la reazione finale delle nostre giocatrici. Con Agnesi nuovamente in campo le nostre
riprendono in mano la partita , riescono a riportarsi sull'11/11 e giocarsi il primo match-point
sul14/12. Le Pecciolesi lo annullano riportandosi in parità 14/14 ma poi sono le nostre a riuscire a
chiudere set e partita sul 16/14. Tre a due.

L'Agripeccioli di stasera poteva tranquillamente fare bottino pieno per uno a tre e non avremmo
avuto niente da ridire, la concentrazione e la determinazione messa in campo dalle ragazze di
Peccioli stasera è proprio quella che vorremmo vedere in campo ma dalle nostre giocatrici.

La nostra squadra stasera forse ha messo in campo la peggior prestazione dall'inizio del
campionato e per come si era messa la partita possiamo tranquillamente dire che non si tratta di un
punto perso ma due guadagnati. Ribaltare un tie-break dal 4/10 non è impresa da tutti i giorni, ci
vuole cuore , ma per poter restare in vetta serve di chiudere le partite a proprio favore prima del 5°
set.

Il prossimo appuntamento non è per Sabato ma per Domenica 22-01 a Livorno , dove alle 17
incontriamo il Gs Vvf Tomei Livorno , squadra attualmente al penultimo posto, ma come tutte le
squadre del nostro girone assolutamente da non sottovalutare con in più l'insolito appuntamento
domenicale.
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2^ DIVISIONE  4^ giornata
15-01-2012 01:21 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Che peccato...
Dopo la sosta e la brutta sconfitta a Pisa riprende anche il campionato di seconda divisione. Ospite
al Palalorenzoni il Castelfranco Volley. Mister Giorgio sceglie di mandare in prima linea il nostro
Valerio per la conduzione della gara e in modo da analizzare al meglio lo svolgersi del match.

	Scendono in campo Rosi in regia, Bettucci e capitan Caponi schiacciatrici, Ammara e Lusciana
centrali, Cappelli opposto e Bacchi libero. A disposizione Benelli, Mori, Rugiati, Della Scala, Brotini
e Giannelli. Dirige Varga Andreas.

	Si comincia. Le ragazze di casa partono molto contratte e le avversarie si trovano sullo 0-5 senza
colpo ferire. Valerio chiama il time out per cercare di arginare un pessimo avvio di gara e al rientro
un parziale di 6-0 con Diletta al servizio riequilibra la gara. Migliora la fase difensiva e teniamo il
passo delle nostre avversarie 10-11, 14-15 ma le avversarie allungano di nuovo 15-20 e
mantengono il vantaggio fino alla chiusura del set sul 19-25. Abbiamo recuperato il brutto avvio ma
il calo sul metà set ci è stato fatale... peccato davvero... i 6 punti di Sonia e i 5 di Betta non ci sono
bastati ad aver la meglio.

	Il secondo set riparte con la stessa formazione di nuovo regaliamo l'avvio di frazione... 2-6   6-13...
siamo troppo contratte e prevedibili. Dentro Rugiati per Ammara, Brotini per Caponi e Mori per Rosi,
10-20. Nel finale di set si comincia a macinare gioco ma ormai il set è andato. 18-25 la chiusura
della seconda frazione... troppo tardi per reagire.

	La partita ha preso una brutta piega. Scende in campo la formazione che ha chiuso il set
precedente e quanto di buono si era visto poco prima le ragazze di casa continuano a farcelo
vedere. L'Elsasport parte forte 5-1, per poi subire il ritorno del Castelfranco. Il vantaggio ora scende
ora sale. Dentro Della Scala per Cappelli. Le ospiti ci raggiungono sul 22 pari. Torna in campo
Cappelli e capitan Caponi sostituisce Brotini. Entra Mori in battuta e diamo la zampata finale. 25-22
e si va al quarto. La partita non è ancora finita.

	Ancora in campo le ragazze che hanno chiuso vittoriose il terzo set e proviamo a rimanere a galla!
Si parte con le due compagini attente a non lasciar scappare le avversarie, fino al primo tentativo di
allungo delle nostre. 9-5, ma le castelfranchesi si rifanno sotto e ci sorpassano 10-11. Le nostre
sono stanche  e anche le avversarie tirano il fiato. Dentro Brotini per Bettucci. Sul 14-16 rientra
Bettucci e a ruota Della Scala per Cappelli. 17-20, 21-23. 21-25 il finale. 

	1-3 per il Castelfranco Volley. Finita. Peccato davvero... Almeno un punticino le nostre bimbe lo
meritavano tutto, ma come si dice... complimenti alle avversarie. Nonostante la sconfitta lo staff
della squadra si ritiene abbastanza soddisfatto. Vero che i punti ottenuti sono 0, ma il duro lavoro
fatto grazie anche alla volontà delle ragazze ha portato qualche frutto. Finalmente abbiamo visto una
ricezione e una difesa degne di tale nome. Dobbiamo ancora lavorare ma la strada sembra quella
giusta... Complimenti a tutte. In evidenza questa sera Elisabetta Cappelli con un personale di 19
punti, Sonia con 13, Martina che ha giocato la sua miglior partita ad oggi e non per ultima Sara Mori
che ha diligentemente fatto girare la squadra sostituendo Gessica, apparsa sottotono rispetto al suo
standard.

	Prossimo appuntamento venerdì prossimo 20 gennaio sempre in casa contro il CUS PISA... e
speriamo che le nostre ragazze confermino quanto di buono ci hanno fatto vedere questa sera.
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3° DIVISIONE 4° GIORNATA
13-01-2012 18:57 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

ROBA DA URLO!!!
SI E' GIOCATA, MERCOLEDI 11 C.M, IN QUEL DI PISA (SAN ZENO), LA QUARTA
PARTITA DEL CAMPIONATO 3° DIVISIONE PALLAVOLO FEMMINILE, CONTRO IL PISA VOLLEY
SPORT.
ANZI NO, SCUSATE, CONTRO LA SIG.RA C. SARA, "PERSONAGGIO" (E QUESTO E' TUTTO
DIRE) DESIGNATO DALLA FEDERAZIONE PER DIRIGERE LA PARTITA.
QUALCUNO DIRA', MA QUESTO HA BEVUTO, NO NON HO BEVUTO, E NON E' NEPPURE
L'AMARO SFOGO, PERSONALE, PER L'ENNESIMA SCONFITTA RIMEDIATA
DALLE NOSTRE RAGAZZE.
E' LA PURA E SEMPLICE VERITA'.
DIFATTI LE NOSTRE RAGAZZE SI SONO DOVUTE CONFRONTARE, OLTRE CHE CON
L'AVVERSARIO (NON IRRESISTIBILE), ANCHE CONTRO UN ARBITRAGGIO, CHE DEFINIRE
SCANDALOSO NON E' NIENTE.
PASSIAMO ALLA CRONACA.
PRIMO SET. LE NOSTRE RAGAZZE SEMBRANO CONVINTE, CONCENTRATE E
DETERMINATE. SI IMPEGNANO, E FRA ALTI E BASSI ARRIVIAMO AL MOMENTO TOPICO,
CHE IN PRATICA DECIDERA' LE SORTI DELL'INTERO INCONTRO.
22-18 A FAVORE DEL PISA VOLLEY.
AL SERVIZIO LA NOSTRA STEFANIA.
RIUSCIAMO AD ARRIVARE FINO AL 22-23 IN FAVORE DELL'ELSASPORT.
A QUESTO PUNTO, COME DA MANUALE, L'ALLENATORE AVVERSARIO CHIAMA IL TEMPO.
IL CAPITANO AVVERSARIO SI AVVICINA ALLA TORRETTA DELL'ARBITRO, E INIZIA UN
DIALOGO. AL RIENTRO IN CAMPO, INIZIA LO SHOW DELLA SIG.RA SARA. CHIAMA I DUE
CAPITANI, SI DIRIGE VERSO IL SEGNAPUNTI E DECIDE TRA L'INCREDULITA' GENERALE, DI
TOGLIERE UN PUNTO ALL'ELSASPORT.
LA MOTIVAZIONE?????????????????????!!!!!!??????????????
E QUI VIENE IL BELLO.
SI ERA ACCORTA, ANZI GLI HANNO FATTO NOTARE, CHE AVEVA SBAGLIATO, 2 O 3 PUNTI
PRIMA DELLO STOP, L'ASSEGNAZIONE DI UN FALLO DI FORMAZIONE.!!!!!!!!!!
NONOSTANTE LE PACATE MA DECISE PROTESTE DELLA PANCHINA LA SIG.RA SARA E'
IRREMOVIBILE E SI RITORNA SUL 22-22.
AL RIENTRO, PERO' LE NOSTRE RAGAZZE SONO INNERVOSITE E DECONCENTRATE,
DALLA STRABILIANTE DECISIONE E PERDIAMO IL SET.
A QUESTO PUNTO LA PARTITA CONTINUA, MA E' CONDIZIONATA ANCORA DA ERRORI
ARBITRALI (CHE A QUESTO PUNTO SONO AMPLIFICATI) E NOSTRI,  PER L'ECCESSIVO
NERVOSIMO CHE SI E' CREATO, AL PUNTO TALE DA FAR SALTARE I NERVI ANCHE AL
NOSTRO DIRIGENTE NICOLA (SEMPRE MOLTO CALMO IN QUALSIASI SITUAZIONE) CHE IN
UN IMPETO DI RABBIA SCAREVENTA, LA SUA CARTELLINA LUNGO LA PALESTRA.
QUESTO PURTROPPO E' IL RISULTATO,  AMARO, DI UNA SERATA CHE HA AVUTO PER
PROTAGONISTA ASSOLUTO LA SIGNORA SARA.
C.SARA BATTE ELSASPORT 3-0.
COMUNQUE TORNEREMO A "VOLARE" E SEMPRE FORZA ELSASPORT.  
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11° GIORNATA UNDER 18
13-01-2012 18:52 - Campionato Under 18

Snobbate...
La sensazione è questa:  al nostro arrivo il Casciavola si stava già allenando e lo stava già facendo da
un po'.
Hanno continuato allo stesso ritmo anche nel periodo del nostro riscaldamento e hanno giocato e 
chiuso la partita come se fosse una pura formalità.
Ben intesi il Casciavola è squadra di ben altri livelli e noi siamo state al loro gioco, forse intimorite
dalla loro superiorità, non abbiamo quasi opposto resistenza.
A parte un inizio di partita dove siamo rimaste teoricamente attaccate al match 11/8 poi è stato un
monologo delle avversarie e perso 25/10.
Anche il 2° set con un parziale di 7/0 è come se in campo ci fosse solo una squadra e salvo
pochissimi punti che siamo riusciti a chiudere il resto è stato di marca Casciavolina, concludendosi
25/9.
Il 3° set è praticamente la fotocopia dei precedenti e solo nel finale riusciamo a recuperare qualche
punto chiudendo il set 25/13. 3 a 0 e tutti a casa.
Finiti gli incontri proibitivi e smaltito il panettone, dobbiamo guardare avanti al prossimo
appuntamento di mercoledì  18 ore 20,30 contro il CUS Pisa. E' una partita alla nostra portata e
decisiva per difendere la posizione in classifica che occupiamo, quindi appuntamento alla prossima
settimana per tutti coloro che vorranno incitare le nostre ragazze.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





FESTA DELLA BEFANA A PONTE A ELSA
08-01-2012 20:59 - VARIE

Archiviate le feste Natalizie le nostre squadre si sono rituffate nei rispettivi campionati.

Quest' anno oltre alla tradizionale festa di natale, le nostre ragazze sono state protagoniste anche
della festa della Befana , sempre alla Casa del Popolo. La serata è stata gradevole divertente e ben
gestita dalle nostre giocatrici che hanno fatto giocare i molti bambini partecipanti ed hanno dato
modo alla Befana di cimentarsi con il nostro sport.

Con queste righe ci teniamo a ringraziare chi ha contribuito alla riuscita delle due feste : giocatrici
dirigenti e genitori dell'Elsasport , la Casa Del Popolo di Ponte a Elsa,  Marcello Danilo e Laura
dell'Associazione Ponteaelsa Insieme, le Scuole di Ponte a Elsa e l'Asilo della Bastia.

Nella fotogallery (SEZIONE VARIE) troverete un po' di foto relative alle due serate. 

