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Festa dei Corsi: chiusura stagione 2009/10
18-06-2010 - News Generiche
		
Si e' ufficialmente chiusa, con la tradizionale Festa, la stagione 2009/10 dei Corsi, riferimento per
l'attivita' di Super e Minivolley, e Palla Rilanciata.
Le prime partenze hanno tolto qualche partecipante ma i presenti si sono comunque divertiti a suon
di musica, partite di pallavolo, bibite, dolci, schiacciatine ecc..
Un pomeriggio senza pensieri e con tanto entusiasmo per salutare l'annata conclusa e prepararsi
alla prossima, dove molte delle atlete in questione andranno ad affrontare l'affascinante salto nella
pallavolo 6 vs 6, con attivita' sia Under 12 che Under 13 (per alcune). 

In attesa dei programmi definitivi e delle nuove convocazioni..buona estate a tutte/tutti !!
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"Coppa dei Campioni" Under 13 a S.Miniato.
10-06-2010 - News Generiche
		
Si e' svolto nello scorso week-end il torneo regionale Under 13 denominato "Coppa dei Campioni"
ed ottimamente organizzato dalla Folgore S.Miniato. La manifestazione aveva lo scopo di
racchiudere in un solo torneo le nove vincitrici dei diversi campionati provinciali, e con l'eccezione di
due sole defezioni ci e' riuscito, garantendo un ottimo livello e una bella vetrina per tutte le societa'
presenti.
In considerazione di tutto questo, potevamo fare figura migliore, perche' se le gare della mattina,
belle, tirate, e combattute, ci hanno comunque visto combattere, nel pomeriggio abbiamo mollato gli
ormeggi disputando due partite senza grinta e senza voglia; visto che abbiamo fatto prerogativa di
non cercare mai alibi, il caldo, la stanchezza e la fine stagione li archiviamo come banali scuse,
anche perche' sarebbero stato giustificazioni comuni anche alle squadre che abbiamo affrontato
(Pol. Savinese e Donoratico) e che ci hanno, agevolmente, battuto. Meglio archiviare ricordando
che senza la necessaria dose di sacrificio, umilta' e disponibilita' non si va da nessuna parte: la
nostra straordinaria stagione a livello giovanile dovrebbe averlo mostrato in maniera chiara. 
Al mattino, si diceva, belle partite con Le Signe e Pall. Grosseto, squadre imponenti a livello fisico
ma messe in difficolta' dalla nostra capacita' difensiva. Se nel primo caso l'abbiamo spuntata al
fotofinish (2-1, terzo ai vantaggi), nel secondo incontro abbiamo ceduto sempre sul filo di lana (1-2,
19-21) con qualche ingenuita' di troppo, dimostrando comunque di poter tenere il campo con tutti.
La mancata qualificazione del girone a tre ci ha poi portato al 4-6 posto in cui, come detto, non
abbiamo brillato.
Un ringraziamento per la disponibilita', la cortesia, e la competenza e pazienza dimostrate, a
Daniele Favilla, allenatore della Pol. Libertas Calci che ha acconsentito, previo accordo con la
societa' ospitante, alla sostituzione del "titolare" Davide Ribechini, impegnato con il CQR a Firenze.
E un grazie anche a genitori e societa', che si sono sobbarcati volentieri quest'ultima fatica logistico-
organizzativa, rimandando l'"esordio" al mare. 
Allenamenti e forse qualche amichevole andranno adesso a chiudere l'esperienza dei gruppi
giovanili 2009/10, gia' proiettati verso un futuro che tutti auspicano in linea con i risultati e le
prestazioni della stagione spostiva teste' conclusasi.

Upv Buggiano: Bercini (k), Falseni, Fichera, Franco Pinales, Pellegrini, Spata, Piattelli, Di Capua,
Marcheschi, Sasselli. All.: Favilla D.A.: Bercini
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Upv pronta a ripartire. Certificato di qualita'
giovanile 2010/11 !
02-06-2010 - News Generiche
		
L'Unione Pallavolo Valdinievole di Borgo a Buggiano e' stata insignita, per la terza volta
consecutiva, del Certificato di Qualita' per il settore giovanile, valido stavolta per il biennio 2010/11;
si tratta di un riconoscimento che la Federazione assegna alle societa' meritorie in ambito di
formazione pallavolistica, sia per i risultati conseguiti, che per il numero delle atlete, la qualita' dei
tecnici, la disponibilita' degli impianti.
Un marchio che gratifica e premia un'attivita' sempre intensa e qualificata: "Nella stagione appena
conclusa" - ricorda il presidente Landi - "ci siamo distinti con due titoli provinciali, U/13 e U/14, una
promozione dalla Seconda Divisione alla Prima, e una vittoria nel campionato promozionale U/12. In
tutti i campionati che ho appena citato, messi assieme, abbiamo conosciuto una sola sconfitta".
"Questo" - precisa Landi - "non significa tanto in termini di risultati spiccioli, ma evidenzia l'ottimo
lavoro svolto, in modo uniforme, sull'intero settore giovanile, con la crescita di tutti i gruppi e di tutte
le atlete. Il fiore all'occhiello e' stato il secondo posto regionale nella categoria Under 14, ottenuto
con una squadra ampiamente sotto eta', tre sole '96 e tante atlete piu' piccole su cui puntiamo per il
futuro".
"Abbiamo intenzione di ristrutturare profondamente anche la parte relativa ai Corsi e al Minivolley" -
conclude il presidente - "vogliamo confermarci quale punto di riferimento della zona per la pallavolo
giovanile di qualita' e creare una vera e propria scuola di volley".

A tal proposito e' di questi giorni la conferma del responsabile delle squadre giovanili, Davide
Ribechini, tecnico pisano approdato a Borgo nella stagione appena conclusa. A Ribechini, che sara'
affiancato da validi collaboratori, e' stata affidata anche la conduzione della rinnovatissima prima
squadra borghigiana, appena retrocessa dalla serie B e desiderosa di riproporsi su buoni livelli gia'
nel prossimo campionato di serie C. 
La prima mossa della societa' e' stata quella di inserire nel nuovo gruppo una base importante di
giovani atlete Upv, classe '95 e '96, chiamate a fare esperienza e a dare freschezza a tutto
l'ambiente. Alcune di loro hanno oggettivamente la chance di diventare subito protagoniste ma il
nucleo della squadra, lo confermano i dirigenti e il tecnico, sara' costituito da elementi di categoria,
anche superiore, e per questo da qualche giorno il Palazzetto di Borgo ospita allenamenti, colloqui,
provini. L'attivita' ferve, insomma, e l'obiettivo dichiarato e' quello di costruire un gruppo in grado di
conquistare quanto prima la salvezza per poi..chissa'. 
Ad essere valutate, prima di ogni altra cosa, saranno la predisposizione al lavoro e le doti morali,
prima che tecniche, per una serie C che possa diventare guida e riferimento, oltre che esempio, per
tutto il settore giovanile.
Gli allenamenti proseguiranno per tutto il mese di giugno, ma l'annuncio delle prime componenti la
nuova rosa 2010/11 e' a dir poco imminente.

				
		
Fonte: staff
				
		





Festa del Minivolley
26-05-2010 - News Generiche
		
Si e' tenuta Domenica 23 Maggio la Festa di fine stagione Provinciale di Minivolley.
Al Palazzetto Mario Spadoni  tantissima gente ha festeggiato la fine di questa Stagione in allegria.
Alla manifestazione hanno aderito quasi tutte le Societa' del Pistoiese:
Aglianese Volley,Pescia Volley,Lamporecchio Volley,Pieve a Nievole Volley,Blu volley,Unione
PIstoiese Volley,Chiesina Volley,Mazzoni Volley,Milleluci e le padroni di casa dell'Upv Borgo a
Buggiano per un complessivo di 21 squadre.
Devo dire che la gioia dipinta sui volti di queste giovani promesse ha dato molta soddisfazione sia
agli organizzatori ,che ai genitori che hanno sofferto il caldo essendo il primo giorno di calura estiva.
Ed ora non mi resta che ringraziare tutti coloro che fin dalla mattina hanno contribuito ad
organizzare in maniera egregia il pomeriggio di festa,senza dimenticare che sono stati montati
cinque campi e giocate circa cinquanta partite in tutto.
Un ringraziamento al Comitato Provinciale di Pistoia,in particolare  al Presidente Silvano Lucarelli,
Fabio Pagliai e Maurizio Lucchesi, che hanno aiutato nell'organizzazione, alle ragazze del Blu
Volley  che hanno arbitrato le gare ,alle nostre Francesca, Luana e Alessia anch'esse utilizzate
negli arbitraggi, ed ai mitici Dirigenti Simona ,Stefano e Vincenzo che hanno aiutato sia al bar che in
tutta la gestione del pomeriggio.
Ma un ringraziamento particolare lo dobbiamo al "nostro instancabile PRESIDENTE" che con la sua
pazienza e perseveranza e' sempre presente ad ogni appuntamento. Bravissimi i genitori che ci
hanno aiutato a montare i campi la mattina e le allenatrici Giada e Ilaria,sempre pronte a spronare
le nostre "Tigri"
Saluti a tutti, al prossimo anno..........

Disponibile la fotogallery dell'evento. 

UPV 71
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Pall. Buggiano Gran Crema promossa in 1^
Divisione !!
24-05-2010 - News Generiche
		
La formazione Under 15 della Pallavolo Buggiano Gran Crema, indubitabilmente la piu' giovane
iscritta al torneo di Seconda Divisione, ha ottenuto nel week-end la promozione diretta in Prima,
regalando alla societa' l'ennesimo successo stagionale. Primo posto provinciale da imbattute nel
concentramento finale Under 12, titolo provinciale Under 13 e titolo provinciale Under 14 sempre da
imbattute, secondo posto regionale Under 14, e ora questa promozione, sicuramente meritata,
giunta al termine del doppio confronto con l'esperta formazione del Menici Bottegone Pistoia. 
Nella stagione regolare le borghigiane, pur sconfitte alla prima di campionato, avevano collezionato
una serie di nove successi consecutivi da tre punti, chiudendo in testa al girone B; le ragazze del
Bottegone avevano invece dominato il girone A, ottenendo il primo posto senza mai essere sconfitte.
L'andata-ritorno tra le due formazioni ha premiato  la Pall. Buggiano Gran Crema, capace di vincere
per 3-0 entrambi gli incontri, anche se nella gara di ritorno, giocata al Bottegone, sarebbe bastato
loro aggiudicarsi un solo set. Bottegone ai play-off, dunque, e societa' del presidente Landi
promossa, con l'obiettivo di onorare la nuova difficile categoria pur schierando, nelle previsioni, una
formazione ancor piu' giovane di quella vittoriosa quest'anno.

Grandi festeggiamenti al termine, con cori e sventolio di bandiere gialloblu. Si e' trattato con ogni
probabilita' dell'ultimo impegno "ufficiale" di questa lunghissima stagione, i nuovi gruppi torneranno
gia' da questa sera in palestra per continuare ad allenarsi e preparare nel migliore dei modi una
stagione a venire che si annuncia molto impegnativa: l'obiettivo e' quello di confermare e
incrementare i successi a livello provinciale, e proporsi con ancora maggiore forza sui prestigiosi
palcoscenici regionali. 

MENICI BOTTEGONE UPV-PALL. BUGGIANO GRAN CREMA 0-3
Parziali: 19-25, 25-27, 12-25.
Pallavolo Buggiano Gran Crema: Frediani (k), Focosi, Vassallo, Alexandru, Marchetti, Spata,
Bercini, Pancani, Sasselli (l). All.: Davide Ribechini Dir. Acc.: Vincenzo Vassallo

Presto la fotogallery !!
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Upv Borgo a Buggiano in amichevole
internazionale..
20-05-2010 - News Generiche
		
Importante occasione per le giovani atlete dell'Upv Borgo a Buggiano. La formazione Under 15,
militante in Seconda Divisione femminile, ha avuto l'onore di sfidare, in gara amichevole, una
formazione statunitense, in tour dalle nostre parti per fare esperienza e conoscere la realta' italiana
del volley. La squadra affrontata, Blazers, espressione del College of S.Benedict, Saint Joseph,
Minnesota, si e' presentata alla palestra di Borgo con un buon seguito di tecnici ed accompagnatori,
ed ha mostrato un gioco piacevole e tanta freschezza ed entusiasmo. Le atlete di casa, inferiori a
livello fisico, hanno retto bene il colpo nelle prime due frazioni, perse 25-27 e 18-25, poi sono
vistosamente calate nella terza frazione; a difettare e' stata la continuita', ma il livello di gioco
espresso e' stato, a tratti, di altra categoria. Al termine foto-ricordo per tutti e qualche scambio
culturale improvvisato, naturalmente nella lingua madre delle ospiti.

Il gradito impegno, ad ogni modo, ha portato bene alla borghigiane, impegnate a tre giorni di
distanza nella finale di andata del torneo di Seconda Divisione. Il primo atto, giocato sempre al Pala
Spadoni, si e' chiuso sul punteggio di 3-0 (25-7, 25-18, 25-21), nonostante il Bottegone Pistoia,
avversaria designata e prima classificata dell'altro girone, si fosse presentata con uno score di sole
vittorie e soprattutto con atlete di esperienza e grande fisicita'. La continuita' questa volta si e' vista,
e per tutto l'arco del match, con spunti pregevolissimi e prestazioni individuali super, fattore che
lascia ben sperare in vista della gara di ritorno: un solo set, secondo la formula, divide adesso la
Pallavolo Buggiano Gran Crema da una meritata quanto insperata promozione diretta in Prima
Divisione.

Pallavolo Buggiano Gran Crema: Frediani (k), Focosi, Vassallo, Alexandru, Marchetti, Spata,
Bercini, Pancani, Sasselli (l).

allenatore: Davide Ribechini

dirigente acc.: Vincenzo Vassallo
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U/12 - grande prestazione delle bimbe nel
concentramento finale.
17-05-2010 - News Generiche
		
Si e' svolto nella nostra palestra il concentramento finale del campionato Under 12 2009/10, un
evento fortemente voluto dal Comitato Provinciale per celebrare degnamente la stagione delle
piccole atlete che si sono cimentate, con entusiasmo e passione, nella loro prima avventura
agonistica.
Il tono "promozionale" dato all'occasione non sminuisce l'importanza di una giornata in cui di fatto si
sono confrontate, con lealta' e agonismo, le migliori formazioni della provincia, ed e' motivo di
grande orgoglio per tutta la societa' che la nostra realta' di categoria abbia realizzato l'en-plein, sei
vittorie su sei per 2-0 e primo posto nella speciale classifica (un punto a set).
Hanno partecipato, oltre all'Upv Borgo a Buggiano, l'Unione Pistoiese Volley, la Pallavolo
Carmignano, il Vvf Mazzoni femminile, il Vvf Mazzoni maschile, la Milleluci Casalguidi, il Blu Volley
Quarrata.
Ad arbitrare, grazie alla disponibilita' del Comitato, un gruppo di 5-6 ragazzi e ragazze da poco
entrati (o in procinto di entrare) nell'organico federale dei direttori di gara.
Lo stesso Comitato ha provveduto a premiare le societa' partecipanti, donando alle atlete lo
splendido omaggio di un biglietto per la prossima gara di World League dell'Italia maschile, in
programma a Montecatini.
La societa' Upv, grazie all'apporto dei soliti encomiabili volontari, tra dirigenti e genitori delle atlete,
ha provveduto al pranzo e all'organizzazione delle gare, tantissime, ben ventuno, condotte
comunque a buon ritmo grazie ai due campi allestiti per l'occasione.
Dicevamo che la nostra squadra ha figurato ottimamente, vincendo tutti gli incontri e mostrando
buone qualita'; particolarmente significativo che abbiano giocato tutte le bimbe a disposizione,
undici, ruotando tra primo e secondo set senza che mai venisse confermato nella seconda frazione
il sestetto impiegato nel primo.
Questo a conferma della validita' dell'intera rosa a disposizione del mister, Davide Ribechini. 
In mattinata, due partite piuttosto tranquille, nello svolgimento, con Blu Volley e Mazzoni femminile,
e una terza sicuramente piu' combattuta, con la Pall. Carmignano, gia' valida avversaria nel girone
di campionato. Al pomeriggio buon esordio con la Pol. Milleluci, poi stanchezza fisica e mentale con
la Mazzoni maschile. Prima frazione strappata con le unghie e con i denti, seconda addirittura
miracolosa, vinta con nervi saldi e cuore dopo un parziale negativo di 15-4 e 17-10 (su un set a 21).
Neppure il 19-17 seguito al 17-17 ha fiaccato la voglia di vincere delle borghigiane, brave e
fortunate: il 21-19 finale ha fatto esplodere di applausi il palazzetto. Nell'intera giornata, assieme
alla "stella" della nostra valente formazione, ha brillato quella dell'Unione Pistoiese Volley, capace di
realizzare soltanto due punti in meno, prima dell'ultimo e decisivo scontro. La partita, ultima in
programma, e' stata seguita da un pubblico attento e prodigo di incitamenti, ha avuto un andamento
altalenante e ha visto qualche defezione in campo avverso per stanchezza o problemi fisici: la
"battaglia" sportiva, avvincente, si e' conclusa sul 2-0 per le nsotre bimbe, doppio 21-19, entrate
tutte, come al solito, in campo, e brave a sacrificarsi fino all'ultimo pallone di una giornata
lunghissima e faticosa, iniziata alle 9.30 e conclusasi ben altre le 20.
Queste le atlete presenti, protagoniste di un percorso che ha regalato tante soddisfazioni e successi
e che sicuramente avra' la sua valenza nel seguito delle rispettive "carriere" sportive:

Chiavacci Arianna
Corsini Alessia
D'Annibale Francesca
Franco Pinales Nicole
Gassani Martina
Grazzini Chiara
Guzzo Federica
Lorello Anna
Marcheschi Chiara



Parrini Francesca
Sasselli Camilla

Ribechini Davide allenatore
Papini Simona dirigente
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Regional Day 2009-10: convocate Alexandru e
Frediani.
13-05-2010 - News Generiche
		
Lo staff tecnico del CQR Toscana ha convocato Luana Alexandru e Alessia Frediani, atlete della
nostra societa', classe 1995, al Regional Day 2009/10 in programma domenica 16 maggio, alle ore
17.00, presso la palestra Martini in Lucca (localita' S.Marco, via Baccelli).
Le ragazze parteciperanno all'attivita' e avranno modo di mettersi in mostra per un eventuale
percorso nella selezione regionale, in vista del principale appuntamento estivo, Trofeo delle Regioni.
Alle atlete gli "in bocca al lupo" di tutto l'ambiente Upv.
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U/14 - Meritato secondo posto ai Campionati
Regionali.
10-05-2010 - News Generiche
		
Si e' conclusa con uno storico secondo posto la bella avventura della Tipolito Vannini Upv ai
campionati regionali di categoria. Una squadra nata quasi "per caso", con atlete di eta' differente
(tre sole 1996, poi 1997  e 1998) che si e' divertita a passare di vittoria in vittoria sovvertendo
costantemente i pronostici, giustamente contrari guardando, appunto, all'esperienza, al fisico, e al
numero. L'Upv, pero', ha giocato sempre una carta in piu', quella del cuore, non inteso come
coraggio nel giocare la singola partita, ma come disponibilita' al sacrificio, umilta', disciplina.
Organizzazione e preparazione tecnica hanno fatto il resto e cosi' le giovani borghigiane, giunte alla
final four dopo aver eliminato squadroni del calibro di Casciavola, CUS Siena, e Carrarese Volley, si
sono tolte lo sfizio di raggiungere addirittura la finalissima, superando l'U.S. Pallavolo Livorno (3-0)
nella semifinale della mattina, in programma a S.Maria a Colle (Lucca).
Una partita studiata, preparata e gestita con una maturita' invidiabile, giocata con spavalderia e
portata a casa in poco piu' di un'ora. Servizio e difesa sono state, come sempre, le armi in piu', ma
anche in attacco le atlete hanno mostrato varieta' di colpi e intelligenza; in questo modo il punteggio
e' sempre stato dalla parte gialloblu, e l'avversaria, piu' forte fisicamente e di sicura prospettiva in
quasi tutti gli elementi, non e' riuscita ad entrare in partita, quasi stordita dal ritmo imposto al match. 
Un piccolo capolavoro che si e' aggiunto al bel successo, gia' celebrato, con Casciavola, altra
pretendente al titolo battuta nello stesso modo.
La vittoria della mattina, pero', ha quasi svuotato di energie e risorse psicofisiche le borghigiane,
frastornate dal doversi trovare, a poche ore di distanza dall'insperato successo, in una finalissima
regionale, al Palazzetto dello Sport di Lucca, con prospettive di qualificazione ai nazionali.
Come se non bastasse, l'avversaria designata, Eurodue Firenze, ha dimostrato fin dai primi scambi
una determinazione incrollabile e una preparazione della gara accuratissima, tanto da saper subito
individuare i punti deboli del gioco gialloblu.  Le borghigiane, messe davvero in difficolta', non hanno
retto la pressione, cedendo senza lottare il primo set e costellando di errori anche il secondo, che
pure aveva mostrato segnali di ripresa. Sul 2-0 per Eurodue ha fatto comunque capolino il "cuore" di
cui si parlava. L'Upv, messa in campo con un assetto sensibilmente differente, non si e' disunita, ha
applicato le direttive per l'ennesima volta nonostante lo stress per lo svantaggio, e la stanchezza, ed
ha impegnato le bravissime avversarie in una lotta punto a punto, recuperando addirittura il piccolo
break messo a segno dall'Eurodue, da 18-22 a 22-22. Una rimonta che ha confermato lo spessore
della squadra, poi ugualmente sconfitta, ma almeno capace di dimostrare di non essere approdata
alla finale per caso. Onore al merito va alle fiorentine, unica formazione che e' riuscita a battere
l'Upv in gare ufficiali, ma anche alle valdinievoline, seconde in regione e forse non ancora
consapevoli di quanto ottenuto: servira' qualche giorno per smaltire la piccola delusione, poi anche
le atlete avranno la piena visione di cio' che sono riuscite a fare, un percorso pallavolistico di livello
che potra' essere trampolino di lancio per le rispettive carriere, nel giovanile e nella categoria. 
Molte di loro sono ai primi passi in questo sport, se manterranno umilta' e disponibilita' potranno
ancora togliersi molte soddisfazioni.
La societa' Upv Borgo a Buggiano, complimentandosi con la squadra e con lo staff tecnico per
quanto ottenuto, ringrazia inoltre la societa' Pantera Lucca per l'organizzazione della giornata,  i
responsabili della palestra di S.Maria a Colle, tutti i tifosi giunti da Borgo con tanta voce e materiale
coreografico, i genitori, e il CP di Lucca per il pranzo offerto alla squadra.

Semifinali:

Eurodue Firenze-Folgore S.Miniato 3-0
U.S. Pallavolo Livorno-Tipolito Vannini Upv 0-3

Finalissima:



Eurodue Firenze-Tipolito Vannini Upv 3-0

Tipolito Vannini Upv: Focosi (k), Marchetti, Sasselli, Bercini, Falseni, Spata, Fichera,
Pellegrini, Piattelli, Franco Pinales.
All. Ribechini D.A. Bercini
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L'Elessio Buggiano saluta la B2 e mister
Roberto Niccolai 
09-05-2010 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Panzeri, Rensi,
Michelotti, Andreola, Michetti, Frediani, Alexandru. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Bingo Globo Montale Rangone (Modena): Ansaloni, Carrieri, Marzolini, Bevini, Bertani, Casolari,
Bertuzzi (L), Barbolini, Cavani, Franchini Mazzetti, Zini. All. Martinelli, 2° Pazzi.

Arbitri: Sigg.ri Daniele Ventricini e David Gronchi.

Parziali: 1-3 (18-25, 25-23, 13-25, 23-25)

L'Elessio Pallavolo Buggiano saluta la B2 e mister Roberto Niccolai con una prova orgogliosa e
gagliarda che pero' non e' bastata ad evitare la 26esima sconfitta di campionato che si chiude con
appena 13 punti conquistati e l'inevitabile retrocessione in serie C.
Serata particolare al Pala Spadoni con molte delle giocatrici borghigiane che disputano la loro
ultima partita con la casacca giallo-blu, dopo aver dato davvero tanto al sodalizio valdinievolino. Si
respira, dunque, l'aria dell'ultimo giorno di scuola tra la tristezza di qualche addio e l'incertezza sul
futuro. Nei prossimi giorni la societa' del presidente Leandro Landi illustrera' ufficialmente le proprie
decisioni annunciando programmi e assetti atletici, tecnici e societari in vista della stagione 2010-
2011.
La gara. Scendono in campo due squadre che non hanno piu' niente da chiedere al loro
campionato, avendo entrambe fallito l'obiettivo stagionale con l'Elessio Buggiano gia' retrocesso in
serie C e con il Bingo Globo Montale che, anche a causa di gravi infortuni subiti da giocatrici chiave,
non e' riuscito a conquistare i play-off. Le due compagini vogliono, comunque, onorare al meglio lo
sport e l'ultima partita della stagione con una prova volitiva e la gara risulta cosi' molto equilibrata e
combattuta.
Parte meglio la formazione modenese che avanza rapidamente 6-8 e 8-14 sfruttando la maggiore
caratura tecnica, Buggiano prova a rifarsi sotto sul 12-16 ma le ospiti non hanno problemi a trovare
lo 0-1 vincendo a 18. L'Elessio non ci sta a chiudere il campionato senza lottare e nel parziale
successivo si batte con grinta e determinazione sciorinando un gioco veloce ed efficace che vale l'8-
6, il 16-14 e il pareggio dei conti grazie al sudato 25-23. 
All'insegna dell'equilibrio anche il terzo parziale con la gara che arriva sul 9 pari senza soluzione di
continuita'. Poi sono le modenesi a piazzare un terrificante parziale di 9-0, sfruttando anche una
lunga serie di errori delle giallo-blu e a gestire agevolmente il finale chiudendo addirittura a 13 per il
2-1. 
L'Elessio vuole a tutti i costi il tie-brek e con grande determinazione sembra poter far sua la quarta
frazione, dall'8-5 Upv le modenesi tornano ad una lunghezza di distanza al secondo tempo tecnico
e trovano il pareggio sul 20-20. Il finale e' al cardiopalma con il Bingo Globo che conquista il
successo grazie ad un'evidente superiorita' a muro sul 23-25.
Dopo gara con le giocatrici borghigiane che salutano l'apprezzato mister Roberto Niccolai
consegnandogli una targa ricordo dei quattro anni trascorsi in Valdinievole. Al tecnico pistoiese
l'augurio di nuovi successi futuri e all'Elessio Pallavolo Buggiano quello di una pronta risalita in serie
B.



NOTA A MARGINE: questo e' probabilmente l'ultimo mio articolo sulle vicende sportive dell'Upv
Buggiano ringrazio tutti i dirigenti, le giocatrici e gli allenatori per avermi offerto la splendida
opportunita' di seguirvi in questi anni. Scrivere per voi e' stato davvero un onore e un privilegio. Un
sincero in bocca al lupo a tutti!
Grazie ancora.

Marco Benesperi

				
		
Fonte: Marchese
				
		



Sabato 8 maggio l'Elessio Buggiano saluta la
B2 e mister Roberto Niccolai
06-05-2010 - News Generiche
		
L'Elessio Pallavolo Buggiano saluta la B2 nazionale sabato 8 maggio alle 21 ospitando al pala
Spadoni di piazza Aldo Moro la formazione modenese del Bingo Globo di Montale Rangone e
congedandosi cosi' dai propri sostenitori con l'ultima giornata di campionato.
Quella contro le emiliane sara' anche l'ultima partita con mister Roberto Niccolai in panchina dato
che il tecnico pistoiese dara' l'addio all'Upv Buggiano dopo 4 anni importanti passati alla guida della
formazione giallo-blu. Sara' sicuramente ricordato per l'ottimo lavoro svolto e per la splendida
promozione conquistata nel maggio 2009, non certo per questa stagione negativa che si conclude
purtroppo con la retrocessione.
Le ragazze borghigiane daranno, quindi, il massimo per congedarsi dalla stagione con una vittoria
che manca addirittura dallo scorso 13 febbraio. Dopo quel successo una lunga serie di ben 10
sconfitte consecutive ha condannato l'Elessio al matematico ritorno in serie C. 
La societa' del presidente Leandro Landi si sta gia' adoperando per il futuro che sara' sicuramente
basato su una formazione giovane in grado di ben figurare nel prossimo campionato regionale. Nei
prossimi giorni saranno rese note da fonti ufficiali le mosse studiate dai vertici societari per il
campionato 2010-2011.
Intanto c'e' da onorare l'ultima giornata della B2 dove le borghigiane si troveranno di fronte la
compagine del Bingo Globo che ormai non ha piu' niente da chiedere al proprio campionato dato
che, anche a causa di numerosi infortuni, tra cui quello della fortissima attaccante Bertani, non e'
stata in grado di lottare fino all'ultimo per un piazzamento di prestigio in zona play-off e dovra'
accontentarsi al massimo di un posto a ridosso del podio.
Per salutare il proprio pubblico con una vittoria le ragazze dell'Elessio dovranno, quindi, profondere
il massimo impegno dato che le avversarie sono, comunque, di rango. Le ultime partite dell'Upv non
sono certo state totalmente negative (sconfitte per 3-1 a Montelupo e con Longara) ed ora e' giunto
il momento di chiudere il campionato conquistando una vittoria.

				
		
Fonte: Marchese
				
		



U/14: il programma della Final Four Regionale.
05-05-2010 - News Generiche
		
Il Comitato Regionale Toscano ha diramato il calendario e il programma della final four Under 14
femminile di domenica 9 maggio p.v.
In palio il titolo toscano, e la qualificazione diretta alle finali nazionali di categoria, previste per fine
maggio in Veneto.
La Tipolito Vannini Upv, dopo aver conquistato il titolo provinciale, ha superato anche la prova del
girone eliminatorio, conquistando il secondo posto alle spalle dell'imbattuta Eurodue, e lasciando
dietro formazioni di assoluto valore e prestigio come Pol. Casciavola, Carrarese Volley, CUS Siena.
Il piazzamento conseguito portera' le borghigiane ad affrontare la prima classificata dell'altro girone,
U.S. Pallavolo Livorno, alle ore 10.30 nella palestra di S.Maria a Colle (Lucca).
L'altra semifinale si svolgera' invece sul campo della Pantera, alla palestra lucchese di S.Marco, e
vedra' di fronte, sempre alle 10.30, Eurodue Firenze e Folgore S.Miniato.
La finalissima e' prevista per le ore 17.00, al termine di quella maschile, nel suggestivo scenario del
Palazzetto dello Sport di Lucca, in via delle Tagliate.
Non e' previsto il 3^-4^ posto ma "soltanto" la premiazione della quattro squadre in lizza.
Traguardo prestigiosissimo, inutile sottolinearlo, e necessita' assoluta di avere gran tifo sulle
tribune, tutti i sostenitori Upv e gli appassionati sono caldamente invitati ad intervenire..
				
		
Fonte: staff
				
		



U/12 e 2^ Div.: primato per l'Upv in entrambi i
campionati.
05-05-2010 - News Generiche
		
Il sito del Comitato Provinciale ha terminato la raccolta dei risultati, e per quanto riguarda Under 12
e Seconda Divisione possiamo tirare le fila osservando l'esito finale dei gironi.
Nel campionato promozionale riservato alle piu' piccole, la nostra formazione targata Tipolito
Vannini ha vinto il girone A, con otto vittorie su altrettanti incontri. Ventuno i punti totalizzati, tre in
piu' della Pall. Carmignano. Sarebbero di piu', contando la regola per cui presentandosi in dodici
unita' si andava ad acquisire un punto in piu' in classifica, ma questa regola sembra essere
tramontata nel momento stesso dell'indizione, perche' non se ne e' avuta piu' notizia. Non cambia
niente, conta quello che e' stato fatto sul campo e il campo stesso ha dato responso positivo, se e'
vero anche che il filotto di successi e' stato ottenuto impiegando sempre tutte le atlete a
disposizione.
Per quanto riguarda la Seconda Divisione, l'abbiamo affrontata con una formazione Under 15, che
ha visto in campo, e' bene ricordarlo, anche elementi '96, '97, '98. Anche qui grande rotazione, e
otto vittorie su nove incontri. Fa eccezione la prima partita, persa un po' rocambolescamente in
casa dell'Unione Pistoiese, poi tutti successi da tre punti. Il risultato e' che ad una giornata dal
termine il big-match sul campo del Ponte Buggianese e' di fatto privo di significato, perche' il
vantaggio accumulato e' pari a cinque punti. Tra una decina di giorni, dunque, la formazione targata
Pallavolo Gran Crema si giochera' la promozione diretta in Prima Divisione, bel risultato davvero,in
un doppio confronto con la prima classificata del girone A, Bottegone Pistoia.
Entrambe le classifiche sono aggiornate e visionabili direttamente in homepage.
				
		



SuperMinivolley a Greve in Chianti
03-05-2010 - News Generiche
		
Ieri alcune "nostre "giovani promesse hanno partecipato ad un "CONCENTRAMENTO-TORNEO" a
Greve in Chianti.
Per essere una delle prime esperienze dalla mattina alla sera dobbiamo dire che gli atleti hanno
partecipato con entusiasmo e gioia ed abbiamo visto anche note positive e progressi su tutti i
fronti,dalla battuta alla ricezione.
Gli atleti si sono cimentati con squadre eterogenee e provenienti da Firenze e dintorni,PGS
Florentia,Azzurra Volley,Pallavolo Impruneta,V.G.Valdarno,Gallo Nero Gaiole,ed i padroni di casa
del Greve in Chianti.
Dopo la mattinata di gare,la Societa' organizzatrice ha preparato un ottimo pranzo e gli atleti si sono
divertiti a fare scherzi fra loro e sonore risate.
La Societa' e' orgogliosa dei  suoi atleti e si augura che continuino il loro percorso sempre con il
sorriso sulle labbra,anche se il bagher non sara' perfetto e il palleggio non sara' dei migliori.....il
tempo per migliorare ci sara'.
Invito i genitori a sostenere con forza l'unione e la spensieratezza di questi bambini,che si divertono
e danno il meglio di loro stessi.Al termine della giornata che non  ci ha regalato nemmeno un raggio
di sole, abbiamo avuto la nostra vittoria della giornata ,impiegando tutti i giocatori ,che per
l'occasione erano di eta' differenti ,si oscillava da atleti classe 98/99 a atleti del 2001,e dulcis in
fundo ,la medaglia con la Coppa,che i bimbi orgogliosi hanno ricevuto per la partecipazione.La
Societa' per far maturare questi "acerbi" talenti ha deciso di premiarli andando ad allenarsi con le
"nostre" Under 12,gruppo quello,di atlete che nel loro campionato hanno collezionato solo
vittorie,facciamo a tutti loro un enorme in bocca al lupo.

UN PLAUSO ALLA NOSTRA ALLENATRICE GIADA E AL  DIRIGENTE FREDIANI CHE SUL 
PULMINO  HA SOPPORTATO 11 FIGLIOLI CHE NON HANNO SMESSO UN SECONDO DI
CHIACCHIERARE......E PRESTO Parteciperemo ad altri Tornei Importanti...Quindi SEMPRE E
COMUNQUE FORZA BORGO

				
		
Fonte: upv 71
				
		



L'Elessio Buggiano perde anche l'ultima
trasferta del campionato
03-05-2010 - News Generiche
		
Asp Montelupo: Bartali, Fiorelli, Franci, Grilli, Masoni, Ridolfi, Serafini,Spinelli, Schiavetti (L),
Chellini, Vanni, Bramante. All. Polenzani.

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Martone, Santerini (L), Panzeri, Michelotti,
Michetti, Andreola, Frediani. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Paolo Bruno e Marco Bertonelli.

Parziali: 3-1 (25-21, 21-25, 25-16, 25-22)

Non si interrompe neanche con l'ultima occasione disponibile il tabu'-trasferta dell'Elessio Pallavolo
Buggiano che dalla 29esima giornata del girone D del campionato nazionale di B2 rimedia a
Montelupo Fiorentino la sconfitta esterna numero 15 su altrettante gare disputate.
Entrambe le formazioni sono scese in campo ormai senza aver piu' niente da chiedere alla stagione
con le montelupine di mister Polenzani che hanno festeggiato una meritatissima salvezza vincendo
nel turno precedente in casa di Fabbrico e con le borghigiane allenate da Niccolai (che lascera'
Buggiano dopo l'ultima giornata di campionato) ormai retrocesse in serie C da quasi un mese e
mezzo.
La gara. Partenza lenta di entrambe le squadre con Montelupo che comunque vuole congedarsi dai
propri sostenitori con una nuova vittoria casalinga e conduce in porto in primo set gestendo bene il
finale di frazione sul 25-21, nonostante una prova non del tutto negativa delle valdinievoline.
Secondo parziale con l'Elessio che sale di tono avanza al secondo tempo tecnico sul 13-16 e poi
sul 19-24 ottenendo il pareggio, senza soffrire, a 21. 
E' molto brutta, invece, la partenza delle ragazze giallo-blu nella frazione successiva con le
fiorentine capaci di allungare subito sul 5-0 e sull'8-3 per poi mantenere sempre le avversarie a
distanza di sicurezza e conquistare facilmente il 2-1 con la vittoria a 16. 
Molto equilibrio nel quarto set, l'Elessio vorrebbe giungere al tie-brek e con una buona prova della
banda Elisa De Santi e' avanti 7-8, la panchina di casa da spazio ad alcune riserve e Buggiano
sembra in grado di approfittarne avanzando 10-14. La reazione del Montelupo da pero' maggiore
qualita' al giuoco offensivo delle fiorentine che dopo una fase di equilibrio compiono l'allungo
decisivo sul 24-20 e poi vincono 3-1 a 22.
L'Elessio Pallavolo Buggiano salutera' la B2, dando appuntamento ai propri sostenitori per la
stagione 2010-2011 ospitando sabato 8 maggio alle 21 la formazione modenese del Bingo Globo
Montale.

				
		
Fonte: Marchese
				
		





U/14 - Tipolito Vannini accede alla Final Four
regionale.
02-05-2010 - News Generiche
		
La Tipolito Vannini conquista l'obiettivo piu' importante della stagione  ed entra tra le prime quattro
squadre della Toscana: in palio, titolo regionale Under 14 e accesso alle finali nazionali. Un
traguardo, quello della final four, fortemente voluto da tutta la squadra, non appagata dalla
conquista del titolo provinciale ma determinata a stupire il suo stesso ambiente, scoprendosi
competitiva anche fuori Pistoia.
L'ultima giornata della fase a gironi ha visto la vittoria dell'Eurodue Firenze sul campo della
Messaggerie Toscane Casciavola, per 3-0, e in virtu' di questo risultato la Tipolito Vannini, costretta
al turno di riposo, ha conservato il secondo posto, ottenuto battendo nell'ordine Carrarese Volley, le
stesse Messaggerie Toscane, e il CUS Siena. Una sola sconfitta in questo percorso, il 3-1 subito a
Firenze dalla dominatrice del girone, prima a punteggio pieno.
Le atlete Upv, smaltita la soddisfazione per quanto ottenuto, avranno di fronte una settimana carica
di aspettative, entusiasmo, ma anche di duro lavoro. Obiettivo, la semifinale con la Pallavolo Livorno
in programma domenica 9 maggio alle ore 10.30, in una palestra tra quelle di S.Maria Colle, Lucca
S.Marco, Capannori, Ponte a Moriano. Zona Lucca, dunque, tra martedi e mercoledi dovremmo
conoscere la sede esatta e provvederemo a riportarlo sul sito. 
La vincente della sfida, nei tre set su cinque previsti, affrontera', alle ore 17.00, una tra la stessa
Eurodue Firenze e la Folgore S.Miniato, nella splendida cornice del Palazzetto dello Sport di Lucca. 
Giornata di emozioni dunque, con tantissimo pubblico, perche' alle 15.00 lo stesso Palazzetto
ospitera' anche la final four Under 14 maschile. 
Queste le protagoniste, determinate a farsi valere e a chiudere nel migliore dei modi una cavalcata
esaltante, vada come deve andare:

Martina Focosi - 1996 - k
Irene Sasselli - 1996
Marina Machetti - 1996
Silvia Bercini - 1997
Novella Nardini - 1997
Alice Pellegrini - 1997
Jafreisy Franco Pinales - 1997
Greta Piattelli - 1997
Rita Falseni - 1998
Anisa Spata - 1998
Irene Fichera - 1998

allenatore: Davide Ribechini

dirigente acc.: Simone Bercini
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L'Elessio Buggiano gioca a Montelupo la
penultima giornata
29-04-2010 - News Generiche
		
Fara' visita al gia' salvo Montelupo Fiorentino l'Elessio Pallavolo Buggiano che giochera' la
penultima partita del girone D della B2 nazionale sabato 1 maggio alle 21.
L'impresa di conquistare la permanenza nella cadetteria minore non e' purtroppo riuscita alle
giocatrici giallo-blu che stanno comunque disputando le ultime gare della stagione con il massimo
impegno e, a tratti, esprimono anche una discreta pallavolo. In occasione della partita di sabato
scorso, ad esempio, le atlete di Roberto Niccolai (che al termine del campionato lascera' l'Upv
Buggiano) e Davide Ribechini hanno severamente impegnato la formazione del Team Longara che
si giocava le residue speranze di salvezza al Pala Spadoni e sono state sconfitte con un 3-1 che
non ha rispecchiato il reale andamento del match. 
Davanti ad un Montelupo che ha conquistato meritatamente la matematica permanenza in categoria
con il blitz operato nell'ultimo turno in casa delle emiliane di Fabbrico, le borghigiane avranno
l'ultima occasione di rompere il tabu'-trasferta dove, durante il campionato in corso, hanno ottenuto
solamente due punti frutto di altrettante sconfitte di misura subite in casa di Pegognaga ed Empoli.
Contro le fiorentine arriva, quindi, l'ultima occasione per ottenere un successo lontano dal
palazzetto amico. 
Dall'altra parte della rete le borghigiane troveranno una squadra con molte atlete di categoria ma
senz'altro appagata dall'aver raggiunto l'obiettivo stagionale e con una prova di grinta e carattere
non mancano certo le possibilita' di ottenere un risultato positivo. 
Le due giornate di campionato che restano da giocare serviranno anche all'Elessio Buggiano per
continuare nell'inserimento in prima squadra di alcune giovani atlete del vivaio giallo-blu che hanno
ottenuto risultati di prestigio nelle rispettive competizioni e che potranno rappresentare un punto di
riferimento per la prossima stagione.

