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Tutti fermi fino al 15 marzo
04/03/2020 23:27 - News Generiche

Marcia indietro rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi. La pallavolo si ferma di nuovo, almeno fino al 15 marzo. Ecco il comunicato della
federvolley:

La Federazione Italiana Pallavolo, in riferimento alla situazione dellinfezione da CORONAVIRUS, nel prendere atto del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanato in data odierna che determina, tra le altre, la chiusura di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo,
ha stabilito di volersi adeguare a tale normativa data la stretta correlazione tra la propria attività e le strutture scolastiche nazionali.

Ciò significa che fino al 15 marzo è sospesa lattività sportiva dei campionati di serie B nazionale, regionali e territoriali. Allo stesso
modo sono sospese le iniziative di formazione e qualificazione programmate per lo stesso periodo.

La FIPAV rende noto che tale decisione si è resa necessaria in continuità con il senso di responsabilità che deve necessariamente essere alla
base di ogni azione intrapresa in queste ore e che lunico obiettivo è quello di garantire la tutela dei propri tesserati.
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Torna la Serie C, Perfecto Oro in trasferta a Viareggio
04/03/2020 19:33 - News Generiche

Dopo una settimana di stop forzato dovuta allemergenza legata alla diffusione del Covid-19, meglio conosciuto come coronavirus, si torna sul 
taraflex anche se con un programma ridotto, dovuto alla conclusione dei campionati. Molte delle squadre giovanili attendono lavvio delle
coppe organizzate dal comitato Basso Tirreno e osservano ancora una settimana di pausa. Serie C, I divisione e le piú piccole, quelle
dellunder 12, saranno le uniche formazioni a scendere in campo.

Dopo il bel successo ottenuto sul campo del Castelfiorentino, ed in attesa del recupero del derby contro il Cascina programmato per
mercoledí 11, la Perfecto Oro affronta una difficile trasferta sul campo dellOasi Viareggio (sabato 7 marzo ore 21), squadra costruita con il
chiaro obiettivo di giocarsi la promozione e che sta rispettando le attese della vigilia. Ricoveri riceve brutte notizie dall'infermeria e dovrà
rinunciare a Mughini, al suo posto sale di nuovo in prima squadra Sara Paoletti, classe 2004. Interlandi e compagne proveranno a
sovvertire il pronostico, consapevoli che se riescono ad esprimersi al meglio delle loro possibilità, possono giocarsi i tre punti con chiunque.
Servirà quindi una grande prestazione, ma dopo una settimana di stop la voglia di provarci non mancherà di certo.

Impegno difficilissimo per la Katinka Travel I divisione, che dopo aver affrontato la capolista nel turno precedente, questa volta ospita la
seconda forza del campionato. Sabato 7 marzo alle 18 al Pala GDS impianti arriva il Volley Peccioli lanciatissimo a sole due lunghezze
dalla vetta.

A chiudere lo scarno programma settimanale ci penseranno le ragazze della Metaltubi VCC under 12 che domenica 8 marzo alle 11:30
saranno ospiti della Palestra Galilei dove affronteranno la Pallavolo Cascina.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Serie C Sabato 07/03 h. 21 Oasi Viareggio vs Perfecto Oro Casciavola

I Divisione Sabato 07/03 h. 18 Katinka Travel Casciavola vs Volley Peccioli

Under 12 Domenica 08/03 h. 11:30 Pallavolo Cascina vs Metaltubi VCC

Ad oggi tutte le partite sono confermate a porte aperte, ma stante l'evoluzione dell'emergenza coronavirus non è escluso che possano essere
presi provvedimenti diversi, che saranno comunicati sul nostro sito,da parte della Fipav.
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Fissato il recupero per la serie C
26/02/2020 17:51 - News Serie C

Con una comunicazione inviata alle societá la FIPAV regionale dispone i recuperi della 17esima giornata di campionato per mercoledì 18
marzo in orario serale, salvo diverso accodo fra le societá. Accordo che in casa Perfecto Oro é stato raggiunto con la Pallavolo Cascina per
disputare il derby una settimana in anticipo rispetto alla data stabilita dalla Federazione, pertanto si scenderá in campo al Pala GDS Impianti
mercoledí 11 marzo con fischio dinizio alle 20:30.

Ricordiamo che si tratta della giornata di campionato che si doveva disputare nel fine settimana compreso fra il 29 febbraio e il primo marzo e
che é stata rinviata a causa dell'emergenza legata al Coronavirus.

Il calendario della Perfecto Oro pertanto prevede per sabato 7 marzo alle 21 l'insidiosa trasferta di Viareggio contro l'Oasi, l11 marzo il tanto
atteso derby fra la Perfecto Oro Casciavola e la Pallavolo Cascina, che non si giocherá questo fine settimana, come detto su disposizione
della federazione italiana pallavolo e il 14 marzo alle 21:15 in altra partita molto attesa: quella contro il Volley Peccioli.
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Emergenza Coronavirus: Comunicato stampa della società
25/02/2020 09:52 - News Generiche

In seguito alla decisione della FIPAV di sospendere lintera attività pallavolistica nazionale fino domenica 1 Marzo 2020 compreso, ma
consentendo alle Società di proseguire gli allenamenti, le società Pallavolo Casciavola e Volley Club Cascinese comunicano che le attività
proseguiranno con la calendarizzazione consueta, fermo restando che, seguendo le indicazioni della federazione, laccesso alle palestre sarà
consentito esclusivamente ai tesserati: Tecnici, Atleti/e e Dirigenti. Tutte le altre persone dovranno attendere allesterno della palestra.

Si comunica inoltre che in caso di ulteriori disposizioni ristrettive da parte degli organi competenti, provvederemo ad adeguarci e nel caso a
sospendere completamente gli allenamenti
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Summer Camp 2020 by Pediatrica, al via le iscrizioni
24/02/2020 17:08 - News Generiche
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Anno nuovo, Summer Camp tutto nuovo, dopo la bella esperienza dello scorso anno torna anche nel 2020 il camp estivo della Pallavolo Casciavola / Volley Club Cascinese,
riservato alle ragazze e ai ragazzi nati fra il 2006 ed il 2009. Ad ospitare la settimana pallavolistica più divertente e formativa di tutta lestate questa volta sarà La Baia del marinaio,
una splendida struttura a Vada, sulla Costa degli Etruschi, da sempre legata al mondo della pallavolo.
Un'esperienza fantastica che prevede allenamenti e tornei di pallavolo, beach volley, relax, divertimento, tuffi in piscina, passeggiate e percorsi nell'adiacente pineta fra gli alberi e
una giornata divertimento nel vicino Acquavillage. E poi sole e mare, spiaggia e pineta, relax nell'area piscina, divertimento, escursioni ma sopra tutto tanto sport.

Il camp, sponsorizzato dal Gruppo Pediatrica, main sponsor della Pallavolo Casciavola, che metterà a disposizione la crema solare Pediasol contro le scottature, si svolgerà nella
settimana che va dal 4 all11 luglio ed avrà un costo di 430 euro, con sconto del 20% per fratello/sorella. L'arrivo sarà compreso tra le ore 15 e le ore 16 del giorno 4 Luglio.
Partenze entro le ore 16 del giorno 11 Luglio.

La quota comprende: Iscrizione al camp Pallavolo Casciavola; quota associativa; pensione completa; personale specializzato per tutta la durata del Camp; attività e corsi,
escursioni nell'adiacente pineta, assistenza medica; assicurazioni infortuni; kit del camp, ingressi in piscina, palestra, beach volley, ingresso all'acquavillage di Cecina.

La quota non comprende: Trasporti da/per la location; acqua per allenamenti; extra di carattere personale, oltre a quanto non espressamente indicato alla voce "cosa comprende
la quota". II possibile utilizzo del trenino turistico di Vada che collega la palestra al centro della cittadina.

Le atlete saranno sistemate in case mobili da 5 persone con trattamento di pensione completa dalla cena di sabato 4/7 al pranzo di sabato 11/7. Compreso nel soggiorno sarà:

-biancheria da letto (non quella da bagno);

-uso del parco-piscina con acquascivoli, uso dei campi sportivi interni al villaggio;

-uso della palestra della scuola elementare Novara di Vada;

-1 ombrellone e 2 sdraio sulla spiaggia per ogni casamobile;

-2 feste serali a tema in piscina.

Realizzazione del menù dietetico più congeniale per affrontare la settimana sportiva (disponibile anche menù per celiaci). Ogni atleta sarà dotata di braccialetto di riconoscimento:
tutte le atlete ospiti del Camping Baia del Marinaio sono gentilmente invitate ad indossarlo.

Il 2°Camp della Pallavolo Casciavola vi aspetta nel Camping Baia del Marinaio a Vada (Li) sulla Costa degli Etruschi. Per informazioni: Pallavolo Casciavola, Via Pastore, 32
(Casciavola) email: segreteria@pallavolocasciavola.it; telefono: 050 314 3121 oppure 3393956629 (Elisa Viviani).

Scarica la brochure in pdf qui in basso e compila il modulo di iscrizione.
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Documenti allegati

Summer Camp, Info e modulo iscrizione

https://www.pallavolocasciavola.it/file/summercampbypediatrica.pdf
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Pallavolo, campionato sospesi fino al 1 marzo per emergenza coronavirus
24/02/2020 10:44 - News Generiche

La Federazione Italiana Pallavolo, congiuntamente alle due Leghe di Serie A Maschile e Femminile, rendono noto di aver deciso di
sospendere lintera attività pallavolistica nazionale a tutti livelli fino al 1 marzo compreso.

Il Comitato Territoriale FIPAV Basso Tirreno si adegua a tale normativa federale sospendendo tutte le gare in programma a partire da lunedì
24 Febbraio fino al 1 Marzo, salvo ulteriori comunicazioni della Federazione a riguardo.

La decisione è stata assunta al termine di una riunione durgenza tenutasi ieri a Bologna in conseguenza dei diversi provvedimenti che si
stanno assumendo in ambito governativo- istituzionale quali le decisioni adottate dai Presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna alle quali si è aggiunta la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento.

I tre organismi, con la suddetta decisione, intendono porre la massima attenzione alla salvaguardia della salute comune e si impegnano a
monitorare costantemente la situazione, riservandosi di prendere ulteriori decisioni dandone tempestiva comunicazione.

Contemporaneamente la FIPAV invierà una lettera al Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora e al CONI per chiedere
quali le possibili situazioni per garantire leventuale continuazione delle attività agonistiche ivi compreso lo svolgimento degli allenamenti.

Con questo comunicato, pubblicato poco fa sul sito del comitato territoriale Basso Tirreno, viene annunciata la sospensione per una settimana
di tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali.
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Trasferta a Castelfiorentino corsara per la Perfecto Oro
23/02/2020 19:39 - News Serie C
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IGiglio Castelfiorentino  Perfecto Oro Casciavola
0-3(25-27; 27-29; 17-25)
IGIGLIO CASTELFIORENTINO: Baragli, Barnini, Barucci, Castellani, DAmico, Lari C., Lari G., Pratelli, Rizzo, Rosi, Talluri, Vanni. All.:
Buoncristiani

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tellini (L), Gori, Bardi, Rovai, Masotti, Interlandi, Benedettini, Mughini, Ripoli, Gnesi, Da Prato, Lichota. All:
Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi.

ARBITRI: Ferrandi e Armelani

Tornano i tre punti in casa Perfecto Oro, una vittoria che mancava dalla fine del girone di andata, una vittoria a tratti sofferta, ma che ha
messo in mostra il carattere di Interlandi e compagne brave a gestire anche i momenti di difficoltà.

Fabrizio Ricoveri sceglie per lo starting six Masotti al palleggio, Gnesi opposta, Gori e Rovai centrali, Bardi e capitan Interlandi
schiacciatrici, il libero è Tellini. Inizio di marca locale, Castelfiorentino piazza subito un break di tre punti, rintuzzato immediatamente dalla 
Perfecto Oro, grazie anche due ottimi muri difensivi, poi però arriva un altro parziale di 5-0, che costringe Ricoveri al time out. È un altro
muro ad interrompere la serie positiva de IGiglio quando il punteggio è sul 12-6, poi con Interlandi dai 9 metri ecco che torna a farsi viva la 
Perfecto Oro, che si riporta a due sole lunghezze, 14-12 e secondo time out nel breve volgere di 4 punti per le padrone di casa. A riportare la
partita in parità ci pensa Interlandi con un attacco di seconda linea, subito dopo però un errore in battuta e un nastro sempre in battuta riporta
avanti Castelfiorentino che allunga ancora grazie ad un attacco lungo di Gori, così sul 19-16 Ricoveri è costretto al time out, il secondo del
set. Il coach sul 20-18 manda in campo Benedettini in battuta al posto di Gori. La Perfecto Oro con Rovai in battuta recupera e si procura
una palla set annullata da un attacco biancorosso che poi piazza un ace sporco. Stavolta sono le casciavoline ad annullare la palla set, sul
25-25. Ricoveri cambia il palleggiatore: dentro Mughini al posto di Masotti. Mossa vincente il numero 17 rossoblu alza subito un muro
regalando così alla sua squadra una seconda palla set concretizzata da un attacco al centro di Gori dopo una ricezione sbagliata del 
Catelfiorentino.

Nel secondo set in casa Perfecto Oro si riparte con il sestetto di inizio partita. Lequilibrio, dopo i primi scambi, viene spezzato dal turno in
battuta di Gori che aiuta le sue compagne a fare quattro punti di fila e passare così dal 4-5 all8-5. Time out per Buocristiani, ma linerzia del
set, almeno per il momento non cambia e un ace del capitano porta la Perfecto Oro sul 12-7. Altro time out per le padrone di casa quando il
tabellone segna 14-8 per le casciavoline. Due ace accorciano il punteggio, ma un muro di Gori torna a far muovere il punteggio in casa
rossoblu. Un altro parziale di 3-0 avvicina IGiglio che si riporta a tre lunghezze. Time Out per la Perfecto Oro e al ritorno in campo un attacco
lungo fissa il punteggio sul 20-16. Parziale chiuso? Niente affatto. Ancora due punti per IGiglio, Ricoveri rimanda in campo Benedettini,
questa volta per aiutare la ricezione, ma le padrone di casa si avvicinano ancora 19-21. Sul 23-20 torna Mughini in campo per Masotti, ma le
biancorosse a 23 chiudono il gap. Un attacco diagonale di Bardi porta al set point la Perfecto Oro che sbaglia la battuta: 24-24.
Linterminabile serie di vantaggi premia la Perfecto Oro dopo ben tre palle set.

Terzo parziale ancora con le sei di inizio partita, la Perfecto Oro questa volta esce decisamente bene dai blocchi di partenza e sull8-4 doppia
le avversarie. La fuga però non riesce e tre punti consecutivi di Castelfiorentino portano le padrone di casa ad una sola lunghezza. Le
casciavoline non demordono e restituiscono il break riportandosi a +4: 13-9 a metà parziale. La Perfecto Oro adesso gioca con grande
fiducia e sul 17-10 arriva il secondo time out per la formazione di casa. Le rossoblu adesso sono inarrestabili: 20-12 con Bardi dai nove metri.
É Benedettini, entrata in campo in battuta, a regalare il punto 23 con un ace. Si arriva così a ben 10 palle match: sprecata la prima con un
errore in battuta, la seconda dopo una fase di gioco molto confusa, la terza da un attacco al centro ben orchestrato, al quarto tentativo è 
capitan Interlandi a chiudere i conti e regalare la vittoria alla Perfecto Oro che non poteva trovare miglior viatico in vista del derby di sabato
prossimo al Pala GDS Impianti contro la Pallavolo Cascina.
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Troppo forte la capolista per la Katinka Travel I divisione
22/02/2020 21:46 - News I Divisione

Katinka Travel  Migliarino Volley 0-3 (15-25; 11-25; 14-25)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Afrune, Antoni, Corsini, Gherardi A., Gherardi G., Grespi, Isolani, Malfatti, Meini, Paoletti, Perrottelli. All.:
Radman. Dir. Acc.: Biasci

SUMMER FEST MIGLIARINO: Barraco, Benedetti, Consani, Della Croce, Fallani, Francesconi, Frassi, Godino, Lazzoni, Marziale, Montanini,
Rosellini. All.: Grassini

Non era quella contro la capolista del campionato la partita ideale per portare punti a casa e così purtroppo è stato. La Katinka Travel ha
opposto una debole resistenza alle più quotate avversarie che su 13 partite hanno ceduto appena 8 set.

Senza storia i tre set che hanno sempre visto condurre nel punteggio la formazione ospite, per le rossoblu si tratta di dimenticare in fretta e
concentrarsi sulla prossima partita che vedrà arrivare al Pala GDS Impianti il Volley Peccioli, altra formazione che naviga dalle parti alte
della classifica.
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La Pedia-C espugna il campo della Bellaria Pontedera
22/02/2020 00:02 - News Under 18

Bellaria - Pedia-C Casciavola 1-3 (25-15; 11-25; 17-25; 23-25)

BELLARIA PONTEDERA: Capriglione; Ciacchini, Damasco, Farina, Fiorentini G., Fiorentini M., Mastaduono, Nencioni, Ricci, Sandroni, Tafi,
Vaccaro, Volpi. All.: Bonanni

PEDIA-C CASCIAVOLA: Afrune, Benedettini, Gherardi A., Grespi, Isolani, Malfatti, Marinai, Meini, Olivieri, Paoletti. All: Radman. Dir. Acc.:
Afrune

Chiude con una vittoria la Pedia-C che quindi termina il girone al terzo posto con 8 punti. Formazione rivoluzionata, con ben quattro 2004,
quella scesa in campo a Pontedera e l'inizio non è stato del migliori con le padrone di casa che vincono in scioltezza il primo set.

Con altrettanta scioltezza è la Pedia-C, nel secondo parziale, a vincere e riportare la contesa in paritá. Anche il terzo set non mostra
particolare equilibrio. Le rossoblu mantengono sempre la testa della frazione e si portano sul 2-1.

Il quarto set è anche quello più equilibrato con le due squadre che si alternano punteggio al vomando del parziale. Sono brave le ragazze di
Radman nel finale a non concedere niente alle rivali e a chiudere con 3 punti questa ultima fatica del campionato under 18.
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Una sconfitta chiude il campionato della Katinka Travel
21/02/2020 23:44 - News Under 16

Katinka Travel  Elsasport 2-3 (17-25; 25-23; 23-25; 25-22; 11-15)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu. Rocco. All.:
Favilla. Dir. Acc: Piampiani

ELSASPORT: Ancillotti, Ciampalini, Ciampolini, Corti, Gori, Gauzzini, Neri, Pelagotti, Puccetti, Rosselli, Rullo, Scappini. All.: Cervini.

Termiana con una sconfitta il playoff di consolazione della Katinka Travel. Una sconfitta maturata contro un avversario coriaceo, ma
certamente alla portata delle casciavoline.

Partono con il freno a mano tirato le rossoblu che cedono il primo set dopo aver in pratica sempre inseguito le avversarie. Nel secondo
parziale invece, cè maggiore precisione sia in difesa che in attacco e la Katinka Travel prende un paio di punti di margine che difende fino
allo scollinamento della decina, le ospiti infatti ristabiliscono la paritá sull11-11. Le casciavoline non demordono e piazzano un nuovo break di
tre punti. Allunga ancora la squadra di Favilla fino al 22-17, poi un parziale di 5-0, avvicina di nuovo lElsasport. Si arriva cosí al 23-22, e poi a
due palle set, svanita la prima, al secondo tentativo la Katinka Travel chiude il set.

Grande equilibrio anche nel terzo set con le due squadre che si alternano nella conduzione del parziale. Il primo allungo è delle rossoblu che
piazzano un 4-0 che porta la gara dal 5-6 al 9-6. Dopo aver toccato i cinque punti di vantaggio la Katinka Travel subisce il ritorno delle
avversarie che si riportano sul 15 pari e poi, per la prima volta nel set, avanti 19-18. Qualche errori di troppo, soprattutto in attacco da il via
libera allElsasport che si procura due palle set, annullata la prima, è ancora un pasticcio in salsa rossoblu a regalare il punto numero 25 alle
ospiti.

Il quarto set inizia nel modo peggiore possibile: pronti, via e subito 4-0 per lElsasport. Il break la Katinka Travel se lo trascina dietro per tutta
la prima parte del parziale, tanto che Favilla chiede il time out sul 14-10. La squadra di casa prova a riportarsi sotto, arriva a due punti sul
18-16, per raggiungere la paritá sul 19 pari e cosi il set torna in bilico. Nel rush finale le casciavoline ritrovano la verve del set precedente e
riscono ad arrivare al tie break.

Nel parziale decisivo lElsasport si porta subito due punti avanti per arrivare al cambio campo sull8-5 frutto di qualche errore di troppo in
attacco. Si riparte con un break di 5-1 che porta la Katinka Travel avanti per la prima volta nel set. È purtroppo una mera illusione, lElsasport
approfitta ancora degli errori in casa rossoblu per chiudere set e partita e portare cosí a casa la vittoria
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Torna a vincere la Pediamag III Divisione
19/02/2020 22:31 - News III Divisione

Pediamag Casciavola  Riotorto 3-0 (25-18; 28-26; 25-23)

PEDIAMAG CASCIAVOLA: Annarella, Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Galleschi, Margheri, Palazzolo, Rizzo, Terrosi. All:
Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi.

RIOTORTO: Acuti, Barni, Bertella, Carli, Fantini, Guerrieri, Lolini, Piccioli, Rondelli, Tusoni. All.: DAlesio

ARBITRO: Davide Botrini

Vince meritatamente la Pediamag di Emanuela Mandaradoni, Tre punti fortemente voluti che ripagano del tanto lavoro svolto in palestra
anche quando i risultati sembravano aver voltato le spalle alla squadra rossoblu, che é un esempio di costanza e dedizione e alla fine il lavoro
ha pagato.

Una bella vittoria arrivata con merito, arrivata grazie ad una superioritá tecnica ma non solo, perché quando si vincono due set su tre ai
vantaggi significa che cé stata anche forza mentale e la voglia di vincere che ha preso il sopravvento.
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Ancora un rinforzo in casa Perfecto Oro, ecco Paulina Lichota
19/02/2020 21:20 - News Serie C

Soffia da est il vento al Pala GDS Impianti. Lultimo rinforzo in casa Perfecto Oro è Paulina Lichota, origini polacche, oggi anche di
passaporto italiano. Comunque sia il nuovo centrale passerá alla storia rossoblu per essere la prima giocatrice straniera a vestire la maglia
della Pallavolo Casciavola.

Paulina Lichota è nata il 18 luglio 1999 ed ha iniziato la carriera nel CSI Chatillion, con la formazione della Val dAosta ha fatto tutta la trafila
nelle giovanili, prima del debutto in I Divisione e poi in serie D. Dopo una stagione in prestito al Cogne, che ha coinciso anche con lesordio in
serie C, Lichota approda in Toscana e più precisamente alla Pallavolo Carrarese dove il centrale ha speso le ultime tre stagioni, due in
serie B2 ed una, lultima in serie C.

Adesso una nuova avventura, in prestito alla Perfecto Oro, per dare una mano ad Interlandi e compagne nel centrare gli obiettivi prefissati
ad inizio stagione.
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Il programma della settimana, il clou é IGiglio - Perfecto Oro
18/02/2020 13:53 - News Generiche

La Perfecto Oro prova a smaltire la delusione dei mancati tre punti contro lAM Flora Buggiano, andando a far visita alla pallavolo IGiglio
Castelfiorentino. Una trasferta impegnat9iva, contro una squadra alla disperata ricerca di punti preziosi per la salvezza. Laugurio è che 
Interlandi e compagne sappiano trasformare la rabbia per il tie break perso sabato scorso in energia positiva da riversare sul taraflex
fiorentino per provare a strappare quella vittoria che manca dallinizio del girone di ritorno. Appuntamento per domenica 23 febbraio alle 18.

Sarà invece impegnata fra le mura amiche la Katinka Travel I divisione che sabato 22 alle 18 al Pala GDS Impianti attende la visita del forte 
Migliarino Volley capoclassifica del campionato. Un impegno difficile, ma nelle ultime settimane le ragazze di radman hanno dimostrato di
potersela giocare con tutti. La settimana inizia già da martedì 19 febbraio quando alle 20:30 a Casciavola la Pediamag III Divisione andrà a
caccia della prima vittoria della seconda fase contro la Pallavolo Riotorto.

Il weekend invece inizierà già venerdì con due impegni importanti. Il primo vede coinvolta la Pedia-C under 18 che chiuderà la seconda fase
a Pontedera (inizio ore 21) contro la Bellaria, il secondo avrà come protagonista la Katinka Travel under 16 che al Pala GDS Impianti
(20:30) affronterà lElsasport nel playoff di consolazione.

Il programma delle formazioni giovanili si chiuderà domenica con la partita delle 9:30 a Casciavola fra Metaltubi VCC e FGL Castelfranco,
mentre nel pomeriggio, sempre fra le mura amiche saranno di scena le più piccoline, la formazione under 12 che alle 16.30 sfiderà il VBC
Calci.
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La Farmacia Savorani under 16 spaventa il Volley Livorno
17/02/2020 21:46 - News Under 16

Volley Project  Farmacia Savorani 3-2 (25-15; 25-19; 27-29; 25-27; 12-15)

VOLLEY PROJECT LIVORNO: Bascelli, Bicchierai, Camerini, Cavallo, Cigna, Franchini, Lavoratori, Lenzi, Meoni, Tintori, Verucci. All.: Zecchi

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Di Matteo, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini,
Paoletti, Pietrini. All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

È vero che la qualificazione, dopo lo 0-3 dell'andata, è sfumata, ma alle ragazze della Farmacia Savorani resta la soddisfazione di aver
tenuto testa alla grande favorita per la vittoria finale del campionato territoriale under 16. Una partita questa, dalla quale ripartire per
approcciarsi al meglio ai prossimi impegni, primo fra tutti quelli per la definizione del piazzamento finale e poi per le coppe della seconda parte
della stagione. Peccato perché con un pizzico di attenzione e concentrazione in piú nel finale, il tie break si poteva concludere con la vittoria
delle rossoblu.

La Farmacia Savorani è brava a non mollare quando si trova sotto di due set, ma il carattere delle ragazze di Baronti non lo scopriamo certo
oggi e anche il Volley Cecina ne sa qualcosa. Cosí senza perdersi d'animo, inizia una lenta ed inesorabile rimonta che passa per i vantaggi
vinti con il cuore in gola 29-27, fino ad arrivare al 2-2 maturato con un quarto set davvero di buon livello e anchesso vinto ai vantaggi.

È mancata la ciliegina sulla torta nel tie break, ma la Farmacia Savorani esci a testa altissima dai playoff e ora è importante mantenere la
concentrazione giusta e la fame di vittorie, perché se le final four sono sfumate, il quinto posto è alla portata della formazione casciavolina.
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La Katinka Travel vince lo scontro salvezza contro il VBC Calci
15/02/2020 21:35 - News I Divisione

VBC Calci -Katinka Travel 0-3 (22-25; 23-25; 17-25)

VBC CALCI: Arcuri, Barsacchi, Benini, Caponi, Cordoni, Di Coscio, Lazzerini, Macchi, Micheli, Ottonelli, Panizzi. All.: Pucci

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci M., Biasci S., Gherardi A., Gherardi G., Malfatti, Meini, Olivieri, Perrottelli, Riu.
All.: Radman. Dir. Acc.: Biasci

Vittoria preziosa per la Katinka Travel che con questi tre punti vede più vicina la salvezza nel campionato di I divisione. Contro il Calci si
trattava di uno scontro diretto e mai come in questa circostanza i tre punti raccolti valgono doppio.

Nel primo set parte bene la Katinka Travel che accumula 6 punti du vantaggio, salvo poi vederli sfumare a metà parziale. Si va quindi ad un
arrivo in volata dopo la squadra di Radman ha mostrato più lucidità conquistando con merito il primo punto della partita.

Il secondo set non si discosta molto da quello precedente. Le rossoblu tengono alta la concentrazione e punto dopo punto allargano il loro
vantaggio fino al 19-14 che sembrava aver scritto la parola fine sul set. Il VBC però non si arrende e ritorna in partita con un parziale di 8-3
che fissa il punteggio sul 22 pari. La Katinka Travel è brava a ricompattarsi e nel rush finale fa valere la maggiore esperienza fino a chiudere
il set a 23.

Il terzo parziale è quello meno equilibrato; dopo il 12-6 Calci prova a tornare in partita e si porta 17-14: è il canto del cigno per le baincoblu, da
li in poi la Katinka Travel non concede più niente alle avversarie fino a chiudere 25-17.
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Una Perfecto Oro sprecona cede al tie break
15/02/2020 21:06 - News Serie C
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Perfecto Oro Casciavola  Flora Buggiano 2-3 (25-22; 25-23; 18-25; 21-25; 12-15)

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tellini (L), Gori, Bardi, Rovai, Masotti, Interlandi, Benedettini, Mughini, Ripoli, Gnesi, Da Prato, Isolani. All:
Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi.

AM FLORA BUGGIANO: Burchietti, DAnnibale, Falseni, Fenili, Frediani, Goretti, Grosso, Legnini, Maccioni, Maggiani, Mostardini, Pastorelli,
Pollacchi. All.: Pieri

ARBITRI: Stefano Torriani e Michele Campinotti

Finisce nel modo peggiore, una sconfitta maturata dopo essere stati avanti 2-0 e soprattutto 11-6 nel quinto e decisivo set. Una sconfitta che
lascia tanto amaro in bocca, ma che non deve far passare in secondo piano come la squadra, in netta crescita rispetto a sabato scorso, abbia
più volte messo in difficoltà la seconda forza del campionato.

Coach Ricoveri fa partire fin dal primo punto Masotti che va subito in battuta, poi Gnesi opposta, Gori e Rovai al centro e Interlandi e Bardi
schiacciatrici, con Tellini libero. Entra bene in campo la Pallavolo Casciavola che attacca bene, mura con Gori, piazza due ace con Gnesi e
vola sull8-3. Time out Flora Buggiano, ma al rientro in campo la Perfecto Oro piazza ancora un parziale di 5-1 frutto di due difese a muro,
due attacchi vincenti e un ace. 14-5, ma un passaggio a vuoto delle rossoblu che rida fiato alle speranze delle ospiti: 16-13 il punteggio e time
out Perfecto Oro. Un ace di Rovai ed un muro di Gori, riportano le casciavoline a +5, costringendo Pieri al secondo time out. La Perfecto
Oro prosegue nella sua azione e guadagna sei palle set. Sfumata la prima per un bell'attacco del Flora Buggiano, la seconda per un muro da
posto due, la terza per un fallo di Masotti, la quarta con un pallonetto, al quinto tentativo Interlandi e compagne chiudono il set.

Nella seconda frazione la Perfecto Oro si presenta con il sestetto di inizio partita. Esce bene dai blocchi di partenza la formazione di Ricoveri
che vola subito sul 6-2, poi però soffre il ritorno delle avversarie che arrivano ad una sola distanza prima di sbagliare la battuta. Le
casciavoline arrivano alla prima decina con tre punti di margine. Un paio di azioni, dove anche la cattiva sorte ci ha messo lo zampino,
riportano sotto il Flora Buggiano, che complici anche due errori in battuta delle rossoblu, trova la parità a 14. Si entra nel rush finale del set
sul 20-18 per la Perfecto Oro. Il punteggio torna in equilibrio dopo una decisione controversa del primo arbitro. Gori e Interlandi con due
muri riportano le casciavoline a +2 sul 23-21. Un errore in attacco tiene vivo il set, poi con un attacco di Interlandi arrivano due palle set. Fuori

Gori per Benedettini, un attacco da posto due fa svanire la prima occasione per chiudere il parziale. Ci pensa Rovai a portare a casa il set
con un attacco al centro.

Nel terzo parziale cè la reazione ospite. Il Flora Buggiano parte subito forte e si porta sul 5-1 che è anche il primo vantaggio dellintera partita
per la squadra gialloblu. La Perfecto Oro tarda a reagire e sul 10-4 Ricoveri vuole parlarci su. Al rientro in campo Interlandi e compagne
piazzano un 6-0 che le riporta in parità. Le ospiti però rispondono con quattro punti di fila e sul 17-13 costringono Ricoveri al secondo time
out. Sul 19-14 scocca lora di Da Prato che prende il posto di Bardi, linerzia ora è tutta dalla parte del Flora Buggiano che allunga a +8
(22-14). In battuta Benedettini prende il posto di Rovai, ma il set è ormai compromesso e così le ospiti si procurano nove palle set. Annullata
la prima con un attacco al centro e la seconda grazie ad un lungo linea di Da Prato, al terzo tentativo il Flora Buggiano tiene la partita aperta
portandosi sul 2-1 nel computo dei set.

Quarto set con lo starting six di inizio partita. Grande equilibrio in apertura con i primi 10 punti equamente suddivisi. Le rossoblu conquistano
un mini break di due punti subito rintuzzato, poi un muro su Interlandi rovescia il punteggio a favore delle gialloblu che con un parziale di 5-0,
si portano 11-8. La Perfecto Oro accusa il passaggio a vuoto e il Flora Buggiano vola sul 14-9. Torna in campo Benedettini al posto di 
Interlandi, le ospiti mantengono le rossoblu a distanza di sicurezza. Fuori Masotti e Gnesi dentro Da Prato e Mughini, il margine peró non si
ricuce e la partita si va a decidere al tie break.

In campo per il set decisivo Masotti, Gnesi, Gori, Rovai, Bardi e Interlandi con Tellini libero. 2-1 Perfecto Oro dopo uno scambio
interminabile. Un missile di Gori in battuta serve a Rovai la palla del 3-1. Ancora Gori che mette in difficoltà la ricezione ospite permette a 
Interlandi di chiudere un attacco lungo linea: 4-1. Muro fuori, ancora su attacco di Interlandi per il 5-1 rossoblu che costringe Pieri a chiedere
time out. Sempre il capitano firma il terzo punto consecutivo, 6-1. Poi Gori piazza lace del 7-1 prima di sbagliare la battuta. Un muro fuori
regala il terzo punto alle ospiti: 7-3. Si va al cambio campo dopo un attacco lungo del Flora Buggiano, 8-3 Casciavola in un Pala GDS
Impianti che è una bolgia. Il nastro aiuta le gialloblu che accorciano le distanze, poi una difesa eccellente di Tellini consegna a Da Prato il
nono punto. Bardi in diagonale porta a 10 i punti Perfecto Oro contro i 5 del Flora. Dentro Benedettini in battuta, un muro difensivo e un
attacco largo di Gori avvicinano le ospiti sul 10-7. Dopo una cattiva ricezione il Buggiano spreca sparando lattacco fuori 11-7. Un muro fuori e
un attacco sul nastro avvicinano ancora la formazione di Pieri sull11-10. Dopo il cambio campo il parziale negativo in casa rossoblu segna 7-3
e la partita si va a decidere in volata. Secondo time out per Ricoveri, al ritorno in campo è lungo lattacco di seconda linea di Interlandi. Un
muro fuori porta in vantaggio le gialloblu per la prima volta 12-11. Il tredicesimo punto arriva con un pallonetto e Ricoveri rimanda sul taraflex
Mughini. Niente da fare sul muro avversario. Sono tre i match point per il Flora Buggiano. Annullato il primo da un bell'attacco, al secondo
tentativo la battuta fuori chiude il match, la Perfecto Oro dopo aver cullato i tre punti si deve accontentare soltanto di uno.
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Dopo una lunga battaglia la Pedia-C cede al tie break
12/02/2020 22:44 - News Under 18
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Pedia-C Casciavola  Pallavolo Cascina 2-3 (25-18;20-25; 12-25 14-25; 13-15)

PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Benedettini, Biasci A., Biasci S., Biasci M., Di Matteo, Gherardi A., Isolani, Malfatti, Marcucci, Marinai, Mori,
Riu. All: Radman. Dir. Acc.: Biasci

PALLAVOLO CASCINA: Bani, Bernardeschi, Bernardini, Cei, Corti, Del Pecchia, Lemmi, Liberto, Luci, Marsili, Migliaccio, Orazzini, Passetini.
All.: Lazzerini

Una vera e propria battaglia che avrebbe meritato un finale migliore per la Pedia-C sconfitta al tue break. Peccato per un paio di passaggi a
vuoto prolungati che hanno tenuto in partita la Pallavolo Cascina, cinica quanto è bastato per portare a casa due punti su tre.

Inizio molto equilibrato con le due squadra che ribattono punto su punto dopo il 6-5 delle prime schermaglie nessuno riesce a prendere il
sopravvento fino a metà parziale quando le rossoblu piazzano in break di tre punti che costringe la Pallavolo Cascina al time out sul 18-15.
La Pedia-C continua nella sua azione e allunga ancora sul 22-16 costringendo al secondo time out le avversarie al rientro in campo altri due
punti portano a 8 palle set. Sfumate le prime due alla terza la squadra di Radman porta a casa il primo set.

Anche lavvio del secondo set è allinsegna del grande equilibrio: 7-7, e si procede punto a punto ben oltre al metá del parziale, 17-16 per la 
Pedia-C che poi accusa un passaggio a vuoto regalando così quattro punti di vantaggio e il set su un vassoio dargento alle cascinesi. Le
ospiti ringraziano e impattano il conto 1-1.

Nel secondo set parte meglio la Pedia-C che allunga fino al 10-5, poi però, dopo il time out ospite, il Cascina torna sotto 11-10. Le rossoblu
stringono i denti e piazzano un 7-1 che le lancia sul 18-11. Linerzia del parziale ora è tutta dalla parte delle Casciavoline che chiudono il conto
a 12 riportandosi così avanti 2-1.

Il quarto set inizia allinsegna della Pallavolo Cascina che allunga subito. Radman prova a rimoscolare un po le carte in tavola e da 85, la 
Pedia-C piazza un 6-0 che riporta le rossoblu ad un solo punto di distanza dalle avversarie. È purtroppo un fuoco di paglia perché la 
Pallavolo Cascina allunga di nuovo, restituisce il break subito e si porta sul 20-14, per poi chiudere senza affanni a 14 e portare la partita al
tiè break.

Il set decisivo si apre con la Pallavolo Cascina che piazza subito un minibreak prontamente restituito dalla Pedia-C. Si va avanti quindi
allinsegna dellequilibrio per arrivare al cambio campo con le rossoblu avanti di un punto. Alla ripresa del gioco il canovaccio della partita non
cambia con le due squadre che non riescono a mantenere il servizio. Punto dopo punto si arriva alla volata finale sul 12 pari. Cascina passa a
condurre per la prima volta dopo il cambio campo e Radman chiede time out, al ritorno in campo la Pallavolo Cascina conquista il
quattordicesimo punto e due palle match. Ancora time out per la Pedia-C che al ritorno in campo annulla il primo costringendo anche il 
Cascina a spendere il secondo time out. Sul servizio delle casciavoline, le ospiti non sbagliano e vincono 3-2.
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Troppo forte il Volley Project per una Farmacia Savorani comunque
combattiva
11/02/2020 19:41 - News Under 16

Farmacia Savorani  Volley Project 0-3 (13-25; 21-25;
15-25)
FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

VOLLEY PROJECT LIVORNO: Bascelli, Bicchierai, Camerini, Cavallo, Cigna, Del Bono, Formichi, Franchini, Lavoratori, Lenzi, Meoni, Tintori,
Verucci. All.: Zecchi

Gara uno dei quarti di finale, si gioca su due partite di andata e ritorno e alla Farmacia Savorani è toccata in sorte la testa di serei numero
uno di questi playoff.

Il primo set corre via veloce, troppo veloce, con le livornesi che non trovano nessuna sistenza di la dalla rete e chiudono agevolmente a 13.
Secondo set decisamente piú equilibrato con la Farmacia Savorani ce conduce anche di sei punti salvo poi subire, nel momento cruciale
della frazione, un controbreak di sette punti che mina le certezze delle rossoblu. Baronti sul 18-17 per il Volley Project spende il secondo
time out, ma non riesce ad arrestare la corsa delle avversarie. Si arriva cosí al 24-18, dopo un parziale terribile di 13-1. Le rossoblu annullano
tre palle set, per poi capitolare al quarto tentativo del Volley Project.

La Farmacia Savorani accusa il 2-0 e nel terzo parziale le ospiti hanno vita facile allungando di 5 punti per poi arrivare a doppiare le
casciavoline sul 12-6. Domitrashchuk e compagne nnon riescono a reagire e la partita si chiude 3-0.

Alla vigilia cera grande consapevolezza della forza dellavversario che si è mostrato davvero molto forte. Resta ora da onorare limpegno della
partita di ritorno per vendere cara la pelle fino allultimo pallone.
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Perfecto Oro in cerca di riscatto, ecco il programma della settimana
11/02/2020 12:44 - News Generiche

Dopo essere tornati a mani vuote dalla trasferta di Lucca, un altro impegno molto probante attende le ragazze della Perfecto Oro che sabato
15 febbraio alle 18, fra le mura amiche del Pala GDS Impianti, ricevono la visita dellAM Flora Buggiano seconda forza del campionato.

Il compito di aprire la settimana agonistica spetta però alla Farmacia Savorani under 16 che gioca la partita di andata dei quarti di finale per il
titolo di campione territoriale, questa sera al PalaPesenti alle 18:30. Avversario delle ragazze di Baronti il Volley Project Livorno, grande
favorito per la vittoria finale. Ferma la III Divisione, scenderà in campo mercoledì 12 febbraio a Casciavola la Pedia-C under 18 che sarà alle
prese con la penultima partita della seconda fase. Se la classifica pare ormai compromessa ci sarà da tirare fuori gli artigli e lorgoglio per
chiudere in bellezza anche in considerazione del fatto che al Pala GDS Impianti arriverà la Pallavolo Cascina, un derby quindi da provare a
portare a casa per togliersi una bella soddisfazione.

Contemporaneamente alla prima squadra sabato sarà di scena a calci, presso la palestra di Via Tevere, la Katinka Travel I Divisione
opposta al fanalino di coda del campionato VBC Calci. Una partita importantissima nella corsa alla permanenza nella categoria. Nel primo
pomeriggio invece chiude la sua seconda fase la Farmacia Savorani under 14 che fra le mura amiche ospiterà il Volley Piombino giallo,
andando così alla ricerca della prima vittoria per lasciare proprio la formazione piombinese in coda alla classifica.

Domenica si chiude il programma settimanale con una doppia sfida Lupi Estintori San Miniato - Metaltubi VCC. Al mattino, inizio ora 9:30
saranno protagoniste le under 13, mentre nel pomeriggio toccherà alle giovanissime atlete under 12. Entrambe le partite si giocheranno alla 
Palestra Don Vivaldi, ubicata nell'omonima piazza.
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In prestito a Cecina la nostra Vittoria Corsini vince il titolo territoriale
10/02/2020 08:01 - News Generiche

Ancora un fiore all'occhiello per il settore giovanile della Pallavolo Casciavola che fa i complimenti a Vittoria Alyson Corsini atleta tesserata
per la società rossoblu e militante nella Katinka Travel under 16 che, in prestito al Volley Cecina Under 14 ha conquistato domenica a 
Piombino il titolo di campione territoriale superando nella semifinale il Volley Project Livorno 3-0 e con lo stesso punteggio in finale lAmbra
Cavallini fino ad allora imbattuta senza mai aver ceduto un set.