		

Fonte: Gs Elsasport
		



SERIE D 11° Giornata
08-01-2012 16:02 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

TRE A ZERO a Vicarello e manteniamo la testa del girone
  E dopo la sosta per le festività natalizie si torna in campo per l´undicesimo turno del campionato
regionale di serie D Girone A. Mister Donati si affida a Sani in regia, Agnesi opposto, Cherici e
Capitan Rinaldi centrali, Lo Fiego e Giorgi bande, Schiavetti libero. A disposizione la rientrante
Scali, Boldrini, Mori, Sponsiello, Giovannetti e Cela.
Sulla carta, classifica alla mano, la gara non è una delle più ardue, ma le sorprese sono sempre
dietro l'angolo... Dirige l'incontro il Sig. Monteleone Giuseppe di Pisa.
Ore 18 e si comincia. Le nostre ragazze partono con il freno a mano tirato e le padrone di casa ne
approfittano portandosi sul 9-4. Time out chiamato da Mister Donati e dopo la strigliata di rito le
ragazze si ricordano di essere al comando della classifica, pronta reazione, 11-11... 12-18. Un
parziale che stronca la resistenza delle avversarie che permette di chiudere in scioltezza il set. Sul
18-24 Mori rileva Giorgi. La stessa Mori chiude il set con un servizio vincente. 18-25 il finale di primo
set.
Si riparte con la stessa formazione di inizio gara, ma stavolta con più concentrazione e incisività. 4-8,
10-16, 14-21. Entra Sponsiello per Giorgi e senza troppi patemi mettiamo in cascina il secondo set.
20-25 il finale di set. Sembra quasi fatta...
Nel terzo set Mister Donati decide che è il momento per il rientro in regia dopo un mese di assenza
di Scali, che va a sostituire Sani, autrice di una buona prova. ...e quando è il momento della
zampata decisiva ecco il calo. La squadra scende in campo solo fisicamente. Il bel gioco della prima
parte di gara è un ricordo e le padrone di casa rialzano la testa. Si va avanti punto a punto. Sul 9-7
Sponsiello per una non brillantissima Giorgi... ma poco cambia. Errori banali... concentrazione
scarsa... Nessuna delle due squadre riesce ad allungare il passo. Sul 22 pari Mister Donati rimette
nella mischia Giorgi. Primo match point fallito. Alla fine è un servizio vincente della stessa Giorgi a
sancire la fine del set sul 24-26. 0-3 e testa della classifica mantenuta. Un terzo parziale davvero
brutto, di cui si salva solo il risultato finale, anche se è questo quello che conta.
Un discorso a parte è doveroso farlo sulla prestazione di Agnesi Vittoria... una prestazione
impeccabile, molto buona in fase difensiva e micidiale in attacco, prendendo per mano la squadra e
portandola alla vittoria finale sapendo rimanere concentratissima e positiva in ogni frangente
dell'incontro. 
Il rientro dalla festività è storicamente sofferto per i nostri colori... che dire, continuiamo a vivere alla
giornata e godiamoci un'altra settimana di quell'aria fine che regala la vetta della classifica.
Prossimo avversario al PalaLorenzoni un'ostica compagine: l'Agripeccioli, una formazione partita
male in questo campionato, ma adesso in netta ascesa e proveniente da cinque vittorie consecutive
precedute da una sconfitta con lo squadrone maremmano...  L'Agripeccioli l'abbiamo superato nella
finale del Memorial di Marzio Giglioli disputato prima dell'inizio del campionato, ma siamo sicuri che
sabato sarà tutta un'altra gara e che servirà una prestazione molto più convincente per aver ragione
delle ragazze di Peccioli.
Quindi su le maniche ragazze e ricordiamoci sempre che il primo posto va onorato al massimo delle
possibilità. E' bello essere lassù, ma è anche un impegno in più dell'ordinario mantenerlo. Quindi
appuntamento Sabato 14 Gennaio a Ponte a Elsa ore 21.15... puntuali e casinisti più che mai per
accompagnare le nostre bimbe nel proseguio di questa bellissima cavalcata

		

Fonte: G.S. ELSASPORT
		





TORNEO BEFANA PONTICELLI
07-01-2012 22:09 - Campionato Under 16

OTTIMO 4° POSTO PER LA NOSTRA UNDER 16
Complimenti alle nostre ragazze che sono tornate dal Torneo Befana di Ponticelli con la coppa del 4°
posto, il torneo si è svolto in 2 gironi di 3 squadre.
La squadra comandata dal 1° allenatore Angelita Bernini e dal 2° allenatore Alessandra Donati era
cosi composta Lopomo Vittoria, Vaccaro Aurora (nel ruolo di Libero) Tani Giorgia, Fattori Giorgia,
Cioni Francesca, Mirabile Greta, Palandri Rebecca, Orsi Rebecca, Arrighi Ilaria, Yacine Djette e le
giovanissime atlete dell'under 14 Bagni Asia e maulella Giulia ( che ringrazio per la loro disponibilità).
Noi eravamo nel girone B composto oltre che da noi anche da La Perla Bianca e dal Barga di Lucca.
La prima partita l'abbiamo giocata di prima mattina alle ore 9,00 contro La Perla, nonostate una
brutta partenza, perso il 1° set, ci siamo rifatti vincendo il 2° e battendo le nostre avversarie al tie-
break con netta superiorità.
Questo risultato ci a perso di accedere alla finale per il 3°/4° posto avendo si subito la sconfitta per
2/0 contro il Barga, ma anche La Perla è dovuta soccombere alla squadra di Lucca per 2/0.
La finale per il 3°/4° posto a visto lo scontro con l'altra squadra della Perla che milità nel campionato
Fipav al primo posto, ci a battuti con un netto 2 a 0 nonostate nel 2° set abbiamo lottato per cercare
di recuperare.
Comunque siamo contenti perchè finalmente è arrivata una vittoria almeno nel torneo visto che in
campionato siamo a secco da 7 giornate.
Adesso ci aspetta, dopo la sosta Natalizia la ripresa del campionato Domenica mattina contro il
Videomusic. che attualmente è 3° in classifica. 
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TORNEO BEFANA A PONTICELLI
02-01-2012 18:22 - Campionato Under 16

La nostra Under 16 partecipa al Torneo Befana a Ponticelli organizzato dalla società La Perla
Pallavolo il giorno 6 Gennaio con inzio la mattina alle ore 9,00 per finire la sera verso le ore 18,00.
Chi volesse serguirci noi giochiamo la prima partita alle ore 9,00 contro La Perla Bianca.Saluti e
Buona Befana a Tutti

Vedi Volantino Allegato
		

Fonte: Gs Elsasport
		





Documenti allegati

TORNEO BEFANA PONTICELLI

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


SERIE D 10° GIORNATA
18-12-2011 14:31 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

L'Elsasport vince in casa contro lo Staff Michelotti Casciavola per tre a zero : passiamo il
Natale in 1° posizione di classifica.

Ancora assente Scali Martina , Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Sani Alessandra, bande Lo
Fiego Flavia e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia (in campo nonostante
un ginocchio dolorante) , opposto Boldrini Elena, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Agnesi Vittoria, Giovannetti Sara , Rosi Gessica, Cela Laureta , Mori Adele e
Sponsiello Giulia.

La partita inizia e subito le ospiti si portano sul  0/3 , la nostra squadra deve faticare non poco per
ribaltare la situazione , il riaggancio avviene sul  7/7 e poi con un break di 5 punti ci portiamo avanti
12/7 , le ragazze di Casciavola si riavvicinano 17/15 , ma riusciamo a tenere un vantaggio minimo ,
21/18  e chiusura di set per 25/22. In finale di set un infortunio ad una gamba costringe Roberto a
sostituire Lo Fiego con Mori, tuttavia la nostra attaccante tiene duro ed è nuovamente in campo per
il resto della partita , tanto da essere determinante per il risultato finale.

Nella seconda frazione sono le nostre a portarsi avanti  3/0 e sono le avversarie a riportarsi sul 7/7.
Il set continua punto su punto fino al 10/8, poi un netto allungo ci porta sul 17/11 , inserimento di
Agnesi per Boldrini e chiusura di frazione per 25/19. Due a Zero.

La terza frazione comincia in salita, 1/5 per le nostre avversarie che continuano a tenersi in
vantaggio e a dimostrare di essere tutt'altro che arrese. Riusciamo a superarle intorno al 10° punto ,
quando il set riprende la giusta direzione(per noi ovviamente) e ci portiamo su un più tranquillo 
16/12 . Ma non è finita, le Casciavoline si riportano ancora sotto fino 21/20, la lotta finale premia le
nostre giocatrici che riescono a chiudere set e partita sul 25/21. Tre a zero.

Buon arbitraggio del sig. Gagli Pierluigi di Firenze

Lo Staff Michelotti Casciavola è una squadra molto giovane ma assolutamente da non
sottovalutare, stanno dominando il nostro girone di under 18 (con l'aggiunta di alcune ragazze della
serie B ), e  quando a fine campionato andremo a giocare a casa loro sarà un'altra battaglia
considerando il fatto che saranno cresciute ancora.

La nostra squadra stasera non ha giocato la miglior partita del campionato , forse l'aver saputo in
anticipo della sconfitta del Boni Grosseto con la Turris ha messo le nostre giocatrici in uno stato
mentale critico della serie "se vinco stasera vado in 1° posizione" che di fatto non ha aiutato le nostre
a giocare serenamente. Di sicuro avevamo di fronte un avversario tosto e giocarci con la mente
sgombra sarebbe stato meglio, ma fà parte del gioco e comunque l'obbiettivo è stato centrato: vittoria
per tre a zero e primo posto in classifica. Come regalo di Natale non è male......Grazie ragazze.

Adesso la pausa natalizia, che casca a fagiolo per recuperare un po' di infortuni, con la tradizionale
festa alla casa del popolo di Ponte a Elsa , martedì 20 per fare a tutti gli auguri di Natale e per l'anno
nuovo. Il prossimo appuntamento con la serie D è per Sabato 7 gennaio a Vicarello dove alle 18.00
incontriamo la Polisportiva Vicarello Ass. Dil.. 
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3° DIVISIONE 3° GIORNATA
18-12-2011 14:20 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

LA GIUSTA VIA

SI E' SVOLTA, VENERDI 16.C.M., LA TERZA PROVA, DEL CAMPIONATO DI
PALLAVOLO FEMMINILE 3° DIVISIONE, PRESSO LA PALESTRA DI PONTE A ELSA,
CONTRO LA FORMAZIONE LUPI S. CROCE.

FORMAZIONE, CHE NONOSTANTEIL BLASONE DEL NOME, NON E' SEMBRATA
UN AVVERSARIO  IMPOSSIBILE, MA PURTROPPO ABBIAMO PERSO. (3-0).
QUALCUNO, LEGGENDO, DIRA': "E' NOVAAAAA", PERO' AL CONTRARIO DELLA
SCORSA PARTITA, UNA REAZIONE, ANCHE SE PUR FLEBILE, C'E STATA ED E' QUESTA LA
"GIUSTA VIA" DA PERCORRERE.

DETTO QUESTO, PASSIAMO AL COMMENTO DELLA PARTITA.

FIN DAL RISCALDAMENTO, HO NOTATO, UNA CERTA DETERMINAZIONE, DA
PARTE DELLE NOSTRE ATLETE, E UNA MAGGIORE CONCENTRAZIONE, E QUESTO
ERA GIA' UN BUON BIGLIETTO DA VISITA.

PRIMO SET, MISTER DANI METTE IN CAMPO UN SESTETTO, CHE FIN DALLE PRIME
BATTUTE DI GARA, METTE IN CAMPO TUTTA LA RABBIA, ACCUMULATA DURANTE LA
SETTIMANA,PER LE CRITICHE, GIUSTE,PIOVUTE SULLA SQUADRA.
E DIFATTI SI VA , SUBITO, SU UN PARZIALE DI (6-1).

SEMBRA ESSERE IL PRELUDIO ALLA VITTORIA, IN CAMPIONATO, DEL NOSTRO PRIMO SET.

PERO' QUALCOSA, IN QUEL MECCANISMO PSICOLOGICO DELLE RAGAZZE, SI BLOCCA E
LE AVVERSARIE RIESCONO A RECUPERARE.

LA PAURA DI PERDERE, ANCORA, SEMBRA UN MACIGNO CHE PESA SULLE SPALLE
DELLE NOSTRE ATLETE, CHE IMPACCIATE, NONOSTANTE NEL FINALE ABBIAMO UNA
REAZIONE, CHIUDIAMO IL SET, PERDENDO (25-21).

SECONDO SET, MISTER DANI CERCA DI CAMBIARE ASSETTO. NELLA SQUADRA. MA IL
RISULTATO NON CAMBIA. ALCUNI ERRORI (GROSSOLANI), CI PORTANO ALLA SCONFITTA
(25-16) SENZA ATTENUANTI.

TERZO SET, LA SQUADRA SEMBRA REGGERE LA PRESSIONE, ANCHE ESTERNA DEL TIFO,
CHE IN ALCUNI FRANGENTI, E' STATO ANCHE TROPPO "CATTIVO", E' PIU' COMBATTIVA, A
VOLTE LUCIDA ALTRE NO E RIESCE AD IMPENSIERIRE L'AVVERSARIO. NONOSTANTE LA
STANCHEZZA FISICA E MENTALE CERCHIAMO DI "ACCHIAPPARE" IL SET CON L'ULTIMO
BARLUME DI ORGOGLIO RIMASTO, MA COMPLICE ANCHE UNA, SVISTA DELL'ARBITRO,
NEL FINALE , PERDIAMO IL SET (25-19).

BE  ADESSO C'E' LA SOSTA, CHE DOVRA' SERVIRE ALLO STAFF E ALLE RAGAZZE, PER
RIFLETTERE E LAVORARE PER MIGLIORARSI, PERCHE SI DEVE MIGLIORARE.

UN AUGURIO,  PERSONALE, ALLE ATLETE , ALLA DIRIGENZA  E AI TIFOSI DI BUONE FESTE 
E SOPRATTUTTO CHE SIA, IL NUOVO ANNO, UN ANNO FELICE SOTTO TUTTI I PUNTI DI
VISTA................. UN ABBRACCIO.....SEMPRE FORZA ELSASPORT...... E
"VOLAAAAAAAA"......... CIAO ALLA PROSSIMA, A PISA MERCOLEDI' 11/01/2012 ORE 21,15
CONTRO IL PISA VOLLEY SPORT
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UNDER 18 10° GIORNATA
16-12-2011 18:59 - Campionato Under 18

Pausa

Finalmente siamo arrivati alla pausa Natalizia e sebbene nell'ultimo incontro abbiamo subito un'altra
sconfitta, peraltro preventivata, contro una delle dominatrici del Girone, siamo uscite dal campo a
testa alta.

Per la contemporaneità della partita con la 2° Divisione e alcune assenze per malattia, Mister Dani
non poteva disporre di tutte le atlete che però sono state ben sostituite dalle ragazze dell'U16.