				
		
Fonte: Marchese
				
		





Le strade dell´Upv e di Roberto Niccolai si
separano.
28-04-2010 - News Generiche
		
La notizia e' delle ultime ore, le strade dell'Unione Pallavolo Valdinievole, e del tecnico Roberto
Niccolai, si divideranno non appena conclusa la presente stagione agonistica, nello specifico l'ultima
giornata del campionato nazionale di B/2 femminile giocato sotto le insegne Elessio.
E' stato un matrimonio particolarmente riuscito quello tra la societa' del presidente Landi e l'esperto
allenatore pistoiese, un connubio che ha portato ad ottime stagioni di serie C, condite da
partecipazioni ai play-off e vittorie in Coppa Toscana, ad una esaltante promozione dalla C alla B, e
al lancio di molte giocatrici giovani, nel segno della politica societaria perfettamente sposata dalla
direzione tecnica. 
Niccolai, che ha un curriculum davvero importante, con tantissime stagioni anche in B/1 e successi
in campo giovanile, aveva gia' allenato a Borgo, e anche la precedente esperienza era andata oltre
le piu' rosee aspettative, segno di un feeling con la societa' che non si e' interrotto, si e' soltanto
esaurita un'esperienza l'Upv, alle prese con una piccola ristrutturazione interna post retrocessione
dalla B, e con altre dinamiche legate all'organizzazione del vivaio, ha preferito cambiare e il distacco
e' stato vissuto da ambo le parti con rammarico ma anche con la consapevolezza di aver ottenuto
molto, in questi anni di buona pallavolo.
Il presidente Landi ha voluto dare l'annuncio in prima persona a tutto l'ambiente, e adesso desidera
ringraziare pubblicamente Roberto Niccolai per il contributo dato alla societa' in termini di
professionalita', passione, dedizione, e risultati, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro e
per i prossimi impegni.
Nei giorni a venire la societa' Upv avra' cura di presentare il nuovo assetto tecnico e i programmi
per la stagione a venire, questo per quanto riguarda sia la prima squadra che il settore giovanile.  
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U/14 - Prima sconfitta stagionale per la
Tipolito Vannini
27-04-2010 - News Generiche
		
Prima o poi doveva accadere, e la sconfitta numero uno della Tipolito Vannini Upv e' arrivata, sul
campo dell'Euro Due Firenze, nuova capolista del girone regionale, la piu' accreditata, nei
pronostici, alla vittoria finale. Ma non e' stata una gara a senso unico, anzi, i numerosissimi
spettatori accorsi al big-match hanno potuto godere di una partita sempre piacevole e tirata, a tratti
spettacolare. Primo set con grande equilibrio iniziale, ospiti addirittura in vantaggio, poi Firenze
indovina il break decisivo e le borghigiane rimangono a quota sedici punti. La sensazione e' che con
piu' ordine in campo la squadra possa fare qualcosa di meglio, e infatti la seconda frazione e'
giocata punto su punto. A quota venti entrambe le squadre sentono la tensione, fioccano errori
banali ma comprensibili data l'eta' delle partecipanti, sul 23-23 e' l'EuroDue a commettere le
ingenuita' decisive e l'Upv pareggia. L'1-1 apre scenari interessanti ma l'approccio ospite alla terza
frazione e' troppo "molle", l'EuroDue non fa sconti e prende subito un discreto vantaggio: la
panchina ospite sceglie di togliere del campo e far rifiatare le principali bocche da fuoco e da spazio
ad un sestetto interamente Under 13, che porta in fondo onorevolmente il parziale. Ci si aspetta un
quarto set al cardiopalma e infatti, almeno inizialmente, e' cosi': fino a quota dieci le due formazioni
si rincorrono, la speranza della Tipolito Vannini e' che si ripeta l'esito della seconda frazione ma le
gambe e la testa vengono meno cosi' che, anche in rotazioni solitamente favorevoli, il punto non
viene chiuso e le locali guadagnano un vantaggio incolmabile, prendendo fiducia e veleggiando
verso un'agevole affermazione. La sconfitta non compromette il cammino nel regionale delle
borghigiane, cui sarebbe bastato un punto per rendere "matematica" la propria qualificazione. Ad
essere decisivo sara' lo scontro diretto tra Messaggerie Toscane Casciavola ed Eurodue Firenze, in
programma domenica: con il punteggio di 3-0 o 3-1 in favore delle casciavoline, la Tipolito Vannini
sara' eliminata, con qualsiasi altro punteggio, compreso il 3-2 per le pisane, sara' promossa alla
final four del 9 maggio. Settimana di "passione", dunque, in attesa di conoscere la propria sorte, ma
ad essere onesti sara' un'attesa da affrontare a cuor leggero e con la coscienza a posto: su quattro
gare, tre vittorie e una sconfitta, comunque onorevole, sul campo della piu' forte. 
Nessun dramma in caso di esito negativo, soltanto l'amarezza, nell'eventualita', di vedersi
scavalcare da una formazione, comunque forte e meritevole, ma battuta a Borgo per 3-0. Cosi' e' la
formula, cosi' e' lo sport, un "brave" in ogni caso alle atlete per la straordinaria stagione in cui brilla, 
non va dimenticato, un titolo provinciale vinto con due soli elementi del '96 in campo.
A margine del presente articolo, sentiti ringraziamenti alla societa' Euro Due per il "post gara" di
domenica: una simpatica grigliata, ma non solo, ha intrattenuto a pranzo le due societa', le due
squadre, i genitori e i tifosi, permettendo loro di festeggiare il 25 aprile in un contesto di grande
simpatia e sportivita'. 
	

EURODUE FIRENZE-TIPOLITO VANNINI UPV 3-1
Parziali: 25-16, 23-25, 25-12, 25-16.
TIPOLITO VANNINI UPV: Focosi (k), Sasselli, Marchetti, Bercini, Spata, Nardini, Falseni, Franco
Pinales, Fichera, Pellegrini, Piattelli. All. Ribechini D. D.A. Bercini S.
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U/12 - Upv chiude alla grande il proprio
campionato.
27-04-2010 - News Generiche
		
La Tipolito Vannini chiude il proprio girone Under 12 con un percorso netto fatto di sole vittorie e
anche di qualche bella prestazione. Otto successi su altrettante gare, con tre set lasciati per strada
e una rotazione puntuale di tutte le dodici atlete, in ogni gara, a prescindere dalla situazione e
dall'avversario. Una bella stagione, festeggiata con una merenda al termine dell'ultimo impegno
interno contro l'Aglianese, battuta grazie ad una gara senza sbavature e ricca di spunti molto
interessanti. 
Adesso sarebbe carino che la Federazione pensasse ad una conclusione degna per un campionato
giocato comunque con grande impegno dalle dieci formazioni iscritte, divise in due gironi. Non
perche' qualcuno possa o debba fregiarsi di titoli provinciali o di una coppa, ma per dare un senso al
percorso effettuato dalle squadre e per rispettare gli sforzi delle bimbe che saltano impegni
importanti per essere sempre presenti alle partite, seguono i risultati e si informano sulle classifiche. 

TIPOLITO VANNINI UPV-VOLLEY AGLIANESE 3-0
Parziali: 25-8, 25-1, 25-4
TIPOLITO VANNINI UPV: Sasselli, Marcheschi, D'Annibale, Parrini, Corsini, Franco Pinales N.,
Grazzini, Lorello, Gassani, Guzzo, Cascone, Chiavacci . All. Ribechini D. D.A. Bercini S.
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L'Elessio Buggiano gioca bene ma perde
anche contro Longara
25-04-2010 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Martone, Santerini (L), Panzeri, Michelotti,
Michetti, Andreola, Alexandru, Vassallo. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Team Longara Rekord: Checcoli, Gamberini, Ragazzini, Binelli, Nobile (L), Taraborelli, Gabrielli,
Lanzoni, Russomando, Rizioli, Alessandri, Mendola. All. Cardone.

Arbitri: Sigg.ri Francesca Mori e Marco Guidi.

Parziali: 1-3 (20-25, 17-25, 15-25, 24-26)

E' una prova discreta quella dell'Elessio Pallavolo Buggiano ma dalla 28esima giornata di
campionato arriva purtroppo una nuova sconfitta davanti ad una squadra, quella bolognese del
Longara Rekord, che si giocava molte delle residue possibilita' di conquistare la salvezza.
Poco chiaro il finale con le ospiti in vantaggio per 24-25 e con il primo arbitro che ha
clamorosamente invertito il punto consegnando la vittoria alla formazione longarese per la rabbia,
giustificata, delle giocatrici giallo-blu.
La gara. Primo set giocato molto bene dalle ragazze di casa che, ormai retrocesse
matematicamente da oltre un mese, disputano una frazione libere da condizionamenti e il loro gioco
risulta molto vario ed incisivo. La squadra ospite sembra sfilacciata e sorpresa dalla ritrovata verve
delle borghigiane e il set fila via con il successo dell'Elessio sul 25-20. 
Consapevole di giocarsi moltissimo nella gara del Pala Spadoni la squadra bolognese torna in
campo nel secondo parziale con grande veemenza e, pur non dando mai l'impressione di
possedere un gioco superiore a quello delle padrone di casa, conduce autorevolmente il set e lo
chiude a 17 per l'1-1.
La terza frazione mette in evidenzia una brutta partenza delle giocatrici di Niccolai e Ribechini con
Longara facilmente in avanti sul 3-8 e sul 6-16 anche grazie ad una serie di errori di misura delle
atlete giallo-blu. Di conseguenza il finale e' tutto delle ospiti che non hanno problemi a mantenere
10 lunghezze di vantaggio fino al termine. 
Quarto set, come detto, condizionato pesantemente dalla direttrice di gara che, inizialmente tollera il
palleggio poco ortodosso della regista bolognese e nel finale inverte il punto decisivo tra lo stupore
generale del palazzetto di Buggiano. La frazione e' comunque emozionante: sul 12-18 per le ospiti,
l'Elessio reagisce d'orgoglio, torna sotto 18-19, perde di nuovo contatto sul 19-23, pareggia i conti a
24 ma poi non riesce a portare le avversarie al tie-brek. Si finisce con la grande festa delle giocatrici
ospiti che tenteranno il miracolo-salvezza nelle ultime due giornate.
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L'Elessio Buggiano riceve, sabato 24, il Team
Longara di Calderara
22-04-2010 - News Generiche
		
Riuscira' l'Elessio Pallavolo Buggiano a togliersi almeno una soddisfazione nelle tre giornate che
restano da giocare prima della conclusione del campionato? La speranza dei dirigenti e dei
sostenitori della formazione di Roberto Niccolai e Davide Ribechini di dover non assistere
nuovamente ad altre tre nette sconfitte delle giocatrici giallo-blu, e' riposta soprattutto nella partita di
sabato 24 aprile alle 21 quando, con la 28esima giornata del girone D della B2 nazionale, le
borghigiane riceveranno la visita della pericolante compagine bolognese del Team Longara Rekord,
quart'ultima in classifica a quonta 29 punti.
Ormai destinate matematicamente all'ultimo posto della classifica, le ragazze dell'Elessio Buggiano
stanno comunque profondendo il massimo impegno, sia in allenamento che in partita, per onorare
al meglio il finale di stagione. Nelle ultime gare disputate, pur non raccogliendo punti, avrebbero
senz'altro meritato qualcosa di piu' ma, purtroppo, sono spesso venute meno nei momenti decisivi
dei set e hanno cosi' lasciato l'intera posta in palio alle avversarie.
In casa borghigiana ci si augura che quella contro la squadra bolognese, in lotta per salvarsi con 5
punti da recuperare su Fabbrico, possa essere la volta buona per conquistare finalmente qualche
punto. Le gare successivi saranno, infatti, senz'altro piu' impegnative con la sfida in casa del
Montelupo Fiorentino a caccia dei punti necessari per la matematica salvezza e con l'ultima
giornata quando arrivera' al PalaSpadoni la formazione modenese del Bingo Globo di Montale che
probabilmente sara' ancora in corsa per i play-off.
Quella di questo sabato e', quindi, un'occasione davvero ghiotta per le giocatrici in casacca giallo-
blu: possono dimostrare di non meritare una classifica che le punisce severamente, senz'altro oltre i
propri demeriti. 
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U/12 - la vittoria di Chiesina vale il primato.
Fotogallery.
22-04-2010 - News Generiche
		
Sono consultabili nella Fotogallery, e a pie' di pagina, le foto scattate da Emanuela Barni in
occasione del match tra Chiesina Volley e Tipolito Vannini Upv. Una partita tra le tante disputate in
questa stagione dalla formazione Under 12, ma importante, se si vuole, perche' conferma le
borghigiane al primo posto del girone, con una striscia di sole vittorie, quando manca una sola
giornata alla fine. 
Si sa che a questa eta' i risultati contano quello che contano, ma la supremazia dimostrata vale
come premio per il lavoro del gruppo e anche come segnale di continuita'. Le bimbe hanno avuto
tutte spazio, anche nella partita di Chiesina, dove dopo due parziali le undici presenti avevano gia'
disputato il set a testa previsto dal regolamento.
Purtroppo le due frazioni sono state contrapposte, quanto a prestazione: la prima ha visto l'Upv
imporsi facilmente 25-8, la seconda e' stata invece caratterizzata da un numero impressionante di
errori gratuiti su situazioni elementari e facili, e questo ha un po' lasciato l'amaro in bocca alle
giovani protagoniste, comunque capaci di imporsi, 25-22. 
La lezione e' che al di la' del risultato conta come si gioca, quindi mai distrarsi, mai agitarsi, e
cercare sempre di far vedere quel che si sa fare partendo dall'ABC.
Terza set fotocopia del primo, senza storia, chiuso 15-1.
L'obiettivo e' adesso quello di chiudere il campionato con una bella prestazione collettiva,
appuntamento a sabato 24 aprile, ore 16.00, contro il fanalino di coda Aglianese Volley.

TIPOLITO VANNINI UPV: Gassani (k), Sasselli, Marcheschi, Chiavacci, Corsini, Lorello,D'Annibale,
Guzzo, Cascone, Franco Pinales. All. Ribechini D. D.A. Papini S.
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U/14 - Tipolito Vannini batte anche Siena,
Final Four vicina.
19-04-2010 - News Generiche
		
La Tipolito Vannini Upv, contro ogni pronostico, allunga anche nel campionato regionale di
categoria la propria striscia di imbattibilita', maturata nel torneo provinciale, sia in stagione regolare
che nei play-off.
Per adesso sono state giocate tre giornate, e in tutte le occasioni l'Upv e' riuscita a prevalere,
issandosi al primo posto nel girone A, con due punti margine sull'Eurodue Firenze e ben sei sul
Casciavola, terzo. Le borghigiane sono attese, domenica 25 aprile, proprio dall'atteso scontro
diretto con le gigliate allenate da Matteo Morettini, una squadra fisicamente e tecnicamente
superiore alle media, indicata da piu' parti come la grande favorita per il titolo toscano.
Un match difficile, tutto da seguire, in cui la Tipolito Vannini provera' a dar battaglia avendo come
obiettivo il primo posto del raggruppamento. Seguira' l'ultima giornata, in cui Borgo riposera' e
Casciavola-Eurodue sara' il match decisivo per decretare gli equilibri dell'alta classifica. Ricordiamo
che a qualificarsi per la Final Four di Lucca (domenica 09 maggio) saranno le prime due
classificate, che affronteranno in semifinali incrociate le "colleghe" del raggruppamento B, dove
attualmente primeggia la Pallavolo Livorno.
Per quanto riguarda la partita di domenica scorsa con il CUS Siena, fanalino di coda, poco da dire.
Bimbe avversarie piu' dotate fisicamente e piu' grandi di eta', sicuramente futuribili ma ancora
indietro sul piano del gioco; Tipolito Vannini con qualche assenza, ma concentrata e pratica come
nei giorni migliori, soprattutto in servizio-ricezione, cui si e' aggiunta una maturita' evidente in fase
difensiva.
Primo set 25-8, secondo e terzo leggermente piu' combattuti ma la vittoria locale non e' mai stata in
discussione. Altra "perla" che si somma alla collezione di una stagione straordinaria.

TIPOLITO VANNINI UPV-CUS SIENA 3-0
Parziali: 25-8, 25-14, 25-14.
TIPOLITO VANNINI UPV: Focosi (k), Sasselli, Marchetti, Bercini, Spata, Nardini, Falseni, Franco
Pinales, Fichera, Pellegrini, Piattelli. All. Ribechini D. D.A. Bercini S.
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L'Elessio Buggiano perde 3-0 anche a Livorno
18-04-2010 - News Generiche
		
Deltapi Sertec Livorno: Baronetto, Spina, Lucarelli, Paolini, Giglio, Zuanigh, Dovichi, Betti, Cruciani,
Cancedda, Geppetti (L), Sodini, Chierroni. All. Bigicchi, 2° Gualdo.

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
De Santi, Andreola, Frediani, Alexandru. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Francesco Scialpi e David Gronchi.

Parziali: 3-0 (25-18, 25-20, 25-19)

Decima sconfitta per 3-0 in campionato per l'Elessio Pallavolo Buggiano che dalla trasferta di
Livorno rimedia il ko numero 23 su 27 partite disputate. Il nuovo rovescio non opera piu' di tanto la
classifica, con le giallo-blu retrocesse in serie C dal quasi un mese, anche se adesso e' diventato
matematicamente impossibile anche evitare l'ultima posizione. 
Da segnalare tra le note positive della gara due terzi del primo e del secondo set in cui le
borghigiane hanno tenuto testa alle piu' quotate livornesi e l'esordio in prima squadra della
giovanissima universale, classe 1995, Luana Alexandru, autrice tra l'altro di due punti.
La gara. Primo set abbastanza equilibrato con il Deltapi Sertec che, archiviata agevolmente la
pratica salvezza, prova ad inseguire il sogno play-off. Le labroniche, seppur senza brillare, sono
davanti sull'8-7, il distacco cresce a tre lunghezze al secondo time-out tecnico e il finale e' tutto della
compagine di Alessandro Bigicchi che vince facilmente a 18. 
Discreta la prova dell'Elessio Buggiano nella seconda frazione con le giocatrici valdinievoline in
grado di recuperare dal 17-14 al 16 pari per poi pero' subire la ripartenza delle livornesi che vale il 2-
0 sul 25-20. Terzo set con le ospiti ormai in evidente difficolta' e con Livorno che non ha alcun
problema a gestire la situazione. Trascinata dai punti della giovane attaccante Lucarelli, una delle
rivelazioni del girone D della B2, e dalla sempre positiva capitan Baronetto, la formazione labronica
avanza 16-10 e addirittura 24-16 per chiudere facilmente a 19 festeggiando la conquista di tre punti
che mantengono aperta una minima possibilita' di agganciare la zona play-off, distante comunque
ben 6 lunghezze.
Non male in casa Elessio la prova delle bande De Santi e Nucci. Alle ragazze giallo-blu restano ora
tre partite (di cui 2 in casa) per dimostrare di non meritare una situazione di classifica che
probabilmente le punisce oltre i loro demeriti.
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L'Elessio Buggiano gioca a Livorno la
27esima giornata della B2
15-04-2010 - News Generiche
		
Quart'ultima giornata di campionato per l'Elessio Pallavolo Buggiano che affrontera' la 27esima
gara del girone D della serie B2 nazionale facendo visita alla formazione del Deltapi Interrepairs di
Livorno.
Ormai retrocesse in serie C dallo scorso 20 marzo, le ragazze allenate da Roberto Niccolai e
Davide Ribechini scenderanno in campo per dimostrare di non aver meritato una retrocessione cosi'
evidente e patita con un anticipo difficilmente immaginabile alla vigilia della stagione.
Le ultime gare, nonostante l'emorragia di sconfitte perduri da 7 partite, stanno risultando utili ai
tecnici borghigiani per lanciare in prima squadra alcune giovani del vivaio giallo-blu che nei vari
campionati disputati hanno interpretato un ruolo da grandi protagoniste.
In casa Elessio ci sia aspetta, comunque, il massimo impegno da parte di tutte le atlete a
disposizione che, fin dalla gara di Livorno, vogliono tornare al successo per non chiudere la
stagione con una bruttissima serie di rovesci.
Dall'altra parte della rete le borghigiane troveranno una squadra di buona caratura che, partita per
ottenere una tranquilla salvezza gia' conquistata con pieno merito grazie agli ultimi quattro successi
consecutivi, strizza l'occhio alla zona play-off che, alle spalle della corazzata Gabbaplast
Casciavola, vede ben 8 pretendenti per sole due piazze disponibili. Le giocatrici piu' valide ed
esperte del roster labronico, come la regista Spina, le centrali Baronetto e Paolini, l'attaccante
Dovichi e il libero Geppetti cercheranno di trascinare la formazione di mister Alessandro Bigicchi
verso un'impresa impensabile ad inizio stagione.
Per conquistare punti nel palazzetto livornese servira', dunque, all'Elessio una prova di personalita'
e di carattere doti che, nonostante l'annata negativa, non mancano di certo alle atlete giallo-blu.
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Pall. Buggiano Gran Crema, ennesima vittoria.
15-04-2010 - News Generiche
		
Ancora una vittoria, la sesta su sette gare, per la Pallavolo Buggiano Gran Crema, che poi non e'
altro che la realta' Under 15 borghigiana. La gara interna con l'Unione Pallavolo Pistoiese
rappresentava una ghiotta occasione per distanziare la formazione avversaria, seconda in
classifica, e per vendicare la sconfitta subita nel match di andata: compito svolto alla perfezione
dalle locali, scese in campo con Vassallo in regia, Alexandru opposta, Frediani-Focosi di banda,
Nardini e Spata al centro, Sasselli libero. A disposizione, ma hanno trovato spazio nella terza
frazione, Bercini e la rientrante Pancani. 
Primo set, equilibrio iniziale e fuga delle padroni di casa, non incisive al servizio come al solito e un
po' in apprensione per l'attenta difesa delle ospiti: la lucidita' nel chiudere gli scambi lunghi si e'
rivelata l'arma in piu' delle borghigiane, precise in ricezione e molto efficaci a muro per tutta la
durata del match, con un'infinita' di palloni "sporcati" e rigiocati con successo. 
Qualche brivido nella seconda frazione, per la convincente reazione ospite: nonostante le difficolta'
(13-15), buona prestazione della Pallavolo Buggiano, abile a variare i colpi in attacco e a tenere
duro nelle rotazioni piu' difficili. La volonta' di vincere e di chiudere si e' manifestata evidente
soprattutto negli ultimi scambi e nell'ace finale.
Terza frazione senza piu' sussulti: subito margine netto (10-3, 15-4) grazie anche ad una ritrovata
efficacia in battuta, poi tranquilla gestione nel finale grazie ad una sempre vigile correlazione muro-
difesa. Buona prestazione, play-off sicuri, primo posto probabile, una bella soddisfazione per il
gruppo piu' giovane del campionato. Prossimo impegno giovedi 22 aprile, sul campo del Vvf
Mazzoni Pistoia.

PALL. BUGGIANO GRAN CREMA-UPV PISTOIA 3-0
Parziali: 25-17, 25-22, 25-14.
PALL. BUGGIANO: Frediani (k), Alexandru, Vassallo, Focosi, Nardini, Spata, Bercini, Pancani,
Sasselli (l). All. Ribechini D. D.A. Vassallo V.
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L'Elessio Buggiano cede anche contro Vignola
12-04-2010 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini, Michelotti, De Santi,
Andreola, Michetti (L), Frediani, Alexandru. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Ve.Ma.C. Vignola (Mo): Fiorini, Cucconi, Bortolotti, Benedetti, Biolchini, Manni G., Morandi (L),
Bussoli, Manni V., Pelloni, Vandelli, Zanasi, Badiali. All. Gualdi, 2° Lo Giacco.

Arbitri: Sigg.ri Cosimo Sposato e Sacha Cocchi.

Parziali: 0-3 (15-25, 18-25, 20-25)

Ventiduesima sconfitta in campionato per l'Elessio Pallavolo Buggiano che concede l'intera posta in
palio anche al Ve.Ma.C. Vignola che ora vede i play-off issandosi incredibilmente al secondo posto
della classifica alle spalle della capolista Gabbaplast Casciavola gia' promossa in B1. Quella tra
borghigiane e modenesi e' stata la classica partita di fine stagione dove le motivazioni hanno fatto la
differenza anche se le ospiti non hanno dovuto faticare piu' di tanto per avere la meglio sulle
giocatrici di casa che, in formazione ampiamente rimaneggiata, hanno ceduto l'intera posta in palio
alle avversarie in poco piu' di un'ora di gioco.
Scarna la cronaca. Niccolai e Ribechini sono costretti a mandare in campo Michetti nel ruolo di
libero al posto di Santerini spostata al centro anche a causa delle non perfette condizioni fisiche di
alcune titolari. Vignola parte a tutta, voglioso di sfruttare la grande occasione di conquistare i play-
off da neopromossa, e gestisce l'andamento del primo set senza mai soffrire allungando 4-8 e 11-
16. Anche il finale di frazione e' tutto di marca ospite con la conseguente chiusura a 15 che
evidenzia la buona vena di Benedetti.
Nel secondo parziale i tecnici giallo-blu inseriscono la giovanissima Frediani per De Santi, le big del
Ve.Ma.C. non sembrano nella loro miglior serata e la prima parte de set si mantiene in equilibrio.
Dal 7-8 per le ospiti si arriva sul 13 pari quando e' ancora la formazione modenese a piazzare
l'allungo buono e a giungere rapidamente sul 15-20 conquistando meritatamente lo 0-2 a 18.
Nuovi cambi tra le fila dell'Elessio mantengono anche il terzo set nell'incertezza con Vignola a
condurre le operazioni sul 6-8 e sul 15-16. Si arriva al pareggio dei conti sul 20 pari quando il
tecnico modenese, fiutato il pericolo, spende il time-out discrezionale che si rivela decisivo con il
conseguente 0-5 del Ve.Ma.C. che chiude in pochi istanti l'incontro e condanna le borghigiane ad
un ennesimo rovescio casalingo.
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U/14 regionale: impresa Upv, 3-0 al
Casciavola.
12-04-2010 - News Generiche
		
La Tipolito Vannini Upv infila la seconda vittoria, su altrettante gare, nel Campionato Regionale
Under 14, e si issa provvisoriamente al primo posto del girone, in attesa di affrontare, domenica
18/04, il fanalino di coda CUS Siena.
La partita con l'Asd Pol. Casciavola era indicata, dagli addetti ai lavori e non, come difficilissima, se
non impossibile, sia per il ruolino di marcia delle pisane, sia per l'oggettiva qualita' dell'organico a
disposizione di Cristina Zecchi, una squadra molto alta, ben impostata tecnicamente, e forte di
atlete giunte a Casciavola come frutto di varie collaborazioni.
Le borghigiane, per l'ennesima volta, si sono divertite a smontare il pronostico, forti di una attenta
preparazione della gara e di un'autostima crescente. 
Nel primo set Tipolito in campo con Bercini-Spata, Marchetti-Focosi, Sasselli-Nardini. I primi scambi
confermano alle locali che la gara e' giocabile: il servizio punge, la difesa tiene, e sono tanti i palloni
"sporcati" dal muro, ben piazzato e attento anche se, ovviamente, non molto invadente. A far la
differenza, l'attacco, con i martelli di casa che mettono a segno ottimi colpi sfruttando tutto quel che
passa il convento, dalla palla precisa all'alzata rimediata in bagher. La vittoria nel set porta una
ventata di energia e convinzione ma il Casciavola, giustamente, non ci sta, e abbrivia la seconda
frazione con il piede sull'accelleratore. Il vantaggio ospite raggiunge il 9-14, mentre la panchina di
casa spende subito i due tempi per scuotere le atlete dall'impasse. L'aggancio avviene nel giro di
pochi punti, qualche errore grossolano da ambo le parti sottolinea la giovane eta' delle contendenti
e la tensione della gara; Falseni rileva Nardini, e il break decisivo e' targato Upv, e parla di  un muro-
punto (l'unico, ma decisivo nell'economia del match) e di altri attacchi splendidamente a buon fine.
La squadra gioca in scioltezza, il 2-0 non da certezze ma fa intravedere il traguardo e questa volta
non e' la paura di vincere a far capolino, ma la determinazione a chiudere. Il terzo e' un altro
parziale di sofferenza, con il punteggio in equilibrio. Casciavola tiene botta in difesa, e regala in
attacco colpi di qualita', ma non incide in battuta e l'Upv esce senza troppi danni dalle rotazioni piu'
rischiose. Il primo break lo scava la battuta borghigiana, le ospiti tornano sotto ma dopo la
rocambolesca azione del 23-20 e' ancora un efficace turno al servizio a regalare all'Upv quella che
e' forse la soddisfazione maggiore dell'intera stagione, una vittoria insperata e cercata, ottenuta con
una prova matura e responsabile. 
Grande festa al termine, ma non c'e' tempo per dormire sugli allori: domenica arriva Siena, e il
pericolo della deconcentrazione e della superficialita' e' dietro l'angolo. Allo staff tecnico e alle
bimbe stesse il compito di ricaricare le pile e riproporsi su livelli ancora piu' alti, per non lasciarsi
sfuggire dalle mani il sogno di una final four regionale diventato adesso molto concreto.

TIPOLITO VANNINI UPV-ASD POL. CASCIAVOLA 3-0
Parziali: 25-22, 25-22, 25-20.
TIPOLITO VANNINI UPV: Focosi (k), Sasselli, Marchetti, Bercini, Spata, Nardini, Falseni, Franco
Pinales, Fichera, Pellegrini, Piattelli. All. Ribechini D. D.A. Bercini S.

				
		





Upv Gran Crema, il blitz di Agliana rafforza il
primo posto.
09-04-2010 - News Generiche
		
Nello scontro diretto di Seconda Divisione, ad Agliana, la Pall. Buggiano Gran Crema si e' imposta
con il punteggio di 3-1, rimontando l'iniziale svantaggio e conquistando tre punti pesantissimi
nell'economia di una classifica che ci vede in testa. Ignorando gli altri risultati, soprattutto quello del
Ponte Buggianese a Pistoia, contro il Mazzoni, possiamo comunque sottolineare i cinque punti di
margine sulla stessa Aglianese, terza, un divario che dovrebbe consentirci, nella peggiore delle
ipotesi, di salire sui primi due gradini del podio, e partecipare, in questo modo, ai play-off
promozione. Risultato considerevole, se si considera che anche ad Agliana abbiamo schierato nello
starting..seven (con il libero) tre elementi del '95, tre del '96, uno del '98. Vediamo, per curiosita' e
ignorando la scaramanzia, la formula di questa EVENTUALE post season. Le prime classificate dei
due gironi si scontreranno tra loro in gare andata-ritorno (criteri da definire): le date 19/05 e 22/05.
La vincente sara' promossa in Prima Divisione, direttamente. Contemporaneamente, nelle stesse
date indicate, si affronteranno andata e ritorno anche le due seconde classificate dei gironi. La
vincente di questo scontro, e la perdente dello scontro tra le prime, parteciperanno ai play-off/play-
out assieme alla 9^ classificata del torneo di Prima Divisione (che quindi lottera' per non
retrocedere). Girone a tre (gare in data 26/05, 29/05, 02/06) , la prima sara' promossa o comunque
acquisira' il diritto di partecipare alla Prima Divisione 2010/11.
L'importante e' che le bimbe continuino a fare il loro...poi si vedra'.

AGLIANESE VOLLEY-PALL. BUGGIANO GRAN CREMA 1-3
Parziali: 25-20, 19-25, 22-25, 22-25.
PALL. BUGGIANO GRAN CREMA: Frediani (k), Alexandru, Focosi, Vassallo, Marchetti, Spata,
Bercini, Sasselli (l). All. Ribechini D. D.A. Vassallo V.
				
		
Fonte: staff
				
		



L'Elessio Buggiano vuole vincere contro il
forte Ve.Ma.C. Vignola
08-04-2010 - News Generiche
		
La pausa pasquale avra' portato nuove motivazioni per il finale di campionato? Le giocatrici giallo-
blu saranno in grado di regalare una gioia ai propri sostenitori dopo una stagione al di sotto delle
attese? A questi interrogativi rispondera' l'Elessio Pallavolo Buggiano che torna a giocare in
campionato sabato 10 aprile alle 21 ospitando, con la 26esima giornata della B2 nazionale, la terza
forza del campionato, le modenesi del Ve.Ma.C. di Vignola.
Nonostante che la retrocessione in serie C sia ormai certa da alcune settimane e che le borghigiane
difficilmente riusciranno ad evitare l'ultimo posto, i tecnici giallo-blu Roberto Niccolai e Davide
Ribechini stanno continuando a tenere sulla corda tutte le giocatrici a disposizione per onorare al
meglio il finale di stagione. Inoltre si stanno ripetendo alcuni interessati inserimenti in prima squadra
di giovani atlete della formazione under 16, protagoniste di un'annata di ottimo livello, a
testimonianza della qualita' del lavoro impostato da dirigenti e tecnici borghigiani soprattutto per
quanto riguarda il settore giovanile.
Purtroppo la realta' della classifica parla di una stagione molto negativa per la prima squadra e le
ultime 5 giornate del campionato di B2 dovranno servire alle ragazze dell'Elessio per dimostrare di
non meritare gli appena 13 punti conquistati e per togliersi qualche soddisfazione contro formazioni
molto forti come le modenesi del Vignola o le altre emiliane del Bingo Globo che verranno a Borgo a
Buggiano in occasione dell'ultima giornata. 
Il Ve.Ma.C. Vignola e', infatti, composto da giocatrici di ottimo livello in primis la ex serie A, Cinzia
Cucconi. Di elevata caratura anche capitan Claudia Fiorini, Cinzia Benedetti, Chiara Bortolotti, per
finire con l'ottimo libero Francesca Morandi.
La gara di andata termino' con un perentorio 3-0 per le modenesi e per invertire il risultato servira'
davvero una di carattere prova delle giocatrici borghigiane che hanno tutta l'intenzione di vendere
cara la propria pelle.

				
		
Fonte: Marchese
				
		





1^ Trofeo "A&P Olivieri", ottimo terzo posto
finale
07-04-2010 - News Generiche
		
Si e' concluso con un buonissimo piazzamento, terzo posto assoluto, il cammino della Tipolito
Vannini Upv al torneo di Verona organizzato dalla Pallavolo Antares.
La finalina di consolazione ha visto le nostre atlete prevalere in modo abbastanza netto sulle pari
eta' della Pallavolo Volta Mantovana, 2-0, parziali 25-16, 27-25. 
In realta' la seconda frazione, lo dice il punteggio, ha fatto vivere emozioni in quantita', ma e' bene
ricordare che le borghigiane, senza dubbio stanche e poco lucide, hanno iniziato a giocare dal 13-3
per le avversarie.. Rimessa la gara sui binari del primo set e' stato sicuramente piu' facile andare a
chiudere.
Il giudizio positivo e' confermato dallo score (cinque vittorie su sei partite), dall'impressione data
dalla finale (la nostra "carnefice" nel girone, la Pallavolo Antares, ha stravinto), e dal
comportamento delle bimbe, veramente impagabili dal punto di vista dell'attenzione e
dell'atteggiamento. La premiazione, nella suggestiva cornice del Palazzetto dello Sport di Verona
(scusate..) ci ha visto nuovamente protagonisti con la consegna del riconoscimento ad una delle
nostre accompagnatrici, Giuliana Mori, per l'impegno e la serieta' dimostrate nell'organizzazione
della logistica e della trasferta. 
Verona restera' sicuramente un bel ricordo, quel che c'e' da fare adesso e' dimostrare che la
trasferta e' stata utile, sia a livello tecnico che di acquisita maturita': tra Regionale Under 14 e
Seconda Divisione le occasioni non mancheranno...
A breve la Fotogallery..
				
		
Fonte: staff
				
		



1^ Trofeo "A&P Olivieri", finale 3^-4^ posto.
02-04-2010 - News Generiche
		
Quattro vittorie, una sola sconfitta. Questo il ruolino di marcia della Tipolito Vannini Upv Under 14 al
torneo in corso a Verona. Lo scontro diretto con le fortissime padroni di casa dell'Antares Verona e'
stato appannaggio delle veronesi, e in virtu' di questo le due successive partite, con Pall.
Valpolicella e Pall. Lugagnano Vr sono servite "soltanto" per la conferma del meritato secondo
posto in classifica. Al di la' dei risultati le prestazioni sono sempre state di buon livello e le undici
atlete hanno potuto mostrare le proprie doti in quanto impiegate con discreta rotazione.
La formula "spartana" non prevede semifinali, e quindi le due seconde, Upv e Volta Mantovana, si
affronteranno per un terzo posto comunque prestigioso e ambito. Il giudizio sull'esperienza in corso
e' gia' estremamente positivo, un'ulteriore bella prestazione sarebbe davvero la ciliegina sulla torta.
				
		
Fonte: gli inviati
				
		



1^ Trofeo "A&P Olivieri", aggiornamenti da
Verona.
01-04-2010 - News Generiche
		
La connessione wireless dell'Hotel Montresor Tower di Bussolengo (Vr)consente di aggiornare
quasi in tempo reale i risultati della compagine Under 14 Tipolito Vannini, impegnata nella
prestigiosa competizione di categoria organizzata dalla Pall. Antares Verona.
Nella giornata d'esordio le borghigiane hanno disputato due partite. La prima, contro il Rio Est
Padova, e' finita 2-0 (25-8, 25-25). La seconda, nel primo pomeriggio, ha visto l'Upv sconfiggere in
modo ancora piu' netto l'U.S. Torri di Vicenza (25-7, 25-8).
Due gare abbordabili onorate con prestazioni lusinghiere e quasi sopra le aspettative, vista la
stanchezza e il viaggio.
Il programma della giornata di domani (venerdi) prevede subito il presunto scontro diretto, per la
leadership nel girone,con le padroni di casa dell'Antares Verona, anch'esse a punteggio pieno. Nel
primo pomeriggio gli incontri con Pall. Valpolicella Vr e Pol. Lugagnano Vr. In palio la prestigiosa e
suggestiva finalissima da disputarsi sabato al Palazzetto dello Sport di Verona !
Forza bimbe e che la notte porti consiglio.

TIPOLITO VANNINI UPV: Focosi, Sasselli, Marchetti, Bercini, Nardini, Falseni, Spata, Franco
Pinales, Pellegrini, Fichera, Piattelli. All. Ribechini D.A. Bercini-Innocenti
				
		
Fonte: gli inviati
				
		



U/14: esordio con il botto al Campionato
Regionale.
30-03-2010 - News Generiche
		
Primo impegno nel torneo regionale Under 14 femminile, e prima vittoria per la Tipolito Vannini Upv,
per di piu' esterna e su un campo difficile e di grande prestigio e tradizione come quello di Carrara. 
La cronaca. Borghigiane in campo con Bercini-Spata, Focosi-Sasselli, Nardini-Falseni. La gara
inizia con eccessiva tensione e gli errori fioccano da ambo le parti, soprattutto al servizio. L'Upv
riesce a prendere un bel margine, 16-24, ma lo sciupa clamorosamente bloccandosi per un misto di
deconcentrazione e impreparazione: sul 24-24, pero', la squadra locale sbaglia il servizio
svegliando le ospiti dall'incantesimo: alla fine e' 26-28. Il successo non sblocca la Tipolito Vannini,
che alterna cose buone ad errori gravi, cosi' da non riuscire a dare una propria impronta definita al
match. Si arriva al 23-22 per locali: time-out Borgo, errore al servizio apuano, 23-23..ed altro errore
al servizio ospite, seguito da una "doppia". Dal possibile 0-2 all'1-1. La Tipolito Vannini non riesce a
riprendersi dallo shock, continua a giocare male e la terza frazione scivola via nelle mani di una
Carrarese adesso tonica e lontana parente di quella di inizio gara. Ma la pallavolo, soprattutto a
livello giovanile, insegna che spesso per uscire da un tunnel nel quale ci si e' infilati volontariamente
e' sufficiente..la volonta' contraria. L'ingresso di Marchetti e' positivo e alcuni scambi spettacolari, e
belle conclusioni in attacco, rivitalizzano l'Upv, che non si arrende neppure sotto di tre-quattro
lunghezze e smaltita..l'ora legale, comincia a giocare. Il match e' vibrante e interessante, buoni
spunti di entrambe le formazioni, ma il 22-25 con cui le gialloblu strappano il tie-break e'
determinante nella psicologia delle atlete. Alla Tipolito Vannini, sia in attacco che al servizio, viene
tutto facile, la Carrarese paga la delusione per il 3-1 soltanto sfiorato, e il set termina 5-15. 
"Vittoria importante e fondamentale per il nostro cammino" - il commento di mister Ribechini - "il
fatto che nessuno ci chieda niente, in termini di piazzamento finale, non e' importante, e' importante
chiedere noi qualcosa a..noi stessi.  La risposta positiva e' stata tardiva, ma il risultato ci ha
premiato e quindi siamo moralmente obbligati, fin dal prossimo impegno, a giocare meglio e a
credere di piu' in noi, per ottenere prestazioni gratificanti e rispettose delle nostre qualita'."

La squadra partira' a breve per un torneo nazionale di tre giorni, a Verona e provincia, organizza la
Pallavolo Antares (B/1 femminile). Una bella occasione di crescita per presentarsi al secondo
appuntamento regionale (11/04, gara interna con Casciavola), al massimo della condizione.

I risultati:

Girone A:
Asd Carrarese Volley-Tipolito Vannini Upv 2-3
Pol. Casciavola Pi-CUS Siena 3-0
Riposa: Eurodue Firenze

Girone B:
Volley Rigutino Ar-Pallavolo Livorno 0-3
Pallavolo Grosseto-Pantera Volley Lucca 3-2
Riposa: Folgore S.Miniato

ASD CARRARESE VOLLEY-TIPOLITO VANNINI UPV 2-3
Parziali: 26-28, 25-23, 25-18, 22-25, 5-15.
TIPOLITO VANNINI UPV: Focosi, Sasselli, Marchetti, Bercini, Nardini, Falseni, Fichera, Spata,
Pellegrini, Franco Pinales, Piattelli. All. Ribechini D. D.A. Bercini S.

				
		
Fonte: staff



				
		



L'Elessio Buggiano perde per 3-1 il derby con
il Bianchidino Pescia
28-03-2010 - News Generiche
		
BianchiDino Pescia: Sartelli, Andreani, Baronti, Bechini, Becucci, Di Paolo, Giannoni, Granucci,
Paolettoni, Santini, Tessitori. All. Iankov.

Elessio Pallavolo Buggiano: Tofani, Scardigli, Martone, Santerini (L), Michelotti, Panzeri, De Santi,
Andreola, Alexandru, Frediani, Vassallo. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Massimo Larcinese e Claudio Marafioti.

Parziali: 3-1 (26-24, 25-17, 22-25, 25-20)

E' del Bianchidino Pescia il derby di ritorno della pallavolo valdinievolina. L'Elessio Buggiano e'
stato, infatti, sconfitto per 3-1 nella gara disputata al PalaAlberghi di Pescia in cui entrambe le
formazioni, nonostante una stagione molto negativa, hanno dato vita ad una prova di buon livello
che ha senz'altro appassionato il pubblico, presente in buon numero sulle tribune. La differenza tra
le due squadre e' stata sancita dalla maggiore difficolta' in ricezione delle ospiti e dalla ottima serata
della banda pesciatina Letizia Santini.
Con i tre punti conquistati le ragazze di mister Iankov tengono accesa una flebile speranza di
mantenere la categoria anche se l'ultimo posto disponibile per la salvezza e' distante ancora 12
lunghezze. La gia' retrocessa compagine di Niccolai e Ribechini cerchera' di onorare le ultime 5
giornate di campionato e di lavorare alacremente per tornare competitiva nella prossima stagione di
serie C.
La cronaca. Parte forte il Bianchidino voglioso di riscattare il ko della gara di andata che e' costato
molto caro nel proseguimento della stagione. Padrone di casa avanti 8-4, Buggiano torna sotto sul
10-9 e la sfida si accende mantenendosi in equilibrio fino al termine della frazione con Pescia che,
ai vantaggi, fa sua la contesa chiudendo in sofferenza a 24.
Nell'intervallo Niccolai, gia' privo di Rensi, Nucci e Lanfri perde anche l'universale Panzeri che
accusa un malore ed e' ben sostituita da Michelotti. Il set fila via piuttosto fluido con il Biachidino che
mantiene un leggero vantaggio sulle giallo-blu fino al 16-13 quando un poderoso turno in battuta di
Santini mette in forte grande difficolta' la ricezione borghigiana e consente a Pescia di conquistare
meritatamente il 2-0 sul 25-17.
Il terzo set vede una Elessio piu' determinata, Sartelli e compagne avanzano 8-5 ma anche con
l'ingresso della giovanissima banda Frediani per Andreola sono le ospiti a pareggiare i conti sul 10
pari e ad avanzare addirittura 10-16. Una volta avanti 13-20 le giallo-blu si rilassano e Pescia torna
sotto 20-21 ma il finale e' del Buggiano che chiude a 22 con un ace di Frediani.
Quarto parziale con Pescia deciso a chiudere la gara, l'inizio e' tutto delle padrone di casa con
l'Elessio incapace di contenere i servizi di Santini e sull'11-4 e sul 16-11 la gara sembra finita. La
compagine di Niccolai e Ribechini ha un nuovo sussulto d'orgoglio e, spinta anche dai suoi
sostenitori, arriva 20-19 ma nel finale palesa una maggiore stanchezza e cede di schianto a 20
lasciando al Pescia la soddisfazione della vittoria che mancava da inizio dicembre.