Vittoria Corsini adesso sarà impegnata nella fase regionale che prende il via domenica prossima, laugurio che tutta la società rivolge alla
nostra schiacciatrice è che possa essere un percorso ricco di rinnovate soddisfazioni per concludere la seconda parte della stagione con
ancora tanti successi. Forza Vittoria, Casciavola tifa per te!
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Serata no per la Perfecto Oro che cade a Lucca
08/02/2020 22:03 - News Serie C

Kriva Lucca - Perfecto Oro Casciavola 3-0 (25-13; 25-14; 25-17)
KRIVA PANTERA LUCCHESE: Barberini, Bartoli, Bini, Bramante, Davini, De Cicco, Dovichi, Farella, Farsetti, Frulletti, Granucci, Piegaia,
Torriani. All.: Bigicchi.

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tellini (L), Masotti, Gori, Bardi, Rovai, Da Prato, Interlandi, Benedettini, Mughini, Ripoli, Gnesi, Isolani. All:
Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi.

ARBITRI: Michele Mazzucchelli e Alice Del Freo

Serata no per la Perfecto Oro che cede di schianto sul campo di una delle squadre piú accrditate alla promozione finale.

Per questa prima giornata di ritorno coach Ricoveri sceglie Mughini in palleggio in posto 1, Gnesi opposto, Gori e Rovai al centro, 
Interlandi e Bardi schiacciatrici, Tellini libero.

Inizio in salita per le rossoblu che non riescono a trovare soluzioni efficaci in attacco. Sul 7-2 Ricoveri chiama il primo time out della partita. Al
ritorno in campo due errori in ricezione dilatano ancora di piú il punteggio che in casa Perfecto Oro si muove solo grazie a un errore in battuta
delle lucchesi. Un altro ace e un muro su Gori costringono Ricoveri al secondo time out quando il punteggio segna 12-3 per le padrone di
casa. Interlandi e compagne continuano ad essere fuori dalla partita tanto è vero che bisogna aspettare il 19-10 per vedere due punti
consecutivi della Perfecto Oro. Sul 22-11 dentro Benedettini, che va in battuta al posto di Bardi. Buono il suo impatto sulla partita, ma il set
è ormai compromesso e il Kriva lo porta a casa a 13.

Nel secondo parziale Ricoveri ripropone il sestetto di inizio partita, il set è decisamente piú equilibrato con la Perfecto Oro che accumula due
punti di vantaggio ma che vengono rintuzzati sul 6-6. Dopo un altro tentativo di fuga delle casciavoline, arriva il break lucchese, che porta
avanti per la prima volta nel set, le padrone di casa: 10-9 e Ricoveri decide di parlarci su. Due infrazioni di doppio palleggio e un muro, fanno
allungare la Kriva che si porta sul 15-11. Scocca cosí l'ora di Masotti, che va il suo debutto subentrando a Mughini quando il punteggio
segna 18-12 per le lucchesi. Sul 22-13 un altro debutto, quello di Da Prato che subentra a Bardi. Il set ormai è compromesso e si chiude a 14
per il 2-0 Lucca.

Si gioca per rimanere in partita. Ricoveri conferma il sestetto di fine secondo set con l'unica eccezione di Bardi al posto di Da Prato. La 
Kriva parte meglio e si porta subito avanti 7-4 con la differenza scolpita da ben tre errori in battuta. Torna in campo, ancora una volta in
battuta, Benedettini e subito dopo Da Prato che rimpiazza Bardi. Ancora un errore da nove metri rende vano l'attacco vincente della neo
entrata e Lucca allunga ancoa: 14-6. La partita di fatto finisce qua ed i tre punti vanno la Kriva Lucca, per e rossoblu una partita da cancellare
in fretta a cominciare dal prossimo turno casalingo contro il Flora Buggiano.
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Biasci e Mori convocate nella rappresentativa Basso Tirreno
08/02/2020 10:54 - News Generiche

Grande soddisfazione in casa Pallavolo Casciavola per la convocazione di due atlete classe 2005 da parte del comunicato territoriale
Basso Tirreno nella rappresentativa che il prossimo 23 febbraio a Cecina andrà a disputare il Trofeo Bussinello, importante appuntamento
della pallavolo giovanile con le giovani più interessanti del territorio.

Per Martina Biasci, schiacciatrice e capitano della Katinka Travel Casciavola e Chiara Mori, schiacciatrice sempre della Katinka Travel
l'appuntamento è per il giorno 13 febbraio alla palestra di San Vincenzo per un allenamento con le compagne con le quali condivideranno
questa bella avventura.

Da parte della società un grande in bocca al lupo e l'auspicio che possa essere una esperienza formativa e divertente.
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La Katinka Travel under 16 riparte con bel 3-0
07/02/2020 21:38 - News Under 16

Katinka Travel  Migliarino Volley 3-0 (25-14; 25-18; 25-18)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Perissinotto, Riu. Rocco.
All.: Favilla. Dir. Acc: Piampiani

MIGLIARINO VOLLEY: Baglini, Cignoni, Coccoli, Coletti, Ghezzi, Gozzani, Lunardini, Salerno, Sepich, Toma, Vita, Zanni. All: Galmacci

Dopo lacsconfitta della scorsa settimana la Katinka Travel riparte dai playoff di consolazione superando nettamente il Migliarino Volley.

Iniziano bene le ragazze di Favilla, efficaci in battuta, attente in difesa e precise in sttacco. Cosí il punteggio vola subito sul 7-1 per le
casciavoline. Dopo un time out Migliarino torna in campo con più determinazione e la partita è più equlibrata con Migliarino che restituisce il
break e si riporta ad appena un punto: 11-10. La Katinka Travel allunga di nuovo con Riu dai nove metri e piazza un altro break che fissa il
punteggio sul 18-12. Un muro di Biasci e un attacco al centro di Corsini scavano il solco decisivo al set che si chiude a 14 con un altro muro
di capitan Biasci.

Decisamente piú equilibrato il secondo set con le tue squadre che navigano punto a punto, ma con le rossoblu che mantengono sempre la
prua avanti fino ad arrivare a +3 con il turno di battuta di Chiarugi. Dopo un set e mezzo arriva snche il primo errore in battuta e la Katinka
Travel segna la serie piú lunga dai nove metri dell'intera stagione quando il tabellone registra un 12-8 per le casciavoline. Le rossoblu tentano
l'allungo decisivo ma il Migliarano resta sempre a 4-5 punti di distanza. Ci pensa Biasci, con un paio di ace, a scavare il solco decisivo per il
25-18 finale.

Il terzo set mostra il solito andamento dei precedenti, invalori in campo paiono ben delineati e dopo 12 punti la Katinka Travel ha giá doppiato
le avvesarie: 8-4. Un passaggio a vuoto delle rossoblu riporta sotto le avversarie che mancano il pareggio con un errore in battuta. Sul 12 pari
riesce l'accancio alle ospiti, che sul 14-13 si portano in vantaggio per la prima volta nel corso della partita. Corsini dai nove metri riporta tre
punti avanti la sua squadra, ma Migliarino è tutt'altro che vinto e si mantiene a ruota 20-18. Quanlche errore in battuta di troppo del Migliarino
agevola il compito della Katinka Travel che con un attacco di Biasci trova tre palle match, fallito il primo tentativo ci pensa Mori a chiudere il
conto 25-19.

Una vittoria che fa morale e che servirá a posizionarsi in una posizione migliore nel ranking del campionato del prossimo anno
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Sconfitta a Grosseto per la Pedia-C under 18
06/02/2020 20:55 - News Under 18

VVF Boni Grosseto - Pedia-C Casciavola 3-1 (25-12; 25-21; 24-26; 25-19)

BONI GROSSETO: Giuseppini, Groccia, Kravchuk, Massetti, Pastorelli, Piccioni, Sansoni, Setelia. All.: Baricci

PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Benedettini, Biasci A., Biasci M., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Grespi, Malfatti, Marcucci, Marinai, Mori,
Riu. All: Radman. Dir. Acc.: Biasci

Niente da fare per le ragazze di Radman che escono sconfitte da un campo tradizionalmente ostico come quello di Grosseto.

Inizio da incubo per la Pedia-C che nel primo set lascia completamente la scena alle avversarie che si portano subito sul 12-4 per chiudere in
breve tempo, il set a 10. Piú equilibrato il secondo parziale, nel quale le rossoblu restano in partita fino allo sprint finale nel quale fa la
differenza, a favore delle padrone di casa, un parziale di

6-3.

Il riscatto arriva nel terzo set che ha visto la Pedia-C quasi sempre avanti anche se è mancato il break decisivo. Questa volta peró nel finale le
casciavoline non si fanno sorprendere e riescono ad allungare la partita aggiudicandosi il parziale ai vantaggi.
Il quarto set inizia allinsegna dellequilibrio: 9-9, poi peró le maremmane conquistano un piccolo break che riescono a gestire fino alla fine.

Peccato perché la Pedia-C nelle due partite contro il Boni non ha dimostrato di essere cosí inferiore come il punteggio delle due gare lascia
intendere. Ora occorre rialzare la testa e pensare al derby della prossima settimana contro la Pallavolo Cascina.
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Ancora uno stop per la Pediamag III Divisione
05/02/2020 23:33 - News III Divisione

Pediamag Casciavola  La Perla 0-3 (15-35; 17-25; 23-25)

PEDIAMAG CASCIAVOLA: Annarella, Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Galleschi, Margheri, Palazzolo, Rizzo, Terrosi. All:
Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi.

POLISPORTIVA LA PERLA: Ambrogini, Arzilli, Caglieti, Caione, DeglInnocenti, Ferrini, Maccanti, Panicucci, Pomerani, Ruffino, Soliman. All.
Dal Canto

Ancora una sconfitta per le ragazze di Mandaradoni, che lottano soltanto nel terzo set perso di misura. Nei primi due invece la Polisportiva
La Perla fa il bello e cattivo tempo conquistando I parziali piuttosto agevolmente.
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Per la Perfecto Oro inizia il girone di ritorno. Tutto il programma della
settimana
05/02/2020 09:38 - News Generiche

Riprende il campionato di serie C arrivato al giro di boa con la Perfecto Oro che occupa la settima posizione dietro alla Pallavolo Follonica
che però ha giocato una partita in più. La prima giornata di ritorno regala ad Interlandi e compagne la vicina trasferta di Lucca contro la 
Krivia Lucchese, formazione che non ha mai nascosto le sue ambizioni di playoff e di salto di categoria. La squadra di coach Ricoveri si
presenterà alla Palestra di Via Baccelli con tre nuovi innesti, Ripoli, Masotti e Da Prato pronte a dare una mano alla vecchia guardia per
tentare quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio. Appuntamento alle 21 di sabato 8 febbraio.

Ferma la I divisione che ha rinviato al 21 marzo la partita della 13esima giornata, scenderà in campo mercoledì 5 febbraio alle 20:30, la 
Pediamag III Divisione che al Pala GDS Impianti affronterà la Polisportiva La Perla. Il giorno seguente, giovedì 6 alle 19 trasferta a 
Grosseto per la Pedia-C under 18. Dopo la sconfitta patita all'andata, serve un pronto riscatto per sperare nel passaggio del turno.
Anticipa a venerdì 7, con inizio alle 20:30, la Katinka Travel under 16 che affronterá il Migliarino Volley rossa nel playoff di consolazione,
rinviata invece a martedì 11 la sfida dei quarti di finale fra Farmacia Savorani e Volley Project Livorno.

Sabato scenderanno in campo anche le ragazze under 14 della Farmacia Savorani VCC che saranno impegnate contro il Wallace Etruschi
Livorno, mentre a chiudere il programma, ci penseranno le under 13 griffate Metaltubi VCC che al Pala GDS Impianti ospiteranno la 
Polisportiva Vicarello.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 08.02 h.21 Krivia Lucchese vs PERFECTO ORO CASCIAVOLA (serie C)

Mercoledì 05.02 h.20:30 PEDIAMAG CASCIAVOLA vs Pol. La Perla (III Divisione)

Giovedì 06.02 h. 19 VVF Boni Grosseto vs PEDIA-C CASCIAVOLA (Under 18)

Venerdì 07.02 h.20:30 KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA vs Migliarino Volley Rosso (under 16)

Sabato 08.02 h.18 Wallace Etruschi Livorno vs FARMACIA SAVORANI VCC (under 14)

Domenica 09.02 h.9:30 METALTUBI VCC vs Pol. Vicarello (Under 13)
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Da Prato é una nuova giocatrice della Perfecto Oro
04/02/2020 16:06 - News Serie C

Si allena già da qualche settimana e sabato è pronta a debuttare nel roster della Perfecto Oro che scenderá in campo a Lucca. Parliamo di 
Sandra Da Prato, giovane schiacciatrice/opposto nata il 9 agosto 1999.

Sandra Da Prato è il terzo rinforzo della Perfecto Oro in questo primo scorcio di 2020. Ha iniziato a giocare ad 11 anni a Pietrasanta, anche
il suo vero e proprio battesimo con il volley lo considera quello dellanno seguente quando con la sua famiglia si è trasferita a Bucarest dove
ha imparato tutti i fondamentali che lhanno portata a ricoprire il ruolo di schiacciatrice.

Tornata in Italia lanno seguente è approdata al Discobolo Viareggio dove ha disputato la trafila di giovanili conquistando con lunder 16 il
titolo provinciale e garantendosi così la soddisfazione di giocare per le regionali. Poi su, verso nord a Milano dove ha esordito in B2 con la
maglia della Pro Patria. Tornata in Versilia ha vestito di nuovo la maglia del Discobolo in serie D e poi in serie C, alternandosi con il Dream
Volley e, lanno seguente, con il Nottolini con i quali disputava i campionati giovanili, collezionando ancora due presenze nelle regionali
condite da un bel secondo posto. Nonostante un curriculum ricco e denso di soddisfazioni, siamo ad appena 18 anni, quando con la maglia
del Discobolo vince il campionato di serie C.

Poi come a volte capita, una piccola crisi di rigetto, Sandra Da Prato appende le scarpe e ginocchiere al chiodo, però al cuore non si
comanda, lamore per la pallavolo prende il sopravvento e non riesce a dire di no alla chiamata della Pallavolo Casciavola mettendosi a
disposizione di coach Fabrizio Ricoveri, pronta a scrivere un nuovo capitolo di un libro già molto ricco di pagine nonostante la giovane età.
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Una Farmacia Savorani dal cuore immenso supera il Volley Cecina al tie
break
02/02/2020 12:50 - News Under 16
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Farmacia Savorani  Volley Cecina 23-25; 23-25; 14-25; 16-25; 15-12

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

VOLLEY CECINA: Bassi, Beretta, Biondi, Carugi, Falleni, Nenciati, Pazzaglia, Pernici, Porciani, Ricci, Vinci, Zopfi. All.: Poggetti

Una Farmacia Savorani immensa e con un cuore grande così ribalta il Volley Cecina che si era trovata avanti 2-0. Proprio quando tutto
sembrava compromesso è uscito il grande cuore casciavolino che a permesso alle ragazze di Baronti di rimontare e vincere al tie break.

Inizio di partica equilibrato, ma la Farmacia Savorani, nonostante due errori in battuta, sembra piú a suo agio in sttacco e così, con Caciagli in
battuta, piazza un break di cinque punti che permette alle rossoblu di portarsi sul 15-11. Dopo il time out le ospiti si ricompattano e grazie ad
un paio di errori in ricezione ricuciono lo strappo e si riportano sul 15-15. È Isolani, con un attacco al centro ad interrompere la serie negativa e
a ridare fiato alle compagne. Si entra così nella volata finale in perfetta paritá. Il Volley Cecina allunga 21-19 con la complicitá di un paio di
errori delle casciavoline. Ancora errori in battuta e le ospiti vanno al set point che concretizzano con un attacco sulla linea dei nove metri.

Nel secondo set parte meglio il Volley Cecina che accumula subito quattro punti di margine. Domitrashchuk e compagne provano a riportarsi
sotto e recuperano fino al 10-9. Il Cenina peró riprende a macinare gioco e piazza un altro break che le porta sul 18-13. La Farmacia Savorani
è brava a crederci e rientrare in partita e così si arriva al 23 pari. Due errori, uno in attacco e uno in ricezione, consegnano anche il secondo
set al Volley Cecina.

Le casciavoline accusano il colpo, due set persi in volata pesano non poco dal punto di vista psicologico e cosìCecina si porta subito sull8-3.
Poi qualche errore di troppo in casa ospite 3 un bel turno di battuta di Pietrini, ribaltano il risultato e così la Farmacia Savorani si ritrova avanti
12-9, prima e 14-9 poi, così Poggetti chiama il secondo time out della partita. La Farmacia Savorani ritrova coraggio, sbaglia pochissimo e
chiude il set a 14, mantenendo viva la partita.

In apertura di quarto set la condizione psicologica si è ribaltata, ora sono le rossoblu in fiducia e così si portano sul 7-2 costringendo il Volley
Cecina al time out. Dopo la strigliata di Poggetti il Cecina rientra in campo piú concentrato e dimezza lo svantaggio: 9-6. Le ragazze di Baronti
rispondono colpo su colpo e le ospiti devono ricorrere al secondo time out sul 16-10. Al rientro in campo la Farmacia Savorani continua a
macinare gioco fino a chiudere il set a 16 e portare così la partita al tie break.

Il set decisivo inizia con un ace di Paoletti, poi il Volley Cecina infila tre punti di fila, prima che Caciagli riporti sotto le sue compagne sul 3-2.
Ancora due punti per le ospiti e Baronti chiede time out sul 5-2. La Farmacia Savorami ritrova il suo gioco e anche grazie a due ace di Pietrini
va al cambio campo avanti 8-7. Si continua a giocare punto a punto sul filo dellequilibrio, un attacco di Caciagli porta le casciavoline sul 13-12
e costringe Poggetti al time out. Ace di Coltelli per due palle match e dopo uno scambio interminabile è stata Afrune a mettere giú il pallone
che porta la Farmacia Savorani fra le prime otto del Basso Tirreno.
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Una Katinka Travel troppo distratta cede allElba Volley
01/02/2020 19:08 - News I Divisione

Katinka Travel  Elba Volley 0-3 (11-25; 14-25; 16-25)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci M., Biasci S., Gherardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Perrottelli, Riu. All.:
Radman. Dir. Acc.: Biasci

ELBA VOLLEY: Arrighi, Capuano, Covi, Donigaglia, Fratti, Giannini, Nardi, Paolini, Pistolesi, Shehu, Ursella, Vitiello. All.: Taddei

Al Pala GDS Impianti arriva la seconda forza del campionato, la formazione di punta dellElba Volley che certo non nasconde le sue
ambizioni di promozione.

E parte subito forte la formazione ospite agevolata anche da qualche errore di troppo in casa Katinka travel, ne esce cosi un brk in apertura
che porta lElba sull11-6. Cambio di palleggiatrice, entra Alice Riu, classe 2005, ma linerzia della partita non cambia: 15-7. In campo unaltra
2005, Martina Biasci, ma il set prende inesorabilmente la strada dellElba Volley.

Anche il secondo set non si discosta molto dal primo, con le rossoblu che commettono troppi errori e non riescono a dare continuitá alle poche
giocate efficaci. Così le ospiti conducono dal primo allultimo punto per poi chiudere a 14.

Piú equilibrato il terzo set con la Katinka Travel che resta in scia alle avversarie costrette al time out sul 9-10. Ancora due punti di fila e le
casciavoline trovano il primo vantaggio della partita sull11-10. È purtroppo il canto del cigno, le ospite piazzano un parziale di 8-0 che chiude
irrimediabilmente la partita.
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Contro il super Montopoli la Pediamag alza bandiera bianca
01/02/2020 10:53 - News III Divisione

Pall. Montopoli - Pediamag Casciavola 3-0 (25-4; 25-12; 25-13)
PALLAVOLO MONTOPOLI: Bello, Borghini, Calvetti, Ceccherini, Fredianelli, Galoppi, Lucchesi, Piampiani, Raffuzzi, Scarvaci, Sow, Tesi.
All.: Bello
PEDIAMAG CASCIAVOLA: Annarella, Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Galleschi, Margheri, Palazzolo, Rizzo, Sivieri. All.:
Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi

Niente da fare per la Pediamag che alxza bandiera bianca di fronte ad una della squadre più forti dell'intero lotto della III DIvizione, tanto è
vero che le biancoverdi ad oggi, fra prima e seconda fase, sono imbattute senza aver mai perso un solo set.

Un impresa ostica quindi che si è rivelata tale, con i tre set mai in discussione. Occorre subito guardare avanti, non era certo quella contro il
Montopoli la partita ideale per ricominciare a fare punti.
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Benvenuta Elena Masotti
30/01/2020 21:07 - News Serie C

La Pallavolo Casciavola comunica di aver ingaggiato la palleggiatrice Elena Masotti. La giocatrice sarà già a disposizione dellallenatore 
Fabrizio Ricoveri per la trasferta di Lucca, alla ripresa del campionato.

Per Elena Masotti si tratta di un ritorno a casa, nata il 30 aprile 1991 è cresciuta nella nostra società dove ha fatto tutta la trafila del settore
giovanile. Successivamente ha vestito la maglia del CUS Pisa, vincendo nel 2015 i playoff per la promozione in serie C, della Bellaria
Pontedera, del Capannoli e del VBC Calci, formazione con la quale nella passata stagione si è tolta la soddisfazione di conquistare la
promozione in serie B2 battendo nella finale dei playoff la Pallavolo Cascina.

Nella prima parte della stagione Masotti ha svolto un dottorato di ricerca in chimica nella città austriaca di Graz, motivo per il quale si era
momentaneamente interrotta la sua carriera sportiva., adesso il ritorno in campo e con Martina Mughini va a completare il reparto delle
palleggiatrici.
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Vince la Pedia-C under 18 contro la Bellaria
28/01/2020 22:28 - News Under 18

Pedia-C Casciavola  Bellaria 3-0 (25-22; 25-18; 25-17)

PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Benedettini, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Grespi, Marcucci, Marinai, Mori, Riu. All: Radman.
Dir. Acc.: Biasci

BELLARIA PONTEDERA: Capriglione, Ciacchini, Damasco, Farina, Fiorentini G. Fiorentini M. Mastanduono, Nencioni, Ricci, Sandroni, Tafi,
Vaccaro, Volpi. All.: Bonanni

Tre punti preziosi per le ragazze della Pallavolo Casciavola under 18, quelli ottenuti al Pala GDS Impianti contro la Bellaria Pontedera.

La Pedia-C si aggiudica il primo set nonostante la partenza al rallentatore che vede le ospiti portarsi a condurre 9-5. Le rossoblu pian piano
trovano la quadra, a metá set mettono per la prima volta il naso avanti (15-14) e non mollano più la presa tanto da chiudere il parziale 22.

Nel secondo parziale le casciavoline impongono subito il loro gioco, partono con un break di 4-1 e guidano tutta la frazione con un solo piccolo
passaggio a vuota fra il 16-9 e il 21-17. Con le avversarie solo a quattro punti la Pedia-C spinge ancora sullacceleratore e con un parziale di
4-1 si porta sul 2-0 nel computo dei set.

Le rossoblu sono ormai in fiducia ed anche nel terzo set impongono la loro legge restando sempre avanti nel punteggio fino al 25-17 che
regala i primi tre punti della seconda fase. Ora servirá un grande girone di ritorno e le ragazze di Radman sono in grado di poterlo fare.
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La Perfecto Oro si rinforza con Valentina Ripoli
28/01/2020 15:44 - News Serie C

La Pallavolo Casciavola comunica di aver raggiunto un accordo per il tesseramento di Valentina Ripoli che quindi fará parte della rosa della

Perfecto Oro fin dalla prossima partita, la prima del girone di ritorno, del campionato di serie C. La giocatrice é giá a disposizioe di coach
Fabrizio Ricoveri ed ha svolto nella settimana appena trascorsa, i primi allenamenti con le nuove compagne.

Valentina Ripoli é una schiacciatrice di grande esperienza, nata il 7 dicembre 1978, ha iniziato la sua carriera con la maglia del Rosignano.
Dopo la trafila delle giovanili, ha esordito in I Divisione, vincendo il campionato e successivamente approdando in serie C dove raggiunse i
playoff per la promozione in serie B2.

Passa poi al San Vincenzo, in serie C dove si cimenta anche nel ruolo di libero, poi sbarca in provincia di Pisa, agli Ospedalieri in serie D ed
inizia a giocare come schiacciatrice, ruolo che non lascerá piú. San Giuliano, Pontedera, Calci e Cascina le altre squadre nelle quali ha
militato, prima di approdare al Lucca Volley con il quale ha vinto il campionato di serie D. Dop una esperienza con la Turris, torna agli 
Ospedalieri per rinvincere la serie D ed infine, prima di vestire i colori rossoblu della Perfecto Oro, disputa il campionato di B2 con lAmbra
Cavallini Pontedera dove ricopre anche il ruolo di libero oltre che il suo naturale di schiacciatrice.
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Finiscono al primo turno i playoff della Katinka Travel
26/01/2020 18:28 - News Under 16

Katinka Travel  Lupi Estintori 0-3 (19-25; 23-25; 23-25)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Bianchi, Biasci, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Perissimotto, Riu. Rocco.
All.: Favilla. Dir. Acc: BiasciAcc: Biasci

LUPI ESTINTORI SAN MINIATO: Baggiani, Barberini, Bartali, Dainelli, Gabbanini, Lelli, Lombardi, Magrini, Mannucci, Natali, Predellini,
Saporito. All.: Beconi

Una Katinka Travel imprecisa e sprecona cade fra le mura amiche uscendo così dai playoff che contano.

Linizio è tutto di marca ospite, soprattutto per i troppi errori in attacco delle casciavoline. 8-3 al primo time out con San Miniato che ha
realizzato solo un attacco. Sul 12-5 Favilla chiede giá il secondo time out, la katinka Travel continua ad essere troppo imprecisa. Sul 14-6 va
in battuta Chiara Mori che piazza tre ace consecutivi. Ora le rossoblu sono in partita e ribattono colpo su colpo alle avversarie, pesa peró
come un macigno la partenza ad handicap, e pesano i sette errori in battuta, così il primo parziale prende la strada di San Miniato.

Nel secondo set la Katinka Travel parte in modo decisamente migliore e si porta avanti 7-3. Dopo il time out ospite San Miniato si riorganizza
e restituisce pari pari il break alle casciavoline: 10-10. Passano nove punti e cè il primo vamtaggio ospite subito rintuzzato da un errore in
battuta e poi da un ace di Riu, che in battuta mette in difficoltá la ricezione avversa4ia e così le rossoblu si portano sul 18-15, dalla parte
giallorossa peró arriva la pronta reazione aiutata anche da un paio di errori in ricezione e cosi si entra nella parte finale del set in perfetta
paritá, 20-20. San Miniato scappa via 23-20, la Katinka Travel recupera ma poi commette due errori gravi che consegnano il set alle
avversarie; 0-2 e ora cè una montagna da scalare.

Nel terzo set le ospiti partono decismente meglio e al terzo errore in ricezione, sul 7-4, Favilla chiede il primo time out. Al rientro il campo
Biasci e compagne piazzano un parziale di 4-1 riequilibrando così la frazione. Purtroppo si tratta soltanto di un fuoco di paglia, San Miniato si
riporta avanti 16-11 e Favilla spende il secondo time out. È ancora Mori dai nove metri a tenere in partita le rossoblu che impattano il set sul
20-20 prima e sul 23-23 poi. Il finale è surreale con il match point ospite giocato in cinque per un colpo al volto subito da Parenti. Per larbitro si
continua a giocare e la partita si chiude qui.
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Perfecto Oro corsara a Livorno, seconda vittoria di fila
25/01/2020 20:16 - News Serie C

Volley Livorno - Perfecto Oro Casciavola 1-3 (25-17; 16-25; 20-25; 19-25)

VOLLEY LIVORNO: Bagnoli, Bellavia, Belli, Gai, Gaibotti, Giannetti, Lavoratori, Pantosti, Paoli, Solimani, Vergili, Vianello. All.: Zecchi

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tellini (L), Gori, Bardi, Rovai, Gherardi, Interlandi, Benedettini, Mughini, Paoletti, Gnesi, Isolani. All:
Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi.

ARBITRO: Michele Mazzucchelli

Tre punti preziosi che permettono alla Perfecto Oro di girare a quota 21 al termine del girone di andata, quelli conquistati da Interlandi e
compagne sul campo del Volley Livorno, diretta concorrente alla salvezza.

Ricoveri sceglie Mughini in palleggio, Gori e Rovai al centro, Interlandi e Bardi di banda, Gnesi opposto e Tellini libero. Parte con il freno
a mano tirato la Perfecto Oro che soffre la vitalità delle livornesi. Il set è scivolato via a rincorrere le avversarie senza mai riuscire a
sopravanzarle, da segnalare ingresso in campo di Benedettini e di Gherardi, al debutto assoluto, altro prodotto del vivaio casciavolino.
Nel secondo parziale invece le ragazze di Ricoveri si ritrovano conducono dal primo all'ultimo punto senza mai subire break dalle avversarie.

Il terzo set corre sulla scia del secondo anche se le rossoblu a metà parziale subiscono un passaggio a vuoto che riporta il Volley Livorno in
parità sul 18-18 e poi in vantaggio di un punto. Qui Ricoveri prova a mischiare le carte, manda in campo Benedettini per Rovai prima e 
Gherardi, per Bardi. Entrambi i cambi sono avvenuti in battuta e da li in poi la Perfecto Oro si ricompatta e piazza in break di 7 punti che vale
il set chiuso 25-20.

Nel quarto set partono meglio le padrone di casa che grazie ad un paio di ace arrivano subito sul 6-2. La Perfecto Oro registra il muro, torna
sotto e guadagna 3 punti di margine che peró vengono rintuzzati dal Volley Livorno. È il canto del cigno delle padrone di casa che subiscono
un break di cinque punti portato poi al traguardo.

Un 3-1 importante che permette di portare a due la serie positiva. Ora una settimana di pausa che servirà a ricaricare le pile e soprattutto a
riprendere le energie nervose che nelle ultime settimane sono state spese più fuori dal campo che sul taraflex. Si riparte il 7 febbraio dalla
trasferta di Lucca.
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Scivola in casa la Pediamag III divisione
22/01/2020 22:25 - News III Divisione

Pediamag Casciavola  Dinoratico 1-3 (25-19; 15-25; 26-28; 19-25)

PEDIAMAG CASCIAVOLA: Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Domitrashchuk, Galleschi, Margheri, Palazzolo, Rizzo, Sivieri,
Terrosi. All: Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi.

DONORATICO: Benedetti, Berrighi, Cambioni, Carlotti, Guarguaglini, Manzo, Morelli, Pantani, Persico, Salvadori, Skapi. All.: Berrighi

Non inizia bene la seconda fase del campionato di III Divisione per le ragazze della Pediamag che alzano bandiera bianca di fronte al 
Donoratico.

Pensare che la partita era pure iniziata bene con il primo set vinto, senza neanche troppi patemi a 19, poi peró nel secondo le parti si sono
rovesciate e le ospiti hanno facilmente impattato il conto dei set. Il terzo parziale é il grande rimpianto della partita per biancorosse che hanno
sempre condotto nel punteggio fino al 23-21, poi hanno subito la rimonta che ha portato al 24 pari, con conseguenti vantaggi che alla fine
hanno premiato il Donoratico 28-26.

Il set perso ha evidentemente pesato nella testa delle giocatrici casciavoline, le quali nel quarto parziale si sono arrese senza mai mettere in
difficoltà la squadra avversaria che ha potuto portare a casa i primi tre punti di questa seconda fase.
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Perfecto Oro in trasferta a Livorno, il programma completo della settimana
22/01/2020 10:34 - News Generiche

La settimana agonistica è iniziata con la battuta di arresto delle ragazze della Pedia-C Under 18, superate solo al tie break dalla pallavolo
cascina, ma prosegue con molte partite alcune delle quali assai importanti perché decisive per il prosieguo dei campionati. Osservano una
giornata di riposo la Katinka Travel I Divisione, la Farmacia Savorani under 16, e la Metaltubi under 13, mentre scenderà in campo per
una partita importantissima la Perfecto Oro che sul campo del Volley Livorno cerca di dare continuità ai propri risultati e soprattutto cerca
conferme sui buoni progressi mostrati sul campo con il Dream Volley. Lappuntamento è per le ore 18 del 25 gennaio alla Palestra Follati di
Via Provenzal a Livorno.

Inizia il 22 gennaio (ore 20:30) la sua avventura nella seconda fase del campionato di III Divisione la Pediamag che riceve al Pala GDS
Impianti la visita del Donoratico, mentre domenica pomeriggio alla palestra Pesenti alle ore 17 impegno cruciale per la Katinka Travel che
sarà di scena nei playoff gruppo B-C under 16 contro i Lupi estintori San Miniato. Una partita da dentro o fuori, vincere significa proseguire
la corsa, perdere, invece, fermarsi abbandonando ulteriori velleità di raggiungere le formazioni del gruppo A negli spareggi per il titolo
territoriale. Vista limportanza della posta in palio linvito è a partecipare per sostenere con tanto tifo e calore le ragazze rossoblu.

Sabato 25 gennaio alle 15:30 scenderà in campo la Farmacia Savorani under 14 che al Pala GDS Impianti attende la visita del forte 
Castelfranco. Una sfida che potrà darci quelle conferme che ci auguriamo, sui progressi delle ragazze di Favilla.
Infine chiudono il programma domenica 26 gennaio alle 16:30 le giovanissime atlete della Metaltubi VCC under 12 impegnate al Pala GDS
Impianti di Casciavola contro la formazione pontederese della Bellaria rossa.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 25.01 h.18 Volley Livorno vs PERFECTO ORO CASCIAVOLA (serie C)

Mercoledì 22.01 h.20:30 PEDIAMAG CASCIAVOLA vs Donoratico Volley (III Divisione)

Domenica 26.01 h.17 KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA vs Lupi estintori San Miniato (under 16)

Sabato 25.01 h.15:30 FARMACIA SAVORANI VCC vs FGL Castelfranco (under 14)

Domenica 26.01 h.16:30 METALTUBI VCC vs Bellaria Volley rossa (Under 12)
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Cade al tie break la Pedia-C Under 18
21/01/2020 23:17 - News Under 18

Pallavolo Cascina - Pedia-C Casciavola 3-2 (16-25; 25-18; 25-21; 17-25; 15-11)

PALLAVOLO CASCINA: Bani, Bernardeschi, Cei, Corti, Del Pecchia, Frattoni, Lemmi, Liberto, Luci, Marsili, Migliaccio, Orazzini, Passetini.
All.: Lazzerini

PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Benedettini, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Grespi, Malfatti, Marcucci, Marinai, Mori. All:
Radman. Dir. Acc.: Biasci

Seconda sconfitta in altrettante partite della secondafase per la Pedia-C, che al tie break alza bandiera bianca nel derby contro la Pallavolo
Cascina.

Parte con il piede giusto la squadra di Radman che conquista il primo set senza grossi patemi, poi peró nel secondo c'è la reazione della
squadra di casa che domina la frazione conquistando il punto del pareggio.

Il terzo set part e malissimo al punto che la Pedia-C si ritrova 19-9, a questo punto c'è una piccola reazione di orgoglio che riporta le rossoblu
a distanza ravvicinata (21-17), ma il parziale è ormai compromesso, e la Pallavolo Cascina lo fa suo 25-21 e si porta sul 2-1.

Il quarto set si gioca per restare in partita e le rossoblu rispondono presenti. L'avvio è ancora di marca biancorosso, ma dopo il 9-6 iniziale è
un crescendo della Pedia-C che opera il sorpasso sul 25-13, poi con un parziale di 6-2, si portano 21-15, per guadagnarsi infine ben sette set
point e chiudere al primo tentativo.

Il tie break parte all'insegna dell'equilibrio anche se al cambio campo si va con le padrone di casa avanti 8-6, due punti che la Pallavolo
Cascina mantiene fino alla fine e cosí porta a casa i due punti della vittoria.

La Pedia-C conquista il primo punto della seconda fase ma è una magra consolazione per quello che poteva essere in queste due partite,
ovvero un bottino di punti maggiore.
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Comunicato societario
21/01/2020 17:40 - News Generiche

La Pallavolo Casciavola comunica di aver sospeso a titolo definitivo dall'attività sportiva, causa provvedimento disciplinare, la giocatrice e
propria tesserata Gioela Leto. In seguito al provvedimento preso dalla società stessa le atlete Giulia Cerri, Sara Tozzi, Debora Saba e 
Carlotta Cacciò hanno deciso di lasciare la squadra.

Nello stesso momento in cui la società ha ritenuto necessario comunicare quanto accaduto, ritiene altresì corretto che le motivazioni, che
niente aggiungerebbero ai fatti, restino riservate e circoscritte allo spogliatoio. La Pallavolo Casciavola intende comunque rinforzare la
squadra per centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e rinnova la fiducia allo staff tecnico e a tutte le altre giocatrici rimaste a
disposizione.

A Leto, Cerri, Tozzi, Saba e Cacciò vanno i ringraziamenti per quanto fatto durante la loro permanenza nella società casciavolina, oltre ai
migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva.
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La Katinka Travel vince e chiude il girone al secondo posto
20/01/2020 11:19 - News Under 16

Sei Rose - Katinka Travel 0-3 (20-25; 17-25; 14-25)

SEI ROSE ROSIGNANO: Chiappi, Cioni, DUrso, Felli, Ferri, Fiocchi, Iacoponi, Lambardi, Lenzi, Salvadori, Sbarbati. All.: Giuntini

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Bianchi, Biasci, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Perissimotto, Riu. Rocco.
All.: Favilla. Dir. Acc: Biasci

Si chiude con una vittoria da tre punti ed il secondo posto finale dietro il Migliarino, il girone del raggruppamento B della Katinka Travel
Casciavola under 16 che adesso dovrá immediatamente immergersi nei playoff, una partita secca da dentro o fuori, che le rossoblu
affronteranno a partire da domenica prossima con il primo turno che verrá giocato fra le mura amiche, molto probabilmente (ma attendiamo la
conferma ufficiale del Comitato Basso Tirreno) contro la Pallavolo Follonica.

La partita di Rosignano non ha avuto molto da dire, è stato un crescendo rossoblu come spiega bene il risultato, anche se non sono mancati
momenti in cui Biasci e compagne si sino trovate ad inseguire come nelle prime pbattute del secondo set., la reazione peró é stata immediata
e lesito della gara non é mai stato in bilico.
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La Farmacia Savorani under 16 chiude il girone con una vittoria
20/01/2020 10:44 - News Under 16

Farmacia Savorani  Azzurra Grosseto 3-0 (25-19; 25-22; 25-9)

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

AZZURRA GROSSETO: Antonini, Biserni, Caselli, De Simone, Ferrante, Forti, Magnani, Raulli, Sallei, Scarlatti, Schiavo, Spina, Toniazzi. All.:
Colella

Missione compiuta per le ragazze under 16 2004 targate Farmacia Savorani che contro lAzzurra Grosseto conquistano i tre punti chiudendo
cosí al quarto posto, il primo dopo le tre corazzate del campionato (San Ministo, Cecina e Grosseto), il proprio girone.

Con leccezione del secondo set, la partita ha visto le rossoblu condurre sempre con una certa autorità non dando mai limpressione di poter
cedere di fronte alle avversarie che fino allultimo punto hanno venduto cara la pelle.

Adesso ci sará una settimana di riposo nellattesa che vengano disputati i playoff dei raggruppamenti B e C, poi si inizierá a fare sul serio con
la fase ad eliminazione diretta che vedrá la Farmacia Savorani giocare fra le mura amiche, molto probabilmente (ma restiamo in attesa della
conferma ufficialej contro il Volley Cecina Giallo.
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Dall'under 16 alla serie C, il debutto di Sara Paoletti
19/01/2020 09:09 - News Serie C

Non esistono solo le vittorie da tre punti, esistono vittorie che vanno oltre, che ti fermano a riflettere sul lavoro svolto in campo e fuori e ti
strappano un sorriso che vale più dei punti in classifica, è un sorriso che parte da lontano da quando di fronte ad un computer inizi a disegnare
un volantino che invita i più piccoli a giocare a minivolley e lo fai perché, da una parte cè il ruolo sociale e di aggregazione che una società
come la nostra deve svolgere, dallaltra, in cuor tuo speri che qualcuno di quei bambini che resteranno colpiti dal volantino un giorno possa
diventare un giocatore da vertici della società, una società che fa del suo settore giovanile il proprio fiore allocchiello.

Allora succede a pochi punti dalla conclusione di una partita vinta la sensibilità del coach sia tale da voltarsi e
chiamare proprio una di quelle che qualche anno prima vide quel volantino e scelse di giocare a minivolley, si
proprio lei Sara Paoletti, classe 2004, una palleggiatrice che ha fatto tutta la trafila fino allUnder 16 accarezzata
lo scorso anno con le ragazze più grandi, afferrata questanno con le sue compagne di sempre che erano li in
tribuna e si sono sentite un po tutte partecipi di questo debutto, cera Sara, ma cerano tutte loro con lei. Di questo
la società non può che essere orgogliosa.

Laugurio che ci facciamo è che Sara Paoletti sia soltanto la prima di tante che, attraverso tutto il percorso delle giovanili, possa vivere la
soddisfazione di un debutto in serie C, quella categoria che con le unghie e con i denti la Pallavolo Casciavola vuol conservare anche grazie
alla crescita del proprio settore giovanile. Allenamento, costanza, passione e qualche sacrificio, questi sono gli ingredienti della ricetta
vincente. A Sara ovviamente auguriamo che quella di ieri sia solo la prima di tante presenze nella pallavolo delle grandi, ma grandi davvero.



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 60/294

3-0 al Dream Volley e la Perfecto Oro riparte
18/01/2020 20:58 - News Serie C

Perfecto Oro Casciavola  Codipi Dream Volley 3-0 (25-11; 25-8; 25-16)

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tellini (L), Saba, Gori, Bardi, Rovai, Cacciò, Interlandi, Benedettini, Mughini, Paoletti, Gnesi. All: Ricoveri.
Assistenti: Viviani, Citi.

CODIPI PISA: Bonviani, Ciampalini, Cresci, Cusin, Degl'Innocenti, Di Coscio, Forte, Francesconi, Littara, Messina, Morelli, Passaglia,
Pettenon, Simonelli. All.: Piccinetti

Si chiude con una vittoria, una delle settimane piú tribolate nella storia recente della Pallavolo Casciavola. Tre punti per ripartire dopo la
sconfitta della settimana scorsa a Grosseto.