In effetti l'inizio è stato piuttosto difficile 2/8 ma grazie a qualche errore gratuito e qualche palla
messa a terra dalle nostre attaccanti riusciamo a recuperare fino al 12/14. La maggiore esperienza
delle Samminiatesi non ci fanno avvicinare oltre e perdiamo 19/25.

Anche la 2° frazione vede la Folgore sempre avanti anche se il set rimane piuttosto equilibrato per
una buona metà; sono però le ospiti ad aggiudicarselo per 15/25.

Consapevoli della loro superiorità, non abbiamo più niente da perdere e nel 3° set giochiamo più
rilassate. Prendiamo un po' di vantaggio 5/2 - 9/4 ma qui finisce la nostra gara, veniamo subito
recuperate 10/13 per perdere 15/25 in soli 45 minuti di gioco.

Prossimo appuntamento per la festa del 20 Dicembre alla Sala 78 dove verranno presentate tutte le
atlete e fatti gli auguri a tutti (ne abbiamo proprio bisogno).
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2^ DIVISIONE  3^ giornata
16-12-2011 02:28 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

Fatale la terza...

    Prima o poi doveva arrivare e se si vuol guardare il bicchiere mezzo pieno meglio che sia arrivata
adesso prima della sosta natalizia così avremo tutto il tempo per digerire la brutta scoppola
rimediata in quel di Pisa San Zeno... una brutta sconfitta senza nessuna attenuante, senza nulla da
recriminare se non verso noi stessi. Le avversarie di turno, le ragazze del Pisa Volley Sport, hanno
avuto senza troppo penare la meglio su un Elsasport giù di tono, opaco, in certi frangenti spento... a
cui è mancata soprattutto quella forza di spirito e quella grinta che ha permesso di uscire vittoriosi
nelle prime due uscite stagionali. Vero è che davanti si è presentato un Pisa Volley Sport ben
messo in campo e completo in ogni singolo reparto, capace di concedere davvero poco alle nostre
ragazze, di sicuro la miglior squadra delle tre incontrate per adesso.
	 
    Sicuramente la nostra prestazione ha lasciato molto... troppo a desiderare e sono certo che dopo
la sosta rivedremo le nostre ragazze più battagliere che mai e vogliose di cancellare questa brutta
figura. Una nota positiva è per Sara Lusciana che ha inanellato la terza buona prestazione positiva
della stagione e il rientro dall'infortunio di Laura Ammara.

    A malincuore una breve sintesi della partita.... Mister Giorgio mette in campo Rosi in regia,
Lusciana e Rugiati centrali, Bettucci e il capitano Caponi bande, Cappelli opposto e Bacchi libero.
Partenza vivace delle nostre ragazze che si portano sul 3-0 ma le pisane non ci stanno e quasi
subito annullano il nostro vantaggio... 4-3... 9-9. Si sbaglia troppo e le nostre avversarie prendono
sicurezza e il pallino del gioco in mano. Va in battuta la centrale Bigongiali per le pisane e scappano
via con un break di 7 punti. Giorgio prova a spezzare il ritmo delle avversarie e prova la Lupi per
Bettucci che appare meno pungente del solito. Non cambia nulla e il set scivola via senza sussulti.
17-25 il finale di primo set.

    L'aria che si respira non è delle migliori... torna in campo loo stesso sestetto di inizio partita
sperando in una pronta reazione delle nostre ma ben presto il set prende la stessa piega del
primo... siamo lente... poco lucide... 3-2... 4-8 , 6-13 ed è di nuovo fuga delle pisane. Benelli per
Bettucci, Della Scala per Cappelli e Ammara al debutto stagionale per Rugiati ma ormai il risultato è
scritto. 14-19, 16-25 il finale di set. Non c'è reazione... è questa la cosa negativa... 

    Brotini per Caponi e ancora Ammara per Rugiati nel sestetto iniziale. Non si riesce a restare in
battuta più di un turno e ben presto svaniscono le flebili speranze di un risveglio delle bimbe. 2-7, 4-
12... Lupi per Brotini, Della Scala per Cappelli e Caponi per Bettucci. Siamo assenti dal campo. E se
non si danno segni di vitalità contro chi non sbaglia quasi nulla non ci sono chanche.  9-16. 14-25
ilfinale di terzo set. 

    Tre a zero per il Pisa Volley Sport e a casa. La partita storta ci sta tutta ok... ma la mancanza di
grinta e reattività no. Capitolo chiuso adesso. Una bella pietra sopra e ricercare subito la
determinazione vista nelle prime due gare. Lo sappiamo, tutte potete far benissimo il vostro
compito, ora tocca a voi farci vedere di che pasta siete fatte!  Appuntamento il 13 gennaio a Ponte a
Elsa per il match con il Castelfranco Volley.

    Aspettando la ripresa del campionato Nicola Giorgio e Valerio augurano a tutte voi, alle
vostre famiglie e al nostro pubblico, di passare delle felici e serene Festività Natalizie e un
Anno Nuovo pieno di successi e soddisfazioni in ambito sportivo e soprattutto nella vita di
tutti i giorni.
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SERIE D 9° GIORNATA
11-12-2011 12:38 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria dell'Elsasport a Pisa contro il Jvs Ospedalieri Pisa per tre a zero. 

Assente Scali Martina per un problema muscolare , Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Sani
Alessandra, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia,
opposto Boldrini Elena, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Agnesi Vittoria, Giovannetti Sara , Rosi Gessica (palleggiatrice dall'under 18) , Cela
Laureta , Mori Adele e Sponsiello Giulia.

La partita inizia e la nostra formazione si porta agilmente avanti , 4/7 , il vantaggio diventa subito
considerevole , 6/15 . Inserimento di Mori per Giorgi e Giovannetti per Rinaldi, con chiusura di set
con un netto 7/25.

Idem il secondo set l'iniziale 3/7diventa presto  un netto 7/14 , inserimento di Mori , Sponsiello e
Giovannetti e chiusura per 11/25.

La terza frazione è un poco più combattuta , le padrone di casa si portano sul 5/2 ma la reazione
delle nostre è immediata ed il vantaggio ristabilito sul 6/8 . Con Mori Adele , Giovannetti Sara e
Agnesi Vittoria in campo fin da inizio set, la frazione continua con un vantaggio minimo fino al 12/14,
poi l'allungo decisivo ,15/20 (con inserimento anche di Sponsiello per Lo Fiego e di Cela per
Schiavetti) e chiusura di set e partita per 19/25. Zero a tre. In finale di partita Roberto riesce a
mettere in campo anche la giovanissima Gessica Rosi (palleggiatrice classe 1996).

Buon arbitraggio del sig. Catalano Francesco di Livorno.

Troppo il divario tra le due formazioni per poter valutare la squadra avversaria , il Jvs Ospedalieri
Pisa è una squadra molto giovane (vanno dal 93 al 96) e come tale può migliorare tantissimo nel
corso della stagione, al momento però hanno zero punti e zero set vinti e mantenere la serenità che
hanno dimostrato stasera sarà fondamentale per loro per il proseguo del campionato.

La nostra squadra stasera al di là del risultato mai in discussione ha messo in campo la giusta
concentrazione e concretezza che può mancare quando giochi contro l'ultima in classifica. Inoltre
Roberto stasera è riuscito a mettere in campo tutte le ragazze a disposizione senza che il gioco ne
risentisse più di tanto, un segnale positivo considerando che 5 delle ragazze partite dalla panchina
hanno la stessa età delle avversarie di stasera.

Prossimo appuntamento Sabato 17-12-2011 alle 21.15 giochiamo in casa a Ponte A Elsa contro lo
Staff Michelotti Casciavola, in pratica la stessa squadra che stà dominando il nostro girone dell'under
18.
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2^ DIVISIONE 2^ giornata
11-12-2011 02:12 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

E SE VINCERE E´ PATIRE..... PATIAMO!!!!!

Anche la seconda è archiviata. 2 partite 2 vittorie, ma che sofferenza! Anche ieri sera le nostre 2 ore
di tensione non ci sono state negate, due ore di gioco passate a rincorrere un avversario molto tosto
nella fase difensiva (complimenti alle avversarie e a mio avviso soprattutto al libero Pitotti) ma
veniamo a noi...La scorsa settimana si chiaccherava dello spirito di gruppo e della vogla di vincere
di queste ragazze e puntualmente non sono stato smentito.  Partiamo male... senza quella
convinzione che serve per fare il salto di qualità e poi si rialza la testa, ma senza continuità. Una
partita fatta di alti e bassi e meno male che alla fine l'ultimo alto è stato il nostro. Ci vuole cuore per
vincere gare come questa e la precedente, ma un cuore forte davvero! Oggi l'immagine della gara
la vedrei ancora nella foto di gruppo, ma credo sia giusto far risaltare la prestazione della Bettucci
Sonia, capace di portare in cascina 21 punti  21, un gran bel numero di tutto rispetto! Brava Sonia,
brave tutte perché tutte contribuite a portare in fondo le partite.
	Veniamo a un pochina di cronaca... Dopo l'assenza forzata della prima di campionato torna in
panchina Mister Giorgio che si affida a Rosi in regia, opposto Cappelli, bande Bettucci e Lupi,
centrali Lusciana e Rugiati e libero Bacchi.  Arbitra il sig. Varga. La partenza è fiacca, troppo fiacca
da parte delle ragazze di casa e non si riesce a infilare due battute consecutive, la squadra non gira
e ci ritroviamo senza colpo ferire sul 5-12. Manca precisione in difesa... incisività in attacco... sul
finire del set entra Caponi per Bettucci ma nonostante un tentativo di reazione sul finire di set e una
Cappelli incisiva il set lo vincono le ascianesi 20-25. Siamo tornati ai primi due set di Santa Croce...
Nel secondo set entra in campo Caponi per Lupi e Bettucci torna in formazione di partenza. Si parte
belle reattive questa volta e la fuga la facciamo noi incrementando ad ogni turno il vantaggio fino al
12-6 ma poi si spenge la luce e ci ritroviamo sul 13-13. La partita è vivace e l'equilibrio regge fino al
17-17. Si alternano bei colpi a cavolate banali. Dobbiamo riprendere la sicurezza di inizio set... e
così avviene. L'attacco si fa sicuro e la difesa si riassesta, scappiamo via. 25-19 il parziale di set.
Torna in campo per il 3° set la stessa formazione che ha vinto il 2°, ma non abbiamo la stessa
sicurezza del finale precedente... 2-3, 5-5, 9-7, 10-11... nessuna delle due squadre riesce ad
allungare il passo complice un gioco falloso da entrambe le parti poi un allungo delle ospiti 12-15,
15-19 porta a provare dei cambi con Mori per Rosi e Brotini per Bettucci ma le ragazze di Pisa
continuano a macinare e perdiamo il set 21-25.
Tutto da rifare... e di nuovo si rincorre! Tanto sembra diventare un'abitudine....
Caponi fuori per Brotini e si parte per l'ennesima rincorsa.  Partiamo bene, 5-1e si rivede la
determinazione di portare a casa il punto per andare al tie break. Un set non esaltante ma di
sostanza... regaliamo poco, e grazie anche a una difesa un po' affannata delle avversarie
manteniamo 5 punti di distanza fino alla fine per chiudere sul punteggio di 25-20. 
Non si molla!!! E ora il tutto per tutto al quinto come sette giorni fa.
Entrambe le formazioni sentono il peso della partita e la paura di perdere.  Vantaggio avversario
fino al 2-5 per poi ribaltare la situazione fino al 8-5 in nostro favore. La stanchezza piega una
generosissima Cappelli, e Della Scala la sostituisce per la parte finale di match.  La gara si
riequilibra 11-10  Per terminare grazie ad un allungo finale delle padrone di casa che prendono set
e match con il parziale di 15-11.
E che faticaaaaaaa! Ma alla fine il punteggio è ancora dalla nostra parte. Altri due punti meriti
ottenuti contro una squadra ben messa in campo e molto rognosa in fase di ricezione e difesa... una
di quelle squadre che ti fanno penare per mettere i palloni in terra. E il gran numero di attacchi
portati dalle nostre è a dimostrazione della tenacità delle ascianesi. Da parte nostra si sono visti
alcuni elementi in un buon stato di forma ed altri ancora un piccolo passetto indietro... il gioco non è
esaltante anche se a tratti le nostre bimbe ci hanno fatto vedere della bella pallavolo. CI SIAMO...
faticando ma ci siamo! I meccanismi sono da perfezionare è vero, ma con un po' di pazienza oltre ai
punti che sono fondamentali arriva anche il bel gioco.
Forza Ragazze!!!!!
Prossimo appuntamento mercoledì prossimo ore  21,15 a Pisa nella palestra di San Zeno contro il
Pisa Volley Sport, squadra con 3 punti che alla prima di campionato ha fatto bottino pieno con le



ascianesi... Quindi rimbocchiamoci le maniche ..... e chiudiamo l'anno in bellezza! In bocca al lupo
ragazze

		

Fonte: G.S. ELSASPORT
		



3° DIVISIONE 2° GIORNATA
10-12-2011 16:44 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

.....CHI L'HA VISTE?????
 
..... E' SI, QUESTO,IN SINTESI, E' IL COMMENTO ALLA SECONDA PARTITA DI III DIVISIONE
FEMMINILE,GIOCATA A S.CROCE S.ARNO CONTRO LA PALLAVOLO STAFFOLI. 

LE NOSTRE RAGAZZE, INFATTI, SONO SCESE  IN CAMPO, SOLO FISICAMENTE..... LA
TESTA, FORSE, ERA SEMPRE A PONTE A ELSA,E SINCERAMENTE FARE IL COMMENTO AD
UNA PARTITA, COSI,' NON GIOCATA (DALLE NOSTRE ATLETE),  DIVENTA UN IMPRESA
ARDUA.