				
		
Fonte: Marchese
				
		





Sabato 27 marzo alle 21 derby a Pescia contro
il Bianchidino
25-03-2010 - News Generiche
		
E' un derby tra deluse quello che andra' in scena sabato 27 marzo alle 21 alla palestra di Alberghi
tra Bianchidino Pescia ed Elessio Pallavolo Buggiano.
Le due formazioni della Valdinievole hanno clamorosamente fallito l'obiettivo stagionale: a sei
giornate dalla conclusione del campionato sono l'Elessio gia' retrocessa e il Bianchidino con un
piede e mezzo in serie C.
Sfortuna, errori, successi sfiorati, mancanza di continuita', sviste arbitrali, sono tante le componenti
che hanno influito sulla stagione negativa delle ragazze borghigiane e pesciatine. Il derby di sabato
nonostante la sana e sentita rivalita' tra due societa' apprezzate e stimate nel movimento
pallavolistico pistoiese e non, rischia di essere disputato in tono minore. Le due squadre daranno,
comunque, tutte loro stesse per conquistare un successo che potrebbe regalare una piccola gioia in
una stagione da dimenticare in fretta per entrambe.
La gara di andata fu disputata in una Pala Spadoni gremito in ogni ordine di posto e anche per il
ritorno e' previsto il pubblico delle grandi occasioni nonostante la delusione dei sostenitori delle due
compagini per un campionato nettamente al di sotto delle aspettative estive.
Proprio la partita dello scorso 21 novembre, conclusasi con la vittoria in rimonta per 3-2 in favore
delle ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini, e' risultata sotto certi aspetti decisiva per il
futuro di entrambi i club. 
Dopo un avvio di stagione promettente il Bianchidino Pescia giunse a Borgo a Buggiano da favorito
dopo aver conquistato 14 punti nelle prime 9 partite. In seguito alla sconfitta patita a sorpresa nel
derby d'autunno sono stati appena 2 i punti racimolati dalle giocatrici del tecnico bulgaro Ianko
Iankov che hanno fatto precipitare la compagine rosso-blu al penultimo posto in classifica. 
Per certi aspetti decisivo il derby di andata anche per l'Elessio che, dopo una prima parte di
stagione disastrosa con un solo punto all'attivo nei prime due mesi di campionato, con la vittoria
nella sfida contro Pescia avrebbe potuto rilanciare le proprie speranze di salvezza. Purtroppo tutto
cio' non e' avvenuto e dopo quel sudato 3-2 sono stati solamente tre i successi conquistati e una
serie di prove di maturita' fallite, Fabbrico su tutte, hanno sancito l'inevitabile ritorno immediato in
serie C.
Ora arriva il derby e le motivazioni per far bene non dovrebbero mancare a nessuno: ci sono quindi
le condizioni per assistere ad una partita di buon livello in cui avranno sicuramente la meglio voglia
di vincere e determinazione.
				
		
Fonte: Marchese
				
		



Seconda Divisione, fine girone di andata al
primo posto !
25-03-2010 - News Generiche
		
La Pallavolo Buggiano Gran Crema e' riuscita nell'impresa di chiudere il girone di andata, del
campionato di Seconda Divisione, al primo posto. Le bimbe, per ottenere questo risultato,
avrebbero dovuto vincere con punteggio di 3-0 o 3-1 le due sfide di recupero in programma questa
settimana, quella di Chiesina, con il fanalino di coda, e soprattutto quella al PalaSpadoni contro la
temibile Aglianese Volley, seconda.
Tutto e' andato secondo i piani. Martedi vittoria tranquilla sul campo del Chiesina (0-3), con
rotazione di tutta la rosa a disposizione. Mercoledi successo con analogo punteggio contro le
neroverdi di mister Innocenti, la stessa squadra, per capirci, con cui ci eravamo gia' confrontati, e
con risultati alterni, nel torneo Under 16.
Quest'ultima gara e' stata intensa e combattuta, soprattutto nel secondo e nel terzo set. La nostra
squadra, che senza dubbio e' la piu' giovane del campionato, si e' confrontata con i consueti
momenti di calo ma ha saputo ogni volta reagire dimostrando di essere sulla buona strada per
offrire una pallavolo sempre piacevole e organizzata ma piu' continua e matura.
Il primo posto attuale, viste anche le distanze minime dalle dirette concorrenti, ha un valore relativo,
ma e' importante per l'autostima e il morale.
Il campionato osservera' adesso una sosta di quindici giorni per le festivita' pasquali. La Pall.
Buggiano Gran Crema sara' di nuovo in campo il giorno 8 aprile, sul difficile campo di Agliana.

PALL. BUGGIANO GRAN CREMA: Frediani (k), Vassallo, Alexandru, Focosi, Marchetti, Sasselli,
Nardini, Bercini (l), Spata, Falseni. All. Ribechini D. D.A. Vassallo V.
				
		
Fonte: staff
				
		



U/14, pubblicato il calendario del Campionato
Regionale.
24-03-2010 - News Generiche
		
Nella corrispondente sezione "Campionati" e' possibile consultare il calendario del Campionato
Regionale Under 14 femminile, prima fase. Il sorteggio ci ha inserito nel girone A con Eurodue
Firenze, Pol. Casciavola, Carrarese Volley, CUS Siena, tutte societa' di grande tradizione che sara'
prestigioso incrociare. "Siamo abituati a non essere considerati molto in fase di pronostico" - questo
il commento del mister - "sia per l'eta' (senza ombra di dubbio abbiamo il sestetto piu' giovane), sia
per il fisico: questo ci permette di non dover fare valutazioni sul girone, perche' per noi tutte le
avversarie sono difficili, ma di concentrarci su quello che vogliamo fare, e cioe' onorare il
campionato vinto, divertirci, e giocare tutte le partite di questa avventura come finali di World
League, confidando nelle nostre caratteristiche di sacrificio, organizzazione, e grinta, e sulla
preparazione delle partite".
Debutto delle bimbe domenica 28/03 a Carrara, contro la forte e tradizionalmente ostica compagine
apuana. Inizio gara ore 11.00. 
Forza Borgo !!

				
		
Fonte: staff
				
		



Tipolito Vannini Upv Campione Provinciale
Under 13
22-03-2010 - News Generiche
		
La Tipolito Vannini Upv ha conquistato, sul campo neutro di Chiesina Uzzanese, il titolo provinciale
per la categoria Under 13. La finalissima, giocata con la formula dei due set su tre, ha visto le
borghigiane imporsi per 2-0, 25-16 e 25-22.
Il successo e' stato accolto con ovvie e giustificate scene di giubilo e esultanza, sia da parte delle
bimbe, bravissime, che da parte dello staff e del folto pubblico al seguito. Un titolo che corona una
stagione fatta di sedici vittorie su altrettanti incontri ufficiali, e che rende giustamente orgogliosa la
societa' perche' "bissa" l'affermazione ottenuta in Under 14. Vincere due titoli giovanili nello stesso
anno non e' cosa comune, per di piu', in questo caso, con un gruppo di nuova formazione e con
tante esordienti, al primo campionato vero.
La partita e' stata tesa, con diversi errori da ambo le parti ma anche tante azioni di livello superiore.
Nel primo set l'Upv e' riuscita a prendere un break decisivo poi difeso fino alla fine; nel secondo,
invece, si e' assistito ad una bella rimonta dopo che il Monsummano era riuscito a portarsi sul 18-
20. Le gialloblu si sono scosse dal torpore e riprendendo ad attaccare con efficacia e
determinazione, e addirittura a murare, si sono meritatamente portate via set, partita, e campionato.
Il gruppo resta adesso in attesa di conoscere se dovra' affrontare una mini-fare regionale come
ipotizzato in fase di indizione del campionato.
Ancora complimenti a tutto il gruppo.

TIPOLITO VANNINI UPV: Bercini, Nardini, Falseni, Fichera, Spata, Pellegrini, Franco Pinales,
Piattelli, Damiani, Chafra. All. Ribechini D. D.A. Innocenti V.
				
		
Fonte: staff
				
		



L'Elessio Buggiano saluta mestamente la B2
21-03-2010 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Tofani, Scardigli, Martone, Santerini (L), Michelotti, De Santi, Panzeri,
Michetti, Andreola, Focosi, Frediani, Vassallo. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Engineering Cus Siena: Semboloni, Bandini, Brandini, Conti, Ghiribelli, Luchi, Mazzini F., Mazzini
L., Monaci, Tosoni, Vanni, Ciavarella. All. Gattimolo.	

Arbitri: Sigg.ri Diego Armento e Stefano Celia.

Parziali: 0-3 (20-25, 17-25, 14-25)

L'Elessio Pallavolo Buggiano perde di nuovo per 3-0 e torna mestamente in serie C. Con la netta
sconfitta subita contro una buona Engineering Cus Siena arriva purtroppo la retrocessione
matematica che con ben 6 giornate d'anticipo costringe le borghigiane a dire addio alla categoria
nazionale.
Le restanti gare in calendario, a partire dal derby contro il Bianchidino Pescia di sabato prossimo,
serviranno ai dirigenti e ai tecnici giallo-blu per individuare le giocatrici meritevoli di conferma in
vista della stagione 2010-2011 e per il graduale inserimento in prima squadra di alcune promettenti
atlete del settore giovanile.
Privi delle infortunate Rensi, Nucci e Lanfri che hanno assistito alla partita dalla tribuna, Niccolai e
Ribechini hanno, infatti, dato spazio nel corso della gara anche alle baby bande, classe 1996,
Alessia Frediani e Martina Focosi, protagonista quest'ultima di due attacchi vincenti.
La cronaca. L'avvio della partita e' spettacolare, entrambe le squadre giocano libere da
condizionamenti di classifica (il Cus Siena e' gia' salvo e probabilmente senza ambizioni da play-off)
e le azioni di gioco risultano veloci e piacevoli. Dall'11-7 Upv si passa al 15-16 per Siena poi sul 19
pari l'Elessio regala tre punti alle avversarie che chiudono facilmente il set a 20.
La seconda frazione vede le giallo-blu abbozzare una reazione ma Siena con eccellenti attacchi
della centrale Monaci avanza 10-15 e lascia solo le briciole alle borghigiane che vedono scappare le
avversarie sul 12-19, grazie anche ad un'evidente superiorita' a muro, per chiudere senza problemi
a 17.
Nel terzo parziale si registra il buon esordio di Martina Focosi in categoria nazionale e l'inserimento
in campo di altre atlete della panchina. Le giovani borghigiane impegnano l'Engineering Cus fino al
10 pari ma dopo il secondo tempo tecnico, cui sia arriva con il +4 senese, il turno al servizio di
capitan Semboloni e' davvero incontenibile per la ricezione di casa. L'allungo sul 12-22 e' inevitabile
come la conseguente chiusura a 14 con l'Elessio che saluta tristemente la categoria nazionale.
Nonostante il matematico addio alla B2, e' contenuta la delusione di dirigenti e sostenitori
borghigiani. Stante la difficile situazione di classifica, conquistare la salvezza appariva, gia' da un 
paio di mesi, una vera e propria chimera. Ora rimangono 6 partite per salvare almeno l'onore e per
chiudere con dignita' una stagione molto negativa.

				
		
Fonte: marchese
				
		





L'Elessio Buggiano vuole la vittoria contro
Siena
18-03-2010 - News Generiche
		
Vuole un sussulto d'orgoglio l'Elessio Pallavolo Buggiano che sabato 20 marzo alle 21, in occasione
della 24esima giornata del campionato nazionale di B2, ricevera' la visita al Pala Spadoni
dell'Engineering Cus Siena.
Nonostante la severita' della classifica che le relega all'ultimo posto senza ormai piu' speranze di
conquistare la salvezza, le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini si stanno allenando con
profitto e serieta' e le ultime prestazioni sono state senz'altro all'altezza del campionato nazionale
che stanno affrontando.
Purtroppo troppe volte le atlete borghigiane sono mancate nei momenti topici delle gare disputate
come, per altro, accaduto anche sabato scorso a Scandiano dell'Emilia dove hanno giocato 3 set in
fotocopia, consegnando l'intera posta alle atlete reggiane dopo essere state in partita fino agli ultimi
punti.
L'avversario di turno e' la competitiva formazione senese di Paolo Gattimolo che staziona nell'esatto
centro classifica a -7 dalla zona play-off e a +8 da quella retrocessione, il campionato del Cus e'
quindi da considerarsi senz'altro positivo e probabilmente anche superiore alle aspettative. Reduci
da due sconfitte contro Montale Rangone e Montelupo Fiorentino, le ragazze dell'Engineering
saliranno sicuramente a Borgo a Buggiano per invertire la rotta e per l'Elessio servira' una gara tutta
cuore e concentrazione per regalare al pubblico di casa la quinta vittoria stagionale. Proprio nella
gara di andata si consumo' per l'Upv una delle tante occasioni perse, l'1-3 finale fu infatti frutto di
una serie di ingenuita' e di errori incredibili commessi dalla formazione ospite.
Per la gara di sabato i tecnici valdinievolini dovrebbero recuperare l'esperta banda Bruna Andreola
ed e' probabile che trovino nuovamente spazio, almeno in panchina, alcune giovanissime atlete del
vivaio giallo-blu che fanno ben sperare sostenitori e tecnici borghigiani sulle possibilita' di vedersi
garantito, dopo un'annata ben al di sotto delle attese, un futuro nuovamente da protagonisti.
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Ottimi risultati per Seconda Divisione e Under
12.
18-03-2010 - News Generiche
		
Partita a senso unico tra Upv Buggiano e Arci Ponte, formazione, quest'ultima, in parte
rimaneggiata per assenze dovute a gite scolastiche. Le ospiti, ancora imbattute e al vertice della
classifica, hanno iniziato molto male, soffrendo tantissimo in ricezione, per poi iniziare a costruire
qualcosa aggiudicandosi anche un set, il terzo, in cui pero' le borghigiane hanno messo molto del
loro. Negli altri parziali non c'e' stata quasi gara. Da parte Pall. Gran Crema si sono registrate buone
trame, discrete soluzioni in attacco, ricezione comunque solida e servizio, come detto, a tratti
devastante.
Brave tutte le atlete impiegate, nessuna esclusa. Prossimi impegni, ravvicinati, martedi 23 a
Chiesina (19.30), e mercoledi 24 in casa con Agliana (20.00). Si tratta di due recuperi, una volta
giocati quelli avra' senso guardare anche la classifica.

PALL. BUGGIANO GRAN CREMA-ARCI PONTE BUGGIANESE 3-1
Parziali: 25-15, 25-13, 23-25, 25-11.
PALL. BUGGIANO GRAN CREMA: Frediani, Sasselli, Focosi, Vassallo, Alexandru, Bercini,
Marchetti,  Nardini. All. Ribechini D.A. Vassallo V.

La promettente e divertente squadra Under 12 ha terminato il girone di andata del proprio
campionato provinciale collezionando l'ennesima vittoria e collocandosi sempre piu' stabilmente in
vetta al girone A. La partita di Agliana ha evidenziato la differenza di esperienza di gioco tra le due
formazioni, quella nero verde era ai primi scambi stagionali mentre le "nostre" hanno gia' alle spalle
il torneo Under 13 Uisp Firenze e un paio di altre competizioni. 
VOLLEY AGLIANESE- TIPOLITO VANNINI UPV 0-3
Parziali: 15-25, 11-25, 4-15.
TIPOLITO VANNINI: Marcheschi, D´Annibale, Sasselli, Parrini, Franco Pinales, Chiavacci, Guzzo,
Corsini, Cascone, Grazzini, Lorello, Gassani. All. Ribechini D. 
				
		



Under 13, domenica la finale provinciale.
16-03-2010 - News Generiche
		
La formazione Under 13 Tipolito Vannini affrontera' domenica pomeriggio la Pallavolo
Monsummano, in palio il titolo provinciale di categoria. La gara avra' inizio alle ore 16, sul campo
neutro di Chiesina Uzzanese.
Le borghigiane, in questa stagione, hanno vinto tutti gli incontri disputati, conquistando il primo
posto nel girone A (con due set persi, peraltro nel girone di andata), e vincendo poi la semifinale
con la seconda classificata del girone B, il Lamporecchio Volley.
Il titolo Under 13 sarebbe il secondo stagionale, dopo quello Under 14, e andrebbe a completare un
lavoro sul gruppo '97-'98 che ha portato a discreti risultati. Le gialloblu ce la metteranno tutta, anche
se e' d'obbligo considerare che Monsummano ha un ruolino almeno pari a quello Upv e che e' una
formazione sicuramente temibile e di tutto rispetto, dotata di ottime individualita'.
Sicuramente, sara' una bella partita, da non perdere..

TIPOLITO VANNINI UPV: Bercini (k), Nardini, Falseni, Spata, Fichera, Pellegrini, Franco Pinales
Jafresy, Piattelli, Damiani, Chafra.
All. Ribechini D. D.A. Innocenti V.
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Da Scandiano un nuovo ko per una discreta
Elessio Buggiano
14-03-2010 - News Generiche
		
Bandini Elenca Scandiano: Nasi, Fioroni, Grisenti, Motta, Prinzis, Rocchi, Scalabrini, Talami,
Torricelli, Viani, Zini, Santini, Rusticelli. All. Levoni.

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Michelotti,
Panzeri, De Santi, Sasselli, Frediani, Rensi. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Giuseppe Blotti e Michele Laterza

Parziali: 3-0 (25-21, 25-21, 25-21)

Tre set in fotocopia e un nuovo ko, il 19esimo in campionato, per l'Elessio Pallavolo Buggiano che
anche nella gara di Scadiano gioca per lunghi tratti alla pari con le avversarie ma nei momenti
cruciali dei parziali subisce l'allungo delle emiliane che conquistano l'intera posta in palio, pur
dimostrandosi formazione alla portata delle atlete giallo-blu.
La nuova sconfitta fa precipitare le ragazze borghigiane addirittura a -19 dalla zona salvezza, ormai
la retrocessione e' certa ma le giocatrici Upv sono intenzionate a giocare al massimo delle proprie
possibilita' fino al termine della stagione. Ancora una volta grinta e determinazione non sono
mancate ma troppe ingenuita' hanno favorito in piu' occasioni l'esperta Bandini Elenca.
Privi di Bruna Andreola influenzata e della "storica" infortunata Valentina Rensi, i tecnici
valdinievolini portano in panchina due giovanissime, Alessia Frediani, banda classe 1995, che ha
esordito in B2 a Scandiano con uno splendido ace in battuta e Irene Sasselli, universale addirittura
del 1996, anche lei all'esordio in prima squadra in terra emiliana.
La gara. Dopo un buon avvio delle borghigiane, 5-8 primo tempo tecnico, sono le ragazze di casa a
rendere la partita equilibrata che giunge fino al 16-15 per le atlete reggiane quando Scandiano
piazza altri 2 punti e puo' gestire agevolmente il finale chiudendo a 21. 
Simile il secondo set con le giocatrici di mister Levoni avanti 8-6 e 12-10, l'Elessio capovolge il
punteggio avanzando 14-16 con una buona prova della banda Ilaria Scardigli e della regista Sara
Tofani ma le emiliane reagiscono di nuovo e con un parziale di 6-0 e avanzano cosi' con decisione
verso un nuovo successo che si materializza ancora sul 25-21. 
Stesso canovaccio nella terza frazione, l'Upv e' davanti al primo tempo tecnico ma per poi soffrire
eccessivamente il non irresistibile servizio delle reggiane che compiono nuovamente il sorpasso sul
14-13. L'Elessio ha un sussulto d'orgoglio e replica sul 17-18 ma il finale e' tutto del Bandini Elenca
che chiude per la terza volta a 21 festeggiando tre punti fondamentali per la sua corsa verso la
permanenza in B2.
Non c'e' delusione in casa borghigiana, la prova delle atlete valdinievoline non e' stata negativa e
inoltre e' da evidenziare con estremo favore l'esordio in categoria nazionale di due giovanissime del
vivaio giallo-blu che testimonia l'ottimo lavoro svolto dai dirigenti e dai tecnici Upv anche a livello
giovanile. 

				
		
Fonte: Marchese
				
		





L'Elessio Buggiano a caccia del primo blitz
stagionale
11-03-2010 - News Generiche
		
Cerca la prima vittoria esterna della stagione l'Elessio Pallavolo Buggiano che sabato 13 marzo alle
21, nella 23esima giornata del girone D del campionato nazionale di B2, affrontera' la formazione
emiliana del Bandini Elenca di Scandiano.
Ormai lontanissime dall'ultimo posto disponibile per la salvezza, occupato proprio dalla compagine
reggiana a quota 29, le borghigiane hanno comunque tutta l'intenzione di giocare al massimo delle
proprie possibilita' le restanti 8 partite del campionato a partire da quella di questo sabato.
Nel corso delle ultime gare le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini, pur perdendo contro
squadre di livello come Pegognaga, Casciavola e Castelfiorentino hanno severamente impegnato le
quotate avversarie e, soprattutto nell'ultima occasione, avrebbero senz'altro meritato di ottenere
qualche punto.
Purtroppo nello sport non sempre si riesce a raccogliere quanto seminato e il campionato delle
giallo-blu ne e' purtroppo la conferma. Nonostante la situazione di classifica sia ormai segnata
l'Elessio Buggiano giochera' a Scandiano per vincere e lottera' fino alla fine per onorare al meglio la
stagione. Dall'altra parte della rete si trovera' di fronte una formazione di categoria che, dopo un
periodo di forte appannamento in cui aveva collezionato 9 sconfitte in 10 giornate, ha dato nuovo
slancio alle speranze di salvezza conquistando due successi per 3-2 contro avversarie di ottima
caratura come il Bingo Globo Montale e il Deltapi Sertec Livorno. Abituate a lottare per la salvezza e
reduci da una conquistata all'ultima giornata nello scorso campionato, le giocatrici reggiane vantano
buone possibilita' di restare in B2.
Le borghigiane hanno, comunque, intenzioni bellicose e vogliono finalmente sfatare il tabu' trasferta
dove, finora, hanno raccolto appena 2 punti. I tecnici giallo-blu avranno probabilmente l'intero roster
a disposizione fatta eccezione per la centrale Valentina Rensi. 
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Un'ottima Elessio lotta col cuore ma viene
sconfitta 3-1 dal Castelfiorentino
08-03-2010 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Michelotti, Panzeri, De
Santi, Andreola, Michetti, Nucci, Rensi. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Ghizzani Carrozzeria Castelfiorentino: Sostegni, Maltagliati, Sgherri, Cappelli S., Pianorsi, Nelli,
Pieraccini (L), Fagiolini, Cappelli A., Boldrini, Cecconi. All.: Mancini, 2° Camplongo.

Arbitri: Sigg.ri Luca Russo e Antonella Santoro.

Parziali: 1-3 (20-25, 33-35, 27-25, 12-25)

Una buona Elessio Buggiano tiene testa ad una delle squadre piu' forti del campionato ma dopo
due ore di battaglia deve nuovamente concedere l'intera posta in palio agli avversari, scivolando
sempre piu' distante dalla zona salvezza, ormai quasi irraggiungibile.
Due dei quattro set disputati sabato sera al Pala Spadoni sono state delle autentiche maratone che
hanno appassionato gli sportivi presenti. Nella prima occasione, purtroppo, le borghigiane non
hanno avuto la lucidita' necessaria per chiudere i conti in proprio favore e, una volta sul 2-0, la
rimonta e' stata solo parziale.
Negativa la prova dei due fischietti che, nel dubbio, hanno costantemente favorito la formazione
ospite condizionando i set in momenti decisivi. 
La cronaca. Entrambe le squadre partono, seppur con obiettivi diversi, con la voglia di conquistare
un successo prezioso e l'avvio e' all'insegna dell'equilibrio. Dal 13 pari si passa pero' al 17-22 per le
fiorentine che si dimostrano squadra molto forte in fase difensiva e capace di sfruttare le leggerezze
dell'Elessio commesse soprattutto in retroguardia. Il 18-24 ospite e' il preludio alla facile chiusura a
20.
Il secondo parziale si trasforma in una vera altalena di emozioni, alle borghigiane costano care
alcuni falli di invasione molto dubbi fischiati dal secondo arbitro. Si arriva cosi' al finale con la
Ghizzani che dal 19 pari allunga sul 19-23, l'Elessio reagisce e porta la fiorentine ai vantaggi che,
dopo un'infinita serie di capovolgimenti di fronte, sorridono alle ragazze di mister Mancini sul 33-35
sancito da un regalo della ricezione di casa.
L'Elessio Buggiano sembra sul punto di uscire sconfitta nuovamente per 3-0 andando sotto, nella
terza frazione, per 9-14 ma nella seconda parte di set dimostra grande orgoglio reagendo alla
sfortuna e degli errori arbitrali pareggiando i conti sul 23-23 e tornando in partita grazie ad un 27-25
quanto mai meritato.
L'andamento del quarto set e' davvero strano con le ospiti che soffrono l'iniziale verve dell'Elessio
che avanza 8-6. La fase successiva e', pero', caratterizzata da una serie di ingenuita' e cosi' le
fiorentine non hanno problemi ad allungare 10-18 e a chiudere facilmente a 12.
Nuova delusione per i sostenitori borghigiani che, comunque, hanno visto la formazione giallo-blu
lottare col cuore e impegnarsi al massimo delle proprie possibilita' nel corso di due ore di giuoco a
tratti anche spettacolari. I risultati purtroppo non arrivano ma la volonta' delle giocatrici Upv e'
sicuramente quella di dare tutte loro stesse fino al termine del campionato.
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U/13, Tipolito Vannini Upv conquista la finale
del campionato.
08-03-2010 - News Generiche
		
La Tipolito Vannini Upv conquista la finale del campionato provinciale Under 13, superando in gara
unica la seconda classificata del girone B, Lamporecchio Volley. E' stata una partita non bella,
piena di errori, ma le borghigiane, sfruttando una superiorita' tecnica e fisica, e il fattore campo, non
hanno quasi mai sofferto, ad eccezione dei primissimi momenti di primo e secondo set. 

La vittoria, comunque importante e accolta con entusiasmo, permette alla formazione guidata da
Davide Ribechini di poter sfidare la Pallavolo Monsummano nella finalissima in campo neutro,
prevista per domenica 21 marzo.
Le termali hanno superato, nella semifinale di competenza, il Blu Volley Quarrata A, team che
aveva conteso all'Upv il primato nel girone A.
Bissare il successo ottenuto in Under 14 sarebbe, per la Tipolito Vannini, bellissimo e
importantissimo. La squadra, che annovera tre '98 sempre in campo, e' di nuova formazione, e da
settembre ha compiuto passi da gigante in termine di progressi e di acquisita sicurezza. 
Il titolo andrebbe a premiare tutto il lavoro pazientemente svolto e i sacrifici delle bimbe, per cui in
casa Borgo a Buggiano non verra' lasciato niente di intentato per ottenerlo.

TIPOLITO VANNINI UPV-LAMPORECCHIO VOLLEY 2-0
Parziali: 25-15, 25-17.
TIPOLITO VANNINI: Bercini, Nardini, Spata, Falseni, Pellegrini, Fichera, Franco Pinales, Piattelli,
Damiani, Chafra. All. Ribechini D.A. Innocenti.
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L'Elessio Buggiano ospita, sabato 6 marzo, il
forte Castelfiorentino
04-03-2010 - News Generiche
		
Vuole lottare con tutta se stessa fino all'ultima giornata l'Elessio Pallavolo Buggiano che torna a
giocare in campionato affrontando, sabato 6 marzo alle 21, la forte compagine della Pallavolo I'
Giglio di Castelfiorentino, in occasione della 22esima giornata del girone D della B2 nazionale.
Le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini sono reduci da diverse prestazioni di buon livello
in cui hanno conquistato 4 punti ma ne avrebbero meritati senz'altro di piu'. La situazione di
classifica e' molto pensate, la zona-salvezza e' lontana ben 14 lunghezze, ma la ferma volonta'
delle giocatrici e dei tecnici giallo-blu e' quella di lottare al massimo delle proprie possibilita' per
conquistare qualche bella soddisfazione da qui a maggio.
La gara di andata disputata in casa delle fiorentine dell'esperto mister Luciano Mancini e del vice,
ex Upv, Massimo Campolongo, fu una delle peggiori del 2009 delle borghigiane, ecco quindi un
ulteriore motivo per vendere cara la pelle e per contrastare efficacemente una formazione che si
trova in piena corsa per i play-off.
Dopo un girone d'andata molto positivo, le prime gare del ritorno della Pallavolo I' Giglio sono state
caratterizzate da alti e bassi. Castelfiorentino e' reduce da due sconfitte al tie-brek e, quindi, sara'
notevolmente affamata di punti. Il roster gigliato vanta, inoltre, giocatrici di ottima caratura come le
bande Cappelli, Maltagliati e Pistolesi, le centrali Nelli e Sgherri, la palleggiatrice Sostegni e il libero
Pieraccini.
Per conquistare punti contro una formazione di livello come quella fiorentina, le borghigiane
dovranno fornire una prova di grande carattere e mettere in campo fin da subito la massima
attenzione. In casa Elessio, Niccolai e Ribechini rinunceranno sicuramente alla "storica" infortunata
Valentina Rensi ma si augurano di recuperare la banda, nonche' capitano, Manuela Nucci.

				
		
Fonte: Marchese
				
		





Seconda Divisione, primo successo in
campionato.
04-03-2010 - News Generiche
		
Seconda gara in campionato e prima importante vittoria per la Pallavolo Buggiano Gran Crema, che
affronta questo torneo, lo ricordiamo, impiegando atlete nate dal 1995 al 1998. La beffa subita a
Pistoia contro l'unione Pistoiese B (3-1) e' stata subito dimenticata: contro il Vvf Mazzoni A le
borghigiane hanno offerto una prestazione piuttosto continua, e il mister ha avuto modo di cambiare
formazione ogni set provando tutto quel che c'era da provare. 
La squadra ha offerto un'ottima prova in attacco e al servizio, confermando le ottime doti e
prospettive di molte protagoniste. La ricezione non e' andata male, la difesa e' da rivedere, per i
consueti conflitti di competenza e la poca decisione nell'andare a prendersi i palloni vaganti, ma il
campionato viene affrontato anche per questo, per mettere alla prova le atlete con situazioni di
gioco meno schematiche rispetto a quelle del giovanile.
Da segnalare la buona e coraggiosa prestazione al servizio di Anisa Spata, che pur saltando da una
settimana appena non ha avuto remore nel provare la nuova battuta in gara; buoni anche il rientro
di Focosi, dopo una settimana di stop per febbre, e la  continuita' di Marchetti dal centro. 

PALL. BUGGIANO GRAN CREMA-VVF MAZZONI PISTOIA 3-0
Parziali: 25-15, 25-20, 25-22
PALL. BUGGIANO GRAN CREMA: Frediani, Sasselli, Focosi, Vassallo, Alexandru, Spata, Bercini
(l), Marchetti, Fichera, Nardini. All. Ribechini D.A. Vassallo V.
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U/13 , primo posto nel girone. 2^ Divisione,
debutto sfortunato.
28-02-2010 - News Generiche
		
La compagine Under 13 dell'Unione Pallavolo Valdinievole chiude il proprio campionato con
l'ennesimo 3-0 e festeggia il primo posto nel girone A. 
A cadere sotto i colpi di Falseni e compagne e' stata, questa volta, la valida formazione del Blu
Volley A, seconda in classifica e qualificata, come le borghigiane, per la fase finale del torneo.
Primo set subito in discesa per le padroni di casa, con tanta concentrazione e ottimi colpi in attacco.
Seconda frazione sicuramente piu' combattuta, vantaggio ospite (9-13), e due time-out spesi dalla
panchina per rimettere le piccole atlete in carreggiata. Bella reazione, bel finale di set, poi nel terzo
si e' tornati ad un vantaggio pressoche' costante da parte Upv, con ingressi positivi per Franco
Pinales e Damiani. 
Il successo consente appunto al team targato Tipolito Vannini di chiudere questa fase senza
sconfitte, con tre set persi all'attivo su un totale di quattordici gare disputate. Adesso e' tempo di
semifinali, domenica 07/03 le borghigiane sfideranno, in gara secca, la seconda classificata del
girone B: in palio l'accesso alla finalissima, in programma domenica 14/03, campo neutro.

TIPOLITO VANNINI UPV-BLU VOLLEY A 3-0
Parziali: 25-9, 25-19, 25-16
TIPOLITO VANNINI: Nardini, Bercini, Falseni, Fichera, Spata, Franco Pinales, Pellegrini, Piattelli,
Damiano All. Ribechini D. D.A. Innocenti V.

A completare la fortunata prima parte di stagione, per l'Under 13, hanno contribuito anche le
compagne piu' piccole, solitamente impegnate nel torneo Under 12. Marcheschi e compagne hanno
infatti sfidato il Bottegone Pistoia in una gara di recupero fissata per il sabato antecedente la
normale domenica di campionato. Le piccoline Upv hanno quindi permesso alle piu' grandi di
riposare, cogliendo un bel successo per 2-1 e mettendo la propria firma in calce alla classifica finale
del campionato. Applausi per tutte, un po' di rammarico per la terza frazione, comunque ben
giocata. 

TIPOLITO VANNINI UPV-BOTTEGONE PISTOIA 2-1
Parziali: 25-23, 25-10, 19-25.
TIPOLITO VANNINI: Marcheschi, D'Annibale, Sasselli, Parrini, Franco Pinales, Chiavacci, Guzzo,
Corsini, Cascone, Grazzini, Lorello, Gassani. All. Ribechini D. D.A. Papini S.

SECONDA DIVISIONE PROVINCIALE 

Sfortunato esordio nel torneo di Seconda Divisione per la giovanissima Pall. Buggiano Gran Crema.
Opposte alla piu' esperta formazione locale, le borghigiane sono rimaste a bocca asciutta pur
sfiorando il tie-break a piu' riprese. Vinta nettamente la prima frazione (17-25), la Pall. Buggiano ha
gettato al vento la seconda per indecisioni e ingenuita' (27-25). Terzo set appannaggio delle locali,
determinate, grintose e molto piu' concrete che in avvio, poi quarto parziale sicuramente alla portata
(vantaggio 6-14, ottimo turno di battuta di Sasselli). Purtroppo, errori in serie hanno inficiato la
possibilita' di chiudere per distacco, e neppure la palla set avuto sul 23-24 e' stata sufficiente per
allungare la gara al quinto. Peccato, ma il campionato e' appena iniziato e questa promettente
squadrina avra' ancora modo di divertirsi e divertire.
UNIONE PISTOIESE VOLLEY B-PALL. BUGGIANO GRAN CREMA 3-1
Parziali: 17-25, 27-25, 25-28, 26-24.
PALL. BUGGIANO GRAN CREMA: Frediani (k), Alexandru, Vassallo, Sasselli, Marchetti, Nardini,
Bercini (l), Spata, Fichera, Focosi. All. Ribechini D. D.A. Frediani S. 
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Niente da fare a Casciavola: l'Elessio
sconfitto per 3-1 dal Gabbaplast
28-02-2010 - News Generiche
		
Gabbaplast Ct Maceri Casciavola: Gnesi, Marsili, Bellettini, Ruberti, Baldaccini, Tessari, Pollastrini
(L), Danti, Toni, Debellis, Lavorenti. All. Lavorenti.

Elessio Pallavolo Buggiano: Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Michelotti, Panzeri, De
Santi, Andreola, Michetti, Nucci, Rensi. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Ilenia Rossi e Claudio Rosadoni. 

Parziali: 3-1 (25-18, 23-25, 25-18, 25-10)

Al cospetto della fortissima capolista Gabblapast Casciavola, arriva la 17esima sconfitta in
campionato per l'Elessio Pallavolo Buggiano che scivola sempre piu' lontana dalla zona salvezza,
distante addirittura 14 lunghezze.
Le due squadre scendono in campo in formazione rimaneggiata, i tecnici borghigiani devono fare a
meno, oltre che della centrale Rensi, anche della banca Nucci che probabilmente sara' indisponibile
per una decina di giorni. Mister Roberto Lavorenti rinuncia invece alla palleggiatrice titolare Gnesi e
alla big Ruberti.
La gara. L'inizio appare favorevole all'Elessio che, giunto a Casciavola senza aver niente da
perdere e reduce da alcune prove di spessore, gioca senza affanni ed e' davanti di misura al primo
tempo tecnico. Scosse dal vulcanico allenatore livornese le giocatrici di casa reagiscono e la
seconda parte del set e' tutta del Gabbaplast che avanza facilmente 17-9 e addirittura 21-11. Le
borghigiane crescono un po' nel finale ma l'1-0 delle padrone di casa e' inevitabile sul 25-18.  
Secondo parziale con la gara che si mantiene a lungo in equilibrio: 7-8 Borgo e poi 16-14
Casciavola. Sul 21-23 per le valdinievoline, Lavorenti manda in campo le due titolari lasciate a
riposo in panchina ma le ospiti riescono comunque a pareggiare con merito sull'1-1, chiudendo i
conti a 23.
L'avvio del terzo set sembra promettente, le borghigiane appaiono in grado di tenere nuovamente
testa al Gabbaplast ma dopo il vantaggio per 6-8 al primo tempo tecnico, sono le padrone di casa a
dominare la scena avanzando 11-8 e 19-11 chiudendo facilmente a 18, dimostrandosi in ogni
fondamentale da categoria superiore. La quarta frazione e' quasi un monologo dell'incontenibile
Sara Ruberti che non numeri di alta scuola conduce Casciavola a chiudere subito i giochi
avanzando addirittura sull'11-0 che annichilisce ogni velleita' dell'Elessio. Il finale e' naturalmente
tutto di marca pisana che in pochi minuti passa sul 16-5 e chiude a 10 festeggiando un incredibile
+12 sulla seconda squadra della graduatoria che consente di considerare ormai sicura la
meritatissima promozione diretta in B1.
Ampiamente preventivabile la sconfitta per l'Elessio Buggiano e, di conseguenza, nessuna
recriminazione per l'ennesimo ko stagionale. L'impegno delle ragazze valdinievoline non e' mancato
e si puo' guardare alle prossime partite con fiducia nella possibilita' di togliersi qualche
soddisfazione.
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Mission Impossible per l'Elessio Buggiano in
casa della capolista Gabbaplast CT Maceri
Casciavola
25-02-2010 - News Generiche
		
E' una vera e propria "missione impossibile" quella che attende l'Elessio Pallavolo Buggiano nel
21esimo turno del girone D del campionato nazionale di B2.
Sabato 27 febbraio alle 21 le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini giocheranno, infatti, a
Navacchio di Casciavola, in casa della capolista Gabbaplast Ct Maceri.
Reduci da tre prestazioni di buon livello in cui hanno conquistato quattro punti ma ne avrebbero
meritati almeno un paio in piu', le giocatrici borghigiane affronteranno la difficilissima trasferta
consapevoli di non aver niente da perdere. I numeri della formazione pisana sono, infatti, quasi da
record. Con 50 punti conquistati, il Gabbaplast e' la quarta compagine che ne ha totalizzati di piu' in
tutti gli 8 gironi della cadetteria minore. Le ragazze di mister Roberto Lavorenti sono, inoltre, reduci
dalla bellezza di 8 vittorie consecutive e veleggiano verso la meritata promozione in B1 grazie ad un
nettissimo +10 sulle immediate inseguitrici, le discontinue modenesi del Bingo Globo di Montale.
Contrastare la forza di atlete come la palleggiatrice Gnesi, l'attaccante Ruberti (una delle giocatrici
piu' forti dell'intera B2), le centrali Bellettini e Baldacchini, le bande Toni, Marsili e Tessari e
l'insuperabile libero Pollastrini, e' impresa finora riuscita quasi a nessuno. L'intento delle
borghigiane e', pero', quello di vendere cara la pelle e di lottare al massimo delle proprie possibilita'
per ben figurare. Anche nella gara di andata disputata al Pala Spadoni contro il Gabbaplast
Casciavola, le valdinievoline si espressero su buoni livelli e il 3-1 in favore delle pisane fu
decisamente sofferto.
La situazione di classifica e' molto pesante ma e' forte la voglia di tenere aperto il campionato per
piu' tempo possibile. Ogni settimana le atlete in casacca giallo-blu si allenano con grande umilta' e
applicazione e i dirigenti borghigiani sono sicuri che daranno tutte loro stesse fino al termine del
campionato. Niccolai e Ribechini si augurano di poter recuperare la valida banda, nonche' capitano,
Manuela Nucci e di conseguenza di poter avere tutto il roster a disposizione, fatta eccezione
naturalmente per la centrale Valentina Rensi che tornera' in campo solo nella prossima stagione e
che finora e' stata ben sostituita dall'universale Maura Panzeri.
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Rassegna Stampa: articolo su "Il Tirreno" e
"La Nazione"
24-02-2010 - News Generiche
		
Il Tirreno, cronaca Valdinievole Sport, e La Nazione, sport Montecatini, hanno pubblicato stamani,
mercoledi 24/02/2010, gli articoli relativi alla vittoria del campionato provinciale Under 14 da parte
delle nostre bimbe.
I file Pdf da scaricare sono disponibili nella sezione Rassegna Stampa, raggiungibile tra i documenti
nel menu di sinistra.
Unica nota..la foto de La Nazione si riferisce in realta' alla compagine Under 16 reduce dal trionfo
nel 1^ Trofeo della Befana. Lo scatto immortala comunque molte delle protagoniste Under 14,
com'e' ovvio.
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L'Elessio Buggiano cede di misura al
Pegognaga
22-02-2010 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Michelotti,
Panzeri, De Santi, Andreola, Michetti. All. Niccolai, 2° Ribechini.

San Marco Pegognaga: Marani, Lorenzini, Bertani, Fornasari, Grespi, Sabattini, Amista, Malavasi,
Perroni (L), Faglioni, Ancellotti Malaguti. All. Comparsi, 2° Guernieri.			

Arbitri: Sigg.ri Marco Bertonelli e Paolo Bruno.