Nel primo set Ricoveri opta per Mughini al palleggio, Gnesi in posto 2, capitan Interlandi e Bardi a banda, Rovai e Gori al centro con 
Tellini Libero. Dopo un avvio di parziale in cui le squadre si sono studiate punto a punto arriva l'allungo della Perfecto Oro sul 12-9 grazie a
un ottimo servizio di Interlandi. Dai nove metri il neocapitano porta la Pallavolo Casciavola sul 17-9. Si arriva poi al 21-9 quando entra in
campo per un'aiuto in seconda linea Benedettini al posto di Interlandi che aveva appena terminato il suo turno di battuta. Gnesi chiude il set
sul 25-11. Ottima precisione in battuta e un'ottimo lavoro di squadra in questo primo set da parte della formazione casciavolina.

Secondo parziale e le ragazze in campo sono sempre le stesse. Le padrone di casa ormai hanno preso le misure e allungano 12-4
costringendo Piccinetti a chiedere time-out. Dopo il time out le ragazze di Ricoveri continuano a imporre il loro gioco. Sul 14-5 entra Saba
per Bardi in battuta che riesce comunque a tenere sotto pressione il Dream Volley. Ancora un time out, sempre chiamato dalla squadra
ospite, che nonostante tutto non trova la forza di reagire e subisce nuovamente molti attacchi fino al 19-6. Cacciò entra in prima linea su 
Gnesi. La Perfecto Oro chiude il secondo set in loro favore 25-8, portandosi sul 2-0.

In quello che potrebbe essere il set decisivo Ricoveri manda in campo Saba per Bardi e Cacciò per Gnesi. Break subito a inizio set per il 
Dream Volley ma grazie ad un ottimo servizio della numero 8 casciavolina la partita torna inequilibrio. Con una perfetta prestazione di Saba
al servizio e un preciso muro di Mughini la Pallavolo Casciavola si porta sul 10-6. Sul 13-7 entra Benedetti sul turno di battuta di Gori,
cambio che, sul 16-10, avviene a parti invertite. Saba mantiene il vantaggio portando le Casciavoline 21-14. Poi sul 22-15 fa il suo esordio in
serie C la giovanissima Sara Paoletti, palleggiatrice classe 2004. Chiude i conti capitan Interlandi, 25-16, e sulle tribune del Pala GDS
Impianti é festa grande per tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Articolo di Greta Taylor Corsini
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Rimonta da sogno per la Katinka Travel corsara a Livorno
18/01/2020 20:42 - News I Divisione

Torretta Volley - Katinka Travel 2-3 (25-15; 21-25; 29-27; 21-25; 9-15)

TORRETTA LIVORNO: Albano, Balestri, Ben Nasr, Ciabattari, Colosimo, Daveti, Ducci, Fioravanti, Mangini, Pischedda, Santini, Tortora. All.
Nazzarri

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci M., Biasci S., Gherardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Meini, Perrottelli. All.:
Radman. Dir. Acc.: Biasci

Scivola, si riprende, cade, combatte, si rialza e vince. Questa in sintesi la battaglia andata in scena a Livorno e che ha visto la Katinka 
Travel conquistare il secondo successo consecutivo.

L'inizio è da motore diesel, ma nello sport non ci si possono permettere le partenze a rilento e cosí il Torretta ci mette un attimo a doppiare le
casciavoline sul 10-5.La reazione attesa non arriva e a metá frazione il vantaggio è dilatato fino al 17-8, per arrivare a chiudere 25-16.

Tutt'altra musica nel secondo set. La Katinka Travel finalmente entra in partita e lotta punto a punto con le avversarie. Il break decisivo arriva
dopo il 17 pati, un 6-2, che consente di mantenere quei quattro punti di vantaggio fino a chiudere 25-21.

L'equilibrio regna sovrano anche nel terzo parziale, dove peró lo scatto in avanto, dopo la metá del set, lo fanno le padrone di casa. 19-15
prima, 21-18 poi, ma le ragazze di Radman rientrano in partita, portano le avversarie ai vantaggi con addirittura una palla set, prima di cedere
29-27.

A questo punto la reazione della Katinka Travel è veemente, dopo l'equilibrio iniziale, le rossoblu scappano via sul 18-16, preludio al 23-19
che indirizza il match verso il tie break che puntualmente arriva dopo aver lasciato a 21 le avversarie. Nel set decisivo, l'inerzia della gara è
sempre dalla parte della Katinka Travel, anche nei primi 10 punti, quando il parziale era in equilibrio, la sensazione era che le casciavoline
potessero allungare. Sensazione che diventa reale quando si passa dal 9-7 al 14-9, per poi chiudere al primo match point.

Due punti al platino per inseguire il sogno della salvezza che dopo la partita di oggi è un po' più realizzabile
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Inizia male la seconda fase per la Pedia-C under 18
16/01/2020 20:41 - News Under 18

Pedia-C Casciavola  VVF Boni 1-3 (25-11; 11-25; 20-25; 22-25)

PEDIA-C CASCIAVOLA: Afrune, Antoni, Benedettini, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Grespi, Isolani, Malfatti, Marcucci, Marinai,
Mori. All: Radman. Dir. Acc.: Biasci

VVF BONI GROSSETO: Caporali, Cosci, Fanculli, Giuseppini, Groccia, Kravchuk, Pastorella, Piccioni, Sansoni, Setelia. All.: Baricci

Primo impegno della seconda fase del campionato Under 18. Alla Palestra del Pesenti arriva il Boni Grosseto che conquista lintera posta in
palio al cospetto di una Pedia-C che è durata lo spazio di un set.

Partono bene le ragazze di Radman concentrate e subito in partita, allungano decise fin dai primi punti costringendo Baricci a spendere il
primo time out sul 10-4 e il secondo e ultimo sul 17-8. La Pedia-C controlla senza problemi e chiude il parziale a 11.

Di natura completamente opposta il secondo set, con Grosseto che reagisce allo schiaffo iniziale e le rossoblu che subiscono un black out
impensabile fino a pochi punti prima. Risultato: a metà set sono 10 i punti da recuperare, 15-5 per le ospiti che alla fine diventa un 25-11,
stesso parziale del primo set ma a parti invertite.

Il terzo set si gioca sul filo dellequilibrio, ma le grossetane mantengono sempre il naso avanti sfatto salvo un breve, troppo breve momento sul
16-15. Poi le ospiti piazzano un 4-1 di break e si riportano avanti di tre punti, quei tre punti che alla fine saranno decisivi, anzi, nel finale il Boni
Grosseto allunga ulteriormente e chiude a 20.

Stesso canovaccio nel quarto parziale, ospiti sempre avanti e Pedia-C che insegue. Sul 20-13 le casciavoline hanno un sussulto che le riporta
sul 23-20, ma le ospiti si guadagnano 4 palle match e al terzo tentativo chiudono il conto.
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Perfecto Oro in cerca di riscatto, il programma completo della settimana
14/01/2020 13:20 - News Generiche
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Unaltra settimana di full immersion per le squadre della Pallavolo Casciavola e, per quanto riguarda le più giovani, del Volley Club
Cascinese. Partiamo dallammiraglia, ovvero dalla Perfecto Oro che dopo la débâcle di Grosseto ha loccasione di rifarsi ospitando al Pala
GDS Impianti sabato 18 alle 18, il Dream Volley Pisa fanalino di coda. Una occasione per conquistare i primi tre punti del 2020 e far rifiatare
un po la classifica.

In I divisione la Katinka Travel, dopo aver conquistato sabato scorso la seconda vittoria stagiona, sabato 18 si mette in viaggio verso Livorno
dove andrà ad affrontare il Torretta che in classifica la precede di quattro punti. Fischio dinizio alle 18, si gioca alla palestra della Scuola
Media Colombo.

La settimana agonistica prenderà il via giovedì 16 gennaio alla palestra dellistituto Pesenti e protagonista sarà la formazione Under 18
targata Pedia-C che inizierà la seconda fase del suo campionato ricevendo la visita del VVF Boni Grosseto. Un avversario tradizionalmente
ostico, approdato alla seconda fase dopo aver superato nel playoff di spareggio il Vicarello. Si gioca a partire dalle 19.
Domenica invece si chiude la prima fase del campionato under 16 ed entrambe le formazioni casciavoline sono qualificate alla fase
successiva, resta solo da cercare di guadagnare la miglior posizione possibile andando a caccia dei tre punti. Per la Farmacia Savorani cè
da superare al Pala GDS Impianti lostacolo Azzurra Grosseto, mentre per la Katinka Travel in programma cè la trasferta di Rosignano
(palestra Il Sorbetto) contro il Volley Sei Rose. Entrambe le partite sono programmate per domenica 19 gennaio con inizio alle 11.30.

Le ragazze della Farmacia Savorani under 14 saranno di scena sabato 18 gennaio alle 15.30 contro la Polisportiva Casarosa con la quale
cercheranno di riscattare la sconfitta patita la scorsa settimana contro lAmbra Cavallini. A caccia di riscatto anche lunder 13 targato 
Metaltubi che domenica mattina alle 9:30 affronterà la polisportiva La Perla già battuta nella gara di andata. Infine, chiudono il programma
le più giovani, la formazione Metaltubi Under 12 che domenica 19 alle 15 è attesa alla palestra Marconcini di Pontedera dallAmbra Cavallini
.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 18.01 h.18 Perfecto Oro vs Codapi Dream Volley Pisa (Serie C)

Sabato 18.01 h.18 Torretta Livorno vs Katinka Travel (I Divisione)

Giovedì 16.01 h.19 Pedia-c vs VVF Boni Grosseto (Under 18)

Domenica 19.01 h.11:30 Farmacia Savorani vs Azzurra Grosseto (Under 16)

Domenica 19.01 h.11:30 Sei Rose Rosognano vs Katinka Travel (Under 16)

Sabato 18.01 h.15:30 Polisportiva Casarosa vs Farmacia Savorani (Under 14)

Domenica 19.01 h.9:30 Metaltubi VCC vs pol. La Perla (Under 13)

Domenica 19.01 h.15 Ambra Cavallini vs Metaltubi VCC (Under 12)
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La Katinka Travel under 16 espugna Follonica
12/01/2020 13:22 - News Under 16

Pall. Follonica - Katinka Travel 0-3 (20-25; 21-25; 23-25)

PALLAVOLO FOLLONICA: Barzanti, Basnyk, Bellini, Magi, Mecacci, Omeghetti, Ovcharovich, Panerai, Parlanti, Sottani, Vanni. All.: DAuge

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu. Rocco. All.:
Favilla. Dir. Acc: Biasci

Bel colpo della Katinka Travel Under 16 che conquista la seconda vittoria consecutiva in altrettante partite esterne. Limpegno non era di
quelli facili perché di fronte cera una delle squadre più in forma del girone di ritorno, ma le ragazze di Favilla hanno affrontato lostacolo con la
stessa concentrazione con la quale si sono presentate in casa della capolista giovedì sera ed hanno chiuso la pratica in tre set.

Tre set tutti con un andamento piuttosto simile, anche se nei primi due le rossoblu hanno condotto in maniera più incisiva, mentre nel terzo cè
stato, non solo da soffrire, ma anche da rimontare qualche punto di ritardo, rimonta che mostrato il carattere di questa squadra che quando è
in giornata diventa difficilissima da superare.

Ora testa e gambe all'ultima di campionato per cercare il miglior piazzamento possibile nella griglia dei playoff.
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Farmacia Savorani under 16 corsara a Peccioli
12/01/2020 11:07 - News Under 16

Volley Peccioli - Farmacia Savorani 1-3 (26-24; 13-25; 9-25; 17-25)

VOLLEY PECCIOLI: Crecchi, Gruosso, Macelloni, Meoli, Merlini, Molesti, Neri, Pantani, Sanó, Tardivo, Zaikina. All.: Martini

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

Soffre un set ma poi porta a casa tutti e tre i punti la Farmacia Savorani che così conquista la seconda vittoria di fila del 2020.
Inizio di partita molto equilibrato contrassegnato da scambi molto lunghi, qualche errore di troppo in battuta ed in ricezione permette al Volley
Peccioli di allungare 21-15, la reazione arriva con Pietrini in battuta, tre punti di fila, poi altri quattro: set point ospite annullato e si va ai
vantaggi dove Peccioli conquista il primo set.

Nel secondo si vedono finalmente sprazzi di bel gioco ed infatti il punteggio non è mai in discussione, tanto che Domitrashchuk e compagne
chiudono il parziale a 13. La terza frazione vede subito la Farmacia Savorani avanti 11-0 grazie ad una bella serie di battute di Paoletti. Il
parziale è segnato da questo avvio veemente delle rossoblu che chiudono a 9 portandosi sul 2-1 nel computo dei set.

Il quarto parziale vede ancora la Farmacia Savorani partire bene e portarsi sul 9-4, ma le padrone di casa con tre ace consecutivi si
riavvicinano fino a 11-8. Un bellattacco di Isolani fa ripartire le casciavoline che si portano sul 17-10. Peccioli prova a rientrare in partita, arriva
a quattro punti, ma la Farmacia Savorani mantiene la giusta concentrazione e chiude i conti a 17.

Una vittoria importante nella corsa alla miglior posizione nella griglia playoff, ora chiudere intorno alla sesta-settima posizione, ed avere il
fattore campo a favore, non é un miraggio.
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La Perfecto Oro crolla a Grosseto
11/01/2020 21:28 - News Serie C

Errepi Grosseto - Perfecto Oro Casciavola 3-0 (25-18; 26-16; 25-20)

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò, Benedettini, Mughini, Gnesi. All: Ricoveri.
Assistenti: Viviani, Citi.

ERREBI GROSSETO: Cherubini, Colucci, Cunati, Donnini, Fabbri, Marini, Pacude De Leo, Poggetti, Santerini, Spagnoli, Vaccaro, Volpi

ARBITRO: Daniela Grasso

Niente da fare per la Perfecto Oro che esce battuta l campo della Errebi Grosseto. Un 3-0 che la dice lunga sullo svolgimento della partita.

Ricoveri deve rinuciare a Interlandi bloccata da un virus influenzale di conseguenza manda sul taraflex Cerri in palleggio, Leto e Rovai al
centro, Bardi opposta e Saba con Gnesi di banda, Tellini libero. L'andamento dei tre set è piuttosto simile, purtroppo le rossoblu non
riescono mai ad inpensierire le avversarie che menano le danze dal primo all'ultimo punto. Neanche l'ingresso di Tozzi per Saba nel terzo set
cambia l'inerzia della partita che Grosseto chiude agevolmente.

Adesso occorre ripartire di slancio, resettare subito e archiviare la sconfitta per rilanciarsi immediatamente a cominciare dalla prossima partita
casalinga contro il Dream Volley fanalino di coda con appena due punti in classifica.
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Super Katinka Travel vince lo scontro diretto con il Dream Volley
11/01/2020 20:10 - News I Divisione

Katinka Travel  Dream Volley Pisa 3-0 (25-23; 25-23; 25-17)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci M. Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Mori,
Perrottelli, Prudente. All.: Radman. Dir. Acc.: Biasci

DREAM VOLLEY PISA: Bacci, Campani, Ciancio, Filippelli, Gaspari, Gini, Macchiarulo, Marsi, Pieraccioni, Puccinelli, Tus, Vincenti. All.:
Paletta

ARBITRO: Stefano Taddei

Vittoria al platino per la Katinka Travel che batte il Dream Volley nello scontro diretto, e lo scavalca in classifica guardando ora con piú
ottimismo al proseguo del campionato.

Grande equilibrio nel primo set, poi le rossoblu piazzano un 5-2 di break che le porta da 17-17 al 22-19. Tre punti gestiti poi con grande
attenzione tanto da chiudere poi il parziale con due punti di vantaggio.

Secondo set ancora in grande equilibrio con la Katinka Travel che conserva in avvio un paio di punti di margine. Allo scollinamento della
decina arriva il sorprasso del Dream Volley, in un raro momento in cui le ospiti hanno messo la prua avanti. Si prosegue punto a puto, ma in
dirittura di arrivo son le gialloblu a condurre 20-18. Un bel parziale di 5-1 riporta avanti le casciavoline che chiudono il set a 21.

Il terzo set è quello che scorre via piú facilmente, le ragazze di Radman conducono le danze fin dallinizio per poi chiudere agevolmente a 17.
Adesso testa e gambe al prossimo impegno, sabato prossimo, 18 gennaio, contro il Torretta Livorno.
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Vince La Farmacia Savorani under 16 contro il Dream Volley
10/01/2020 21:56 - News Under 16

Farmacia Savorani  Dream Volley 3-0 (25-22; 25-15; 25-23)

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Meini, Paoletti, Pietrini. All: Baronti.
Dir. Acc.: Afrune

DREAM VOLLEY PISA: Caluri, Degl'Innocenti, Di Coscio, Felloni, Francesconi, Ghelardi, Macchi, Piccioli. All.: Lazzeroni

Inizia bene il 2020 per la Farmacia Savorani che supera nettamente il Dream Volley al termine di una partita sempre condotta in vantaggio,
salvo rare occasioni.

L'avvio delle rossoblu è veemente e con Paoletti sulla linea dei sei metri piazzano subito un break di 6 punti, per arrivare a metá parziale sul
14-4, tanto che le ospiti utilizzano entrambi i time out. Tutto facile? Niente affatto il Dream Volley con un controbreak di 10-2 si riporta in linea
di galleggiamento, tanto che Baronti deve spendere il secondo tempo di sospensione sul 20-19. La volata finale premia le casciavoline grazie
ad un ace di Meini, un attacco di Coltelli e una bella giocata di Afrune che piazza la palla dove la difesa non puó arrivare.

Inizio di secondo set piú equilibrato con le ospiti che per la prima volta nel corso della partita trovano il vantaggio. Buona peró la reazione della
Farmacia Savorani che dopo uno scambio interminabile si porta sul 7-4. Le padrone di casa ritrovano la verve di inizio partita e piazzano un
break di 9-2 che risulta decisivo per chiudera anche il secondo parziale con 10 punti di margine.

Nel terzo set subito avanti le casciavoline che peró non riescono ad allungare per qualche errore di troppo. Si arriva così a metá set sul 15-12
per la Farmacia Savorani che sfrutta anche alcune battute sbagliate in casa Dream Volley. Il parziale resta comunque molto equilibrato e le
ospiti approfittano di un passaggio a vuoto delle rossoblu per passare a condurre sul 19-18. Il finale è al cardiopalma, con le ospiti che volano
23-22, ma l'ingresso di Meini rovescia l'inerzia della partita e con tre punti consecutivi arriva il 3-0 finale
.
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Katinka Travel Under 16 corsara a Castelfranco
09/01/2020 19:55 - News Under 16

FGL Castelfranco  Katinka Travel 1-3 (26-28; 25-11; 23-25; 13-25)

FGL CASTELFRANCO: Bianchi, Camerini, Dolfi, Fattori, Giordano, Hyka, Mazzanti,m Pratesi, Said, Selmi, Vivaldi. All.: Filippi

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu. Rocco. All.:
Favilla. Dir. Acc: Biasci

La Katinka Travel conferma i progressi mostrati nel torneo PediaFort 1000 e ritrova la vittoria in campionato, una vittoria importante e
convincente contro una diretta concorrente alle parti alte della classifica.

L'inizio é in salita per la Katinka Travel, errori in battuta ed in ricezione, permettono a Castelfranco di scappare subito via 9-3. Dopo un time
out chiesto da Favilla, le rossoblu si ricompattando e grazie ad un paio di ace e agli attacchi di Biasci tornano in partita. Con Mori dai 9 metri
e un paio di attacchi di Corsini, arriva anche il primo vantaggio ospite sul 15-14. Dopo uno scambio interminabile, Castelfranco torna con la
prua avanti e allunga fino al 20-17. Chiarugi va sulla linea di battuta e grazie anche ad in attacco di Niccolai, la Katinka Travel torna in
partita, si procura due palle set che volano via, altre due arrivano con i vantaggi, serve la terza per chiudere grazie ad un muro del duo 
Riu-Chiarugi.

Anche nel secondo set, la Katinka Travel parte al rallentatore, 6-1 per le padrone di casa. Il time out questa non sortisce l'effetto del
precedente parziale e le padrone di casa volano fino 21-6, per poi chiudere 25-11.

L'avvio di terzo set è piú equilibrato anche se Castelfranco mantiene sempre 1-2 punti vantaggio, dopo metá parziale Biasci e compagne
tentano l'allungo, ma Castelfranco rintuzza e l'arrivo si prospetta in volata, con lo sprint che premia ancora una volta la Katinka Travel, dopo
un set point annullato, grazie ad un errore in battuta delle avversarie.

Nella quarta frazione é Corsini dai nove metri a rompere subito l'equilibrio del set, la Katinka Travel allunga decisa e si porta 14-4. Il set è
senza storia, Biasci e compagne non sbagliano nulla e chiudono a 13.
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Il programma completo della settimana, si riparte con la Perfecto Oro di
scena a Grosseto.
07/01/2020 10:45 - News Generiche

Archiviate le festivitá natalizie e quelle per il nuovo anno, i campionati di pallavolo tornano a pieno ritmo, a cominciare dalla serie C che
riprende il suo cammino interrotto per la pausa dopo la vittoria interna contro lHotel Parrini Follonica. Cerri e compagne per il primo
impegno del 2020 si mettono in viaggio verso Grosseto, dove sabato 11 gennaio alle 18:39, ad attenderle c'è la forte Errebi, seconda forza
del campionato.

In I Divisione appuntamento cruciale, nella corsa alla salvezza, per la Katinka Travel che riceve la visita del Dream Volley, attualmente al
terzultimo posto con un punto di vantaggio sulle rossoblu. La permanenza nella categoria passa anche da un risultato positivo al Pala Gds
Impianti sabato 11 gennaio alle 18.

Con lUnder 18 in attesa di iniziare la seconda fase del campionato, sarà lunder 16 a monopolizzare il palinsesto della settimana con ben
quattro partite figlie di un turno infrasettimanale. Si comincia giovedí 9 gennaio alle 19 con la Katinka Travel che sul campo del FGL
Castelfranco cerca di interrompere la spirale di risultati negativi. Il giorno seguente, fischio dinizio ore 20:30, al Pala GDS Impianti torna in
campo la Farmacia Savorani che affronterà il Dream Volley Pisa. Neanche 48 ore dopo, domenica 12 ore 9:30, la squadra di Baronti tornerà
sul taraflex, questa volta contro il Volley Peccioli. Alle 11:30 invece la Katinka Travel affronterà la sua trasferta piú lunga di questa prima
fase contro la Pallavolo Follonica.

Sabato 11 gennaio difficile impegno per la Farmacia Savorani VCC che alle 15:30 riceverà la visita dellAmbra Cavallini, mentre chiuderanno
il programma settimanale domenica 12, lunder 13, impegnata a Capannoli e lunder 12 che ospiterà alle 16:30, il derby contro la Pallavolo
Cascina.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 11.01 h.18:30 Errebi Grosseto vs Perfecto Oro (Serie C)

Sabato 11.01 h.18 Katinka Travel vs Dream Volley (I Divisione)

Giovedí 09.01 h.19 FGL Castelfranco vs Katinka Travel (Under 16)

Venerdí 10.01 h.20:30 Farmacia Savorani vs Dream Volley (Under 16)

Domenica 12.01 h.9:30 Volley Peccioli vs Farmacia Savorani (Under 16)

Domenica 12.01 h.11:30 Pallavolo Follonica vs Katinka Travel (Under 16)

Sabato 11.01 h.15:30 Farmacia Savorani vs Ambra Cavallini (Under 14)

Domenica 12.01 h.9:15 Capannoli vs Metaltubi VCC (Under 13)

Domenica 12.01 h.16:30 Metaltubi VCC vs Pallavolo Cascina (Under 12)
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Trofeo Pediatrica Pediafort 1000, vince il Tomei Livorno
05/01/2020 16:46 - News Under 16
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Tomei Livorno - Katinka Travel 3-0 (25-10; 25-14; 15-7)

GS. VVF TOMEI LIVORNO: Perna, Prex, Catuogno, Martelli, Amoruso, Ghelardi, Zappalá, Armani, Carlesi, Bacherini, Centi, Dadomo, Mauro,
Crimisi, Minuti. All. De Marinis. Dir. Acc.: Bacherini.

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu. Rocco. All.:
Favilla. Dir. Acc: Biasci

ARBITRO: Lorenza Gerratana

Il Tomei Livorno conquista tutti e tre i punti contro la Katinka Travel e chiude in testa la classifica del triangolare Pediatrica Pediafort 1000.

Non conferma quanto di buono fatto nella prima partita la formazione rossoblu che nel primo set cede di schianto al Tomei Livorno, senza
andare oltre i 10 punti. Favilla ha ruotato tutte le giocatrici a disposizione senza sortire effetto alcuno. Stesso canovaccio anche nel secondo
parziale. La Katinka Travel resta in partita per un manciata di punti per poi cedere nettamente 25-14. Anche il tie break non si discosta dai due
set precedenti e le livornesi conquistano lintera posta.

-

New Volley  Tomei Livorno 2-1 (25-20; 25-21; 9-15)

NEW VOLLEY FUCECCHIO: Burgassi, Baronti, Cammilli, Cei, Sassi, Mancini, Stafuka, Biondi, Simoncini, Giachi, Cioni, Sannino. All.:
Capasso. Dir. Acc. Biagini

G.S. VVF TOMEI LIVORNO: Perna, Prex, Catuogno, Martelli, Amoruso, Ghelardi, Zappalá, Armani, Carlesi, Bacherini, Centi, Dadomo,
Mauro, Crimisi, Minuti. All. De Marinis. Dir. Acc.: Bacherini.

Arbitro: Lorenza Gerratana

Vince il New Volley Fucecchio, che nei primi due set si impone, nonostante nel secondo parziale, un break di 8-0 lo abbia costretto a
rincorrere le avversarie. Brave le biancoazzurre a ricompattarsi dopo due time out chiesti a distanza ravvicinata da Capasso, ed a portare a
casa il set della vittoria. Nel tie break, arriva il riscatto del Tomei, che addolcisce la sconfitta conquistando il punto della bandiera.

Ora resta da giocare la sfida fra Tomei Livorno e la Katinka Travel.

Clicca qui per i punteggi in tempo reale.

-

Katinka Travel  New Volley 2-1 (25-22; 25-20; 13-15)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu. Rocco. All.:
Favilla. Dir. Acc: Biasci

NEW VOLLEY FUCECCHIO: Burgassi, Baronti, Cammilli, Cei, Sassi, Mancini, Stafuka, Biondi, Simoncini, Giachi, Cioni, Sannino. All.:
Capasso. Dir. Acc. Biagini

ARBITRO: Lorenza Gerratana

Vince e convince la Katinka Travel che supera il forte New Volley Fucecchio al termine di una battaglia (sportiva) durate tre set come
prescrive il regolamento del triangolare. Primi due parziali a favore delle casciavoline che hanno quasi sempre condotto il punteggio, nel terzo
set invece, dopo un ottimo avvio rossoblú c'è stato il ritorno delle ospiti che hanno portato a casa il punto di consolazione.

http://www.pallavolocasciavola.it/Torneo-Gruppo-Pediatrica-Trofeo-PEDIA-FORT-1000-Under-16.htm
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Triangolare Perfecto Oro, vince Calci, Perfecto Oro seconda
04/01/2020 16:46 - News Serie C
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Lupi Estintori San Miniato  Perfecto Oro 1-2 (21-25; 26-24; 9-15)

FOLGORE SAN MINIATO: Basili, Brotini, Ceccarelli, Chini, Galeone, Ghilardi, Loni, Mancuso, Matteoli, Morelli, Mugnaini, Pairetto, Ricoveri,
Simoncini. Allenatore: Alessandro Tagliagambe . Secondo Allenatore: Fabio Bonistalli e Paolo Marianelli . Dirigente Accompagnatore:
Puccioni Francesco.

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Bardi, Benedettini, Cacciò, Cerri, Gnesi, Gori, Interlandi, Leto, Mughini, Rovai, Saba, Tellini, Tozzi.
Allenatore Fabrizio Ricoveri. Secondo allenatore: Giorgio Citi  Elisa Viviani. Dirigente Accompagnatore: Andrea Lenzoni

La Perfecto Oro supera al tie break i Lupi Estintori San Miniato e conquista il secondo posto nel Trofeo Pediatrica Perfecto Oro.

Primo set tutto di marca casciavolina con Cerri e compagne che entrano meglio in partita, gestiscono un piccolo vantaggio che portano fino al
traguardo del venticinquesimo punto. Nel secondo parziale la reazione delle giallorosse è veemente e si portano avanti fino al 18 a 11. La
squadra di Ricoveri non ci sta e rimonta fino ad arrivare ai vantaggi che premiano la Lupi Estintori.

Nel set decisivo grande equilibrio fino al cambio campo, poi la Perfecto Oro allunga e chuide lincontro vincendo il tie break 15-9.

Si chiude così il I Trofeo Pediatrica Perfecto Oro con la Dirimo Calci che vince il triangolare, la Perfecto Oro che si piazza al secondo posto e i
Lupi Estintori San Miniato che chiudono al terzo posto. La Pallavolo Casciavola ringrazia tutto il pubblico accorso al Pala GDS Impianti per
questo primo appuntamento del 2020.

Clicca qui per i risultati in tempo reale

Dirimo VBC Lupi Estintori San Miniato 2-0 (25-21; 25-21)

DIRIMO VBC CALCI: Batori, Caciagli, Casarosa, Ferrari, Focosi, Genovesi, Mannucci, Marocchini, Meini, Sasselli, Sciabordi, Tolomei.
Allenatore: Alessandro Puccini, Secondo allenatore: Luca Adami. Dirigente Accompagnatore: Stefano Lazzarini.

FOLGORE SAN MINIATO: Basili, Brotini, Ceccarelli, Chini, Galeone, Ghilardi, Loni, Mancuso, Matteoli, Morelli, Mugnaini, Pairetto, Ricoveri,
Simoncini. Allenatore: Alessandro Tagliagambe . Secondo Allenatore: Fabio Bonistalli e Paolo Marianelli . Dirigente Accompagnatore:
Puccioni Francesco.

Nel secondo incontro di fronte la Dirimo Calci ed i Lupi estintori San Miniato, capolista nel girone A di serie C. Primo set piuttosto equilibrato,
con le giallorosse che a piú riprese impensieriscono la Dirimo Calci, che peró fa valere il maggior tasso tecnico derivante dalla categoria di
differenza e porta a casa il parziale.

Stesso canovaccio nel secondo set che Calci si aggiudica ancora a 21, conquistando cosí il Trofeo Perfecto Oro. Resta da giocare la sfida fra
Perfecto Oro e San Miniato per decidere la seconda classificata.

Perfecto Oro  Dirimo VBC 1-2 (25-21; 17-25; 11-15)

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Bardi, Benedettini, Cacciò, Cerri, Gnesi, Gori, Interlandi, Leto, Mughini, Rovai, Saba, Tellini, Tozzi.
Allenatore Fabrizio Ricoveri. Secondo allenatore: Giorgio Citi  Elisa Viviani. Dirigente Accompagnatore: Andrea Lenzoni

DIRIMO VBC CALCI: Batori, Caciagli, Casarosa, Ferrari, Focosi, Genovesi, Mannucci, Marocchini, Meini, Sasselli, Sciabordi, Tolomei.
Allenatore: Alessandro Puccini, Secondo allenatore: Luca Adami. Dirigente Accompagnatore: Stefano Lazzarini.

Cede con l'onore delle armi alla Dirimo Calci, la Perfecto Oro. La categoria di differenza alla lunga si è vista, ma le rossoblu hanno a piú
riprese messo in difficoltá le avversarie, tanto da strappare loro il primo set. Alla distanza la differenza è venuta fuori, ma resta nel complesso
una buona prestazione da parte di Cerri e compagne.

http://www.pallavolocasciavola.it/Torneo-Gruppo-Pediatrica-Trofeo-PERFECTO-ORO.htm
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I "trofeo Pediatrica Perfecto Oro", in campo squadre di Serie B2 e C
01/01/2020 12:04 - News Generiche

Dopo le festività natalizie torna la pallavolo giocata al Pala GDS Impianti è in programma un appuntamento di alto livello: il primo trofeo 
Pediatrica Perfecto Oro, un triangolare con due formazioni di Serie C, la Perfecto Oro Casciavola e i Lupi Estintori San Miniato, capolista
nel girone A di Serie C e una formazione di serie B2 la Dirimo VBC Calci.

La formula di svolgimento è quella del triangolare, si inizierà a giocare alle 15:30 con la Perfecto Oro Casciavola che sfida la Dirimo VBC
Calci, a seguire entrerà in scena la Lupi Estintori San Miniato che affronterà la Dirimo Calci e infine, intorno alle 18:30, la partita fra 
Perfecto Oro Casciavola e Lupi Estintori San Miniato.

Si giocherà al meglio dei tre set, con girone all'italiana. Per il programma completo ed il calendario, così come per tutti gli aggiornamenti in
tempo reale cliccate qui

Le squadre partecipanti:

PERFECOTO ORO CASCIAVOLA: Elisa Bardi, Giada Benedettini, Carlotta Cacciò, Giulia Cerri, Marta Gnesi, Eleonora Gori, Sara Beverly
Interlandi, Gioela Leto, Martina Mughini, Susanna Rovai, Debora Saba, Marta Tellini, Sara Tozzi. Allenatore Fabrizio Ricoveri. Secondo
allenatore: Giorgio Citi  Elisa Viviani. Dirigente Accompagnatore: Andrea Lenzoni

DIRIMO VBC CALCI: Ceciliua Batori, Chiara Caciagli, Sara Casarosa, Irene Ferrari, Alessandra Focosi, Giulia Genovesi, Giulia Mannucci,
Greta Marocchini, Bianca Meini, Camilla Sasselli, Rebecca Sciabordi, Asia Tolomei. Allenatore: Alessandro Puccini, Secondo allenatore:
Luca Adami. Dirigente Accompagnatore: Stefano Lazzarini.

https://www.pallavolocasciavola.it/Torneo-Gruppo-Pediatrica-Trofeo-PERFECTO-ORO.htm
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FOLGORE SAN MINIATO: Virginia Basili, Clarissa Brotini, Sara Ceccarelli, Noemi Chini, Ottavia Galeone, Francesca Ghilardi, Matilde Loni,
Chiara Mancuso, Benedetta Matteoli, Virginia Morelli, Viola Mugnaini, Camilla Pairetto, Erica Ricoveri, Aurora Simoncini. Allenatore:
Alessandro Tagliagambe . Secondo Allenatore: Fabio Bonistalli e Paolo Marianelli . Dirigente Accompagnatore: Puccioni Francesco



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 83/294

Documenti allegati

La locandina del torneo

https://www.pallavolocasciavola.it/file/locandina.pdf
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Trofeo Pediafort 1000, in campo la Katinka Travel Under 16
31/12/2019 17:42 - News Under 16

Domenica 5 gennaio al Pala GDS Impianti va in scena un triangolare interamente dedicato alle formazioni Under 16: il primo trofeo Pediatrica
Pediafort 1000, un triangolare che vedrà la partecipazione della Katinka Travel Casciavola, del New Volley Fucecchio e del VVF Tomei
Livorno.

La formula di svolgimento è quella del girone all'italiana al meglio dei 3 set. Si inizierà a giocare alle 15:30 con la Katinka Travel che affronta
il New Volley Fucecchio, a seguire entrerà in scena il VVF Tomei Livorno che se la vedrà con il New Volley Fucecchio e infine,
programmata alle 18:30, la partita conclusiva fra VVF Tomei Livorno e Katinka Travel Casciavola.

Per il programma completo ed il calendario, così come per tutti gli aggiornamenti in tempo reale cliccate qui.

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Martina Biasci, Alice Bonari, Matilde Chiarugi, Margherita Corsi, Vittoria Alyson Corsini, Viola Egan,
Alessia Ficini, Martina Marrucci, Chiara Mori, Asia Niccolai, Isira Parenti, Alice Riu, Aurora Rocco. Allenatore: Daniele Favilla. Dirigente
Accompagnatore: Vanessa Piampiani / Simone Biasci.

GS VVF TOMEI LIVORNO: Matilde Amoruso, Clizia Armani, Eva Bacherini, Giulia Carlesi, Beatrice Catuogno, Aurora Centi, Giulia Criminisi,
Aurora Dadomo, Alessia Ghelardi, Matilde Martelli, Gaia Mauro, Matilde Minuti, Vittoria Sattalini, Lucrezia Zappalà. Allenatore: Andrea De
Marinis. Dirigente Accompagnatore: Fabio Bacherini

http://www.pallavolocasciavola.it/Torneo-Gruppo-Pediatrica-Trofeo-PEDIA-FORT-1000-Under-16.htm
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NEW VOLLEY FUCECCHIO: Elena Giachi, Alice Cioni, Giorgia Cei, Giulia Baronti, Gaia Burgassi, Annalisa Sannino, Elena Biondi, Vesa
Stafuka, Giulia Cammilli, Elena Simoncini, Gaia Mancini, Rebecca Sassi. Allenatore: Gaetano Capasso. Dirigente Accompagnatore:
Serena Biagini.
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Documenti allegati

Scarica la locandina con il programma del trofeo

https://www.pallavolocasciavola.it/file/locandina-1.pdf


Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 87/294

Quarto posto per la Farmacia Savorani al memorial Sulpizi di Bastia Umbra
29/12/2019 19:23 - News Under 16
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Anche per questa stagione la Pallavolo Casciavola ha partecipato al memorial Sulpizi di Bastia Umbra. Lo ha fatto con la Farmacia
Savorani under 16che alla fine ottiene un bel quarto posto finale su dodici partecipanti.

Nella prima giornata tre vittorie su altrettante partite. Si gioca subito di prima mattina, e la Farmacia Savorani è opposta alla Volley School
Perugia che non impensierisce mai la formazione di Baronti. Primo set vinto a 12, il secondo a 17.
Nella seconda partita ci si gioca l'accesso ai quarti di finale, questa volta le casciavoline sono opposte alla formazione laziale del Volley 4
strade Rieti e anche questa volta la Farmacia Savorani fa percorso netto vincendo il primo parziale a 15, ed il secondo, soffrendo un po' di
più, a 20.

Con il morale alle stelle figlio delle due ottime partite giocate al mattino, la Farmacia Savorani si prepara ad affrontare nei quarti di finale una
cara vecchia conoscenza: L'Ambra Cavallini Pontedera. Primo set senza storia chiuso a 8, partita finita? Niente affatto, il secondo set è un
vortice di emozioni, con il punteggio sempre in bilico, e mai con una delle due squadre che riesce a piazzare l'allungo decisivo. Si arriva così
al 24-23 per la Farmacia Savorani e da qui parte un susseguirsi di match point tutti regolarmente annullati. Si passa dal 28-28 e già
sembrava un set lumgo al 30-30 che lo fa diventare interminabile. A questo punto però le rossoblù piazzano la stoccata vincente e portano a
casa set, incontro e qualificazione alla semifinale dove vanno ad affrontare la Libertas Volley Forlì.

L'inizio della partita è molto promettente e la Farmacia Savorani si aggiudica il primo set con relativa facilitá. Il secondo corre sul filo
dell'equilibrio fino al 17-17, poi la squadra di Baronti, complice anche la stanchezza accumulata in due giorni, accusa un vistoso la calo che
porta a consegnare alle romagnole il secondo set ed il tie break.

Resta un'ultima partita, la finale 3°- 4° posto da giocare contro la Pallavolo Perugia. Il primo set é equilibrato, ma nel finale le umbre trovano
lo spunto per portare a casa il parziale. La reazione delle casciavoline é veemente, tanto da aggiudicarsi a 12 il secondo. Nel tie break, come
avvenuto in mattinata, la squadra si é un po' disunita. Perugia ha guidato per tutto il set, fino ad arrivare a tre palle match, con le ultime stille
di energia e di orgoglio la Farmacia Savorani annulla le prime due, ma al terzo tentativo si deve arrendere.

Resta un bel quarto posto ed una bella esperienza che certamente sará utile alla crescita della squadra. Il ringraziamento finale va al Bastia
Volley che, come sempre, ha organizzato in modo impeccabile la manifestazione.

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Meini, Paoletti, Pietrini. All: Baronti.
Dir. Acc.: Afrune

Girone di qualificazione

Farmacia Savorani vs School Volley Perugia 2-0 (25-12; 25-17)

Volley 4 strade Rieti vs Farmacia Savorani 0-2 (15-25; 20-25)

Quarto di finale

Farmacia Savorani vs Ambra Cavallini Pontedera 2-0 (25-8; 32-30)

Semifinale

Libertas Forlì  Farmacia Savorani 2-1 (17-25; 22-25; 6-15)

Finale 3° - 4° posto

Pallavolo Perugia  Farmacia Savorani 2-1 (25-23; 12-25; 15-13)

Clicca qui per la fotogallery

http://www.pallavolocasciavola.it/Torneo-Bastia-Umbra-aMemorial-Sulpizia.htm
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La Strenna di Natale per augurare buone feste a tutti
22/12/2019 20:44 - News Generiche

Ancora una Strenna di Natale molto partecipata quella andata in scena venerdì scorso al Pala GDS Impianti di Casciavola quando a partire
dalle 16:30 gli atleti e le famiglie del Volley Club Cascinese, con le bambine e i bambini del minivolley, Under 12, 13 e 14, e della Pallavolo
Casciavola con le formazione Under 16, 18, III e I divisione e con la Serie C si sono ritrovati con la dirigenza guidata dai presidenti Luigi
Pierotti (VCC) e Stefano Cecchini (Pallavolo Casciavola) per i consueti scambi di auguri e per regalare ai più piccoli la visita di Babbo
Natale che si è presentato in forma smagliante e soprattutto puntualissimo, in palestra con scatole e scatoloni con dentro i regali per tutte le
squadre della grande famiglia casciavolina.

Non è mancata poi la tradizionale lotteria con tanti premi messi in palio dagli sponsor: Metaltubi,
Malixia, Imparaora, Ristorante La Valle, Gioielleria Viegi e Katinka Travel. Molto gradita, anche la
presenza del Mc Donalds di Navacchio con palloncini e selfie per tutti. A chiusura di un bel
pomeriggio cè stata poi alla consegna del ricavato de Il cuore del Volley, la due giorni di beneficenza
del 7-8 dicembre scorso. Per il Movimento Shalom erano presenti il fondatore Don Andrea ed il 
Presidente Vieri Martini, che hanno salutato il pubblico presente e ringraziato la Pallavolo
Casciavola e il Volley Club Cascinese per la generosità dimostrata e grazie alla quale, nella scuola
femminile di Dorì, sarà possibile costruire un pollaio.

Con il fine settimana che si è concluso, anche i campionati vanno in vacanza fino al nuovo anno, quindi da parte della Pallavolo Casciavola e
del Volley Club Cascinese i più cari auguri a tutti i nostri atleti, alle loro famiglie, ai nostri sponsor e a tutti i nostri sostenitori che ci seguono e
ci incoraggiano, alla stampa che da grande visibilità alle nostre squadre, insomma a tutti quanti BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.

