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5° TORNEO MEMORIAL MARZIO GIGLIOLI
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5° Torneo Marzio Giglioli
Si e' disputato Sabato 2 Ottobre e Domenica 3 Ottobre al palazzetto di Ponte a Elsa il 5° Memorial
"Marzio Giglioli", torneo che si disputa tra squadre di serie D.
In realta' la manifestazione e' iniziata con l'amichevole Under 14 giocata tra la nostra formazione
guidata da Angelita Bernini e quella del Montelupo. E' stata una bella partita vinta solo per la
cronaca dalle nostre ragazze per 3 a 1 . Certo le ragazze hanno ancora molto da imparare ma
sembrano decisamente indirizzate sulla strada giusta e se il gruppo riuscira' a seguire le indicazioni
della nuova allenatrice ci dara' senz'altro delle belle soddisfazioni, decisamente un buon aperitivo in
attesa dell'inizio del torneo.
La prima partita e' stata tra la nostra formazione e quella di Colle Val D'Elsa , per la precisione
Pietro Laghi Volley. La partita e' stata molto combattuta e i parziali parlano chiaro 26/24 25/27 25/14
e 27/25. Con questo tre a uno l'Elsasport accede alla finale per il primo e secondo posto.
Da annotare l'infortunio durante il quarto set per Sani Angela del Pietro Laghi a cui vanno i nostri
auguri di pronta guarigione.
La seconda partita si e' giocata tra la Pecciolese e il Calci (tra l'altro due formazioni che militano
nello stesso girone) ed anche questa e' stata una bella battaglia vinta per 3 a 1 dalla formazione di
Peccioli , 23/25 25/18 25/17 e 26/24 i parziali.
La domenica alla ripartenza della manifestazione il Pietro Laghi Volley batte il Calci (25/20 25/23) e
si aggiudica il terzo posto.
Dopo la presentazione di tutte le nostre squadre con i rispettivi allenatori (dal Minivolley alla Serie
D) si e' disputata la finale per il primo e secondo posto tra Elsasport e Pecciolese.
La partita e' stata vinta per tre a zero dalla Pecciolese (21/25 19/25 21 /25) e onestamente il
risultato e' stato meritato perche' le nostre avversarie sono apparse squadra piu' compatta, inoltre
l'assegnazione come miglior giocatrice a Corona Giulia opposto appunto della Pecciolese rimarca
ancora di piu' il risultato. 
Da parte nostra abbiamo visto delle belle individualita' e delle belle giocate, ma la squadra non si
muove ancora all'unisono, mancano ancora insomma quei meccanismi che dovranno portare le
ragazze a giocare appunto come squadra. Questo arrivera' giocando e siamo tutti convinti che ogni
allenamento, ogni partita sara' un passo in avanti per trovare quell'amalgama che oltre al gioco
portera' anche i risultati, le potenzialita' ci sono , il lavoro in palestra non e' ancora finito.
Il torneo ci serve anche e soprattutto come una parte della preparazione , Roberto aveva a
disposizione 15 giocatrici e quasi tutte sono scese in campo : a lui tocchera' il compito di analizzare 
quanto visto finora per darci la formazione piu' forte possibile in vista dell'inizio del campionato. Non
tutte saranno impiegate almeno inizialmente ma siamo convinti che sara' la crescita di tutto il
gruppo la nostra arma di quest'anno.
E' stato un bel torneo e i dovuti ringraziamenti vanno a tutte le squadre partecipanti agli arbitri ai
dirigenti ma soprattutto a quel gruppo di genitori che hanno permesso di tenete aperto il punto
ristoro davanti alla palestra durante tutto lo svolgimento della manifestazione.
Appuntamento tra quindici giorni il 16 Ottobre per la prima di campionato in casa alle 21,15 contro
l'Ingrio Vivaio Mazzoni di Pistoia.
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NUOVA STAGIONE 
30-09-2010 - TORNEI