QUINDI, DOPO AVER PER ONOR DI FIRMA,COMUNICATO IL RISULTATO (3-0) 25-13, 25-16,
25-10, VORREI RIVOLGERMI DIRETTAMENTE ALLE NOSTRE "BIMBE".

.....CIAO RAGAZZE, LA PARTITA DI IERI, DEVE ESSERE "SOLO E SEMPLICEMENTE", UNA DI
QUELLE GIORNATE "STORTE", CHE NELLA
VITA, PURTROPPO CAPITANO.......NON AVETE ATTENUANTI. AVETE GIOCATO
MALE.....ANZI, NON AVETE PROPRIO GIOCATO. CHE DIRE, NIENTE NON CI SONO
COMMENTI, PERO' UNA COSA LA DOVETE SAPERE. INTORNO A VOI AVETE DELLE
PERSONE, (DIRIGENTI, ALLENATORE E TIFOSI) CHE VI VOGLIONO BENE, ED E' PER IL
RISPETTO VERSO DI ESSE, PER IL TEMPO CHE VI DEDICANO, DURANTE LA SETTIMANA,
CHE VOI AL MOMENTO CHE SIETE IN CAMPO DOVETE METTERCI TUTTA "LA GRINTA", LA
"PASSIONE", IL "CUORE", L'"ORGOGLIO".BE IN PAROLE POVERE DOVETE TIRARE FUORI
L'ATTRIBUTI.
BASTA CRISI DI NERVI, SFOGATE LA VOSTRA RABBIA IN CAMPO, GIOITE QUANDO
RIUSCITE A FARE PUNTO, "IMPRECATE" QUANDO  SBAGLIATE, MA REAGITE, NON
STACCATE LA"SPINA". PERCHE' NOI SAPPIAMO CHE, COME IL TITOLO DI UNA CANZONE,
"SI PUO' DARE DI PIU'", MA SOPRATTUTTO SI DEVE DARE DI PIU'.

VI VOGLIO BENE, UN SALUTO ALLA PROSSIMA VENERDI' 16 DICEMBRE ALLE ORE 21,15
ALLA PALESTRA SCUOLA E SEMPRE......

FORZA ELSASPORT .....E   "VOLAAAAAAAAAA"

		

Fonte: Gs Elsasport
		





11° GIORNATA UNDER 14
09-12-2011 00:05 - Campionato Under 14 

Under 14 con grande impegno 

Buona partita delle ragazze allenate da Alessandra, in quel palazzetto del forte Casciavola, dove le
nostre piccole (di eta'), ma con una grande voglia di farsi notare hanno tirato fuori il meglio di se
stesse.

Primo set con una partenza che vedeva le Casciavoline volare sul 7-1 poi 9-5 e per allungare fino al
19-7 ecco che le ragazze si sono fatte valere con una piccola rimonta, ma che per noi vuol dire
tanto  fino al 19-12 recuperando ben 5 punti di seguito e poi con una serie di errori nostri in
ricezione le avversarie si sono portate sul 25-12.
 
Secondo set siamo entrati in campo con lo spirito giusto e ci siamo portati subito sul 0-3 per noi, poi
5-3 / 5-5 / 12-7 / 21-8, da ora in poi inizia la rimonta delle ragazze delÂ´ Elsasport infilando di seguito
8 punti e portandosi su 21-16  poi le Casciavoline chiamando un tempo sono rientrate in campo e
hanno chiuso il set a25-16.

Il terzo set ci abbiamo creduto meno o forse la stanchezza, abbiamo perso 25-8.

Comunque brave tutte e se le prossime partite ci crediamo come abbiamo fatto oggi ci leveremo
delle soddisfazioni.   

		

Fonte: Gs Elsasport
		





Commenti

dai BIG
scritto da picci59 il 10-12-2011
dai giovedi 8/12/11 ci siamo messe di impegno e siamo state  grandi in campo noi big siamo le mejo
abbiamo fatto delle rimonte mai viste. se continuiamo cosi forse c'e la faremo a vincere un set ma
questo nn conta xkè l'importante è divertirsi ma pensando a quello che si fa
e i risultati si sono visti.
buon natale e anno nuovo una di voi
				



UNDER 18 9° GIORNATA
07-12-2011 13:01 - Campionato Under 18

Battuta d'arresto
Siamo tornati con i piedi per terra; quello che più dispiace di questa sconfitta è che viene dopo una
serie positiva e di buon gioco, contro una squadra alla nostra portata tanto che, nonostante l'esito,
abbiamo totalizzato più punti degli avversari.
Che era una brutta giornata si è visto subito: prima battuta in rete, primo palleggio ... doppia.
Nonostante la partenza con handicap ci portiamo avanti 4/7, ma è solo un fuoco di paglia, subiamo
un parziale di 10 a 0 e qui finisce praticamente il set; perdiamo sicurezza e perdiamo 25/13.
Il 2° set è più equilibrato, dopo un iniziale vantaggio 4/7 - 8/11 prontamente recuperato dal
Videomusic 12/12 il set prosegue in sostanziale equilibrio fino al 23/23. Ancora un errore in battuta
e un'invasione involontaria ci fanno perdere definitivamente il parziale 2-0.
Le ragazze non ci stanno e tirano fuori l'orgoglio, nel 3° parziale partiamo subito bene 6/12 - 12/18
per chiudere 17/25. Finalmente ci riconosciamo.
Anche nel 4° set partiamo alla grande 5/12, siamo più combattive e non diamo opportunità al
Castelfranco di recuperare tanto che chiudiamo facilmente sul 11/25. 2 - 2
Sembra aver ribaltato le sorti del match, ma non è ancora finita abbiamo speso troppe energie per
recuperare e nel set decisivo è il Castelfranco ad essere più incisivo e prende in mano le redini del
gioco; rincorriamo continuamente 5/4 - 7/6 fino al momentaneo pareggio 8/8 ma abbiamo esalato
l'ultimo respiro e perdiamo il set 15/9. E' finita!
L'unica nota positiva è che abbiamo ottenuto un punto che ci permette di rimanere sole al 3° posto,
ma ora ci attende un confronto impossibile con la Folgore, che visto l'andata ci regalerà ben poche
soddisfazioni,  a meno che ..........  bisognerà aspettare mercoledì 14 Dicembre ore 20,30 alla palestra
della scuola per scoprirlo.

		





Commenti

............................
scritto da Mori21 il 07-12-2011
Niente è impossibile!!!
				



SERIE D 8° GIORNATA
04-12-2011 16:35 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria dell'Elsasport  contro Vvf Boni Cmb Ecologia di Grosseto, ma l'arbitro nega
l'evidenza ed il finale è due a tre per Grosseto.

Roberto Donati si affida a: palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Boldrini Elena, Giovannetti Sara , Sani Alessandra , Cela Laureta , Mori Adele e
Sponsiello Giulia.

La partita inizia e la nostra formazione mette in campo una grinta ed una concentrazione che
annichilisce le avversarie, il  9/4  diventa un 17/9 , la formazione grossetana commette anche molti
errori ed il set si chiude con un netto 25/12 Uno a zero. Inserimento in finale di set di Mori per Lo
Fiego.

Anche nel secondo set le nostre partono bene 10/6. Le grossetane però reagiscono e si riportano in
parità sul 15/15 per poi passare in vantaggio 18/21. Riusciamo a riagganciarle sul  23/23 ma
purtroppo la frazione si chiude 23/25 Uno pari con qualche rammarico di non aver concretizzato il
set.

La terza frazione è nuovamente condotta sempre in vantaggio dalla nostra formazione, 6/8 - 14/9 gli
scambi sono lunghi e ben giocati dalle due squadre ma sono le nostre a concretizzare di più 18/15
e chiusura per 25/19. Due a uno.

Nel quarto set le Grossetane sembrano padrone del campo , 4/8 , 7/15 le nostre sembrano aver
perso la lucidità del set precedente e Roberto dà fiato alla squadra operando alcuni cambi: Boldrini per
Agnesi, Sponsiello per Lo Fiego e Sani per Scali. La frazione continua nelle mani delle nostre
avversarie 12/22 ed il set si chiude sul 16/25 Due pari e fin quì le due squadre meritavano in pieno il
rispettivo punto guadagnato sul campo.

Il tie-break è una storia a parte, una lotta su tutti i palloni  4/4 per iniziare e 6/8 al cambio di campo 
per le ragazze di Grosseto, che anzi mettono una marcia in più e si portano sul 7/12. Sembra persa
, invece con Scali in battuta la nostra squadra ritrova gioco e convinzione ribaltando la situazione
13/12 e poi 14/13, quando su un'evidente fallo di palleggio di una delle avversarie ( anzi doppio
tocco perchè chamarlo palleggio è impossibile) tutto il palazzetto esplode per la gioia di aver battuto
le prime della classe. Incredibilmente l'arbitro che fino a quel momento aveva sanzionato questo
fallo per molto meno lascia correre ed in pratica regala il punto rimasto a disposizione alle
Grossetane che da perdere 15/13 si ritrovano a vincere 14/16. Due a tre.

Pessima serata  del sig. Guacci Francesco Elia di Pisa.

Sicuramente questo Vvf Boni Cmb Ecologia di Grosseto è nelle condizioni di poter vincere il
campionato, ottima difesa ed intesa di squadra, inoltre la fortuna aiuta e questa squadra mi sembra
ne abbia da vendere.

La nostra squadra stasera ha vinto con le prime in classifica e meritatamente, poco importa se uno
dei nostri punti và ad ingrassare la classifica avversaria, noi sappiamo di aver vinto, ma ancor di più
sappiamo di potercela giocare contro ogni squadra di questo campionato.

Prossimo appuntamento Sabato 10/12 alle 18.00 giochiamo a Pisa contro il Jvs Ospedalieri Pisa ,
squadra attualmente all'ultimo posto in classifica . Partita sicuramente alla nostra portata , ma
proprio per questo da non prendere sottogamba.



		

Fonte: Gs Elsasport
		



Commenti

8^ giornata
scritto da pisestefano il 05-12-2011
Carissimi amici, ma vi sembra veramente di aver perso per solo per colpa dell'arbitro?
Se questo è quello che pensate davvero, sinceramente lasciate sbigottiti chi vi legge e specialmente
chi ha assistito alla partita. Sono daccordo con voi che il paleggio della ns. atleta poteva essere
anche falloso, ma da qui a dire di aver perso per colpa dell'arbitro mi sembra davvero grossa.
Sicuramente ha sbagliato meno lui delle ragazze in campo (i due Vs. ultimi punti parlano chiaro). Vi
auguro un buon campionato e spero che possiate analizzare più serenamente tutte le situazioni di
gioco.
				

  -_-'
scritto da Rosi23 il 05-12-2011
Io avrei EVITATO di fare sto commento fuori luogo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e poi ognuno si guardi per sè...  -_-'
				

ah ah ah...
scritto da Flavia7 il 06-12-2011
1) d'accordo si scrive con l'apostrofo!
2) il palleggio non "poteva anche essere falloso", era clamorosamente falloso e un arbitro deve
fischiare il fallo su qualsiasi punteggio..
3) non accetto, almeno io, moralismi, da parte di, immagino, un componente di una tifoseria
offensiva verso le atlete avversarie come la vostra. 
				

..
scritto da Rosi23 il 06-12-2011
AHAHAHAHAHAHAHAHAH... grande Jonny ahahha
				

Carissimo Amico...
scritto da manninicarlo65 il 08-12-2011
Non sò cosa abbia portato questo sostenitore del Boni a scrivere sul nostro sito e ancora meno sò
perche gli rispondo ma stasera "mi piglia così".
Ci chiami "carissimi", onestamente siamo tutti volontari e nessuno di noi percepisce uno stipendio
per il tempo che dedichiamo a questo sport... quindi più che cari siamo a buon mercato...
Ci chiami amici ma non essendoci mai parlati prima è un po' pretenzioso, ma te lo concedo per il
fatto di condividere la passione per questo stupendo sport.
Per la restante parte di quello che hai scritto, ma hai letto attentamente quello che ho scritto io
nell'articolo che non ti è piaciuto? Sì proprio io.
"ma vi sembra veramente di aver perso per colpa dell'arbitro?" No No noi la nostra partita l'abbiamo
vinta: il tie-brak si chiude 15/13 su un doppio tocco di una vostra giocatrice e tutto il palazzetto ne è
stato testimone ed anche voi sapete bene che il vantaggio che avete attualmente in classifica è
frutto di un'errore.
"i due Vs. ultimi punti parlano chiaro". Gli sbagli commessi dopo non sarebbero mai avvenuti se la
partita si fosse chiusa lì, quindi...... 
Carissimo amico, è solo una partita, è un gioco , così come è un gioco per me commentare le nostre
partite cercando trasmettere le sensazioni vissute sul campo, se non ti piace il mio commento non
sei obbligato a leggerlo ne tantomeno a condividerlo.
Siete la squadra da battere , la squadra più forte che abbiamo incontrato quest'anno e non vedo chi
nel nostro girone possa togliervi la vittoria finale, almeno moralmente sappiamo di avervi battuto.
Noi viviamo il nostro campionato di partita in partita con l'obbiettivo di mantenere la categoria e
possibilmente di disputare una stagione nella parte alta della classifica e per ora ci stiamo
riuscendo. Sono curioso di incontrarti a Grosseto nella partita di ritorno dove spero di assistere ad



un'altra partita emozionante come quella giocata da noi.

				



3° DIVISIONE 1° GIORNATA
04-12-2011 16:17 - CAMPIONATO 3° DIVISIONE 

INIZIO
DEBUTTO, DOLCE/AMARO, PER LA SQUADRA DI 3° DIVISIONE, NELLA PRIMA PARTITA DI
CAMPIONATO GIOCATA IN CASA CONTRO IL BELLARIA DI PONTEDERA.