Clicca qui per la fotogallery

http://www.volleyclubcascinese.com/fotogallery_scheda.php?rassegna=83&pagina=1
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La Farmacia Savorani Under 16 espugna Livorno
22/12/2019 10:51 - News Under 16

VVF Tomei - Farmacia Savorani 16-25; 24-26

VVF TOMEI LIVORNO: Bardini, Bray, Cali, Casabona, Frenceschini, Marsili, Parabito, Perna, Prex, Ricci, Scifo, Tozzi, Turco. All.: Castellano.

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

Tre punti come regalo di Natale, la Farmacia Savorani conquista una preziosa vittoria, meritatissima, sul difficile campo del Tomei Livorno.
Buono linizio delle rossoblu che con Coltelli dai nove metri e un paio di attacchi al centro ben orchestrati da Paoletti, piazzano subito un
parziale di 7-0. Le padrone di casa non ci stanno e dopo un timeout si riportano sotto, ma un nuovo parziale di 4-0 ricaccia indietro il Tomei. È
un set che va a folate, come il meteo di questa domenica, il Tomei segna 5 punti di fila, si riavvicina ma il turno di battuta di Afrune porta la
Farmacia Savorani al 15-9 a metá parziale. Quattro ace consecutivi di Pietrini e le casciavoline allungano ancora sul 20-11, per poi chiudere il
set 25-16.

Molto piú equilibrata la seconda frazione con la Farmacia Savorani che tenta lallungo e si porta 13-8. Il Tomei prova a rientrare ma un bel
muro della coppia Isolani-Coltelli ricaccia indietro le livornesi che completano la loro rimonta sul 16 pari e allungano fino al +4. Baronti manda
in campo Caciagli, al rientro da un infortunio, e la Farmacia Savorani torna in partita sul 20-20. Punto a punto si arriva ad una prima palla set
per le ospiti vanificata da un errore in battuta, al secondo tentativo, sul 24-25, un attacco di Coltelli regala anche il secondo set alle
casciavoline.

Nel terzo set partono meglio le rossoblu che accumulano fino a sette punti di vantaggio grazie anche alle pallette in battuta di Paoletti. La
Farmacia Savorani allunga fino a 21-15 e poi al 24-16, otto match point ma basta il primo per regalare il 3-0 alle casciavoline.
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Tre punti a chiusura di un 2019 Perfecto
21/12/2019 19:27 - News Serie C

Perfecto Oro Casciavola  Hotel Parrini 25-20; 25-13; 25-18

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Paoletti, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi.
All: Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi. Dir. Acc.: Lenzoni.

HOTEL PARRINI FOLLONICA: Belardi, Buzzichelli, Carnesecchi, Valchierai, Chirieac, Di Luzio, Francardi, Martelli, Mazzei, Orzenini,
Panerai, Santi, Valchierai. All.: DAuge

ARBITRO: Paolo Guido Bascherini

La Perfecto Oro ritrova il feeling con la vittoria e scarta il regalo da tre punti preziosi sotto lalbero di Natale.

Coach Ricoveri ritrova capitan Cerri, bloccata la scorsa settimana dallinfluenza e la ripropone subito in regia con Gnesi opposto, Leto e Gori
al centro, Interlandi e Bardi bande e Tellini Libero.

Inizio contratto delle rossoblu ed è il Follonica che accumula fino a tre punti di margine, da una serie in battuta di Cerri e grazie agli attacchi
di Interlandi e Gnesi la Perfecto Oro si riporta in paritá allo scollinamento della prima decina. Due ace di Gnesi regalano, sul 14-13, il primo
vantaggio della partita alle padrone di casa. Le rossoblu allungano fino al 22-18, qui Ricoveri manda in campo Tozzi per Gori e la numero 3
casciavolina mette subito a segno un ace. Un errore in battuta regala cinque palle set, sfuma la prima grazie ad un attacco al centro di 
Carnesecchi, al secondo tentativo è Bardi a mettere a terra il pallone da zona quattro e a portare a casa il parziale per la Perfecto Oro.

Nel secondo set la formazione di Ricoveri parte subito con la giusta concentrazione Cerri fa girare la squadra a meraviglia e in meno che non
si dica siamo sul 9-5 con le ospiti che chiedono timeout. Con il capitano dai nove metri si arriva al 12-6. Dopo una battuta sbagliata, la
giocata più bella di tutta la partita: la Perfecto Oro, grazie ad un recupero di Gnesi e ad una magia di Cerri che manda, in palleggio, la palla a
terra nel bel mezzo del campo avversario conquista un punto che manda in delirio tutto il Pala GDS Impianti. Cerri e compagne sono padrone
del campo e accumulano ben 11 palle set, ne basta una per portare la Perfecto oro sul 2-0.

Allinizio del terzo set continua il momento di grande fiducia della squadra rossoblu che, grazie ad un ace di Bardi doppia le avversarie sul 6-3
e poi allunga ancora con Interlandi fino all8-3. Un tesoretto di cinque punti che diventano otto quando la Perfecto Oro tocca quota 15. Le
casciavoline non calano minimamente lintensitá della loro partita, mantengono sempre fra i cinque ed i sette punti di vantaggio fino ad arrivare
al 24-17, sette palle match, sfumata la prima al secondo tentativo la Perfecto Oro chiude i conti e si regala un felice Natale.
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Tiebreak fatale per la Katinka Travel Under 16
20/12/2019 22:47 - News Under 16

Katinka Travel  Libertas 2-3 (11-25; 21-25; 25-21
; 25-18; 7-15)
KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu. RoccoAll.:
Favilla. Dir. Acc: Biasci.

LIBERTAS VOLLEY LIVORNO: Bernini, Boschi, Carta, Colombai, Di Spigno, Fanelli, Gentile, Gioli, Raglianti, Renatti, Sarais, Vellutini. All:
Castellano.

Inizio da incubo per la Katinka Travel subito sotto 1-6. Male in ricezione, e nei pochi attacchi da palle giocabili. Con landare avanti del set la
situazione non migliora e sul 7-15 Favilla ha giá esaurito i timeout. Il divario si allarga ulteriormente senza reazione alcuna da parte delle
rossoblu che si lasciano trascinare verso l11-25 finale.

Il secondo set inizia sulla falsa riga del precedente. La Libertas allunga subito, ma le padrone di casa stavolta tentano una reazione e restano
incollate alle avversarie (7-8). Le livornesi restano avanti nel punteggio fino a piazzare un break di 3-0 che le porta a +4. È il parziale che
spacca la frazione, le ospiti arrivano a cinque palle set, annullate le prime due, con un attacco da zona 4, la Libertas chiude il conto.

Nel terzo set entra meglio in partita la Katinka Travel che si porta sul 4-1 registrando il primo vantaggio di tutto lincontro. Un parziale di 0-11
riporta la gara sui binari visti nei due set precedenti, ma le casciavoline provano a rientrare con break di 7-1. Le livornesi vengono raggiunte
sul 17-17, ma le ospiti allungano ancora 18-20. Stavola la Katinka Travel reagisce subito e piazza un break di 3-0 con Biasci in battuta Un
attacco di Mori e un ace di Rocco regalano alle rossoblu quattro palle set. Svanita la prima, ci pensa Corsini con un attacco dal centro a far
restare in partita la Katinka Travel che dopo due 0-3 di fila torno così a vincere un set.

Nel quarto parziale Livorno si ritrova, Casciavola non sfrutta lentusiasmo del set vinto e in un battito di ciglia si va 3-6. Biasci e compagne non
solo rientrano in partita, ma allungano anche a +3. Linerzia della partita ora è dalla parte delle casciavoline che si portano sul 17-11 prima e
sul 19-12 poi. La Libertas non si arrende, ma un attacco di Mori spezza il break negativo. Ancora due attacchi incisivi e si arriva a 8 setball.
Lungo il primo, vanificato il secondo é Corsini con un pallonetto a portare la partita al tiebreak.

Nel set decisivo la Libertas si porta subito sul 3-0, Favilla è costrettona chiedere timeout per scuotere le sue ragazze, ma le rossoblu sono
tornate nel torpore dei primi due set. La Libertas fino al 9-0, poi la Katinka Travel dimezza lo svantaggio, ma il passivo iniziale è stato un
macigno troppo pesante per pensare di rientrare in partita. Finisce così con la Libertas che chiude in scioltezza e con la Katinka Travel che
incassa la terza sconfitta consecutiva dimostrando di essere ben lontana dal ritrovare se stessa. Di questo passo il passaggio del turno
diventa fortemente a rischio.
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Vicini alla famiglia di Sveva Mugnaini
18/12/2019 10:22 - News Generiche

La Pallavolo Casciavola ed il Volley Club Cascinese si stringono attorno a Sveva Mugnaini per la perdita improvvisa del padre Giovanni
avvenuta nel pomeriggio di ieri, 18 dicembre, a causa di un malore.

Sveva ha vestito i nostri colori prima di approdare a Novara, e chi indossa la nostra maglia resta per sempre parte della nostra famiglia. A 
Sveva, alla mamma Monica, al fratello Vezio e alla sorella Giulia, vanno le condoglianze della nostra società oltre che la vicinanza e l'affetto
di tutte e tutti i tesserati e della grande famiglia della pallavolo casciavolina.
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Ultima settimana di impegni prima del Natale
17/12/2019 17:24 - News Generiche

Iniziano a farsi sentire le vacanze di Natale nella programmazione dei campionati. Ferme Under 18 e III Divisione che hanno completato la
prima fase dei loro tornei, al palo anche i campionati di I Divisione e Under 12 che torneranno nel 2020.

Si gioca invece in serie C dove la Perfecto Oro, dopo lo scivolone di sabato scorso a Fucecchio cerca il riscatto, sabato 21 alle 18, al Pala
GDS Impianti di Casciavola, contro lHotel Parrini Follonica. Ricoveri ritrova capitan Cerri e si aspetta dalla sua squadra tre punti che
valgono piú di qualunque strenna natalizia.

E a proposito di Strenna, lappuntamento é per venerdì 20 dicembre, dalle 16:30, sempre al Pala GDS Impianti, con la grande festa di Natale
della Pallavolo Casciavola / Volley Club Cascinese (leggi qui per ulteriori dettagli). A seguire, ore 20:30, ultimo impegno del 2019 per la 
Katinka Travel Under 16 che deve riscattare due brutte sconfitte, contro la Libertas Volley Livorno. Sempre per quanto riguarda lUnder 16
impegno esterno per la Farmacia Savorani che domenica 22 alle 9:30 affronterá il Tomei Livorno alla palestra dei Vigili del Fuoco della
cittá labronica.

Saranno in campo sabato 21 alle 17 a Ponte a Elsa le ragazze della Farmacia Savorani VCC Under 14 chiamate a confermare i progressi
messi in mostra la passata settimana.

Chiude il progamma prenatalizio la Metaltubi VCC Under 13 impegnata domenica 22 alle 11:30 sul taraflex di Castelfranco contro la FGL.

https://www.pallavolocasciavola.it/Venerdi-20-dicembre-la-Strenna-di-Natale-2019.htm
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La Farmacia Savorani lotta, ma si arrende al San Miniato
15/12/2019 14:59 - News Under 16

Farmacia Savorani  Lupi Estintori 3-1 (25-23; 18-25; 20-25; 18-25)

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

LUPI ESTINTORI SAN MINIATO: Brotini, Capozio, Fedeli, Matteoli, Meropini, Morelli, Pairetto, Prapaniku, Sentieri, Setti, Tacchi, Taddei,
Toso. All. Bonistalli.

ARBITRI: Marco Giampietro e Claudia Angelucci

Lottano al meglio delle loro possibilitá, ma non vanno oltre la vittoria del primo set le ragazze Under 16 della Farmacia Savorani. Al cospetto
di una delle squadre piú forti della serie A le rossoblu mostrano incoraggianti segni di miglioramento che lasciano ben sperare per la seconda
parte delle stagione.

Nel primo set inizio da dimenticare e San Miniato vola sull1-8, la reazione della Farmacia Savorani è encomiabile: 9-12, prima e, poi, a 18 le
casciavoline raggiungono le avversarie. Un parziale di 4-1 permette alla squadra di casa di allungare fino a quattro palle set. Svanite le prime
tre, sullultima arriva lerrore in battura delle giallorosse e il primo parziale va alla Farmacia Savorani.

Nel secondo set esce il maggior tasso tecnico delle avversarie che si portano subito avanti per poi gestire il vantaggio e chiudere senza
affanni. Stesso copione per il terzo set chiuso da San Miniato a 20, così come il quarto.

Un risultato che, al di la dei numeri, è da valutare per la prestazione nel suo complesso e sotto questo aspetto si puó essere ottimisti



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 99/294

Una brutta Katinka Travel cade a Pisa 3-0
15/12/2019 12:51 - News Under 16

Turris Pisa - Katinka Travel 3-0 (25-17; 25-21: 25-20)

TURRIS PISA: Bracci, Bravetti, Ghimenti, Masoni, Niccolino, Pampana, Pancanti, Sodini, Tarini, Trombi. All.: Scarpellini

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu. RoccoAll.:
Favilla. Dir. Acc: Biasci

Seconda sconfitta consecutiva per la Katinka Travel che non riesce a riscattare il passo falso di domenica scorsa.

Inizio in salita, la Turris difende molto bene e con un paio di muri abbianati ad attacchi lunghi delle rossoblu prende subito il largo: 9-3, con un
parziale di 7-0. La Katinka Travel ritrova ritmo e gioco e si riporta sotto, ma un nuovo passaggio a vuoto riporta la Turrsi da 11-9 a 21-11, un
parziale che segna inesorabilmente il destione del set che si chiude a 16.

Piú equilibrato il secondo parziale, con la Katinka Travel che ritrova la ricezione e tanto basta per ritrovarsi avanti 12-9. Qui di nuovo di
dpegne la luce e arriva il break negativo che porta la Turris 16-12. È il br3ak che decide il set che termina sul 25-21.

Il terzo set non si discosta dal precedente, troppo sconstate la Katinka Travel per pensare di poter venir fuori da questa partita e cosí si chiude
con il secondo 0-3 consecutivo che allontana le rossoblu dalle zone alte della classifica.
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Perfecto Oro in serata no cade a Fucecchio
14/12/2019 23:45 - News Serie C

Pallavolo Fucecchio - Perfecto Oro Casciavola 3-1 (17-25; 25-21; 25-23; 25-21)

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Paoletti, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi.
All: Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi. Dir. Acc.: Lenzoni.

PALLAVOLO FUCECCHIO: Bartali, Bartalini, Ciabattini, Daniele, De Nisco, Di Carlo, Giovannelli, Iacopini, Lupi, Parisi, Sentieri, Talini,
Vignozzi. All.: Sturiale

ARBITRO: Yuri Armelani

Una brutta Perfecto Oro cede senza l'onore delle armi alla Pallavolo Fucecchio.
Ricoveri deve rinunciare a capitan Cerri bloccata dall'influenza (al suo posto prima convocazione per Paoletti, classe 2004) e così manda in
campo Mughini in cabina di regia, Gnesi come opposto, Leto e Gori al centro, di banda Interlandi e Saba, libero Tellini. Le rossoblu
partono subito forte e con Interlandi in battuta piazzano un 5-0 che costringe Sturiale al time out. Un ace di Mughini e poi un errore in
battuta delle padrone di casa, portano la Perfecto Oro sul 16-11. Un muro a due della premiata ditta Leto-Gnesi conduce al massimo
vantaggio, 18-12, poi il Fucecchio con un parziale di 3-0 torna sotto e Ricoveri chiede time out. Un lungolinea di Gnesi spezza la serie delle
padrone di casa, sempre il numero 1 rossoblu regala il punto numero 20. Si entra cosí in dirittura di arrivo del set sul +4. La Perfecto Oro è in
controllo della partita e con Saba dai nove metri arrivano 8 palle set. Sfuma la prima con una battuta larga, il set viene vinto al secondo
tentativo con il Fucecchio che sbaglia il servizio.

Nel secondo set Ricoveri ripropone le sei di inizio partita. Fucecchio stavolta entra bene nel set e la partita corre sul filo dell'equilibrio. Con 
Ciabattini in battuta Fucecchio arriva al suo massimo vantaggio (8-6). Interlandi va in battuta e le rossoblu ritrovano, sul 10-10 la paritá. Per
vedere la Perfecto Oro avanti nel punteggio bisogna attendere il 15-14, ma le casciavoline non riescono a piazzare il break, anzi è 
Fucecchio che si riporta avanti 17-15 e Ricoveri è cosí costretto a chiedere time out. Fucecchio allunga ancora, 21-18, secondo time out. Le
casciavoline non riesco piú a passare il muro avversario e si arriva a 22-18 prima e a 24-19 poi. Prima palla set annullata da Saba e in battuta
va Rovai che prende il posto di Gori. Un attacco al centro di Leto annulla anche la seconda palla set, al terzo tentativo sbaglia Rovai e 
Fucecchio raggiunge la paritá nel computo dei set.

Terzo set senza cambi di formazione in casa rossoblu. Fucecchio piazza il primo break che da 5-5 lo porta 8-5, Ricoveri cambia Interlandi
con Bardi, e la formazione rossoblu rientra in parita grazie a due punti consecutivi di Leto. Fucecchio allunga ancora, 15-13, ma tre punti
consecutivi con Leto in battuta firmano un nuovo sorprasso rossoblu. Leto e compagne non riescono a dare continuitá al gioco e cosí 
Fucecchio si riporta a +3, 22-19. Dentro Rovai per Gori e le casciavoline si riportano sul 22 pari, grazie ad un attacco di Leto e un ace di 
Rovai. Fucecchio allunga ancora approfittando delle ingenuità della Perfecto Oro a al secondo set point chiude il conto.

Inizio di quarto set sulle montagne russe: 3-0, poi sei punti di fila della Perfecto Oro, poi altri tre delle padrone di casa e di nuovo tre delle
rossoblu: 9-6 vantaggio ospite, ma Fuchecchio piazza un nuovo controbreak e si arriva al 10-10. Due muri e un attacco lungo fanno scappare
via Fucecchio. Sul 14-11 dentro Cacció per Gnesi, un muro di Leto riporta le casciavoline a -1. Entra Bardi per Interlandi, ma la Perfecto
Oro non riesce piú ad attaccare e le avversarie vanno 18-15. Con Leto dai nove metri arriva una nuova paritá a 18. Bardi subisce il muro del
20-19 per Fucecchio. C'è spazio anche per Benedettini, ma la squadra di casa vola 22-19. Due attacchi da banda regalano tre match point,
ma basta il primo per chiudere la partita.
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Scivolone interno per la Katinka Travel I Divisione
14/12/2019 19:54 - News I Divisione

Katinka Travel  Volley Livorno 1-3 (23-25; 14-25; 25-18; 23-25)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Meini, Perrottelli,
Prudente. All.: Radman. Dir. Acc.: Biasci

VOLLEY LIVORNO: Bascelli, Bicchierai, Camerini, Cavallo, Cigna Formichi, Franchini, Menchini, Meoni, Verucci. All.: Superchi

ARBITRO: Gaetano Rafaniello

Niente da fare per la Katinka Travel che cade in casa contro il Volley Livorno cedendo alle avversarie preziosi punti salvezza.

Parte meglio la formazione di Radman che conduce fin9 a metá parziale, anche acculando 4 punti di margine, le ospiti rintuzzano il break e si
arriva in dirittura d8 arrivo sul 22-22. Qui due punti consecutivi delle labroniche consegnano alle ospiti due set ball, il primo viene annullato il
secondo va a segno. Nel secondo parziale non cè la reazione tanto attesa ed il parziale termina a 14 per il Volley Livorno. A niente sono valsi
due cambi operati da Radman.

Nel terzo set finalmente arriva la reazioen, le casciavoline guidano le danze a si aggiundicano il set a 18 allungando la partita. Nella quarta
frazione, grande equilibrio, poi lallungo sul filo di lana fino al 23-21, ma le rossoblu si fermano in crdibilmente sul traguardo subendo in
parziale di 0-4 che le porta alla sconfitta.
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La Pedia-C vince e chiude il girone al secondo posto
11/12/2019 22:56 - News Under 18

Dream Volley - Pedia-C 0-3 (7-25; 7-25; 1-25)
DREAM VOLLEY PISA: Carnicelli, Fabris, Falorni, Maestrelli, Pasmaciu, Repeti, Sassone, Sbrana, Turi. All.: Sabatini

PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi, Grespi, Malfatti, Marcucci, Marinai, Prudente. All.: Radman. Dir.
Acc.: Biasci

ARBITRO: Marco Guido

La Pedia-C chiude il girone con una vittoria. Al Paladream di Pisa é stato un monologo rossoblu con le g che hanno concesso la miseria di 15
punti in tre set alle avversarie.

Missione compiuta quindi e passaggio al turno successivo che era giá in cassaforte dalla scorsa settimana. Restava da stabilire le gerarchie
del girone e in questo senso da Livorno non sono arrivate buone notizie. I Lupi vincendo infatti 3-0 in casa del Tomei hanno conservato il
primo posto finale.

La piazza donore é un ottimo risultato che consegna alle ragazze di Radman la seconda fase senza dover ricorrere alle forche caudine dei
playoff, una bella soddisfazione da godersi almeno fino al sorteggio della prossima fase
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Ultima partita del girone per la Pediamag III Divisione
11/12/2019 22:15 - News III Divisione

Pediamag - Ambra Cavallini 0-3 (19-25; 14-25; 22-25)
PEDIAMAG CASCIAVOLA: Annarella, Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Galleschi, Makhtari, Margheri, Palazzolo, Riu, Rizzo,
Terrosi. All.: Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi

AMBRA CAVALLINI PONTEDERA: Bagagli, Bertini, Granchi, Mangini, Orazzini, Paoli L., Paoli S., Perozziello, Regoli G., Regoli M. All.:
Acquarone

ARBITRO: Maurizio Viegi

Si chiude con una sconfitta la prima fase del campionato della Pediamag III Divisione nell'ultima giornata osserveranno un turno di riposo.

Opposte all'Ambra Cavallini le ragazze di Mandaradoni hanno opposto una buona resistenza in tutti e tre 8 parziali andando a sfiorare la
vittoria nel terzo. Una prestazione che lascia intravedere miglioramenti rispetto alle ultime uscite, e che induce ad un cauto ottimismo per la
prossima fase di questo campionato
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Venerdì 20 dicembre la Strenna di Natale 2019
11/12/2019 09:52 - News Generiche

Tempo di festività natalizie, tempo di strenna. Così, come ogni anno, la Pallavolo Casciavola e il Volley Club Cascinese hanno deciso di
organizzare una giornata per stare insieme alle proprie atlete e ai propri atleti, alle loro famiglie, agli sponsor, senza i quali non sarebbe
possibile portare avanti la nostra attività e alle istituzioni cittadine e sportive da sempre vicine alle nostre società.

L'appuntamento è al Pala GDS Impianti per venerdì 20 dicembre a partire dalle 16:30 ci saranno tutte le nostre squadre, con la divisa
societaria per le foto di rito, e verranno organizzati giochi e attività per le bambine e i bambini dei corsi minivolley e super minivolley, tanta
musica, divertimento, l'occasione per stare insieme e scambiarsi gli auguri dopo una stagione passata a tifare ed incoraggiare le nostre
squadre immancabile poi, la presenza di Babbo Natale che porterà i regali a grandi e piccini.

Ospiti molto graditi saranno Don Andrea e Vieri Martini, fondatore e presidente del Movimento Shalom Onlus con il quale abbiamo
recentemente organizzato Il cuore del volley. Sarà l'occasione per consegnare i 1.240 euro raccolti in occasione della due giorni andata in
scena il 7 e 8 dicembre scorso e che serviranno per la costruzione di un pollaio a Dorì, in Burkina Faso. Un progetto che rientra all'interno di
quello più ampio denominato 7 gennaio e al tal proposito ospite della Strenna sarà anche Gabriele Gronchi, padre di Matteo, il giovane
prematuramente scomparso al quale il progetto è dedicato.

Vi aspettiamo al Pala GDS Impianti, in via Pastore , 32 a Casciavola per la strenna 2019 targata Pallavolo Casciavola e Volley Club
Cascinese. E al termine della Strenna restate tutti sulle tribune perchè alle 20:30 scenderà in campo la Katinka Travel Under 16 contro la 
Libertas Volley Livorno, partita valida per l'11esima giornata della prima fase del campionato.
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Perfecto Oro in cerca di riscatto a Fucecchio, ecco il programma della
settimana
10/12/2019 12:43 - News Generiche

Ancora una settimana ricca di appuntamenti con la sola Meltaltubi VCC Under 12 ferma ai box ad osservare il turno di riposo.
Il clou è sabato, quando alle 21 sul taraflex di Fucecchio la Perfecto Oro Casciavola andrà in cerca di riscatto affrontando la formazione
locale. Le rossoblu sono reduci dalla sconfitta patita contro la capolista Ambra Cavallini e a Cerri e compagne non mancherà la voglia di
riscattarsi.

La settimana agonistica inizia mercoledì 11 dicembre con un doppio impegno. Alle 20.30, al Pala GDS Impianti sarà di scena la Pediamag III
Divisione contro lAmbra Cavallini Pontedera; mentre alle 21 al PalaDream a Pisa sarà la Pedia-C Under 18 a scendere in campo contro il 
Dream Volley nell'ultima partita della prima fase del campionato. Le rossoblu si sono già assicurate il passaggio del turno, ma se da Livorno
arrivasse la notizia del successo del Tomei VVF, le ragazze di Radman chiuderebbero al primo posto il girone. Sabato in campo anche la 
Katinka Travel I Divisione in cerca di riscatto sul taraflex amico del Pala GDS Impianti dove affronteranno il Volley Livorno (inizio ore 18) e
la Farmacia Savorani Under 14 che sempre a Casciavola, alle 15:30, ospita la forte Libertas Pisa.

Il programma si chiude domenica con tre partite. Inizia la Metaltubi VCC Under 13 che alle 9:30 ospita la Lupi Estintori San Miniato e
prosegue con la Farmacia Savorani che sempre al Pala GDS Impianti alle 11.30 sfida la Lupi Estintori San Miniato. Infine impegno
esterno per la Katinka Travel Under 16 che renderà visita alla Turris, inizio sempre alle 11:30 al PalaTurris del CEP a Pisa.

Il riepilogo delle partite della settimana

Mercoledì 11 dicembre 2019

ore 20:30 PEDIAMAGA CASCIAVOLA vs Ambra Cavallini Pontedera (III Divisione)

ore 21 Dream Volley Pisa vs PEDIA-C CASCIAVOLA (Under 18)

Sabato 14 dicembre

ore 15:30 FARMACIA SAVORANI VCC vs Libertas Pisa (Under 14)

ore 18 KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA vs Volley Livorno (I Divisione)

ore 21 Volley Fucecchio vs PERFECTO ORO CASCIAVOLA (Serie C)

Domenica 15 dicembre

ore 9:30 METALTUBI VCC vs Lupi Est. San Miniato (Under 13)

ore 11:30 FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA vs Lupi Est. San Miniato (Under 16)

ore 11:30 Turris Pisa vs KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA (Under 16)
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Il Cuore del Volley: 1.240 volte grazie!
08/12/2019 18:53 - Il Cuore del Volley

1.240 euro che andranno interamente devoluti al Movimento Shalom Onlus il quale li utilizzerà per la costruzione di un pollaio a Dorì, in 
Burkina Faso. Questo è il bilancio, fantastico, del weekend dedicato a "il Cuore del volley", la due giorni che ha visto protagoniste sul campo
la Perfecto Oro, la Farmacia Savorani Under 16 e la Katinka Travel Under 16. Sul campo le cose non sono andate proprio bene, capita e
si lavora sempre per migliorarsi, ma fuori dal campo il cuore grande di tutti gli appassionati di pallavolo che hanno riempito il Pala GDS
Impianti è andato oltre le aspettative della società.

Un grazie quindi a chi come d'abitudine è venuto a sostenere le nostre squadre, a chi è venuto per la prima volta spinto dell'iniziativa benefica
e che si spera possa tornare, un grazie alle società ospiti: Ambra cavallini Pontedera, Volley Cecina e Migliarino Volley che hanno
contribuito con la generosità di tesserati e sostenitori alla bella riuscita de "il Cuore del Volley".

Vi terremo aggiornati sulla costruzione del pollaio alla scuola femminile di Dorì e vi diamo fin da ora l'appuntamento alla terza edizione che
andrà in scena fra un anno. Grazie ancora a tutti.

Clicca qui per la fotogallery

http://www.pallavolocasciavola.it/Il-Cuore-del-Volley-2.htm
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La Katinka Travel Under 16 affonda contro il Migliarino
08/12/2019 18:45 - News Under 16

Katinka Travel  Migliarino Volley 0-3 (18-25; 20-25; 17-25)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu. RoccoAll.: F.
avilla. Dir. Acc: Piampiani

PALLAVOLO FOLLONICA: Alberti, Banti, Bianca, Bolettieri, Cancellieri, Cateni, Coli, Di Prima, Diack, Melani, Rossi,Scalambra, Seghetti.
All.: Moi

Si chiude con una sconfitta un fine settimana totalmente negativo per la Pallavolo Casciavola. Anche l'Under 16 targata Katinka Travel alza
bandiera bianca di fronte ad un Migliarino squadre che, per quanto recita la classifica e per quanto visto nella gara di andata, era alla portata
di Biasci e compagne che invece incappano in un pomeriggio completamente negativo.

Mai in partita l'auspicio è che le ragazze facciano tesoro degli errori commessi, anche durante la settimana e sappiano ripartire di slancio, più
e meglio di prima. Le capacità e le potenzialità non possono essere scalfite da una sconfitta, basta prenderne coscienza e lavorare sodo
affinché questi passaggi a vuoto non si ripetano.
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Troppo Volley Cecina per la Farmacia Savorani
08/12/2019 13:10 - News Under 16

Farmacia Savorani  Volley Cecina 0-3 (13-25; 17-25; 18-25)

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Coltelli, Corsini, Di Matteo, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

VOLLEY CECINA: Cocucci, Coluccini, Frongillo, Garzelli, Pesaresi, Pistacchi, Rossi, Stefanini, Turini, Villani, Zazzeri. All: Turchi

ARBITRO: Eleonora Toni

Seconda sconfitta consecutiva per la Farmacia Savorani Under 16. Il Cecina si conferma squadra tosta e quadrata così come recita la
classifica e per le rossoblu non cè scampo.

Il primo set è un monologo, con la Farmacia Savorani che non entra in partita se non quando ormai il set è compromesso, ovvero sul 20-9.
Nel secondo cè una reazione da parte delle ragazze di Baronti che si portano anche avanti nel punteggio (10-8), alla distanza peró il Volley
Cecina fa valere la sua maggior caratura e anche il secondo set va alle ospiti. Stesso copione nella terza frazione, con il Cecina a condurr le
danze e la Farmacia Savorani che solo a sprazzi gioca da par suo.

Adesso occorre mettersi alle spalle questo stop e ripartire a testa bassa per mantenere la posizione allinterno delle 12 (nei due gironi) che
passeranno il turno, un obiettivo alla portata di Domitrashchuk e compagne.
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Niente da fare la Katinka Travel I Divisione sul campo del Lupi Santa Croce
07/12/2019 22:13 - News I Divisione

Lupi Santa Croce - Katinka Travel 3-1 (25-15; 19-25; 25-17; 25-21)

LUPI SANTA CROCE: Allori, Bachi, Branzi, Campigli C., Campigli R., Coltelli, Donati, Masoni, Moretti M., Moretti S., Sabatini, Scardigli, Talini.
All.: Marchi

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Meini, Prudente. All.:
Radman. Dir. Acc.: Biasci

Non riesce il colpo esterno alla Katinka Travel che esce sconfitta dal taraflex di Santa Croce sullArno.

Inizio in salita con le casciavoline che non riescono ad esprimersi né in attacco, né in difesa, i Lupi Santa Croce hanno la vita fin troppo facile
e portano a casa il primo set relegando le rossoblu a 15.

Nel secondo le ragazze di Radman si ritrovano, partono bene e piazzano subito un break che le porta per la prima volta nella partita, avanti
nel punteggio, 4, 5 punti che vengono difesi con le unghie e con i denti fino al 19-24, cinque palle set, ma alla prima occasione le rossoblu
chiudono i conti e pareggiano la contesa.

Avvio di terzo set di marca biancorossa, i Lupi si portano sul 6-3, la Katinka Travel ha un sussulto fino al 9-8, poi un parziale di 11-4 indirizza
questo terzo set dalla parte dei Lupi di Santa Croce che si portano 2-1.

Anche nel quarto set sono le padrone di casa a condurre le danze, con un piccolo margine conquistato in avvio di set, ma che le le rossoblu
non riescono a recuperare. Si arriva così a metà parziale sul 15-11. Santa Croce allunga ancora con altri 5 punti consecutive e mette lipoteca
sulla partita. Sono sei le palle set a disposizione delle padrone di casa. La Katinka Travel ne annulla tre, ma poi capitola. Il set si chiude
25-21.
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La Perfecto Oro cade di fronte alla prima della classe
07/12/2019 19:43 - News Serie C
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Perfecto Oro Casciavola  Ambra Cavallini 1-3 (11-25; 26-24; 20-25
; 19-25)
PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi.
All: Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi. Dir. Acc.: Lenzoni.

AMBRA CAVALLINI PONTEDERA: Benedetto, Bernini, Caverni, Chericoni, Chiti, Coselli, Danti, Donati, Falleri, Focosi, Ghezzi, Miccoli, Vichi.
All: Giannotti

ARBITRO: Alice Falaschi

Il Cuore del Volley sul campo si tinge, purtroppo, di biancoblu. La capolista tiene fede al suo ruolo e conquista l'intera posta contra una 
Perfecto Oro che non va oltre lo strappare un set, il terzo dell'intero campionato, alle pontederesi.

La Perfecto Oro parte con Cerri in cabina di regia, Leto e Gori al centro, Interlandi e Gnesi bande, Bardi opposto, Tellini libero. Inizio di
partita con le difesa a farla da padrona e cosi la battuta recita un ruolo fondamentale. Con Caverni dai nove metri le ospiti scavano un solco
profondissimo e passano 8-6 a 8-14, tanto che Ricoveri deve spendere entrambi i time out. Il coach prova a mescolare le carte, fuori Cerri e 
Gnesi dentro Cacció e Mughini. Sul 9-21 esce anche Interlandi per far posto a Saba, ma in men che non si dica si arriva a ben 14 palle set.
Annullata la prima da un attacco al centro di Gori, al secondo tentativo le pontederesi chiudono il conto 11-25.

Nel secondo parziale si riparte dal sestetto di inizio partita. Si gioca a velocitá diverse, la capolista si dimostra tale non sbagliando niente e si
porta sul 4-8 costringendo Ricoveri ad un time out. Il break iniziale la Perfecto Oro se porta appresso fino al 10-15, quando Ricoveri spende
il secondo tempo di sospensione. Al ritorno in campo, un ace e un muro al centro permettono all'Ambra Cavallini di allungare fino al 19-11,
poi arriva la reazione delle rossoblu che, trascinate da Interlandi, e con Cerri, in battuta, si riportano ad una sola lunghezza. Si arriva così allo
sprint finale sul 20-21, ace di Interlandi e parziale in paritá. Un errore in battuta e un mani fuori riportano due punti avanti le ospiti. Dentro 
Rovai per Gori, ma arrivano tre palle set per le pontederesi. Annullata la prima da Bardi, in battuta va Rovai, un mani fuori annulla anche la
seconda palla set, mentre la terza vola via con un attacco di seconda linea lungo e così va ai vantaggi. Un lungo linea troppo largo regala il
set point alla Perfecto Oro che porta a casa un set incredibile grazie ad un altro attacco lungo.

Terzo atto ed in campo vanno le sei di inizio partita con Rovai al posto di Gori piú Tellini libero. Il primo break arriva allo scollinamento della
decina, sono le ospiti a portarsi sul 7-10 così la Perfecto Oro anche in questo set deve rincorrere. Gnesi dai nove metri trascina le sue
compagne che trovano la paritá a 12. Pontedera peró riparte e piazza un nuovo break di tre punti, così Ricoveri decide di parlarci su. Altri tre
punti per l'Ambra Cavallini che vola sul 13-18, poi due punti consecutivi delle rossoblu illudono che il set possa seguire l'epilogo del
precedente, ma questa volta la capolista non si fa sorprendere. Cambia il libero in casa rossoblu, Benedettini entra al posto di Tellini, ma le
ospiti hanno cinque palle set. Sprecata la prima in battuta, al secondo tentativo è un attacco fuori di Gnesi a dare il secondo punto, nel
computo dei set, all'Ambra Cavallini.

Si parte nella quarta frazione con le stesse sei, ma l'Ambra Cavallini scappa subito via sull'1-5. L'inerzia della partita è tutta dalla parte della
prima della classe che si porta sull'11-4. Esce Interlandi entra Tozzi, sul 7-13 cambio inverso, ma le ospiti continuano a macinare gioco e si
portano sul 8-15. In casa pontederese si fa ruotare anche la panchina quando il tabellone segna 11-19. Resta la generositá di Cerri e
compagne che si battono fino all'ultimo pallone, ma il set e la partita vanno all'Ambra Cavallini.

In tribuna invece Il cuore del volley batte forte e la raccolta fondi per il Movimento Shalom, che continua anche domani, procede a gonfie
vele.
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Ancora uno stop per la Pediamag III Divisione
06/12/2019 23:51 - News III Divisione

Migliarino Volley - Pediamag 3-1 (21-25; 25-11; 26-24; 25-10)
MIGLIARINO VOLLEY: Baldini, Benetti, Coli, Corti, Di Fonzo, Dini, Lorenzi, Malfatti, Manetti, Nori, Oliva, Pecchia, Tomei. All. Casapieri

PEDIAMAG CASCIAVOLA: Annarella, Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Galleschi, Makhtari, Margheri, Rizzo, Terrosi.
All.:Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi

ARBITRO: Pasquale Migliorino

Non riesce ad interrompere la setie negativa la Pediamag, che sul campo del Migliarino Volley cede al termine di quastro set giocati a metá.

É la partita dei rimpianti con le ragazze di Mandaradoni che vanno a corrente alternata: bene nel primo e nel terzo set, perso ai vantaggi, male
nel secondo e nel quarto dove la squadra ha fatto fatica ad arrivare in doppia cifra.

Peccato perché la capolista poteva essere fermata, ora cé da guardare al prossimo impegno, al Pala GDS Impianti contro lAmbra Cavallini.
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Altri tre punti per la Pedia-C Under 18
04/12/2019 22:35 - News Under 18
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Pedia-C Casciavola  Pol. Casarosa 3-0 (25-15; 25-17; 25-20

PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Grespi, Malfatti, Marcucci, Marinai, Prudente. All: Radman. Dir. Acc.: Biasci

POL. CASAROSA FORNACETTE: Arzilli, Bozzi, Braccini, Ciampa, Colombi, Corsi, De Feo, Favilli, Morano, Polini, Tamberi. All.: Bacchi

ARBITRO: Davide Botrini

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, così le ragazze Pedia-C Under 18 restano in scia alla capolista Lupi Estintori San Miniato, e tengono alle spalle il Tomei Livorno sconfitto a
Migliarino. Quindi, quando manca una giornata al termine le rossoblu sono già qualificate alla fase successiva senza passare per i play-off, resta da capire se al primo o al secondo posto

La partita: primo set in equilibrio fino al vantaggio ospite 11-13, poi un break di 13-2 porta alla conclusione del primo set senza alcun tipo di patema per le casciavoline. Nel secondo
parziale parte ancora una volta meglio il Casarosa che si ritrova a condurre 8-5, poi inesorabile la rimonta fino all'11-11 e l'allungo che permette di chiudere i conti del set a 27.

Più equilibrata la terza frazione ancora con le ospiti a condurre nella prima parte di gioco, prima 10-8, poi 16-15. La Pedia-C non ci sta ad allungare la partita e piazza l'allungo portandosi
sul 21-18 per poi completare l'opera 25-20.

Ora, come detto, l'ultima giornata della prima fase con la Pedia-C che affronterà in trasferta il Dream Volley fanalino di coda e seguirà lo scontro diretto fra Tomei Livorno e Lupi Estintori
per capire se dovrà accontentarsi del secondo posto oppure se potrà vincere il girone
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Altri tre punti per la Katinka Travel Under 16
04/12/2019 21:02 - News Under 16

Katinka Travel  Pallavolo Follonica (25-23; 25-23; 25-16)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu. All.: Favilla.
Dir. Acc: Piampiani

PALLAVOLO FOLLONICA: Barzanti, Basnyk, Bellini, Martini, Mecacci, Omeghetti, Ovcharovich, Panerai, Parlanti, Sottani, Vanni. All.: DAuge

Ha faticato piú di quanto dica il punteggio la Katinka Travel, ma alla fine conquista i tre punti nel recupero della sesta giornata.

Partono meglio le ospiti, piú precise in ricezione e quindi in attacco, la Katinka Travel reagisce con un parziale di 6-0 arrivato grazie alle
battute di Mori e agli attacchi di Biasci, si arriva così al 12-10 quando DAuge chiede il primo time out. Sono troppi gli errori in casa rossoblu e
cosi il Follonica, quasi senza colpo ferire si trova sul 15-18. Un giro in battuta di Mori riporta in equilibrio il match, poi Rocco regala tre palle
set.

Vanificate le prime due è un errore in attacco del Follonica a regalare il primo set alla Katinka Travel.

Inizio di seconda frazione in salita e sul 5-8 Favilla decide di richiamare allordine le sue ragazze. Il time out non sortisce leffetto desiderato e 
Follonica scappa via sul 13-7. Le casciavoline provano a rientrare in partita e dimezzano lo svantaggio portandosi 11-14. Troppi errori in
battuta ed in ricezione per poter completare la rimonta. Ma la pallavolo è sport imprevedibile e sul 17-22 una magia di Parenti accende la
lampadina della rimonta. Con Biasci dai nove metri si arriva al 24-22 poi, dopo un set ball annullato, Corsini dal centro chiude il conto e porta
la Katinka Travel sul 2-0.

Nel terzo set lo spunto migliore è delle rossoblú che si portano prima sul 5-0, poi sull9-6. Con Biasci alla battuta la Katinka Travel arriva fino
al 15-9. Il set prosegue senza troppo sussulti e si arriva così a 9 palle set. Annullata la prima è un attacco di Corsi a chiudere la partita.
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È la settimana de "Il Cuore del Volley", ecco tutto il programma dal 4 all'8
dicembre
03/12/2019 12:37 - News Generiche
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È il fine settimana de Il Cuore del Volley di cui parliamo diffusamente qui. Tutte le attenzioni quindi sul weekend 7-8 Dicembre quando oltre a
seguire la nostra squadra di serie C e le nostre due compagini Under 16, sarà possibile anche fare beneficenza per aiutare il Movimento
Shalom Onlus nella costruzione di un pollaio a Dorì (zona rossa del Burkina Faso) dove il progetto 7 gennaio è partito con l'edificazione di
una scuola per ragazze.