Parziali: 2-3 (21-25, 25-21, 25-17, 17-25, 11-15)

Manca una clamorosa occasione di riaprire concretamente i giochi salvezza l'Elessio Pallavolo
Buggiano che nella partita che avrebbe potuto rilanciare le proprie ambizioni subisce una bruciante
sconfitta per 3-2. 
Per quanto visto sabato sera al Pala Spadoni l'epilogo della gara avrebbe potuto anche concludersi
con un successo da tre punti per le borghigiane che sarebbe valso il -10 dalla zona tranquilla.
Purtroppo nel momento decisivo qualcosa e' venuto meno e anche la direzione di gara ci ha messo
del suo per condizionare l'andamento della contesa. Le giallo-blu hanno comunque dimostrato di
poter tenere aperto il campionato ancora a lungo, grinta e determinazione non sono certo mancate.
La cronaca. La formazione valdinievolina perde subito la banda Manuela Nucci che, con un
polpaccio non al meglio, e' costretta ad uscire subito sostituita da Pamela Michelotti e poi da Bruna
Andreola. Le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini partono, comunque, vogliose di dar
seguito alle belle prove dei turni precedenti e allungano subito 8-2 e 16-11 per poi subire un brek di
6 punti delle ospiti che operano il sorpasso e, sfruttando anche troppi errori al servizio delle giallo-
blu, prevalgono a 21.
Il secondo parziale e' all'insegna dell'equilibrio, le due squadre danno vita ad una prova di buon
livello dal 12-9 Elessio si passa al 17-18 ospite ma il finale e' tutto delle padrone di casa che
pareggiano i conti a 21. 
Una grande prova delle borghigiane e' il filo conduttore del terzo set con la squadra valdinievolina
che si dimostra davvero autorevole e compatta, allunga 16-12 e poi 19-13 e nel finale annichilisce le
avversarie sul 25-17.
Ha dell'incredibile l'inizio della quarta frazione, tutti si aspettano una nuova prova di carattere delle
giallo-blu che, invece, partono decisamente molli e sfilacciate, vanno sotto 0-5 e poi 10-19.
Consapevoli dell'elevata posta in gioco i tecnici di casa provano a scuotere la formazione
dell'Elessio che rientra parzialmente in partita sul 16-21 per poi cedere alla distanza a 17.
La lotteria del tie-brek e' influenzata anche da diverse sviste arbitrali che penalizzano a piu' riprese
le ragazze borghigiane. Di conseguenza Pegognaga ha quasi vita facile ad avanzare 4-8 e 8-13
chiudendo ad 11 grazie all'aver mantenuto una maggiore lucidita' nel complicato finale.
Malumore in casa Elessio al termine della sconfitta di misura. Nonostante le sviste subite si evita,
come nello stile della societa' borghigiana, di motivare il 2-3 con le decisioni dei fischietti.
"E' stata una buona prova - spiegano tre delle protagoniste della gara come Ilaria Scardigli, Bruna
Andreola e Maura Panzeri - peccato per il quarto set in cui siamo partite davvero troppo male.
Siamo dispiaciute per l'epilogo e consapevoli che si trattava di una ghiotta occasione ma la nostra
ferma intenzione e' quella di non mollare e di lottare al massimo fino all'ultimo pallone".
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Sabato 20 febbraio: l'Elessio Buggiano vuole
la seconda vittoria consecutiva
18-02-2010 - News Generiche
		
E' a caccia della seconda vittoria consecutiva l'Elessio Pallavolo Buggiano che torna a giocare in
campionato ospitando il San Marco di Pegognaga, in occasione della 20esima giornata del girone D
della B2 nazionale.
Le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini sono reduci da due belle prestazioni, la prima in
casa delle bolognesi del San Lazzaro di Savena in cui avrebbero meritato almeno un punto e la
seconda sabato scorso al Pala Spadoni quando hanno sconfitto nettamente le pisane del
Videomusic Castelfranco.
Nonostante la posizione di classifica sia ancora molto pesante, con le borghigiane attardate di 13
punti dalla zona salvezza, l'obiettivo delle giocatrici valdinievoline e' quello di conquistare piu' punti
possibili e di ottenere contro la formazione mantovana la quinta vittoria casalinga della stagione.
La compagine del San Marco Pegognaga e', pero', una delle squadre rivelazioni del girone e vanta
tra le sue fila atlete di ottima livello come l'opposto Bertani, la banda Fornasari, la centrale Amista',
la palleggiatrice Marani e il libero Perroni. 
Da neopromossa (ben 4 campionati vinti negli ultimi 7 anni) sta lottando per i play-off, distanti
appena 4 punti, e si e' tolta anche la soddisfazione di stazionare in un'occasione al comando della
classifica. Attualmente e' settima a quota 33 ed e' reduce dal successo per 3-0 contro la Nuova Tmr
Fabbrico in cui ha, pero', dovuto sudare piu' del previsto. 
Va ricordato anche che, in occasione della gara di andata, le borghigiane conquistarono, in seguito
alla sconfitta di misura, il primo punto in campionato, sfiorando addirittura il successo. I mezzi per
far bene anche stavolta non mancano di certo alle giocatrici in casacca giallo-blu e l'augurio dei
dirigenti di casa e' che il secondo successo di fila non sia una chimera. 
Oltre alla sicura assenza della centrale Valentina Rensi, gravemente infortunatasi lo scorso 7
febbraio, i tecnici Niccolai e Ribechini dovranno far fronte anche ad alcuni acciacchi che affliggono
le borghigiane ma ogni giocatrice che scendera' in campo dara' tutto per conquistare un bel
successo.
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Tipolito Vannini Upv Campione Provinciale
Under 14 !
18-02-2010 - News Generiche
		
La Tipolito Vannini Upv gioca la migliore partita della stagione nella gara piu' difficile, e si prende
d'autorita' il titolo di Campione Provinciale Under 14 2009/10. 
Un trionfo scandito dal ruolino di marcia, quattordici gare disputate complessivamente, tra regular
season, semifinali, e finali, e altrettante vittorie, con due soli set persi, nella combattutissima finale di
andata, giocata ad Agliana sette giorni fa. Un trionfo, pero', assolutamente impronosticabile,
ottenuto con un gruppo assemblato a settembre e costituito da pochissimi elementi del '96 e tanti
Under 13 e Under 12, quindi notevolmente piu' "giovane", e potenzialmente inesperto, rispetto alla
concorrenza; basti pensare che il sestetto sceso in campo nella fase finale ha annoverato due
elementi del '96 (capitan Focosi-Sasselli), due del '97 (Nardini-Bercini), e addirittura due classe
1998 (Falseni-Spata), con Marchetti ('96), Franco Pinales-Pellegrini ('97), e Fichera (altro '98),
pronte alla bisogna.
Il successo in campionato regala a queste atlete la possibilita' di accedere al campionato regionale
(inizio 28 marzo), e di misurarsi dunque con formazioni di buonissimo livello; anche in questo caso
dovrebbe essere assolutamente "impronosticabile" un cammino vincente, le ragazze hanno di fronte
un mese di lavoro in palestra, amichevoli, tornei, per smentire eventuali altri pronostici.
Per quanto riguarda la gara, le padroni di casa hanno iniziato con la giusta aggressivita' al servizio,
contenendo bene gli attacchi ospiti con una correlazione muro-difesa applicata con estrema
attenzione. Gli schiacciatori gialloblu hanno saputo ovviare, con sorprendente maturita', alle doti
difensive avversarie, chiudendo i punti con colpi piazzati, e prendendo fiducia palla dopo palla. Il
grande merito della Tipolito Vannini, in definitiva, e' stato quello di tenere alta la concentrazione per
tutta la durata del match, con un unico momento di difficolta', ad inizio secondo set (8-12) ben
presto recuperato attraverso il gioco. La formula della finalissima prevedeva una gara di andata
(vinta 3-2 ad Agliana dall'Upv), ed una di ritorno (questa), con eventuale bella in caso di 1-1 nel
conto-vittorie (i set non sarebbero stati presi in considerazione): comprensibile dunque che il 2-0
abbia messo le ali alle borghigiane e spento gli entusiasmi nel campo ospite, gli ultimi punti sono
stati giocati in un frastuono incredibile con la "tifoseria" locale davvero in grande spolvero, uno
sforzo organizzativo molto apprezzato dalle atlete e dallo staff.
Nel finale, oltre al solito copione di urla, spumante, abbracci, e canti, una scena degna di nota,
perlomeno per chi ha a cuore lo sport nei suoi valori piu' alti: le ragazzine ospiti, sconfitte ma
protagoniste di un cammino altrettanto esaltante e di una finale dove hanno comunque dimostrato
ottimi numeri, sono tornate in campo per salutare e abbracciare le "avversarie", vincendo l'ovvia
delusione e anche qualche lacrima. Stesso fair play in tribuna, con complimenti reciproci. La
ciliegina sulla torta per una bella serata di pallavolo giovanile. 

TIPOLITO VANNINI UPV-VOLLEY AGLIANESE 3-0
Parziali: 25-11, 25-19, 25-19.
TIPOLITO VANNINI: Focosi (k), Sasselli, Marchetti, Nardini, Bercini, Falseni, Fichera, Spata,
Franco Pinales, Pellegrini. All. Ribechini D. 2^ All. Niccolai R. D.A. Bercini S.
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Prova spettacolare e vittoria meritata per
l'Elessio Buggiano
14-02-2010 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Michelotti, De
Santi, Panzeri, Michetti, Andreola. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Videomusic Castelfranco: Donati, Pellegrini, Lami, Dal Canto, Casati, Agnesi, Gronchi (L), Bechini,
Bagnoli, Bertini, Scatena. All. Lami, 2° Marchi.

Arbitri: Sigg.ri Sacha Cocchi e Cosimo Sposato.

Parziali: 3-1 (25-22, 25-19, 19-25, 25-12)

Splendido scatto d'orgoglio per le ragazze dell'Elessio Pallavolo Buggiano che con una prova
magistrale danno seguito alla bella partita di domenica scorsa e annichiliscono il Videomusic
Castelfranco dominando la scena e conquistando un successo importante e meritato.
Pur restando distanti 13 lunghezze dalla zona salvezza, le giocatrici di Roberto Niccolai e Davide
Ribechini dimostrano sul campo che venderanno cara la pelle in ogni incontro e che daranno tutte
loro stesse per ottenere piu' punti possibili nelle prossime 11 giornate.
La cronaca. Da subito si capisce che le borghigiane vogliono confermare la prova di livello fornita in
casa del forte San Lazzaro e reagire al bruttissimo infortunio ivi subito dalla centrale Valentina
Rensi, per lei la stagione e' purtroppo gia' finita. In pochi minuti le giocatrici di casa arrivano sull'8-2
esprimendo un gioco veloce e piacevole che non da scampo alle avversarie. L'Elessio avanza
ancora sul 16-11 e addirittura sul 24-16 per poi adagiarsi un po' sul vantaggio e consentire un
parziale rientro delle pisane, ma il 24-22 non basta al Videomusic e le borghigiane vanno
meritatamente sull'1-0. 
Simile il secondo set, stavolta l'avvio e' equilibrato, 8-7 per l'Upv, ma a meta' frazione le padrone di
casa danno vita ad una prova corale molto convincente che le fa avanzare sul 17-11 e sul 23-17
non avendo di conseguenza problemi a gestire il finale che le vede prevalere facilmente a 19.
Nel parziale successivo c'e' una reazione del Castelfranco che, a sua volta, si giocava molto del
proprio futuro al Pala Spadoni. Le pisane sfruttano un calo fisiologico dell'Elessio Buggiano e
avanzano fino al 3-11, anche a causa di alcune ingenuita' delle giallo-blu che, spinte dal pubblico di
casa, tornano in partita sul 12-15 ma il finale e' ancora del Videomusic che conquista l'1-2
prevalendo a 19.
La quarta frazione e' a senso unico in favore delle borghigiane, il Castelfranco gioca con
supponenza, tenta attacchi impossibili e di conseguenza esce subito di partita con l'Elessio che
marcia spedito verso i meritatissimi tre punti arrivando rapidamente sul 17-5 e sul 22-8 festeggiando
la prima affermazione del 2010 a 12.
I commenti del dopo-gara sono affidati a tre delle protagoniste del match. "Abbiamo dimostrato un
bellissimo spirito di squadra - afferma la regista Sara Tofani - siamo in grado di dare filo a torcere ad
ogni formazione".
Il libero Laura Santerini ha disputato una delle sue migliori gare della stagione. "E' la seconda bella
partita consecutiva che giochiamo - spiega - abbiamo avuto piu' voglia di vincere delle nostre
avversarie". "Daremo tutto - conclude la centrale Benedetta Lanfri - fino al termine della stagione,
non ci arrendiamo e crediamo ancora nel miracolo-salvezza". 

				
		
Fonte: marchese



				
		



U/14 - Tipolito Vannini espugna Agliana (2-3),
titolo piu' vicino.
12-02-2010 - News Generiche
		
La Tipolito Vannini Upv si e' aggiudicata la gara di andata della finale provinciale Under 14,
battendo al tie-break una coriacea e mai doma Aglianese. Focosi e compagne si sono dunque
aggiudicate un primo match-ball: vincendo, con qualsiasi punteggio, la gara di ritorno, prevista per
mercoledi 17 febbraio (ore 19.00, Pala Spadoni), conquisteranno lo "scudetto" di Pistoia per la
categoria, e il diritto a partecipare alla prestigiosa fase regionale. La partita di Agliana e' stata
giocata di fronte ad una degna cornice di pubblico (pittoresca la rappresentanza ospite n.d.r.), e con
un tifo che a tratti ha quasi impedito agli allenatori di parlare con le atlete. L'Upv ha iniziato meglio,
soprattutto al servizio, e pur denotando emozione e qualche titubanza, ha portato via i primi due set,
19-25 e 16-25, con equilibrio iniziale e break nella seconda parte. Ma il bello (o il brutto) delle finali
e' che spesso le partite prendono pieghe inpensabili: l'Aglianese, che sembrava provata dallo 0-2,
ha giocato terzo e quarto set in modo impeccabile, anche piacevole a vedersi per il gioco evoluto
proposto, mentre l'Upv, preda di fantasmi e paure per larga parte immotivate, e' sparita dal campo,
dando a sua volta l'impressione di essere vittima sacrificale anche del tie-break. E invece il folto
pubblico ha potuto ammirare l'ennesima metamorfosi: dal 7-4 per le locali, le biancoblu non hanno
piu' sbagliato niente, trovando risorse nervose importanti e chiudendo scambi lunghissimi con una
maturita' e una concentrazione che lasciano ben sperare per il ritorno. Il primo round si e' chiuso
con il tie-break favorevole all'Upv (10-15), e con la festa delle bimbe (in campo con le parrucche
gialloblu, molto Carnevale di Viareggio), il verdetto finale lo avremo, come detto MERCOLEDI 17
FEBBRAIO, ORE 19.00. Portare trombe e tamburi, e che la finale di ritorno sia degna. Soprattutto,
che ci sorrida. Forza bimbe.

TIPOLITO VANNINI UPV: Focosi (k), Sasselli, Marchetti, Bercini, Nardini, Spata, Fichera, Falseni,
Franco Pinales. All. Ribechini D. D.A. Bercini S.
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L'Elessio Buggiano cerca il successo
ospitando, sabato 13, il Videmusic
Castelfranco
11-02-2010 - News Generiche
		
Vuole una vittoria per dare un senso al suo finale di campionato, l'Elessio Pallavolo Buggiano che
gioca la quarta giornata di ritorno del girone D della B2 nazionale ospitando, alle 21, la formazione
pisana del Videomusic Castelfranco.
Incassato anche il duro colpo legato all'indisponibilita' della centrale Valentina Rensi che
probabilmente ha concluso in anticipo la sua stagione in seguito ai postumi dell'infortunio al crociato
subito domenica scorsa a San Lazzaro, la compagine di Roberto Niccolai e Davide Ribechini
cerchera' in ogni modo il successo contro la squadra che la precede in classifica stazionando al
penultimo posto.
In casa borghigiana nessuno si fa illusioni sulle possibilita' di rimontare verso la zona tranquilla,
distante ben 15 lunghezze ma le ragazze giallo-blu si stanno allenando con grande professionalita'
e cercheranno di regalare ai sostenitori valdinievolini un successo che potrebbe riaprire, almeno
parzialmente, i giochi salvezza.
Dall'altra parte della rete si troveranno di fronte le pisane del Castelfranco di mister Andrea Lami
che, dopo la promozione conquistata lo scorso maggio precedendo in serie C le fiorentine dell'Euro
Due e la stessa Elessio Buggiano, stanno affrontando la cadetteria minore con diverse difficolta'
come dimostra, oltre alla penultima posizione in graduatoria, l'aver conquistato una sola
affermazione nelle ultime 10 giornate.
Per le borghigiane e', quindi, ghiotta l'occasione di tornare a vincere una partita davanti al pubblico
di casa dopo il brutto scivolone rimediato in occasione dell'ultimo match disputato al Pala Spadoni
contro la modesta Nuova Tmr di Fabbrico. Massima attenzione dovra' essere posta alla grinta e alla
capacita' del Videomusic che, a sua volta, si giochera' a Borgo a Buggiano buona parte delle
restanti possibilita' di conseguire la permanenza in B2.

				
		
Fonte: Marchese
				
		





Comunicazione: variazioni orari e giorni di
gara
10-02-2010 - News Generiche
		
Il fitto calendario di impegni giovanili targati Upv ha causato spostamenti di giorno, e di orario,
relativi ad alcune delle prossime gare. Li comunichiamo con ordine pregando di prendere nota:

1) La finale di andata, categoria Under 14, in programma giovedi 11 febbraio ad Agliana, e'
posticipata alle ore 20.00.

2) La partita Under 12 tra Tipolito Vannini Upv e Chiesina Volley e' invece anticipata a sabato 13
febbraio, ore 17.00, naturalmente al Palazzetto di Borgo (e quindi non piu' domenica 14, ore 15.30,
come da calendario).

3) La gara di Seconda Divisione, prima giornata, tra Tipolito Vannini Upv e Volley Aglianese, e'
rinviata a data da destinarsi per concomitanza con finale di ritorno Under 14 (mercoledi 17 febbraio).
L'esordio in campionato, per le borghigiane, slitta dunque a giovedi 25 febbraio, ore 20.00, a
Pistoia, contro l'Unione Pistoiese B.
				
		
Fonte: staff
				
		



Una buona Elessio cede 3-1 a San Lazzaro
08-02-2010 - News Generiche
		
Giordani Isea San Lazzaro Vip: Forni, Spada, Corazza, Dall'Olio, Rapisarda, Musiani, Muzzi (L),
Cavecchi, Galetti, Rondoni. All. Bollini.

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
De Santi, Panzeri, Michetti, Andreola. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Umberto Schinchirimini e Massimo Fanucci.

Parziali: 3-1 (23-25, 25-23, 25-21, 25-16)

Rimedia una nuova sconfitta l'Elessio Pallavolo Buggiano che dalla gara domenicale, disputata in
casa del Giordani Isea San Lazzaro Vip, torna in Valdinievole a mani vuote con la magra
consolazione di aver messo in difficolta' le valide padrone di casa per quasi tre frazioni.
La situazione di classifica e' sempre piu' pesante, la zona salvezza e' ormai distante ben 15
lunghezze e per raggiungerla servira' quasi un miracolo sportivo. Giocando come nei primi due
parziali le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini avranno, comunque, la possibilita' di
disputare un discreto finale di campionato.
La cronaca. Dopo il clamoroso rovescio casalingo contro il modesto Fabbrico, le giocatrici
dell'Elessio scendono in campo determinate a conquistare finalmente il primo successo in trasferta.
Di conseguenza il primo set e' equilibrato e ben giocato da ambo le parti, si arriva al 13 pari e poi al
18-18 con una buona prova di Ilaria Corazza tra le bolognesi e di Ilaria Scardigli tra le borghigiane
che nel finale riescono a portarsi in vantaggio scattando, dal 23 pari, al 23-25.
Secondo set con il San Lazzaro che cerca l'immediato pareggio, allunga 8-5 e 16-10, con Federica
Musiani arriva 24-20, le giallo-blu tornano sotto con uno scatto di orgoglio fino al 24-23 ma un nuovo
attacco vincente delle volitive bolognesi vale l'1-1.
Anche il terzo parziale e' simile al precedente. Il Giordani Isea Vip e' davanti 10-7 e 14-11 quando
anche la malasorte si abbatte sulle borghigiane che perdono per un infortunio al ginocchio la valida
centrale Valentina Rensi che viene trasportata all'ospedale di Bologna, ne avra' probabilmente per
una ventina di giorni. Il finale di frazione e' tutto per padrone di casa che contengono la reazione
ospite sul 20-18 e chiudono senza troppi patemi a 21.
Il quarto set e' praticamente a senso unico, Ilaria Dall'Oglio al servizio porta le compagne addirittura
sull'11-1, le borghigiane tentano una reazione e si avvicinano leggermente sul 17-10 e sul 22-15
senza pero' riuscire ad evitare il 3-1 bolognese a 16.
Delusione nel dopo gara tra le giocatrici giallo-blu: nonostante una prova grintosa e' arrivato un
ennesimo ko. "Abbiamo giocato abbastanza bene - evidenzia l'attaccante Ilaria Scardigli - dobbiamo
credere fino in fondo alle nostre possibilita'". "Se disputeremo le prossime gare come i primi due set
di stasera - gli fa eco l'esperta Bruna Andreola - possiamo ancora dire la nostra". Maura Panzeri ha
ben sostituito l'infortunata Valentina Rensi e, oltre, ad un augurio di pronta guarigione per la
compagna parla di "gara complessivamente discreta, peccato per il secondo set in cui eravamo
tornati sotto. Meritavamo di conquistare almeno un punto".

				
		
Fonte: Marchese
				
		





L'Elessio Buggiano impegnato domenica 7 a
San Lazzaro
04-02-2010 - News Generiche
		
E' un turno domenicale molto importante quello che attende l'Elessio Pallavolo Buggiano che, dopo
la sosta dei campionati di volley dello scorso finesettimana, sara' protagonista nel posticipo della
18esima giornata del girone D della B2 nazionale.
Domenica 7 febbraio, alle 18, le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini saranno, infatti,
ospiti della formazione bolognese del Giordani Isea Vip di San Lazzaro di Savena in una partita che
le borghigiane dovranno cercare con ogni mezzo di vincere, pena un proseguimento di stagione
sempre piu' difficoltoso.
La pausa del campionato e' servita alle giocatrici giallo-blu per meditare sugli errori commessi nella
partita contro la Nuova Tmr di Fabbrico che, lo scorso 23 gennaio, passo' agevolmente al Pala
Spadoni. 
Dimenticata la brutta parentesi del pre-sosta, l'attenzione e' tutta concentrata sulla sfida all'altra
compagine emiliana del San Lazzaro che, dopo un avvio di stagione tra alti e bassi, nelle ultime
gare ha fornito prove di grande sostanza e con cinque vittorie consecutive si e' rilanciata verso la
zona play-off, distante adesso solo 4 lunghezze.
Giocatrici di categoria come Forni, Corazza, Dall'Olio e Musiani daranno sicuramente filo da torcere
alle giallo-blu ma la voglia e la determinazione delle ragazze borghigiane e' davvero notevole e
rende fiduciosi i tecnici Niccolai e Ribechini. Durante la sosta le atlete dell'Upv si sono allenate con
impegno e sacrificio e, di conseguenza, la dirigenza dell'Elessio si augura che siano state
finalmente accantonate le incertezze e le leggerezze che sono costate finora molto care. Anche in
occasione dell'amichevole disputata a Livorno (2-2 il finale, per la cronaca) le giallo-blu hanno
palesato una buona tenuta del confronto unita ad una discreta condizione psico-fisica. Adesso e'
necessario disputare le restati 13 gare di campionato come se fossero altrettante finali, solo cosi'
sara' possibile continuare ad inseguire l'obiettivo della permanenza in B2.

				
		
Fonte: Marchese
				
		





U/14: Tipolito Vannini conquista l'accesso alla
finale.
04-02-2010 - News Generiche
		
La Tipolito Vannini Upv conquista l'accesso alla finale provinciale di categoria superando l'Unione
Pistoiese X con un 3-0 piuttosto netto, maturato al termine di una gara ben giocata e condotta con
autorita' dall'inizio alla fine nonostante i numerosi cambi e variazioni di assetto.
Alle borghigiane sarebbe bastato conquistare un set, per qualificarsi, visto il risultato della gara di
andata (0-3), ed infatti il primo parziale e' stato nettamente il migliore, per intensita' e qualita' delle
giocate; poi c'e' stato spazio per qualche esperimento, con il rientro in gara ufficiale di Marchetti,
reduce da un infortunio, e il ritmo e' un po' calato, anche se servizio e muro hanno continuato a
rivelarsi estremamente fastidiosi per la volenterosa formazione avversaria.
Adesso non resta che aspettare l'esito della gara di ritorno tra Blu Volley Quarrata e Volley
Aglianese (all'andata 3-2 per le quarratine), per poi conoscere l'esatto ordine  delle gare di finale;
sembra un dato acquisito che la prima partita sia in trasferta, con il ritorno sette giorni dopo al Pala
Spadoni, ed eventuale bella in campo neutro in caso di parita' nel conto delle vittorie.
"L'accesso alla finale, con uno score di dodici gare di fila vinte per 3-0, e' un risultato di assoluto
prestigio, da festeggiare" - commenta il mister Upv - "anche in considerazione del fatto che noi
stiamo affrontando la competizione con nove elementi, di cui soltanto tre in eta', uno dei quali alle
prese con un infortunio che ne ha fortemente limitato l'impiego". "Non sono d'accordo con chi ritiene
del tutto scontato l'esito di questi confronti, il gruppo e' stato inventato quasi dal nulla (ad esempio,
non abbiamo un palleggiatore di ruolo) e schieriamo costantemente, a rotazione, due atlete del '98,
bambine con pochissima esperienza di volley giocato che meritano soltanto apprezzamenti per il
grande impegno in allenamento e la costante crescita." - conclude il tecnico - "Spero che l'ambiente
si mobiliti per sostenere le atlete in ogni modo possibile in vista di una doppia gara di finale che
intimorisce, ma affascina, vincere il titolo e andare ai Regionali con un gruppo del genere,
assolutamente futuribile, sarebbe un passo importantissimo per la societa': noi ci crediamo e
vogliamo provarci fino all'ultimo pallone". 

TIPOLITO VANNINI UPV-UNIONE PISTOIESE X 3-0
Parziali: 25-12, 25-14, 25-19.
TIPOLITO VANNINI: Focosi (k), Sasselli, Marchetti, Nardini, Bercini, Falseni, Fichera, Spata,
Franco Pinales. All. Ribechini D. D.A. Bercini S.

				
		
Fonte: staff
				
		





Settore Giovanile: successi per Under 13 e
Under 12.
02-02-2010 - News Generiche
		
UNDER 13 PROVINCIALE

AGLIANESE VOLLEY-TIPOLITO VANNINI UPV 0-3
Parziali: 16-25, 20-25, 14-25.
TIPOLITO VANNINI: Bercini (k), Nardini, Falseni, Fichera, Spata, Franco Pinales, Pellegrini,
Piattelli, Chafra, Damiani. All. Ribechini D. D.A. Innocenti V.

Ancora una vittoria per l'Upv, tre punti utili per la classifica (ancora primo posto) e ottenuti su un
campo non facile. La prestazione ha lasciato a desiderare per la poca continuita' e le molte
disattenzioni, ma gli alti e bassi sono caratteristica del giovanile, l'importante e' la crescita a lungo
termine e questo gruppo, da inizio anno, ha compiuto notevoli passi in avanti.

UNDER 12 FIPAV

VVF MAZZONI PISTOIA-TIPOLITO VANNINI UPV 1-2
Parziali: 15-25, 20-25, 15-13.
TIPOLITO VANNINI: Sasselli (k), Marcheschi, Guzzo, Parrini, Chiavacci, D'Annibale, Franco
Pinales, Lorello, Gassani, Grazzini, Corsini, Cascone. All. Ribechini D. D.A. Papini S.

Secondo successo in altrettante gare di Under 12, per questo giovane gruppo, e prima vittoria
esterna stagionale, contando anche gli impegni in Under 13 Uisp. 
Buona pallavolo a tratti, qualche pausa dovuta alla eccessiva tensione, ma il fatto di incontrare una
squadra interamente maschile e' stato in qualche modo destabilizzante. L'aver portato (e schierato
per un set) dodici elementi, consentira' alle borghigiane di ottenere un punto in piu' in classifica,
secondo i "bonus" decisi dal Comitato Provinciale.

				
		
Fonte: staff
				
		





U/14 - Successo importante per l´Upv nella
semifinale di andata.
27-01-2010 - News Generiche
		
La compagine Under 14 targata Tipolito Vannini Upv ha onorato nel migliore dei modi la gara di
andata delle semifinali "play-off",  espugnando con punteggio bulgaro il difficile campo dell'Unione
Pistoiese. Difficolta' logistiche e forza delle avversarie non hanno fiaccato il morale di un gruppo
molto giovane (due soli '96 in campo) ma agguerrito. Lo 0-3 (14-25, 16-25, 28-30) facilita le cose in
vista della gara di ritorno, in programma mercoledi 03/02 al Borgo (ore 19.00), ma le atlete (e
l'allenatore..) non vogliono sentir parlare di calcoli e giocheranno giustamente per vincere senza
badare ai set.
Al MonteOliveto sono scese in campo inizialmente Bercini-Nardini, Focosi-Sasselli, Falseni-Spata,
queste ultime due classe 1998 e dunque potenzialmente Under 12. La partita ha subito preso la
piega giusta per l'aggressivita' al servizio e la concretezza in attacco. Qualche difficolta' in piu' nella
seconda frazione, piu' per la comprensibile agitazione che per l'andamento di una gara che ha visto
le due potenti ali avversarie abbastanza contenute dalle nostre (piu' in difesa che a muro). Un break
di Focosi in battuta al salto ha portato il vantaggo a piu' sei (7-13) e da li' il set e' andato via liscio,
con ingressi di Fichera (altro '98) e Franco Pinales.
Terza ed ultima frazione con Fichera in campo per Falseni. Partenza sprint delle locali, molto
efficaci al servizio e in attacco. La nostra squadra si e' un po' smarrita, sbagliando cose facili, ma e'
onesto sottolineare che nel frangente e' stata la reazione locale a cambiare la partita. Sotto 19-13,
pero', la svolta: due muri di fila, difese a raffica, e un turno di battuta della solita Focosi, e partita
nuovamente stravolta (21-23 per noi). Bella reazione, ma anche le padroni di casa non sono state a
guardare: 23-23, poi 23-24 per noi, quindi 25-24 per loro, insomma, un crescendo di emozioni (e
gioco piuttosto confuso) fino al definitivo 28-30 per noi.
Giustificata l'esultanza finale, complimenti da parte degli avversari e del direttore di gara.
Testa bassa e avanti.

UNDER 14 PROVINCIALE -SEMIFINALE ANDATA

UNIONE PISTOIESE X-TIPOLITO VANNINI UPV 0-3
Parziali: 14-25, 18-25, 28-30.
TIPOLITO VANNINI: Focosi (k), Sasselli, Marchetti, Bercini, Nardini, Falseni, Fichera, Spata,
Franco Pinales, . All. Ribechini D. D.A. Bercini S.
				
		
Fonte: staff
				
		



Settore Giovanile: resoconto gare settimanali.
26-01-2010 - News Generiche
		
La formazione Under 16 targata Tipolito Vannini chiude il girone di Eccellenza con una vittoria
piuttosto netta, ottenuta al termine di una prestazione comunque accettabile e volitiva. Il Blu Volley
A, gia' campione provinciale, ha schierato  nell'occasione la formazione Under 14, ma bisogna
rilevare che per quasi tutto il match le padroni di casa hanno giocato con soli due/tre elementi del
'95 in campo. Il gruppo tornera' in campo a meta' febbraio per affrontare il torneo di Seconda
Divisione.

TIPOLITO VANNINI UPV-BLU VOLLEY A 3-0
Parziali: 25-17, 25-14, 25-20.
TIPOLITO VANNINI: Frediani (k), Alexandru, Vassallo, Iacone, Focosi, Sasselli, Nardini, Bercini,
Pancani (l). All. Ribechini D. D.A. Vassallo V.

UNDER 13 PROVINCIALE

TIPOLITO VANNINI UPV-APPENNINO VOLLEY 3-0
Parziali: 25-10, 25-18, 25-15.
TIPOLITO VANNINI: Bercini (k), Nardini, Falseni, Fichera, Spata, Franco Pinales, Pellegrini,
Piattelli, Damiani. All. Ribechini D. D.A. Innocenti V.

Nono successo in altrettante gare per la realta' Upv Under 13, e conseguente primato in classifica.
Prima frazione quasi da incorniciare, zero errori e tanti attacchi messi a segno. Piu' lento, il gioco,
nei successivi due parziali, con qualche esperimento e un po' di deconcentrazione. Comunque sia,
ennesima prova autoritaria di un gruppo che per il momento, nella categoria in oggetto, non ha
trovato ostacoli. Prossimo impegno domenica mattina, ore 11.00, ad Agliana.

UNDER 13 UISP

TIPOLITO VANNINI UPV-ROBUR SCANDICCI 0-3
Parziali: 19-25, 26-28, 16-25. 
TIPOLITO VANNINI: Sasselli (k), Marcheschi, Guzzo, Parrini, Chiavacci, D'Annibale, Franco
Pinales, Lorello, Gassani, Grazzini, Corsini. All. Ribechini D. D.A. Papini S.

TIPOLITO VANNINI UPV-POL. ASS. SESTESE 1-2
Parziali: 25-23, 16-25, 20-25.
TIPOLITO VANNINI: Sasselli (k), Marcheschi, Guzzo, Parrini, Chiavacci, D'Annibale, Franco
Pinales, Lorello, Gassani, Grazzini, Corsini. All. Ribechini D. D.A. Papini S.

Doppio impegno comunque positivo per la compagine Under 12, impegnata a concludere la
stagione dell'Under 13 Uisp (mancano due gare). Le gialloblu, neppure lontane parenti di quelle
timide ed insicure di inizio anno, hanno giocato a viso aperto contro avversarie piu' grandi di uno o
due anni e piu' forti fisicamente. E se nella prima occasione hanno soltanto sfiorato la vittoria del set
(26-28 nel secondo parziale, da 22-17..), nella seconda hanno saputo dare alla capolista Sestese,
imbattuta, una delle rarissime delusioni stagionali. Sconfitte e vittorie contano davvero poco a
questa eta': i reali "successi" sono i miglioramenti nel gioco e la crescita delle atlete, societa' e
tecnici lo sanno e si adopereranno in ogni modo per proteggere la squadra delle negativita' esterne
e dalle pressioni eccessive, e perche' il sorriso con cui affrontano e concludono le gare rimanga
sempre tale.



				
		



Caporetto al Pala Spadoni, il modesto
Fabbrico passa per 0-3!!
24-01-2010 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
De Santi, Panzeri, Michetti, Andreola. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Nuova Tmr Fabbrico: Fantini, Calanca, Dondi, Babolin, Verdini, Lanza, Iori, Bucciarelli (L), Baselli,
Bonini, Culatina, Taddei. All. Giazzi.

Arbitri: Sigg.ri Francesco Scialpi e David Gronchi.

Parziali: 0-3 (17-25, 8-25, 18-25)

Caporetto Elessio. In una delle partite piu' importanti dell'anno, lo scontro diretto contro la non
trascendentale Nuova Tmr di Fabbrico, le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini disputano
la peggior partita della stagione, una delle piu' negative degli ultimi anni, e vendono ridursi sempre
di piu' le loro speranze di salvezza.
Dopo la bella prova in casa della Rep Empoli, nessuno si aspettava una partita con errori gravissimi
in tutti i fondamentali che, conditi da totale assenza di compattezza e di grinta, hanno consentito alle
avversarie di passare agevolmente al Pala Spadoni dove le borghigiane non perdevano dallo
scorso 7 novembre.
Fortunatamente i risultati dagli altri campi sono abbastanza positivi e, di conseguenza, la situazione
non e' ancora del tutto compromessa. Fatto sta che in una partita di vitale importanza le giallo-blu
sono mancate clamorosamente, per la delusione di dirigenti e sostenitori.
Veloce la cronaca. La partenza delle due squadre e' contratta, si sente l'alta posta in palio di uno
scontro diretto per la permanenza in B2. Fabbrico e' subito davanti 8-6, con Donda avanza 15-9,
l'Elessio prova un mini recupero ma in ricezione concede davvero troppo e in pochi minuti le
emiliane chiudono a 17.
Il secondo set e' il peggiore che si sia visto negli ultimi anni a Borgo a Buggiano. Le giocatrici di
casa appaiono narcotizzate, non riescono a contrastare minimamente le battute e gli attacchi delle
avversarie. Si arriva subito all'8-3 per la Nuova Tmr poi a meta' set va in battuta Fantini che piazza
un'incredibile serie di servizi punto che portano le ospiti sul 23-7 con la successiva, umiliante
chiusura a 8.
Gli sportivi in tribuna si aspettano una reazione dall'Elessio nel terzo set. L'avvio e' pero' del tutto
illusorio, in vantaggio 8-6 le giallo-blu si fanno superare 8-11 con Fabbrico che archivia rapidamente
la pratica avanzando 17-21 e, con la chiusura a 18, festeggiando tre punti importanti che rilanciano
le quote salvezza della compagine emiliana.
Nonostante la clamorosa disfatta le giocatrici borghigiane credono ancora nella salvezza. Il libero
Laura Santerini parla di una prova "totalmente deludente. Dopo la bella prestazione di sabato siamo
tornate nel baratro del non gioco. Speriamo che con la sosta sia possibile organizzare una nuova
reazione. Noi ci crediamo!". Dura l'analisi della banda Ilaria Scardigli che sottolinea come "ognuna
di noi ha seguito gli errori delle compagne, e' stata una vera figuraccia". "Davvero inguardabili",
taglia corto la palleggiatrice Sara Tofani, interpretando il pensiero di tutti gli sportivi giallo-blu che
mestamente lasciano le tribune del Pala Spadoni.

				
		
Fonte: marchese
				



		



Sabato 23 gennaio ore 21: scontro
fondamentale per l'Elessio Buggiano! Forza
ragazze!!
21-01-2010 - News Generiche
		
Una vittoria da tre punti. E' questo l'obiettivo da centrare ad ogni costo per le ragazze dell'Elessio
Pallavolo Buggiano che sabato 23 gennaio alle 21 ospiteranno la Nuova Tmr di Fabbrico in
occasione di uno dei molti scontri diretti da vincere che le attendono nel girone di ritorno.
Dopo aver collezionato una serie di prove abbastanza positive, da ultimo il punto conquistato a
Empoli in cui le borghigiane avrebbero senz'altro meritato il successo, e' giunta l'ora di
concretizzare il momento di forma positivo e il grande lavoro sviluppato in palestra agli ordini dei
tecnici Roberto Niccolai e Davide Ribechini. 
Nonostante il distacco dalla zona salvezza sia ancora importante, c'e' grande fiducia in casa Elessio
sulla possibilita' di rientrare nel gruppo di formazioni che, verosimilmente, si giocheranno la
permanenza in B2 fino all'ultima giornata. In occasione della partita di andata giocata in terra
emiliana le borghigiane rimediarono, al termine di una prestazione purtroppo pessima, la seconda di
una lunga serie di sconfitte e, quindi, e' ancora maggiore la voglia di rivalsa delle giocatrici giallo-
blu. 
Anche per la Nuova Tmr di Fabbrico, formazione discreta ed equilibrata, la partita di sabato
rappresenta uno scontro fondamentale. Le atlete emiliane sono, infatti, invischiate da tempo nella
lotta per non retrocedere pur avendo 7 punti in piu' dell'Elessio in graduatoria. Scenderanno a
Borgo a Buggiano per dare battaglia e per alimentare le loro speranze di salvezza, rinvigorite dal
successo per 3-2 ottenuto nello scontro diretto contro il Videomusic Castelfranco in occasione della
prima giornata di ritorno.
I dirigenti valdinievolini con in testa il presidente Leandro Landi si augurano che per l'Upv Buggiano
sia possibile ripetere le buone gare disputate, tranne qualche sporadico rovescio, da meta'
novembre ad oggi e che il pubblico del Pala Spadoni possa spingere ancora una volta le ragazze di
casa verso una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva in vista delle gare successive. Dopo il match
di sabato ci sara', infatti, la sosta del campionato e affrontarla dopo aver conquistato una bella
affermazione sarebbe importante anche sotto l'aspetto psicologico.

				
		
Fonte: Marchese
				
		





SETTORE GIOVANILE, RESOCONTO GARE
WEEK-END.
19-01-2010 - News Generiche
		
Quattro partite giocate nei vari campionati, da mercoledi scorso a domenica pomeriggio. Questo il
resoconto con risultati e cronaca.

UNDER 16 PROVINCIALE

VOLLEY AGLIANESE-TIPOLITO VANNINI UPV 3-1
Parziali: 25-19, 18-25, 25-20, 25-18.
TIPOLITO VANNINI: Frediani (k), Alexandru, Vassallo, Iacone, Focosi, Sasselli, Nardini, Bercini,
Pancani (l). All. Ribechini D. D.A. Vassallo V.

Con la sconfitta di Agliana si chiude definitivamente la stagione del gruppo Under 16 Tipolito
Vannini. Resta da giocare l'ultima gara interna con il Blu Volley A, gia' campione provinciale, ma alle
borghigiane non resta nessun margine per conquistare il secondo posto, sinonimo di passaggio alla
fase regionale. La partita di Agliana ha mostrato i soliti errori di approccio e le consuete insicurezze
che hanno caratterizzato un girone Eccellenza assolutamente insufficiente, prima di tutto dal punto
di vista delle motivazioni, assenti, e in secondo luogo da un punto di vista tecnico. 

UNDER 14 PROVINCIALE

LAMPORECCHIO VOLLEY-TIPOLITO VANNINI UPV 0-3
 Parziali: 16-25, 14-25, 16-25.
TIPOLITO VANNINI: Bercini (k), Nardini, Falseni, Fichera, Spata, Franco Pinales, Pellegrini,
Piattelli. All. Ribechini D. D.A. Bercini S.

La Tipolito Vannini chiude alla grande il proprio girone Under 14 conquistando il decimo successo in
altrettante gare, zero set persi e una discreta pallavolo portata su ogni campo anche in condizioni
difficili. L'ultima gara, a Lamporecchio, ha visto la presenza di elementi classe '97-'98, quindi un
Under 13, ma la prestazione e' stata comunque impeccabile, soprattutto al servizio. Il gruppo
attende dunque l'esito dei quarti di finale, e in particolare della sfida tra Pescia Volleyball e Unione
Pistoiese X, per conoscere la propria avversaria di semifinale; l'altro incontro, con ogni probabilita',
sara' Blu Volley-Volley Aglianese. 

UNDER 13 PROVINCIALE

PESCIA VOLLEYBALL-TIPOLITO VANNINI UPV 0-3
 Parziali: 16-25, 14-25, 8-25.
TIPOLITO VANNINI: Bercini (k), Nardini, Falseni, Fichera, Spata, Franco Pinales, Pellegrini,
Piattelli. All. Ribechini D. D.A. Innocenti V.

Prosegue la striscia vincente delle '97-'98, che nel girone di andata hanno lasciato per strada
soltanto due set, mostrando miglioramenti in ogni fondamentale e anche nell'approccio di squadra.
La gara di Pescia e' stata in salita per due set, complice la verve iniziale delle avversarie, ma una
volta registrato l'attacco, e' stato quello il fondamentale a fare la differenza. L'obiettivo resta
mantenere la prima posizione in classifica, e migliorare ancora grazie all'esperienza di gioco che
queste bimbe non avevano avuto modo di accumulare, per motivi diversi, nelle passate stagioni.

UNDER 12 PROVINCIALE



TIPOLITO VANNINI UPV-PALL. CARMIGNANO 2-1
 Parziali: 25-19, 25-17, 13-15. 
TIPOLITO VANNINI: Sasselli (k), Marcheschi, Guzzo, Parrini, Chiavacci, D'Annibale, Franco
Pinales, Lorello, Gassani, Cascone, Corsini. All. Ribechini D. D.A. Papini S.

Esordio vincente per le piccoline gialloblu, brave a imporsi sul Carmignano nel primo turno del
campionato provinciale Under 12. L'emozione ha rischiato di giocare un brutto scherzo alle padrone
di casa, molto fallose e sprecise in avvio, ma azione dopo azione il gioco si e' stabilizzato e il
successo e' stato piu' che meritato. Peccato per il terzo set, perso in extremis dopo una dura lotta.
Tutte le bambine a referto sono state impiegate per almeno un set. Formula giusta. Meno
comprensibile, per non dire assurdo, il terzo set a quindici: visto che non e' un tie-break, ma un
ulteriore set obbligatorio, sarebbe stato logico portarlo a venticinque. Piu' si gioca e meglio e'.
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L'Elessio Buggiano sfiora il colpaccio a
Empoli: 2-3
17-01-2010 - News Generiche
		
Rep Packaging Empoli: Maestri, Bartalini, Rovini, Gasparri, Pierattini, Buggiani, Ciabo', Bettarini (L),
Caponi, Antonini, Ghilardi, Usignoli. All. Cantini, 2° Mazzoni.