AL PRONTI VIA ERRORE DI FORMAZIONE DELLA NOSTRA SQUADRA,  ERRORE CHE OLTRE
A DECONCENTRARCI OFFRE IL SERVIZIO ALL'AVVERSARIE, E COMPLICE UNA CATTIVA
RECEZIONE,  PERMETTONO AL BELLARIA DI ALLUNGARE . 
LE NOSTRE ATLETE, SEMBRANO "IMPICCATE" E DISORIENTATE,  COME SE AVESSERO
ANCORA DA TROVARE LA GIUSTA INTESA. 
POI NELLA PARTE  CENTRALE DEL SET HANNO UN RISVEGLIO, CHE PURTROPPO E' ESILE
E NON BASTA A RECUPERARE LE AVVERSARIE, CHE AVEVANO GIA' UN DISCRETO
MARGINE DI VANTAGGIO, E CHIUDONO  IL SET 14-25 .  
SEMBRA ESSERE UNA PARTITA, SENZA STORIA, MA NEL  SECONDO SET LA NOSTRA
SQUADRA, PARTE BENE, E RIESCE A TENER TESTA ALLE AVVERSARIE ,  CON GIOCATE
ANCHE SPETTACOLARI, FINO AL PUNTEGGIO DI 21-17, POI LA MANCANZA DI CONTINUITA'
(ED E' QUI CHE IL BRAVO MISTER DANI DOVRA' LAVORARE) E IL RITORNO DELLE
AVVERSARIE, CI PORTA  A LOTTARE PUNTO PUNTO PER LA CONQUISTA DEL SET CHE
PERDIAMO 25-27.  
MORALMENTE SEMBRA ESSERE IL COLPO DEL KO, MA INVECE LE RAGAZZE RITORNANO
IN CAMPO, CON LA GRINTA  E LA DETERMINAZIONE DEL SECONDO SET, TENENDO TESTA
AD UNA FORMAZIONE, BEN MESSA SIA FISICAMENTE CHE TECNICAMENTE, MA  COME
PRIMA,  LA CONCENTRAZIONE VIENE MENO, NEL MOMENTO TOPICO DEL SET, E
PURTROPPO FINISCE 25-21.
NONOSTANTE LA SCONFITTA,  LE RAGAZZE HANNO GIOCATO UNA PARTITA IN
CRESCENDO, ANCHE SE  C'E ANCORA DA "LAVORARE", LA BASE E' VALIDA E IL
CAMPIONATO E' LUNGO E .....COMUNQUE A LIVORNO DICONO: DE "FANNO A CAZZOTTI
PER PERDERE LA PRIMA"..................FORZA ELSAPORT E.................. "VOLAAAAAAAAAA". 
PROSSIMO INCONTRO A SANTA CROCE CONTRO LO STAFFOLI  VENERDI' 09/12/2011 ORE
21,00 PRESSO LA PALESTRA BANTI 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





2° DIVISIONE 1° GIORNATA
03-12-2011 - Campionato Seconda Divisione 2011/2012

INIZIO CON BOTTO
...e finalmente dopo quasi tre mesi di palestra si gioca e si... si può proprio dire che è stato un inizio
con il botto! si sapeva che ci avrebbe atteso un esordio insidioso in quel di Santa Croce ma per
come si stava mettendo la gara era quantomeno fantasioso immaginare un epilogo del genere! 
Ci presentiamo a questa nuova stagione con una squadra rinnovata da giovani innesti che la
"vecchia guardia" ha già  sapientemente fatto integrare nel gruppo, e così a primo impatto, dopo la
prima gara con degli stimoli veri, posso dire che sarà  proprio questo spirito di gruppo che ci
accompagnerà  in questa stagione... ma veniamo alla gara!
In assenza di Giorgio è¨ Valerio a tirare le fila del match e si affida a Rosi in regia, Cappelli opposto,
Lusciana e Rugiati al centro, Caponi e Bettucci bande e Bacchi libero.
Sono le 21 e l´arbitro Panetta da il via alle ostilità. Le nostre ragazze partono col piglio giusto e si
portano sul 5-1 per poi subire la rimonta delle padrone di casa che non ci lasciano andar via... 7-7...
15-17... 22-23 per scappare sul finale e aggiudicarsi la prima frazione col parziale di 22-25. Set
tirato in cui le fasi di ricezione e difesa hanno lasciato un pò a desiderare... 
Inizia il secondo parziale con in campo lo stesso sestetto del primo set. Si riparte bene sul 4-0 ma
una fase difensiva non delle migliori permette alle Santacrocesi di riprenderci in fretta e portarsi
avanti 9-14. Il mister inizia a cambiare la squadra... Brotini per Caponi, Giannelli per Bacchi, Della
Scala per Cappelli e Benelli per Bettucci ma le cose non cambiano. Tentiamo la rimonta 14-16, 16-
18 ma i troppi errori lasciano vita facile alle ragazze avversarie che chiudono sul 19-25. 
La situazione è complicata, l´imperativo è REAGIRE!
Scende in campo la stessa formazione che ha chiuso il secondo set e un certo equilibrio porta la
gara avanti fino al 10-12. Rientrano Bettucci e Cappelli ma sembra cambiare poco... un sonoro 0-3
sembra sempre più vicino sul 17-20... 20-22 ma un risveglio delle nostre complice una serie di errori
avversari ci permette di aggiudicarci la frazione in rimonta 26-24. Ci siamo ancora!!! E´ il momento
di reagire.
La quarta frazione vede le nostre tenere il campo con un paio di punticini di vantaggio fino al breck
con la Brotini al servizio che ci fa scappare via fino 21-12 e chiudiamo il set sul 25-17. Bella prova
corale delle nostre attaccanti ma purtroppo la fase di copertura deve esser ancora registrata a
dovere anche se in questo parziale le ragazze sono state un pò più reattive. Forza e ora il colpo
decisivo! Siamo in piena ripresa e il morale pesa non poco sulla nostra bilancia!
Inizia un 5° set che fino a mezz´ora fa nessuno immaginava di veder giocare... nessuno meno le
nostre bimbe!
La determinazione del nostro sestetto è altissima e un gioco accorto e intelligente ci permette di
prendere un punto ad ogni giro e ci presentiamo al cambio campo sul 8-4. Forza ragazze un ultimo
sforzo ed è fatta! 9-4... 11-5... 15-9 e il signor Panetta decreta il nostro successo 3 a 2 in terra
Santacrocese.
C´è molto da lavorare dietro è vero ma godiamoci questo grande successo ottenuto con le unghie e
con i denti rincorrendo un avversario che forse non immaginava una nostra reazione così decisa ed
efficace.
Nota positiva, e a mio avviso molto piacevole è stata il vedere le atlete della panchina sostenere a
gran voce le compagne in campo dal primo all´ultimo punto e, senza togliere nulla a nessuna
ringrazio Laura che nonostante l´infortunio ha chiesto di esser presente in panchina e ha supportato
con molti consigli le proprie compagne di reparto. Una bella vittoria del gruppo nella sua totalità .
E ora prepariamoci per accogliere a dovere nel debutto casalingo di Venerdì prossimo 9 Dicembre
ore 21,15 contro una rivale particolare... l´A.S. Ascianese!
Confidiamo in una presenza numerosa e soprattutto casinista da parte del nostro pubblico !!!
		

Fonte: G.S. ELSASPORT
		





UNDER 18 8° GIORNATA
01-12-2011 17:23 - Campionato Under 18

Rimonta
Rimontare oggi è stato una costante ed è stato esaltante; come esaltante è stato l'impegno di
queste ragazze che danno l'anima in questo Sport e vengono ripagate con i risultati. 

Anche oggi vi racconto l'ennesima impresa dell'U 18, un gruppo di ragazze che si ritrovano tutte
insieme solo per giocare  e quindi spesso si trovano in difficoltà, sembra che siano sull'orlo del
precipizio ma trovano sempre la voglia e la forza di reagire e portare a casa il risultato.

Bando alle ciance, la partenza come al solito è delle avversarie 4/6 che presto dilagano in 9/14 -
11/18, proprio non riusciamo a fare 2 punti consecutivi ed inevitabilmente perdiamo 15/21. 

0 - 1 la cosa non ci fa paura, ormai siamo abituate a rincorrere.
Il 2° set è più equilibrato 6/6 - 14/14 - 20/19 chiunque può vincere ma una serie di battute del nostro
capitano mette in crisi la loro ricezione, non riescono ad attaccare con efficacia e ci aggiudichiamo il
set  con il punteggio di 25/21.

Abbiamo pareggiato i conti nonostante qualche errore di troppo quindi non possiamo fallire . Il 3° set
comincia però in salita, le Cascinesi sembrano ritrovare fiducia e allungano il passo 5/8 - 9/14; il set
però è solo all'inizio, comincia la nostra rimonta 16/19 si combatte su ogni pallone e gli scambi non
finiscono mai 19/22. Finalmente conquistiamo palla e in battuta va il  capitano; come nel set
precedente ricezione difficoltosa e sorpasso per il definitivo 25/23.

La serata si preannuncia ancora lunga. Il 4° set potrebbe essere quello decisivo tanto che la
partenza è nostra 7/4, ma non sia mai che il Cascina demorda  e ribaltano il punteggio 11/12.
Comincia così un lungo tira e molla che vede sempre le Cascinesi avanti di un punto e noi a
rincorrere fino al 19/19; il loro allungo potrebbe essere quello decisivo 19/22, ma oggi è giornata di
rimonte e conquistiamo il primo match point 24/23. Fino a poche azioni prima si andava di punto in
punto, mentre adesso il risultato si ribalta continuamente tanto che sia il Cascina ha 3 set point sia
le ns. ragazze hanno 3 match point. Quello decisivo però è il nostro e chiudiamo la partita sul 30/28. 
3 a 1

Grosso sospiro e via con i festeggiamenti; questi 3 punti oltre a fare morale rafforzano la 3°
posizione in classifica. Adesso le ragazze possono tornare alle rispettive Divisioni per l'inizio di
Campionato (un IN BOCCA AL LUPO a tutte quante) e in prima Squadra per lo scontro al vertice
con il morale alle stelle.
Si ritroveranno Lunedì 5 per affrontare il Castelfranco fanalino di coda in una trasferta tutt'altro che
da sottovalutare, vedi l'andata....

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 7° GIORNATA
28-11-2011 11:42 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria dell'Elsasport  in trasferta a Grosseto contro il Kelli Grosseto per tre a zero.

Nell'inusuale partita domenicale a Grosseto Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina,
bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto
Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Boldrini Elena , Giovannetti Sara ,  Sani Alessandra ,  Paci Claudia , Cela Laureta , e
Mori Adele 

Nel primo set a parte la fase di studio iniziale 6/8 la nostra formazione prende il sopravvento 8/13 ,
14/19 e chiude agevolmente 15/25. Inserimento di Mori in finale di set Zero a Uno

Il secondo set e più combattuto con le due squadre che lottano punto su punto 6/6 11/11 , allungo
nostro sul 12/16 ricucito da loro sul 17/18 con allungo decisivo e chiusura di set per19/25 a nostro
favore. Ancora mori in campo in finale di set . Zero a due.

La terza frazione è dominata inizialmente dalle nostre giocatrici con le Grossetane che sbagliano
molto 4/10 , 5/15 in questa fase inserimento di Boldrini per Agnesi e di Giovannetti per Rinaldi. Il set
continua nelle nostre mani fino al 15/20. Inserimento in questa fase di Sani per Scali e di Mori per
Giorgi. Con la nostra squadra rivoluzionata le grossetane smettono anche di sbagliare e si riportano
sul 23/23. Roberto è costretto a rimettere in campo alcune titolari ma la prima palla set è per le
nostre avversarie 24/23 con conseguente nostro time-out. I tre punti finali sono nostri (con il 25°
regalato dall'allenatore avversario con un cartellino giallo) e la partita si chiude sul 24/26. Zero a tre.

Strana squadra questo Kelli Grosseto con momenti di gioco blando e pieno di errori e momenti di
azioni fulminanti e gruppo concentratissimo. 

La nostra squadra stasera forse non ha giocato la miglior partita ma penso abbia meritato
ampiamente questi tre punti. D'altra parte la trasferta era di quelle impegnative, a Grosseto, di
domenica ed iniziata con l'autobus che ci doveva portare che non si è presentato all'appuntamento.
Colgo l'occasione di ringraziare genitori e tifosi che si sono sobbarcati la trasferta in macchina per
portare le ragazze a Grosseto quando abbiamo capito che il bus era disperso...

La prossima partita è ancora con una formazione grossetana: stavolta tocca al Vvf Boni Cmb
Ecologia di Grosseto appunto, squadra attualmente al primo posto in classifica ad un punto dalla
nostra formazione. Sabato 03/12 a Ponte a Elsa nell'insolito orario delle 17.30 per la concomitanza
con il basket giochiamo in pratica lo scontro al vertice. Nonostante l'orario contiamo sul nostro
pubblico per incitare le ragazze in questa difficile partita.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 18 7° GIORNATA
24-11-2011 15:29 - Campionato Under 18

TRE...
3 è il numero perfetto, come i set che abbiamo vinto oggi, 3 sono le vittorie che abbiamo ottenuto
nel Girone d'andata , 3 sono anche le sconfitte e 3° è la posizione in classifica. Poteva sembrare un
miraggio all'inizio di stagione, ma queste ragazze si meritano ampliamente questa posizione la
prima utile tra le 'terrestri'. Non credo di esagerare affermando che la fame di vittorie è il motore
trainante di questa squadra e la positività delle ragazze è l'arma in più.
Nel det
taglio la partita di oggi ha mostrato un Elsasport concentrato che ha fatto vedere sin dall'inizio chi è
il più forte oggi 6/4 - 17/10. La timida reazione delle Giulianine rende il passivo meno pesante 21/18
ma il set è nostro con il punteggio 25/20.