Tutti al Pala GDS Impianti di Casciavola a partire dalle 17:30, ingresso ad offerta libera e potete anche acquistare i prodotti del Movimento
Shalom, una bella confezione regalo di peperoncino e origano: 5 euro interamente devoluti alla onlus. Alle 18 fischio d'Inizio della sfida fra la 
Perfecto Oro, reduce dal successo esterno di Rosignano e la capolista del campionato, quella che fino ad oggi è stata una vera e propria
macchina da guerra inarrestabile: l'Ambra Cavallini Pontedera ancora con il 100% di vittorie e con soli 2 set persi in sei partite disputate.
Il Cuore del Volley prosegue anche il giorno dopo a partire dalle 11:30 quando, sempre al Pala GDS Impianti la Farmacia Savorani
affronterà il forte Volley Cecina. Impegno pomeridiano invece per la Katinka Travel che se la vedrà con il Migliarino Volley, uno scontro
diretto che dirà molto sulle ambizioni della squadra di Favilla
.

Sarà comunque una settimana piena quella entrante con tutte le formazioni targate Pallavolo Casciavola e Volley Club Cascinese
impegnate, così dalla prima squadra all'Under 12, saranno ben 10 le partite in programma.

Ad aprire le danze sarà la formazione under 16 Katinka Travel, che mercoledì 4 dicembre alle 19:30 sarà impegnata alla Palestra del
Pesenti a Cascina, nel recupero della sesta giornata, quella rinviata per l'allerta meteo, contro la Pallavolo Follonica. Nella stessa giornata
in campo anche la Pedia-C Under 18 che difende il secondo posto dall'assalto del Tomei Livorno affrontando al Pala GDS Impianti (ore
20:45) la Polisportiva Casarosa.

Venerdì 6 dicembre sarà la volta della Pediamag III Divisione che a Vecchiano si troverà di fronte il forte Migliarino Volley, mentre sabato,
in contemporanea alla partita della Perfecto Oro, scenderanno in campo a Santa Croce la Katinka Travel I Divisione contro i Lupi e la 
Farmacia Savorani Under 14, sempre in trasferta, contro il Volley Peccioli.

Domenica, detto già delle due Under 16, saranno in scena anche la Metaltubi VCC Under 13, impegnata a Collesalvetti contro il Vicarello e
la Metaltubi VCC Under 12 che a Calci sfiderà il VBC. Entrambe le partite inizieranno alle 9:30.

Ecco il riepilogo delle gare in programma dal 4 all'8 dicembre

Mercoledì 4.12 h.19:30 Under 16: Katinka Travel vs Pallavolo Follonica

Mercoledì 4.12 h.20:45 Under 18: Pedia-C vs Pol. Casarosa

Venerdì 6.12 h.21 III Divisione: Migliarino Volley vs Pediamag

Sabato 7.12 h.18 Serie C: Perfecto Oro vs Ambra Cavallini

Sabato 7.12 h.18 Under 14: Farmacia Savorani VCC vs Volley Peccioli
Sabato 7.12 h. 20:30 I Divisione: Katinka Travel vs Lupi Santa Croce

Domenica 8.12 h.9:30 Under 13: Pol. Vicarello vs Metaltubi VCC

Domenica 8.12 h. 9:30 Under 12: VBC Calci vs Metaltubi VCC

Domenica 8.12 h.11:30 Under 16: Farmacia Savorani vs Volley Cecina
Domenica 8.12 h.16:30 Under 16: Katinka Travel vs Migliarino Volley
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Lutto per coach Bonistalli, ex allenatore del Casciavola, il cordoglio della
società
01/12/2019 17:45 - News Generiche

La Pallavolo Casciavola si stringe intorno alla famiglia Bonistalli ed esprime il suo più profondo cordoglio per la scomparsa di Mirko, figlio
24enne di Fabio Bonistalli ex allenatore della prima squadra nella stagione di serie C 2016/2017.

Da parte della società tutta e dei suoi tesserati e sostenitori le più sentite condoglianze a Fabio per la gravissima perdita.
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Di fronte alla prima della classe si ferma la serie positiva della Farmacia
Savorani
01/12/2019 13:04 - News Under 16

VVF Bricoservice - Farmacia Savorani 3-0 (25-17; 25-19;
25-17)
BRICOSERVICE VVF GROSSETO: Betti, Bosi, Caporali, Cervetti, Danaila, Del Colombo, Delli Castelli, Ferraiuolo, Groccia, Martinelli,
Norcini, Rolando, Steri. All.: Baricci

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini. All:
Baronti. Dir. Acc.: Afrune

Si ferma a quattro la striscia positiva della Farmacia Savorani che di fronte alla capolista non riesce nellimpresa di portare punti a casa. Il 
Grosseto mostra subito la sua forza con un break di quattro punti ad inizio set, break che si rivela deciviso e le padrone vincono il set in
scioltezza.

Non cambia il canovaccio della partita nel secondo set con Grosseto a condurre il virtú della maggiore fisicitá in attacco e la Farmacia
Savorani ad inseguire. Con il turno in battuta di Paoletti e gli attacchi da zona due di Coltelli le rossoblu recuperano il break e si portano,
prima sul 12-12, e poi sul 12-14, primo vantaggio della partita. Grosseto torna a macinare attacchi dal centro e scappa di nuovo via nel
punteggio: 22-18, preludio al 25-19 finale. Terzo set che non si discosta dal precedente nonostante le rossoblu ci provino fino allultimo, 
Grosseto vince 25-17 e conquista i tre punti.
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Delitto "Perfecto" a Rosignano: 3-0 e tre punti che valgono "Oro"
30/11/2019 22:22 - News Serie C

Volley Sei Rose Rosignano  Perfecto Oro Casciavola 3-0 (22-25; 19-25;14-25)
SEI ROSE ROSIGNANO: Castellano, Corucci, De Santi, Foppa, Fusano, Maggini, Pellumbi, Pintimalli, Pistillo, Rossi, Sardi, Stolfi. All.: Achilli

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi.
All: Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi. Dir. Acc.: Lenzoni

ARBITRO: Luca Vagheggini

Alla terza trasferta stagionale arrivano i primi tre punti lontano dal Pala GDS Impianti. Al termine di una prestazione senza sbavature la 
Perfecto Oro espugna il campo del Sei Rose Rosignano ed incamera la seconda vittoria consecutiva, sette punti nelle ultime tre partite,
niente male per una matricola. Coach Ricoveri sceglie Cerri in palleggio, Gnesi opposta, Leto e Gori centrali, Interlandi e Bardi
schiacciatrici, Tellini libero.

Parte meglio la squadra di casa che grazie ad un attacco sbagliato da Bardi e ad un ace piazza subito un break che le porta sul 6-3. Due
errori in battuta ed una ricezione incerta fa allungare ancora il Sei Rose e così, quando si arriva sul punteggio di 10-6 Ricoveri chiede il primo
time out della partita. Con Gori dalla linea dei nove metri le rossoblu rimettono in equilibrio il match, e con un ace passano a condurre per la
prima volta nella partita (11-12) e così questa volta è Achilli ad utilizzare il suo primo time out. Un attacco al centro di Leto e un ace di Bardi
portano al massimo vantaggio 13-16, ancora una fast di Gori con un muro difensivo e si arriva al 20-15, ma un parziale di 3-0 riporta sotto il
Sei Rose. Interlandi spezza il break delle padrone di casa, ma Rosignano resta aggrappato al set e serve un contrasto a muro di Leto per
regalare due set point capitalizzati al primo tentativo grazie ad un ace di Bardi.

Secondo set con in campo le stesse sei, piú il libero, della prima frazione. La Perfecto Oro parte bene e si porta sul 4-0. Le rossoblu
continuano a macinare gioco e con un muro di Leto a cui ha fatto seguito un ace di Bardi, il punteggio vola sul 10-4. La striscia di battute di 
Bardi prosegue fino al 12-4, poi arrivano due punti delle padrone di casa frutto di due errori gratuiti e il Rosignano riprende coraggio, sul
10-13 Ricoveri chiede time out per tornare a serrare le fila della squadra, un punto più tardi (11-13), il coach rossoblu manda in campo Rovai
al posto di Gori. Con Interlandi la Perfecto Oro torna a muovere il punteggio, dopo un muro di Rovai il punteggio dice 19-12 per le 
casciavoline che entrano in dirittura di arrivo del set sul 20-14. Rosignano non si arrende e piazza un break di 4-2, ma un attacco di Leto
prima e uno di Interlandi poi regalano 5 palle set alle rossoblu. Qui entra in scena capitan Cerri che prima sfodera una grande difesa di
piede e poi con una finta in palleggio regala il punto numero 25 che significa anche il primo punto in trasferta conquistato in questa stagione.

Terzo set con le sei che hanno concluso il parziale precedente, quindi Cerri in palleggio, Gnesi opposta, Leto e Rovai centrali, Interlandi e 
Bardi schiacciatrici con Tellini libero. L'equilibrio iniziale viene spezzato da Rovai che dai nove metri contribuisce a portare la sua squadra
sul 9-4. Un bel muro di Leto regala il 12-5 alla Perfecto Oro, un altro muro di Rovai fa volare le casciavoline sul 15-7. La Perfecto Oro va sul
velluto mantenendo 10 punti di vantaggio allo "scollinamento" della seconda decina. Ricoveri manda in campo Saba al posto di Gnesi. Mani
fuori a muro su attacco di Bardi regala il punto numero 22 alle rossoblu, poi una battuta lunga del Sei Rose e un attacco di Rovai portano a
10 set point per la squadra di Ricoveri che capitalizza alla prima occasione e si regala la prima vittoria esterna della stagione.



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 132/294

Contro la Turris niente da fare per la Pediamag III Divisione
28/11/2019 22:27 - News III Divisione

Turris - Pediamag 3-0 (25-4; 25-18; 25-17)
TURRIS PISAM Biver, Canale, Chiaverini, De Marchi, Fadda, Macchioni, Neri, Pardini, Ribechini, Rocchi, Savoia, Scalambra, Seghetti. All.:
Volk

PEDIAMAG CASCIAVOLA: Annarella, Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Douanla Piata, Galleschi, Giovannetti, Margheri,
Palazzolo, Rizzo, Terrosi. All.: Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi

ARBITRO: Clara DApoli

Niente da fare per la Pediamag che si imbatte in una giornata storta e di fronte ad una squadra che ha giocato unottima partita senza
sbagliare niente.

Primo set praticamente non giocato dalle rossoblu che vengono travolte e lasciate alla miseria di quattro punti.

Vanno un pochino meglio le cose negli altri due parziali, almeno per quanto riguarda il punteggio fine a se stesso, ma dal punto di vista della
partita le ragazze di Mandaradoni non hanno mai dato limpressione di poter contendere la vittoria di un set alle avversarie.

Nel prossimo turno la Pediamag é attesa dalla seconda trasferta di fila partita contro il Migliarino Volley seconda forza del campionato.
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Quarta vittoria di fila per la Farmacia Savorani
28/11/2019 18:12 - News Under 16

Farmacia Savorani  Volley Peccioli 3-0 (25-16; 25-14; 25-18)

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini. All:
Baronti. Dir. Acc.: Afrune

VOLLEY PECCIOLI: Gruosso, Macelloni, Meoli, Merlini, Molesti, Neri, Petri, Salvadori, Sanó, Tardivo, Zaikina. All: Martini

ARBITRO: Marco Guido

Ingrana la quarta la Farmacia Savorani che allunga la sua striscia positiva nel recupero della sesta giornata contro il Volley Peccioli.

Dopo le prime fasi di gioco in sostanziale equilibrio la Farmacia Savorani piazza il primo break della partita con Pietrini sulla linea dei nove
metri e con un paio di attacchi al centro di Isolani. Le rossoblú conquistano così un tesoretto di quattro punti con i quali si presentano in
dirittura di arrivo del set.
Con Afrune in battuta le casciavoline allungano ancora e con due attacchi al centro di Isolani chiudono il parziale 25-16.

Inizio di secondo set in salita per la Farmacia Savorani che sul 4-6 concede il primo vantaggio della partita alle ospiti. Vantaggio annullato
grazie ad una maggior precisione in attacco e ad un paio di recuperi difensivi. Le rossoblu piazzano un parziale 8-1 e prendono il controllo del
set tanto che doppiano le avversarie sul 14-7. Ancora due attacchi da zona quattro di Coltelli servono per ampliare la forbice nel punteggio ed
arrivare cosi al 20-9. Dopo un mini break di tre punti dovuto ad un piccolo calo di concentrazione, la Farmacia Savorani riparte da un ace
sempre di Coltelli. Il set point è chiuso con unazione rocambolesca che reagala il 2-0 a Domitrashchuk e compagne.

Il terzo set inizia allinsegna della padrone di casa che peró sul 9-5 accusano un passaggio a vuoto di 6 punti, spezzato solo dallerrore in
battuta del Volley Peccioli. Un bel muro di Coltelli e un attacco al centro di Domitrashchuk segnano la ripartenza delle rossoblu che ritornano
tre punti avanti (13-10). Vantaggio conservato fino allo scollinamento della seconda decina, quando due ace di Pietrini producono lo strappo
decisivo che permette alla Farmacia Savorani di chiudere, con un ace di Coltelli, sul 25-18.

Neanche il tempo di assaporare questa bella vittoria che alle porte cé la seconda trasferta consecutiva a Grosseto. Al cospetto della capolista
servirá una prova maiuscola che questa squadra ha nelle corde di poter fornire.
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Vince la Pedia-C e si mantiene al secondo posto
27/11/2019 22:08 - News Under 18

Pedia-C - Migliarino Volley 3-0 (25-18; 25-22; 25-14)
PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Benedettini, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi, Malfatti, Marcucci, Marinai, Olivieri, Prudente. All.:
Elisabetta Radman. Dir. Acc.: Simone Biasci
MIGLIARINO VOLLEY: Baldini, Chiarini, Ciocia, Corti, Della Croce, Di Fonzo, Diack, Dini, Godino, Lorenzi, Malfatti, Manetti, Nanni, Pecchia,
Pieri, Tomei. All: Grassini - Casapieri.

Vittoria da tre punti e secondo posto confermato per la Pedia-C Under 18 che piega la resistenza del Migliarino Volley sceso al Pala GDS
Impianti per giocarsi le sue carte nonostante i 7 punti di differenza in classifica.

Nel primo set dopo un sostanziale equilibrio durato lo spazio di 14 punti equamente distribuiti, sale in cattedra la squadra di Radman che
piazza un parziale di 12-6, scavando così il solco che permette alle rossoblu di chiudere il parziale a 18.

Più equilibrato il secondo set con le ospiti che sull'8-9 trovano anche il primo vantaggio della partita. la Pedia-C tenta l'allungo e lo trova
portandosi sul 20-14, poi però un passaggio a vuoto rimette tutto in discussione e così il Migliarino Volley torna sotto, prima 21-18, poi 22-20.
La volata finale premia la maggior determinazione delle casciavoline che si portano sul 2-0 dopo aver chiuso il parziale 25-22.

Terzo set senza storia. Dopo 18 punti la Pedia-C doppia le avversarie (12-6), stavolta la concentrazione non cala ed in un crescendo di
attacchi e difesa le rossoblu chiudono i conti 25-13.
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Katinka Travel versione corsara espugna il PalaDream
27/11/2019 21:49 - News Under 16

Dream Volley - Katinka Travel 1-3 (25-15; 27-29; 22-25; 22-25)

DREAM VOLLEY PISA: Cecchini, Coli, Fabiani, Gemignani, Giommoni, Ishmaku, leoni, Lillo, Macelloni. Marsi, Monacci, Monopoli, Ruberti.
All.: Croatti

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu, Rocco. All.:
Favilla. Dir. Acc.: Piampiani

ARBITRO: Anna Flora Lorenzino

Tre punti pesantissimi su un campo ostico e tradizionalmente difficile che assumono un valore ancora più prezioso in considerazione di un
primo set da incubo.

Eppure l'inizio di partita è dei migliori, Biasci dai nove metri trascina le sue compagne a sei punti consecutivi, dopo un time out in casa ospite,
il Dream Volley restituisce il break e così, sul punteggio di 8-8 questa volta è Favilla a volerci parlare sopra. Il time out non sortisce nessun
effetto e con un parziale di 13-2 le padrone di casa scappano via e chiudono in scioltezza il set a 15.

Anche nel secondo set la Katinka Travel esce meglio dai blocchi di partenza, prendendo quattro punti che le ragazze di Favilla gestiscono
fino a metà set quando le gialloblu tornano a farsi sotto fino a raggiungere la paritá sul 16-16. Si prosegue sul filo dell'equilibrio e così il set si
decide ai vantaggi. Dopo due match point per parte annullati, in battuta va Biasci e la Katinka Travel trova i due punti che riequilibrano il
conto dei parziali.

Nella terza frazione, dopo un avvio sostanzialmente equilibrato, un attacco di Mori e uno di Niccolai condito da un ace, portano ad un mini
break a favore delle rossoblu che si presentano in dirittura di arrivo del set avanti 20-16, la Katinka Travel mantiene le distanze e con un
attacco di Mori chiude il set a 20.

Si riparte di nuovo sul filo dell'equilibrio poi, scollinata la decina, le battute di Biasci, un attacco al centro di Mori dalla seconda linea e uno di 
Chiarugi, portano ad un mini break: 12-15. Dopo un time out le padrone di casa non solo rintuzzano, ma si portano due punti avanti. Sul
21-19 è il momento di tirar fuori il grande cuore rossoblu e il sestetto in campo risponde presente prima la Katinka Travel raggiunge le
avversarie poi mette la freccia e le supera grazie a due ace di Corsini. Una menzione anche per i due liberi, Ficini ed Egan che in ricezione
hanno disputato un'ottima prestazione.
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Congratulazioni dottor Baronti!
26/11/2019 21:40 - News Generiche

Ancora una festa fuori dal campo, questa volta alziamo i calici per brindare al nostro Iacopo Baronti, allenatore della Metaltubi VCC Under
12, nonché istruttore di Minivolley e secondo allenatore nella Farmacia Savorani Under 16.

Iacopo questa mattina si è brillantemente laureato in Fisioterapia presso luniversità di Pisa con lottima votazione di 106/110.
Al neo dottor Iacopo Baronti, alla sua famiglia, in particolare a babbo Massimo, a sua volta nostro prezioso coach, le migliori felicitazioni da
parte di tutta la grande famiglia della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese.
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Pallavolo Casciavola e Movimento Shalom insieme per la solidarietà: il 7-8 dicembre è il weekend dedicato a "Il Cuore
del Volley"
26/11/2019 20:22 - Il Cuore del Volley
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Torna il fine settimana dedicato a sport e solidarietà. La Pallavolo Casciavola organizza per sabato 7 dicembre, il cuore del Volley quando in occasione della partita del
campionato di serie C fra la Perfecto Oro Casciavola e la capolista del campionato Ambra Cavallini Pontedera (inizio ore 18), verrà allestita una raccolta fondi a favore del 
Movimento Shalom Onlus.

Per l'occasione l'ingresso al Pala GDS Impianti sarà ad offerta libera ed il ricavato verrà interamente devoluto alla onlus con sede a San Miniato. Ma non finisce qui, perché 
domenica 8 dicembre andrà in scena Il cuore del Volley il giorno dopo, e stavolta le protagoniste saranno le due formazioni Under 16: alle 11.30 in campo la Farmacia
Savorani contro il Volley Cecina e alle 16:30 la Katinka Travel che affronterà il Migliarino Volley. Anche per queste due gare l'ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato, insieme
a quello della sera precedente verrà devoluto al Movimento Shalom Onlus. Al Pala GDS impianti nella due giorni de Il Cuore del Volley saranno anche in vendita i sapori di
pace, un barattolino di origano o peperoncino in confezione regalo al prezzo speciale di 5 euro.

L'impegno primario del movimento Shalom onlus è quello di cooperare per lo sviluppo dei popoli più poveri del pianeta attraverso la realizzazione di progetti autosostenibili che
superano il concetto di beneficenza: l'obiettivo infatti è quello di dare dignità e autostima agli ultimi della terra attraverso la creazione di opportunità di crescita e di sviluppo.

Nel dettaglio il ricavato della due giorni casciavolina sarà utilizzato per la costruzione di un pollaio adiacente alla scuola secondaria per bambine che il Movimento Shalom ha
realizzato a Dorì. Una struttura comprensiva di uno studentato e degli alloggi per gli insegnanti e per le suore. Una costruzione come un pollaio, agli occhi del nostro mondo
occidentale, può sembrare qualcosa di semplice da realizzare, quasi banale, ma in un area all'interno della zona rossa del Burkina Faso, è di vitale importanza e ha dei costi
completamente fuori portata per la popolazione residente. L'edificazione del pollaio, si inserisce in un progetto più ampio denominato progetto 7 gennaio, che nasce dalla richiesta
presentata dai partner del Movimento Shalom in Burkina Faso di sostenere la scolarizzazione infantile, soprattutto delle bambine, che a causa di retaggi culturali, sono ancora
discriminate nei confronti dei maschi. In una famiglia dove non c'è la possibilità di mandare tutti i figli a scuola, i maschi hanno la precedenza rispetto alle femmine. Il tasso di
alfabetizzazione delle donne nei villaggi non arriva al 10%.

Il progetto 7 gennaio nasce per ricordare Matteo Gronchi. Su richiesta della famiglia e con il coordinamento del Movimento Shalom, sono stati messi a disposizione dalla diocesi
di Dorì in Burkina Faso 5 ettari di terreno utili alla costruzione degli edifici: la scuola con il collegio femminile e la residenza per le suore e gli insegnati e adesso anche un pollaio
che servirà per il sostentamento delle studentesse e di tutte le persone che frequentano la scuola.

Ci aspettiamo come sempre spalti gremiti per le tre partite, ma nel caso non possiate partecipare a questa edizione de Il Cuore del Volley è possibile effettuare comunque una
donazione come segue:

Bonifico bancario
Iban: IT97V0623071150000046512772
intestato a Movimento Shalom onlus

Bollettino postale
C/C n. 11858560
intestato a Movimento Shalom Onlus

Bonifico postale
Iban: IT88W0760114000000011858560
intestato a Movimento Shalon Onlus

Oppure a questo link tramite carta di credito

https://donazioni.movimento-shalom.org/landing/appello-per-il-burkina
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Il programma della settimana, trasferta a Rosignano per la Perfecto Oro
26/11/2019 10:52 - News Generiche

Dopo i tre punti conquistati nel derby contro il Volley Peccioli che hanno riscattato il mezzo passo falso della settimana precedente contro l
Oasi Viareggio, la Perfecto Oro, dopo due turni casalinghi, si rimette in marcia per affrontare lontano dalle mura amiche il Volley Sei Rose
Rosignano. Lobiettivo di Cerri e compagne quello di togliere lo zero dalla casella dei punti fatti fuori casa, e se lo spirito sarà quello visto
sabato scorso la missione è certamente possibile.

Fermo il campionato di I Divisione, con la Katinka Travel che osserva il turno di riposo, lonore di aprire le partite di questa settimana spetta
alla Katinka Travel Under 16 che mercoledì alle 19:15 sarà impegnata al PalaDream di Pisa contro il Dream Volley, in una sfida di alta
classifica. Poco dopo, alle 20:45 sarà la volta della Pedia-C Under 18 che al Pala GDS Impianti attende la visita del Migliarino Volley per
proseguire la corsa verso le prime due posizioni che garantiscono laccesso diretta alla seconda fase.

Doppio appuntamento anche giovedì 28 novembre con la Farmacia Savorani Under 16 che affronta il Volley Peccioli nel recupero della
partita rinviata a causa dellallerta meteo. Dopo la bella prestazione di Grosseto cè lopportunità di continuare a scalare la classifica.
Appuntamento alla palestra dellIstituto Pesenti alle 17. Alle 21 sempre di giovedì invece sarà di scena la Pediamag III Divisione che
renderà visita alla Turris Pisa in una partita non facile ma che potrebbe segnare una buona occasione di riscatto per la squadra di
Mandaradoni.

Con la formazione Under 14 che riposa, chiuderanno la settimana tre partite. Alle 9:30 la Metaltubi Under 13 della neo mamma Elisa Viviani
affronterà il forte Volley life Project Livorno, mentre alle 11.30 seconda trasferta in otto giorni a Grosseto per la Farmacia Savorani Under
16 che affronterà la capolista del campionato.

A chiudere il ricco programma della settimana ci penseranno le più piccole, la Metaltubi VCC Under 12, che debuttano in campionato alle 16
al Pala GDS Impianti, contro la Folgore San Miniato. Alle più giovani pallavoliste della società va il più grande in bocca al lupo per questa
loro prima avventura nella pallavolo dei grandi.



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 143/294

Vince ancora la Katinka Travel
24/11/2019 17:51 - News Under 16

Katinka Travel  Sei Rose Rosignano 3-0 (25-14; 25-21; 25-20)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu. All.: Favilla.
Dir. Acc: Piampiani

SEI ROSE ROSIGNANO: Chiappi, Cioni, DUrso, Di Lella, Felli, Ferri, Fiocchi, Iacoponi, Lambardi, Lenzi, Salvadori, Sbarbati. All: Giuntini

Arrivano altri tre punti per la Katinka Travel che supera il Sei Rose Rosignano e continua la sua corsa verso la parte alta della classifica.
Sembrava una partita in discesa, contro il fanalino di coda del campionato ma, nonostante un primo set sostanzialmente senza storia, alla fine
la gara si é rivelata piú complessa del previsto.

Archiviato a 14 il primo parziale, nel secondo Rosignano inizia ad entra in partita, le rossoblu faticano a venirne a capo e ci riescono solo nel
finale chiudendolo a 21. Nel terzo la Katinka Travel si cocede qualche pausa di troppo e le ospiti volano sul 13-20. Tutto lasciava supporre un
prolungamento della partita al quarto set, ma sulla linea dei nove metri si presenta Corsini che piazza cinque ace e un totale di 11 battute che
trascinano Biasci e compagne ad una rimonta nella quale solo loro credevano.

Finisce così con I tre punti conquistati che porano ad 11 il conto in classifica. Prossimo appuntamento mercoledì 27 al Dream Volley contro
una delle squadre piú attrezzate del girone.
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Trasferta corsara per la Farmacia Savorani
24/11/2019 13:22 - News Under 16

Azzurra Grosseto - Farmacia Savorani 0-3 (7-25; 19-25; 9-25)

AZZURRA GROSSETO: Antonini, Biserni, Caselli, Ferrante, Forti, Manaschi, Raulli, Sallei, Scarlatti, Schiavo, Spina, Toniazzi. All.: Colella

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

ARBITRO: Domenico Tartaglione

Trasferta da tre punti per la Farmacia Savorani che espugna Grosseto risalendo cosí la classifica. Primo set senza storia con le rossoblu che
limitano le avversarie tenendole sotto i 10 punti. Piú equilibrato invece il secondo set: 8 pari e poi arriva l'allungo che porta prima al 12-14, poi
al 15-21. Break che risulta decisivo per chiudere il parziale a 19.

Ancora senza storia il terzo set che Domitrashchuk e compagne vincono a 9. Arriva così la terza vittoria di fila, in attesa del recupero di
Giovedì 28 novembre contro il Volley Peccioli
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Troppo forte il Vicarello per la Katinka Travel I Divisione
24/11/2019 00:16 - News I Divisione

Katinka Travel  Pol. Vicarello 0-3 (20-25; 25-27; 20-25)

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Olivieri, Prudente,
Turini. All.: Radman

POLISPORTIVA VICARELLO: Benvenuti, Cossentino, Critelli F., Critelli I., Lenzi, Paci, Romboli, Roncari, Santantonio, Schold. All.: Lunardi

ARBITRO: Giuseppa Gerratana

Cade al cospetto della terza forza del campionato la Katinka Travel che lotta per tre set ma soccombe anche oltre i propri demeriti.

Avrebbero meritato qualcosa in piú le rossoblu, soprattutto nel secondo parziale quando le ragazze di Radman hanno sempre condotto il
punteggio prima di essere raggiunte sul 22-22. Da li in poi é stato un testa a testa che alla fine ha premiato la formazione piú esperta.

Qualche piccolo rimpianto anche nel primo set che ha visto le casciavoline condurre fino al 15-14, poi l'allungo del Vicarello che chiude a 20.
Con meno storia il terzo set che ha visto le ospiti condurre anche 13-21 prima di amministrare e portare a casa 20-25 parziale e incontro.
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Torna alla vittoria la Perfecto Oro nel derby contro il Peccioli
23/11/2019 19:52 - News Serie C

Perfetco Oro Casciavola  Volley Peccioli 3-1 (25-20; 26-28; 25-18; 25-16)

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi.
All: Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi. Dir. Acc.: Lenzoni.

VOLLEY PECCIOLI: Badalassi, Baldini, Dainelli, Falaschi, Fiaschi, Gherardini, Lupi, Maggini, Manfredini, Meucci, Mezzetti, Panelli, Viviani.
All: Panaiotti.

ARBITRO: Francesco Barbafiera

Al Pala GDS Impianti la Perfecto Oro non sbaglia due volte e conquista tre punti preziosi contro la seconda forza del campionato.

Si parte con Cerri in battuta, Gori e Leto al centro, Interlandi e Bardi di banda, Gnesi opposto e Tellini libero. È un muro di Leto a portare
avanti la Perfecto Oro sul 5-4 dopo un avvio in cui il Peccioli aveva tentato lallungo. Ancora con Leto dai nove metri le rossoblu piazzano il
primo allungo della partita e si portano sul 12-9. Time out Peccioli, altro paziale di 3-0 e le ospiti finiscono i tempi di sospensione. Arrivati sul
18-10 torna a farsi rivedere il Volley Peccioli, ma un muro di Gori spezza il break delle ospiti. Un errore in battuta e un attacco fuori
riavvicinano le pecciolesi e cosi Ricoveri chiede time out sul punteggio di 20-16. Sul 22-18 cambio in regia con Mughini che prende il posto di
Cerri. Dopo un attacco vincente di seconda linea torna Cerri e si arriva al set point. Annullato il primo si chiude a 20 con una schiacciata di 
Interlandi.

Si riparte con le stesse sei di inizio partita, lavvio è di marca casciavolina e dopo 12 punti le rossoblu hanno doppiato le avversarie: 8-4. Basta
allentare un po la tensione e Peccioli torna sotto, qualche battuta sbagliata di troppo riavviacina le ospiti sull11-9. Gli attacchi al centro, sono
la chiave del break che porta la Perfecto Oro sul 17-11. Dopo il time out chiesto da Panaiotti, il Peccioli piazza un 0-3, grazie anche a due
ace, che lo riavvicina e cosi a volerci parlare su adesso è Ricoveri. Al rientro in campo le casciavoline restituisco il break di 3-0 con Bardi in
battuta e si portano sul 20-15. A due punti dal set, esce Gnesi entra Cacció. Peccioli torna sotto e sul 23-20 Ricoveri spende il secondo time
out del set, le ospiti con un muro si portano sul 23-22, set riaperto con un punto interminabile e parziale in perfetta paritá. Al set point rossoblu
entra Saba per Interlandi, ma le ospiti annullano. Un attacco in diagonale di Gnesi regala la seconda palla set ed entra Rovai al posto di 
Gori dai nove metri. Doppio palleggio e tutto da rifare, ma la Perfecto Oro si regala la terza palla del set e stavolta è un attacco lungo a
vanificarla. Mezzetti in diagonale da la palla set al Peccioli che chiude con un attacco al centro.

Si riparte dall1-1 e dalle sei di inizio partita.Come nel set precedente si arriva subito sull8-4 e Peccioli chiede un time out. Vola la Perfecto
Oro fino a 11-4 gazie alle battute di Leto e le ospiti utilizzano il secondo time out del set. Le rossoblu attaccano e murano che è una bellezza,
sul 23-13 entra Tozzi per Bardi e si arriva a 9 palle set per la Perfecto Oro che al terzo tentativo porta a casa il 2-1 nel computo dei set.

Quarto set con ancora le stesse sei in campo. Grande equilibrio e il parziale procede punto a punto, si scollina la metá con le casciavoline sul
16-14 grazie ad una battuta sbagliata. Dentro Rovai per Gori, buono limpatto nel set della versiliese e sul 18-15 cè il primo time out del
parziale richiesto dalle ospiti. Un muro e un attacco fuori e la Perfecto Oro si porta sul 22-16. Un lungolinea di Gnesi regala il punto numero
23 e un ace di Interlandi otto match point. Ancora un ace della schiacciatrice numero 11 e chiusa.
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Niente da fare per la Pediamag III Divisione
20/11/2019 22:26 - News III Divisione

Pediamag Casciavola  Ospedalieri 1-3 (25-9; 15-25; 19-25 17-25)

PEDIAMAG CASCIAVOLA: Annarella, Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Duanla Piata, Galleschi, Ghimenti, Giovannetti,
Makhtari, Palazzolo, Rizzo, Terrosi. All: Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi.

OSPEDALIERI PISA: Carrus, Della Bartola, Fortunati, Giani, Lombardi, Marchisio, Pellecchia, Piampiani, Stramieri, Susini, Tocchini, Tosi,
Turchi. All: Sangregorio

Dura solo un set la Pediamag che cade fra le mura amiche al cospetto degli Ospedalieri, fanalino di coda del campionato prima di questa
partita.

Parte forte la Pediamag che si impone agevolmente nel primo set dominato in lungo e largo e chiuso a 10, ma chi pensava che sarebbe stato
tutto facile resta deluso nel secondo parziale, nel quale le rossoblu calano vistosamente dando il via libera alle pisane che si portano
sull'11-17, un parziale di 4-1 illude circa una possibile rimonta, ma le pisane piazzano un controbreak di 7-0 chiude i conti per gli Ospedalieri
che impattano il match.

Terzo set equilibrato, al primo break ospite la Pediamag reagisce bene e si rimette in carreggiata, ma subito dopo ne arriva un secondo che
indirizza anche questo parziali verso la squadra ospite. Nessuna reazione da parte delle rossoblu nel quarto set, anzi in questa frazione arriva
il crollo verticale: 3-15 é un break che parla da solo e cosí arriva la quarta sconfitta in fila per la Pediamag.
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Vince al tie break la Katinka Travel Under 16
19/11/2019 22:52 - News Under 16

Katinka Travel  FGL Castelfranco 25-19; 26-28; 25-22; 10-25

KATINKA TRAVEL: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu, Rocco. All.: Favilla. Dir. Acc.:
Piampiani

FGL CASTELFRANCO: Bianchi, Camerini, Caporale, Della Mercede, Dolfi, Fattori, Giordano, Hyka, Mariani, Mazzanti, Nannei, Nuti, Pratesi,
Said, Selmi, Vivaldi. All.: Filippi

Una vittoria da due punti che alla fine viene salutata con gioia anche perché segna la prima sconfitta del Castelfranco fin qui capolista.
Qualche rimpianto per i due set persi perché davvero stasera la vittoria poteva essere da tre punti.

Dopo un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Fabrizio Nassi è la Katinka Travel ad uscire meglio dai blocchi partenza. Battuta ed
attacchi precisi portano le rossoblu sul 10-5. Coach Filippi chiede time out, e al ritorno in campo Castelfranco torna in partita con un 2-5
maturato soprattutto dalla linea dei nove metri. La ricezione vacilla e coach Favilla decide di parlaci su. La Katinka Travel ha perso quelle
certezze di inizio partita e la gara ora corre sul filo dell'equilibrio. Due ace di Mori provano a ricacciare indietro le avversarie che peró
difendono bene e non mollano. Ancora due ace di Niccolai e un muro a due della premiata ditta Riu-Corsini indirizzano nel campo rossoblu il
set chiuso a 19.

Inizio di secondo set ancora di marca casciavolina. Biasci e compagne arrivano fino al 9-6, poi un parziale di 0-5 permette al Castelfranco di
mettere per la prima volta il naso avanti: 9-11 e time out Favilla. Poi altri tre punti ospiti Niccolai torna a muovere il punteggio per la Katinka
Travel. Castelfranco mantiene quattro punti di vantaggio, poi Riu dai nove metri infila duevbattute vincenti che dimezzano lo svantaggio:
16-18. Qualche errore di troppo in ricezione finisco per consegnare il set alle ospiti che riequilibrano la partita nonostante con una bella serie
di battute di Biasci le rossoblú abbiano annullato ben 4 palle set prima di capitolare ai vantaggi.

Terzo set che inizia nel segno di Biasci e compagne, che peró a metá set, con qualche errore di troppo dilapidano quattro punti di vantaggio:
16-16 e tutto da rifare. Si prosegue sul filo dell'equilibro poi sale in cattedra Parenti con un muro e un palleggio vincente. La Katinka Travel
vola sul 23-20, ma Castelfranco rientra in partita: 23-22 e time out Favilla. Al ritorno in cambio gli attacchi vincenti di Mori e Niccolai
chiudono il set per le casciavoline.

Il set vinto non da la carica alla Katinka Travel che vive un inizio di quarto parziale da incubo. Subito sotto do sette punti, provano a rientrare
ma Castelfranco è bravo a tenere le rossoblu a distanza grazie anche ai troppi errori in attacco. E cosí le ospiti volano via e senza alcun
patema arrivano al tie break.

Nel set decisivo Corsini dai nove metri ritrova il braccio migliore al momento giusto e firma il 5-2, poi un attacco di Chiarugi e due battute di 
Parenti portano la Katinka Travel avanti 8-2 al cambio campo. Biasci e compagne volano e il set corto si chiude 15-5 senza mai essere stato
in discussione.
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Colpo grosso a Livorno per la Pedia-C Under 18
19/11/2019 22:21 - News Under 18

VVF Tomei Livorno - Pedia-C Casciavola 0-3( 18-25; 15-25; 13-25)

VVF TOMEI LIVORNO: Amoruso, Bacherini, Ghelardi, Martelli, Martini, Mauro, Minuti, Montagnani, Rivoltella, Rovetto, Tarantino, Zappalá.
All.: De Marinis

PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Benedettini, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Grespi, Malfatti, Marcucci, Marinai, Olivieri,
Prudente, Turini. All: Radman. Dir. Acc.: Biasci

La partita che non ti aspetti, la trasferta in casa della capolista si trasmorma in una marcia trionfale. Le ragazze di Radman interpretano al
meglio la partita consapevoli di giocarsi molto dopo lo scivolone interno contro i Lupi Santa Croce.

Il Tomei dura lo spazio di metá set, fino al 15-13, poi un parziale di 9-1 ribalta il parziale che le rossoblu vincono a 18. Nella seconda frazione
è un crescendo casciavolino: 6-8, 6-10, fino all11-19, preludio al 15-25 finale.

Nel terzo set le labroniche alzano subito bandiera bianca 0-6 che diventa addirittura 20-6 per chiudere i conti a 13 e tornare cosí di prepotenza
in corsa per la vittoria nel girone
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Il programma della settimana aspettando il derby contro il Volley Peccioli
19/11/2019 12:46 - News Generiche

Dopo la delusione per la rimonta patita contro lOasi Viareggio, la Perfecto Oro deve ripartire da quanto di buono fatto nei primi due parziali
ed affrontare senza alcun timore una delle squadre più in forma del momento: il Volley Peccioli con il quale le rossoblu hanno furiosamente
battagliato nella scorsa stagione che ha visto entrambe le squadre salire di categoria. Un altro impegno casalingo questa volta da
capitalizzare per muovere la classifica e risalire verso lidi più tranquilli. Lappuntamento è per sabato 23 novembre alle ore 18 al Pala GDS
Impianti di Casciavola.

Paghi uno e prendi due si direbbe se fosse una offerta commerciale, perché al termine della partita di Serie C scenderà in campo la Katinka
Travel I Divisione che affronterà la Polisportiva Vicarello, formazione ambiziosa che si trova al quarto posto della classifica distante solo
due punti dalla vetta.

Se il sabato al Pala GDS Impianti è di quelli da non perdere non è da meno la settimana delle formazioni giovanili che dopo aver visto i propri
impegni rivoluzionati dalle allerte meteo della passata settimana, con il permesso degli elementi della natura, torneranno alla normale attività e
programmazione. Ad aprire la settimana questa volta sarà la Pedia-C Under 18 che martedì 19 novembre sarà attesa a Livorno
dallimportante sfida contro il VVF Tomei (inizio ore 21). Dopo la sconfitta al tie break patita la scorsa settimana, le ragazze di Radman sono
attese al riscatto per restare incollate al vertice della classifica.

Il giorno seguente, mercoledì 20 novembre, sarà la volta della Pediamag III divisione che, dopo aver riposato sette giorni fa, inizia il girone di
ritorno affrontando gli Ospedalieri, formazione battuta al debutto in campionato. Lauspicio è che squadra di Mandaradoni riesca ad invertire
il trend negativo delle ultime settimane.

Sabato 23 novembre con inizio alle 15:30 in quel di Castelfranco scenderà in campo anche la Farmacia Savorani VCC Under 14 che si
misurerà contro la squadra locale appaiata alle biancoverdi in classifica. Inutile sottolineare limportanza della gara che potrebbe lanciare il 
VCC nella prima metà della classifica.

Osserva un turno di riposo la Metaltubi Under 13 e così a chiudere la settimana, domenica 24 novembre, ci penseranno le due squadre
Under 16. La Farmacia Savorani si mette in viaggio verso Grosseto dove alle 11.30 affronterà la Pallavolo Grosseto che in classifica si
trova tre punti sopra le rossoblu. Una partita molto importante nella corsa ad uno dei 12 posti che valgono il passaggio al turno successivo. La 
Katinka Travel invece sarà impegnata sempre alle 11:30 ma al Pala GDS Impianti contro il Sei Rose Rosignano ancora a digiuno di vittorie.
In questo caso sarà importante mantenere alta lasticella della tensione per non incappare in brutte sorprese. La stessa Katinka Travel
giocherà il primo dei due recuperi delle partite saltate per il maltempo questa sera, martedì 19 novembre, alle 20:45 con FGL Castelfranco
sempre al Pala GDS Impianti.
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Fiocco azzurro!!! È nato Giulio Pisani
18/11/2019 08:42 - News Generiche

Sono le notizie più belle, è da nove mesi che aspettavano di darla. Fiacco azzurro in casa Pallavolo Casciavola / Volley Club Cascinese.
Questa notte alle 2:30 è nato Giulio, primogenito della nostra allenatrice Elisa Viviani e del nostro dirigente Luca Pisani. Ai neo genitori, ma
anche ai nonni vanno le congratulazioni e gli auguri della grande famiglia casciavolina.

Giulio vanta già un record non di poco conto: ha un numero incalcolabile di zii e cugini che lo aspettano in palestra, sono tutti i dirigenti,
genitori e atleti che in questi mesi hanno accompagnato Elisa nella sua gravidanza.