Si ricomincia!!!!
Con il 5° torneo Marzio Giglioli riparte la stagione sportiva dell'Elsasport.
Il torneo oltre a ricordare la figura di Marzio serve a continuare la preparazione in vista
dell'imminente inizio di campionato della nostra e delle altre squadre partecipanti ma anche da
presentazione di tutte le squadre della societa'.
A tal proposito facciamo in queste righe un po' di presentazione della squadra che andra' ad
affrontare il campionato di Serie D: cominciando dalle ragazze che hanno lasciato la squadra:
Berterame Luisa (Opposto) e Menonna Francesca (Palleggiatrice) per cessata attivita',
Cioni Martina (Schiacciatrice) passa alla Rep Empoli in 2° Divisione Firenze
Sani Alessandra ( Palleggiatrice ) passa al Milleluci di Casalguidi (Serie D stesso nostro girone)
Cipollini Lucrezia (Libero) passa alla Polisportiva La Perla in 1° Divisione Pisa   
Guerrini Irene (Centrale) tornata al Certaldo (sua squadra di appartenenza). 
A tutte queste ragazze va' il nostro ringraziamento per il periodo trascorso assieme. 
Nel gruppo dello scorso anno restano: Carli Ilaria (Libero), Cherici Claudia (Centrale), Giorgi
Rosita(Schiacciatrice), LO Fiego Flavia (Schiacciatrice), Paoli Elena (Schiacciatrice), Bachini Viola
(Schiacciatrice) e Rinaldi Alessia -Capitano- (Centrale)
I nuovi arrivi sono:
Scali Martina (Palleggiatrice)  provenienza  Cerretese    
Campinoti Giulia (Centrale) dalla  Folgore S.Miniato
Boldrini Elena (Opposto) da I'Giglio Castelfiorentino
Agnesi Vittoria (Opposto) dal Capannoli
Lupi Giulia (Palleggiatrice) dalla Folgore
A queste vanno aggiunte alcune ragazze inserite dalle nostre giovanili:
Sponsiello Giulia (Schiacciatrice), Bacchi Martina  (Libero) e Mori Adele (Opposto).

La presentazione continua con un commento ricavato da un'intervista rilasciata a Francesco De
Cesaris de "La Nazione":
Per il secondo anno consecutivo Roberto Donati e' stato confermato alla
guida del  Gs Elsasport «Nastro Elle - Gruppo Ninci» e il primo commento del tecnico
pisano non poteva che riguardare la rosa a sua disposizione : 
«II gruppo e' valido, ma fra dire di essere una grande squadra ed esserlo realmente ci sono
umilta' e tanto lavoro in campo, i cui risultati si vedranno durante il campionato».
  Quale sara' il vostro obiettivo in questo campionato?
«Prima di tutto la salvezza, poi vedremo. Non ci precludiamo nessun traguardo, ma i
pie'di de'vono rimanere sempre per terra. Lo ripeto, la squadra e' valida per cui mi aspetto
anche una riduzione di quel gap di 12 punti che ci separo' l'anno scorso dalla compagine
che ci prece'dette in classifica».
  Arrivi e partenze si equivalgono numericamente o quasi...
«La squadra e' cambiata tanto e cio' puo' essere un vantaggio o meno. In pratica potrebbe darsi
che all'inizio vengano perse quelle caratteristiche di squadra   grintosa che non mollava mai e che
aveva un bello spogliatoio, ma ci sara' una concorrenza positiva nei ruoli chiave fra le nuove
giocatrici, che vengono da categorie come la nostra o superiori e le vecchie».
  Come sara' il girone?
«C'e' una retrocessa dalla «C» e ci sono molte neopromosse e personalmente preferisco questo
girone rispetto a quello dell'anno scorso. Dovendo indicare le favorite dico Jenco Viareggio,
Sestese, Milleluci, Prato e la Cerretese; forse quest'ultima gode del favore maggiore del pronostico».

Da un'intervista rilasciata a Camilla Trillo' De"Il Tirreno":
La parola passa poi al direttore sportivo Giorgio Alfaroli: ed e' lui  a  sottolineare «l'importanza dei
nuovi innesti che ci rendono senza dubbio piu' competitivi. Sono tutte ragazze con grandi qualita',
non solo tecniche, ma anche dal punto di vista umano e dell'impegno e dico semplicemente che
partiamo per giocare un campionato dignitoso, cercando allo stesso tempo di far crescere alcune



giovani come la Bacchi, la Mori e la Sponsiello. Ci teniamo a sottolineare che quest'anno tanti dei
nostri sforzi si sono indirizzati verso il settore giovanile, perche' crediamo nell'importanza della
pallavolo sia sul piano tecnico e sportivo, sia dal punto di vista di insegnamento di regole e
disciplina.

Ed infatti non solo serie D : durante il torneo ci saranno un'amichevole il sabato alle 15,30 dell'under
14 e la presentazione di tutte le squadre la domenica intorno alle 17.

		