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
De Santi, Andreola. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Francesca Ferri e Nicola Badolato

Parziali: 3-2 (20-25, 25-21, 25-16, 16-25, 15-13)

Strappa un punto pesante l'Elessio Pallavolo Buggiano che a Empoli impone per lunghi tratti il suo
gioco mettendo in forte difficolta' la Rep Packaging e sfiora il colpaccio che, a detta degli stessi
sostenitori di casa, sarebbe stato piu' che meritato.
La prova delle giocatrici di Roberto Niccolai e Davide Ribechini e' stata una delle migliori della
stagione, si sono viste ottime trame offensive, muri impeccabili e buona attenzione anche in fase
difensiva, il tutto condito da grinta e determinazione che risulteranno fondamentali in occasione dei
molti scontri diretti che attendono le giallo-blu.
Ricca la cronaca della gara. Entrambe le squadre vogliono cominciare il girone di ritorno con un
successo per rilanciare i propositi di salvezza per l'Elessio e di play-off per la Rep, reduce da 5
vittorie consecutive. L'avvio del primo set e' all'insegna dell'equilibrio con Empoli avanti 8-7 ma le
borghigiane sembrano in buona serata e avanzano con decisione sul 16-10 per poi gestire il finale
del set, nonostante un parziale rientro delle empolesi, prevalendo a 20. 
Qualcuno teme che dopo la vittoria nel primo parziale le giallo-blu subiscano un crollo verticale
come accaduto nella gara di sabato a Montale di Modena ma nel secondo set l'Elessio resta in
partita. Le ragazze valdinievoline lottano con coraggio, vanno sotto sul 16-13 anche a causa di 4
errori al servizio, pareggiano sul 19 pari ma sul piu' bello sono le avversarie della Rep a scappare e
a chiudere a 21 con una grande Gasparri. 
Il terzo parziale e' il peggiore dei cinque disputati per le ospiti che avanzano 8-7 per poi lasciare
spazio alle empolesi sul 16-13 e sul 19-14 commettendo alcune ingenuita' di troppo per subire il 2-1
sul 25-16. Fortunatamente la reazione dell'Elessio al vantaggio dell'Empoli e' veemente e
determinata e il quarto set si trasforma in uno splendido monologo delle giallo-blu che
annichiliscono le padrone di casa avanzando 12-7, 16-9 e addirittura 24-12 con conseguente
chiusura a 16. 
Si rivela un'autentica battaglia il tie-brek con le borghigiane che mantengono il comando delle
operazioni sull'8-6 e sul 13-11, accarezzano il sogno del primo blitz stagionale ma subiscono un
finale tutto di marca empolese che regala il 3-2 alla Rep Packaging sul 15-13.
L'analisi del dopo gara e' affidata a due delle protagoniste della partita. Capitan Manuela Nucci si
dice abbastanza soddisfatta del risultato. "Finalmente - spiega - abbiamo fornito una prova positiva
per lunghi tratti e dimostrato maggiore carica e compattezza rispetto al passato. Peccato per il finale
del quinto set in cui ci e' mancata un po' di lucidita'". Elisa De Santi sposta l'attenzione sugli scontri
diretti che attendono le giallo-blu. "Quella di Empoli - afferma - e' stata una buona prestazione,
rappresenta senz'altro un passo avanti verso la salvezza a cui crediamo fermamente. Il futuro?
Siamo gia' pronte ad affrontare una vera e propria battaglia quando sabato 23 scendera' al Pala
Spadoni la Nuova Tmr di Fabbrico, vogliamo i tre punti".
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Inizia il girone di ritorno: l'Elessio vuole
invertire la rotta
14-01-2010 - News Generiche
		
E' pronta per iniziare col piede giusto il girone di ritorno l'Elessio Pallavolo Buggiano che torna a
giocare in campionato sabato 16 gennaio alle 21,15 affrontando, in trasferta, la Rep Packaging di
Empoli. Dopo un'andata costellata da troppe prove deludenti, soprattutto nelle partite fuori casa, le
ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini non possono piu' permettersi passi falsi e sono,
quindi, chiamate a conquistare un successo pesante che possa rilanciare le ambizioni di salvezza
del team valdinievolino.
La prima gara del 2010 ha, pero', evidenziato piu' ombre che luci con le borghigiane che, dopo un
primo set giocato con autorevolezza e coraggio in casa della seconda forza del campionato, hanno
disputato tre parziali molto brutti assistendo impotenti agli assalti delle modenesi del Bingo Globo. In
casa Elessio c'e', comunque, ancora piena fiducia sulle possibilita' di salvezza delle giallo-blu che
pur avendo conquistato finora solo 8 punti, hanno dimostrato piu' volte di poter tener testa anche
alle formazioni piu' quotate.
Una di queste e' senz'altro la Rep Packaging di Empoli che, in occasione della prima giornata di
campionato, passo' agevolmente al Pala Spadoni con un sonante 0-3 per poi, dopo un rendimento
altalenante, cambiare guida tecnica all'ottava giornata, assumendo Luigi Cantini in luogo del
giovane Alessandro Tagliagambe. Con il nuovo allenatore la formazione empolese ha ottenuto
risultati ancora superiori che hanno rilanciato le iniziali ambizioni di lottare per un immediato ritorno
in B1, adesso i play-off sono lontani appena 3 punti.
Nonostante la caratura dell'avversario l'imperativo in casa borghigiana e' senz'altro quello di non
tornare a mani vuote dalla difficile trasferta per poi poter guardare con maggiore fiducia agli scontri
diretti che attendono l'Upv nei turni di campionato immediatamente successivi. I tecnici dell'Elessio
dovranno ancora rinunciare alla banda Maura Panzeri, infortunatasi la scorsa settimana ma per il
resto dovrebbero avere a disposizione l'intera rosa che e' chiamata ad una prova di orgoglio e di
attaccamento ai colori giallo-blu.
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COMUNICATO STAMPA VITTORIA UPV AL
"GRAN CREMA"
13-01-2010 - News Generiche
		
Il seguente comunicato sara' on-line, probabilmente gia' da domani, sui siti www.volleytoscano.it e
www.volleyball.it.

La formazione Under 16 dell'Unione Pallavolo Valdinievole si e' aggiudicata il 1^ Torneo della
Befana, Trofeo Gran Crema, organizzato dalla societa' stessa ad inizio Gennaio. Tre giorni di
pallavolo che hanno visto scendere in campo formazioni regionali ma anche nazionali, con la
ciliegina della gradita presenza del Vbc Biel-Bienne, realta' svizzera che vanta la prima squadra in
serie A. Apprezzata anche la partecipazione della Pallavolo Zanica Bergamo, e della Pol. Stella
Maris di Porto Torres, Sassari: a tutte queste societa' va il ringraziamento per aver affrontato un
viaggio logisticamente impegnativo e per la disponibilita' dimostrata negli spostamenti della tre
giorni. Ringraziamenti anche alla Pallavolo Monsummano, che oltre a conseguire un brillante terzo
posto, ha messo a disposizione la propria palestra entrando a pieno titolo nell'organizzazione
dell'evento.
Per quanto riguarda l'affermazione di cui si diceva, le ragazze Upv hanno compiuto una vera e
propria impresa, centrando sei vittorie su sei,  e giocando quasi sempre con avversarie piu' "grandi",
sia anagraficamente (le borghigiane sono '95-'96-'97..) che fisicamente.
Vinto il girone (2-0 a Nottolini Capannori, Vbc Biel Bienne e Stella Maris), e' stata la volta del quarto
di finale con la quarta classificata dell'altro concentramento, la Pgs Pietro Larghi di Colle Val d'Elsa.
Gara non brillante ma altro 2-0 che ha spalancato le porte alla semifinale tutta pistoiese con le
amiche-rivali di Monsummano, gara giocata al mattino dell'ultimo giorno. 
Dopo un primo set gettato via per errori banali, le gialloblu hanno iniziato a crederci, strappando ai
vantaggi sia il secondo set che il tie-break, dopo aver rimontato match-point e offerto una prova
davvero valida, soprattutto al servizio. La grande carica agonistica e' stata conservata e rimessa in
campo in occasione della finale contro il Team Volley Prato, formazione sicuramente piu' alta ed
esperta, accreditata giustamente dei favori del pronostico. Di fronte al pubblico delle grandi
occasioni, con il Pala Spadoni pieno per la presenza delle altre squadre, l'Upv ha offerto la miglior
prestazione stagionale, aggredendo subito le pratesi e impedendo loro di sviluppare il proprio gioco
veloce. Lucidita' in attacco, precisione in ricezione, e grande fervore in fase di muro-difesa sono
state le armi che hanno consentito alle padroni di casa di guadagnare gli applausi e il sostegno del
pubblico. Un terzo set perso per calo fisico e ovvia reazione delle avversarie non ha minato la
convinzione delle atlete locali, che sono subito riuscite a ripartire guadagnando un break importante
in avvio del quarto e portando in fondo il risultato. Scene di giubilo e entusiasmo al fischio finale, e
tanti complimenti ricevuti, con l'onore delle armi per una squadra avversaria sicuramente futuribile e
degna di rispetto. La premiazione ha infine riservato altre sorprese, perche' il voto degli otto
allenatori presenti ha riconosciuto come miglior giocatore il capitano Upv Alessia Frediani, e come
miglior libero Giulia Pancani; la suggestiva cerimonia e' stata dunque ancora piu' bella, con la
presenza delle autorita' comunali e della pallavolo provinciale.
Un successo, in definitiva, che deve portare qualcosa alle bimbe, e far capire loro che i risultati
altalenanti, a volte buoni e a volte deludenti, del campionato provinciale di categoria, dipendono
solo dal loro atteggiamento e dalla prestazione specifica, non da difficolta' insormontabili legate ad
eta' o fisico, come farebbe comodo credere. L'aver battuto in finale una squadra come Prato apre
dunque le porte a nuove responsabilita' e obiettivi, la stagione e' ancora lunga e il trofeo conquistato
deve essere archiviato come una belissima soddisfazione ma come un punto di partenza e non di
arrivo.

TIPOLITO VANNINI UPV: Frediani Alessia (k), Vassallo Miriana, Alexandru Luana, Focosi Martina,
Sasselli Irene, Iacone Jessica, Gjergi Krisi, Bercini Silvia, Nardini Novella, Marchetti Marina, Falseni
Rita, Pancani Giulia (l). All. Ribechini Davide - Niccolai Roberto D.A. Vassallo Vincenzo

Upv Borgo a Buggiano
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IL WEEK-END DEL GIOVANILE, BENISSIMO
UNDER 13 FIPAV.
11-01-2010 - News Generiche
		
Resoconto dell'attivita' giovanile nel week-end, U/16, U/13 Fipav e U/13 Uisp.

TIPOLITO VANNINI UPV-PALL. MONSUMMANO 1-3
Parziali: 23-25, 18-25, 25-20, 20-25
TIPOLITO VANNINI: Frediani (k), Alexandru, Vassallo, Iacone, Focosi, Gjergji, Sasselli, Nardini,
Bercini, Marchetti, Pancani (l). All. Ribechini D. D.A. Vassallo V.

La formazione Under 16 dell'Upv compromette il proprio cammino nel girone di Eccellenza e
conseguentemente il passaggio alla fase regionale, cedendo in casa per 3-1 contro il
Monsummano. Frediani e compagne si sono presentate all'appuntamento abuliche e con poche
idee, quasi rassegnate alla sconfitta se si eccettua una buona reazione nel terzo set (vinto) e un
illusorio inizio del quarto. A parziale giustificazione il fatto che dal 4 al 6 gennaio le ragazze sono
state impegnate nel Torneo di Befana (poi vinto), con stanchezza fisica e mentale e allenamenti
ridotti (uno soltanto nel 2010..), ma se si vuole lottare su piu' obiettivi e' necessario tenere sempre
altissima l'attenzione e questo sembra proprio il limite piu' evidente della pur giovanissima
formazione gialloblu.
Per centrare il secondo posto e la qualificazione servirebbero tre punti ad Agliana domenica
prossima e poi qualcosa anche con il Blu Volley A matematicamente gia' campione: l'Upv della
finale del torneo, vinta con Prato, avrebbe tutte le possibilita' di farcela, la versione andata in scena
domenica, invece, assolutamente no.

UNDER 13 PROVINCIALE

BLU VOLLEY QUARRATA-TIPOLITO VANNINI UPV 0-3
 Parziali: 21-25, 21-25, 19-25.
TIPOLITO VANNINI: Bercini (k), Nardini, Falseni, Fichera, Spata, Franco Pinales, Pellegrini,
Piattelli. All. Ribechini D. D.A. Innocenti V.

Successo importantissimo per la Tipolito Vannini nell'ultima giornata di andata. Il match di Quarrata
ha messo di fronte quelle che con ogni probabilita' sono le due migliori formazioni del girone e la
vittoria e' andata alle borghigiane, fisicamente piu' avanti e gia' rodate anche in categorie superiori,
anche se la prestazione gialloblu, forse per la tensione, e' stata punteggiata di errori sicuramente
evitabili. Ad ogni modo, bella conferma per il lavoro svolto in palestra da queste bimbe.

UNDER 13 UISP FIRENZE-PRATO

RIFREDI 2000 FIRENZE-TIPOLITO VANNINI UPV 2-1
 Parziali: 23-25, 25-15, 25-21
TIPOLITO VANNINI: Sasselli (k), Marcheschi, Guzzo, Parrini, Chiavacci, D'Annibale, Franco
Pinales, Grazzini, Lorello, Gassani, Cascone, Corsini. All. Ribechini D. D.A. Papini S.

Opposte alla seconda in classifica, le nostre '98-'99 (e '00) hanno sfiorato il colpaccio giocando con
grinta e convinzione. Il punto recuperato, per la gia' buona classifica, le ha premiate. Questo
campionato disputato con bimbe piu' grandi e "lontano" dalla provincia e' stato un'ottima palestra
per il gruppo, pronto adesso a misurarsi con le coetanee del pistoiese nell'imminente torneo Under
12.
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Dopo un avvio illusorio, l'Elessio cede di
schianto a Montale Rangone, 1-3
10-01-2010 - News Generiche
		
Bingo Globo Montale Rangone (Modena): Ansaloni, Carrieri, Marzolini, Bevini, Bertani, Casolari,
Bertuzzi (L), Barbolini, Cavani, Franchini Mazzetti, Zini. All. Martinelli, 2° Pazzi.

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
De Santi, Andreola. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Gianluca D'Agosta e Giuseppe Blotti.

Parziali: 3-1 (22-25, 25-10, 25-17, 25-17)

Inizia con un'incredibile sconfitta il 2010 dell'Elessio Pallavolo Buggiano che a Montale Rangone
vince il primo set ma poi, purtroppo, si scioglie come neve al sole e assiste impotente al ritorno delle
avversarie che dominano la scena e prevalgono per 3-1.
Il Bingo Globo si e' dimostrato una formazione di ottimo livello, non a caso sembra la principale
candidata a contrastare la capolista Gabbaplast Casciavola, ma aver conquistato la prima frazione
aveva illuso le borghigiane di poter finalmente spezzare il tabu trasferta dove sono state sempre
sconfitte dall'inizio del campionato.
La gara. Le modenesi di mister Martinelli che avevano chiuso il 2009 con cinque vittorie consecutive
vengono sorprese dalla splendida partenza dell'Elessio Buggiano che, evidenziando un'ottima
Scardigli, e' sotto sul 16-14, riesce a pareggiare i conti sul 18 pari e vince a 22 conquistando, per la
prima volta in trasferta, lo 0-1.
Il risultato a sorpresa del primo set sembra il preludio ad una gara finalmente gagliarda anche
lontano dal Pala Spadoni ma una rabbiosa reazione del Bingo Globo unita ad un crollo verticale
delle borghigiane trasforma i tre set successivi in un monologo delle padrone di casa. Nel secondo
parziale, Montale e' avanti 8-4, Buggiano soffre terribilmente il turno al servizio di Ansaloni ed esce
di scena andando sotto 16-8 per poi perdere senza lottare a 10.
Piu' equilibrato l'avvio della terza frazione, il Bingo Globo e' avanti solo di un punto al primo time-out
tecnico ma subito dopo sfrutta alcune indecisioni difensive delle ospiti per avanzare 16-10 e 23-14
con la chiusura, facilissima, a 17. Da incubo l'avvio della quarta frazione, il libero di casa Bertuzzi
arriva ovunque, l'opposto Bertani e' incontenibile e di conseguenza le modenesi chiudono subito la
gara. Dal 7-0 si passa addirittura al 13-2, la seconda parte del set e' piu' equilibrata ma ormai il
Bingo Globo ha pienamente in mano la situazione e non ha problemi a contenere la flebile reazione
delle giallo-blu per vincere ancora a 17.
Delusione tra le fila borghigiane per l'ennesimo rovescio esterno che ha chiuso un girone di andata
con piu' ombre che luci. Piu' volte l'Elessio ha, comunque, dimostrato di poter giocare alla pari con
le avversarie e con un ritorno di ottimo livello ha ancora la possibilita' di risalire la china e lottare per
la permanenza in B2 fino all'ultimo.
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L'Elessio inizia il 2010 giocando a Montale
Rangone e vuole il primo blitz stagionale
07-01-2010 - News Generiche
		
Prima gara del 2010 per l'Elessio Pallavolo Buggiano che, dopo la pausa dovuta alle festivita'
invernali, torna a giocare in campionato sabato 9 gennaio alle 18 sfidando in trasferta la seconda
forza del girone D della B2, il Bingo Globo di Montale Rangone (Modena).
Il primo appuntamento del nuovo anno e' anche l'ultimo di un girone di andata che ha visto le
ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini, dopo una partenza con il freno a mano tirato che le
ha portate a conquistare un solo punto nelle prime 9 giornate, ottenere 7 punti nelle ultime 5 gare
grazie ad alcune vittorie casalinghe molto preziose.
L'obiettivo della gara contro le modenesi e' quello di spezzare finalmente il tabu' trasferta dove
l'Elessio Buggiano ha conquistato appena un punto rimediando finora 7 sconfitte su 7 partite.
L'avversario del turno che precede il giro di boa e' una delle squadre piu' attrezzate del girone e,
dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, e' reduce da ben 5 vittorie consecutive che
hanno proiettato la formazione modenese al secondo posto della classifica a cinque lunghezze di
distanza dalla fortissima capolista Gabbaplast di Casciavola. Montale Rangone ha disputato nel
recente passato anche il campionato di B1, e' una formazione di buona esperienza e caratura e
sara' sicuramente un ostacolo molto duro per le ragazze valdinievoline. 
Dalla ripresa degli allenamenti dopo la sosta, i tecnici borghigiani hanno guidato la squadra giallo-
blu in una serie di amichevoli da cui sono emersi segnali senz'altro positivi. Il coraggio e la
determinazione a conquistare il risultato non mancheranno di certo e, quindi, ci sono i presupposti
per iniziare al meglio 2010. Per conquistare punti in terra emiliana servira' una prova fatta di
carattere e di sagacia tattica, caratteristiche che parevano smarrite ma che con lavoro e impegno
appartengono di nuovo al roster borghigiano. "Molte nostre atlete - spiegano dall'Elessio - stanno
gradualmente crescendo di condizione e, di conseguenza, siamo fiduciosi per il girone di ritorno del
campionato. Il nostro obiettivo e' quello di scalare la classifica e abbiamo tutti i mezzi per farlo".
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"1^ Torneo della Befana, Trofeo Gran Crema":
trionfo Upv.
07-01-2010 - News Generiche
		
L'Unione Pallavolo Valdinievole si e' aggiudicata la prima edizione del Torneo di Befana, Trofeo
Gran Crema, categoria Under 16 femminile. Un successo importante e assai suggestivo, perche'
ottenuto nella propria palestra, di fronte ad una imponente cornice di pubblico. 
Le borghigiane avevano guadagnato la finale superando nei quarti il Pgs Pietro Larghi di Colle Val
d'Elsa (2-0), e, in una rocambolesca ed elettrizzante semifinale, la Pallavolo Monsummano (2-1 in
rimonta, 23-25, 30-28, 17-15), brava a sua volta nell'eliminare le coriacee ragazze della Pol. Stella
Maris di Porto Torres (2-0).
Molto bella anche l'altra semifinale del mattino di Befana, quella tra Team Volley Prato (nessun
problema nel quarto contro il Vbc Biel Bienne), e la Pall. Zanica Bergamo, capace di superare, da
terza classificata, la seconda dell'altro girone (Nottolini Capannori, 2-1): pratesi e lombarde si sono
date battaglia punto su punto e alla fine e' stato il tie-break a promuovere il Team Volley, con l'onore
delle armi per le avversarie, come nel caso di Monsummano.
Esaurito il programma delle finaline (7^-8^ posto Pietro Larghi-Vbc Biel Bienne 2-0, 5^-6^ posto Pol.
Stella Maris-Nottolini Capannori 2-0, 3^-4^ posto Pall. Monsummano-Pall. Zanica 2-0), e' stata la
volta della sfida tra Upv Buggiano e Team Volley Prato, una sorte di rivincita della finale Under 14
del Torneo di Natale, con interpreti diverse ma neppure troppo, soprattutto in casa Upv. 
Il risultato finale, come detto, ha sorriso alle nostre bimbe, bravissime nell'interpretare una partita
che sembrava sbilanciata, per mezzi fisici superiori ed esperienza, dalla parte delle avversarie: una
battuta sempre tirata al massimo e un attacco tanto imprevedibile quanto puntuale hanno consentito
alle blucelesti di tenere sempre sotto controllo il Team Volley, e la difesa, componente essenziale
per le squadre non particolarmente baciate da sua maesta' "l'altezza", ha fatto il resto. Soltanto nel
terzo set il Team Volley e' riuscito a cambiare l'andamento del match, giocando veramente bene e
crescendo in tutti i fondamentali, principalmente al servizio, ma nel quarto e decisivo parziale un bel
turno di battuta locale ha scavato nuovamente il solco scoraggiando i tentativi di rimonta delle ospiti. 
In definitiva un 3-1 meritato, con una partita che non ha sicuramente annoiato il pubblico, molto
attento e partecipe con cori e applausi.
Al termine premiazione con ringraziamenti generali e interventi del presidente Landi per l'Upv, del
sindaco di Borgo a Buggiano Bettarini, del presidente provinciale Fipav Lucarelli.
E' stato poi il d.s. Amanzio Marsili a chiamare gli arbitri, gli allenatori, le squadre partecipanti, e a
scandire poi i nomi delle tre formazioni prime classificate, e delle tre atlete che si sono aggiudicate i
riconoscimenti personali, dopo una votazione effettuata dagli otto allenatori presenti in palestra.
Miglior giocatore e' stata votata Alessia Frediani (Upv Buggiano), miglior palleggiatore Elena Rinaldi
(Team Volley Prato), miglior libero Giulia Pancani (ancora Upv Buggiano).
Una bella foto di gruppo, e tanti saluti reciproci, hanno chiuso una tre giorni di pallavolo davvero
divertente e molto gratificante per i nostri colori.

UPV Buggiano Tipolito Vannini: Frediani (k, 1995), Vassallo (1995), Iacone (1995), Alexandru
(1995), Pancani (l, 1995), Focosi (1996), Sasselli (1996), Marchetti (1996), Gjergi (1996), Bercini
(1997), Nardini (1997), Falseni (1998). 1^ All. Ribechini 2^ All. Niccolai D.A. Vassallo
Segnaliamo articolo su www.nottolini.it
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1^ "Torneo della Befana", prima giornata di
gare.
04-01-2010 - News Generiche
		
Prima giornata di partite per l'ennesimo torneone (stavolta U/16) organizzato dalla nostra societa'.
Nel girone Giallo, le bimbe targate Tipolito Vannini Upv hanno deciso di iniziare con passo fermo e
deciso, superando con identico punteggio (2-0) la Nottolini Capannori e le ragazze svizzere del Vbc
Biel-Bienne. Nel terzo incontro le lucchesi si sono riscattate battendo sul filo di lana (2-0, ma primo
set 30-28) le sarde della Stella Maris Porto Torres.
Nel girone Blu, giocato al Cintolese, belle affermazioni del Team Volley Prato, 2-0 alle padroni di
casa del Monsummano e al Pietro Larghi di Colle Val d'Elsa. Nella terza partita lo Zanica Bergamo
ha superato le stesse senesi ma con il punteggio di due set a uno.

Classifiche ancora fluide ma con due battistrada ben definite, la mattina del 5 gennaio dara' la
griglia ufficiale dei due gironi, nel pomeriggio i quarti di finale incrociati.

nella foto: Pallavolo Zanica Bergamo
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Giornalino "1^ Torneo della Befana, Trofeo
Gran Crema"
03-01-2010 - News Generiche
		
Ecco il magazine ufficiale del "1^ Torneo della Befana, Trofeo Gran Crema", manifestazione
riservata alla categoria Under 16 femminile, con squadre provenienti da Lombardia, Sardegna, ma
anche dalla Svizzera. Nell'apposita sezione "documenti" e' possibile trovare il file pdf da scaricare e
leggere, con locandina, presentazione delle squadre partecipanti, e programma. 
A partire dalle 15.00 di lunedi 04 gennaio, dunque, appuntamento nelle palestre del Borgo e del
Cintolese per altri tre giorni di pallavolo, spettacolo e divertimento.
				
		
Fonte: UPV 71
				
		



4^ Torneo "Citta' di Buggiano", risultati finali.
31-12-2009 - News Generiche
		
Il Team Volley Prato (nella foto) si e' aggiudicato con merito la 4^ edizione del Trofeo "Citta' di
Buggiano", regolando in finale per 3-0 la nostra formazione, Tipolito Vannini Upv. 
E' stata un'edizione di discreto livello, con partite spettacolari e tirate, tre giorni di pallavolo Under
14 in cui gli addetti ai lavori hanno potuto ammirare discrete individualita' e formazioni sicuramente
futuribili.
Della finale abbiamo detto, le semifinali vincenti avevano invece visto la doppia affermazione di
Prato e Upv contro Carrarese Volley e Roma 7 (2-0 il punteggio in entrambi i casi); la finalina di
consolazione ha premiato le apuane, brave a riprendersi dalla delusione della mattina.
Anche le altre quattro squadre, quelle sconfitte nei quarti di finale del pomeriggio precedente, si
sono date battaglia in un mini-torneo con in palio il quinto posto, appannaggio del Volley Club '99
Busnago, bravo a vincere prima la semifinale con il Valdiserchio, poi la finale con l'Aglianese Volley.
Nella finale 7^-8^, infine, ad imporsi e' stato lo stesso Valdiserchio, 2-0 al Ponte Buggianese.

La premazione ha visto un premio per tutte le squadre partecipanti, riconoscimenti per gli arbitri e
per gli allenatori, e la Coppa per il "Miglior Giocatore" messa in palio dalla Fipav Pistoia e
consegnata dal presidente provinciale Silvano Lucarelli.

Sono intervenuti alla cerimonia l'Assessore allo Sport del comune di Borgo a Buggiano e la
rappresentante dell'Associazione "Gocce di Vita", una Onlus che si occupa di adozioni a distanza e
a cui sono stati destinati i soldi raccolti con le iscrizioni.

Il tutto in sintesi (visto anche il periodo..), seguira' comunicato della societa' con opportuni dettagli e
ringraziamenti.

Appuntamento al Torneo di Befana, Trofeo "Gran Crema", dal 4 al 6 gennaio 2010.
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4^ Torneo "Citta' di Buggiano", risultati
seconda giornata.
30-12-2009 - News Generiche
		
La seconda giornata di gare, al 4^ Trofeo "Citta' di Buggiano", ha emesso i primi, importanti, verdetti.
Nel girone Giallo, le nostre bimbe Upv hanno regolato prima la Pol. Roma 7 e poi il Team Volley
Prato, 2-0, laureandosi prima forza del raggruppamento. Lo stesso Team Volley si e' piazzato
secondo, mentre le laziali hanno poi superato il Valdiserchio Volley strappando dunque la terza
piazza.
Nel girone Blu, la Carrarese ha difeso il primato ottenendo la terza vittoria per 2-0 contro il V.C.
Busnago, mentre l'Aglianese, superando il Ponte Buggianese, 2-1 ha sigillato la seconda piazza. Al
terzo posto Busnago stesso, bravo a superare ancora il Ponte, quarto (2-0).

Gli accoppiamenti 1^-4^, e 2^-3^, tra i due gironi, hanno dato il seguente esito:

Carrarese Volley-Volley Valdiserchio 2-1
Tipolito Vannini Upv-Arci Ponte Buaggianese 2-0
Pol. Roma 7-Aglianese Volley 2-1
Team Volley Prato-V.C. '99 Busnago 2-0

Oggi, semifinali, vincenti e perdenti, e relative finali.

Il programma:

al Borgo semifinali 1^-4^ posto

Carrarese Volley-Team Volley Prato

Tipolito Vannini Upv-Pol. Roma 7

al Cintolese semifinali 5^-8^ posto

Aglianese-Ponte Buggianese

V.C. '99 Busnago-Volley Valdiserchio
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4^ Trofeo "Citta' di Buggiano", prima giornata
di gare.
29-12-2009 - News Generiche
		
Le prime sei gare disputate, per quanto riguarda il 4^ Trofeo "Citta' di Buggiano", hanno gia'
regalato spettacolo e momenti di buona pallavolo. Qualche squadra ancora in rodaggio, alcune
certezze, e soprattutto tante atlete Under 14 meritevoli di attenzione e considerazione, per
potenzialita' e impegno.
Nel girone Giallo la nostra squadra, Tipolito Vannini, ha bagnato ottimamente il debutto piegando il
Valdiserchio Volley per 2-0 (25-18, 25-15).
A seguire lo stesso Valdiserchio ha "strappato" un set al Team Volley Prato. Nella terza gara,
debutto della Pol. Roma 7: le laziali hanno ceduto alle coetanee pratesi con il punteggio di 2-0, 25-
19, 25-13. 
Nel girone Blu, disputato peraltro al Cintolese, la Carrarese ha subito fatto la voce grossa
superando il Ponte Buggianese, 2-0, 25-11, 25-10. Le apuane hanno piazzato subito il bis,
castigando l'Aglianese Volley con analogo punteggio: piu' sofferto il primo set, 23-25, meno il
secondo, 16-25.
Nel terzo incontro le neroverdi di Agliana si sono prontamente rifatte, battendo 2-0 le milanesi del
Volley Club '99 Busnago, sconfitte per 25-21 e 25-11.

Questa mattina, secondo calendario e programma, le rimanenti gare dei gironi di qualificazione. Nel
pomeriggio i "dentro-fuori" per decretare la griglia delle squadre semifinaliste.

nella foto: Polisportiva Roma 7.
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4^ Trofeo "Citta' di Buggiano", giornalino e
programma.
25-12-2009 - News Generiche
		
E' stato inserito nella sezione Documenti il foglio informativo ufficiale del 4^ Trofeo "Citta' di
Buggiano". Per esigenze di tempo, vista la festivita' natalizia, siamo stati costretti a stamparlo prima
che alcune societa' riuscissero a mandarci le relative foto, e di questo ce ne scusiamo, anche se la
rassegna completa si puo' comunque trovare nella corrispondente sezione della Fotogallery.

Questo il calendario della manifestazione che andra' ad iniziare, nelle palestre di Borgo e Cintolese,
dal primo pomeriggio di lunedi 28 dicembre p.v.

Squadre suddivise in 2 gironi di 4 squadre:

GIRONE GIALLO   (a Buggiano)    
Upv Buggiano                                                    
Team Volley Prato                                            
Volley Valdiserchio 
Roma 7    

GIRONE BLU   (a Cintolese) 
Arci Ponte Buggianese
Aglianese Volley
A.S.D. Carrarese
Volley Club 99 Busnago

Giorno 28/12 giocheranno a Borgo:
H. 15.00      Upv Buggiano -  Volley Valdiserchio
H. 16.15      Team Volley Prato -  Volley Valdiserchio
H. 17.30      Team Volley Prato - Roma 7

Giorno 28/12 giocheranno a Cintolese:
H. 15.00      Arci Ponte Buggianese -  A.S.D. Carrarese
H. 16.15      AS.D. Carrarese -  Volley Aglianese
H. 17.30      Volley Aglianese - Volley Club 99 Busnago

Giorno 29/12  mattina giocheranno a Borgo:
H.  9.30    Upv Buggiano -  Roma 7 
H.10.45    Volley Valdiserchio- Roma 7
H.12.00    Team Volley Prato - Upv Buggiano

Giorno 29/12  mattina giocheranno a Cintolese:
H.  9.30    Arci Ponte Buggianese -  Volley Club 99 Busnago 
H.10.45    Arci Ponte Buggianese- Volley Aglianese
H.12.00    Asd Carrarese Volley - Volley Club 99 Busnago

Giorno 29/12 pomeriggio a Borgo:
GARA 2 
H. 15.30  La 2° class. Girone Blu -  la 3° class. Girone Giallo
GARA 3 
H. 16,45  La 3° class. Girone Blu - la 2° class. Girone Giallo

Giorno 29/12 pomeriggio a Cintolese:
GARA 1 



H. 15.30  La 1° class. Girone Blu -  la 4° class. Girone Giallo
GARA 4 
H. 16,45  La 4° class. Girone Blu - la 1° class. Girone Giallo

Giorno 30/12 Mattina semifinali a Borgo 
GARA 5 
H. 9.30     Vincente Gara 1 -  Vincente Gara 3
GARA 6
H.  10.45  Vincente Gara 4 -  Vincente Gara 2

Giorno 30/12 Mattina semifinali  a Cintolese
GARA 7 
H. 9.30     Perdente Gara 1 -  Perdente Gara 3
GARA 8
H.  10.45  Perdente Gara 4 -  Perdente Gara 2 
FINALE  Finali  7° / 8° a Cintolese
H. 12.00  Perdente Gara 7 - Perdente Gara 8

FINALE  Finali  5° / 6° a Borgo
H. 12.00  Vincente Gara 7 - Vincente Gara 8
       

FINALE  3° - 4° a Borgo
H. 15.00  PERDENTE GARA 5 - PERDENTE  GARA 6 (2 SET SU 3)

FINALE  1° - 2° a Borgo
H. 16.15 VINCENTE GARA 5-  VINCENTE GARA 6   (3 SET SU 5)

Premiazioni ore 18.30
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Pubblicata la fotogallery della Strenna.
25-12-2009 - News Generiche
		
La sezione fotogallery, all'interno della categoria 2009/10, comprende da oggi anche una discreta
rassegna di scatti relativi alla Strenna organizzata dall'Unione Pallavolo Valdinievole martedi 22
dicembre scorso.L'appuntamento conviviale ha visto la presenza di numerose famiglie, e soprattutto
di mini-atlete desiderose di cimentarsi in giochi liberi e organizzati a premi. Un Babbo Natale
dispensatore di cioccolata ha chiuso la manifestazione, allietata dalla musica e corroborata da
"tonnellate" di cibi e bevande offerti dai genitori stessi. 
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Attivata Area Video, con un click rivivi le
emozioni delle gare.
22-12-2009 - News Generiche
		
I primi due filmati della lista non sono presi a caso. Si tratta dell'ultimo punto (15-13) della sfida
infinita tra Elessio e Dino Bianchi, e degli scambi decisivi di un altro tie-break, quello tra Elessio e
Montelupo (17-15).
Highlights dal torneo nazionale di B/2, ma a breve saranno inseriti momenti filmati relativi alle
giovanili, ai tornei che stiamo per organizzare, e a tutto quel che riguarda l'Unione Pallavolo
Valdinievole.
Cliccare, come logico, su Area Video.
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L´Elessio chiude il 2009 con una bellissima
vittoria in rimonta
20-12-2009 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, De Santi, Andreola. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Asp Montelupo: Bartali, Fiorelli, Franci, Grilli, Masoni, Ridolfi, Serafini,Spinelli, Schiavetti (L),
Chellini, Vanni, Bramante. All. Polenzani.

Arbitri: Sigg.ri Ilenia Rossi e Claudio Rosadoni.

Parziali: 3-2 (18-25, 20-25, 25-19, 25-22, 17-15)

Si chiude con una bellissima vittoria in rimonta il 2009 dell'Elessio Pallavolo Buggiano. I due punti
conquistati al tie-brek consentono alle ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini di recuperare
sulle squadre che le precedono in classifica che, sabato sera, sono state tutte sconfitte con
punteggi netti.
La sfida contro il Montelupo e' stata la classica partita a due volti. Primi due set con le borghigiane
incerte, sfilacciate e mai in grado di impensierire le avversarie e seconda parte di gara con le
padrone di casa autorevoli e determinate nonostante abbiano subito qualche evidente svista dal
parte del primo arbitro che ha lasciato spesso attoniti gli sportivi presenti al Pala Spadoni.
La gara. Montelupo parte forte e sfrutta i numerosi cali di concentrazione in ricezione da parte
dell'Elessio per avanzare 8-3 e 16-8. Le borghigiane tentano un recupero sul 19-15 ma Sara Franci
e Veruska Grilli conducono le ospiti a prevalere a 18. Brutta anche la partenza del secondo parziale
con Montelupo che scappa ancora sull'8-3 e poi sul 13-6, dimostrandosi squadra di buona caratura,
per poi allungare facilmente sul 22-15 e vincere a 20 sfruttando anche due errori al servizio
dell'Elessio commessi in un momento delicato.
Lo 0-2 sveglia dal torpore le giocatrici giallo-blu che, spinte da un pubblico finalmente caldo e
numeroso, giocano un terzo set di spessore che le vede condurre autorevolmente 10-5 e 19-12 per
arrivare presto al 25-19 con una buona prova di capitan Manuela Nucci. Equilibrata la quarta
frazione con Montelupo che cerca di ritrovare compattezza ma deve fare i conti con la nuova verve
delle borghigiane che dopo il 13 pari, allungano sul 19-16, subiscono il pareggio a 20 ma riescono a
prevalere, con un gioco finalmente veloce e variegato a 22. 
Come di consueto e' al cardiopalma il tie-brek. Nessuna delle formazioni in campo riesce a piazzare
lo strappo decisivo e si arriva allo sprint finale con le squadre stanchissime dopo quasi due ore di
battaglia. Sul 13 pari e' l'Elessio Buggiano a mantenere la lucidita' necessaria per costruirsi
pazientemente la palla match e sfruttarla per prevalere con il 17-15 finale.
Nel dopo gara il commento della societa' valdinievolina e' affidato al dirigente Sergio Tofani che
evidenzia "come la partita abbia avuto due volti completamente diversi. Purtroppo abbiamo regalato
alle avversarie i prime due set ma, quando tutto sembrava finito, le giocatrici hanno tirato fuori
l'orgoglio e la voglia di vincere e hanno conquistato con pieno merito due punti di grande
importanza. Dopo la pausa per le festivita' natalizie - conclude Tofani - ci attendono due trasferte
molto impegnative, a Montale Rangone ed Empoli, ma abbiamo i mezzi per far bene anche lontano
da Borgo a Buggiano".
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Calendario dei nostri due tornei U/14 e U/16,
18-12-2009 - News Generiche
		
Nella sezione eventi sono stati inseriti i calendari dei due tornei organizzati dalla nostra Societa' per
le festivita' natalizie.
La Societa' augura a tutti buone feste.
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Sabato 19 dicembre alle 21: ultima gara del
2009 per l'Elessio Buggiano
17-12-2009 - News Generiche
		
Ultima partita del 2009 per l'Elessio Pallavolo Buggiano che sabato 19 dicembre alle 21 ospita la
formazione dell'Asp Montelupo, in occasione della 14esima giornata del girone di andata del
campionato nazionale di B2.
E' una gara da vincere a tutti i costi per le giocatrici di Roberto Niccolai e Davide Ribechini che
intendono chiudere nel migliore dei modi l'anno che le ha viste tornare a disputare la cadetteria
minore, anche se la prima parte del campionato non e' stata purtroppo delle piu' brillanti.
Le ultime due gare casalinghe della compagine borghigiana hanno, comunque, evidenziato dei netti
progressi delle giallo-blu e sono coincise con altrettante affermazioni ottenute contro il Bianchidino
Pescia e il Deltapi Livorno. Le partite disputate lontano dal Pala Spadoni hanno, invece, visto
l'Elessio giocare senza la dovuta compattezza e le avversarie, dal forte Vignola al non
trascendentale Longara, hanno avuto gioco facile nel conquistare i tre punti.
Contro il Montelupo, anch'essa formazione neopromossa dalla serie C, servira' un bis dell'ultima
gara casalinga con le valdinievoline concentrate dall'inizio alla fine e determinate a conquistare il
successo. Il rendimento in trasferta della compagine dell'ex tecnico borghigiano Lamberto Polenzani
e' risultato, finora, piuttosto modesto con 4 punti conquistati rispetto ai ben 15 ottenuti al Pala
Bitossi, dove il Montelupo sta costruendo la propria salvezza, con 6 vittorie su 6 partite. Per
affrontare alla pari giocatrici di spessore e di categoria come quelle fiorentine servira' grande
attenzione anche perche' l'ultimo successo ottenuto in rimonta dallo 0-2 contro Fabbrico dimostra
che Montelupo puo' vantare un'ottima condizione psico-fisica e che verra' a Borgo a Buggiano con
la volonta' di conquistare la seconda vittoria fuori casa dopo quella ottenuta a Castelfranco.
L'augurio dei dirigenti borghigiani e' che le giocatrici del roster giallo-blu siano in grado di ripetere le
belle prestazioni casalinghe del recente passato, dimenticando in fretta le battute di arresto
rimediate sui campi avversi. Dalle tribune del Pala Spadoni potra' giungere un sostegno importante
alle atlete dell'Elessio che sicuramente daranno il massimo per chiudere bene il 2009 e guardare
all'anno nuovo con maggiore fiducia.
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U/14 - Il 3-0 all'Aglianese Volley blinda il primo
posto nel girone.
17-12-2009 - News Generiche
		
Una partita non bella ma dal risultato ad effetto ha chiuso, di fatto, la prima parte della stagione per
la nostra formazione Under 14. Le bimbe hanno infatto battuto, al Borgo, l'Aglianese Volley,
seconda in classifica e principale concorrente alla prima posizione: il punteggio, 3-0, ha confermato
quanto visto nella gara di andata, terminata in modo analogo, anche se oggettivamente le ospiti
hanno giocato bene mettendo in mostra ottime cose soprattutto nel rapporto muro-difesa, e anche
al servizio.
Noi abbiamo faticato ad entrare in partita (primo set 25-23 da 21-23..), facendo un po' di confusione
su cose semplici, ma alla fine abbiamo prevalso con l'attacco e anche con una ricezione che
raramente e' andata in affanno a dispetto, come si diceva, della pungente battuta avversaria.
Ad una giornata dalla fine i punti di margine sono sei, quindi non resta che attendere gli sviluppi del
girone B per conoscere la nostra avversaria di semifinale e poi iniziare l'avventura che potrebbe
portarci al titolo provinciale e alla qualificazione alla fase regionale: programmi ambiziosi che
dovranno pero' essere confermati sul campo, il periodo festivo dovra' servire per allenarsi ma anche
per scaricarsi dallo "stress" accumulato in questa prima parte fatta di gare ravvicinate, tornei, e
impegni su tre fronti (16-14-13).

nella foto: Novella Nardini
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U/16 - Tipolito Vannini si fa rimontare e cede 3-
2
15-12-2009 - News Generiche
		
Era iniziata sotto i migliori auspici la prima sfida del girone F, quello valido per l'assegnazione del
titolo di campione provinciale e dei due posti per l'accesso alla fase regionale.
La Tipolito Vannini si era presentata sul campo della Pallavolo Monsummano con le dovute
motivazioni e l'atteggiamento consono ad una sfida importante. Le ospiti, subito aggressive al
servizio, avevano concesso pochissimo mostrando buon ordine in fase difensiva e di muro; secondo
set leggermente piu' travagliato ma ad ogni modo sempre nel segno dell'Upv. 
E' stato dalla terza frazione che in campo ospite sono riemersi vecchi fantasmi: raffica di errori,
atteggiamento remissivo, confusione. Subito 13-5 e gara riaperta. Tra cambi e accorgimenti la
Tipolito e' tornata sotto, anche a tre lunghezze, ma il rifiorire delle paure e delle indecisioni,
proseguite anche nella quarta frazione, ha dato alla compagine locale il comando delle operazioni,
consentedogli di pareggiare senza eccessive difficolta'.
Sul 2-2, tie-break: il set e' iniziato bene per le borghigiane, brave e a rimettersi in campo provando a
giocarsi la vittoria al di la' della delusione. Con un sestetto piu' accorto e meno falloso la Tipolito ha
cambiato in vantaggio, arrivando anche sul 9-7, poi non ha avuto la forza di concludere scambi
decisivi e con i consueti errori ed ingenuita' ha dato per la seconda volta alle brave padroni di casa
la possibilita' di tornare a galla. Il 13-13 ha illuso tutti, ma due errori di fila hanno ben presto messo il
segno negativo sulla trasferta.
Gara da dimenticare per quanto riguarda il riproporsi di antiche problematiche e ataviche paure, ma
da rivedere per quel che riguarda la pallavolo: la squadra, al di la' di pause spaventose, ha giocato
discretamente, per cui e' lecito comunque aspettarsi una reazione d'orgoglio nel prossimo match
interno con l'Aglianese Volley, in programma domenica ore 11.00

Tipolito Vannini Upv: Frediani (k), Vassallo, Alexandru, Iacone, Pancani, Focosi, Marchetti, Nardini,
Bercini, Gjergi, Sasselli (l). All. Ribechini D.A. Vassallo 
				
		
Fonte: staff
				
		



Da Calderara  arriva una nuova sconfitta per
l´Elessio.
13-12-2009 - News Generiche
		
Team Longara Rekord: Lanzoni, Russomando, Rizioli, Taraborrelli, Mendola, Ragazzini, Nobile (L),
Alessandri, Gamberini, Checcoli, Binelli, Gabrielli. All. Ardizzoni, 2° Bullegas..

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, De Santi, Andreola. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Massimo Fanucci e Roberto Ottaviani.