Benvenuto Giulio, ora non vediamo l'ora di vederti dal vivo con la sciarpa rossoblù e biancoverde al collo, per te è pronta già una tessera del
sostenitore!
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Allerta meteo, sospese le attivitá agonistiche
17/11/2019 07:22 - News Generiche

AGGIORNAMENTO: dopo una consultazione fra la nostra società e il Volley peccili, si è deciso di dare corso alla partita Under 16 Farmacia
Savorani - Volley Peccioli che quindi si giocherà regolarmente alle 16:30 al Pala GDS Impianti

Ancora un allerta meteo a condizionare la giornata di gara nei campionati giovani organizzati dal Comitato Basso Tirreno. La FIPAV
territoriale, di cui fanno parte le province di Pisa, Livorno e Grosseto, ha disposto la sospensione di ogni attivitá agonistica per la giornata di
domenica 17 novembre fino alle 12:15, pertanto risulta certamente rinviata la partita della categoria Under 16 che avrebbero dovuto vedere
scendere in campo la Katinka Travel al Pala GDS Impianti contro la Pallavolo Follonica (ore 11:30), mentre per quanto concerne la 
Farmacia Savorani, impegnata sempre fra le mura amiche ma alle 16:30 contro il Volley Peccioli, la situazione é in via di definizione.
Seguiranno aggiornamenti sempre su questa pagina.

Rinviata anche la partita Under 13 Pol. La Perla - VCC Metaltubi. Tutte le gare saranno recuperate previo accordo fra le societá interessate.
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Perfecto Oro che peccato, da 2-0 a 2-3. A far festa é Viaregggio
16/11/2019 21:50 - News Serie C
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Perfecto Oro Casciacvola  Oasi Viareggio 2-3 (25-20; 25-21; 12-25; 21-25;13-15)
PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi.
All: Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi. Dir. Acc.: Lenzoni.

OASI VIAREGGIO: Ambrogi, Angeli, Arduini, Bruno, Cinquini, Della Vedova, Innocenti, Lilli, Lucarelli, Moriconi, Paolini, Pucci, Risaliti. All.:
Francesconi

ARBITRO: Nicoló D'Azzo

La Perfecto Oro con due set grandiosi sogna il colpaccio, ma Viareggio rientra in partita e vince al tie break, peccato perché il risultato pieno
era alla portata delle rossoblú.

Si parte con le sei della grafica qui sopra. Pronti via e l'Oasi Viareggio mostra subito la sua caratura e la sua fisicità prendendo un margine di
tre punti rintuzzato sul 9-9 grazie ad una difesa solida e ad un paio di muri di grande qualitá. La Perfecto Oro allunga sul 12-9 e dopo un
parziale di 5-0 Francesconi chiede il primo time out della partita. Casciavola allunga fino al 14-9 con le battute di Bardi, ma un paio di errori
riportano sotto le ospiti. Ci pensa Interlandi, con la verve ritrovata dopo la parentesi del derby, a scavare un nuovo solco e a conquistare il
primo set chiuso da un attacco di Bardi da zona 2.

Nel secondo set Ricoveri ripropone lo stesso sestetto ma con Cerri che parte da zona 2 con conseguente rotazione di una posizione delle
sue compagne. Il primo break del parziale arriva con Leto da nove metri, un 6-0, che fissa il punteggio sul 13-7. Un bell'attacco di seconda
linea muove il punteggio per le viareggine trascinate da Lucarelli. È proprio la sorella del celebre Cristiano che riporta sotto l'Oasi Viareggio
tanto da costringere Ricoveri al time out. Si arriva cosí in dirittira di arrivo sul 21-20, Casciavola allunga fino a 23-20, ma Viareggio non si
arrende, con un attacco di Gori arrivano tre set point. Entra Saba per Bardi in battuta e una schiacciata di Interlandi chiude il parziale 25-21.

Terza frazione stesso sestetto con Cerri in zona 1. Il primo passaggio a vuoto della partita per le casciavoline arriva subito in apertura: 2-6 e
qualche difficoltá di troppo ad attaccare. Ci pensa Gnesi a suonare la sveglia per la sua squadra e con un attacco vincente sommato a due
battute riporta sotto la Perfecto Oro. Dopo il time out chiesto da Francesconi le ospiti allungano di nuovo e sul 5-9 è Ricoveri che decide di
parlarci su. Al ritorno in campo la situazione non migliora e cosí arrivano due cambi Mughini in regia va al posto di Gnesi e Cacció di Cerri,
la Perfecto Oro prova ad invertire le linee ma non si inverte l'inerzia del set. Dentro anche Benedettini per Tellini e dopo uno 0-8 torna a
muovere il tabellone la Perfecto Oro. Dentro anche Saba per Bardi e Tozzi per Interlandi, sul 11-23 si gioca per onor di firma e per ritrovare
concentrazione e luciditá, ma il set è ormai compromesso e la partita si trascina al quarto set.

Ricoveri torna al sestetto iniziale, ma l'inerzia della partita ora è tutta dalla parte delle viareggine che dopo 12 punti hanno giá doppiato le
rossoblú: 4-8. Gori dai nove metri contribuisce, anche grazie ad un ace, a ricucire lo strappo e sul 7-8 Francesconi chiede time out. È 
Perfecto Oro contro Lucarelli, la numero 23 fucsia-nero trascina le sue, ma Cerri e compagne restano aggrappate alla partita e allo
scollinamento della decina il set è in perfetta paritá. Con Cerri in battuta la Perfecto Oro torna avanti, 16-14. Le casciavoline tentano l'allungo,
ma due decisioni molto dubbie e un paio di errori riportano l'Oasi Viareggio sul 20-19. Una ace trasformato in una palla fuori serve il set su un
piatto d'argento al Viareggio e cosí la partita va al tie break.

Nel set decisivo si riparte dalla prime sei con Saba per Bardi. Il primo punto è un muro ospite, risponde Interlandi incrociando il colpo. Un
attacco lungo delle casciavoline e una ricezione sbagliata provocano il primo mini break: 2-5. Gnesi con un pallonetto regala il terzo punto alla
Perfecto Oro, ma un muro mantiene le ospiti a +3. Ancora un attacco da zona 4 e Viareggio sale 3-7. Entra Bardi per Saba ed incrocia
subito il punto. Al cambio campo Viareggio ha doppiato la Perfecto Oro 4-8. Una sospetta invasione regala il punto numero nove a 
Viareggio che tocca quota 10 con un muro su Interlandi. È la stessa giocatrice a mettere palla a terra dopo il time out, subito dopo arriva
l'ace di Gori. Viareggio sale 11-6, Casciavola prova a rientrare ancora con Interlandi che concee il bis sul punto successivo: 8-11 e time out
ospite. Terzo punto consecutivo grazie all'incrocio di Gnesi. Un errore in attacco spezza il break rossoblú. Leto dal centro mette palla a terra e
il punteggio va sul 10-12, entra Tozzi per Gori, Gnesi ha la palla per andare a -1 ma subisce il muro avversario poi un attacco sul nastro
regala quattro palle match alle ospiti. La Perfecto Oro non si arrende, un muro di Gnesi tiene la partita aperta, uno scambio interminabile
regala il punto numero 12 alle padrone di casa. Un attacco lungo di Lucarelli fissa il punteggio sul 13-14, ma poi è la stessa Lucarelli a
chiudere incrociando da zona quattro. Peccato perche la Perfecto Oro dei primi due set meritava un risultato diverso.
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Cade a Peccioli la Katinka Travel I Divisione
16/11/2019 21:23 - News I Divisione

Volley Peccioli  Katinka Travel 3-1 (25-13; 25-20; 24-26; 25-19)

VOLLEY PECCIOLI: Becherini, Bimbi, Crecchi, Donati, Ferretti E., Ferretti M., Intoccia, Lupi, Macelloni, Mainardi, Marianelli, Norci. All.: Casati

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Olivieri, Perrottelli,
Prudente, Turini. All.: Radman. Dir. Acc.: Biasci

ARBITRO: Gaetano Rafaniello

Alla ripresa del campionato arriva una sconfitta per 3-1, maturata soprattutto nella prima metà di gara, in particolare nel primo set in cui le
ragazze di Radman si sono letteralmente dimenticate di scendere in campo, lasciando alle avversarie campo libero per chiudere a 13 il
parziale.

Dal set successivo segnali di risveglio da parte delle rossoblù che finalmente riescono a ribattere colpo su colpo ma che cedono nel finale di
set. Prese le misure il terzo parziale corre sul filo dellequilibrio fino al 22-16 per il Volley Peccioli che sembrava aver scritto la parola fine sulla
contesa. Ma la reazione di orgoglio delle casciavoline segna un break di 1-7 che riequilibra il punteggio sul 23-23. La volata finale premia
meritatamente la Katinka Travel che tiene in vita la partita.

Il quarto set vede il Volley Peccioli operare prima un mini break di tre punti (9-6), poi un altro di 2 (16-11), la Katinka Travel non riesce a
ricucire lo strappo e così le pecciolesi vincono il set a 20 portando a casa lintera posta in palio.
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Maltempo, sarà un venerdì senza partite
15/11/2019 14:02 - News Generiche

Con una comunicazione arrivata intorno alle 13 da parte della commissione gare, il Comitato FIPAV Basso Tirreno ha deciso di annullare
tutte le partite in programma per la giornata di venerdi 15 novembre.

Per quanto riguarda la nostra società è stata quindi rinvita a data da destinarli la partita del campionato Under 16 Katinka Travel - FGL
Castelfranco che era in programma alle 20:30 al Pala GDS Impianti.

La nuova data verrà comunicata in seguito.
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Pedia-C Under 18 beffata in volata
13/11/2019 22:31 - News Under 18

Pedia-C Casciavola  Lupi Santa Croce 2-3 (25-22; 19-25;17-25; 25-14
; 12-15)
PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Benedettini, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Grespi, Malfatti, Marcucci, Marinai, Olivieri,
Prudente, Turini. All: Radman. Dir. Acc.: Biasci

LUPI SANTA CROCE: Bachi, Branzi, Campigli C., Campigli R., Coltelli, Daniele, Donati, Masoni, Moretti M., Moretti S., Poggianti A, Tiberi.
All.: Marchi

Si infrange al tie break il sogno della Pedia-C di volare in etsta alla classifica. Al termine di una battaglia durata cinque set festeggia Santa
Croce che vendica così la sconfitta patita all'andata con lo stesso punteggio. Qualche rimpianto per il terzo set in cui la lampadina delle idee
si è completamente spenda, ma le casciavoline sono state brave a reagire riequilibrando la partita nel quarto parziale.

Primo set che non delude le attese. Le prime della classe combattono punto a punto, verso metá parziale le rossoblú accusano un piccolo
passaggio a vuoto subito rimediato. Si arriva cosí al finale in volata e le ragazze di Radman mostrano maggior lucidità portando il parziale a
casa 25-22.

Nel secondo set il primo break è ancora delle ospiti che si portano sul 7-10, la squadra rossoblù tenta la reazione, ma dalla metà del set in poi
le ospiti allungano e chiudono impattando il conto dei set, 19-25. Nella terza frazione il cliché della partita non cambia le casciavoline non
reagiscono e Santa Croce senza colpo ferire porta a casa il set con estrema facilità.

Il quarto set è quello che può tenere in partita le rossoblù ed infatti la Pedia-C parte subito sparata 5-0 di parziale, per poi allungare via via fino
a doppiare le avversarie sul 16-8. Reazione encomiabile che porta la formazione di casa ad impattare la gara e ad allungare la partita fino al
tie break.

Nel set corto, quello decisivo si parte con un sostanziale equilibrio, 4-4 dopo che la Pedia-C aveva tentato un allungo subito rintuzzato,
Equilibrio all'ennesima potenza e si va al cambio campo sull'8-7 per le casciavoline. L'equilibrio non si rompe, le due squadre ribattono punto
su punto, e così si arriva al primo time out del tie break con la Pedia-C avanti 11-10. Al ritorno in campo due punti consecutive delle ospiti le
portano avanti, ma si arriva alla volata finale sul 12-12, due punti consecutive regalano altrettanti match point ai Lupi Santa Croce che
chiudono la partita al primo tentativo.
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Super Farmacia Savorani espugna il Pala Dream
13/11/2019 20:37 - News Under 16

Dream Volley Pisa  Farmacia Savorani 0-3 (23-25; 13-25; 12-25)

DREAM VOLLEY PISA: Caluri, Degl'Innocenti, Di Coscio, Fatticcioni, Felloni, Francesconi, Ghelardi, , Macchi, Piccioli,Volpi. All.: Lazzeroni

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

Seconda vittoria di fila e questa volta da tre punti per la Farmacia Savorani che snocciola un prova convincente ed espugna Pisa con merito.
Il primo set corre sul filo dell'equilibrio fino al 9-9, poi le padrone di casa piazzano il primo break della partita con un 5-0 che lo porta avanti di
quattro lunghezze, sará l'unica sbavatura delle casciavoline che pagano qualche errore di troppo fra battuta e ricezione. Con Coltelli prima e 
Caciagli poi in battuta, la Farmacia Savorani chiude il gap e la partita torna in equilibrio sul 16-16. Le rossoblú allungano, ma il Dream non
molla, serve un ace di Coltelli per portare a casa il parziale.

Nel secondo set parte meglio la squadra di Baronti che con Pietrini sui nove metri piazza sei punti consecutivi e si porta sul 6-11. Da li è un
crescendo rossoblú e la Farmacia Savorani chiude a 13 portandosi sul 2-0.

Il terzo set inizia sulla falsa riga di quello precendente, Farmacia Savorani che allunga, ma le padrone di casa si riportano sotto 8-11. Con 
Paoletti in battuta Domitrashchuk e compagne allungano di nuovo fino al 9-16 prima e 11-21 poi. La partita è ormai incanalata verso il 3-0
che arriva con il set che finisce a 12.
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Bene la Perfecto Oro nellallenamento congiunto con la Pantera Lucca
12/11/2019 22:52 - News Serie C

La settimana della Perfecto Oro è proseguita questa sera con un allenamento congiunto con il Volley Pantera Lucca arrivato alla palestra
dell'Istituto Pesenti per disputare quattro set amichevoli in preparazione ai prossimi impegni di campionato. Coach Ricoveri ha ruotato tutte
le atlete a sua disposizione ricavando buone indicazioni in vista della delicata sfida di sabato prossimo contro l'Oasi Viareggio.

Per la cronaca l'ha spuntata la Perfecto Oro che si è aggiudicata tre set: il primo (25-12) il terzo (25-19) e il quarto (25-18), alla Pantera
Lucca è andato il secondo parziale vinto ai vantaggi 27-25.
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Ben nove partite nella settimana dal 13 al 17 novembre. ecco tutti gli impegni
in programma
12/11/2019 10:16 - News Generiche
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Verso la quinta giornata di campionato per cercare di smaltire la delusione per la sconfitta nel derby di sabato scorso. La Perfecto Oro si
prepara a ricevere la visita di una delle corazzate del campionato, lOasi Viareggio. Da Cerri e compagne ci si aspetta una prestazione che
sappia cancellare il passo falso patito in casa della Pallavolo Cascina. Lappuntamento è al Pala GDS Impianti per sabato 16 novembre,
fischio dinizio alle 18, linvito è quello di affollare i gradoni del palazzetto per sostenere il più possibile la squadra rossoblù.

Per quanto riguarda le altre partite è una settimana ricca di appuntamenti per le formazioni rossoblù e biancoverdi del Volley Club Cascinese
. Per una III Divisione che osserva un turno di riposo, abbiamo il turno infrasettimanale nel campionato Under 16 che raddoppia gli impegni
di Farmacia Savorani e Katinka Travel.

Procediamo in ordine cronologico: Lonore di inaugurare la settimana spetta alle Under 16 di Massimo Baronti che mercoledì 13 novembre al

Pala Dream di Via Belli a Pisa (ore 19:15) affronteranno il Dream Volley per cercare di dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria al tie
break di sabato scorso contro il Tomei Livorno, e cercare così di risalire la china della classifica. Sempre mercoledì ma al Pala GDS Impianti
con inizio alle 20.45 scenderà in campo la Pedia-C Under 18 in un vero e proprio scontro al vertice contro la Lupi Estintori San Miniato.
Entrambe le squadre sono appaiate al primo posto della classifica in coabitazione con il Tomei Livorno e questa gara ci dirà se le ragazze di
Radman potranno ambire alla vittoria del girone.

Se giovedì non ci sono impegni agonistici è solo per tirare il fiato e andare verso un super weekend che inizierà già venerdì 15 novembre
quando alle 20:30 al Pala GDS Impianti la Katinka Travel Under 16 riceverà la visita della FGL Castelfranco, capolista del girone, un test
probante che darà maggiori indicazioni sulle ambizioni della squadra di coach Favilla.

Sabato 16 novembre, torna fra le mura amiche la Farmacia Savorani VCC Under 14 che alle 15:30 ospiterà la Polisportiva Casarosa per
loccasione in sinergia con lAmbra Cavallini. Un ottimo prologo all'impegno della Serie C. Contemporaneamente alla prima squadra, sul 
taraflex della scuola media di Peccioli (ore 18) la Katinka Travel I divisione è ospite del Volley Peccioli secondo in classifica.

Domenica 17 tre appuntamenti da non perdere, aprirà la giornata la Metaltubi VCC Under 13 che renderà visita alla Polisportiva La Perla
(palestra di Ponticelli ore 10). Ci spostiamo poi al Pala GDS Impianti dove alle 11:30 la Katinka Travel Under 16 ospita il fanalino di coda 
Pallavolo Follonica e alle 16:30 La Farmacia Savorani, sempre Under 16 attende il Volley Peccioli pure in coda alla classifica a digiuno di
vittorie e di set, una buona occasione per risalire la china e tentare lingresso nelle 12 che andranno poi al turno successivo.

Il riassunto del programma della settimana

Mercoledì 13 novembre h.19:15 Dream Volley vs Farmacia Savorani Casciavola (Under 16)
Mercoledì 13 novembre h.20:45 Pedia-C Casciavola vs Lupi Estintori San Miniato (Under 18)

Venerdì 15 novembre h.20:30 Katinka Travel vs FGL Castelfranco (Under 16)

Sabato 16 novembre h.15:30 VCC Farmacia Savorani vs Polisportiva Casarosa/Ambra Cavallini (Under 14)
Sabato 16 novembre h.18 Perfecto Oro Casciavola vs Oasi Viareggio (Serie C)
Sabato 16 novembre h.18 Volley Peccioli vs Katinka Travel (I Divisione)

Domenica 17 novembre h.10 Polisportiva La Perla vs VCC Metaltubi (under 13)
Domenica 17 novembre h.11:30 Katinka Travel Casciavola vs Pallavolo Follonica (Under 16)
Domneica 17 novembre h.16:30 Farmacia Savorani Casciavola vs Volley Peccioli (Under 16)
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Con il cuore si vince, la Farmacia Savorani piega il Tomei al tie break
10/11/2019 15:30 - News Under 16

Farmacia Savorani  VVF Tomei 3-2 (22-25; 21-25; 25-21; 25-23; 15-13)

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

VVF TOMEI LIVORNO: Bardini, Bray, Cali, Casabona, Franceschini, Marsili, Mazzara, Parabito, Perna, Prex, Ricci, Salvatici, Scifo, Tozzi,
Turco. All.: Castellano

ARBITRO: Secondo Libero Riccardo Bedini

Ad un passo dal baratro, come laraba fenice, la Farmacia Savorani risorge e con una rimonta fatta di cuore, coraggio, ma anche qualitá di
gioco, piega la resistenza del Tomei Livorno che, approfittando delle anmesie iniziali delle casciavoline, si era aggiudicato i primi due set
pregustando una vittoria da tre punti con tanto di pranzo della domenica in orario tradizionale. Invece dal terzo set in poi le ragazze di Baronti
iniziano a ribattere punto su punto, acquistando coraggio e allo stesso tempo togliendo certezze alle livornesi che, ogni volta provavano
lallungo venivano puntualmente riprese.

Il capolavoro Domitrashchuk e compagne lo hanno fatto nel tie break: sotto 11-13, non si sono arrese ad un destino che sembrava scritto e
con un 4-0 di parziale portavano a casa il match.

Partita nel complesso equilibrata con tutti e cinque i set conclusi con un margine compreso fra quattro e due punti. La Farmacia Savorani
tornerá in campo giá in campo mercoledí 13 novembre a Pisa contro il Dream Volley e poi domenica 17 al Pala GDS Impianti contro il 
Volley Peccioli.
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La Katinka Travel Under 16 espugna Livorno
10/11/2019 13:15 - News Under 16

Libertas Volley Livorno - Katinka Travel 1-3 (21-25; 25-23; 21-25; 20-25)

LIBERTAS VOLLEY LIVORNO: Bernini, Boschi, Carta, Colombai, Di Spigno, Fanelli, Gentile, Gioli, Raglianti, Vellutini. All: Castellano

KATINKA TRAVEL: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu, Rocco. All.: Favilla. Dir. Acc.:
Biasci

Prima vittoria da tre punti per la Katinka Travel Under 16. È brillante lavvio di set delle casciavoline, le battute di Corsini e Riu e gli attacchi
di Mori, Niccolai e Biasci combinati alla difesa di Rocco e Ficini, scavano subito un solco e portano le rossoblú sul 2-10. La reazione delle
labroniche arriva dopo due time out e cosi la squadra di casa si riavvicina sul 10-13. Katinka Travel allunga di nuovo e sul 24-17 si procura
ben 7 palle set, quattro sprecate salvo chiudere il parziale 25-21.

Nel secondo set dopo uniniziale equilibrio Livorno allunga e si porta per la prima volta in vantaggio. Favilla cambia Riu con Parenti e grazie
anche alle battute di Biasci il break viene recuperato. Sul 14-13 per le padrone di casa spazio per unaltra 2006, Chiarugi, che prende il posto
di Rocco. Si prosegue sul filo dellequilibrio, poi con Mori da nove metri la Katinka Travel tenta lallungo guadagna tre punti di margine subito
peró recuperati dalle avversarie che piazzano un 5-0 di parziale conquistando quei due punti di margine che le casciavoline non sono più in
grado di recupere e cosí il set si chiude 25-23.

Biasci e compagne accusano il recupero delle livornesi che nel terzo parziale dopo 12 hanno giá doppiato (8-4) le rossoblú. Toccato il fondo
sul 13-7, dal mondo rossoblú arrivato segnali di vita e punto dopo punto con Marrucci al servizio e Biasci a martellare la Katinka Travel si
porta sul 19-22 per poi chiudere il set 21-25

La quarta frazione inizia sulla falsariga del set precedente: 6-3 per le Iivornesi in un battito di ciglia, poi Chiarugi in battuta contribuisce a
chiudere il gap e a portare avanti le casciavoline 7-8. Il trend positivo prosegue con Corsini sui nove metri e la Katinka Travel vola a +8
(11-19). Livorno prova a rientrare e sul 19-23 Favilla chiede time out ed un ultimo sforzo alle sue ragazze che lo accontentano andando a
vincere 20-25.

Ora due appuntamenti in 72 ore: il 15 novembre al Pala GDS Impianti contro Castelfranco e il 17, sempre in casa, contro il Follonica.
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Troppo poca Perfecto Oro, il derby va a Cascina
09/11/2019 22:40 - News Serie C

Pallavolo Cascina  Perfetco Oro Casciavola 3-1 (25-15; 25-10; 17-25; 25-20)

PALLAVOLO CASCINA: Caricchia, Casali, Cipollini, Corsi, Corti, Crescini, Mannucci, Marsili, Papeschi, Pecene, Ricci, Riva, Banii. Allenatore
Cristiano Testi.

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi.
All: Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi. Dir. Acc.: Lenzoni.

ARBITRO: Francesco Fiumara

Niente da fare per la Perfecto Oro che lontano dal Pala GDS Impianti, nonostante un gran tifo al seguito, non riesce a vincere. Ricoveri
sceglie le sei giocatrici viste dall'inizio nelle prime tre giornate: Cerri in palleggio, Leto e Gori centrali, Interlandi e Bardi schiacciatrici, Gnesi
opposta e Tellini libero. L'inizio è tutto di marca biancorossa, un paio di distrazioni e due errori in ricezione portano la Pallavolo Cascina a
doppiare la Perfecto Oro sull'8-4. Time out Ricoveri, ma le padrone di casa allungano fino a 10-4. Non si scuotono le rossoblú, Ricoveri
manda in campo Saba per Bardi e quando il punteggio raggiunge proporzioni pesantissime, 15-5, il coach rossoblú si gioca il secondo time
out. La Perfecto Oro gioca troppo intimorita, ma soprattutto è troppo brutta per essere vera. In campo anche Mughini per Gnesi e Cacció
per Cerri. Timidi segnali di ripresa verso la fine del set sul 23-10 si assiste al primo muro della partita in casa rossoblú, ma il set,
compromesso nella prima parte di gara, va alla Pallavolo Cascina.

Nel secondo set si riparte con il sestetto iniziale, ma l'inerzia della partita non cambia, troppi errori, attacchi poco incisivi e Ricoveri deve
spendere il primo time out sul 7-3. Dentro Benedettini al posto di Tellini, e secondo time out sull'11-3. Altro cambio: in battuta va Rovai che
prende il posto di Gori. Sul 18-9 esce anche Interlandi, che in settimana ha avuto un attacco influenzale ed entra Saba. La Perfecto Oro non
riesce a scuotersi ed in poco piú di 40' la Pallavolo Cascina porta a casa anche il secondo set.

Terzo set con le prime sei ad eccezione di Saba al posto di Interlandi. Una della serie di battute di Gnesi, porta il primo mini break in casa
rossoblú. Cerri e compagne mettono il naso avanti per la prima volta nel corso della partita 5-6 e poi 7-10, cosí le padrone di casa ricorrono al
time out. La Perfecto Oro allunga sul 12-17 nonostante qualche errore di troppo dai nove metri. Break di 3-1 per Cascina e Ricoveri decide
di parlarci sopra. Le rossoblú restituisco in break e in dirittura di arrivo si arriva sul 17-22. Due muri e un attacco di Gori allungano la partita al
quarto set.

Nel quarto parziale si riparte dalle sei che hanno vinto quello precedente. Il set é in sostanziale equilibrio, ma allo scollinamento dei 10 punti ci
arrivano prima le padrone di casa. Sul 14-11 Ricoveri opta per il time out. La Perfecto Oro perde incisivitá al servizio e biancorosse
allungano prima sul 18-15 e poi sul 20-16. In battuta va ora Rovai per Leto, la Pallavolo Cascina peró si porta sul 23-17 e la partita sembra
ormai incanalata a favore della squadra di casa. Una buona serie in battuta di Cerri allunga il set, ma dopo il time out chiesto dalla Pallavolo 
Cascina si arriva al match point sfruttato alla prima occasione. Troppo poco Casciavola per sperare di vincere questa partita.
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Troppa Ambra Cavallini per la Pediamag
08/11/2019 00:07 - News III Divisione

Ambra Cavallini - Pediamag Casciavola 3-0 (25-13; 26-24; 25-8)
AMBRA CAVALLINI: Bagagli, Bertini, Campigli, Di Paco, Granchi, Mangini, Moio, Paoli L., Paoli S., Perozziello, Regoli G., Regoli M. All.:
Acquarone

PEDIAMAG CASCIAVOLA: Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Douanla Piata, Galleschi, Ghimenti, Giovannetti, Makhtari,
Palazzolo, Rizzo, Terrosi. All.: Mandaradoni, Dir. Acc.: Ciampi

ARBITRO: Alice Falaschi

Niente da fare per la Pediamag che cede sul campo dellAmbra Cavallini, restando in partita solo nel secondo set, perso ai vantaggi. Nel
primo parziale le ragazze di Mandaradoni si fermano a 13 senza mai mettere in discussione lesito del parziale, men che meno nel terzo dove
lo score arriva appena ad 8 punti.

Occorre far tesoro di questa sconfitta, resettare subito la mente e concentrarsi sul prossimo impegno contro gli Ospedalieri giá battuti nella
gara di andata. Appuntamento dopo il turno di riposo, ovvero il 20 novembre alle 20:30 al Pala GDS Impianti di Casciavola.
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Capitan Cerri, suona la carica: a Cascina con testa, cuore e coraggio per
tentare il colpo grosso
07/11/2019 09:48 - News Serie C
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Il derby contro la Pallavolo Cascina si avvicina, ne abbiamo parlato con il capitano della Perfecto Oro Giulia Cerri, con la quale abbiamo
anche fatto il punto della situazione dopo le prime tre giornate di campionato.

Cinque punti in classifica frutto di due vittorie, una al tie break, e una sconfitta lontano dal Pala GDS Impianti, che avvio di campionato è
stato? «Linizio di campionato è stato abbastanza buono, spiega Giulia Cerri, anche se non mi vanno giù i tre punti persi a Buggiano perché
era una squadra alla nostra portata».

«Ma la serie C è anche questa, prosegue il capitano rossoblù, il livello si è alzato e lo sapevamo ma questo non ci spaventa, penso che
comunque ce la possiamo giocare benissimo con tutte. Ed in questa analisi bisogna tener conto che come squadra dobbiamo ancora
amalgamarci bene, ma le basi per fare un ottimo lavoro ci sono e noi daremo sempre il massimo che è nelle nostre possibilità».

Dal punto di vista personale, Giulia Cerri ha le idee molto chiare: «per quanto mi riguarda posso fare molto meglio rispetto a quanto visto
nelle prime tre giornate, mi aspetto di migliorare ancora, grazie anche alla guida e ai consigli di coach Ricoveri».

E veniamo alla prossima giornata di campionato, sabato va in scena il derby contro la Pallavolo Cascina, inutile girarci intorno: non è una
partita come tutte le altre: «per me sarà una partita speciale, perché ho giocato due anni a Cascina, incontrerò gente conosciuta e ci sarà
voglia di far bene», Giulia sa anche che lei e la squadra non saranno sole: «ci sarà un grande pubblico, i nostri tifosi come sempre andranno
a vincere la partita sugli spalti, e dal campo sentiamo tutto questo calore durante le varie fasi della partita, per noi è un sostegno importante è
il settimo giocatore in campo, che credo in serie C abbiamo in pochi».

Come in tutti i derby cè bisogno di una grande dose di forza mentale, anche qui Giulia Cerri ha le idee molto chiare: «tutte le partite si
giocano con la testa, la chiave in più per vincere sarà metterci anche il cuore e il coraggio, andare su tutti i palloni parlando il più possibile in
campo e dimostrando a noi stesse che piano piano tutte insieme e tutte unite possiamo arrivare a grandi risultati».

Testa, cuore e coraggio, non a caso il capitano della Perfecto Oro ce li ha tatuati sulla pelle, tre ingredienti fondamentali per ottenere
risultati, il quarto e il quinto: tecnica e tattica, ce li metterà coach Ricoveri, insomma tutto è pronto per il match clou della quarta giornata di
campionato, a voi che ci leggete non resta che venire a sostenere la Perfecto Oro, appuntamento sabato 9 novembre alle 21 presso la
Palestra di via Galilei a Cascina



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 174/294



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 175/294



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 176/294

Vince ancora la Pedia-C Under 18
06/11/2019 22:37 - News Under 18

Pedia-C Casciavola  Dream Volley Pisa 3-0 (25-10; 25-16; 25-10)

PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Grespi, Malfatti, Marcucci, Marinai, Olivieri, Prudente, Turini. All:
Radman. Dir. Acc.: Biasci

DREAM VOLLEY PISA: Braione, Carnicelli, Ciancio, Costa, Fabris, Falorni, Maestrelli, Pasmaciu, Repeti, Sassone, Turi. All: Sabatini

ARBITRO: Beatrice Monetti

Ancora una vittoria per la formazione Under 18 che fra le mura amiche supera senza troppi patemi il Dream Volley Pisa.

Inizio tutto di marca Pedia-C che prende 3 punti di margine che diventano 7 grazie a quattro battute vincenti di Marinai. Il set prosegue senza
troppi sussulti con le rossoblú che dilatano il vantaggio fino al 25-10 finale arrivato grazie ad un attacco di Di Matteo.

Secondo set che non si discosta molto dal primo. Pedia-C in perfetto controllo della gara e dopo 15 punti le ragazze di Radman hanno giá
doppiato le rivali: 10-5. Subito dopo però arriva il primo black out delle casciavoline che subisco un parziale di 3-8 che riporta il parziale il set
equilibrio: 13-13. Serve un time out di Radman ed il turno al servizio di Marinai per ristabilire le distanze sul 19-14. L'inerzia della gara adesso
é di nuovo dalla parte della Pedia-C che chiude il set sul 25-16.

Il terzo set inizia con il vantaggio ospite, un 3-0 completamente ribaltato dal turno di battuta di Di Matteo. La partita torna sui binari consoni
alle rossoblú che doppiano le avversarie sull'8-4. Non cala la tensione agonistica della Pedia-C che sul 13-5 costringe il Dream Volley ad un
time out. La partita é ormai segnata, sul 19-5 arriva il secondo tempo di sospensione per le ospiti, la partita poi si conclude 25-10 grazie ad un
attacco al centro di Antoni.
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Serie C, é tempo di derby! Ecco il programma completo della settimana
05/11/2019 15:09 - News Generiche

È la settimana che introduce al derby di Cascina, sabato 9 novembre alle 21 presso la palestra di via Galilei, la Perfecto Oro si mette in
viaggio per la trasferta più breve della stagione dove ad attenderla ci sarà la Pallavolo Cascina che in classifica occupa la terza posizione
con sei punti, appena uno in più della truppa rossoblù. Una partita molto sentita anche dalle rispettive tifoserie che riempiranno fino al limite di
posti limpianto cascinese. Insomma lo spettacolo, in campo e fuori, è assicurato.

Fermo il campionato di I Divisione per una settimana di riposo, lonore di aprire la settimana spetta alla Pedia-C Under 18 che mercoledì 6
novembre al Pala GDS Impianti, alle 20.45, riceve la visita del Dream Volley Pisa, fanalino di coda ancora alla ricerca della prima vittoria
stagionale.

Il giorno seguente, giovedì 7 novembre sarà la volta della Pediamag III Divisione che alle 21.15 presso la Palestra Marconcini di
Pontedera affronterà lAmbra Cavallini. Le due formazioni sono separate da appena un punto in classifica e hanno conquistato lunica vittoria
stagionale entrambe contro gli Ospedalieri. Per le ragazze di Mandaradoni è loccasione per riscattare il passo falso patito contro il 
Migliarino.

Anche le giovani atlete del VCC Under 14 faranno visita allAmbra Cavallini. La gara è in programma sabato 9 novembre con fischio dinizio
alle 15:30. Una partita impegnativa per le biancoverdi di coach Favilla in considerazione del fatto che le pontederesi sono ancora a punteggio
pieno.

Come di consuetudine il fine settimana agonistico si chiuderà con le due partite delle formazioni Under 16. Domenica 10 novembre la 
Farmacia Savorani, chiamata al riscatto dopo due sconfitte di fila, riceverà al Pala GDS Impianti, la visita del VVF Tomei Livorno, mentre la

Katinka Travel, pure con due sconfitte di fila maturate al tie break sulle spalle, si mette in marcia direzione della palestra Follati a Livorno
per affrontare la Libertas Volley. Entrambe le partite inizieranno alle 11.30.
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Ancora un tie break fatale per la Katinka Travel Under 16
03/11/2019 15:13 - News Under 16

Katinka Travel  Turris 2-3 (21-25; 25-23; 25-18: 23-25; 7;25)

KATINKA TRAVEL: Biasci, Bonari, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Pucci, Riu, Rocco. All.: Favilla. Dir. Acc.:
Piampiani
TURRIS PISA: Bracci, Braccini, Bravetti, Ghimenti, Masoni, Niccolini, Pancanti, Sanmartin, Sodini, Trombi, Venerdini. All.: Scarpellini

Terzo tie break su tre partite disputate ma per la seconda volta consecutiva il quinto set non sorride alla Katinka Travel che dopo un avvio in
salita recupera, passa a condurre ma sul più bello si perde e consegna alla Turris una dolce rivincita della partita giocata nei concentramenti
ad inizio stagione quando le casciavoline ebbero la meglio al set di spareggio.

Resta il rammarico per un'altra giornata in cui Biasci e compagne hanno dimostrato di giocarsela con tutte, anche con squadre di età
maggiore, ma alla fine manca sempre un piccolo step per riuscire ad imporsi. Siamo solo alla terza giornata di campionato, le occasioni per
rifarsi non mancheranno.
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Troppo San Miniato per la Farmacia Savorani Under 16
03/11/2019 12:50 - News Under 16

Lupi Estintori San Miniato  Farmacia Savorani 3-0 (25-13; 25-19; 25-22)

LUPI ESTINTORI: Crecchi, Gruosso, Macelloni, Meoli, Merlini, Molesti, Neri, Pantani, Petri, Salvadori, Sanò, Zaikina. All: Martini

FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Afrune

Troppo forte San Miniato e cosí arriva la seconda sconfitta consecutiva. Primo set da incubo per la Farmacia Savorani che vede subito
scappa via le avversarie: 4-0, poi 9-2, fino al 18-5, frutto di quattro errori gratuiti delle avversarie. Per vedere le rossoblú incamerare in primi
due punti di fila bisogna attendere che le avversarie siano a 19, il set si chiude poi sul 25-13.

Timidi segnali di ripresa nel secondo parziale che resta equilibrato grazie ad una ricezione migliore che permette di attaccare la palla con
maggiore continuitá e cosí la Farmacia Savorani che conduce per la prima volta: 4-2 e poi 7-6. Dopo il 13-13 un break di quattro punti, porta
avanti San Miniato. Le ragazze di Baronti perdono un po' di quella sicurezza che avevano ritrovato e San Miniato allunga fino a 23-16, per
chiudere il set, dopo uno scambio interminabile, 25-19.

Questa volta l'equilibrio dura fino a 6-6, poi San Miniato piazza un break di tre punti che costringe Baronti al time out. La squadra ora difende
con piú determinazione, ma non è facile recuperare il break ad una squadra forte come il San Miniato. La Farmacia Savorani ci prova e
arriva a -1, 15-14. Aggancio fallito di un soffio sul 18-17, poi un nuovo break delle padrone di casa costringe Baronti al secondo e ultimo time
out quando il tabellone segna 20-17. La Farmacia Savorani non di arrende mai e si riporta 22-21, poi uno scambio lunghissimo nega il
pareggio e sul 24-22 arriva il match ball sfruttato alla prima occasione.

Resta il rammarico per il primo set non giocato, ma c'è anche del buono nella reazione e nella crescita della squadra punto dopo punto.
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Vince e convince la Perfecto Oro, seconda vittoria casalinga
03/11/2019 02:15 - News Serie C

Perfecto Oro Casciavola  I'Giglio Castelf.no 3-0 (25-14; 25-14; 25-21)

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi.
All: Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi. Dir. Acc.: Lenzoni.
I'GIGLIO: Argentesi, Baragli, Barnini, Barucci, Castellani, D'Amico, Lari C., Lari G., Pratelli, Rizzo, Rosi, Talluri, Vanni. All.: Buoncristiani.

ARBITRO: Michele Ruscigno

Seconda vittoria casalinga, la prima da tre punti per la Perfecto Oro che in meno di un'ora e 15 minuti piega la sistenza del I'Giglio
Castelfiorentino, mettendosi alle spalle la sconfitta della scorsa settimana contro il Borgo a Buggiano.

Ricoveri parte con il sestetto visto in apertura di stagione: Cerri in palleggio, Leto e Gori centrali, Interlandi e Bardi schiacciatrici, Gnesi
opposta e Tellini libero. Le rossoblú escono splendidamente dai blocchi di partenza, 9-5 e primo time out per Buoncristiani che non inverte
la tendenza, il set si chiude 25-14 fra l'entusiasmo del Pala GDS Impianti.

Secondo parziale stesse sette sul taraflex e stesso andamento della gara: 7-5 e poi 15-9, dentro Saba per Interlandi in battuta e poi Rovai
per Gori sempre sulla linea dei 9 metri, 2111 e si chiude anche questo set a 14.

Il terzo set si apre ancora nel segno della Perfecto Oro, grazie ad una bella serie di battute di Interlandi che porta le casciavoline sul 5-1, 
I'Giglio accenna una reazione, si arriva sul 10-6 e Ricoveri ci vuol parlare su, con un time out nel quale si chiede di tenere la barra della
concentrazione ben dritta e provare a chiuderla subito. Cerri e compagne rispondono presenti, torna Rovai per Gori in battuta e si arriva sul
19-13. Altro cambio, Saba torna sui 9 metri per Bardi e si arriva a un passo dal traguardo sul 22-15. C'è spazio anche per Benedettini che
bagna cosí il suo debutto in serie C, ultimo colpo di coda ospite 24-20, time out Ricoveri e gara chiusa 25-21.

Tre punti importanti che fanno morale e classifica in vista del prossimo appuntamento che sará il derby contro la Pallavolo Cascina in
programma per sabato 9 novembre alle 21 alla palestra di Via Galilei a Cascina.

A collaborato Greta Taylor Corsini
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La Katinka Travel cede a Migliarino
03/11/2019 02:01 - News I Divisione

Migliarino Volley - Katinka Travel Casciavola 3-0 (25-13; 25-17; 25-19)

MIGLIARINO VOLLEY: Alberti, Barraco, Bemi, Consani, Fallani, Francesconi, Frassi, Godino, Marziale, Montanini, Pietrini, Rosellini. All:
Grassini.

KATINKA TRAVEL: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherrardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Olivieri, Perrottelli, Prudente, Turini. All:
Radman. Dir. Acc.: Biasci.

ARBITRO: Francesco Barbafiera

Brusco stop per la Katinka Travel che dopo il successo di sabato scorso, il primo stagionale, non si ripete al cospetto di un Migliarino Volley
che tuttora veleggia a punteggio pieno.

I tre punti prendono la direzione di Migliarino dopo tre set nei quali il punteggio non é mai stato in discussione. Ora occorre fare tesoro anche
di questa sconfitta e concentrarsi sulla prossima sfida che vedrá le ragazze di Radman affrontare in trasferta il Volley Peccioli secondo in
classifica.
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Ecco la felpa griffata Pallavolo Casciavola e Volley Club Cascinese
01/11/2019 12:23 - News Generiche

Il mese di novembre si apre con una importante novità nel nostro "Casciavola Store". È infatti disponibile la felpa prodotta da Errea e
personalizzata con i loghi della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese.

Tutte le taglie disponibili, per acquistarla è sufficiente recarsi al Pala GDS Impianti in Via Pastore 32 a Casciavola negli orari di apertura
della segreteria, oppure è possibile cliccare qui, compilare il form a fondo pagina per prenotarla e poterla comodamente ritirare al Pala GDS
Impianti.