Nel 2° set sono la azzurre di Mr. Lutz a partire con il piede giusto 4/7 - 9/12 soprattutto con manovre
che permettevano al loro centrale di mettere palloni a terra con una certa facilità. Riusciamo ad
accorciare fino al 17/18 ma ci manca quello spunto in più per ribaltare il risultato e perdiamo 19/25.
1 a 1

Qui si decidono le sorti del match e il 3° set  comincia in equilibrio 6/6 ma l'allungo decisivo è di quelli
che lasciano il segno, ci riesce tutto e a poco servono i numerosi  cambi degli ospiti 12/7 - 19/10 -
25/12.

Abbiamo in mano la partita tanto che nel IV set c'è solo l'Elsasport in campo e con i parziali di 10/2 -
16/5 - 22/9 sembra proprio fatta. La reazione del Sangiuliano serve solo a prolungare il match e
rendere il passivo meno pesante; è l'ultima schiacciata che ci dà Vittoria e i 3 punti con il  parziale di
25/17 a consolidare il 3° posto in classifica in solitario.

Archiviato il girone d'andata si riparte dal Cascina  che ospitiamo mercoledì prossimo ore 20,30. Non
prendete impegni perché a giudicare dai precedenti sarà una lotta all'ultima palla.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 6° GIORNATA
20-11-2011 16:36 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Netta vittoria dell'Elsasport nel derby con la Polisportiva Casa Culturale.

Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Boldrini Elena , Giovannetti Sara ,  Sani Alessandra ,  Paci Claudia , Cela Laureta , e
Mori Adele.

La partita inizia con le nostre in gran spolvero ed il mister della Casa culturale è costretto a chiedere
un time out già sul 6/0. L'effetto è momentaneo, le Pontaegolesi accorciano fino al 10/7 ma poi un
nostro allungo deciso porta il set sul 14/7 con conseguente secondo time-out avversario. Stavolta
però non crea nessun effetto e la frazione và avanti nettamente nelle nostre mani 20/14 fino alla
chiusura per 25/17. Uno a Zero.

L'inizio del secondo set vede la partenza rabbiosa delle nostre avversarie che si portano su un netto
2/7. Tuttavia la reazione delle nostre non tarda a vanire ed il riaggancio c'è già sul  8/8. Una volta
riportato il set sul giusto binario le nostre ragazze non mollano più , si portano avanti 17/13 e
chiudono il set sul 25/21. Due a Zero. Inserimento di Sani e Mori in finale di frazione.

La terza frazione (con Sani ancora in regia) è quella maggiormente dominata dalla nostra
formazione. L'iniziale vantaggio 10/5 diventa un'incolmabile 20/10 , c'è tempo per alcuni cambi per
far giocare anche le ragazze in panchina , Boldrini , Mori , Giovannetti e Cela , con queste ultime
due al debutto nella categoria , 25/18 il finale. Tre a zero.

Sempre una soddisfazione vincere un derby, stavolta crediamo a pieno merito. Si sono visti dei
begli scambi di gioco , quelle azioni in cui la palla non vuol sapere di cadere a terra, ma la sostanza
ed il risultato finale credo di poter dire è stata meritatamente dalla nostra parte. Determinante
ancora una volta Agnesi Vittoria , con una varietà di colpi che ha messo in non poche difficoltà la
squadra avversaria.

Il prossimo appuntamento stavolta non è per Sabato ma per Domenica 27-11 alle 17,00 giochiamo
a Grosseto contro il Kelli Grosseto appunto. Vista la trasferta straordinaria domenicale abbiamo
organizzato un pullman con pranzo prima della partita, la partenza è alle ore 10,00. Chi fosse
interessato è pregato rivolgersi alla dirigenza entro Giovedì 24/11 presso il palazzetto di Ponte a
Elsa il Lunedì, Martedì e Giovedì dopo le ore 20,30, oppure chiamare Carlo 3356757363.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 5° GIORNATA
14-11-2011 23:46 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria dell'Elsasport  a Piombino contro l'Asd Passion Volley Grosseto per tre a zero.
 
Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Boldrini Elena , Giovannetti Sara ,  Sani Alessandra , Cela Laureta , Mori Adele e
Sponsiello Giulia.

Durante il riscaldamento la squadra di casa mette in mostra un potenziale esplosivo , tuttavia
quando la partita inizia sono le nostre giocatrici a portarsi avanti 2/7. Il vantaggio diventa incolmabile
6/16 e la chiusura di set è un'inequivocabile 15/25. Zero a uno.

Il secondo set è molto più equilibrato : fino al 10/10 è punto su punto poi un vantaggio nostro di
due/tre punti 16/19 viene mantenuto dalle nostre fino al finale di set 21/24. Le grossetane si
riportano sul 23/24 ma per fortuna la frazione si chiude sul 23/25. Zero a due. Inserimento di Mori
per Rinaldi in finale di set.

Il terzo set vede le padrone di casa portarsi avanti  6/4 , ma poi le nostre ribaltano la situazione
12/14 , il vantaggio è minimo ma viene mantenuto per tutta la frazione 18/20 anzi l'allungo finale
chiuda le ostilità per 19/25. Zero a tre. Ad inizio set debutto stagionale di Boldrini (al posto di Agnesi)
finalmente a disposizione della squadra dopo incidente e peripezie varie...

Buon arbitraggio del sig. Vagheggini Luca di Grosseto

Una squadra incompleta questo Passion Volley, i possenti attacchi visti durante il riscaldamento si
sono poi rivelati inutilizzabili visto che poi a causa di una ricezione ed una difesa al di sotto delle
aspettative sono state poche le palle che le forti attaccanti grossetane sono riuscite a poter
attaccare , con il libero che addirittura veniva schierato solo nella terza frazione e su un solo
centrale.

Ha fatto da contraltare stasera proprio la ricezione della nostra squadra con Lara Schiavetti
praticamente perfetta per tutta la partita ed il resto della squadra a fare il resto. Vittoria finale
meritata in pieno, tre punti fuori casa erano il massimo risultato possibile , obbiettivo centrato.

Unico cruccio il non aver potuto schierare in campo un poco di più le ragazze in panchina per come
la partita si è sviluppata .

Dopo lo schiacciante primo set tutto faceva pensare ad una partita facile, ed invece il secondo e
terzo set si sono rivelati ben diversi dal primo con le padrone di casa sempre lì ad una incollatura,
così Roberto non ha avuto modo di rischiare andando a modificare la formazione in campo (a parte
la Boldrini appunto).

Per le ragazze un poco di pazienza , verrà anche il loro momento e magari non sarà un'apparizione di
fine set ma inserimenti da protagonista. 

Il prossimo appuntamento è di quelli da non perdere : sabato 19/11 alle 21.15 in casa giochiamo il
derby contro la Polisportiva Casa Culturale contro la quale abbiamo disputato sempre partita
spettacolari. Ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni.

		

Fonte: Gs Elsasport



		



UNDER 18 5° GIORNATA
11-11-2011 09:34 - Campionato Under 18

Vittoria netta 

Della nostra U18 sui pari età del CUS PISA per 0-3.
Venivamo da due incontri proibitivi e la partita di oggi serviva per capire le nostre ambizioni. 
Avevamo di fronte una squadra con i nostri stessi punti e questa vittoria ci dà morale e migliora
sensibilmente la classifica.

Orfane di Mister Dani impegnato con la sua squadra in un recupero, peraltro ben sostituito da Mister
Giorgio, le ragazze entrano in campo letteralmente a suon di musica; L'ambiente così rumoroso
sembra danneggiare più le Pisane che vanno subito sotto 1/5 - 8/13 grazie a qualche ricezione
errata. Un vantaggio importante che però dilapidiamo un poco per volta 14/18 - 21/22 ma seppure il
vantaggio sia minimo riusciamo ad aggiudicarci il Set sul 23/25.
 
Grosso sospiro di sollievo e via con il 2° Set.  Ancora partiamo con il piglio giusto 2/5 - 7/9. La partita
è avvincente e si va avanti punto su punto mantenendo sempre quel piccolo vantaggio 9/12 - 14/17
per ampliarlo nel finale 20/25.

Anche nel 3° Set partiamo alla grande 2/6 per essere gradualmente recuperati 8/9 - 10/10. Poi la
voglia vi vincere e la maturità delle nostre ragazze viene fuori e con un susseguirsi di finalizzazioni
sempre diverse pieghiamo le ginocchia e la resistenza alle Pisane 13/15 - 15/20 fino al definitivo
19/25.

Vittoria voluta e meritata. La sensazione è che abbiamo avuto la partita sempre in mano e i diversi
errori in battuta e ricezione delle pisane ci hanno agevolato moltissimo.

Adesso un turno di riposo che porterà le ragazze ad ottimizzare l'inserimento nelle rispettive Divisioni
e poi il San Giuliano il 23 Novembre in casa, altro scontro decisivo per le nostre ambizioni di
classifica e chiusura del girone di andata.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 4° GIORNATA
07-11-2011 19:34 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria al tie-break dell'Elsasport  contro un ottimo Gs Bellaria Pontedera

Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita,
centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Giovannetti Sara ,  Sani Alessandra , Cela Laureta , Mori Adele e Sponsiello Giulia.

La partita inizia e le ragazze della neopromossa Bellaria dimostrano subito di essere a pieno merito
nella categoria portandosi sul 3/7 , lo svantaggio  a tratti si accorcia 8/11 a tratti si riallunga 13/19.  Il
Bellaria gioca alla nostra maniera , lottando su tutti i palloni e sbagliando pochissimo, anzi sbagliano
meno delle nostre  meritando il primo set 20/25 Zero a uno

Stessa lotta nel secondo set che scorre in sostanziale parità nella prima metà 6/6 12/12. Stavolta sono
le nostre a prendere un leggero vantaggio 18/16 e riescono a chiudere la frazione per 25/22. Uno
pari

La terza frazione vede le nostre nuovamente ad inseguire 4/7 seppur con un distacco minimo16/18
che viene annullato sul 22/22. Riusciamo a conquistare una palla set sul 24/22 ma  poi perdiamo la
frazione per 24/26(durata 30 minuti ). Uno a Due. Inserimento in finale di frazione di Sponsiello per
Lo fiego.

Il quarto set vede le nostre sempre avanti 6/5 14/10 22/17  ma se il punteggio è sempre favorevole
gli scambi continuano ad essere infiniti fino alla chiusura per 25/21 (anche questa frazione durata
30 minuti) Due pari. Con un cambio in regia a metà frazione , Sani per Scali.

Il tie-break inizia in parità 4/4  ma poi le Bellarine scavano un solco netto che fà pensare ad una nostra
sconfitta 4/9. E' qui che cambia tutto, con Scali in battuta (nuovamente in campo) , le nostre con un
break di 7 punti si portano sul 11/9 e  si aggiudicano set e partita per 15/11. Tre a due

Partita durata 2 ore e 22 minuti

Ottima squadra questo Bellaria , lottare su tutte le palle è un pò la nostra specialità, in effetti stasera
erano più efficaci le nostre avversarie , niente da dire se avessero vinto loro. Per non parlare del
loro libero (Vivaldi) che di fatto era su ogni pallone.

La nostra squadra stasera forse non ha giocato al meglio ma l'avversario davanti era veramente di
quelli tosti e comunque per poter ribaltare un tie-break da 4/9 a 15/11 ci devi credere fino in fondo. 
Vedere due ore e mezzo di partite è sempre una soddisfazione , grazie a tutte le ragazze per la
bella serata di pallavolo.

Prossimo appuntamento Sabato 12/11 alle 21.15 giochiamo in trasferta a Piombino dove
incontriamo l'Asd Passion Volley Grosseto , prima delle tre impegnative trasferte con le squadre
grossetane.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 18 4° GIORNATA
04-11-2011 12:38 - Campionato Under 18

Prova d'orgoglio
Le nostre ragazze erano chiamate a riscattare la prova piuttosto opaca di mercoledì scorso contro la
Folgore. Il punteggio di 0-3 può far pensare di non esserci riusciti, ma le ragazze hanno dato vita ad
una prova d'orgoglio lottando contro la 'corazzata' Casciavola forte di alcune giocatrici che militano
in serie B1. Nonostante il risultato non sia mai stato in bilico le ragazze hanno messo in campo la
voglia di giocare e fare la propria partita ben consapevoli del valore delle ns. avversarie. Il tasso
tecnico di una Squadra ben collaudata  come quella del Casciavola ci ha fatto sentire spesso
impotenti, ma questo lo sapevamo e ci provavamo con il punto successivo.
Il dettaglio della partita ha poco da dire, solo nelle prime battute del 1° Set abbiamo tenuto testa alle
ns. avversarie 4/4, poi una serie di battute vincenti del loro capitano ha scavato un solco che non
siamo più riuscite a colmare 4/10 - 8/12 - 10/18 per chiudere il Set  13/25.
Il 2° Set è stato quello più difficile. Abbiamo avuto un calo di concentrazione ed il set ci è sfuggito
subito di mano 2/7 - 5/18 e concluso 9/25.
Anche il set successivo sembra la fotocopia del precedente, con il Casciavola che sfoggia una serie
di giocate (tutte ben riuscite) 2/7 - 6/12 e solo nel finale una serie di 'muri' fa apparire il punteggio
meno severo 8/23 - 12/25.Il punteggio finale sembra più pesante dell'ultimo match, ma la differenza
è nella qualità dei punti: quelli di oggi ce li siamo cercati e conquistati tutti.
Buona cornice di pubblico, peccato che fossimo nella Palestra della scuola, spero comunque di
rivederli così numerosi anche mercoledì prossimo a Pisa dove affronteremo il CUS PISA, Squadra
presumibilmente alla nostra portata e dove vedremo di che pasta siamo fatte.