Parziali: 3-0 (25-13, 25-23, 25-17)

Netta sconfitta per l'Elessio Pallavolo Buggiano in quel di Calderara di Reno. Davanti ad una
formazione agguerrita e decisa a conquistare l'alta posta in palio, in uno scontro diretto per la
salvezza, le borghigiane sono state in grado di giocare alla pari solo nel corso del secondo set. Gli
altri parziali hanno visto, infatti, un sostanziale monologo delle padrone di casa che hanno
meritamente portato a casa tre punti fondamentali per il loro campionato.
La sconfitta non opera piu' di tanto la classifica, con le giallo-blu che restano molto lontane dalla
sest'ultima posizione ma, per alimentare le possibilita' di salvezza, e' sempre piu' necessario
conquistare punti anche lontano dal fortino del Pala Spadoni.
Agile la cronaca dell'incontro. Primo set con l'equilibrio che si spezza quasi subito, le bolognesi non
hanno problemi a controllare agevolmente la situazione e a mantenersi in vantaggio. Le ragazze di
Roberto Niccolai e Davide Ribechini appaiono smarrite in un Pala Pederzini di dimensioni enormi in
cui il Longara Rekord gioca a suo agio e chiude con un eloquente 25-13, sfruttando anche diversi
errori in ricezione delle giocatrici giallo-blu.
La seconda frazione vede le borghigiane ritrovare finalmente grinta e concentrazione e contendere
alle avversarie un set che potrebbe segnare la svolta della gara. La contesa si mantiene in
equilibrio, l'Elessio ha la possibilita' di pareggiare i conti ma nel finale e' il Longara ha prevalere allo
sprint con un 25-23 molto sofferto.
Il 2-0 non scuote purtroppo le valdinievoline che nel terzo set tornano a disunirsi, subiscono molto il
servizio delle bolognesi ed escono di partita. Il finale e' tutto delle padrone di casa che vincono
facilmente con un 25-17 festeggiando un successo molto pesante.
Dopo la partita i tecnici dell'Elessio Buggiano hanno addebitato la sconfitta alla mancanza di
compattezza sul campo di giuoco da parte delle giocatrici borghigiane. L'augurio dei dirigenti e dei
sostenitori giallo-blu e' che l'ultima partita del 2009, con il Montelupo che arrivera' al Pala Spadoni il
prossimo sabato, sia possibile chiudere l'annata con un successo che possa rilanciare le giallo-blu
verso un girone di ritorno piu' brillante.

				
		
Fonte: Marchese
				
		





U/16: al via la seconda fase
12-12-2009 - News Generiche
		
ADESSO COMINCIA IL "BELLO",PERCHE' DOMENICA 13 A MONSUMMANO LE NOSTRE
ATLETE SONO CHIAMATE AD UN IMPORTANTE APPUNTAMENTO CHE RAPPRESENTA IL
PRIMO SCALINO ALLA SCALATA DEL CAMPIONATO UNDER 16.
E' UN GIRONE CHE RAPPRESENTA LA MIGLIORE PALLAVOLO PROVINCIALE UNDER
16,CON LE FORTI AVVERSARIE MONSUMMANO,BLU VOLLEY E AGLIANA GIA' INCONTRATA
NEL GIRONE PRECEDENTE E PASSATA COME MIGLIORE SECONDA DELLA PRIMA FASE.
CI AVVICINIAMO ALL'ORA FATIDICA E MISTER RIBECHINI PREPARA LE ATLETE CON
SAGACIA E ASTUZIA TENENDOLE SULLA CORDA CON AMICHEVOLI CHE SERVONO SIA
PER FARE UNITA' DI SQUADRA CHE PROVE TECNICHE PER STUDIARE SEMPRE COSE
NUOVE.
LE BIMBE DOVRANNO REAGIRE COME SPESSO HANNO DIMOSTRATO ,CON GRINTA E
DETERMINAZIONE,SENZA CONCEDERE NULLA AGLI AVVERSARI E CON IL COLTELLO FRA I
DENTI DARE IL MEGLIO DI LORO STESSE.
LA SOCIETA' FA QUADRATO INTORNO A LORO E CREDE FERMAMENTE NELLE LORO
POSSIBILITA'QUINDI CON IL ROASTER AL COMPLETO CERCHEREMO DI DARE IL MEGLIO
DI NOI A MONSUMMANO.
TIPOLITO VANNINI:
FREDIANI (C)PANCANI IACONE  FOCOSI SASSELLI BERCINI VASSALLO GJERGI
ALEXANDRU MARCHETTI ALL. RIBECHINI DA VASSALLO  
				
		



L'Elessio Buggiano cerca la continuita' sul
campo del Team Longara Rekord
10-12-2009 - News Generiche
		
L'Elessio Pallavolo Buggiano cerca la continuita' dalla delicata trasferta di sabato 12 dicembre a
Calderara di Reno (Bologna) quando, alle 18,30, se la vedra' con il Team Longara Rekord.
Le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini stanno ritrovando morale ed entusiasmo grazie
ad un costante impegno e un'invidiabile abnegazione nel corso degli allenamenti settimanali. Dopo
aver finalmente rotto il ghiaccio con le due belle vittorie nelle partite contro Bianchidino Pescia e
Interrepairs Deltapi Livorno e' il momento di puntare al successo in trasferta dove le borghigiane
hanno finora raccolto appena un punto, peraltro sul difficile campo del San Marco di Pegognaga.
La risalita della classifica perseguita dalle giocatrici giallo-blu passa anche dalle gare in programma
lontano dal PalaSpadoni di Borgo a Buggiano e l'occasione di questo sabato e' senz'altro tra quelle
piu' ghiotte. 
Il Team Longara, neopromosso in B2 come l'Elessio dopo aver vinto i play-off della serie C emiliana
ha conquistato 13 punti nel corso delle 12 giornate di campionato finora disputate e staziona al
terz'ultimo posto con 6 punti di vantaggio sulle borghigiane. Sulla carta sembrerebbe un avversario
contro cui poter lottare alla pari ma va ricordato che, dopo un avvio di stagione difficile con 3 punti
nelle prime 5 giornate, ultimamente le atlete del tecnico Sergio Ardizzoni stanno ottenendo risultati
sorprendenti come il recente 3-0 inflitto a domicilio al forte Ghizzani di Castelfiorentino. Le ultime
due partite hanno, comunque, visto le bolognesi rimediare altrettante sconfitte e, di conseguenza,
anche le giocatrici del Team Longara saranno affamate di punti e lotteranno su ogni pallone. Le
atlete piu' conosciute della rosa di casa sono senz'altro la schiacciatrice Valeria Taraborelli,
acquistata in estate dalla formazione di B1 del Forli' e la regista Valentina Rizioli, proveniente
dall'Idea volley.
I tecnici borghigiani dovrebbero poter contare sull'intero roster a disposizione. Dopo aver
conquistato i primi successi il clima nell'ambiente giallo-blu e' senz'altro positivo, per poter
alimentare le possibilita' di salvezza dell'Elessio Buggiano sono pero' necessarie nuove
affermazioni. Siamo certi che con la grinta, la concentrazione e la voglia di lottare dimostrate
ultimamente ci sono serie possibilita' di centrare risultati importanti.

				
		
Fonte: Marchese
				
		



Cronache dal settore giovanile. Il punto.
09-12-2009 - News Generiche
		
Under 16: la formazione Under 16 Tipolito Vannini ha disputato, domenica scorsa, il prestigioso 1^
Memorial Martinelli, organizzato ottimamente dalla societa' VolleyGroup Valdarno. Prima uscita
ufficiale dopo molto tempo per le borghigiane, in preparazione per la fase finale del campionato di
categoria: risultato non eclatante (6^ posto) ma prestazioni soddisfacenti. Al mattino, vittoria 2-1
contro Curiel Pontassieve (tie-break 15-14, da 5-13..). A seguire, sconfitta 2-0 contro la Pallavolo
Calenzano futura vincitrice della manifestazione. La seconda piazza nel girone non da diritto alla
qualificazione per le semifinali, dunque gironcino dal 5^ al 7^ posto: prima gara, 2-0 alla Rinascita
Firenze, nella seconda, battuta d'arresto, 1-2, contro la stessa Curiel, partita viziata dall'infortunio di
Miriana Vassallo dopo pochi scambi e dal coraggioso esordio di Silvia Bercini quale palleggiatore
unico. 
Adesso e' tempo di campionato: prima giornata del girone a quattro domenica 13 dicembre, a
Monsummano, ore 10.30.

Tipolito Vannini U/16: Frediani (k), Vassallo, Focosi, Pancani, Iacone, Gjergjii, Marchetti, Bercini,
Alexandru, Nardini, Sasselli (l). All. Ribechini D. D.A. Vassallo V.

Under 14:  prosegue senza intoppi la marcia della Tipolito Vannini nel torneo Under 14. Dopo aver
piegato mercoledi scorso il Pescia Volleyball (3-0, 25-7, 25-10, 25-7), la formazione di casa attende
un'altra formazione di bassa classifica, l'Unione Pistoiese Y. La marcia spedita della diretta
concorrente Aglianese non concede alternative: la Tipolito Vannini deve vincere da tre ogni
mercoledi, per arrivare allo scontro diretto del 16 dicembre (a Borgo) con il massimo vantaggio e la
concreta possibilita' di chiudere il girone al primo posto. 

Tipolito Vannini U/14: Focosi (k), Sasselli, Gjergj, Marchetti, Bercini, Nardini, Spata, Falseni,
Fichera, Franco Pinales J., Piattelli. All. Ribechini D. D.A. Bercini S.

Under 13:  quattro vittorie in quattro gare per la compagine Under 13 che Roberto Niccolai si e'
preso il compito di guidare in questa primissima parte. Il successo di Chiesina Uzzanese (0-3)
consolida la posizione d vertice delle borghigiane, che domenica ospiteranno il Bottegone fanalino
di coda. Sette giorni dopo, primo scontro diretto, sul campo del sorprendente Mazzoni Pistoia,
sempre a segno in queste prime giornate.

Tipolito Vannini U/16: Nardini (k), Bercini, Spata, Franco Pinales J., Fichera, Falseni, Pellegrini,
Piattelli, Di Capua, Damiani, Cippo, Chiti, Buti, Ferretti, Chafra. All. Niccolai R.- Ribechini D. D.A.
Innocenti V.

Under 12:  settimana piena per le piccoline dell'Under 12. Prima il match di sabato in Under 13 Uisp
contro il Volley Viaccia, vinto 2-1, poi l'8^ Memorial Passalacqua, torneo regionale organizzato a
Borgo a Buggiano, con la presenza di sette squadre tutte di ottimo livello, ed un pubblico record. Il
cammino della borghigiane e' stato eccellente al mattino (2-0 alla Pantera Lucca, 1-1 con CUS
Siena, 2-0 al S.Bartolomeo Capannoli), meno nel pomeriggio, con l'amara sconfitta arrivata nella
semifinale con la Folgore S.Miniato, maturata all'ultimo punto su un palleggio sporcato dal nastro
(14-14, 15-14 al tie-break per gli ospiti). La gara, giocata con troppa tensione, e' culminata appunto
in una sconfitta che ha privato l'Upv della possibilita' di sfidare, in finale, la forte formazione del Le
Signe. Peccato, ci saranno altre occasioni, fatto sta che i progressi del gruppo sembrano evidenti e
la giovane eta' delle atlete dara' loro successive occasioni per mettersi ancora di piu' in mostra,
	
Tipolito Vannini U/12: Sasselli, Marcheschi, Parrini, Guzzo, Chiavacci, D'Annibale, Grazzini,
Cascone, Gassani, Franco Pinales N., Maraia, Lorello, Corsini. All.- Ribechini D. D.A. Papini S.



				
		
Fonte: staff
				
		



8° Torneo Passalacqua: vincono Le Signe
09-12-2009 - News Generiche
		
Bellissima giornata di pallavolo ieri al Palaspadoni, dove una nutrita schiera di giocatrici e giocatori
in erba (Under 12) si sono dati "battaglia sul campo" per aggiudicarsi la Coppa come migliore
squadra del Torneo Passalacqua, giunto ormai alla sua ottava edizione.
Sarebbe stato contento il Sig. Passalacqua a vedere tutti questi mini atleti che fra Bagher e palleggi
sono riusciti a dare un bellissimo spettacolo, lui che era un uomo che dedicava molto tempo della
sua vita ai ragazzi,ma veniamo alla cronaca.
Era un torneo organizzato per otto  squadre diventate sette per defezione di una di
esse,partecipava:
-Pallavolo Buggiano
-Libertas Calci
-Pantera Lucca
-Pallavolo LeSigne 
-Folgore San Miniato
-San Bartolomeo Capannoli
-Cus Siena
Quindi in un campo  girone a 4 squadre giocando 2 set e 21 nell'altro campo girone a tre squadre
giocando 3 set a 21 ,in fondo 
c'e' stata un'emozionante finale a campo unico che ha decretato come vincitrici e meritatamente
Volley Le Signe.
Seconda classificata la Folgore San Miniato, terza il  Cus Siena  e per le padroni di casa il quarto
posto.
Vorrei ringraziare tutte le squadre che hanno partecipato al Torneo che hanno reso questa giornata
molto bella ,tutte le atlete hanno giocato ed hanno dato il massimo,si vedeva dai loro visi che in
fondo alla manifestazione  erano distrutti dalla fatica.
Un ringraziamento doveroso,naturalmente, ai Dirigenti della mia Societa' che "TUTTI " coinvolti
hanno dato vita all'evento e naturalmente alle mie "Atlete UNDER 13 Uisp "che hanno lottato come
delle leonesse " con rispettivi genitori,che hanno aiutato moltissimo. GRAZIE A TUTTI e ........a
presto
UPV 71 
				
		
Fonte: Upv 71
				
		



L'Elessio Buggiano supera nettamente
Livorno!
06-12-2009 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, De Santi, Andreola. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Deltapi Interrepairs Livorno: Baronetto, Lucarelli, Paolini, Giglio, Zuanigh, Dovichi, Betti, Cruciani,
Cancedda, Geppetti (L). All. Bigicchi, 2° Gualdo.

Arbitri: David Gronchi e Francesco Scialpi.

Parziali: 3-1 (26-24, 25-20, 21-25, 25-22)

Applausi per l'Elessio Pallavolo Buggiano che con una prova convincente schianta il Deltapi
Interrepairs di Livorno e conquista, con pieno merito, la sua seconda vittoria in campionato.
Determinazione, concentrazione e grinta, questi gli ingredienti del successo delle ragazze di
Roberto Niccolai e Davide Ribechini che hanno dato vita ad una partita davvero splendida che
rilancia i propositi di salvezza delle atlete giallo-blu. Ad onor del vero vanno ricordare un paio di
assenze importanti tra le giocatrici ospiti con mister Alessandro Bigicchi costretto a schierare anche
atlete non al top della condizione fisica.
Pronti via e l'Elessio e' gia' davanti. Giocando una pallavolo veloce ed incisiva ai due timi-out tecnici
le borghigiane conducono 8-4 e 16-12, mantenendo un margine di sicurezza anche sul 20-15.
Alcune ingenuita' delle atlete di casa riportano in gara Livorno sul 23 pari ma l'Elessio Buggiano si
scuote nuovamente e chiude in volata sul 26-24.
Nel secondo parziale la gara si mantiene in equilibrio, le borghigiane hanno sempre un paio di punti
di vantaggio contenendo le livornesi che, comunque, si dimostrano molto forti nel gioco al centro, e
compiono l'allungo decisivo sul 19-16 con la chiusura a 20.
La gara sembra aver preso una chiara piega favorevole alle padrone di casa, il terzo set e' giocato
sulla falsariga del precedente, le giallo-blu sono avanti 15-11 ma subiscono una veemente reazione
delle ospiti che compiono il sorpasso e si portano sul 19-22, sfruttando anche qualche decisione
arbitrale discutibile, e chiudono a 21.
Nonostante il rientro in partita del Deltapi Livorno, l'Elessio ha il merito di non disunirsi nel quarto set
dove avanza 14-7 e 22-13 ipotecando la vittoria. Improvviso, pero', sopraggiunge un black-out
clamoroso ed un parziale di 7-0 riporta sotto le labroniche. Sul 23-22 le borghigiane riescono, pero',
a chiudere definitivamente la partita festeggiando la prima vittoria da tre punti che regala una
grande gioia a dirigenti, tecnici e sostenitori valdinievolini.
Soddisfazione in casa Elessio per la splendida prova corale del roster giallo-blu in cui hanno brillato
la regista Sara Tofani con suggerimenti intelligenti, le attaccanti Manuela Nucci e Ilaria Scardigli
che, dopo l'infortunio di inizio stagione, stanno ritrovando la verve dei passati campionati, benissimo
anche l'altra schiacciatrice Elisa De Santi. Ottimo e decisivo anche il contributo delle centrali
Valentina Rensi e Benedetta Lanfri, con la giovane Giulia Martone che ha risposto bene una volta
inserita sul campo di gioco. In netta crescita il libero Laura Santerini che, dopo un avvio di stagione
difficile, sta disputando partite di grande sostanza. Fondamentale il contributo di esperienza di
Bruna Andreola ed importante anche il supporto delle atlete della panchina Maura Panzeri, Irene
Michetti e Pamela Michelotti che torneranno sicuramente molto utili nel proseguimento del
campionato.

				
		
Fonte: marchese



				
		



L'Elessio Buggiano ospita, sabato 5
dicembre, il forte Livorno
03-12-2009 - News Generiche
		
Partita fondamentale per l'Elessio Pallavolo Buggiano quella di sabato 5 dicembre alle 21 quando al
pala Mario Spadoni di piazza Aldo Moro arrivera', con la 12esima giornata del campionato di B2, la
forte formazione del Deltapi Interrepairs di Livorno.
Ferme all'ultimo posto in classifica con appena 3 punti all'attivo le ragazze di Roberto Niccolai e
Davide Ribechini hanno l'occasione, con il sostegno del pubblico di casa che nelle ultime partite e'
stato particolarmente numeroso, di conquistare punti importanti contro la squadra livornese. Tranne
che nella gara di sabato scorso con la netta sconfitta per 3-0 rimediata a Vignola di Modena davanti
pero' ad una compagine che e' parsa tra le migliori del campionato, nelle ultime giornate le giallo-blu
hanno dimostrato chiari segnali di vitalita' disputando gare significative contro Pescia, Siena e
Scandiano. Ora e' il momento di confermarsi e soprattutto di conquistare i tre punti in palio per
evitare che il distacco in classifica dalla zona salvezza diventi davvero incolmabile.
Le avversarie di turno sono una vecchia conoscenza dell'Elessio Buggiano dopo che nel 2007-2008
contesero con successo alle ragazze borghigiane la promozione in serie B2 fino alla finale dei play-
off. In seguito alla conquista della serie cadetta anche da parte della formazione valdinievolina,
torna in scena questo sabato uno scontro che ha sempre dato vita a partite spettacolari e avvincenti.
La formazione guidata dal tecnico Alessandro Bigicchi veleggia a quota 19 punti in classifica a -3
dalla zona play-off nonostante la sconfitta a sorpresa rimediata sabato scorso alla Bastia contro la
non trascendentale Nuova Tmr di Fabbrico. Tra le big della squadra labronica troviamo sicuramente
la giovane opposto Viola Lucarelli (invidiabile la sua media-punti a partita), le schiacciatrici Cristina
Dovichi e Noemi Giglio, le centrali Claudia Baronetto e Sara Paolini e il libero Annalisa Geppetti. 
Per conquistare punti contro giocatrici del genere servira' per l'Elessio una prova davvero perfetta,
l'augurio di dirigenti e tecnici borghigiani e' che il costante impegno e la grande abnegazione delle
ragazze giallo-blu possa finalmente dare i suoi frutti.
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L'Elessio Buggiano cade nettamente a
Vignola, 0-3
29-11-2009 - News Generiche
		
Ve.Ma.C. Vignola (Mo): Fiorini, Cucconi, Bortolotti, Benedetti, Biolchini, Manni G., Morandi (L),
Bussoli, Manni V., Pelloni, Vandelli, Zanasi, Badiali. All. Gualdi, 2° Lo Giacco.

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, De Santi, Andreola. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Michele Laterza e Giuseppe Blotti.

Parziali: 3-0 (25-20, 25-20, 25-18)

Nuovo stop per l'Elessio Pallavolo Buggiano che cade nettamente a Vignola di Modena e purtroppo
vede allontanarsi sempre di piu' la zona salvezza, distante adesso ben 12 lunghezze.
Non e' stata del tutto negativa la prova delle ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini che, a
tratti, hanno impegnato la squadra avversarie disputando una discreta partita in fase offensiva per
poi rovinare tutto con troppe ingenuita' in retroguardia che ancora una volta sono costate molto care.
La formazione modenese e' apparsa complessivamente superiore ed ha espresso un gioco molto
veloce ed efficace, acquisendo continuita' di risultati potra' lottare per le prime posizioni della
classifica. In casa Elessio si dovra' puntare ad invertire al piu' presto la rotta, ritrovando lo spirito
determinato e vincente dimostrato nel derby contro il Bianchidino Pescia.
I tre set del palazzetto "Citta' di Vignola" sono stati giocati quasi in fotocopia: dopo un inizio
equilibrato sono state sempre le ragazze del Ve.Ma.C. a compiere l'allungo decisivo gestendo
senza problemi il finale delle frazioni di gioco.
La cronaca. Primo parziale con una gara che offre un discreto spettacolo al pubblico presente, tra le
fila borghigiane bene la banda De Santi, tra le padrone di casa emerge la veemenza di Cuccone.
Dal 13 pari, le modenesi passando a condurre le operazioni sul 16-14 e sul 20-17 per poi chiudere
facilmente a 20 sfruttando anche un paio di ingenuita' della ricezione giallo-blu.
Simile il secondo set con l'Elessio che arriva a condurre sull'11-10 ma le padrone di casa con Manni
e Benedetti sugli scudi annullano il mini vantaggio ospite e si portano davanti senza problemi sul 19-
16 e sul 22-18 chiudendo ancora a 20 e sfruttando anche un paio di falli di posizione delle
borghigiane in occasione dei servizi delle padrone di casa.
La panchina giallo-blu prova ad operare qualche cambio nel sestetto in campo con gli inserimenti di
Panzeri e Scardigli ma anche l'andamento della terza frazione e' sulla falsa riga dei precedenti.
Vignola controlla agevolmente le avversarie, Buggiano tenta di tornare in partita sul 16-15 ma
Cuccone e Benedetti passando dappertutto e il 3-0 e' la logica conseguenza dell'andamento della
gara che si conclude con un netto 25-18 causato anche da un brutto finale della ricezione
valdinievolina.
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IL PUNTO SUL SETTORE GIOVANILE
27-11-2009 - News Generiche
		
Breve intervento riepilogativo con gli ultimi risultati e i prossimi impegni, valido per tutte le compagini
attualmente in gara:

Under 12: il brutto stop di sabato, un 3-0 esterno subito ad opera dell'incontrastata capolista
Sestese, non ha fiaccato il morale delle bimbe gialloblu, consapevoli di affrontare un torneo (Under
13 Uisp) dove le difficolta' saranno sempre notevoli.
Prossimo impegno, sulla carta abbordabile, domenica 29/11 a Pratolino, Firenze, contro il Vaglia
1970 (ore 10.00)

Under 13: due gare e altrettante vittorie, cinque punti guadagnati, un solo set subito per approccio
anche comprensibilmente emotivo alla nuova stagione. Ottimo inizio per il gruppo 1997 Fipav,
chiamato a confermare le proprie qualita' dopo il buon 3-0 di domenica scorsa a Bardalone contro
l'Appennino Volley. In questo week-end, impegno interno, domenica 29/11 ore 10.30, contro il
Volley Aglianese Nero.

Under 14: sei partite, diciotto punti, zero set persi. E' nei numeri il miglior commento alla stagione
sin qui condotta dalla Tipolito Vannini, una vera e propria "mista" perche' include atlete dal 1996 al
1998. Il successo piu' recente e' datato mercoledi, 3-0 nella bella palestra di Ponte Buggianese
contro la squadra ben condotta da Cesare Arinci. Prossimo impegno mercoledi 02/12, ore 19.00, in
casa, contro Pescia Volleyball.

Under 16 : in attesa della fase finale, prevista per il 13 dicembre, le piu' grandicelle del giovanile (e'
ironico, si va dal'95 al '97..) hanno davanti un ricco calendario di amichevoli e un torneo. Il 1^
Memorial Martinelli e' in programma domenica 6 dicembre nel Valdarno, ha carattere regionale e
vedra' le nostre bimbe confrontarsi, perlomeno nel girone eliminatorio, con due belle realta' come
Pallavolo Calenzano e Curiel Pontassieve. Ulteriori dettagli su questo evento, che raccoglie ben
dodici formazioni di categoria, a breve sul sito, insieme al calendario completo.

In bocca al lupo a tutti e tutte, tecnici, dirigenti, atlete, perche' la stagione pian piano entra nel vivo..
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L'Elessio Buggiano vuole la seconda vittoria
in campionato
26-11-2009 - News Generiche
		
Punta alla seconda vittoria stagionale l'Elessio Pallavolo Buggiano che, con l'11esima giornata del
campionato nazionale di B2 sara' impegnata, sabato 28 novembre alle 20,30, nella difficile trasferta
di Vignola in terra' emiliana.
Le ultime gare del girone hanno registrato diversi risultati a sorpresa, in primis la meritata vittoria in
rimonta delle ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini nel derby contro il forte Bianchidino di
Pescia. I dirigenti e i sostenitori dell'Elessio Buggiano si augurano, quindi, che la fase di
ambientamento al campionato nazionale sia definitivamente alle spalle e che ogni partita veda le
giallo-blu lottare alla pari con le avversarie come, per altro, gia' avvenuto in qualche occasione
come a Pegognaga, Siena e in alcune gare casalinghe. "Molte nostre atlete - spiegano dall'Elessio -
stanno gradualmente crescendo di condizione e, di conseguenza, siamo senz'altro fiduciosi per il
proseguimento della stagione".
Aver finalmente conquistato la prima affermazione ha tonificato il morale delle giocatrici borghigiane
che, nel corso delle ultime settimane, stanno contando anche sull'apporto dell'esperta schiacciatrice
Bruna Andreola che, dopo aver dato l'addio al volley concludendo una carriera ricca di
soddisfazioni, sta gradualmente tornando all'attivita' per sostenere le ex compagne di squadra in un
campionato difficile come quello della cadetteria minore.
L'avversario di turno della formazione valdinievolina e' il Ve.Ma.C di Vignola, neopromossa in
seguito alla vittoria dei play-off dell'Emilia Romagna. L'avvio di stagione della compagine modenese
e' stato senz'altro al di sopra delle aspettative. Le ragazze del tecnico Simone Gualdi hanno, infatti,
conquistato 16 punti e stazionano in una posizione di classifica piuttosto tranquilla anche grazie ad
alcune affermazioni di grande rilievo come i brillanti 3-0 rifilati alle padrone di casa nei palazzetti di
Livorno, Fabbrico e nell'ultimo turno di Empoli. 
Per le ragazze giallo-blu servira' una nuova prova fatta di carattere e di grinta, caratteristiche che
parevano smarrite ma che con lavoro, impegno e sacrificio sembrano appartenere di nuovo ai punti
di forza del roster borghigiano.
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L'Elessio Buggiano risponde al Bianchidino
Pescia
23-11-2009 - News Generiche
		
Soddisfazione in casa dell'Elessio Pallavolo Buggiano in seguito alla vittoria in rimonta ottenuta
nell'atteso derby di sabato scorso contro il Bianchidino Pescia. L'augurio di dirigenti e tecnici
borghigiani e' che le ragazze guidate da Roberto Niccolai e Davide Ribechini abbiano finalmente
superato l'impaccio iniziale grazie alla conquista di un successo senz'altro meritato e molto
importante soprattutto sotto l'aspetto morale. Ora l'attenzione si sposta sulle prossime gare che
vedranno le giallo-blu impegnate a Vignola e in casa contro il forte Livorno.
Il presidente del sodalizio giallo-blu, Leandro Landi, intende anche rispondere alle affermazioni della
societa' pesciatina diffuse alla vigilia del derby di sabato scorso. "Nei rapporti tra due sodalizi
sportivi - afferma Landi - sarebbe preferibile risparmiarsi di giudicare situazioni e scelte interne alla
nostra societa' che sicuramente non possono essere conosciute dal Bianchidino Pescia. Da parte
nostra siamo ben felici che tre ex atlete del Buggiano stiano giocando per la societa' rosso-blu, va
ricordato che un numero ancora superiore di giocatrici cresciute nel nostro vivaio si sta facendo
onore in giro per la Toscana e per l'Italia, come non ricordarsi di Martina Novi, Rossella Bechini,
Valentina Maltagliati, Lavinia Pagni e compagnia!".
Il presidente Landi evidenzia anche la propria soddisfazione nel "fornire ad altre societa' giocatrici
che non riescono a trovare spazio nell'Upv Buggiano o che hanno ambizioni diverse. Se i nostri
allenatori portano avanti un cosi' "pessimo" lavoro, ben vengano davvero! Viene senz'altro da
chiedersi dove si trovino le atlete formate dai "grandi" tecnici...".
Dalla societa' borghigiana e' anche ribadita pubblicamente la massima fiducia e stima per mister
Roberto Niccolai che in tre anni e mezzo ha ottenuto due terzi posti ed una seconda piazza in serie
C, due Coppe Toscana, una finale dei play-off e una promozione in B2. "Scusate se e' poco -
conclude Landi - anche considerando gli esigui mezzi economici a disposizione della nostra
societa'".
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Che rimonta nel superderby: Elessio-
Bianchidino 3-2
22-11-2009 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, De Santi, Andreola. All. Niccolai, 2° Ribechini.

BianchiDino Pescia: Sartelli, Andreani, Baronti, Bechini, Becucci, Di Paolo, Giannoni, Granucci,
Paolettoni, Santini, Tessitori, Checchi (L). All. Iankov.

Arbitro: Sigg.ri Diego Armento e Cosimo Sposato

Parziali: 3-2 (20-25, 23-25, 25-20, 25-19, 15-13)

Il super derby della pallavolo valdinievolina sorride all'Elessio Buggiano che conquista contro il
Bianchidino Pescia la prima vittoria in campionato.
La partita ha registrato quasi il tutto esaurito al Pala Spadoni e le due formazioni non hanno certo
tradito le attese della vigilia con una prova fatta di carattere e di grinta, a tratti spettacolare anche se
talvolta caratterizzata da svariati errori, probabilmente frutto della tensione della gara. Corretto e
costante il tifo da parte dei sostenitori delle due societa'. Non sempre impeccabile la direzione di
gara dei fischietti Armento e Sposato.
I due punti conquistati consentono all'Elessio di salire a quota 3 e di poter rilanciare le proprie azioni
in vista del proseguimento del campionato in cui le giallo-blu sono chiamate a ridurre il margine che
le separa dalla zona salvezza. La sconfitta al tie-brek consente al Pescia di portarsi a 15 punti, in
una tranquilla posizione di classifica a 6 lunghezze di distanza dalla zona play-off. La squadra rosso-
blu ha senz'altro sbagliato piu' delle borghigiane, soprattutto con diversi errori di misura al servizio.
Restano, comunque, intatte le possibilita' di disputare un campionato di medio-alta classifica.
La cronaca. Inizio di partita molto teso con il punteggio in equilibrio fino a meta' set quando il
Bianchidino avanza sul 13-16 e poi sul 14-18 trascinato dall'asse formata da Claudia Tessitori e
Letizia Santini, grande protagonista della prima parte di gara. Il finale e' gestito senza problemi dal
Pescia con la conseguente chiusura a 20.
All'inizio della seconda frazione il tecnico di casa decide di inserire l'esperta banda Bruna Andreola,
aggregata in settimana al roster giallo-blu, ferma da maggio ma reduce da una carriera di grande
prestigio. La prova dell'attaccante pistoiese risultera' davvero orgogliosa e determinata. Il set si
mantiene ancora una volta in equilibrio con entrambe le squadre che recuperano i mini-brek
dell'avversario. Si arriva sul 23-24 in favore delle pesciatine e la chiusura del set e' davvero curiosa:
un attacco delle ospiti e' respinto dalla rete ma la forza impressa alla palla sposta la rete verso la
giovane borghigiana Giulia Martone che, di conseguenza, la tocca involontariamente. I direttori di
gara assegnano il punto al Bianchidino, l'inedito episodio ha visto opposte interpretazioni sia in
campo che sugli spalti.
Il finale rocambolesco del set precedente finisce per galvanizzare l'Elessio Buggiano che conduce
autorevolmente la terza frazione mantenendosi sempre davanti sull'8-6 e sul 18-14 per poi chiudere
facilmente a 20. Simile l'andamento del quarto parziale con le padrone di casa a condurre le
operazioni, sfruttando anche un calo alla distanza delle big pesciatine, per poi chiudere senza
problemi a 18 dimostrando un ottimo spirito di squadra.
Tie-brek giocato al cardiopalma. Le borghigiane sembrano avere in mano la situazione, avanzano 4-
2 e 8-6, Pescia recupera orgogliosamente e si procede punto a punto fino al 14-13 quando l'Elessio
riesce a chiudere la gara regalando una grande gioia a dirigenti e tifosi giallo-blu.
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Sabato 21 novembre ore 21: super derby
Buggiano-Pescia
19-11-2009 - News Generiche
		
Torna dopo 3 anni di assenza il super derby della pallavolo valdinievolina tra Elessio Buggiano e
BianchiDino Pescia. Le due formazioni si affronteranno, sabato 21 novembre alle 21 al Pala Mario
Spadoni di piazza Aldo Moro, in occasione della decima giornata del campionato nazionale di B2.
Nonostante la situazione di classifica delle squadre possa far pensare ad una partita a senso unico
o quasi, e' ormai unanimemente riconosciuto che un derby non ha mai una favorita d'obbligo ed e'
aperto a qualsiasi risultato. L'atteso scontro tra Buggiano e Pescia non fa certo eccezione.
Dopo nove partite di campionato la neopromossa formazione borghigiana guidata da Roberto
Niccolai e Davide Ribechini staziona all'ultimo posto della classifica con un solo punto conquistato
ma, nel corso delle ultime partite, ha palesato indubbi segni di vitalita' mettendo in difficolta'
compagini di livello come Scandiano e soprattutto Cus Siena, dove ha avuto concrete possibilita' di
conquistare il successo. Il derby arriva senz'altro al momento giusto, in casa Elessio non si parla
ancora di ultima spiaggia ma la necessita' di fare punti per iniziare a risalire la china e' davvero
impellente.
Anche l'inizio di stagione della rinnovata BianchiDino Pescia non era stato dei migliori. Le prime
giornate di campionato hanno visto, infatti, le ragazze guidate dall'esperto tecnico bulgaro Ianko
Iankov rimediare 5 sconfitte su 6 gare. Dopo questa fase di assestamento le rosso-blu hanno, pero',
collezionato tre meritati successi per 3-0 che hanno consentito una pronta risalita della classifica
che ora vede il BianchiDino a quota 14 punti, a -4 dalla zona play-off e a +2 su quella retrocessione.
Dal confronto di sabato sono attese conferme sul buon momento della squadra che, probabilmente,
puo' ambire a posizioni di alta classifica.
Come ricordato il sentito derby della Valdinievole torna dopo 3 anni di assenza che hanno visto
l'Upv Buggiano lottare sui campi della serie C regionale, in seguito alla retrocessione subita al
termine della stagione 2005-2006, per poi tornare in B2 lo scorso maggio a coronamento di una
splendida cavalcata. Gli ultimi scontri tra le due principali societa' pallavolistiche della Provincia di
Pistoia videro la vittoria per 3-1 di Pescia in occasione della partita disputata al Pala Alberghi e il
riscatto delle borghigiane con un successo, sempre per 3-1, nella gara di ritorno giocata tra le mura
amiche. 
Sfide accese e corrette tra i due sodalizi non sono mancate neppure a livello di settore giovanile
dove entrambe le societa' sono apprezzate per aver valorizzato giovani atlete locali e aver
interpretato la pallavolo con i veri valori che si addicono al mondo dello sport.
La partita di sabato 21 novembre destera' sicuramente l'attenzione di un gran numero di sportivi e
appassionati. Entrambe le squadre hanno a disposizione giocatrici di ottima levatura che si
impegneranno al massimo per regalare una gioia importante ai molti sostenitori che assieperanno le
tribune del Pala Spadoni. Lo spettacolo e' davvero assicurato.
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SETTORE GIOVANILE, IL PUNTO DELLA
SITUAZIONE
16-11-2009 - News Generiche
		
E' iniziato positivamente il cammino delle quattro formazioni targate Tipolito Vannini e militanti in
ben tre campionati provinciali di categoria (U/16, U/14, U/13) e in uno Uisp zona Firenze-Prato
(U/13 ma target squadra U/12), per la soddisfazione della societa' e dell'allenatore Davide Ribechini.
Under 16: la squadra, per cosi' dire, "maggiore", ha concluso il proprio girone eliminatorio
domenica, espugnando il campo del Vvf Mazzoni Pistoia con un perentorio 3-0. Si e' trattato di una
partita a senso unico con l'eccezione dei primissimi scambi in cui si sono visti alcuni errori di
deconcentrazione. Su questo aspetto, oltre che su di una conseguente crescita tecnica, dovra'
lavorare lo staff tecnico, in vista del girone a quattro che assegnera' il titolo provinciale e il tagliando
per la fase regionale. 
Nel girone eliminatorio, dunque, l'Upv si e' qualificata al primo posto evitando cosi' gli spareggi, con
uno score di tutte vittorie 3-0 e un solo 3-2 conquistato sul non facile campo dell'Aglianese Volley. In
previsione dell'attesa fase finale, che prendera' il via il 13 dicembre, ciclo di amichevoli e
impegnativo torneo nazionale nel Valdarno fissato per domenica 6 dicembre.
Under 14: le giovanissime '97-'97 (e '98) stanno conducendo un campionato di vertice, quattro gara
disputate e altrettanti successi per 3-0, di cui l'ultimo conquistato proprio giovedi scorso sul campo
dell'Aglianese, unica altra squadra imbattuta del girone. Rimane da giocare con il Lamporecchio
(mercoledi 18/11, ore 19.00 a Borgo), poi via al girone di ritorno. Obiettivo e' ovviamente mantenere
il primo posto per arrivare avvantaggiati alla final four di febbraio. Anche in questo caso, duplice
obiettivo: titolo provinciale e qualificazione alla fase regionale.
Under 13: e' iniziato domenica il lungo cammino delle '97 nel torneo Fipav. La squadra, con qualche
assenza, ha superato per 2-1 il Pescia Volleyball, compagine che ha destato una buona
impressione. Le ospiti si sono imposte nel primo set per 24-26, dopo che le locali, a dire il vero
anche un po' distratte, si sono lasciate scappare di mano il primo set (23-19, 24-23). 
Buona la reazione Upv, per un doppio 25-9. Tutte le atlete ad organico sono state impiegate.
Conferme e miglioramenti sono attesi fin da domenica prossima, nella disagevole trasferta di
Bardalone contro l'Appennino Volley.
Under 12: le bambine classe '98-'99, in attesa che a Pistoia o zone limitrofe si muova qualcosa a
livello di Under 12 Fipav, hanno intrapreso un duro ma formativo cammino nel torneo Uisp Under
13, zona Firenze-Prato. L'esordio ha subito portato un bel successo, accolto con entusiasmo dal
gruppo: 2-1 al Rifredi 2000, squadra valida e organizzata. Tutte le atlete ad organico sono state
impiegate
Adesso e' alle porte la prima trasferta: sabato pomeriggio, ore 16.30, nella lontana Sesto Fiorentino.
C'e' ovviamente curiosita' per vedere come le piccoline affronteranno l'impegno, e quali saranno i
miglioramenti rispetto alla prima uscita.

Gli organici:

U/16: Vassallo, Pancani, Marchetti, Frediani, Focosi, Alexandru, Gjergji, Iacone, Bercini, Nardini,
Sasselli I., De Nisco. 
U/14: Focosi, Nardini, Bercini, Gjergji, Sasselli I., Spata, Falseni, Fichera, Franco Pinales J.,
Marchetti, Pellegrini.
U/13 Blu Fipav: Nardini, Bercini, Fichera, Falseni, Pellegrini, Franco Pinales J., Spata, Piattelli, Di
Capua, Damiani, Ferretti, Chiti, Buti, Cippo, Chafra. 
U/13 Giallo Uisp: Sasselli C., D'Annibale, Guzzo, Chiavacci, Marcheschi, Parrini, Corsini, Franco
Pinales N., Gassani, Maraia, Cascone, Lorello, Grazzini. 

Foto e risultati sono a disposizione sul sito internet

www.unionepallavolovaldinievole.com
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Una buona Elessio Buggiano sconfitta a
Siena per 3-1
15-11-2009 - News Generiche
		
Engineering Cus Siena: Semboloni, Bandini, Brandini, Conti, Ghiribelli, Luchi, Mazzini F., Mazzini
L., Monaci, Tosoni, Vanni, Ciavarella. All. Gattimolo.	

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, De Santi. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Sacha Cocchi e Maria Abbruzzese

Parziali: 3-1 (25-23, 22-25, 25-15, 25-22)

Una buona Elessio Buggiano mette in forte difficolta' l'Engineering Cus Siena ma sul piu' bello si
disunisce ancora una volta e concede alle avversarie l'intera posta in palio. Questa l'amara sintesi
della nona giornata di campionato che registra purtroppo la nona sconfitta per le ragazze
borghigiane che, comunque, hanno dato vita ad una prova piuttosto positiva anche se nel momento
decisivo dell'incontro hanno commesso alcune ingenuita' di troppo consentendo un recupero
miracoloso alle giocatrici senesi. L'ennesimo ko rende ancora piu' dura posizione in classifica delle
giallo-blu che ora vedono crescere a 11 punti il distacco dalla zona-salvezza.
Gli elementi positivi della partita contro le "universitarie" sono senz'altro da evidenziare. Il Cus non
andava in cosi' evidente difficolta' tra le mura amiche dai play-off dello scorso campionato, quando
fu estromesso dagli spareggi per la B1 dall'Isuzu Cerea Verona. Finora nello splendido impianto del
PalaCorsini, l'Engineering si era dimostrato un vero rullo compressore vincendo agevolmente tutte
le partite disputate.
La gara. Partenza all'insegna dell'equilibrio, le borghigiane sembrano dar seguito ai segnali positivi
dimostrati nell'ultimo turno contro la forte Scandiano e avanzano, sul finire del set, 18-20. Visto
l'andamento dell'incontro il tecnico di casa inserisce anche la big Claudia Ghiribelli, non al massimo
della condizione, e il finale del set e' in volata con le senesi che compiono il sorpasso sul 22-21 e
chiudono, in sofferenza, a 23. 
La seconda frazione vede l'Elessio pareggiare i conti grazie ad una condotta di gara autorevole e
decisa che gli consente di scappare sul 5-8 e poi sul 12-16 per subire il pareggio sul 16 pari,
allungare nuovamente 16-21 e chiudere meritatamente, con una buona prova di capitan Manuela
Nucci, a 22. Il terzo parziale e', di fatto, a senso unico con il Cus Siena sempre davanti 5-1 e 11-4
con attacchi che sembrano incontenibili per la difesa borghigiana. Le ragazze di Roberto Niccolai e
Davide Ribechini recuperano fino al 17-13 per poi subire un parziale di 7-1 che chiude la frazione in
favore delle padrone di casa.
Lo svolgimento del quarto set ha davvero incredibile. L'Elessio Buggiano assume il comando delle
operazioni avanzando con decisione sull'11-16, sembra avere in mano la situazione e poter
giungere facilmente al tie-brek ma l'Engineering Cus Siena ritrova compattezza e, trascinata da
capitan Martina Semboloni davvero forte in fase offensiva, supera le borghigiane sul 22-21 e chiude
a 22 sfruttando un finale pieno di ingenuita' e distrazioni che ancora una volta sono costate molto
care.
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L'Elessio Buggiano a Siena per la prima
vittoria! Forza ragazze!!
12-11-2009 - News Generiche
		
Difficile trasferta a per l'Elessio Pallavolo Buggiano che sabato 14 novembre alle 17 se la vedra'
contro la formazione dell'Engineering Cus di Siena, in occasione della nona giornata del
campionato nazionale di B2.
Inchiodate all'ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato in 8 partite e con un
conseguente -10 dalla zona salvezza, le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini sono
chiamate a dar seguito ai timidi segnali di risveglio palesati nel corso delle ultime prove casalinghe
contro squadre di alta classifica come Gabbaplast Casciavola e Bandini Elenca Scandiano. Le due
gare sono state purtroppo inframezzate dalla pessima prestazione di Castelfiorentino che ha fatto
seguito ad altre gare in trasferta disputate davvero sotto tono. L'occasione offerta dal turno di
questo sabato e' quella di lottare alla pari con le avversarie anche lontano dal Pala Spadoni e di
conquistare finalmente qualche punto per una classifica che si dimostra sempre piu' deficitaria.
La formazione del Cus Siena e' una delle rivali "storiche" dell'Elessio Buggiano che gia' un paio di
anni fa contese la promozione in B2 alla compagine senese guidata allora dal tecnico argentino
Guillermo Caceres. Dopo un campionato di ottimo livello concluso, da neopromossa, con la
conquista dei play-off per la B1 grazie al terzo posto finale, l'Enigineering Cus Siena e' affidato
quest'anno al giovane tecnico Paolo Gattimolo e l'obiettivo stagionale di capitan Martina Semboloni
e compagne e' sicuramente quello di conquistare una tranquilla salvezza. 
Tra le mura amiche del Pala Corsini le "universitarie" senesi si sono finora dimostrate un vero e
proprio rullo compressore con 3 vittorie da 3 punti su altrettanti incontri disputati. Piuttosto negativo,
invece, il rendimento in trasferta con un solo successo di misura e 4 sconfitte. 
Alla luce dell'arrendevolezza delle borghigiane lontano dal palazzetto di casa, il pronostico della
partita sembrerebbe del tutto scontato: sta alle giocatrici giallo-blu smentire le previsioni della vigilia
con una gara di carattere e di intensita' che potra' consentire di sopperire, almeno parzialmente, al
divario di punti in classifica.
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U/16 - Tipolito Vannini si aggiudica il big-
match.
11-11-2009 - News Generiche
		
L'atteso scontro al vertice del girone C si e' concluso con la vittoria per 3-0 della squadra di casa. I
tre punti contro la diretta concorrente permettono alla Tipolito Vannini di poter gestire con assoluta
calma le ultime due giornate e il vantaggio accumulato di quattro lunghezze.
Non e' stata una gara facile. 
Prima frazione borghigiane titubanti in avvio, poi pian piano sempre piu' sicure con discreto servizio
e attacco puntuale in cambiopalla, per un 25-17 piuttosto netto.
Secondo set sulla falsariga del primo, ma solo nella parte iniziale, con vantaggi di 16-19 e 18-11:
quindi, black-out emotivo e crescita notevole della compagine avversaria, capace di rimontare con
servizi sempre efficaci e attacchi a segno da posto quattro. Conclusione del parziale ai vantaggi e
28-26 per una Tipolito Vannini pericolosamente poco lucida. 
Il dubbio a quel punto era: calo brillantemente recuperato o crisi mascherata dal successo?
Le fasi iniziali della terza frazione hanno avvalorato la seconda tesi: vantaggio enorme per
l'Aglianese e raffica di errori e imprecisioni in campo locale. Due time-out quasi consecutivi hanno
avuto l'effetto di svegliare l'Upv, e pian piano e' iniziata una rimonta culminata poi nella conclusione
ancora una volta positiva e ancora una volta ai vantaggi, per un 3-0 che non ha reso merito alle
ospiti e premiato forse eccessivamente una Tipolito Vannini ammirevole per la reazione emotiva ma
sicuramente rivedibile quanto ad atteggiamento, gestione degli errori e assetto tecnico.
Ad ogni modo l'obiettivo di inizio stagione, primo posto e qualificazione alla final four, e' stato quasi
centrato: prima delle gare decisive ci sara' tempo e modo per lavorare e cercare nuove soluzioni,
senza dimenticare che si tratta comunque di un contesto Under 16 affrontato con un organico
forzatamente Under 15-14.