Ricordiamo che sono ancora disponibile le sciarpe double-face "Pallavolo Casciavola" - "Volley Club Cascinese" (clicca qui) e la 
Supporter card (clicca qui) che a fronte di un minimo di 5 euro di spesa permette di avere sconti ed agevolazioni nei negozi convenzionati.

https://www.pallavolocasciavola.it/Felpa-Pallavolo-Casciavola-Volley-Club-Cascinese.htm
http://www.pallavolocasciavola.it/Sciarpa-double-face.htm
http://www.pallavolocasciavola.it/Supporter-card.htm
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Troppo forte il Migliarino Volley per la Pediamag III Divisione
31/10/2019 07:41 - News III Divisione

Pediamag Casciavola  Migliarino Volley 0-3 (21-25; 15-25; 23-25)

PEDIAMAG CASCIAVOLA: Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Duanla Piata, Galleschi, Ghimenti, Giovannetti, Makhtari,
Palazzolo, Rizzo, Terrosi. All: Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi.
MIGLIARINO VOLLEY: Baldini, Benetti, Coli, Corti, Di Fonzo, Di Scala, Dini, Lorenzi, Malfatti, Melani, Nanni, Oliva, Pecchia, Rossi, Tomei.
All: Casapieri.

ARBITRO: Luca Campinotti

Niente da fare per la Pediamag che cade al cospetto del Migliarino Volley, una delle formazioni più attrezzate del girone.

Primo set che corre sul filo dellequilibrio, le ospiti mantengono sempre un paio di punti di vantaggio, ma le ragazze di Mandaradoni
rimangono sempre incollate alle avversarie fino alla fine, è mancato soltanto il guizzo, il contro-break per poter rientrare in gioco.

Nel secondo parziale invece le distanze si dilatano, poco prima di metà set siamo già 7-12, per poi chiudere sotto di 10 punti, 15-25.

Nella terza e purtroppo ultima frazione, le rossoblù provano ad allungare la partita. Si fa avanti punto a punto, ma il rush finale premia il 
Migliarino Volley che chiude 25-23. Prossimo impegno Giovedì 7 novembre contro lAmbra Cavallini che ha conquistato i suoi primi tre punti
proprio in questa giornata contro gli Ospedalieri.
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Una super Pedia-C espugna Fornacette
30/10/2019 00:18 - News Under 18

Pol. Casarosa - Pedia-C Casciavola 0-3 (11-25; 10-25; 11-25)

POLISPORTIVA CASAROSA: Arzilli, Bozzi, Ciampa, Colombi, Corsi, De Feo, Favilli, Morano, Polini, Rocchi, Tamberi. All.: Bacchi
PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Benedettini, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi, Grespi, Malfatti, Marinai, Olivieri, Prudente, Turini. All.:
Radman. Dir. Acc.: Biasci

Una vittoria mai in discussione per la Pedia-C under 18, che lascia appena 31 punti alle avversare e in unora di gioca porta a casa i tre punti.

Nel primo set le rossoblú giá dopo 9 punti hanno doppiato le avversarie: 3-6, poi nella seconda metá del parziale lo strappo con un break di
1-10, che chiude i conti.

Sulla falsariga del primo, anche il secondo set: pronti, via e 2-6per le ragazze di Radman che poi dilatano il punteggio fino al 10-25.

Anche nel terzo parziale la differenza di valori in campo é ben evidenziata, 3-11 per poi chiudere sul 11-25.

Prossimo impegno il 6 novembre al Pala GDS Impianti contro il Dream Volley Pisa.
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Il programma della settimana, dal 29 ottobre al 3 novembre
28/10/2019 17:43 - News Generiche

La terza giornata del campionato di serie C regala un impegno casalingo alla Perfecto Oro in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Borgo a
Buggiano. Cerri e compagne saranno impegnate al Pala GDS Impianti contro IGiglio Castelfiorentino, nell'ultimo turno sconfitto in casa
dallOasi Viareggio e già affrontato nel precampionato durante il Torneo di San Miniato. Appuntamento per sabato 2 novembre alle ore 18.

Lonore di aprire la settimana agonistica spetta però alla Pedia-C Under 18 che scenderà in campo già martedì, fischio dinizio alle 21, presso
la Palestra di Fornacette contro la Polisportiva Casarosa che in classifica insegue a tre punti di distanza. Mercoledì 30 ottobre sarà invece
la volta della Pediamag III Divisione scendere in campo per cercare di riscattare la brutta sconfitta della scorsa settimana. Le ragazze di 
Mandaradoni sono attese da un impegno insidioso contro il Migliarino Volley che precede di un punto le rossoblù. Si gioca al Pala GDS
Impianti con inizio alle 20:30. Ancora una sfida con il Migliarino Volley, ma questa volta alla palestra di Vecchiano (sabato 2 novembre ore
21), per la Katinka Travel I divisione. Dopo i primi tre punti stagionali conquistati contro il VBC Calci, un test probante attende le ragazze di 
Radman, in considerazione del fatto che il Migliarino è fra le squadre ancora a punteggio pieno.

Con le ragazze dellUnder 14 che osservano un turno di riposo, chiudono la settimana le due formazioni Under 16. Impegno in trasferta, il
secondo consecutivo, per la Farmacia Savorani che sarà ospite della Folgore San Miniato ancora imbattuta, appuntamento alla palestra
della scuola media di San Miniato per domenica 3 novembre alle 11:30. Stessa data e stesso orario per la Katinka Travel che al Pala GDS
Impianti ospita la Turris Pisa già affrontata nei concentramenti precampionato.
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Questa volta il Tie Break non sorride alla Katinka Travel Under 16
27/10/2019 15:32 - News Under 16

Migliarino Volley  Farmacia Savorani 3-2 (21-25; 25-12; 28-30; 25-23; 15-12)
MIGLIARINO VOLLEY: Alberti, Banti, Bianca, Bolettieri, Cancellieri, Cateni, Coli, Di Prima, Diack, Melani, Rossi, Scalambra, Seghetti. All:
Moi.

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA: Biasci, Bonari, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Pucci, Riu, Rocco. All.:
Favilla. Dir. Acc.: Biasci

ARBITRO: Francesco Barbafiera

Tie break fatale per la Katinka Travel che per la seconda giornata consecutiva arriva al quinto set, questa volta uscendo battuta
contrariamente a quanto accaduto domenica scorsa. Partita molto bella fra due ottime squadre che le sono suonate (sportivamente parlando)
di santa ragione.

Nel primo parziale inizia meglio la Katinka Travel che costringe Moi a chiedere entrambi i time out ben prima della metà frazione. Le
casciavoline si portano infatti sull'8-13 e poi sul 14-18, prima di allungare verso il massimo vantaggio: 16-22. Il punteggio viene gestito bene,
anche grazie a due errori gratuiti delle avversarie e così il primo set si chiude 21-25.

Nel secondo parziale si spegne la luce in casa rossoblù, complice anche, va riconosciuto, la straordinaria vena in battuta del Migliarino
Volley che dal 3-3 iniziale, piazza in break di 14-0 ammazzando il set che si conclude sul 25-12. L'inizio del terzo, è contaminato dalle scorie
di quello precedente: 6-2 subito per il Migliarino che si porta avanti fino al 13-6. Sembra un altro set perso, ma un attacco al centro di Corsini
che poi va in battuta a sporcare la ricezione avversaria e le schiacciate di Mori e Biasci riportano sotto le casciavoline. Sotto 20-19, riescono,
grazie anche ad un paio di buone ricezioni di Ficini e portarsi in parità. Primo set point sul 23-24 annullato così come uno sul 24-25. I vantaggi
sembrano interminabili e qui Niccolai, Rocco e compagnia non sbagliano nulla chiudendo sul 28-30.

Nonostante il morale alto per il set vinto, l'inizio del quarto è ancora di marca biancorossa: 7-4, un mini break che le padrone di casa
conserveranno per tutto l'andamento della frazione: 14-12, poi 20-18, fino al 24-21, arrivato anche con la complicità di una vista del direttore di
gara. Primi due set ball annullati, ma poi un errore in battuta porta tutti al quinto e decisivo set.

In un set corto con il tie break pesa la partenza ad handicap, così il 6-3 per il Migliarino diventa un macigno troppo grande da spostare. Si
cambia campo sull'8-5, la Katinka Travel si avvicina fino a 8-6, poi Migliarino allunga ancora 10-7, l'ultimo guizzo d'orgoglio non basta a
ribaltare il set che va alle padrone di casa per 15-13.

Come detto una bella partita, ben giocata da entrambe le squadre che sono uscite fra gli applausi del tanto pubblico presente, che ha
sostenuto le rispettive squadre con tanto rumore e colore, insomma una degna cornice per una bella gara.
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Perde 3-1 la Farmacia Savorani, fatali due passaggi a vuoto che premiano il
Volley Cecina
27/10/2019 14:59 - News Under 16

Volley Cecina  Farmacia Savorani 3-1 (23-25;25-23;25-18;25-21)
VOLLEY CECINA: Cocucci, Coluccini, Frongillo, Garzelli, Miliani, Pesaresi, Pistacchi, Rossi, Turini, Villani, Zazzeri. All: Turchi
FARMACIA SAVORANI CASCIAVOLA: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini.
All: Baronti. Dir. Acc.: Paoletti

ARBITRO: Francesca Alessi

Niente da fare per le ragazze della Farmacia Savorani che escono con un pugno di mosche dal palazzetto dello Sport di Cecina.

Pensare che la partita si era messa decisamente bene con Domitrashchuk e compagne che interpretano al meglio linizio della gara. Dopo
un sostanziale equilibrio, grazie anche ad una buona dose di grinta le rossoblù piazzano il break decisivo e dal 15-15 si passa al 22-20, per
chiuderla a 23. Anche il secondo set comincia sotto i migliori auspici: 7-2 per le casciavoline che conducono per tutto il parziale fino al 23-20.
Giunte a due punti dal secondo set si spegne la luce e con un parziale di 5-0 il Volley Cecina porta a casa un insperato set.

Tutto da rifare, ma le ragazze di Baronti calano di intensità e il Volley Cecina ne approfitta conducendo sempre le danze nel terzo parziale.
La Farmacia Savorani resiste fino al 12-11, poi cede e con un parziale di 13-7 consegna anche questo set alle padrone di casa.

Nella quarta frazione di gioco si torna in campo per restare in partita, stavolta le casciavoline sono molto più attente e si portano sul 19-15,
quattro punti di vantaggio dilapidati in un batter di ciglia. Altro black out con parziale di 10-2 e partita chiusa. Peccato, senza i due passaggi a
vuoto lesito della gara poteva essere diverso, occorre crescere sotto questo aspetto, il campionato è solo all'inizio, serve tanto lavoro in
palestra per evitare altre disattenzioni fatali.
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Disco rosso per la Perfecto Oro sul campo del'AM Flora Buggiano
26/10/2019 23:15 - News Serie C

Am Flora Buggiano  Perfecto Oro Casciavola 3-1 (25-23;21-25;25-23;25-15)

AM FLORA BUGGIANO: Burchietti, D'Annibale, Falseni, Fenili, Frediani, Goretti, Grosso, Legnini, Maccioni, Maggiani (L), Mostradini (L). All.:
Pieri

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi.
All: Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi. Dir. Acc.: Lenzoni

ARBITRO: Giuseppe Romeo

Prima trasferta stagionale e ritorno a mani vuote per Cerri e compagne che lottano per tre set, ma alla fine escono con un pugno di mosche
dal palasport di Borgo a Buggiano. Coach Ricoveri parte dalle sue certezze e allora in campo vanno le sei già viste contro Lucca. Cerri in
palleggio, Gori e Leto centrali, Bardi e Interlandi schiacciatrici, Gnesi opposta, Tellini libero. Partono meglio le padrone di casa che al primo
quarto di gioco girano avanti di tre punti 5-8, ma la partita prosegue sul filo della parità, tanto che si passa la metà del set sul 18-18.
L'equilibrio si rompe proprio nel finale, set ball per le buggianesi e Ricoveri manda in campo Saba per Interlandi in battuta. Il punto però, così
come il set, se lo aggiudicano le padrone di casa.

Nel secondo parziale la reazione della Perfecto Oro. Avvio di marca casciavolino, l'AM Flora rintuzza e tenta la fuga sul 14-11, dopo un
break di 5 punti. Stavolta sono brave Cerri e compagne a non lasciar scappare via l'avversario e a restare ad una incollatura. Sul 18-17
dentro, per il turno di battuta, Rovai per Gori la Perfecto Oro tiene le avversarie sul 20-20 e con un paio di battute pungenti scava il solco che
la porterà a chiudere il parziale sul 21-25.

Nel terzo set dentro ancora il sestetto iniziale, parte meglio il Flora Buggiano che prende 2-3 punti di margine A metà parziale però vengono
recuperati: 17-17, l'inerzia del parziale sembra comunque essere sempre dalla parte delle padrone di casa che si procurano due palle set. Un
bell'ace annulla la prima, mentre nella seconda, per ben tre volte le rossoblù non riescono a concretizzare i loro attacchi e alla fine il Flora
Buggiano si porta sul 2-1.

Nel quarto set le ragazze di Ricoveri partono meglio e si portano subito sul 5-2 tanto da costringere Pieri a chiedere subito time out.
Purtroppo sarà il canto del cigno. Le padrone di casa rientrano in partita e guadagnano anche tre punti di margine e così stavolta è Ricoveri a
chiedere time out sul 13-10 per l'AM Flora Buggiano. Si rientra e un ace scava un solco di quattro punti, poi un paio di battute sbagliate, un
attacco fuori e Ricoveri deve chiedere il secondo tempo sul 17-12. Dentro Tozzi al posto di Interlandi. Le rossoblù non riescono più ad
attaccare ed il Buggiano scappa via. Dentro anche Rovai per Gori, ma l'inerzia della gara è tutta dalla parte delle padrone di casa che
possono anche permettersi di sbagliare in battuta. Doppio cambio: Cacciò per Cerri e Mughini per Gnesi. 22-15 e torna in campo Interlandi.
Ormai le rossoblù non ci credono più ed il set con i tre punti, vanno all'AM Flora Buggiano. Prossimo impegno sabato prossimo, 2 novembre
alle 18 al Pala GDS Impianti contro I'Giglio Castelfiorentino.

con la collaborazione di Greta Taylor Corsini
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La Katinka Travel festeggia i primi tre punti stagionali
26/10/2019 20:30 - News I Divisione

Katinka Travel Casciavola - Vbc Calci 3-0 (25-9; 25-12; 25-17)

KATINKA TRAVEL: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherrardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Olivieri, Perrottelli, Prudente, Turini. All:
Radman. Dir. Acc.: Biasci.
VBC CALCI: Arcuri, Barsacchi, Benini, Caponi, Cini, Conti, Cordoni, Di Coscio, Lazzerini, Macchi, Micheli, Ottonelli, Panizzi. All: Di Mitri  Pucci

ARBITRO: Giuseppa Gerratana

Alla terza giornata arriva anche la prima vittoria stagionale per la Katinka Travel I Divisione. Una partita mai in discussione che le ragazze di 
Radman hanno dominato fin dalle prime battute tanto da chiudere il primo set senza fare arrivare in doppia cifra le avversarie

Nel secondo parziale non cambia il clichè della partita. Subito 9-2, poi 17-7 e alla fine si chiude a 12. Terza e ultima frazione leggermente più
equilibrata, ma sempre senza storia, ma soprattutto senza mai aver limpressione che le rossoblù potessero veder rientrare in partita le
avversarie. E così dopo il 9-5 iniziale si arriva sul 15-8,e poi al 23-16, dopo un punto delle calcesane ecco il match point sul 24-17 che viene
subito sfruttato. Prossimo impegno assai impegnativo, sabato 2 novembre alle 21 contro il Migliarino a punteggio pieno.
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Susanna Rovai più forte della sfortuna, dopo due interventi al ginocchio ecco
il ritorno in campo
24/10/2019 12:14 - News Serie C



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 191/294



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 192/294

Fra le cose liete del debutto in serie C della Perfecto Oro, oltre al bel risultato e ai punti punti incamerati, c'è stato il ritorno sul taraflex di 
Susanna Rovai (nella foto al centro), la 28enne centrale versiliese, alla sua prima stagione in maglia rossoblu dopo due interventi al
ginocchio negli ultimi 4 anni ha visto la luce alla fine del tunnel quando coach Ricoveri si è voltato verso la panchina ed ha chiamato proprio
lei. Così Susanna Rovai dopo una rottura del crociato anteriore, menisco mediale e collaterale e a seguire ancora un crociato anteriore, si è
alzata ed è andata in zona uno per il suo turno di battuta: «ero psicologicamente preparata al fatto che potesse farmi entrare in battuta,
racconta Susanna ancora emozionata a distanza di qualche giorno, però la gioia della prima di campionato non si può spiegare, ancora di più
rientrare subito dopo un infortunio. Davanti a tutto quel pubblico è stato ancora più emozionante. Sono andata in battuta con l'adrenalina alle
stelle ed è stata davvero una bella sensazione anche se so di non essere ancora al top della forma ho cercato di dare il massimo».

Tanta forza di volontà e la testa che diventa fondamentale per superare queste difficoltà, Susanna Rovai ha dimostrato di voler fortemente
tornare a giocare: «sono sincera mentalmente (che poi è la cosa che conta di più in questi casi) ho reagito molto bene, dice il centrale
rossoblù. Non so nemmeno io dove ho trovato tutta questa forza e determinazione per reagire. So solo che in testa avevo ed ho solo un
obbiettivo ovvero tornare in campo il prima possibile a dare il massimo e devo dirti che il fattore psicologico mi ha davvero aiutata a superare
due interventi al ginocchio in quattro anni e potete immaginare che non è stato per nulla semplice. Se non avessi reagito prima di tutto
mentalmente probabilmente non avrei mai ricominciato a giocare. È dura tenere testa per tanti mesi e tante volte lo sconforto e la tristezza
prevale sul resto. So che non è semplice Ma è importante essere forti, rimanere stabili e pensare di potercela fare anche quando ti senti a
pezzi».

«Dopo il primo infortunio, prosegue Susanna, ero veramente presa dallo sconforto. Avevo dolore, non riuscivo a recuperare, non dormivo la
notte e la fisioterapia è stata infernale. Avrei dovuto recuperare dopo 4 mesi e ce ne ho messi quasi il doppio. Perché ogni volta che entravo a
fisioterapia pensavo che non ce l'avrei fatta. Questa volta è stato diverso forse perché sapevo già quello che mi aspettava e l'ho affrontato in
modo combattivo per me è stata come una sfida ma non ti nascondo che le difficoltà ci sono state. Mi ero posta l'obbiettivo di tornare in
campo entro una data e posso dire: missione compiuta».

Ora che l'infortunio è alle spalle con Susanna Rovai analizziamo i suoi primi mesi con la maglia della Perfecto Oro: «ho visto una crescita
notevole da settembre fino ad oggi e penso che ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Fabrizio Ricoveri è molto bravo, stiamo
lavorando bene in palestra e questo ci permette di crescere piano piano. È un campionato difficile dove ci sono tante squadre forti ed esperte,
ma io credo molto in questo gruppo e penso che si possa fare molto bene».

«La prima di campionato è stata la riprova che Possiamo giocarcela con tutti, continua Rovai, Lucca è una squadra che ambisce al passaggio
di categoria e noi ci siamo imposte meritatamente. Un po' di rammarico per il terzo set, potevamo chiudere la partita con qualche attenzione in
più ma alla fine è stata la prima di campionato e ci sta tutto. Direi che in generale dobbiamo essere molto soddisfatte della prestazione. Qui a
casciavola ho trovato un bellissimo ambiente, con le bimbe mi trovo bene, ho iniziato adesso a livello di gioco ad integrarmi per cui
personalmente sono ancora un po' indietro, ma ci sono tutti i presupposti per fare un discreto campionato». Possiamo anche dire che rientro
migliore non poteva esserci: vittoria sul campo e sugli spalti il calore del pubblico casciavolino: «sinceramente non mi aspettavo un pubblico
così numeroso ed organizzato in questo modo per tifare casciavola, afferma Rovai. Sinceramente è la prima volta che ho un tifo del genere e
posso dire che è veramente un giocatore in più».

Concludiamo con un consiglio e un incoraggiamento alle nostre atlete, Greta e Caterina, ferme ai box per un infortunio al ginocchio, cosa si
sente di dire Susanna Rovai alle due ragazze del nostro settore giovanile? «Mi sento di fare un grosso in bocca al lupo alle bimbe che
dovranno affrontare l'intervento e data la duplice esperienza mi sento di dirgli che la vita di noi sportivi purtroppo è fatta anche di questi
momenti, non solo di gioie, emozioni e soddisfazioni, va accettata ma l'importante è non mollare mai e tenere sempre bene a mente l'obiettivo
che sicuramente le aiuterà a tirar fuori tutta la determinazione necessaria per guarire in fretta e tornare in campo più forti di prima. Il consiglio
che do è di prenderla come una vera sfida contro loro stesse che devono assolutamente vincere. Nello sport come nella vita, Volere è
potere!»
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La Pedia-C Under 18 espugna il campo del Migliarino Volley
23/10/2019 22:56 - News Under 18

Migliarino Volley - Pedia-C Casciavola 0-3 (15-25; 14-25; 20-25)

PEDIA-C CASCIAVOLA: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Grespi, Malfatti, Marcucci, Marinai, Olivieri, Prudente, Tellini,
Turini. All: Radman. Dir. Acc.: Biasci.

MIGLIARINO VOLLEY: Bladini, Cataldi, Ciocia, Corti, Della Croce, Di Fonzo, Diack, Dini, Godino, Malfatti, Nanni, Pecchia, Pieri, Tomei. All:
Casapieri
ARBITRO: Secondo Libero Riccardo Bedini

Dopo due tie break nelle prime due giornate arriva anche la prima vittoria da tre punti per la Pedia-C che supera il Migliorano Volley in tre
set, due dei quali vinti piuttosto facilmente, mentre il terzo è stato più combattuto e condito da una bella rimonta nel finale.

Poca storia nel primo parziale, equilibrio fino all11-8, poi le ragazze di Radman ingranano la quinta e il set si chiude 25-15. Stesso canovaccio
anche nel secondo parziale 9-6, poi la brusca accelerata che porta ad un break di 11-5 che segna il destino anche del secondo set vinto a 14.

Le rossoblù faticano un po di più nella terza frazione dove si trovano ad inseguire fino al 14-17. Un 6-1 di parziale le conduce al sorpasso e a
cambiare linerzia del set chiuso poi a 22 senza permettere al Migliarino di rientrare in partita.

La Pedia-C sale così a sei punti in classifica e nel prossimo turno attende la visita della Polisportiva Casarosa sonoramente sconfitta in casa
dei Lupi Santa Croce.
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Serata no per la Pediamag, la Turris passa in tre set
23/10/2019 22:34 - News III Divisione

Pediamag Casciavola  Turris Pisa 0-3 (15-25; 12-25; 12-25)

PEDIAMAG CASCIAVOLA: Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Duanla Piata, Galleschi, Ghimenti, Giovannetti, Makhtari,
Palazzolo, Rizzo, Terrosi. All: Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi.

TURRIS PISA: Bartolini, Biver, Braccini, Canale, Chiaverini, De Marchi, Fadda, Macchioni, Neri, Ribechini, Ricchi, Savoia, Scalambra. All:
Volk
ARBITRO: Antonio Battaglia

Niente da fare per la Pediamag che alla seconda giornata incappa nella prima sconfitta in campionato, sconfitta che arriva certamente contro
una buona squadra, aiutata però da una prestazione sottotono delle rossoblù.

Coach Mandaradoni le ha provate tutte, disposizioni diverse in campo, cambi, insomma tutto si può dire ma non che la formazione
casciavolina non ci abbia provato, almeno sotto il profilo tattico. Quella che proprio è mancata è stata lapplicazione in campo, un passo
indietro rispetto alla bella prova di sette giorni fa contro gli Ospedalieri.

Occorre ritrovare lo spirito ed il carattere giusto, su questo cè ancora tanto da lavorare, un passo falso da archiviare al più presto come un
incidente di percorso e ricominciare subito a sudare in palestra consapevoli che si può e si deve fare meglio di quanto visto oggi. Prossimo
appuntamento mercoledì 30 novembre sul campo del Migliarino Volley.
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Perfecto Oro a Borgo a Buggiano e tutto il programma della settimana
22/10/2019 22:18 - News Generiche
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Prima trasferta stagionale per la Perfecto Oro reduce da una vittoria al tie break nellesordio in Serie C contro il Volley Pantera Lucca. Cerri
e compagne saranno impegnate sabato 26 ottobre alle 21:15 sul difficile taraflex di Borgo a Buggiano dove ad attenderle troveranno la AM
Flora Buggiano sconfitta al tie break 17-15 nella trasferta di Rosignano. Coach Ricoveri, conscio delle difficoltá, ha giá archiviato la partita
contro la Pantera ed è al lavoro per preparare al meglio la gara contro le Pistoiesi.

Se per vedere allopera la prima squadra occorre attendere il weekend, lonore di aprire le danze della settimana spetta alla Pediamag III
Divisione che mercoledí al Pala GDS Impianti (ore 20:30) cercherá contro la Turris di bissare il successo al tie break del primo turno di
campionato. Sempre mercoledí ma alle 21:15 alla palestra della scuola media di Vecchiano, sará di scena anche la Pedia-C Under 18. Le
ragazze di Radman dopo due tie break, uno vinto e uno perso, vanno a caccia della prima vittoria da tre punti, consapevoli peró di trovare un
avversario ostico come da sempre è il Migliarino Volley.

Sabato 26 scenderanno in campo altre due formazioni entrambe al Pala GDS impianti: alle 15:30, toccherá alla Farmacia Savorani VCC
allinseguimento della prima vittoria in campionato contro lElsaSport Volley che il classifica ha giá messo da parte quattro punti; a seguire, ore
18, sará la volta della Katinka Travel I Divisione che pure è ancora a digiuno di vittorie. Contro il VBC Calci le rossoblú proveranno a
cancellare lo zero dalla casella dei punti in classifica.

Il fine settimana si chiude con le due formazioni Under 16 entrambe impegnate fuori casa. Alle 11:30 la Farmacia Savorani di Massimo
Baronti sará impegnata al Palasport di Cecina contro il Volley Cecina, sconfitto come le casciavoline nella prima giornata; stesso orario ma
alla Scuola Media di Vecchiano la Katinka Travel guidata da coach Favilla, ex di turno in questa circostanza, dopo aver vinto al debutto al
tie break, rende visita al Migliarino Volley.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 23.10 h. 20:45 Pala GDS Impianti: Pediamag - Turris Pisa (III Divisione)

Mercoledì 23.10 h. 21:15 Scuola Media Vecchiano: Migliarino Volley - Pedia-C (Under 18)

Sabato 26.10 h. 15:30 Pala GDS Impianti: Farmacia Savorani - ElsaSport Volley (Under 14)

Sabato 26.10 h. 18: Pala GDS Impianti: Katinka Travel - VBC Calci (I Divisione)

Sabato 26.10 h. 21:15: Palasport B. a Buggiano: AM Flora Buggiano - Perfecto Oro (Serie C)

Domenica 27.10 h. 11:30 Palasport Cecina: Volley Cecina - Farmacia Savorani (Under 16)

Domenica 27.10 h. 11:30 Scuola Media Vecchiano: Migliarino Volley - Katinka Travel (Under 16)
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Troppo forte il Grosseto per la Farmacia Savorani Under 16
20/10/2019 18:50 - News Under 16

Framacia Samovari - Bricoservice Grosseto 1-3 (17-25; 5-25; 25-18; 22-25)
FARMACIA SAVORANI Casciavola: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini. All:
Baronti. Dit. Acc.: Afrune

BRICOSERVICE VVF Grosseto: Betti, Bosi, Caporali, Cervetti, Danaila, Del Colombo, Delli Castelli, Ferraiuolo, Groccia, Martinelli, Norcini,
Steiri. Rolando, Steri. All: Baricci

ARBITRO: Mattia Petrucci

Primo set che parte sul filo dellequilibrio, Farmacia Savorani in partita fino a metá parziale, poi Grosseto ingrana la quinta e chiude 17-25. La
seconda frazione di gioco è completamente senza storia, troppa la differenza fra le due squadre e se Grosseto non commette errori, per le
rossoblú non ci sono chance.

Nel terzo set arriva la reazione di orgoglio, la squadra ritrova se stessa, le geometrie offensive, la ricezione e vince 25-18, allungando la
partita al quarto parziale.
Quarto parziale che poteva avere anche un epilogo diverso se nellarrivo in volata Domitrashchuk e compagne fossero state più attente in
difesa. Le rossoblù sotto 23-20 sono riuscite a portarsi fino al 23-22, ma poi due punti consecutivi delle grossetane hanno chiuso la contesa
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Vince al tie break la Katinka Travel Under 16
20/10/2019 12:00 - News Under 16

Katinka Travel  Dream Volley Pisa (25-22; 21-25; 25-23; 17-25; 15-10)

KATINKA TRAVEL: Biasci, Bonari, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Pucci, Riu, Rocco. All: Daniele Favilla. Dir.
Acc. Vanessa Piampiani

DREAM VOLLEY PISA: Cecchini, Gemignani, Giommoni, Leoni, Lillo, Macelloni, Marsi, Monacci, Monopoli. All: Croatti

ARBITRO: Beatrice Monetti

Inizia con una maratona risolta al quinto set l'avventura della Katinka Travel nel campionato Under 16. Inizio di set in salita per le rossoblú
che si ritrovano sotto 4-7 prima che Favilla le richiami per un time out. Tre errori in battuta scavano il solco che divide Biasci e compagne
dalle avversarie che invece mostrano una maggiore precisione ed incisivitá negli attacchi. Un timido tentativo di reazione porta la Katinka
Travel a meno 1 sull'11-12, ma le pisane piazzano un 5-0 che ricaccia indietro la Pallavolo Casciavola. Il set sul 21-16, sembrava
compromesso, ma le rossoblú ora attaccano meglio e piazzano un 5-0 che riapre i giochi. Un filotto di battute di Corsini, una magia in
palleggio di Parenti (a proposito auguri per i 14 della nostra palleggiatrice) e un attacco di Mori, regalano alla Katinka Travel un set che
sembrava ormai compromesso.

La grande rimonta non ha peró effetti benefici sul secondo set che inizia in fotocopia al precedente e sul 4-9 Favilla è costretto a chiedere il
primo time out. Stavolta non c'è neanche un accenno di reazione e in un attimo si va sul 7-15. Nel finale le rossoblú ci provano, ma non
sempre si puó regalare metá set agli avversari che chiudono 21-25.

Terzo set equilibrato fin dalle prime battute, il Dream prova a scappare via, ma Katinka Travel non solo rintuzza, ma si porta anche tre punti
avanti, 15-12. Gialloblú che mantengono vivo il parziale, ma Mori in battuta ricaccia indietro le avversarie, time out per loro sul 21-17. Altri due
punti ed arriva un piccolo black out che sul 23-21 costringe Favilla al time out. Al ritorno in campo ci pensano Niccolai e Biasci che chiudono
il parziale prima di arrivare ai vantaggi.

Il quarto set registra ancora un avvio di marca ospite. 3-7 e primo time out per Favilla. La Katinka Travel non inverte la rotta e il Dream
Volley scappa via 3-9. Con Niccolai in battuta e un paio di attacchi al centro di Corsini, le casciavoline si rifanno sotto costringendo le
avversarie al time out sul 9-11. Le ospiti ricominciano a macinare gioco aiutate anche da una Katinka Travel pasticciona e si arriva cosi sul
punteggio di 11-18. Il tie break è dietro l'angolo e si materializza sul 25-17.

Nel parziale conclusivo le ospiti scappano subito sul 4-1, troppi errori in ricezione non pemettono alle rossoblú di attaccare a dovere, non a
caso i primi due punti della Katinka Travel sono arrivati su errori in battuta delle avversarie. Riu suona la carica con un bel punto in palleggio
dopo una finta e le padrone di casa tornano in partita tanto da andare al cambio campo 7-8. Sostanziale equilibrio fino al 10-10, poi Corsini
con un lungolinea da zona 2 ed un bel ciclo di battute spacca la partita con l'aiuto di una difesa finalmente solida. Risultato 5 punti di fila e
partita chiusa 15-10.
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Serve il tie break ma la Perfecto Oro vince al debutto
19/10/2019 20:22 - News Serie C
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Perfecto Oro Casciavola  Krivia Pantera Lucchese
3-2 (25-22; 25-23; 23-25 ; 25-21; 17-15)
PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi.
All: Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi

KRIVIA LUCCHESE: Barberini, Bartoli, Bini, Bramante, Davini, De Cicco, Dovichi, Farella, Farsetti, Frulletti Granucci, Piegaia, Torriani. Allm
Bigicchi.

Arbitro: Simona Cutruzzulá

Gli dei del Volley hanno scherzato con le coronarie del Pala GDS Impianti, ma alla fine é arrivata la vittoria al debutto in serie C. Poco importo
se potevano essere tre punti e alla fine ne sono arrivati due, quel che conta é aver tenuto testa ad una delle favorite alla promozione battuta
con pieno merito, piú di quanto di il punteggio finale

Si parte con lo starting six visto anche nelle ultime amichevoli: Cerri in palleggio, Gori e Leto centrali, Bardi e Interlandi schiacciatrici, Gnesi
opposta, Tellini Libero. Inizio contratto delle rossoblù che soffrono l'esordio fra le mura amiche, emozione e qualche errore di troppo in difesa
e le ospiti scappano via: 15-18. Ricoveri manda in campo Saba per Gori, subito un ace, che é lo squillo di tromba per la rimonta. Sul 21-21
c'é il time out per le ospiti che peró non completano la rimonta ed il set si chiude 25-22 per Cerri e compagne.

Nel secondo parziale Ricoveri ripropone lo stesso sestetto, la partita procede in bilico, con le padrone di casa che mantengono un leggero
margine. Si arriva così al giro di boa del set con le rossoblú avanti 17-15. Giro di time out per entrambi i coach con le squadre che si
presentano in dirittura di arrivo sul 21-19 per la Perfecto Oro, che allunga 23-20, punto Lucca e Ricoveri chiede time out, manda in campo 
Tozzi che in ricezione sostituisce Interlandi. Mossa azzeccata e le rossoblú conquistano anche il secondo set.

Terza frazione e ancora stesse sei in campo piú Tellini libero. Grande equilibrio fino al 10-8 per Cerri e compagne che induce Bigicchi a
chiedere il primo time out del set. L'inerzia del parziale non cambia e si arriva al 19-17 con il secondo time out per le ospiti. Ricoveri manda
Saba in battuta per Leto. La Pantera rintuzza e si porta ad una sola lunghezza 21-20. Ricoveri é costretto a parlarci su una prima volta e
pure una seconda quando il set raggiunge la paritá perfetta: 22-22. Qui le ospiti piazzano un 3-1 che mantiene aperta la partita: 2-1 e si va al
quarto.

Si riparte dalle sei dei set precedenti. Stavolta parte meglio la Pantera e su 2-6 Ricoveri chiude subito tempo. L'inerzia della partita adesso é
dalla parte delle ospiti. Sul 7-12 arriva anche il giallo per Leto che lascia il posto a Rovai al debutto stagionale dopo l'infortunio al ginocchio.
Sull'8-14 doppio cambio: Cacció per Cerri e Mughini per Gnesi. Adesso ci si mette anche l'arbitro che dopo il giallo, estrae il rosso a 
Ricoveri. La Perfecto Oro non trova il bandolo della matassa e il set si chiude a 21 per le lucchesi che portano il match al tie break.

Si riparte da Cerri, Gori, Leto, Interlandi, Bardi, Gnesi e Tellini libero. Esce meglio dai blocchi di partenza la Perfecto Oro tanto da indurre
le ospiti a chiede time out sul 7-4. Al cambio campo le casciavoline guidano 8-
7, ma riesco subito ad allungare a 11-9. A questo punti Ricoveri manda in campo Saba per Gori. 12-8, partita chiusa? Niente affatto, Lucca
torna sotto 13-12, arriva il 14esimo punto, due match point Perfecto Oro che le ospiti annullano. Partita interminabile che va ai vantaggi, al
quarto match ball Cerri e compagne chiudono i conti e fanno esplodere il pubblico di fede rossoblú.

Un ottimo viatico per questo campionato e come si dice: chi ben comincia é a metá dell'opera.

articolo scritto con la collaborazione di Greta Taylor Corsini
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Ancora uno stop per la Katinka Travel I divisione
19/10/2019 20:21 - News I Divisione

Lupi Estintori San Miniato - Katinka Travel Casciavola 3-1 (22-25; 25-17; 25-22; 26-24)
LUPI ESTINTORI Bachini, Brotini B., Brotini C., Capozio, Fedeli, Giani, Meropini, Prapaniku, Radesca (L), Sentieri, Tacchi, Toso F., Toso G.
(L). All: Bonistalli.
KATINKA TRAVEL: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherrardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Olivieri, Perrottelli, Prudente, Turini. All:
Radman. Dir. Acc.: Biasci.

Disco rosso anche nella seconda giornata del campionato di I Divisione per la Katinka Travel che si illude per un set, vinto con merito 25-22,
dopo un parziale in equilibrio fino al 20-20.

Ci si aspettava qualcosa in più viste le premesse iniziali, invece nel secondo set dopo un buon avvio, nella seconda parte del set la squadra è
calata, permettendo alle padrone di casa di allungare prima 20-16, per poi chiudere 25-17. Nel terzo set è buono l'avvio delle rossoblù, che si
portano 7-9, prima di subire un break di 8-2 che incanala anche questo parziale verso le giallorosse padroni di casa. La Katinka Travel tenta
il recupero, ma è troppo tardi.

Il quarto set, quello che poteva portare al tie break, è quello più equilibrato. Anche in questa frazione lo spunto delle casciavoline è migliore,
5-8, salvo poi subire il ritorno del San Miniato che impatta sull'11-11. Le ragazze di Radman, piazzano ancora un allungo che le porta sul
16-20, ma con un parziale di 8-1 i Lupi Estintori si procurano tre palle match. Brave le biancorosse a rintuzzarli tutti, ma niente possono sulla
quarta palla set che permette al San Miniato di chiudere 26-24 e di portare a casa i tre punti.

Peccato perchè con un pizzico di fortuna e un po' di concentrazione in più almeno un punto per muovere la classifica si poteva portare a casa.
Prossimo appuntamento, Sabato al Pala GDS Impianti contro il VBC Calci ancora fermo a zero punti, ma con una partita giocata in meno.
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In III Divisione parte con il piede giusto la Pediamag
18/10/2019 23:45 - News III Divisione

Pallavolo Ospedalieri - Pediamag Casciavola 2-3 (25-14; 24-26; 26-28; 25-22; 10-15)
PALLAVOLO OSPEDALIERI: Carrus, Della Bartola, Fortunati, Giani, Lombardi, Marchisio, Pellecchia, Piampiani, Stramieri, Susini, Tocchini,
Tosi, Turchi. All: Sangregorio.

PEDIAMAG CASCIAVOLA: Breschi, Buonamici, Cervelli, Chiesa, Coltelli, Duanla Piata, Galleschi, Ghimenti, Giovannetti, Makhtari,
Palazzolo, Rizzo, Terrosi. All: Mandaradoni. Dir. Acc.: Ciampi.

Vince al debutto in campionato la Pediamag al termine di cinque set giocati con il cuore in gola.

Nella prima frazione Mandaradoni manda in campo Coltelli ,Chiesa, Breschi, Galleschi, Buonamici, Terrosi con Cervelli libero. Le
rossoblú partono un po' impaurite regalando punti preziosi all'avversario su palloni che andavano gestiti come la squadra sa fare. Troppe
battute semplici regalate e nonostante un cambio, Dounla al posto di Terrosi, il primo set va alle padrone di casa.

Nella seconda frazione, stessa formazione di partenza, la squadra si muove decisamente meglio, inizia ad ingranare servendo con piú forza e
precisione. Bene anche in ricezione e difesa il che ha permesso alla Pediamag di attaccare e iniziare a fare finalmente la partita. Il set corre
sui binari dellequilibrio, Palazzolo e Rizzo entrano in battuta su Galleschi e Chiesa ottenendo ottimi risultati, e così la partita torna in
equilibrio.

Nel terzo set la Pediamag acquista sempre piú fiducia e il parziale, dopo una estenuante lotta ai vantaggi, viene vinto nell'euforia delle
giocatrici sia in campo che in panchina.

Euforia che non si trasforma in energia positiva nel quarto set. La squadra perde di luciditá in ricezione subendo il servizio degli Ospedalieri e
così si arriva al tie break decisivo.

Nel quinto set si sa, lenergie nervose contano piú di ogni altra cosa e così le rossoblú spinte anche dal tifo caloroso del pubblico amico, tirano
fuori gli artigli e tengono sempre la testa avanti fino al 15-10 che decreta la vittoria della Pediamag.

Bravissime tutte da chi ha giocato a chi ha meravigliosamente sostenuto le compagne dalla panchina. Finalmente inizia a vedersi il gioco sul
quale Mandaradoni lavora in palestra. Di questo passo la Pediamag puó assolutamente giocarcela con tutti, limportante é continuare a
lavorare duramente e con dedizione.
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Serie C, si comincia. Ricoveri: «ce la possiamo giocare con tutti»
17/10/2019 17:07 - News Serie C

L'attesa è finita. Finalmente il prossimo fine settimana si comincia a fare sul serio e dopo una lunga preparazione, fatta di tanto lavoro in
palestra e incontri amichevoli con formazioni anche di categoria superiore sabato 19, alle ore 18 sul taraflex del Pala GDS Impianti a
Casciavola, ci sarà il debutto della Perfecto Oro nel campionato di serie C.

Di questa attesa crescente ne abbiamo parlato con coach Fabrizio Ricoveri che in queste settimane ha lavorato sodo con la sua squadra per
arrivare nella migliore condizione a questo inizio di campionato: «A livello di impegno e dedizione abbiamo sfruttato al meglio il tempo a
disposizione in questi quasi due mesi, sotto l'aspetto strettamente tecnico si può sempre fare di più, lo dico io, lo dicono per prime le ragazze,
coscienti che tutto fa parte del processo di crescita. Adesso che i punti iniziano a contare e quindi a pesare, vedremo chi ha lavorato meglio,
alla luce anche delle partite amichevoli che abbiamo disputato, dobbiamo migliorare nei momenti di difficoltà, la capacità di imparare a gestirli
sarà fondamentale per poter disputare un buon campionato».

«Sono comunque soddisfatto del lavoro svolto, sia durante gli allenamenti che nelle amichevoli che hanno dato a tratti buone indicazioni,
prosegue Ricoveri. Non sono mancati gli errori e le sbavature, su quelle dobbiamo lavorare. In questi giorni ha ripreso ad allenarsi con il
gruppo anche Rovai, il suo rientro porterà esperienza e qualità».

Sabato al Pala GDS Impianti arriva subito una delle candidate più autorevoli per la promozione finale: «tutti sogniamo un esordio positivo per
regalare subito una soddisfazione al nostro pubblico, afferma coach Ricoveri, troviamo una delle squadre, almeno sulla carta, più forti del
girone, ma non per questo partiamo battuti, crediamo di potercela giocare con tutti, certo è che, comunque vada, non sarà questa partita a
dare indicazioni precise e decisive sul campionato, si tratta, in fin dei conti, soltanto della prima giornata».