		





2° GIORNATA UNDER 16
31-10-2011 19:44 - Campionato Under 16

Under 16 sconfitta in casa 
La prima in casa contro l'Ospedalieri Pisa.

A disposizione dell'allenatore Bernini Angelita : Arrighi Matilde, Cioni Francesca, Fattori Giorgia,
Lopomo Vittoria, Mirabile Greta, Orsi Rebecca, Palandri Rebecca, Scappini Gaia, Tani Giorgia e
Vaccaro Senna Aurora. Presente anche Arrighi Ilaria, ma solo in panchina in quanto influenzata.

Al primo set le nostre avversarie prendo subito il vantaggio 3/11 per poi riavvicinasi 11/16 - 18/22
purtroppo non riusciamo ad andare oltre e la partita finisce sul punteggio di 19/25.

Il secondo set non va decisamente meglio del primo, partiamo con uno svantaggio di 1/7 per finire
con la sconfitta del set per 16/25. Ospedaliere in vantaggio di 2 set.

Il terzo set ci vede protagonisti le nostre ragazze finalmente reagiscono ce la mettono tutta correndo
su tutti i palloni riusciamo tener testa all'avversario sempre con il margine di un punto riusciamo a
spuntarla sul finale 23/21 per finire 25/22 a nostro favore 1 set a 2 per le nostre avversarie.

Andiamo al quarto set purtroppo non riusciamo a ripetere la prestazione del terzo set e l'Ospedalieri
riprende il comando facendo suo il quarto set per 18/25 si aggiudicano la partita 1 a 3.   

Comunque a sprazzi si vedono margini di miglioramento, c'è da ricordare che non eravamo al
completo la mancanza anche di una sola giocatrice per noi è molto importate visto che come
numero siamo contati.
  	
Prossimo appuntamento Domenica 13/11 in trasferta a Castelfranco contro il Videomusic  alle 11,00
Palazzetto Piazza Mazzini.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 3° GIORNATA
31-10-2011 13:51 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Vittoria fuori casa dell'Elsasport  contro l'Omf Capannoli per tre a uno.

Assenti Boldrini Elena e Paci Claudia, Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali Martina,
bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto
Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Giovannetti Sara ,  Sani Alessandra , Cela Laureta , Paoli Elena , Mori Adele e
Sponsiello Giulia.

Il primo set inizia con le nostre che sembrano poter dominare il match portandosi su un netto 3/9,
ma le ragazze di Capannoli reagiscono e si riportano sul 13/13. Il set si trascina in parità fino al 
20/20, poi sono le nostre a riuscire a mettere in campo quel poco di più per chiudere il set 22/25.
Zero a uno.

Il secondo set al contrario del primo vede partire a razzo le padrone di casa che si portano subito
sul 4/0 , vantaggio questo che si dimostra determinante perchè nel finale sono i punti che mancano
a noi, l'11/5 viene recuperato fino al 18/16 , ma poi lo sforzo non paga ed il finale è di  25/22. Uno
pari. Inserimento di Paoli per Giorgi in finale di set.

La terza frazione è quella meglio gestita dalle nostre . Il vantaggio minimo di 6/8  viene mantenuto
per tutti il set 12/14 , 17/20 e chiusura per noi sul19/25 Uno a due.

Il quarto set vede un'altalenarsi di emozioni : il leggero svantaggio iniziale di 8/6 sul quale Roberto
toglie Giorgi  decisamente non in serata ed inserisce Sponsiello , diventa un'importante 16/11 per le
padrone di casa. In questa fase critica Roberto opera ancora un cambio , toglie Agnesi che da ex ha
dato il 110 per cento ed inserisce ancora Paoli. Il set sembra perso ed i cambi possono far pensare
a riposare la formazione in vista del tie-break, ma non è così : un punto alla volta la nostra squadra
si riporta sul 18/18 per poi andare in vantaggio sul 21/24. Un'evidente doppia della palleggiatrice
avversaria fà esultare la nostra squadra, ma l'arbitro non la sanziona (unica sbavatura di
un'arbitraggio perfetto), anzi sono ancora le ragazze di Capannoli a fare punti e riportarsi sul 24/24.
Per fortuna ma anche per merito i due punti successivi sono nostri per il finale di  24/26. Uno a tre. 

Buon arbitraggio del sig. Ignazio Carta di Livorno

La squadra del Capannoli è di quelle toste , che non molla mai , ne viene fuori una partita
avvincente con continui ribaltamenti di fronte. Non saranno molte le squadre che riusciranno a far
punti su questo campo.

Determinanti per questa vittoria oltre alla sopraccitata Agnesi , Sponsiello Giulia che è entrata nel
finale senza timori con le più esperte giocatrici in campo e Lo Fiego Flavia particolarmente efficace
in questa partita tiratissima. Ma una vittoria così e su di un campo dove a memoria non ricordo di
aver mai vinto in precedenza la puoi ottenere solo se gira tutta la squadra , con la altre in panchina
pronte ad entrare in qualsiasi momento.

Prossimo appuntamento Sabato alle 21,15 giochiamo in casa contro il Gs Bellaria Pontedera ,
squadra neopromossa ma che sta ben figurando in questo inizio di campionato. 

 

		

Fonte: Gs Elsasport



		



UNDER 18 3° GIORNATA
27-10-2011 23:46 - Campionato Under 18

NETTA INFERIORITA'
Che sarebbe stata una partita difficile, lo sapevamo; la qualità delle nostre avversarie era nettamente
superiore, ma non abbiamo fatto nulla per sovvertire questo status.

E' stato difficile assistere alla partita, perché non c'era reazione, non c'era voglia di migliorare,
subivamo il loro gioco e basta. E dire che la voglia di riscatto di alcune ex e i trascorsi agonistici di
Mister Dani avrebbero potuto supporre una partita diversa, ma così non è stato.

L'inizio è subito in salita 3/6; anche se manteniamo per un po' il distacco 5/8 - 8/12, poi viene il
tracollo 9/17 - 12/22 per concludere il primo set sul 15/25 (e dire che è stato l'unico in cui abbiamo
lottato).

Il 2° set segue l'esito del primo 5/9 - 9/16; non facciamo gioco e i pochi punti fatti sono soprattutto
regali delle avversarie piuttosto che merito nostro, nonostante l'impiego di tutte le ragazze a
disposizione. Così anche questo set scivola via 11/21 - 13/25.

Sembra di aver toccato il fondo, ma non è così. Il 3° set comincia con un imbarazzante parziale di 0/9
per proseguire 7/17 - 9/21 e concludere finalmente la partita sul 11/25.

Impalpabili, non solo non abbiamo creato gioco, peraltro difficile con un avversario di questo calibro,
ma abbiamo sbagliato moltissimo sia in battuta che in ricezione e le poche azioni create spesso non
avevano l'esito voluto.

Non ci resta che voltare pagina e lavorare sodo per migliorare le lacune che oggi sono venute alla
luce.

Mercoledì  2 novembre ore 20,30 affronteremo il Casciavola, un altro squadrone, nel nostro fortino;
importante sarebbe reagire.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





1° GIORNATA UNDER 16
24-10-2011 20:25 - Campionato Under 16

Prima uscita dell'Under 16 

La prima di campionato in trasferta a S. Frediano a Settimo contro la Pallavolo Cascina (di nuovo in
questa palestra dopo l'Under 18 e la serie D).

A disposizione dell'allenatore Bernini Angelita : Arrighi Ilaria, Arrighi Matilde, Cioni Francesca,
Fattori Giorgia, Lopomo Vittoria, Mirabile Greta, Orsi Rebecca, Palandri Rebecca, Scappini Gaia,
Tani Giorgia e Vaccaro Senna Aurora. Assenti Amodeo Giulia per malattia e Djitte Yacine per
operazione al quale facciamo gli Auguri per un presto ritorno.

Partiamo con il primo set facendo una discreta prestazione leggero vantaggio per Elsasport 11/14
con le ragazze del Cascina in difficoltà su la ricezione, poi le nostre avversarie (sicuramente più
esperte di noi) prendono il comando della gara e chiudono sul punteggio di 25/21 per il Cascina 1-0.

Il secondo set Angelita prova a cambiare la formazione iniziale, ma purtroppo non riusciamo a
contrastare le nostre avversarie facendo noi molti errori (vedi palle doppie o ricezioni sbagliate),
finisce 25/10 per le nostre avversarie 2-0.

Il terzo set non cambia la musica anche se Angelita cambia nuovamente la squadra facendo
giocare praticamente tutte le ragazze, finisce 25/9 per il Cascina che si aggiudica la partita per 3-0.

Comunque al di la del risultato questo inizio di Campionato ci servirà per crescere, migliorare e
correggere i nostri sbagli. La cosa importate è che le ragazze devono capire di dare il massimo
quando si va in campo e che le partite si giocano fino in fondo anche quando è impossibile
raggiungere l'avversarie.     
	
Prossimo appuntamento Domenica 30/10 in casa alle 11,00 dove incontriamo l'Ospedalieri Pisa.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 2° GIORNATA
24-10-2011 17:26 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Prima partita in casa e vittoria dell'Elsasport  per 3/1 contro la Rjcsoft Turris.

Con Elena Boldrini e Sara Giovanetti non disponibili , Roberto Donati si affida a : palleggiatrice Scali
Martina, bande Lo Fiego Flavia e Giorgi Rosita, centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia,
opposto Agnesi Vittoria, libero Schiavetti Lara .

A disposizione Sani Alessandra ,  Paci Claudia , Cela Laureta , Paoli Elena  e Sponsiello Giulia, con
Mori Adele in panchina ma non utilizzabile per un problema muscolare.

Il primo set è lottato punto su punto 6/7 e la situazione non si sblocca fino al 10/10 , poi le nostre
riescono a prendere un po' di margine 18/12 e continuano a mantenersi in vantaggio fino al 25/18
finale . Particolarmente ispirata Vittoria Agnesi in questa fase , i suoi attacchi , mai scontati creano
diversi problemi alla difesa avversaria.Uno a zero.

Anche il secondo set comincia in sostanziale parità 7/8 ma poi sono le ragazze di Pisa ad averne di
più , prendere margine 12/15 , mantenersi in vantaggio 16/19 e chiudere per 18/25. La partita è
intensissima e Roberto in finale di set opera alcuni cambi per far tirare il fiato ad alcune giocatrici:
Paoli per Lo Fiego , Sponsiello per Giorgi e Sani per Scali. Uno pari

La terza frazione è quella giocata dalle nostre ragazze nella maniera più efficace, il vantaggio
accumulato ad inizio set 10/6 viene mantenuto costantemente 16/10 , 20/14 fino alla chiusura per
25/17. Due a uno.

Il quarto set resta in bilico fino al 10/8 poi le nostre sembrano allungare 15/11 , 19/14 ma le Pisane
ricuciono lo strappo e si riportano sul 21/19. Il finale è questione di nervi e per fortuna le nostre non
si fanno cogliere impreparate e chiudono set e partita per 25/22. Tre a uno.

Buon arbitraggio del sig. Manenti Moreno di Firenze

Veramente una bella squadra questa Turris , forte in ogni reparto e con giocatrici che non si sono
mai arrese in nessuna fase della partita. Una grande soddisfazione averle battute stasera in una
partita così intensa . Certo a casa loro sarà un'altra storia ma intanto godiamoci questa vittoria.

La nostra squadra stasera ha dato il meglio con una intensità di gioco ed una determinazione a
recuperare tutti i palloni possibili che alla lunga può mettere in difficoltà qualunque avversario,
bravissime veramente tutte.

Prossimo appuntamento Sabato 29/10 alle 21,15 giochiamo a Capannoli contro l'Omf Capannoli ,
altra squadra accreditata di essere una delle forze del campionato.

		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 18 2° GIORNATA
20-10-2011 12:06 - Campionato Under 18

Il motto è "guardare avanti"
e poco importa se il punto lo facciamo o lo subiamo, bisogna subito pensare a quello successivo;
ieri abbiamo avuto modo di pensare molto,  per ben 217 volte,  ma andiamo per ordine.

Affrontavamo il Videomusic Castelfranco che lo scorso anno ha eliminato la ns. U16 nei quarti di
finale abbastanza nettamente e nel 1° set ci mettono subito in difficoltà (sembra un film già visto) tanto
che prendono subito un certo margine 4/9 - 6/12 - 10/20 proprio non ci siamo e chiudiamo sul 14/25.

Nel 2° set il punteggio è più equilibrato anche se si va a fase alterne 7/6 - 10/9 - 15/14. Solo nel
finale acquisiamo un po' di fiducia e il break vincente 21/18 ci fa chiudere 25/19.

Il 3° set rimane in bilico solo nelle battute iniziali 5/4 poi un passaggio a vuoto delle ns. avversarie e
una maggiore concentrazione delle nostre ragazze ci fa fare il passo decisivo 9/6 - 15/8. Il
Videomusic prova a reagire ma il distacco è ormai troppo ampio 23/17 e chiudiamo 25/21.

Il set successivo potrebbe essere quello decisivo, infatti partiamo subito forte 5/0 - 8/1 per essere
gradualmente recuperate 13/10 fino al 17/17. Si combatte su ogni pallone e si portiamo avanti fino
al 24/21; sembra fatta, manca solo un punto per la prima vittoria dell'anno ma.... spegniamo la luce,
un black-out di testa ci fa perdere il pallino del gioco e il set 24/26.