Tipolito Vannini Upv: Frediani (k), Vassallo, Focosi, Pancani, Iacone, Alexandru, Gjergji, Bercini,
Nardini, Falseni, Fichera, Sasselli (l). All. Ribechini D.A. Vassallo V.

NELLA FOTO: Miriana Vassallo
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U/13 UISP - Esordio positivo per le piu' piccole
11-11-2009 - News Generiche
		
La compagine Under 12 dell'Upv ha debuttato sabato pomeriggio nel campionato Under 13 Uisp
della zona Firenze-Prato, un torneo affrontato per fare esperienza e giocare un buon numero di
partite in vista dell'impegno di categoria vero e proprio previsto in primavera.
Avversaria di turno, il Rifredi 20000 Firenze.
Le padroni di casa, tutte 98-99-00, hanno mostrato ordine e fondamentali, divertendo il numeroso
pubblico e riuscendo a vincere paura ed emozione. Primo set subito in vantaggio, anche con
parziali importanti (21-12), poi un lieve calo e la chiusura a 18.
Seconda frazione punto a punto fino a meta', poi un calo fisiologico, la reazione delle ospiti, e un
black-out pagato caro.
Terzo set con qualche variazione, ancora tante buone cose e qualche errore di inesperienza, quindi
sul 15-12 un fortunato cambio in battuta che ha portato in dote la "serie" decisiva per prendere il
largo e gestire senza affanno gli ultimi punti.
Il 2-1 e' stato meritato, e giustamente festeggiato.
Prossimo impegno sabato 21 novembre a Sesto Fiorentino contro la Pol. Ass. Sestese (ore 16.30).

Upv Borgo a Buggiano: Sasselli C. (k), Marcheschi, Parrini, Guzzo, D'Annibale, Chiavacci, Grazzini,
Corsini, Franco Pinales N., Lorello, Gassani. All. Ribechini , D.A. Papini S.
				
		
Fonte: staff
				
		



L'Elessio Buggiano lotta col cuore ma non
basta: Scandiano vince per 3-1
08-11-2009 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, De Santi. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Bandini Elenca Scandiano: Nasi, Fioroni, Grisenti, Motta, Prinzis, Rocchi, Scalabrini, Talami,
Torricelli, Viani, Zini, Santini, Rusticelli. All. Levoni.

Arbitri: Sigg.ri Gabriele Pulcini e Paolo Bruno.

Parziali: 1-3 (17-25, 18-25, 25-23, 16-25)

Lotta finalmente col cuore ma rimedia, purtroppo, una nuova sconfitta l'Elessio Pallavolo Buggiano
che nell'ottava giornata di campionato cede per 3-1 al cospetto del Bandini Elenca di Scandiano,
una delle squadre piu' forti del girone D della B2.
L'ennesima sconfitta lascia una volta di piu' l'amaro in bocca a tutto il clan borghigiano dato che, per
una volta, i risultati dagli altri campi si sono rivelati favorevoli e la conquista di qualche punto
avrebbe consentito alle giallo-blu di cominciare la risalita verso la zona salvezza, distante ancora 9
lunghezze.
La compagine reggiana si e' dimostrata formazione quadrata e adatta alla categoria, probabilmente
in grado di lottare per la zona play-off. Gli attacchi di Scandiano sono stati costanti ed incisivi, di
conseguenza l'Elessio e' stata costretta ad alzare bandiera bianca dopo essere tornata in partita
con un terzo set giocato con grinta e determinazione.
La cronaca dell'incontro ha visto i primi due set giocati praticamente in fotocopia. Le due formazioni
si equivalgono nel corso delle battute iniziali ma le ospiti riescono, in entrambe le occasioni, a
compiere lo strappo decisivo sul 10-16 nel primo set e 10-15 nel secondo per poi chiudere senza
problemi a 17 a 18 grazie al vantaggio accumulato, ipotecando la conquista dell'intera posta in palio.
Il terzo parziale vede finalmente le giocatrici di casa lottare con la massima determinazione e
sfruttare un leggero calo delle avversarie. Le giallo-blu mantengono il comando delle operazioni e, a
tratti, gli sportivi del Pala Spadoni rivedono le doti delle borghigiane palesate nel finale del
campionato scorso. L'Elessio avanza 15-11 e 18-15 per poi arrivare sul 24-23 e chiudere
meritatamente con una bella azione d'attacco ricezione di Santerini, palleggio di Tofani e bordata
della Scardigli per l'1-2. 
Il quarto set potrebbe segnare le svolta della gara ma l'inizio e' davvero da incubo. Dopo un minuto
di gioco le borghigiane sono sotto per 4-0 e poi addirittura per 7-0, si ritrovano parzialmente sull'4-8
ma poi cedono alla distanza, anche a causa di un po' di sfortuna, consentendo alle emiliane di
allungare nettamente sull'11-18 e di chiudere a 16.
Il prossimo turno di campionato vedra' l'Elessio Buggiano impegnata contro le "storiche" rivali
dell'Engineering Cus Siena che, dopo un avvio brillante, sembrano invischiate nella lotta per non
retrocedere. Con grinta e carattere ci saranno nuove possibilita' di muovere finalmente la brutta
classifica.

				
		
Fonte: Marchese
				
		



L'Elessio Buggiano ospita Bandini Elenca di
Scandiano
05-11-2009 - News Generiche
		
Invertire radicalmente la rotta. E' questo quello che si augurano i dirigenti borghigiani in occasione
della nuova partita di campionato dell'Elessio Pallavolo Buggiano che torna a giocare in casa,
sabato 7 novembre alle 21, ospitando la formazione emiliana del Bandini Elenca di Scandiano.
Partita con grande entusiasmo dopo la promozione in categoria nazionale la compagine guidata dai
tecnici Roberto Niccolai e Davide Ribechini ha avuto un impatto con la B2 davvero complicato. Le
prime sette giornate di campionato hanno fruttato un solo punto e troppe sono state le gare molto
negative (Castelfranco e Castelfiorentino su tutte) che stanno finendo per fiaccare la fiducia
dell'intero ambiente giallo-blu.
"I jolly sono finiti - spiegano dalla societa' valdinievolina parafrasando il presidente della Juventus,
Jean Claude Blanc - ora inizia una fase del campionato in cui abbiamo la possibilita' di far punti
contro ogni avversario e dobbiamo far fruttare tutte le partite per uscire dal pantano di fondo
classifica. Ci auguriamo che sia possibile sbloccare la brutta situazione in cui ci siamo cacciati fin
dalla gara di questo sabato".
L'avversario di turno e', pero', la squadra piu' in forma del girone D della B2. Dopo una stagione
tribolata e conclusa con una salvezza sul filo di lana, Scandiano e' partita sicuramente con il piede
sbagliato perdendo le prime due gare contro Casciavola e Pescia. Successivamente all'inizio
complicato la formazione reggiana ha, pero', conquistato 5 vittorie consecutive, di cui 2 al tie-brek,
per un vero e proprio "filotto" che ha consentito una prepotente risalita in classifica fino al terzo
posto. 
Pur esprimendosi al meglio tra le mura amiche la squadra elimina e' stata, comunque, capace di
vincere nei difficili palazzetti di San Lazzaro (Bologna) e di Montale (Modena) e si presentera' al
Pala Spadoni di piazza Aldo Moro con tutta l'intenzione di operare un altro blitz.
Dal canto suo l'Elessio Buggiano, dopo aver passato una settimana a cercare di eliminare gli errori
fin qui compiuti, cerchera' con ogni mezzo di interrompere la serie di vittorie delle avversarie e di
intraprendere la via di uscita da una situazione che nessuno, ad inizio stagione, avrebbe potuto
immaginare cosi' negativa dopo neanche due mesi di campionato.
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U/14 - Terzo successo di fila per la Tipolito
Vannini
04-11-2009 - News Generiche
		
Terza giornata di campionato e terzo successo di fila per 3-0, l'Under 14 Upv targata Tipolito
Vannini non sembra, per adesso, trovare ostacoli. La gara disputata a Pistoia, contro l'Unione
Pistoiese Y, ha offerto buoni spunti riguardo ai singoli, soprattutto relativamente a quelli meno
impiegati in questa prima parte, mentre rispetto al gioco c'e' stato un piccolo passo indietro, con
tutte le attenuanti del caso (ritmo basso, palestra oggettivamente difficile). 
Travolgente il primo set (3-25), piu' combattuti i secondi, terminati se non andiamo errati sul
punteggio di 15-25, e 16-15, con un caotico equilibrio nella primissima parte ed un successivo
allungo della formazione ospite, principalmente grazie al servizio.
Da segnalare che tutte le atlete a referto hanno trovato abbondante spazio.
Prossimo impegno giovedi 12 novembre: la trasferta di Agliana si annuncia forse come la prova piu'
difficile di questa primissima parte della stagione.

UNIONE PISTOIESE Y-TIPOLITO VANNINI UPV 0-3
Parziali: 3-25, 15-25, 16-25.
TIPOLITO VANNINI: Focosi (k), Sasselli, Bercini, Gjergji, Nardini, Falseni, Spata, Fichera, Franco
Pinales. All. Ribechini D.A. Bercini
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U/16 - Tipolito Vannini, netto successo contro
Blu Volley B
03-11-2009 - News Generiche
		
La compagine Under 16 ha ottenuto domenica scorsa il terzo successo di fila, chiudendo questo
mini girone di andata a punteggio pieno. Fermo restando l'assenza di Marchetti, lungodegente, e la
nuova indisponibilita' di De Nisco, Ribechini ha mandato in campo, contro il Blu Volley B, un
sestetto con Vassallo in regia, Pancani opposta, Frediani e Focosi di banda, Iacone e Alexandru al
centro, Sasselli libero. La superiorita' delle padroni di casa e' parsa subito evidente, servizio e
attacco sono stati i fondamentali in cui le gialloblu hanno fatto la differenza, mentre concentrazione
e umilta' si sono rivelate virtu' indispensabili per tenere "basso" il punteggio: 25-8, 25-5, 25-8 i
parziali, per un'ora scarsa di gioco.
Nel corso del match hanno giocato una bella fetta di gara anche Gjergi e Bercini, esordio in
categoria, invece, per il giovane palleggiatore Nardini ('97), e l'ala Falseni ('98).
Il match interno di domenica contro l'Aglianese andra' a decidere, con ogni probabilita', il primo
posto del raggruppamento.

Tipolito Vannini Upv-Blu Volley B 3-0
Parziali: 25-8, 25-5, 25-8
Tipolito Vannini: Frediani (k), Focosi, Vassallo, Pancani, Alexandru, Gjergji, Bercini, Iacone, Nardini,
Falseni, Sasselli (l)
All. Ribechini D.A. Vassallo
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Ennesima disfatta per l'Elessio: anche a
Castelfiorentino e' 0-3!
02-11-2009 - News Generiche
		
Ghizzani Carrozzeria Castelfiorentino: Sostegni, Maltagliati, Sgherri, Cappelli S., Pianorsi, Nelli,
Pieraccini (L), Fagiolini, Cappelli A., Boldrini, Cecconi. All.: Mancini 2° Camplongo.

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, De Santi. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Riccardo Lucini e Gianluca Urbano

Parziali: 3-0 (25-20, 25-16, 25-21)

Ennesimo crollo per l'Elessio Pallavolo Buggiano che dalla settima giornata di campionato rimedia
una nuova sconfitta senza appello sul campo della Pallavolo I'Giglio di Castelfiorentino e scivola a -
9 dalla zona salvezza.
Attese ad una prova di orgoglio le borghigiane hanno nuovamente deluso in pieno le attese della
vigilia per la delusione dei dirigenti e dei sostenitori che hanno seguito la formazione giallo-blu al
Pala Enriques dove, in campo, si e' vista solo la squadra di casa. Pur senza strafare le castellane
hanno dominato la scena e mantenuto in pugno la partita nel corso di tutto l'incontro. Le borghigiane
hanno palesato una fase difensiva davvero inadeguata alla categoria e costellata dai soliti
gravissimi errori, soprattutto in ricezione. Molto male anche il muro che ha consentito alle avversarie
di passare con troppa facilita', leggermente meglio la fase offensiva dei laterali, da rivedere quella al
centro. Nel complesso una prova davvero brutta, senza grinta, rabbia e carica agonistica,
caratteristiche fondamentali che sembrano mancare in toto all'Elessio Buggiano ma che dovrebbero
rappresentare le basi per una squadra che punta alla permanenza in B2.
Scarsissima la cronaca della gara. Castelfiorentino, targata Ghizzani Carrozzeria, parte con la
voglia di sfruttare il turno di campionato favorevole per rilanciarsi in classifica e il set scivola via con
le ragazze di mister Luciano Mancini avanti 8-4 e 16-10. I tecnici borghigiani Roberto Niccolai e
Davide Ribechini provano a scuotere le giallo-blu e, con una discreta prova di capitan Manuela
Nucci, la seconda parte del set e' piu' equilibrata. Nonostante cio' la frazione e' facilmente ad
appannaggio delle gigliate che chiudono a 20 nonostante un parziale recupero delle ospiti.
Molto negativa la prova delle borghigiane nel secondo parziale che in pochi minuti si ritrovano sotto
16-7, commettono errori davvero colossali e il 2-0 si materializza con un 25-16 che non lascia dubbi
sull'andamento della contesa. 
Barlumi di reazione nel terzo set con il Ghizzani che, comunque, mantiene sempre un vantaggio di
sicurezza sull'8-6 e soprattutto sul 16-10, per subire un parziale ritorno delle borgighiane sul 21-20
quando, pero', le padrone di casa ritrovano compattezza e piazzano un parziale di 4-1 che chiude la
gara sul giusto 3-0, lasciando all'Elessio i soliti interrogativi sui perche' di un'ennesima prova
incolore.
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A caccia della prima vittoria!
29-10-2009 - News Generiche
		
E' ancora a caccia della prima vittoria in campionato l'Elessio Pallavolo Buggiano che giochera',
sabato 31 ottobre alle 21,15, sul difficile campo della Pallavolo I'Giglio, targata Ghizzani
Carrozzeria, di Castelfiorentino.
Le prime sei partite disputate dalle ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini hanno fruttato
solo un punto, anche se nel corso delle ultime due gare (a Pegognaga e in casa contro Casciavola,
le due formazioni che guidano la classifica), i progressi sono apparsi evidenti.
Per non perdere contatto con le dirette concorrenti per la salvezza, risultera' fondamentale riuscire
ad eliminare il piu' possibile gli errori di distrazione che sono gia' costati diversi punti alla causa
borghigiana, come nel corso della gara persa per 3-1 contro la capolista Gabbaplast Casciavola, in
cui l'Elessio ha mancato la grande occasione di portare le forti pisane al tie-brek.
La partita che attende le giallo-blu nel difficile PalaEnriques di Castelfiorentino e', comunque, da
prendere con le molle. Indicate alla vigilia della stagione come una delle favorite per la promozione
in B1, anche alla luce del brillante quarto posto conquistato nel 2008-2009 al primo anno di
cadetteria, le atlete dell'esperto tecnico Luciano Mancini e del vice Massimo Campolongo (ex
secondo anche all'Upv Buggiano fino ad un paio di anni fa) hanno iniziato il campionato tra alti e
bassi. I punti in classifica sono 8 frutto di 3 vittorie (di cui una per 3-2 a Montale di Modena sul Bingo
Globo) e di altrettante sconfitte. E' da notare, pero', che in occasione delle gare casalinghe contro
due squadre di bassa classifica come Videomusic Castelfranco e Nuova Tmr Fabbrico, la Pallavolo
I'Giglio, trascinata da giocatrici di categoria come, tra le altre, Valentina Maltagliati, Stefania
Cappelli e Martina Sgherri, non ha avuto problemi a prevalere agevolmente per 3-0.
L'augurio dei dirigenti borghigiani e' che i lievi progressi evidenziati nel corso delle ultime giornate
possano finalmente concretizzarsi con la conquista di qualche punto, che risulterebbe importante
sia per classifica che per il morale, in vista di una serie decisiva di scontri diretti. 
I tecnici Niccolai e Ribechini hanno lavorato a lungo sulla coesione del gruppo e sui meccanismi di
gioco delle giallo-blu che ora sono chiamate a confermare sul campo quanto di buono mostrato nel
corso degli allenamenti settimanali.
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U/14 - TIPOLITO VANNINI ESPUGNA PESCIA
(0-3)
29-10-2009 - News Generiche
		
Seconda giornata del campionato provinciale Under 14, un torneo che disputandosi in data
infrasettimanale mette sempre in difficolta' dal punto di vista logistico, data la giovane eta' delle
partecipanti. Forse sarebbe stato piu' logico impegnare di martedi-mercoledi-giovedi le Under 16, e
la domenica le Under 14, ma il Comitato ha deciso diversamente. 
Per la gara in oggetto, a Pescia, la Tipolito Vannini si e' presentata puntuale all'appuntamento
(20.30) dimostrando notevoli doti di adattamento e maturita', disputando una partita con pochissime
sbavature e molto utile, al di la' dell'andamento, per alcuni notevoli spunti tecnici.
Primo e secondo set sono stati pesantemente condizionati dal servizio ospite (doppio 25-6) ma
anche dai pochissimi errori, sia in appoggio che in attacco. Piu' equilibrio nel terzo, ma l'efficacia
sotto rete della gialloblu ha permesso comunque di chiudere con parziale di sicurezza (25-9). Tutte
le atlete a referto sono state impiegate. 
Prossimo appuntamento a Pistoia, martedi 03 novembre, ore 19.45.

PESCIA VOLLEYBALL-TIPOLITO VANNINI UPV 0-3
Parziali: 6-25, 6-25, 9-25.
TIPOLITO VANNINI UPV: Focosi (k), Sasselli, Bercini, Nardini, Spata, Gjerji, Falseni, Fichera,
Franco Pinales. All. Ribechini D.A. Bercini
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U/16 - BUON ESORDIO CASALINGO PER LA
TIPOLITO VANNINI
27-10-2009 - News Generiche
		
Primo match interno della stagione e tre punti sonanti per la compagine Under 16 targata Tipolito
Vannini. Al blitz di Agliana ha fatto seguito il chiaro successo per 3-0 contro il Don Carlos Mazzoni
Pistoia, e i cinque punti sin qui conquistati hanno issato le ragazzine del Borgo in vetta alla
classifica, seppure provvisoriamente.
Bisogna sempre ricordare che in un campionato teoricamente riservato ai '94, l'Upv schiera in
campo mediamente tre '95, due '96, uno o piu' '97, per cui nessun risultato deve essere accettato
con sufficienza ma anzi a conferma del buon lavoro svolto fino ad adesso.
Prossimo impegno, domenica 01/11, sempre tra le mura amiche (ore 11.00) contro il Blu Volley B.

Tipolito Vannini Upv-Don Carlos Mazzoni Pistoia 3-0
Parziali: 25-4, 25-12, 25-12.
Tipolito Vannini: Frediani (k), Alexandru, Vassallo, Pancani, Focosi, Bercini, Iacone, Gjergji, Sasselli
(l). All. Ribechini D. D.A. Vassallo V.
				
		
Fonte: staff
				
		



Sesta sconfitta per l'Elessio Buggiano: la
capolista Casciavola vince per 3-1
25-10-2009 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, De Santi. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Gabbaplast Casciavola: Gnesi, Marsili, Bellettini, Ruberti, Baldaccini, Tessari, Pollastrini (L), Danti,
Toni, Debellis, Lavorenti. All. Lavorenti.

Arbitri: Sigg.ri Claudio Rosadoni e Ilenia Rossi.

Parziali: 1-3 (20-25, 17-25, 25-21, 23-25)

Sesta sconfitta in altrettante gare di campionato per l'Elessio Pallavolo Buggiano che davanti alla
capolista Gabbaplast di Casciavola rimedia un nuovo stop che lascia, una volta di piu', un
retrogusto molto amaro.
Nonostante una prova quasi sempre all'altezza della situazione, le ragazze di Roberto Niccolai e
Davide Ribechini hanno commesso ancora troppe ingenuita' che le forti avversarie hanno saputo
sfruttare al meglio conquistando i tre punti in palio pur senza dominare l'incontro.
La situazione di classifica e' sempre piu' preoccupante, le borghigiane sono tristemente ultime con
un solo punto conquistato e a -7 dalla zona salvezza. In nessuna occasione sono apparse del tutto
fuori partita ma, purtroppo, le numerose leggerezze commesse stanno rovinando quanto di buono
viene costruito nel corso dei vari incontri di campionato.
La cronaca. Solito avvio contratto delle giallo-blu che dopo meno di un'ora di gioco si ritrovano sotto
per 0-2 con la formazione pisana che non trova eccessivi problemi a chiudere in proprio favore a 20
e a 17 ipotecando, di conseguenza, la vittoria della partita. Il leit-motiv delle prime due frazioni e' il
solito che si ripete dall'inizio di stagione: dopo un inizio equilibrato, le avversarie riescono a
conquistare un vantaggio di 3-4 lunghezze che gestiscono senza affanni fino alla chiusura del set,
frustrando ogni velleita' di recupero delle borghigiane.
La terza frazione vede finalmente l'Elessio Buggiano in grado di tornare in partita grazie ad una
prova autorevole e convincente che consente di riaprire la contesa con un 25-21. L'inerzia della
gara sembra capovolgersi in favore delle ragazze valdinievoline e il quarto parziale e' giocato sul filo
dell'equilibrio. Si arriva allo sprint finale con le due formazioni sul 23 pari, le padrone di casa
accarezzano il sogno di costringere la capolista al tie-brek ma la compagine di mister Roberto
Lavorenti avanza 23-24 e chiude la partita sfruttando un colossale errore in ricezione delle giallo-blu
che costa l'ennesima sconfitta e la delusione dei sostenitori e dei tecnici di casa.
E' superfluo evidenziare l'assoluta necessita' di conquistare punti in occasione del prossimo
incontro che vedra' le giallo-blu impegnate sul campo del Ghizzani di Castelfiorentino, reduce dal
rovescio rimediato a Pegognaga, ma che in casa si e' sempre dimostrata un vero rullo compressore.

				
		
Fonte: Marchese
				
		



L'Elessio Buggiano all'assalto della capolista
Gabbaplast Casciavola
22-10-2009 - News Generiche
		
A caccia dell'impresa contro la capolista. Questo il leit-motiv della gara che vedra' protagoniste le
ragazze dell'Elessio Pallavolo Buggiano sabato 24 ottobre alle 21 quando al Pala Spadoni di piazza
Aldo Moro arrivera' la fortissima compagine del Gabbaplast di Navacchio Casciavola.
Le atlete di Roberto Niccolai e Davide Ribechini, al termine dell'ultimo turno, sono riuscite a
conquistare il primo punto in graduatoria rimontando dallo 0-2 a Pegognaga e cedendo alle
lombarde solo al tie-brek. 
Aver mosso la classifica dopo un inizio di stagione molto deludente ha dato morale a tutto
l'ambiente borghigiano che ora attende significative conferme di quanto dimostrato in occasione
della positiva trasferta mantovana. L'avversario e', pero', di quelli che fanno tremare i polsi: il
Casciavola e', infatti, la squadra favorita per la vittoria finale e le prime cinque giornate di
campionato hanno confermato la sensazione di inizio stagione con la conquista di 12 punti su 15
disponibili grazie a 4 successi (di cui uno per 3-2) e ad una sconfitta di misura nell'ultimo turno
contro le giovani bolognesi del San Lazzaro.
Tra le giocatrici piu' importanti della formazione del confermato tecnico Roberto Lavorenti spiccano
il libero Stefania Pollastrini, che vanta un passato anche in A2, la centrale e capitano Silvia
Bellettini, l'opposto Sara Ruberti e le bande Beatrice Marsili e Flavia Tessari. Nella rosa pisana
sono inserite anche molte giovani di sicuro avvenire. 
Per conquistare punti pesanti contro una corazzata del genere all'Elessio Buggiano servira' una
partita praticamente perfetta, gli errori palesati nel corso delle prime gare di campionato dovranno
essere del tutto eliminati. I tecnici giallo-blu dovrebbero avere a disposizione l'intero roster di
giocatrici e, nel corso degli ultimi allenamenti, pare abbiano studiato una formula tattica innovativa
che consentira' alle borghigiane di migliorare i propri schemi offensivi. 
L'augurio dei dirigenti valdinievolini e' che le ragazze di casa siano in grado di dare continuita' al
primo punto conquistato e che possano, quanto meno, mettere in difficolta' la capolista Gabbaplast
che sembrerebbe essere praticamente imbattibile.
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U/14 - Esordio in campionato per la Tipolito
Vannini.
22-10-2009 - News Generiche
		
Ottimo debutto per le ragazze classe '96 ma anche '97 e '98, facenti parte la rosa della Tipolito
Vannini Under 14. Nel match interno contro l'Arci Pall. Ponte Buggianese si sono letteralmente
scatenate, imponendosi per 3-0 con parziali bulgari.
Bisogna riconoscere che il gruppo avversario era di recentissima formazione e quindi ancora
inesperto e indietro nei fondamentali, ma ad impressionare positivamente nelle gialloblu locali e'
stata la continuita', sia al servizio, che nei passaggi di gioco solitamente meno "entusiasmanti",
come gli appoggi o i recuperi. Per tutta la gara e' stata evidente la volonta' di non far cadere
neppure un pallone e di commettere meno errori possibili, al di la' del punteggio e del livello della
gara, e questo e' un bel segnale di crescita per tutto il gruppo, in attesa del recupero di malate e
infortunate. 

Tipolito Vannini Upv: Focosi (k), Sasselli, Bercini, Nardini, Gjergji, Spata, Fichera. All. Ribechini D.A.
Bercini S.
				
		
Fonte: staff
				
		



U/13, 2^ Memorial "Ercolessi" , trionfa Upv
Buggiano.
20-10-2009 - News Generiche
		
Una bella giornata di sport e divertimento ha caratterizzato la seconda edizione del Memorial
"Ercolessi Dott. Giordano", manifestazione a carattere regionale riservata alla categoria Under 13
femminile. Al via sei squadre, di cui ben due targate Unione Pallavolo Valdinievole, la Blu, con gli
elementi '97 e '98, e la Gialla, con le bimbe '98-'99-'00.
I tecnici Davide Ribechini e Roberto Niccolai hanno gestito le due squadre alternandosi secondo
necessita', e hanno avuto la soddisfazione di vedere sempre prestazioni di livello e qualita': piu' che
altro hanno potuto osservare la voglia di giocare messa in campo dalle..venticinque atlete schierate
complessivamente, e il divertente coinvolgimento da parte di tutte. 
Un bel successo, e anche il criterio logico scelto per la suddivisione dei gruppi e' stato
unanimemente apprezzato, perche' ha dato modo a tutte le bimbe di mettersi in evidenza secondo
possibilita'.
Veniamo alla cronaca. Nel girone A, doppio successo per l'Upv Blu, prima contro Le Signe (3-0),
quindi contro la Folgore (2-1, perso il terzo set). Nello "spareggio" per il secondo posto, utile per
accedere alle semifinali, bel successo delle giallorosse di S.Miniato. Nel girone B, invece, dominio
delle VolleyBee Empoli, brave ad imporsi sia sulla Upv Gialla che sul S.Bartolomeo Capannoli. Nel
match di spareggio per la seconda posizione, ottima prestazione delle piccoline targate Upv ma
delusione sul filo di lana (12-15 al tie-break).
Nel pomeriggio, finale 5^-6^ posto con magnifico riscatto delle "Gialle", 2-0 ad una combattiva Le
Signe e gioia grandissima da parte di tutte per il primo successo. Il fatto poi che questo sia stato
ottenuto ruotando quasi tutti gli elementi a disposizione con il criterio di "far giocare", ha reso ancora
piu' piacevole il risultato, segno che il gruppo e' valido.
Nel frattempo, si sono disputate le semifinali. L'Upv Blu ha avuto bisogno del terzo set per piegare
la resistenza del S.Bartolomeo, complice un pericoloso rilassamento, mentre l'Empoli ha incontrato
poca resistenza domando una Folgore che ha giocato al di sotto dei suoi livelli abituali. Le
giallorosse si sono poi immediatamente riscattate imponendosi su Capannoli e centrando la terza
posizione.
E la finale? Una volta allestito il campo grande si e' dato il via ad una gara a senso unico nella
primissima parte, con l'Upv Blu dominatrice sulla scia del 25-9 del primo parziale, ma assai piu'
combattuta da meta' secondo set in poi, con Empoli capace di allungare fino al 13-10 e le padroni di
casa costrette a rincorrere non senza affanno. Si sa, non c'e' successo senza sofferenza e questa
regola e' stata applicata finche' uno scambio rocambolesco ha premiato le gialloblu con un 25-22
comunque meritato. 
Al termine premiazione, foto di gruppo tra le atlete partecipanti, e un arrivederci ai prossimi
appuntamenti targati naturalmente Upv Buggiano.

Upv Blu: Bercini, Nardini, Fichera, Falseni, Spata, Piattelli, Franco Pinales J., Damiani, Chiti, Buti, Di
Capua, Cippo, Ferretti. All. Ribechini-Niccolai

Upv Gialla: Sasselli, D'Annibale, Marcheschi, Guzzo, Franco Pinales N., Parrini, Chiavacci,
Gassani, Maraia, Cascone, Grazzini, Corsini. All. Ribechini-Niccolai.

guarda la fotogallery del torneo
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Primo punto in campionato per l'Elessio
Buggiano
18-10-2009 - News Generiche
		
San Marco Pegognaga: Marani, Lorenzini, Bertani, Fornasari, Grespi, Sabattini, Amista, Malavasi,
Perroni (L), Faglioni, Ancellotti Malaguti. All. Comparsi-Guernieri.			

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, De Santi. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Giuseppe Blotti e Michele Laterza

Parziali: 3-2 (25-15, 25-21, 23-25, 27-29, 16-14)

Conquista il primo punto in campionato l'Elessio Pallavolo Buggiano che dalla temuta trasferta di
Pegognaga torna con una sconfitta per 3-2 che, comunque, consente finalmente alle borghigiane di
sbloccarsi dopo 4 battute a vuoto.
La classifica vede ancora le giallo-blu all'ultimo posto ma dopo una partita di carattere come quella
disputata nel difficile palazzetto mantovano si puo' guardare al futuro con moderato ottimismo.
I tecnici Roberto Niccolai e Davide Ribechini, pur non schierandole da subito, recuperano le due
bande infortunate Manuela Nucci e Ilaria Scardigli e confermano inizialmente la formazione reduce
dalla secca sconfitta di Castelfranco. 
L'avvio non e' certo dei migliori, Pegognaga gioca sulle ali dell'entusiasmo di un inizio di campionato
molto positivo impreziosito dal secondo posto in classifica e il primo set si chiude con le padrone di
casa che prevalgono facilmente a 15. Piu' equilibrata la frazione con le borghigiane che arginano
parzialmente l'abile giuoco delle bande lombarde che, comunque, mantengono maggiore
compattezza nel finale e conquistano il doppio vantaggio sul 25-21. 
L'andamento sfavorevole della contesa non fiacca, pero', il morale delle valdinievoline che nei set
successivi ritrovano se stesse e danno vita ad una prova fatta di grinta e determinazione,
caratteristiche indispensabili di una squadra che punta alla salvezza. Nel terzo parziale l'Upv riesce
quindi a tornare in partita con la vittoria per 23-25 e, poi, a pareggiare i conti allo sprint, al termine di
una quarta frazione disputata al cardiopalma, grazie ad un bel 27-29 che manda le due squadre al
quinto set.
Il tie-brek e' giocato sul filo dell'equilibrio, l'Elessio Buggiano accarezza anche il sogno del colpaccio
portandosi sul 12-10 ma la reazione delle ragazze di casa e' veemente e la volata decisiva sorride
stavolta al San Marco Pegognaga che conquista un sofferto successo.
Parziale soddisfazione tra i dirigenti borghigiani che dopo diverse prove deludenti hanno visto una
squadra in grado di lottare con grinta e determinazione nel tornare in partita su un campo molto
difficile.
Il prossimo turno prevede un'altra gara molto impegnativa, al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano
arrivera' la fortissima capolista Gabbaplast di Casciavola: per muovere ancora la classifica servira'
una vera impresa.

				
		
Fonte: Marchese
				
		



U/16 - Tipolito Vannini espugna Agliana al tie-
break.
16-10-2009 - News Generiche
		
La Tipolito Vannini bagna con una vittoria l'esordio nel nuovo e difficile campionato Under 16, un
torneo che le nostre ragazze affronteranno concedendo sempre uno-due anni di media alle
avversarie.
La gara di Agliana, anticipata al giovedi (20.30) per problematiche relative al Torneo Ercolessi in
programma domenica a Borgo, e' stata affrontata con diverse assenze e con qualche "presenza"
indebolita dalla forma influenzale che ha flagellato la zona nelle ultime settimane.
Insicurezze e guai fisici si sono dunque presentati in campo fin dai primi scambi, condizionando una
prestazione costellata di alti e bassi almeno fino al terzo set, incredibilmente perso dopo un
vantaggio di 20-22 (finale 25-22 per la compagine locale, piu' agguerrita e concreta). Sull'orlo del
baratro l'Upv si e' ricompattata e anche grazie ad un nuovo assetto ha trovato la continuita'
smarrita, rendendosi molto piu' insidiosa al servizio e puntuale in difesa. La quarta frazione non ha
avuto storia, mentre il tie-break, come ogni quinto set che si rispetti, non ha permesso a nessuno di
tirare il fiato, anche se ad onor del vero, dal 5-6 in poi, Borgo e' sempre stata avanti. 
Una vittoria frutto piu' di cuore e reazione che di tecnica e lucidita': la cosa piu' positiva sono stati i
due punti conquistati quando tutti ormai pensavano alla waterloo, e quindi complimenti alla squadra
per lo spirito di reazione e il cuore messo negli scambi decisivi. Diverse anche le cose da
aggiustare, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma per quelle c'e' tempo: adesso e' importante
che il team recuperi tutti i pezzi (Vassallo, Marchetti) e prepari con calma ma anche con
determinazione il prossimo impegno interno contro il Don Carlos Mazzoni Pistoia (domenica 25
ottobre, ore 11.00, a Borgo).

Tipolito Vannini Upv: Frediani (k), Alexandru, Focosi, Pancani, Iacone, Gjergji, De Nisco, Bercini,
Nardini, Sasselli (l). All. Ribechini D.A. Vassallo
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Proibitiva trasferta a Pegognaga per l´Elessio
Buggiano
15-10-2009 - News Generiche
		
Un altro impegno sulla carta proibitivo per l'Elessio Pallavolo Buggiano che, in occasione della
quinta giornata del campionato nazionale di B2, sara' impegnata sabato 17 ottobre alle 19 sul
difficile campo del San Marco di Pegognaga.
L'avvio di stagione delle ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini e' stato decisamente sotto
tono e, di conseguenza, la classifica vede le borghigiane relegate all'ultimo posto ancora ferme a
quota zero. Inoltre le due gare disputate in trasferta a Fabbrico e, sabato scorso, a Castelfranco
hanno registrato altrettante prove molto deludenti davanti ad avversarie non certo trascendentali.
Stavolta le giocatrici giallo-blu se la vedranno contro una delle rivelazioni delle prime quattro
giornate: la neopromossa lombarda del San Marco Pego, seconda forza della classifica con 9 punti
frutto di 3 vittorie al tie-brek, a testimonianza di grinta e determinazione, e del bellissimo 3-0
ottenuto sabato scorso nel derby contro la vicina Fabbrico.
Reduce da 4 promozioni che l'hanno portata dalla seconda divisione alla B2 in 7 anni la squadra
mantovana vanta un potenziale offensivo di tutto rispetto. I tecnici Comparsi e Guernieri hanno a
disposizioni una compagine molto agguerrita e compatta in cui spiccano giocatrici di ottima levatura
come l'opposto Bertani, la centrale Amista' e le bande Fornasari e Sabattini.
Preparandosi all'importante incontro, in casa Elessio Buggiano si sta cercando in ogni modo di far
sbloccare le giocatrici giallo-blu e, dopo una serie di prove davvero inconsistenti, c'e' un minimo di
fiducia di poter assistere finalmente ad una partita di carattere e determinazione, caratteristiche
indispensabili per una compagine che vuole lottare per la permanenza in categoria. 
I tecnici borghigiani dovrebbero recuperare le bande Manuela Nucci ed Ilaria Scardigli che, dopo
due gare viste dalla tribuna, potranno tornare a dare il loro contributo alla causa. Anche le altre
giocatrici acciaccate saranno della partita.
Il campionato di B2 e' molto lungo, le occasioni da sfruttare non mancano ma oltre ai buoni propositi
occorre finalmente conquistare qualche punto per lasciare l'ultimo posto ed iniziare una risalita che
si preannuncia molto complicata.
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Inserite le foto della promozione in B/2
14-10-2009 - News Generiche
		
Sono state inserite nella fotogallery alcune foto rappresentative (30 su un totale di 276..) a ricordo
della promozione in B/2 ottenuta dall'Upv Borgo a Buggiano al termine della passata stagione.
Possono cosi' rivivere le tensioni e le emozioni della gara con l'Eurodue.
Tenete d'occhio la fotogallery per ulteriori sorprese.
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6^ Torneo Vannini alla Pantera Lucca
14-10-2009 - News Generiche
		
Una bella giornata di sport e sano agonismo, questo si e' rivelato essere il 6^ Memorial Vannini
riservato alla categoria Under 14. Sei le squadre partecipanti, divise in due gironi da tre con la
regola del tutti contro tutti e un punto per ogni set conquistato.
Nel girone A la Tipolito Vannini Upv ha fatto la voce grossa, nonostante schierasse soltanto otto
elementi (tra infortuni e malattie), e di questi un '98 fisso in campo e due '97: prima un 3-0 alla forte
Pantera Lucca, quindi un analogo risultato contro l'Ospedalieri Pisa. Nell'altro incontro le lucchesi si
sono subito riprese battendo la formazione pisana e dimostrando di non essere certo quelle viste
all'opera nel primo incontro.
Il girone B ha visto invece il dominio dell'Azzurra San Casciano, squadra molto forte fisicamente,
brava a battere nell'ordine Folgore S.Miniato e CUS Siena. Le senesi si sono poi imposte per 2-1
contro la Folgore, guadagnandosi l'accesso alle semifinali come seconda classificata.
Dopo un pranzo affollatissimo e perfettamente organizzato dal numeroso staff Upv, si sono
disputate le semifinali: la prima tra Upv e CUS Siena e' stata piuttosto lineare, 2-0 per le padroni di
casa brave a partire meglio per poi gestire. L'altra ha visto una netta trasformazione della Pantera,
capace di sovvertire il pronostico e superare 2-1 una Azzurra San Casciano comunque tenace.
Dopo le finaline (5^-6^ posto 2-0 per la Folgore sull'Ospedalieri, 3^-4^ posto 2-0 per l'Azzurra sul
CUS), e' stata la volta della finale a campo grande. Decisivo, a nostro avviso, il primo set, terminato
25-23 per la Pantera contro le ragazze di casa, incapaci di gestire un vantaggio di 22-20 e
comunque stanche per la disabitudine a giornate del genere. Una volta in vantaggio la Pantera e'
salita ulteriormente di livello, ha preso coraggio e ha trovato una sequenza di ottimi colpi sia in
servizio che in attacco, mettendo il sigillo sul torneo nonostante la resistenza, ammirevole, dell'Upv.
Alla fine applausi per tutte le partecipanti e foto ricordo che troveranno a breve spazio sul sito.
Grazie a tutti, in particolar modo ai dirigenti che si sono sacrificati per gli arbitraggi.
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Pubblicati sul sito i calendari U/14 e U/16
14-10-2009 - News Generiche
		
Possono essere consultati nella apposita sezione (link "campionati") i calendari definitivi dei tornei
Under 14 e Under 16, per quanto riguarda ovviamente le rispettive prime fasi.
Nello specifico ricordiamo che lo start delle due formazioni targate Tipolito Vannini e' imminente, e
cioe':

U16: Giovedi 15/10, Volley Aglianese-Tipoliti Vannini Upv (20.30)

U14: Mercoledi 21/10, Tipolito Vannini Upv-Arci Pall. Ponte Buggianese (19.00)

A tutte le atlete coinvolte, al tecnico, ai dirigenti, gli in bocca al lupo di rito.
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Nuova sconfitta per l'Elessio Buggiano: 0-3 a
Castelfranco
11-10-2009 - News Generiche
		
Videomusic Castelfranco: Donati, Pellegrini, Lami, Dal Canto, Casati, Agnesi, Gronchi (L), Bechini,
Bagnoli, Bertini, Scatena. All. Lami, 2° Marchi.