Incredibile si va al 5° set (ormai ci siamo abituati).

Si parte alla grande 4/0 ma subiamo il sorpasso e andiamo al cambio campo sul 6/8. E' una
battaglia su ogni punto 10/10 - 14/14; ora predomina più la paura di sbagliare che la voglia di
vincere, è una guerra di nervi ma bisogna guardare avanti al punto successivo, quello decisivo che
ci fa conquistare la prima vittoria sul 20/18.
Ci sono due punti su cui riflettere: il primo è che non possiamo ogni volta regalare il primo set senza
provarci neppure e il secondo è che commettiamo troppi errori banali che talvolta ci costano caro,
meno male che abbiamo un gran cuore!

Un ringraziamento comunque va fatta al numeroso pubblico che ha sostenuto le proprie ragazze
correttamente, nonostante fossero praticamente in campo.

Prossimo appuntamento mercoledì 26 Ottobre a S.Miniato Basso ore 20,30 contro i rivali di sempre
la FOLGORE IL FOTOAMATORE dove mi piacerebbe sentire 'ELSA - ELSA - ELSA...'

		

Fonte: Gs Elsasport
		





SERIE D 1° GIORNATA
16-10-2011 18:22 - CAMPIONATO SERIE D 2011/2012

Buona la prima.... 

Prima di campionato e vittoria dell'Elsasport a S Frediano a Settimo contro la Cristalvetro Pallavolo
Cascina (stessa palestra dalla partita dell'under 18 che trovate nell'altro articolo).

Assente Elena Boldrini infortunata a causa di un incidente stradale (ma che speriamo di recuperare
al più presto), Roberto Donati inizia con : palleggiatrice Scali Martina, bande Lo Fiego Flavia e
Giorgi Rosita,centrali Rinaldi Alessia (cap) e Cherici Claudia, opposto Agnesi Vittoria, libero
Schiavetti Lara .

A disposizione Sani Alessandra ,  Paci Claudia , Cela Laureta , Giovannetti Sara , Mori Adele e
Sponsiello Giulia

La partita inizia con le nostre che impattano subito contro il forte muro delle ragazze di Cascina , il
set scorre in sostanziale parità 7/6 , 11/11 fino al 16/17 , poi riusciamo ad allungare 17/20 e a
concretizzare il primo set sul 18/25.

Il secondo set scorre più decisamente nelle nostre mani 5/8 , 12/16 il muro avversario è sempre alto
ma per fortuna e bravura le nostre riescono ad aggirarlo 15/20 fino alla chiusura con lo stesso
punteggio del primo set 18/25.

Il terzo set inizia con le nostre subito in vantaggio 2/6  ma le ragazze di Cascina non ci stanno e si
riportano in parità sul 11/12 (inserimento sul 9/9 di Mori per Lo Fiego). Il resto del set è sempre
combattuto ed il piccolo vantaggio mantenuto dalle nostre 16/18 , 20/22  viene annullato sul 23/23.
Poi però due errori delle nostre avversarie chiudono le ostilità sul 23/25. Zero a tre. 

Buon arbitraggio della sig.ra Gennari Benedetta di Livorno

Una buona squadra questo Cascina nonostante l'assenza della palleggiatrice titolare fuori gioco
anche lei per un incidente stradale (ed a cui auguriamo una pronta guarigione).

Da parte nostra tre punti conquistati fuori casa alla partita del debutto era il massimo raggiungibile e
quindi l'obbiettivo è stato centrato in pieno.

Prossimo appuntamento Sabato 22/10 in casa alle 21,15 dove incontriamo la Turris Pisa squadra
accreditata di essere una delle più temibili del campionato.

 

		

Fonte: Gs Elsasport
		





UNDER 18 1° GIORNATA
15-10-2011 16:33 - Campionato Under 18

Ci siamo, la stagione agonistica 2011/12 è cominciata.
Nella prima partita dell'anno dovevamo affrontare il Cascina; si, proprio la Squadra con cui l'anno
scorso abbiamo disputato l'ottavo di finale con l'U16 e ci vide vittoriosi al Set di spareggio dopo 2
partite emozionantissime, finite rispettivamente 2-3 e 3-2.

Ma quello appartiene alla storia. Oggi siamo all'esordio, la Squadra è nuova, i meccanismi sono da
trovare; pure l'allenatore, sebbene abbia giocato nel massimo campionato con ottimi risultati, è
all'esordio in questo ruolo.

L'inizio, come è prevedibile, non è dei migliori: subiamo l'aggressività e la migliore intesa delle nostre
avversarie 4/13 - 7/18 - 11/22 e perdiamo il Set 13/25 senza averle mai impensierite.

Nella pausa Mister Dani opera un lavaggio del cervello e il II Set è inizialmente più equilibrato 4/4,
poi un paio di battute ci fanno male e il Cascina allunga 7/11 - 13/16 per chiudere il Set a loro
vantaggio sul 18/25.
 
Sembra la farsa riga del primo, ma non è così, le ragazze capiscono che c'è una possibilità sanno
cosa fare per mettere in difficoltà il sestetto che hanno di fronte.
 
Il 3° Set comincia in equilibrio 5/5 - 9/8, questa volta però un paio di battute vincenti e qualche
meccanismo ritrovato ci premiano 18/10 - 21/13 e chiudiamo 25/15.

Sull'onda dell'entusiasmo comincia il IV Set che ci vede protagoniste sin dall'inizio con i parziali di
9/3 - 14/6 - 18/8. Le Cascinesi provano a reagire ma ormai non c'è più nulla da fare e chiudiamo
25/15 parità 2/2
Si va al 5° Set (dov'è che l'ho già sentito?). 
Le ragazze sono stanche e inizialmente tiriamo il fiato, andiamo al cambio di campo sul 5/8 ma non
stiamo a guardare e ci riportiamo sotto fino al 10/9. E' una battaglia su ogni palla fino al 13/13, ma
alla fine chi la spunta è il Cascina chiudendo 13/15.

Grande merito alle ragazze che dopo il primo set a vuoto hanno dimostrato di saper reagire e
mettere in difficoltà una Squadra più organizzata della nostra e le lacrime finali di alcune giocatrici
dimostra che hanno un cuore grande e voglia di rifarsi nella prossima partita di mercoledì 19 nella
palestra della Scuola di Ponte a Elsa dove affronteremo il Videomusic Castelfranco alle 20,30.
Vi aspetto a tifare con noi nonostante l'orario

		

Fonte: Gs Elsasport
		





1° TROFEO MAXISMALL - 6° MEMORIAL MARZIO
GIGLIOLI
11-10-2011 22:34 - 6° TORNEO MARZIO GIGLIOLI

1° Trofeo Maxismall....Vinto dal Casarosa Volley

6° Memorial Marzio Giglioli ....Vinto dall'Elsasport Volley

Fine settimana intenso per la nostra società 8 e 9 ottobre 2011: al tradizionale Memorial Marzio
Giglioli giunto quest'anno alla 6° edizione (con squadre di serie D), abbiamo aggiunto il 1° Trofeo
Maxismall con squadre di Under 16.
Questo torneo ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Marzio e di "collaudo" per le squadre
partecipanti che si cimenteranno nei rispettivi campionati che stanno per iniziare.

Il Trofeo Maxismall è iniziato con la partita Elsasport - La Perla finita 2/1 (25/22 23/25 25/19) per la
nostra formazione.
L'altra partita è stata Pecciolese - Casarosa  finita 1/2 (25/20 21/25 22/25) . Entrambe le partite
sono state giocate a buoni livelli e decisamente divertenti da vedere.
La finalina per il 3° e 4° posto ha visto la Pecciolese imporsi nettamente contro La Perla per 2/0
(25/12 25/6).
Più combattuta la finale per il 1°-2° posto Elsasport - Casarosa è finita 0/2 (22/25 16/25). Le nostre
ragazze non hanno sfigurato ma obbiettivamente il Casarosa ha meritato la vittoria nel 1° Trofeo
Maxismall.

Per quanto riguarda il 6° memorial Marzio Giglioli Agripeccioli , Volley Viaccia , Elsasport e Pietro
Larghi Volley sono state le protagoniste di quattro bellissime partite, ma andiamo per ordine:

Il primo incontro ha visto di fronte  Agripeccioli e Volley Viaccia. I primi due set sono stati
combattutissimi e sono finiti rispettivamente 25/21 e 19/25 , il terzo invece ha visto l'Agripeccioli
prendere il sopravvento e imporsi 25/15, complice forse anche un calo delle avversarie. La quarta
frazione è stata ancora combattuta ma anche questa vinta dalle ragazze di Peccioli 25/21.Tre a Uno

Il secondo incontro è stato Elsasport - Pietro Larghi Volley finita 3/0. Lo scorso anno avevamo molto
faticato contro questa formazione, invece quest'anno la partita è stata dominata dalle nostre ed i
parziali sono abbastanza eloquenti (25/11- 25/14 - 25/15) con in più l'inserimento in campo di tutte
le giocatrici a disposizione sebbene alcune per pochi minuti.

La partita per il 3° e 4° posto ha visto il Volley Viaccia prevalere sul  Pietro Larghi Volley per 2/0 
(25/23 25/19)

La finale 1°-2° posto vede di fronte  Elsasport e Agripeccioli : l'inizio di partita è incredibile con il
pallone che non ne vuol sapere di cadere a terra , veramente uno spettacolo degno di una finale.
Poi pian piano e punto su punto la nostre riescono a portarsi avanti e chiudere il set sul 25/17. La
seconda frazione seppur con ancora begli scambi è più marcatamente nelle nostre mani e si chiude
25/12 ed infine il terzo set, molto più incerto ma anche questo ce lo aggiudichiamo per 25/22. Tre a
zero ed il 6° Memorial Marzio Giglioli è vinto dall'Elsasport. Per finire premio alla miglior giocatrice
alla nostra Flavia Lo Fiego .

Certo la voglia di giocare delle nostre era palpabile complice il non aver disputato amichevoli prima
di questo torneo. Di fatto le nostre hanno messo in campo una prestazione da incorniciare con una
concentrazione in campo che speriamo di vedere per tutto il campionato. Veramente brave tutte.

Un'organizzazione perfetta ha fatto da cornice a questo torneo e per questo oltre alle squadre
partecipanti dobbiamo ringraziare chi ha reso possibile questo evento mettendo a disposizione il



proprio tempo libero. Un ringraziamento particolare va al nostro staff di genitori.

Si Rigraziano le società che hanno partecipato al Torneo:
La Perla Pallavolo - Pecciolese Volley - Volley Viaccia - Polisportiva Casarosa - Pietro Larghi Volley
 

LA SQUADRA DI SERIE D
Il nuovo campionato di serie D che và ad incominciare sabato prossimo vede impegnata la nostra
squadra nel girone A .
Le ragazze che fanno parte della serie D sono: 
8 Agnesi Vittoria,9 Boldrini Elena, 13 Cherici Claudia, 1 Giorgi Rosita, 7 Lo Fiego Flavia,27 Mori
Adele, 12 Paoli Elena, 11 Rinaldi Alessia(cap),3 Scali Martina, 45 Sponsiello Giulia, sono
confermate dalla passata stagione, a queste vanno aggiunte: 
5 Sani Alessandra che torna con noi dopo una stagione con il Milleluci di Casalguidi, 99 Schiavetti
Lara che proviene dal Montelupo (che milita in B2), 15 Paci Claudia proveniente dalle giovanili della
Folgore, 20 Giovannetti Sara e 58 Cela Laureta che provengono dal nostro settore giovanili.
L'allenatore è Donati Roberto confermato sulla panchina dell'Elsasport (si fà per dire perche non si
siede mai...)

		

Fonte: Gs Elsasport
		





TORNEO MEMORIAL MARZIO GIGLIOLI
28-09-2011 - 6° TORNEO MARZIO GIGLIOLI

Con il 6° torneo Marzio Giglioli riprende l'attività agonistica dell'Elsasport.

Nei prossimi giorni metteremo sul sito la locandina con le squadre partecipanti e lo svolgimento del
torneo , compresa la presentazione delle squadre che prenderanno parte ai vari campionati.

Tuttavia prima di parlare del futuro oramai imminente , ci pare doveroso salutare le ragazze che
hanno condiviso con noi lo scorso campionato di serie D e non faranno parte della formazione del
nuovo.

Lupi Giulia (palleggiatrice ) e Campitoti Giulia (centrale) sono approdate al Pontedera in serie C.

Bacchi Martina (secondo libero) resta con noi e disputerà il campionato di seconda divisione.

Bachini Viola (banda) trasferitasi a Peccioli è richiesta da varie squadre ma parrebbe intenzionata a
trovarsi un impegno sportivo meno impegnativo per tirare un po' il fiato ( e perché no essere libera
un po' il sabato sera....)

Ma su tutte e non me ne vogliano le altre ci lascia il libero storico dell'Elsasport, Ilaria Carli , anche
se ci giunge voce che prima di smettere del tutto continuerà a giocare per un po' negli amatori, noi
tutti sappiamo a che gioco andrà a cimentarsi......

Dimentico qualcuna? Ma la Supplente ..... appende le ginocchiere al chiodo Francesca Nutarelli....
non credo gli piaccia il soprannome che gli avevo affibbiato ma anche a lei come a tutte le altre
vanno i ringraziamenti per il bel periodo trascorso assieme e un grosso in bocca al lupo per il futuro,
qualunque esso sia.....

		





Commenti

in bocca al lupo
scritto da picci59 il 02-10-2011
un grande in  bocca al lupo per il futuro......siete state grandi l'anno scorso  anche se nn ho potuto
vedere tutte le vostre partite  ma in  quelle poche che ho visto siete styate le migliori
				