Elessio Pallavolo Buggiano: Tofani, Rensi, Martone, Lanfri, Santerini (L), De Santi, Michetti,
Michelotti, Panzeri, Vassallo, Frediani, Alexandru. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Sigg.ri Antonella Santoro e Luca Russo

Parziali: 3-0 (25-21, 25-18, 25-14)

Nuova pesante sconfitta per l'Elessio Pallavolo Buggiano che, nella quarta giornata del campionato
di B2, rimedia un ennesimo rovescio in casa di una diretta concorrente per la salvezza come  il
Videomusic Castelfranco. La classifica inizia a farsi preoccupante, le borghigiane sono
desolatamente ultime ancora ferme a zero punti, a -5 dalla zona salvezza.
La gara ha evidenziato, una volta di piu', un'infinita serie di errori banali da parte delle giocatrici di
Roberto Niccolai e Davide Ribechini che, solo nei primi due set, hanno regalato alla avversarie ben
9 punti al servizio, consentendo alle pisane di guadagnare vantaggi che si sono rivelati incolmabili.
Il Castelfranco di mister Andrea Lami non e' sembrata una squadra trascendentale, si e' limitato a
disputare un'onesta partita e a sfruttare al meglio le incredibili leggerezze delle formazione
valdinievolina.
Scarna la cronaca della gara. Primo set all'insegna dell'equilibrio con le due squadre sul 13 pari ma
le pisane sfruttano le innumerevoli indecisioni delle ospiti e con una buona prova di Dal Canto e
Pellegrini scappano sul 20-14 e chiudono a 21 nonostante un parziale recupero dell'Elessio. Nel
secondo parziale anche la sfortuna si abbatte sulle borghigiane con un infortunio all'opposto
Benedetta Lanfri che sbatte in una porta adiacente al campo di gioco pur rientrando in campo dopo
alcuni minuti nonostante le imperfette condizioni fisiche. La frazione e' in bilico fino a meta' set ma
e' ancora Castelfranco a dimostrarsi piu' lucido nel momento decisivo e ad allungare sul 16-14 e sul
20-16 per poi chiudere a 18. Senza storia il terzo set con le pisane, galvanizzate dal doppio
vantaggio ottenuto senza eccessivi sforzi, che strappano subito 8-5 e 16-11 per poi vincere in tutta
tranquillita' con l'inequivocabile punteggio di 25-14.
Facce scure in casa Elessio in seguito all'ennesimo crollo delle giocatrici giallo-blu. Nonostante il
parziale attenuante legato alle assenze delle due bande Manuela Nucci e Ilaria Scardigli, che
torneranno a disposizione dalla prossima partita, la prova e' stata davvero molto brutta. Classifica e
calendario (prossime sfide contro Pegognaga e Casciavola, le migliori squadre del girone) non
consentono certo di guardare al futuro con ottimismo: sta ora a tutto l'ambiente borghigiano serrare
le fila intorno a tecnici e atlete per tornare almeno a lottare alla pari contro ogni avversario prima
che sia davvero troppo tardi.
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Quarta giornata con Videomusic Castelfranco
- Elessio Buggiano!
08-10-2009 - News Generiche
		
Quarta giornata di campionato per l'Elessio Pallavolo Buggiano che, sabato 10 ottobre alle 21,15,
fara' visita al Videomusic Castelfranco per una partita che si annuncia come molto equilibrata e
combattuta.
Ancora inchiodata a quota 0 punti, nonostante una prova discreta fornita contro la forte compagine
bolognese del Giordani Isea San Lazzaro, la formazione valdinievolina e' chiamata a smuovere
finalmente la sua brutta classifica. L'avvio di campionato non e' stato dei migliori e, nelle ultime
settimane, ci si e' messa anche la cattiva sorte a privare il roster giallo-blu delle due attaccanti
titolari. I tecnici Roberto Niccolai e Davide Ribechini dovranno, infatti, rinunciare ancora alle bande
Manuela Nucci che ne avra' per ancora un mese e Ilaria Scardigli che, probabilmente, tornera'
disponibile per la prossima partita. 
Nonostante le difficolta' contingenti i dirigenti borghigiani si augurano di poter assistere ad una
prova di sostanza e, soprattutto, priva dei cali di concentrazione che sono gia' costati almeno un
paio di punti. 
Le avversarie di turno, le pisane del Videomusic Castelfranco, sono a loro volta neopromosse, al
termine del campionato scorso, conquistarono meritatamente la promozione in B2 vincendo proprio
il girone in cui figurava anche l'Elessio Buggiano, poi salita in cadetteria tramite in play-off. In
occasione dei due incontri prevalse sempre la squadra dell'esperto mister Andrea Lami. L'auspicio
degli sportivi valdinievolini e' che, stavolta, la storia della partita assuma una piega diversa:
conquistare una vittoria da tre punti sarebbe, infatti, importantissimo, soprattutto per il morale, e
consentirebbe alle borghigiane di lasciare l'ultimo posto della classifica, scavalcando proprio la
formazione pisana ferma a quota 2.
Rafforzatasi con arrivi di qualita' come quelli dell'ex giallo-blu Rossella Bechini, di Lara Dal Canto ed
Elisa Donati dal Valdimagra, di Silvia Lami dal Casciavola e della fortissima centrale Carlotta
Pellegrini dal Santacroce con un passato anche in A2, superare il Videomusic sara' davvero difficile
ma la voglia di riscatto delle atlete borghigiane e' tale da poter operare il colpaccio. 
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6° Torneo Capocchi: Vince la A.S.D Carrarese
Volley
04-10-2009 - News Generiche
		
Trionfa la A.S.D Carrarese Volley al 6° Torneo Capocchi, ma non senza soffrire con una buonissima
Euro Due che Difende bene ed attacca altrettanto,e dopo un finale molto "discusso" con errori e
non, hanno visto prevalere la squadra che se lo e´ piu' guadagnato.
Per il resto terza classificata la Pallavolo Monsummano che la mattina battendo il San Giuliano era
passata come meglio seconda.....ma vi chiederete e le padrone di casa dov´erano? Erano a
Monsummano perche' avevano cali di concentrazione e carenze in fase, sia di attacco che di difesa
,e quindi si sono meritato il quinto posto,Quarta la squadra del San Giuliano e sesta, ma lottando e
dando filo da torcere a tutti la squadra di Capannoli.
Doveroso il ringraziamento alla Societa' monsummanese che ci ha dato una grossissima mano per
la riuscita del Torneo......Comunque per le mie atlete, la strada da percorrere e' ancora lunga chi si
crede di essere gia' arrivato ha fatto male i conti, testa alta ma umilita' e lavoro ,lavoro e lavoro
questo vi aspetta.....Un ringraziamento lo devo anche ai miei splendidi dirigenti ...NUOVI E
Vecchi.....al prossimo anno,per il Torneo Capocchi. Domenica prossima Torneo Under 14........ma
questa e' un´altra storia.

UPV 71 
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Passi avanti per l'Elessio Buggiano ma San
Lazzaro vince 3-1 al Pala Spadoni
04-10-2009 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Tofani, Rensi, Martone, Lanfri, Santerini (L), De Santi, Michetti,
Michelotti, Panzeri, Vassallo, Frediani. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Giordani Isea San Lazzaro Vip: Forni, Spada, Corazza, Dall'Olio, Rapisarda, Musiani, Muzzi (L),
Cavecchi, Galetti, Rondoni. All. Bollini.

Arbitri: Sigg.ri Mirko Donati e Massimo Saccone.

Parziali: 1-3 (15-25, 24-26, 27-25, 17-25)

Fa passi avanti l'Elessio Pallavolo Buggiano ma dalla terza giornata di campionato arriva purtroppo
una nuova sconfitta contro il Giordani Isea San Lazzaro. La forte formazione bolognese e' passata
per 3-1 al Pala Spadoni facendo scivolare le borghigiane, ancora inchiodate a 0 punti, all'ultimo
posto della classifica.
La prova delle giocatrici di Roberto Niccolai e Davide Ribechini e' stata senz'altro orgogliosa e
determinata, seppur condita ancora da diversi errori e cali di concentrazione. Priva delle due
attaccanti titolari Manuela Nucci e Ilaria Scardigli, infortunatesi nel corso della passata settimana, e
con la centrale Valentina Rensi debilitata dalla febbre, la compagine giallo-blu ha dato vita ad una
gara di buon livello che avrebbe potuto concludersi diversamente. Positiva la prova delle attaccanti
Elisa De Santi e Maura Panzeri che hanno dimostrato di poter fornire un contributo importante alla
causa borghigiana nel corso del lungo campionato di B2.
La gara. Il primo set, dopo un illusorio 4-1 in favore delle giallo-blu e' dominato dalla giovane
squadra del San Lazzaro che avanza 5-8, scappa sul 9-16 e chiude facilmente a 15. La seconda
frazione e' gettata alle ortiche dalle giocatrici di casa che, dopo un avvio positivo che sorprende di
nuovo le bolognesi, 6-0 e 8-4 in pochi minuti, si mantengono costantemente in vantaggio fino a
giungere sul 21-15, sciorinando anche una discreta pallavolo, per poi subire 6 punti consecutivi con
la bolognese Federica Musiani al servizio. Una volta giunti sul 24 pari, le borghigiane commettono
due ingenuita' e lo 0-2 e' inevitabile per la disperazione dei sostenitori che man mano hanno
riempito il Pala Spadoni: non aver chiuso un set che sembrava vinto compromette fatalmente la
gara delle valdinievoline. 
Il terzo parziale e' ancora all'insegna dell'equilibrio, San Lazzaro e' avanti ai due time out tecnici 4-8
e 15-16 ma il finale, di nuovo al cardiopalma, sorride all'Elessio Buggiano che dal 24 pari torna in
partita sull'1-2 chiudendo 27-25. Strana la quarta frazione, le due squadre sembrano accusare un
calo fisico ma, dopo un avvio equilibrato, le bolognesi assumono autorevolmente il comando delle
operazioni, avanzano 10-16 e chiudono sul 17-25, conquistando 3 punti molto sudati che le
proiettano al secondo posto in classifica. Per il Giordani Isea l'obiettivo play-off non e' una chimera.
Delusi i dirigenti e i tecnici borghigiani che nel post partita hanno manifestato la loro amarezza per
un'altra occasione sprecata che avrebbe consentito alla formazione giallo-blu di schiodarsi dal
fondo della classifica. Ora arrivano due trasferte molto delicate, l'avvio non e' stato positivo ma da
Castelfranco e da Pegognaga e' necessario strappare qualche punto in attesa di tempi migliori e del
recupero delle atlete infortunate.

				
		
Fonte: Marchese
				



		



Terza giornata di campionato: sabato 3
ottobre arriva San Lazzaro
01-10-2009 - News Generiche
		
Invertire la rotta. E' questo l'imperativo dell'Elessio Pallavolo Buggiano che torna a giocare in
campionato sabato 3 ottobre alle 21 ospitando la forte formazione bolognese del Giordani Isea di
San Lazzaro.
Reduci da due sconfitte in altrettante giornate di campionato le ragazze di Roberto Niccolai e
Davide Ribechini sono chiamate a smuovere finalmente lo zero dalla casella dei punti in classifica.
Le prime gare disputate hanno purtroppo evidenziato numerosi cali di concentrazione, conditi da
errori molto banali, che non appartengono al repertorio delle giocatrici giallo-blu. Non si e' ancora
visto il gioco aggressivo e vincente sciorinato nel corso degli ultimi due mesi del campionato scorso.
Il calendario non aiuta certamente una pronta risalita in graduatoria da parte delle borghigiane che
si troveranno di fronte un altro avversario molto ostico e competitivo come la compagine guidata da
mister Bollini. La Giordani Isea San Lazzaro dopo un campionato estremamente positivo concluso
con la conquista dei play-off per la B1 grazie al terzo posto finale, ha allestito una formazione molto
giovane ma gia' in grado di puntare alle posizioni di vertice. Le giocatrici piu' in vista sono
sicuramente la centrale Giulia Spada e le bande Ilaria Corazza e Ilaria Dall'Olio. Da tenere d'occhio
anche la palleggiatrice, nonche' capitano, Giulia Forni e la schiacciatrice Federica Musiani.
Per conquistare punti importanti contro la formazione bolognese servira', per le ragazze
valdinievoline, una prova tutta grinta e carattere. L'avvio di campionato e' stato piuttosto deludente
ma le atlete giallo-blu hanno lo spazio e la voglia di risalire la china e di dimostrare il loro valore
anche in categoria nazionale. I tecnici Niccolai e Ribechini avranno a disposizione l'intero roster,
nonostante qualche giocatrice risulti acciaccata, e manderanno in campo la miglior formazione
possibile per ben figurare.
Nonostante le due brutte sconfitte subite non si e' spento l'entusiasmo dei sostenitori borghigiani
che saranno presenti in buon numero sulle tribune del Pala Spadoni di piazza Aldo Moro. L'auspicio
in casa Elessio e' che dal pubblico possa giungere la spinta decisiva verso la conquista dei primi
punti in classifica. 
				
		
Fonte: Marchese
				
		



Under 14: prova con alti e bassi delle nostre
atlete
27-09-2009 - News Generiche
		
Questa domenica esordio con alti e bassi della nostra giovane formazione under 14,al Torneo
organizzato in casa Euro due.
Formazione con nuovi innesti e vecchie conoscenze ,ingranaggi da oliare e rotelle da far girare ma
non tutto viene per nuocere e dopo la vittoria in mattinata contro la formazione del
Rinascita,vengono fuori alcune incertezze e indecisioni che affrontando le padrone di casa ,ti fanno
pagare caro lo scotto della prima uscita .Dopo la sconfitta della terza gara che ha visto soccombere
la nostra squadra contro un Team Volley Prato non irresistibile,l'allenatore Ribechini da' una bella
strigliata alle nostre giovani atlete che non ci credono ancora nelle proprie capacita' e che
conquistano solo il quarto posto perdendo la quarta partita contro la Folgore San Miniato.
Formazione borghigiana: Focosi Martina,Sasselli Irene,Bercini Silvia,Gjergi Krisi, Marchetti Marina,
Falseni Rita, Spata Anisa,Nardini Novella,Fichera Irene,Piattelli Greta.
Forza Bimbe la strada e' lunga ,ma cercate sempre di dare il vostro meglio poi i vostri sacrifici in
palestra si vedranno a fine stagione, testa alta, un respirone e vai!!!!FORZA BUGGIANO!!!
				
		
Fonte: upv 71
				
		



Prova incolore e sconfitta a Fabbrico per
l'Elessio Buggiano
27-09-2009 - News Generiche
		
Nuova Tmr Fabbrico: Fantini, Calanca, Dondi, Babolin, Verdini, Lanza, Iori, Bucciarelli (L), Baselli,
Bonini, Culatina, Taddei. All. Barbieri, 2° Giazzi.

Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Lanfri, Martone, Santerini (L), Rensi, Michelotti,
Panzeri, Michetti, De Santi. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Arbitri: Dario Mazzoli e Patrizia Ruffano.

Parziali: 3-1 (25-21, 18-25, 25-18, 25-17)

E' una sconfitta molto pesante quella che giunge dalla seconda giornata del campionato nazionale
di B2 per l'Elessio Pallavolo Buggiano che soccombe anche a Fabbrico di Reggio Emilia al termine
di una prova incolore e deludente.
Stavolta le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini non sono apparse tecnicamente e
tatticamente inferiori alle avversarie e hanno senz'altro avuto la possibilita' di strappare almeno un
punto alle giocatrici di casa. Rispetto alla Rep di Empoli contro cui era arrivata la prima sconfitta, la
Nuova Tmr di Fabbrico si e' dimostrata squadra coriacea ma non certo trascendentale. In ogni caso
e' stata capace di commettere meno errori delle borghigiane e di conquistare tre punti molto
importanti.
La cronaca. Avvio equilibrato, si ha la netta sensazione che tra le due squadre la differenza sia
davvero minima, a meta' set le padrone di casa operano pero' uno strappo in avanti sul 14-8,
sfruttando la buona vena di Alice Lanza e diversi errori delle atlete giallo-blu. Nonostante un finale di
frazione nuovamente equilibrato, la rincorsa non riesce e le emiliane chiudono a 21. 
Nel secondo set l'Elessio Buggiano e' finalmente concentrata e decisa e non ha problemi a
pareggiare i conti conducendo la frazione sempre in vantaggio prima sul 5-8 poi sul 15-16 per poi
compiere lo scatto decisivo con un bel finale sul 18 a 25.
Molto strano il terzo parziale, la gara di mantiene equilibrata ma Fabbrico scappa sul 14-10 e poi sul
16-11. I tecnici borghigiani provano ad operare alcune sostituzioni, esordisce anche l'universale
Maura Panzeri, ma la musica non cambia, gli errori delle ospiti si moltiplicano e la Nuova Tmr a
gioco facile a vincere 25-18. Quasi senza storia il quarto set con le emiliane subito avanti 6-1 e 13-8
che riescono a contenere senza problemi la confusa e sconclusionata reazione delle borghigiane
che soccombono sul 25-17 scivolando al penultimo posto della classifica ancora a quota 0 punti.
Facce scure tra i dirigenti dell'Elessio Buggiano che al termine della gara hanno addebitato la
sconfitta ai troppi errori banali commessi dalle ragazze giallo-blu e ad un evidente ritardo di
condizione fisica.
Ora e' necessario dimenticare in fretta le prime due giornate, ripartire dai piccoli progressi
evidenziati a tratti in terra emiliana e concentrarsi sulla terza gara di campionato, in cui diventa
imperativo riuscire a conquistare qualche punto. 

				
		



Seconda giornata di campionato per l'Elessio
Pallavolo Buggiano
24-09-2009 - News Generiche
		
Sono chiamate ad un immediato riscatto le ragazze dell'Elessio Pallavolo Buggiano che
disputeranno la seconda giornata del campionato nazionale di B2 a Fabbrico (Reggio Emilia) alle 21
di sabato 26 settembre.
La prima partita ufficiale della stagione, disputata comunque contro una formazione del calibro della
Rep Packaging di Empoli, ha evidenziato una compagine giallo-blu non ancora in grado di
esprimere il proprio potenziale e di lottare alla pari con avversari molto quotati, lo 0-3 finale e' stato
dunque inevitabile. Anche la partita che attende le ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini si
annuncia senz'altro come molto complicata.
Pur non essendo tra le formazioni piu' accreditate per la lotta al vertice la Nuova Tmr di Fabbrico e'
una squadra di grande esperienza tecnico-tattica. Lo scorso anno ha ottenuto la permanenza in B2
grazie alla conquista dell'11esimo posto in campionato, l'ultimo utile per la salvezza. Nel recente
passato, pero', la formazione emiliana ha anche disputato i play-off validi per la promozione in B1,
dando filo da torcere ad avversarie molto quotate. La prima giornata di campionato ha visto le atlete
reggiane prevalere sul campo della neopromossa, ma ambiziosa, Videomusic Castelfranco con un
3-2, dimostrandosi formazione in grado di conseguire una tranquilla salvezza grazie ad esperienza
e sagacia tattica.
In casa borghigiana mister Roberto Niccolai dovrebbe avere tutte le atlete a disposizione ma per
riportare a casa punti preziosi dalla trasferta di Fabbrico servira' una prova di ottimo spessore
tecnico e caratteriale. Manuela Nucci e compagne hanno dimostrato nel corso del campionato
passato di possedere qualita' e tenacia, e' dunque il momento di superare gli impacci iniziali, dovuti
anche al salto di categoria, e di giocare con la massima determinazione con lo scopo di ottenere un
risultato positivo.
L'auspicio dei dirigenti e dei tecnici valdinievolini consapevoli di aver allestito una discreta squadra
nel corso del mercato estivo e', infatti, quello di assistere a significativi passi avanti soprattutto nei
settori maggiormente in sofferenza nel corso della prima giornata.

				
		
Fonte: Marchese
				
		



UNDER 16 OTTIMA SECONDA A VIAREGGIO
23-09-2009 - News Generiche
		
Estremamente positiva la prima uscita delle bimbe della Pallavolo Buggiano Under 16.
Dopo l'anno passato, denso di emozioni per le nostre giovani atlete, ed ancora un 'avvicendamento
sulla loro panchina,non senza lacrime, ricomincia l'avventura delle nostre giovani promesse, che
esordiscono con un meritato secondo posto al Torneo di Domenica 20 Settembre al Discobolo.
Mattinata non senza difficolta', hanno incontrato due squadre di livello alto sia come fisico che come
preparazione e noi nel nostro piccolo e con la nostra media statura abbiamo "fatto alcune sorprese
"agli avversari ,come dice il nostro nuovo tecnico Davide Ribechini..
Le nostre atlete sono entrate in campo concentrate e mai distratte,e dopo aver battuto la Robur
Massa, hanno vinto anche contro la PGS LIFE Livorno portandosi al primo posto del girone.
Nel pomeriggio non e' andata subito bene, infatti le bimbe sono entrate in campo forse troppo sicure
di vincere,hanno affrontato la Pallavolo San Giuliano commettendo innumerevoli errori sia in battuta
che in ricezione,grazie anche ad una squadra che e' molto ben messa in campo, ma dopo un time
out dove Davide le a riportate sulla "terra" hanno acceso la lampadina ed hanno ricominciato a
giocare come sanno,ed hanno vinto secondo e terzo set.
Sono arrivate a giocarsi il primo posto con le "padroni di casa" impresa ardua per le nostre giovani
atlete ,ci hanno provato e hanno reso dura la vita alle avversarie soprattutto nel secondo set,
capitolando pero' all'ultimo non riuscendo piu' a produrre il bel gioco visto la mattina.
Il mister a fine partita e' apparso abbastanza soddisfatto della prestazione della squadra e del fatto
che hanno saputo reagire nei momenti di difficolta' ed ora pronte per un'altra avventura domani
amichevole con il "San Miniato" Under 15/16 e poi preparazione al Torneo del 4 Ottobre.
La nostra squadra e' composta da:
Alexandru Luana Andrea, Bercini Silvia, Focosi Martina, Frediani Alessia Gjergi Krisi, Iacone
Gessica ,Mariotti Silvia, Marchetti Marina, Pancani Giulia, ,Pucci Debora, Sasselli Irene e Vassallo
Miriana.
GRAZIE BIMBE E BRAVE!!!!!!! 
				
		
Fonte: stampa
				
		



Brutto esordio al Pala Spadoni: la Rep Empoli
passa per 0-3
20-09-2009 - News Generiche
		
Elessio Pallavolo Buggiano: Nucci, Tofani, Scardigli, Rensi, Martone, Lanfri, Santerini (L), De Santi,
Michetti, Michelotti, Panzeri. All. Niccolai, 2° Ribechini.

Rep Packaging Empoli: Maestri, Rovini, Gasparri, Pierattini, Buggiani, Ciabo', Bettarini (L), Caponi,
Antonini, Ghilardi, Dainelli, Usignoli. All. Tagliagambe, 2°: Mazzoni.

Arbitri: Sigg.ri Gabriele Pulcini e Gianluca Urbano.

Paziali: 0-3 (16-25, 20-25, 17-25)

Inizia con una sconfitta senza appello il campionato dell'Elessio Pallavolo Buggiano che nella prima
gara ufficiale della stagione cade al cospetto della forte Rep Packaging di Empoli senza dare mai
l'impressione di poter contendere la vittoria alle avversarie.
La partita ha evidenziato una netta differenza tecnica tra le due compagini soprattutto per quanto
riguarda l'aspetto difensivo. Ottima, tra le fila empolesi, la prova del libero Bettarini e dell'attaccante
Gasparri.
L'inizio delle due squadre e' contratto, si sente l'emozione dell'esordio stagionale, ma la Rep prende
subito il comando delle operazioni avanzando sull'8-5 e poi sfruttando una lunga serie di ingenuita'
delle borghigiane per allungare sul 10-16 e, di conseguenza, non avere problemi a chiudere a con 9
lunghezze di vangaggio pur senza strafare. 
La seconda frazione vede le ragazze di casa abbozzare una flebile reazione per poi cedere alla
distanza sotto i colpi di Carolina Gasparri che risulta incontenibile per la difesa giallo-blu. Gli
attacchi delle ragazze di Roberto Niccolai e Davide Ribechini si infrangono spesso sull'insuperabile
libero Elisa Bettarini e, quindi, il set e' vinto dalle empolesi senza eccessivi patemi con un 20-25.
Senza storia anche il terzo parziale, l'Elessio tenta di restare in partita ma Gasparri e Ciabo'
passano dappertutto e il set scorre via veloce con Empoli avanti prima sul 7-16 e poi sul 13-24
prima di chiudere a 17 festeggiando la conquista dei primi tre punti stagionali.
Delusione tra le fila borghigiane per l'amaro esordio in campionato, le ragazze di casa non sono mai
riuscite ad esprimere il loro gioco abituale accompagnato da entusiasmo e determinazione, e il netto
0-3 subito e' stata la logica conseguenza. La caratura dell'avversario, una delle favorite per la
promozione in B1, rende la sconfitta meno dolorosa ma gia' dal prossimo turno, a Fabbrico (Reggio
Emilia) contro la Nuova Tmr, la compagine valdinievolina e' attesa ad un pronto riscatto.

				
		



Sabato 19 settembre 2009: via al campionato!
17-09-2009 - News Generiche
		
L'attesa e' finita. Sabato 19 settembre alle 21 l'Elessio Pallavolo Buggiano torna a giocare in
categoria nazionale, per la precisione nel girone D della serie B2 femminile.
L'esordio in campionato e' di quelli da far tremare i polsi, al Pala Mario Spadoni di piazza Aldo
Moro, che si annuncia per l'occasione davvero gremito e vestito a festa, salira' una delle formazioni
piu' forti dell'intero campionato. L'avversario della prima giornata e', infatti, la Rep Packaging di
Empoli retrocessa lo scorso anno dalla B1 (disputata con giocatrici molto giovani) ma notevolmente
rafforzatasi e intenzionata a lottare da subito per la promozione.
Nel corso del pre-campionato le ragazze allenate dal tecnico emergente Alessandro Tagliagambe
hanno gia' dato dimostrazione di grande forza passando agevolmente per 3-0 nella gara
amichevole disputata a Buggiano.
L'auspicio dei dirigenti e dei sostenitori giallo-blu e' che stavolta la gara abbia un andamento
differente. "Sarebbe davvero importante - spiegano dalla societa' borghigiana - riuscire a partire con
il piede giusto anche se l'avversario che ci attende e' sicuramente uno dei piu' difficili da incontrare.
Nel corso del mercato estivo abbiamo costruito una squadra in grado di disputare una stagione
dignitosa, l'obiettivo e' naturalmente la salvezza: un traguardo tutt'altro che semplice da
raggiungere".
Il campionato 2009-2010 si preannuncia come molto equilibrato e avvincente. Ottenere i punti in
palio sara', per tutte le compagini, decisamente complicato. Spulciando tra i roster a disposizione
delle varie societa' sembra non esserci nessuna formazione materasso contro cui poter ottenere
successi agevoli. Gli addetti ai lavori considerano favorite per la vittoria finale Ghizzani Carrozzeria
di Castelfiorentino, Gabbaplast di Casciavola e Rep Packaging di Empoli. Potranno dire la loro in
chiave promozione diverse squadre dall'Interrepairs Deltapi di Livorno al Giordani Isea di San
Lazzaro, passando per il Videomusic Castelfranco e il Bianchidino Pescia per concludere con
l'Engineering Cus Siena. Le altre formazioni lotteranno verosimilmente per le posizioni di rincalzo e
per la permanenza in categoria anche se le sorprese, come spesso accade, si nascondono davvero
dietro l'angolo. L'Elessio Buggiano dovra' cercare una partenza lanciata per raggiungere prima
possibile i 38 punti che dovrebbero garantire la salvezza. 
"La nostra squadra - concludono dal sodalizio valdinievolino - puntera' forte sul gruppo,
sull'entusiasmo e sulla coesione di tutto l'ambiente, un ruolo fondamentale potrebbero rivestirlo i
sostenitori che, ne siamo sicuri, seguiranno con passione e costanza le ragazze guidate dai validi
tecnici Roberto Niccolai e Davide Ribechini".
Ricordiamo, infine, il roster della formazione borghigiana: Manuela Nucci, Ilaria Scardigli, Elisa De
Santi e Maura Panzeri (bande), Benedetta Lanfri (opposto), Valentina Rensi, Giulia Martone e
Pamela Michelotti (centrali), Sara Tofani (palleggiatore), Laura Santerini e Irene Michetti (liberi).

				
		



Buone indicazioni dall'ultimo triangolare pre-
campionato
14-09-2009 - News Generiche
		
Buone indicazioni per i tecnici dell'Elessio Pallavolo Buggiano Roberto Niccolai e Davide Ribechini
sono emerse dal triangolare organizzato lo scorso sabato pomeriggio al Pala Mario Spadoni di
Borgo a Buggiano. 
Le ragazze giallo-blu, nonostante i carichi di preparazione fisica tipici di questo periodo della
stagione, hanno palesato alcuni miglioramenti dal punto di vista della tenuta del campo e degli
schemi di gioco, sia offensivi che difensivi, rispetto alle precedenti uscite amichevoli della scorsa
settimana.
La prima partita ha visto il netto successo delle giocatrici borghigiane (3-0, per la cronaca) nei
confronti della giovane formazione di serie C della Folgore di San Miniato, allenata da Nicola
Manetti. La seconda sfida ha visto prevalere la compagine de La Gardenia di Grosseto (retrocessa
lo scorso anno in serie C) nei confronti delle pisane con un 2-1. Bene le atlete valdinievoline anche
in gara tre quando hanno superato per 2 set ad 1 la stessa formazione maremmana evidenziando
una discreta condizione generale.
L'attenzione si sposta ora sul difficilissimo esordio in campionato di sabato 19 settembre: come noto
al Pala Spadoni salira' la Rep Packaging di Empoli, una delle piu' autorevoli candidate per la vittoria
finale della competizione.
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Sabato 12 settembre nuovo triangolare a
Borgo a Buggiano
10-09-2009 - News Generiche
		
Nuovo interessante triangolare per le ragazze dell'Elessio Pallavolo Buggiano che sabato
pomeriggio ospiteranno, al Pala Mario Spadoni di Borgo a Buggiano, le formazioni di serie C della
Folgore di San Miniato e de La Gardenia di Grosseto.
Sara' una nuova occasione per vedere all'opera la nuova compagine guidata da Roberto Niccolai e
Davide Ribechini che, proprio nel corso di questa settimana, si e' resa protagonista di una serie di
amichevoli interessanti. Gli incontri disputati, contro Signa, Etruria di Sesto e due volte Nottolini
Capannori, sono risultati molto utili per oliare le posizioni in campo e i vari schemi di gioco in vista
del proibitivo esordio di campionato contro la forte Rep Packaging di Empoli.
Alle 15 e' prevista la gara tra le giallo-blu e la formazione grossetana (retrocessa lo scorso anno
dalla B2 e intenzionata a riconquistare subito la categoria), intorno alle 16,30 la perdente sfidera' la
Folgore (squadra molto giovane che disputera' un campionato di serie C da protagonista) che sara'
impegnata anche nella terza partita contro la vincitrice della sfida iniziale.

				
		



E' definitivo il nostro nuovo sito e...
proseguono le amichevoli
09-09-2009 - News Generiche
		
E' definitivamente on-line il nuovo sito dell'Elessio Pallavolo Buggiano. Vi troveranno spazio news,
eventi, presentazioni e commenti delle gare delle ragazze borghigiane.
Nel frattempo, in attesa del nuovo triangolare di sabato 12 settembre a cui prenderanno parte La
Gardenia di Grosseto e la Folgore di San Miniato, questa e' senz'altro la settimana delle amichevoli
pre-campionato.
Buone le indicazioni fornite nei primi due test vinti, per la cronaca, con il punteggio di 4-0 contro la
Nottolini di Capannori guidata da Sandro Becheroni e per 3-2 nei confronti dell'Etruria di Sesto
Fiorentino dell'ex giallo-blu Beatrice Beconi.
Stasera sono attese conferme dall'amichevole in quel di Signa.
				
		



Ultimi colpi di mercato
07-09-2009 - News Generiche
		
Ultimi colpi di mercato per l'Elessio Pallavolo Buggiano in vista del campionato nazionale di B2 che
scattera' il prossimo sabato 19 settembre.
La societa' borghigiana ha perfezionato nei giorni scorsi l'acquisto di tre valide giocatrici, si tratta di
Elisa De Santi, 24 anni, proveniente dalla Libertas Rosignano, attaccante ricettore ma utilizzabile
anche in altri ruoli, di Maura Panzeri (classe 1990) lo scorso anno a Camaiore, altro attaccante
molto duttile e di Irene Michetti, anche lei diciannovenne e proveniente dalla societa' versiliese, che
giostrera' prevalentemente nel ruolo di libero.
"Con il loro ingaggio - riferisce il presidente del sodalizio giallo-blu, Leandro Landi - possiamo dirci
davvero al completo. Abbiamo costruito una squadra in grado di lottare per la salvezza nel difficile
campionato che ci apprestiamo ad affrontare con grande voglia di ottenere il risultato che tutti ci
auspichiamo. E' stato confermato quasi totalmente il blocco di giocatrici che ha conquistato la
promozione in B2 nel maggio scorso e con siamo fiduciosi sulle possibilita' dei nuovi innesti che
abbiamo messo a disposizione dei nostri validi tecnici".
Intanto, sabato scorso, si e' svolto il primo triangolare della nuova stagione con le ragazze di
Roberto Niccolai e Davide Ribechini che hanno sicuramente risentito dei carichi di lavoro fisico tipici
di questo periodo della stagione. Luci ed ombre sono, quindi, emerse dalle prime esibizioni ufficiose
con le borghigiane in grado di superare il Gs Sangiuliano, neopromosso in serie C, con un 2-1 (25-
22, 25-14 e 11-15, per la cronaca) ma nettamente sconfitte dalla corazzata Rep Packaging di
Empoli con un secco 0-3. Le ragazze di mister Tagliagambe, nonostante siano anch'esse in fase di
preparazione, si sono dimostrate una formazione di ottima caratura, saranno sicuramente in grado
di lottare per l'immediato ritorno in B1 e di ripresentarsi al PalaSpadoni di Borgo a Buggiano, in
occasione della prima giornata di campionato, con i favori del pronostico. Sono sembrate gia' in
grande forma soprattutto le due big Elisa Ciabo' e Carolina Gasparri. Da notare che la compagine
empolese ha vinto anche la gara disputata contro un buon Gs Sangiuliano con il punteggio di 2-1
(25-21, 25-16 e 8-15).
Il prossimo appuntamento per l'Elessio Pallavolo Buggiano, oltre ad una serie di amichevoli in
programma nel corso di questa settimana, sara' un nuovo triangolare fissato per sabato 12
settembre a partire dalle 15. Al palazzetto di piazza Aldo Moro saliranno per confrontarsi con le
borghigiane due formazioni di serie C, La Gardenia di Grosseto e la Folgore di San Miniato.

				
		



Il 5 settembre interessante triangolare a
Borgo a Buggiano
28-08-2009 - News Generiche
		
Primo appuntamento ufficioso della nuova stagione per l'Elessio Pallavolo Buggiano. La formazione
borghigiana, che si sta preparando per affrontare il prossimo campionato nazionale di B2, sara'
protagonista sabato 5 settembre, dalle 15 in poi, nel triangolare che sara' organizzato presso il
PalaSpadoni di piazza Aldo Moro a Borgo a Buggiano.
La prima partita vedra' le ragazze allenate dai tecnici Roberto Niccolai e Davide Ribechini
impegnate contro il GS Sangiuliano, formazione appena tornata in serie C dopo un anno trascorso
nella categoria inferiore. La perdente della gara iniziale disputera' il secondo incontro, previsto
intorno alle 16,30, contro la Rep Packaging di Empoli, compagine di ottimo livello che le borghigiane
si troveranno di fronte anche in occasione dell'atteso esordio in campionato del prossimo 19
settembre.
La terza gara del triangolare (fischio d'inizio intorno alle 18) vedra' lo stesso Empoli impegnato
contro la vincente della prima partita.
Per le ragazze dell'Elessio Buggiano si tratta certamente di un test significativo in vista dell'avvio
della stagione ufficiale. Confrontarsi contro l'avversario della prima giornata sara' senz'altro molto
utile, l'augurio dei dirigenti giallo-blu e' quello di aver allestito un roster di giocatrici adeguato per
disputare un campionato che si concluda con il raggiungimento della salvezza.
Sabato prossimo e' previsto, infine, un nuovo appuntamento per la compagine valdinievolina che
sara' impegnata in un altro triangolare, utile per affinare gli schemi di gioco e provare le diverse
tattiche in campo.

				
		



Preparazione al via per l'Elessio Pallavolo
Buggiano
22-08-2009 - News Generiche
		
Al via da mercoledi' scorso la preparazione dell'Elessio Pallavolo Buggiano in vista del campionato
nazionale di B2 che scattera' sabato 19 settembre.
La rosa della squadra borghigiana a disposizione del confermato tecnico Roberto Niccolai e del
nuovo vice Davide Ribechini e' di discreto livello e lottera' con la massima determinazione per la
permanenza in categoria. 
Ne fanno parte le schiacciatrici Manuela Nucci (classe 1981) e Ilaria Scardigli (1985), le centrali
Valentina Rensi (1987), Giulia Martone (1992) e Pamela Michelotti (1987) tornata da un anno di
prestito al Pieve a Nievole, l'opposto Benedetta Lanfri (classe 1980) rientrata nel roster giallo-blu
dopo un 2008-2009 trascorso al Cnl volley di Lucca, la palleggiatrice Sara Tofani (1986) e il libero
Laura Santerini (1988), proveniente dal Montespertoli. A questo gruppo di atlete saranno aggiunte
periodicamente alcuni elementi delle formazioni giovanili allo scopo di farle crescere e maturare in
un campionato di rilievo nazionale.
La prima giornata del campionato vedra' le ragazze borghigiane esordire al PalaSpadoni di Borgo a
Buggiano contro la forte compagine della Rep Packaging di Empoli. Retrocessa dalla categoria
superiore, avendo pero' disputato la stagione con moltissime giovani, la formazione fiorentina si e'
rinforzata sensibilmente con l'acquisto di giocatrici importanti con lo scopo di tornare subito in B1.
Proprio Empoli e la neopromossa in serie C, GS Sangiuliano saranno protagoniste, insieme
naturalmente alle borghigiane, del primo impegno ufficioso della nuova stagione, un triangolare
previsto per il pomeriggio di sabato 5 settembre al PalaSpadoni. Un altro triangolare in preparazione
del campionato sara' organizzato il sabato successivo.
L'obiettivo dell'Elessio Buggiano, a dispetto di un calendario molto complicato (alla terza giornata
arriva la fortissima San Lazzaro, poi due trasferte "calde"), e' quello di una partenza positiva grazie
alla possibilita' di sfruttare l'entusiasmo e l'amalgama che si respira nel clan giallo-blu dopo la
promozione in cadetteria e la conferma di quasi tutte le protagoniste dello scorso campionato.
"Sara' un inizio di stagione complicato - spiegano i tecnici borghigiani - la prima giornata ci vede
ricevere la visita di una delle favorite per la vittoria finale, il nostro obiettivo e' la salvezza che
cercheremo di costruire soprattutto sfruttando le gare casalinghe".

				
		



Calendario subito duro per l'Elessio Buggiano
07-08-2009 - News Generiche
		
Sara' un inizio col botto per l'Elessio Pallavolo Buggiano che esordira' nel girone D del campionato
nazionale di B2 ospitando, sabato 19 settembre, una delle favorite per la vittoria finale, la Rep
Packaging di Empoli. Retrocessa dalla categoria superiore avendo disputato la stagione con
moltissime giovani, la compagine fiorentina si e' rafforzata sensibilmente con l'acquisto di giocatrici
di prestigio come la banda Elisa Ciabo' e la centrale Carolina Gasparri.
Nei giorni scorsi sono stati diramati i calendari degli otto gironi della B2 e le prime gare che
vedranno protagoniste le ragazze borghigiane saranno sicuramente molto impegnative.
"E' un avvio di stagione davvero duro - ci riferisce il presidente del sodalizio giallo-blu, Leandro
Landi - gia' nella partita inaugurale riceveremo la visita di una delle favorite del girone. Dal canto
nostro cercheremo di sfruttare l'amalgama e l'entusiasmo che si respira tra le nostre ragazze dopo
la splendida vittoria dei play-off dello scorso maggio che e' valsa la promozione in B2".
La seconda partita del campionato vedra' impegnate le valdinievoline sul campo della Nuova Tmr di
Fabbrico (Reggio Emilia). Con la gara successiva scendera' al PalaSpadoni di Borgo a Buggiano
un'altra delle favorite per la vittoria finale, la compagine bolognese del Giordani Isea San Lazzaro. A
seguire due delicate trasferte sui campi delle neopromosse Videomusic Castelfranco (dove nei
giorni scorsi e' approdata l'ex banda borghigiana, Rossella Bechini) e San Marco di Pegognaga
(Mantova), formazione che in appena 7 stagioni e' salita dalla seconda divisione provinciale alla B2
nazionale. L'atteso derby contro il forte Pescia volleyball, che torna dopo 3 anni di assenza dell'Upv
dalla categoria nazionale, e' fissato per il 21 novembre in casa delle giallo-blu. 
"Fin dalle prime partite - spiega ancora il presidente Landi -  capiremo il valore delle nostre atlete
che sappiamo essere, comunque, decisamente buono. Lo zoccolo duro del roster a disposizione dei
tecnici Roberto Niccolai e Davide Ribechini e' stato confermato e questo rappresenta un buon
viatico per la stagione".
L'obiettivo dell'Elessio Buggiano sara' sicuramente la permanenza in categoria. Le ragazze si
raduneranno il prossimo 19 agosto per la preparazione in vista dell'inizio del campionato. "Non e'
facile capire il reale valore delle formazioni provenienti da fuori Regione - conclude il numero uno
borghigiano - ma certamente il livello del girone D e' molto elevato e centrare la salvezza sara'
senz'altro un'impresa significativa anche alla luce delle ben 5 retrocessioni (su 16 squadre) previste
dal regolamento federale".

				
		



L'Elessio Buggiano inserita nel girone D della
B2
28-07-2009 - News Generiche
		
E' un girone di ferro quello in cui e' stata inserita l'Elessio Pallavolo Buggiano per la stagione di B2
nazionale 2009-2010 che scattera' sabato 19 settembre. Nei giorni scorsi la Federazione ha reso
noti gli otto raggruppamenti che vedranno protagoniste le formazioni di B2.
Le ragazze giallo-blu guidate da Roberto Niccolai e Davide Ribechini sono inserite nel girone D
insieme alle altre otto squadre toscane, a sei emiliane e ad una lombarda. L'obiettivo delle atlete
borghigiane e' sicuramente quello di disputare una stagione che consenta di ottenere la
permanenza in categoria. 
Tra le compagini toscane piu' forti sembrano esserci il Ghizzani Carrozzeria di Castelfiorentino,
reduce da un campionato di B2 di ottimo livello (concluso al quarto posto) cosi' come l'Engineering
Cus Siena che lo scorso anno ha disputato i play-off per la B1, mancando la promozione all'ultimo
tuffo. Ottima formazione e' anche il rinnovato Rep Packaging di Empoli che, dopo una stagione in
categoria superiore disputata con giovani e giovanissime, ha acquistato elementi importanti per
puntare all'immediato ritorno in B1. Da tenere d'occhio anche l'esperta Gabbaplast Casciavola di
Pisa che lo scorso anno ha conquistato il quinto posto e la forte Interrepairs Deltapi di Livorno,
contro cui l'Upv Buggiano perse la finale dei play-off nel maggio 2008, che gia' la passata stagione
ha disputato un campionato di spessore, andando oltre le aspettative.
Sara' accesissimo, come sempre, il super derby della Valdinievole contro la valida compagine del
BianchiDino di Pescia. Certamente sentite anche le gare contro la quotata Asp Montelupo, che ha
dominato il girone A dell'ultima serie C Toscana, e contro il Videomusic Castelfranco che, nel 2008-
2009, ha preceduto le giocatrici borghigiane vincendo il girone B davanti all'Euro Due di Firenze.
E' piuttosto difficile valutare la reale forza delle formazioni di fuori regione. Sara' senz'altro a lottare
con le piu' forti la Giordani Isea di San Lazzaro (Bologna) giunta terza, e quindi nei play-off, al
termine della passata stagione. Appare competitivo anche il Bingo Globo di Montale (Modena)
reduce dall'ottava piazza conquistata lo scorso anno ma con un recente passato in B1. 
Da prendere con le molle anche altre compagini, classificatesi rispettivamente al nono e
all'undicesimo posto della B2 2008-2009, come Bandini Elenca Scandiano (Reggio Emilia) e Nuova
Tmr Fabbrico (sempre della Provincia di Reggio Emilia) salvatasi lo scorso maggio davvero in
extremis. Sono, invece, neopromosse dalla serie C emiliana, la Ve.Ma.C. Vignola (Modena) che
vanta anche un recente passato in categoria nazionale e, dopo aver affrontato e vinto i play-off, la
formazione Team Longara Rekord di Bologna. Suscita curiosita', infine, la squadra di San Marco
Pegognaga (Mantova) che appena 7 anni fa militava in seconda divisione ed ha, quindi, compiuto
una vera e propria scalata conquistato la B2 lo scorso aprile con due giornate di anticipo.
Nei prossimi giorni la federazione diramera' i gironi definitivi e la redazione dei calendari del
campionato.

				
		