A proposito del girone B, quello nel quale è inserita la Perfecto Oro, Fabrizio Ricoveri conferma quanto disse al momento della compilazione
dei gironi: «è senza dubbio un girone molto competitivo. Pantera Lucca, Grosseto, Oasi Viareggio sono tre squadre molto forti ma non sono le
sole. Sarà un campionato molto equilibrato dove non ci sono squadre materasso. Tutti, se la possono giocare con tutti, ma per vincere
occorrerà dare sempre il 100% altrimenti si rischia di fare brutta figura con qualsiasi avversario».

In chiusura due parole per il pubblico. L'attesa è grande anche fra coloro che amano i colori rossoblù. «Si percepisce anche dall'interno del
gruppo, gli articoli sulla stampa, i post sui social, fanno piacere, caricano di responsabilità, ma rendono il clima migliore e ci permettono di tirar
fuori motivazioni ancora maggiori a fare bene». Alla fine il coach suona la carica: «Giocheremo anche per il nostro pubblico che credo abbiano
in pochi in questa categoria».



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 212/294

Questa volta il tie break é fatale alla Pedia-C Under 18
16/10/2019 23:19 - News Under 18

Pedia-C Casciavola  Tomei Livorno 2-3 (25-27; 18-25; 25-17; 25-21; 8-15)
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Pedia-C Casciavola: Antoni, Benedettini, Biasci A., Di Matteo, Gherardi A., Grespi, Malfatti, Marcucci, Marinai, Olivieri, Prudente, Tellini,
Turini. All: Radman. Dir. Acc.: Biasci.
Tomei Livorno: Amoruso, Bacherini, Catuogno, Dadomo, Gai, Ghelardi, Martini, Mauro, Minuti, Montagnani, Perna, Rivoltella, Rovetto,
Sattaliti, Tarantino. All: De Marinis

Arbitro: Gaetano Rafaniello

Secondo tie break consecutivo per le ragazze di Radman che peró questa volta escono sconfitte dal set finale. Una partita che lascia qualche
rimpianto, soprattutto nel primo set, ma che ha mostrato tutto il carattere delle rossoblú capaci di risalire da uno 0-2.

Esce meglio la Pedia-C dai blocchi di partenza ed in men che non si dica si porta sul 9-3 costringendo De Marinis ha chiedere time out per
riordinare le idee. Purtroppo per le casciavoline al coach labronico la missione riesce molto bene e con un parziale di 12-4 ribalta la partita
portando il Tomei avanti per la prima volta nel match. Le ragazze di Radman reagiscono, tornano ad attaccare la palla come nelle prime fasi
di gioco e si riportano tre punti avanti. Sul 21-18 sale in cattedra Bacherini che piazza cinque battute vincenti portando le biancorosse sul
23-21, ancora una buona reazione della Pedia-C che sul 25-24 ha in mano una palla set che peró non viene sfruttata. Sfumata l'occasione,
altri due punti di fila delle ospiti regalano al Tomei il primo parziale.

Si riprende a giocare ed il Tomei guadagna subito due punti di vantaggio che, grazie ad una battuta efficace che mette in difficoltá la ricezione
casciavolina, diventano ben presto 8. Radman chiede time out con le sue ragazze doppiate 16-8. L'inerzia del parziale non cambia e le ospiti
fanno loro anche il secondo set, nonostante nel finale una reazione di orgoglio della Pedia-C, 25-18.

Nel terzo set, così come nel primo, parte meglio la Pedia-C che mette a segno subito cinque punti di fila salvo poi subire il ritorno delle
avversarie che si rifanno sotto fino a 8-7. Due belle difese a muro ricacciano a -3 il Tomei, che peró non molla e si mantiene in partita e,
grazie al servizio sempre molto efficace, effettua il sorpasso sul 12-11. Una bella serie di battute di Prudente regala un nuovo break alle
rossoblú che allungano fino al 20-13, per poi chiudere il set 25-17.

Il quarto parziale corre sul filo dell'equilibrio anche se il Tomei mantiene sempre uno  due punti di vantaggio che la Pedia-C non sembra in
grado di recuperare. Almeno fino al turno di battuta di Prudente, di sncora lei, va a servire sull'11-14 e lascia zona 6 sul 16-15. Il set torna
così in equilibrio, ma l'inerzia della gara adesso é dalla parta delle ragazze di Radman che arrivano sul 24-19, prima di concedere le ultime
briciole al Tomei e a chiudere 25-21 portando così la partita al tie break.

Inizio da incubo nella frazione decisiva. Il Tomei si porta subito sul 4-0 ed il set corto si mette subito in salita. Al cambio campo si gira sull'8-3,
ma soprattutto con le ospiti in pieno controllo della partita. Si arriva così al 10-5 per il Tomei che amministra senza difficoltá fino al 15-8 finale.
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Il programma della settimana: 16-20 ottobre
15/10/2019 09:57 - News Generiche
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Con la prima giornata del campionato Under 16, ma soprattutto con l'avvio della Serie C, tutti i campionati femminili entrano nel vivo e la
settimana in corso vedrà scendere in campo tutte le squadre della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese ad eccezione delle più
piccole, le Under 13 e le Under 12 i cui campionati inizieranno fra qualche settimana.

Procediamo in ordine di categoria e cominciamo con la Perfecto Oro che sabato alle 18 al Pala GDS Impianti di Casciavola avrà l'onore di
disputare l'opening game del girone B del campionato di serie C. La sorte ha infatti voluto che la partita fra le rossoblù di coach Fabrizio
Ricoveri e la Volley Pantera Lucca fosse l'unica gara in programma alle 18 e quindi i primi punti del campionato
si giocheranno sul taraflex di Casciavola. Un appuntamento al quale si arriva dopo un lungo precampionato con tante partite amichevoli
anche con formazioni di categoria superiore che hanno mostrato il buon lavoro svolto da Cerri e compagne pronte a dimostrare di valere la
categoria conquistata lo scorso anno.

In contemporanea, quindi sempre sabato 19 ottobre alle 18, ma sul parquet di San Miniato, la Katinka Travel in I Divisione cerca il riscatto
dopo la falsa partenza e la conseguente sconfitta patita alla prima giornata in casa dell'Elba Volley.

Esordio in campionato contro gli Ospedalieri, venerdì 18 ottobre, con fischio d'inizio alle 20:30 presso la palestra di Via Possenti a Pisa
per la Pediamag di Emanuela Mandaradoni che disputa il campionato di III Divisione. Un torneo assai breve, appena cinque le squadre
partecipanti e che quindi non consente passaggi a vuoto.

Reduci dalla vittoria al tie break contro i Lupi di Santa Croce, le ragazze dell'Under 18 griffate Pedia-C ospitano il Tomei Livorno anch'esso
vittorioso all'esordio ma con un netto 3-0, l'appuntamento è per mercoledì 16 ottobre al Pala GDS Impianti alle 20:45.

Prende in via anche il campionato Under 16, con le due squadre della Pallavolo Casciavola impegnate domenica 20 ottobre al Pala GDS
Impianti. Una mattinata full immersion che inizierà alle 9:30 con la Katinka Travel che incrocerà in guantoni con il Dream Volley giallo, e
che proseguirà alle 11:30 con la Farmacia Savorani che attende la visita del Bricoservice VVF Grosseto.
La giornata a Casciavola non finisce qui, perché nel pomeriggio andrà in scena il primo raduno per le selezioni del Basso Tirreno e saranno
ben cinque le atlete Volley Club Cascinese/Pallavolo Casciavola protagonista: Mirea Perissinotto, Matilde Chiarugi, Frida Pancani, Sharon
Guidetti, Vittoria Alyson Corsini. A tutte loro un grande in bocca al lupo, sperando che il cammino nella selezione possa essere il più lungo
possibile.

Chiudiamo la carrellata dei campionati con la Farmacia Savorani Under 14 che sarà di scena sul campo della Libertas Pisa ancora a
punteggio pieno. Appuntamento alle 18 di sabato 19 ottobre alla palestra del Liceo Scientifico Buonarroti.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 16.10 h. 20:45 Pala GDS Impianti: PediaC - Tomei VVF Livorno (Under 18)

Venerdì 18.10 h. 20:30 Via Possenti Pisa: Ospedalieri - Padiamag (III divisione)

Sabato 19.10 h. 18 Pala GDS Impianti: Perfecto Oro - Volley Pantera Lucca (serie C)

Sabato 19.10 h. 18: Palestra Scuola Media: Lupi San Miniato - Katinka Travel (I Divisione)

Sabato 19.10 h. 18: Palestra Liceo Buonarroti: Libertas Pisa - Farmacia Savorani (U14)

Domenica 20.10 h. 9:30 Pala GDS Impianti: Katinka Travel - Dream Volley (U16)

Domenica 20.10 h. 11:30 Pala GDS Impianti: Farmacia Savorani - Bricoservice GR (U16)
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Finisce pari lultimo test amichevole della Katinka Travel
14/10/2019 21:47 - News Under 16

Sei Rose Rosignano - Katinka Travel 2-2 (10-25; 25-23; 20-25;25-16)

KATINKA TRAVEL: Biasci, Bonari, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu, Rocco. All: Daniele Favilla. Dir. Acc.
Vanessa Piampiani

Ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato Under 16 per la Katinka Travel, ospitata a Rosignano dalle pari etá del Sei Rose.

Indicazioni altalenanti per coach Favilla che ha visto le sue ragazze dominare in lungo ed in largo il primo set nel quale le rossoblú hanno
concesso appena 10 punti alle avversarie.

Di tutt'altro tenore il secondo parziale, con il Sei Rose che rialza la testa e si impone in volata 25-23.

Nel terzo set, ancora equilibrio spezzato da Biasci e compagne che nella seconda parte racimolano in piccolo margine di vantaggio
chiudendo I conti 25-20. Nel quarto e ultimo parziale invece il Rosignano parte forte e gestisce il vantaggio incrementandolo via via.

Da domenica si inizia a giocare per i tre punti, ospite del Pala GDS Impianti sará il Dream Volley Pisa.
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I Divisione, esordio amaro per la Katinka Travel
13/10/2019 01:00 - News I Divisione

Elba Volley  Katinka Travel 3-0 (25-14; 25-10; 25-19)

KATINKA TRAVEL: Antoni, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Gherardi A., Gherardi G., Grespi, Malfatti, Olivieri, Prudente, Turini. All: Radman.
Dir. Acc.: Biasci

È durissimo l'impatto con la nuova categoria della neopromossa Katinka Travel. Primi due set che durano poco piú di un battito di ciglia, nei
quali le ragazze di Radman racimolano appena 24 punti.

Va leggermente meglio il terzo parziale nel quale le rossoblú restano in partita fino al 20-18. L'Eesperienza e la qualitá delle ragazze dell'Elba
alla fine fa la differenza e con un parziale di 5-1 le isolane chiudono la contesa.

Ora si tratta di tirare subito una riga su questa partita e di pensare giá al prossimo impegno previsto per sabato prossimo alle 18 a San
Miniato contro la Lupi Estintori vittoriosa 3-0 all'esordio contro il Volley Livorno.
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A Pontedera lultimo test match per la Perfecto Oro
13/10/2019 00:40 - News Serie C

Ambra Cavallini - Perfecto Oro Casciavola 2-2 (25-23; 24-26; 22-25; 15-13)

PERFECTO ORO: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi. All: Ricoveri. Assistenti:
Viviani, Citi

Ultimo test match per la Perfecto Oro in vista dell'inizio del campionato previsto per la prossima settimana. Al termine di quattro set, tutti
molto combattuti, contro una diretta rivale in campionato, ne è uscita una partita molto equilibrata e anche piacevole per chi vi ha assistito.

Ricoveri ritrova Rovai, almeno per la panchina, ma deve rinunciare all'influenzata Cacció, nel primo set scendono in campo Cerri in
palleggio, Gori e Leto centrali, Bardi e Interlandi schiacciatrici e Gnesi opposta, Tellini Libero. Si viaggia sul filo dell'equilibrio fino al 15-16
per le pontederesi che poi subiscono un parziale di 6-1 che la Perfecto Oro riesce a gestire fino al 25-23 conclusivo.

Nel secondo set stesso sestetto, con Saba che fa il suo ingresso in campo in corso d'opera. Anche in questa frazione padrone di casa avanti
fino al 13-16, poi l'8-2 di parziale per le casciavoline lascia immaginare un set fotocopia del precedente, invece stavolta Cerri e compagne
perdono di luciditá nel finale e con un contro break di 8-3 l'Ambra Cavallini porta a casa il set ai vantaggi.

Terzo set in fotocopia del precedente: Perfecto Oro sempre avanti fino al 21-17 e black out finale che vede le rossoblú subire un parziale di
1-8 e così anche il terzo parziale va alle padrone di casa.

C'è infine tempo per un quarto set in formato tie break che la Perfecto Oro, nella quale scende in campo anche Benedettini che sostituisce 
Tellini nel ruolo di libero, fa suo a 13, impattando così la partita. Ora inizia la settimana che porterá al tanto attesto debutto in campionato,
l'appuntamento è per sabato 19 ottobre alle 18, quando al Pala GDS Impianti arriverá la Pantera Volley Lucca.
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Farmacia Savorani, pari e patta con il Migliarino Volley
11/10/2019 22:14 - News Under 16

Farmacia Savorani  Migliarino Volley 2-2 (22-25; 25-14; 17-25; 25-17)

Farmacia Savorani: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Paoletti, Pietrini. All: Baronti. Dit. Acc.:
Afrune

Le ragazze dell'Under 16 targate Farmacia Savorani concludono la settimana che precede l'inizio del campionato con una amichevole contro
il Migliarino Volley.

Quattro set sulle montagne russe con le ragazze di Baronti che alternano buone giocate a momenti di black out prolungati, segno che il
lavora da fare è ancora tanto, ma che la strada è tracciata.

In equilibrio solo il primo set chiuso a 22 dal Migliarino, gli altri parziali invece sono stati decisamente piú sbilanciati, con le rossoblú che ne
vincono due a 14 e a 17, e le ospiti che se ne aggiudicano uno pure a 17.

Ora un'altra settimana di intensi allenamenti e domenica ci sará il debutto in campionato casalingo contro il Boni VVF Grosseto.
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Il programma delle gare della settimana
11/10/2019 10:20 - News Generiche

Campionati in rampa di lancio, dopo la preparazione ed una lunga serie di partite amichevoli, si comincia a fare sul serio. È stata la Pedia-C
Under 18 a dare il via alle danze mercoledí scorso andando a vincere al tie break sul campo dei Lupi Santa Croce (leggi qui). Ed è sempre
la squadra di coach Radman ad aprire il weekend di partite, questa volta con la I Divisione targata Katinka Travel che sará impegnata
subuto nella trasferta di lunga della stagione contro l'Elba Volley.

In attesa dell'avvio del campionato Under 16, previsto per il prossimo weekend, sará la Farmacia Savorani  Malixia Under 14 a scendere in
campo al Pala GDS Impianti di Casciavola. Per le ragazze di Favilla subito un test probante contro il Volley Peccioli.

In settimana, per la precisione mercoledí prossimo, tornerá in campo la Pedia-C Under 18 che riceverá la visita del Tomei Livorno, vittorioso
all'esordio con un netto 3-0. Appuntamento al Pala GDS Impianti alle 20:45 del 16 ottobre

Programma della settimana 11 ottobre  17 ottobre

I divisione: Elba Volley  Katinka Travel Sabato 12 ottobre h. 17:30

U 14: Farmacia Savorani VCC  Volley Peccioli Sabato 12 ottobre h. 17:30

U 18: Pedia-C Casciavola  Tomei VVF Livorno Mercoledí 26 ottobre h. 20:45

http://www.pallavolocasciavola.it/Esordio-vincente-per-la-Pedia-C-laUnder-18-sbanca-Santa-Croce.htm
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Esordio vincente per la Pedia-C, lUnder 18 sbanca Santa Croce
09/10/2019 22:40 - News Under 18

Lupi Santa Croce  Pedia-C Casciavola (17-25; 25-19; 25-23; 18-25

Lupi Santa Croce: Bachi, Branzi, Campigli C., Campigli R. Coltelli, Daniele, Donati, Masoni, Moretti M., Moretti S., Poggianti, Talini, Tiberi.
All: Marchi

Pedia-C Casciavola: Antoni, Benedettini, Biasci A., Biasci S., Di Matteo, Malfatti, Marcucci, Marinai, Olivieri, Prudente, Tellini, Terrosi, Turini.
All: Radman. Dir. Acc.: Benedettini

Prima di campionato e prima vittoria per L'Under 18 che espugna un campo tradizionalmente ostico come quello dei Lupi di Santa Croce.
Partono forte le ragazze di Radman che entrano in partita e nel campionato meglio delle avversarie. Nella partenza sprint il punteggio vola sul
9-4 per le rossoblú, che continuano a macinare gioco anche dopo il time out dei Lupi. Si arriva cosí a 18-10 ed infine al 25-27 che chiude il
primo parziale.

Nel secondo set i Lupi reagiscono e complice qualche errore di troppo in casa casciavolina, si arriva al primo vantaggio per le padrone di
casa che si portano sul 12-8. Radman opera un paio di cambi, ma si arriva verso il traguardo del set sotto di tre punti: 20-17, la rimonta non si
concretizza e i Lupi portano in paritá in computo dei set vincendo il secondo 25-19.

Il terzo set è piú equilibrato, ma è anche il grande rimpianto di questa partita: 10-11 per la Pedia-C e nessun break significativo e cosí il
parziale si ripete pari pari: 20-22. Purtroppo nel rush finale le rossoblù staccano la spina e subiscono il 5-1 che permette ai Lupi di chiudere la
frazione 25-23.

Nel quarto parziale sono le padrone di casa ad uscire meglio dai blocchi di partenza e collezionano un paio di punti di vantaggio che
gestiscono fino al 14-12. Poi, in una fase caratterizzata da molti errori la Pedia-C sbaglia meno e piazza un 13-4 mortifero che porta la partita
al tie break.

Nel set decisivo la Pedia-C sembra avere piú energie fisiche e mentali delle avversarie: pronti via e le rossoblú volano 8-2, nel campo dei 
Lupi la resistenza é minima ed le ragazze di Radman portano a casa la prima vittoria stagionale lasciando a 8 le avversarie
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Precampionato, la Perfecto Oro supera Art Volley
05/10/2019 23:06 - News Serie C

Prosegue la marcia di avvicinamento della Perfecto Oro al campionato di serie C. Per questa settimana era in programma un test match
contro Art Volley Firenze e alla fine le ragazze di Ricoveri hanno vinto tutti e quattro i set disputati al Pala GDS Impianti.

Nel primo parziale in campo Cerri in regia, Leto e Gori centrali, Gnesi opposta, Interlandi e Bardi schiacciatrici, libero Tellini, nel corso del
set spazio anche a Saba. Partono meglio le fiorentine che allungano fino al 6-8, ma un 10-4 di parziale scava un solco che poi resterá fino al
termine.

Nel secondo set in campo lo stesso sestetto della prima frazione. La Perfecto Oro conduce le danze fin dall'inizio, la ricezione funziona e
quando le rossoblú toccano quota 25, le avversarie sono ferme a 19.

Nella terza frazione si vede in campo anche Tozzi e Benedettini nel ruolo di libero. Anche in questo parziale la Perfecto Oro conduce
dall'inizio alla fine e nonostante i sette errori in battuta chiude conti a 20.

Ultimo set di questo allenamento e Ricoveri ruota tutte le ragazze a disposizione, quindi si vede anche Mughini in regia e Cacció opposto.
La Perfecto Oro gira 16-10, sempre il preludio a chiudere il set come si fosse una formalitá invece c'è da soffrire fino in fondo, salvo poi
chiudereil set con il minimo scarto 25-23.
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Due amichevoli in 24 ore per la Farmacia Savorani
05/10/2019 08:25 - News Under 16

Ecco le ragazze scese in campo nei due confronti con Vicarello e Migliarino Volley.

Farmacia Savorani: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Paoletti, Pietrini. All: Baronti. Dit. Acc.: Afrune

Sette parziali vinti ed uno perso ai vantaggi è il bilancio di due amichevoli giocate in appena 24 ore dalla Farmacia Savorani Under 16.
Continua quindi il lavoro di coach Baronti in vista del campionato che prenderà il via il prossimo 19 ottobre.

Nell'amichevole di giovedì, ospiti del Vicarello, non sono mancati gli esperimenti e alla fine si puó parlare di buone indicazioni per l'allenatore
che ha provato varie formazioni e rotazioni, cosí come qualche giocatrice in ruoli inediti, il precampionato serve anche a questo. Per la
cronaca le rossoblú hanno prevalso 25-17; 25-10; 25-21 e 15-11.

Venerdí invece Domitrashchuk e compagne si sono misurate contro il Migliarino, un buon test, che ha dimostrato come la strada da
percorrere sia ancora lunga, ma anche che quella intrapresa è quella giusta. Dopo un primo set perso 24-26, è arrivato un filotto di tre parziali
sostanzialmente dominati e chiuso 25-7; 25-10 e 25-17



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 230/294

Esordio anche per la Pediamag III Divisione
02/10/2019 10:24 - News III Divisione

Debutto stagionale anche per la III Divisione targata Pediamag. La squadra di Emanuela Mandaradoni, assistita da Camilla Ciampi, ha
disputato un test match contro le pari categoria dell'Ospedalieri Pisa: alla fine il conto dei set parla di una vittoria delle pisane per 2-1, ma le
indicazioni positive non sono mancate.

La prima amichevole, per una squadra molto rinnovata, è sempre un appuntamento difficile da affrontare e le rossoblù pagano lo scotto nel
primo set. Mandaradoni deve rinunciare a Galleschi e schiera in campo Coltelli in palleggio, Palazzolo opposto, Breschi - Ghimenti al
centro e Chiesa - Buonamici banda con Cervelli libero. Il parziale ha visto la Pediamag un po' impaurita, e questo ha portato a qualche
problema in ricezione, complici anche la buona vene al servizio delle avversarie.

Le cose sono migliorate nel secondo set, la squadra ha iniziato a prendere fiducia e a credere nelle proprie potenzialità, da segnalare a metà
frazione l'ingresso di Giovannetti al posto di Cervelli nel ruolo di libero.
Nel terzo ed ultimo parziale Mandaradoni ruota le giocatrici a disposizione: esordio di Rizzo come palleggiatrice che prende il posto di 
Coltelli, Chiesa opposto con Buonamici e Dounla schiacciatrici, al centro restano Breschi e Ghimenti, mentre Cervelli torna in campo
come libero. Continua a crescere la Pediamag che vince il parziale dimostrando di iniziare a prendere la giusta consapevolezza dei propri
mezzi.

«Nel complesso avevo messo in conto che come prima uscita potessero trovarsi un po' spaesate ma alla lunga hanno iniziato a venir fuori.
Serve più grinta». Questo il commento del coach Emanuela Mandaradoni al termine della partita amichevole.
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Giornata in chiaro-scuro per la Farmacia Savorani Under 16
29/09/2019 15:51 - News Under 16

Una prestazione sottotono ed un'altra certamente migliore, che mostra anche lo spirito di reazione delle nostre 2004.

Farmacia Savorani  VBC Calci 1-2 (24-26; 25-17; 7-15)

Farmacia Savorani: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Paoletti, Pietrini. All: Baronti. Dit. Acc.: Afrune

VBC Calci: Barsacchi, Benedetti, Benini, Caponi, Cini, Conti, Cordoni, Di Coscio, Lazzerini, Macchi, Micheli, Ottonelli, Panizzi.

Passo falso delle ragazze di Baronti che proprio con la ex squadra del nostro coach, incappano nella prima sconfitta stagionale. Sull'esito
dell'incontro pesa la partenza al rallentatore che ha costretto la Farmacia Savorani ad una rimonta strozzata poi ai vantaggi. Vinto senza
patemi il secondo set, nel tie break di nuovo un black out che ha portato sul 7-0 le avversarie brave a gestire il risultato fino alla fine.

Lupi Estintori  Farmacia Savorani 0-2 (7-25; 21-25)

Lupi Estintori San Miniato: Baggiani, Barberini, Bartali, Dainelli, Gabbanini, Lelli, Lombardi, Magrini, Mannucci, Natali, Predellini, Profeti,
Saporito. All: Beconi.

Farmacia Savorani: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Paoletti, Pietrini. All: Baronti. Dit. Acc.: Afrune

Primo set senza storia. La Farmacia Savorani reagisce dopo l'inopinata sconfitta della partita precedente. Il 25-7 parla da solo e non ha
bisogno di molti altri commenti.
Secondo set piú equilibrato con San Miniato che resta in partita fino al 17-16, poi lo strappo di Domitrashchuk e compagne chiude la partita e
la mattinata al Pala GDS Impianti.



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 232/294

Una vinta e una persa per Katinka Travel Under 16
29/09/2019 15:38 - News Under 16

Le ragazze di Favilla gettano al vento l'occasione per fare un'altra doppietta, chiudono comunque il concentramento al secondo posto.

Katinka Travel  Lupi Santa Croce 2-0 (25-14; 25-10)

Katinka Travel: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu, Rocco. All: Daniele Favilla. Dir. Acc.
Simone Biasci

Lupi Santa Croce: Andrenacci, Berberi, Bianchi, Bonifazi, D'Anna, Falaschi, Lo Iacono, Martelli, Maurizi, Testi. All: Marchi

Vittoria mai in discussione nella prima partita del concentramento. Biasci e compagni nel primo set si portano addirittura sul 12-1, per poi
gestire il vantaggio, mentre nel secondo partono piú lente, dal 5-4 in poi lo scatto decisivo per i primi tre punti della mattinata

Pallavolo Grosseto  Katinka Travel 2-0 (18-25; 26-24; 15-13)

Pallavolo Grosseto: Antonini, Biserni, Caselli, De Simone, Forti, Magnani, Maneschi, Raulli, Sallei, Schiavo, Spina, Tonazzi. All: Colella

Katinka Travel: Biasci, Bonari, Chiarugi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Riu, Rocco. All: Daniele Favilla. Dir. Acc.
Simone Biasci

Biasci e compagne si aggiudicano il primo parziale dopo aver sempre condotto le danze, senza mai aver concesso alle avversarie la
possibilitá di rimettersi in partita.
Nel secondo set rossoblú sempre avanti con addirittura tre match point non sfruttati: parziale di 5-0 e partita che va al tie break, nel quale la
matrice resta la stessa: Da 10-6 ad 11-11 per poi crollare nel finale.
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Un buon allenamento contro il VBC Calci
29/09/2019 01:30 - News Serie C

VBC Calci - Perfecto Oro Casciavola 2-2 (25-15; 25-20; 25-27; 20-25)
PERFECTO ORO: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Cacció, Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi. All: Ricoveri. Assistenti:
Viviani, Citi

Ancora un test match per la Perfecto Oro che nella serata di venerdì 27 ha affrontato il VBC Calci formazione neopromossa in B2 e quindi di
categoria superiore.
Per la cronaca alla fine si contano due set vinti per parte ed un pareggio che nel volley non si vede nelle partite ufficiali.

Nel primo set si parte con Interlandi, Gori, Gnesi, Bardi Leto e Cerri (libero Tellini) in rigoroso ordine di posto. L'equilibrio dura fino all'8-7,
poi è un crescendo per le padrone di casa che nel finale piazzano un break di 9-4 che chiude il set 25-15, anche un pizzico oltre i demeriti
delle rossoblú che hanno messo a referto anche 4 errori in battuta e 3 in ricezione.

Nel secondo parziale in campo ancora le stesse sei giocatrici del primo set, oltre a Tozzi e Saba, che restano in partita fino alla volata finale
dove il 4-1 di parziale premia ancora le padrone di casa. Anche qui qualche errore di troppo in battuta è fatale alla Perfecto Oro.

Terzo set che vede la riscossa delle ragazze di Ricoveri il quale manda in campo il sestetto iniziale con Saba al posto di Interlandi: punteggio
sempre in mano a Cerri e compagne che si complicano la vita nel finale ma portano a casa il set. Ultima frazione della serata, spazio a 
Mughini in palleggio, Cacció, e Tozzi che parte dall'inizio. Il set è la fotocopia del precedente, ma stavolta nel finale le rossoblù non si fanno
sorprendere e chiudono a 21.

Prossimo appuntamento sabato 5 in quel di Firenze contro il Volley Art.
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Due vittorie senza patemi per la Farmacia Savorani Under 16
27/09/2019 07:47 - News Under 16

Le ragazze del 2004 imitano le colleghe del 2005 e si aggiudicano anche il secondo concentramento per la stesura del ranking Under 16 del
Basso Tirreno.

Farmacia Savorani  Volley Etruschi 2-0 (25-11; 25-10)
Farmacia Savorani: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini. All: Baronti. Dir. Acc.:
Afrune

Volley Etruschi: Bozzi, Caldori, Cateni, Del Greco, Garzelli, Grillo, mantovani, Pasqualetti, Piersanti, Senesi, Sgariglia, Verucci, Zaccagni. All:
Felici.

Il punteggio parla da solo, troppo grande la differenza fra le due squadre. La Farmacia savorani scappa subito, mettendo in chiaro che non ha
intenzione di concedere nulla all'avversario e le casciavoline portano a casa con facilità e rispetto del pronostico entrambi i set.

Bellaria Pontedera  Farmacia Savorani 0-2 (6-25; 12-25)

Bellaria: Attinasi, Barontini, Bartolini, Borgherini, Fusi, Giubbilei, Martinelli, Masoni, Minisci, Pasquinucci, Salvadori, Venezia. All: Manfredini

Farmacia Savorani: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini. All: Baronti. Dir. Acc.:
Afrune

Anche nella seconda partita del concentramento non c'è storia. La Farmacia savorani fa valere la maggiore esperienza e porta agilmente a
casa il confronto ed il primo posto nel concentramento.

Ora l'ultimo impegno, domenica prossima, di questo prologo di campionato e poi si inizierà a fare sul serio con la stesura dei gironi e l'inizio
del campionato vero e proprio.
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Katinka Travel vince anche il secondo concentramento
25/09/2019 23:12 - News Under 16
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Le ragazze della Pallavolo Casciavola vincono entrambe le partite al tie break e chiudono al primo posto il girone a tre per la definizione del
ranking. Domenica terzo e ultimo appuntamento, poi saranno composti i gironi e finalmente sará campionato.

Katinka Travel  Ambra Cavallini (11-25; 29-27;

Katinka Travel: Biasci, Bonari, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Pucci, Riu, Rocco. All: Daniele Favilla. Dir. Acc.
Vanessa Piampiani

Ambra Cavallini: Bani, Barontini, Biasci, Buti, Gianforte, Gropponi, Kante, Nencioni, Nufrio, Pozzolini, Puccini, Sandroni, Sassetti, Sgherri N.,
Sherri S. All: Giannotti

Primo set da dimenticare per Biasci e compagne che reggino l'urto delle avversarie per una manciata di punti e poi si lasciano travolgere fino
al 25-11 finale.

Nel secondo parziale c'è la reazione forte, veemente, piena di grinta delle ragazze di Favilla, che restano incollate alle avversarie fino a metá
set, poi passano in vantaggio e in un finale al cardiopalma ai vantaggi riescono a portare la partita al tie break.

Nel set decisivo il grande cuore rossoblù va oltre la maggiore etá e fisicitá delle avversarie che vengono annichilite dalle battute e dagli
attacchi della Katinka Travel. Punteggio mai in discussione e partita chiusa a 5.

Lupi Estintori San Miniato  Katinka Travel 1-2 (27-29; 25-20; 14-16)

Lupi Estintori: Baggiani, Barberini, Bartali, Dainelli, Gabbanini, Lelli, Lombardi, Magrini, Mannucci, Natali, Predellini, Profeti, Saporiti. All:
Beconi

Katinka Travel: Biasci, Bonari, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Pucci, Riu, Rocco. All: Daniele Favilla. Dir. Acc.
Vanessa Piampiani

Set equilibrato deciso ai vantaggi, il primo della terza e ultima partita di questo concentramento. Prima parte con la Katinka Travel che scappa
fino al 12-9, secondo con le sanminiatesi che accumulano a loro volta tre punti fino al 22-19. La rossoblú recuperano ed ai vantaggi strappano
il primo punto con due ottimi ace.

Nel secondo set la Lupi Estintori scappa subito via, le ragazze di Favilla calano d'intensitá e cosí, anche per questa partita, si va al tie break.

Il set che decide la partita e la classifica del concentramento corre sul filo dell'equilibrio fino al cambio campo, poi la Katinka Travel allunga
fino al 12-10, ma le avversarie rintuzzano. In questa fase c'è da segnalare il gesto di fair play di Chiara Bartali che aiuta l'arbitro
ammettendo un tocco a muro che consegna il punto al Casciavola. Un gesto applaudito dall'intera palestra e che fa onore alla
giovane atleta e alla sua societá. Tornando alla gara Biasci e compagne completano la rimonta sul 13-13 per poi allungare e chiudere la
partita al secondo match point a disposizione.
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Perfecto Oro, è amaro il torneo di San Miniato
23/09/2019 13:30 - News Serie C

Si chiude senza vittorie il Torneo Bacchi di San Miniato. La Perfecto Oro esce sconfitta sia dalla semifinale contro il San Michele Firenze,
che dalla finalina di consolazione contro I'Giglio Castelfiorentino.

Poco male, il precampionato è anche questo, ed i carichi di lavoro fra una squadra e l'altra possono essere diversi. Capita quindi di incontrare
formazioniche sono più avanti nella condizione atletica, quello che è importante è arrivare all'esordio in campionato il 19 ottobre nelle migliori
condizioni possibili.

Nella semifinale le ragazze di Ricoveri affrontavano il San Michele Firenze. In campo vanno Cerri al palleggio, Leto, Gori centrali, 
Interlandi e Bardi schiacciatrici, Gnesi opposta. Dopo un inizio equilibrato, nella seconda parte del set le rossoblù accelerano e con un break
di 17-6 chiudono il parziale, che ha visto anche l'ingresso di Saba, a loro favore. Secondo set con lo stesso sestetto, ma dall'esito differente. Il 
San Michele accumula sei punti di vantaggio a metà frazione e li gestisce fino alla fine, nonostante il ritorno delle casciavoline che degli ultimi
10 punti se ne aggiudicano 6. Al tie break la musica è la stessa, fiorentine sempre avanti di 2-3 punti e così il San Michele approda in finale.

La finalina vede disputare due set in fotocopia. Si parte con Tozzi al posto di Bardi rispetto alla partita precedenti. L'avvio delle avversarie è
migliore, poi c'è il ritorno di Cerri e compagne che a metà set sono avanti di una lunghezza, ma il parziale conclusivo di 10-4 porta l'ago della
bilancia a favore di Castelfiorentino. Svolgimento identico del secondo set dove si vede in campo anche Mughini e Cacciò, dal 16-15 per la 
Perfecto Oro si passa al 20-25, con lo stesso break del set precedente. Per la cronaca il torneo se lo sono aggindicato le padrone di casa
della Folgore San Miniato che così hanno reso onore nel migliore dei modi alla memoria del loro dirigente Mario Bacchi al quale il memorial
è intitolato.

Archiviato questo torneo il lavoro prosegue ed il prossimo impegno sarà a venerdì 27 a Calci contro il VBC fresco di promozione in B2.

Ecco la formazione scesa in campo nelle due partite: Tozzi, Tellini (L), Saba, Gori, Leto, Bardi, Mughini, Cacciò, Interlandi, Benedettini (L),
Cerri, Gnesi. All: Ricoveri, assistenti: Viviani e Citi. Dir. Acc.: Lanzoni
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Farmacia Savorani senza patemi vince il suo concentramento
22/09/2019 19:05 - News Under 16

Le ragazze di Baronti vincono due partite su due e completano la giornata perfetta delle Under 16 della Pallavolo Casciavola (leggi qui).

Farmacia Savorani  Elsa Volley 2-0 (25-9; 25-16)

Farmacia Savorani: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashcuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini. All.: Baronti. Dir. Acc.:
Afrune

Elsa Volley: Ancillotti, Angiolini, Ciampalini, Corti, Gori, Guazzini, Neri, Rosselli, Rullo, Scappini. All.: Cervigni

Arbitro: Gabriele Farnesi

Esordio senza affanni per la Farmacia Savorani che in 40' chiude la pratica Elsavolley. Primo set a senso unico chiuso a 9. Nel secondo
parziale un pizzico di equilibrio in più e le ospiti anche avanti di due punti, ma nella secona parte del set le ragazze di Baronti hanno
schiacciato sull'acceleratore e portato a casa i primi tre punti della stagione.

Tomei Livorno  Farmacia Savorani 0-2 (10-25; 7-25)

Tomei Livorno: Banti, Bolognini, Cicalini, Di Salvo, Fanelli, Gori, Lombardini, Luperini, Ognissanti, Salani, Tosi, Vesprini, Zangrillo. All.: Rossi.

Farmacia Savorani: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashcuk, Isolani, Lenzi, Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini. All.: Baronti. Dir. Acc.:
Afrune

Arbitro: Gabriele Farnesi

Non c'è proprio partita, troppo ampia la differenza di etá con la seconda squadra del Tomei, per pensare ad un match equilibrato. La Farmacia
Savorani non accusa cali di concentrazione e limita a 17 i punti subiti in due set.

http://www.pallavolocasciavola.it/Katinka-Travel-vince-il-concentramento-U16-alla-Turris.htm
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Katinka Travel vince il concentramento U16 alla Turris
22/09/2019 13:52 - News Under 16
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Comincia bene la stagione della Katinka Travel Casciavola che con due vittorie, di cui una al tie-break, conquista la vittoria nel
concentramento per stabilire il ranking per la composizione dei gironi del campionato Under 16.

Projet Volley Livorno  Katinka Travel Casciavola 0-2 (22-25; 16-25)

Projet Livorno: Boschetto, Boschi, Catarzi, Fabbri, Falaschi, Franceschi, Gori, Longobardi, Mercedi, Michelazzi, Pacchiani, Pollastrini,
Verucci,. All: Signorini

Katinka Travel: Biasci, Bonari, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Pucci, Riu, Rocco. All: Daniele Favilla. Dir. Acc.
Vanessa Piampiani

Arbitro: Barbafieri (Pisa)

Primo set sofferto contro una squadra ben strutturata e cin importanti doti fisiche, ma di un anno piú piccole. L'avvio è tutto rossoblú, ma le
labroniche dopo il 5-1 iniziale piazzano il contro-break allungando di un paio di punti. Favilla chiama time-out, ricompatta la squadra che nel
finale piazza il break di tre punti che permette di portare a casa il parziale.

Nella seconda frazione le casciavoline allungano subito e senza passaggi a vuoto, portano agevolmente a casa il set e la partita.

Katinka Travel Casciavola  Turris Pisa (18-25; 25-21)

Katinka Travel: Biasci, Bonari, Corsi, Corsini, Egan, Ficini, Marrucci, Mori, Niccolai, Parenti, Pucci, Riu, Rocco. All: Daniele Favilla. Dir. Acc.
Vanessa Piampiani

Turris Pisa: Bracci, Braccini, Bravetti, Daja, Masoni, Niccolini, Pampana, Pancanti, Pasqualetti, Sodini, Tarini, Trombi, Venerdini. All:
Scarpellini

Arbitro: Barbafieri (Pisa)

Inizio da incubo per Biasci e compagne. Pronti, via e 6-0 Turris. Prova la Katinka Travel a rientrare in partita, ricuce in due occasioni con un
paio di break, ma troppe incertezze in ricezione indirizzano il set verso le padrone di casa.

Il secondo set è un testa a testa che vede la Turris sempre avanti fino a metá set, quando poi la Katinka Travel cambia passo e chiude a 21
portando la partita al tie-break. Il parziale decisivo corre sul filo dell'equilibrio fino allo strappo che porta le rossoblú sull'11-8. Grazie ad una
bella serie di battute la aturris torna avanti e arriva a due punti dal match. Sempre finita invece un parziale di 4-0 chiude i conti per la ragazze
di Favilla che portano a casa il primo posto nel concentramento.
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Seconda uscita e seconda vittoria per la Perfecto Oro
20/09/2019 14:25 - News Serie C

Perfecto Oro  Dream Volley Pisa 5-0 (25-17, 25-12, 25-11, 25-18, 25-22)

Perfecto Oro: Bardi, Benedettini (L), Cacciò, Cerri, Gnesi, Gori, Interlandi, Leto, Mughini, Saba, Tellini, Tozzi. All: Ricoveri, Assistenti: Viviani
e Citi. All: Ricoveri, Assistenti: Viviani e Citi

Vince anche alla seconda uscita stagionale la Perfecto Oro Casciavola che fra le mura amiche supera il Dream Volley Pisa che sarà
avversario delle rossoblù anche in campionato. Coach Ricoveri, deve ancora rinunciare a Rovai e sceglie le stesse sei della prima uscita
stagionale, quindi in campo nel primo parziale ci vanno Cerri in palleggio, Gnesi opposta, Interlandi e Bardi schiacciatrici, Leto e Gori
centrali, con Tellini libero. Pronti via e le rossoblù volano sull'8-3, il parziale prosegue sulla falsariga di quanto visto in avvio e le casciavoline
chiudono sul 25-17.

Nel secondo set stesso sestetto e stesso andazzo, parziale mai in discussione chiuso addirittura a 12 con un break finale di 9-2. Terza
frazione e va in campo Saba al posto di Interlandi, non cambia l'andamento della partita con Cerri e compagne che doppiano subito le
avversarie sull'8-4 per chiudere in crescendo fino al 25-11 finale. Nel quarto set cambia tutto coach Ricoveri: Mughini al posto di Cerri, 
Cacciò opposta, Tozzi e Saba di banda e centrali ancora Leto e Gori. Si comincia come il parziale precedente: 8-4, a metà parziale il
vantaggio è di 5 punti per chiudere il set a 18. Quinto e ultimo set della serata ancora ad appannaggio della Perfecto Oro che manda in
campo le stesse sei giocatrice del set precedente. Questa volta il parziale è più equilibrato: le ospiti si portano addirittura avanti di 2 lunghezze
sul 8-10, ma la reazione delle rossoblù non concede neanche le briciole al Dream Volley e il filotto è completato con il 25-22 finale.

Prossimo impegno, nella giornata di sabato 21 settembre a San Miniato dove Cerri e compagne saranno impegnate nel Memorial Mario
Bacchi. Prima partita alle 15:30 contro il San Michele Firenze, formazione di serie C, ma impegnata nel girone A.



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 249/294

A Casciavola in primo raduno Regionale per le "2005"
18/09/2019 10:29 - News Generiche

Il Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Pallavolo, ha scelto il Pala GDS Impianti di Via Pastore a Casciavola, come
sede per il raduno delle "Attività di qualificazione regionale femminile" dedicata alle ragazze nate nel 2005.

Due sessioni distinte, una alle 15 e una alle 17 che vedranno coinvolte in tutto 23 atlete provenienti da tutta la regione. Resta un pizzico di
rammarico per l'assenza di nostre rappresentanti (e purtroppo anche dell'intera provincia di Pisa), ma siamo soltanto all'inizio della stagione e
questo deve servire da stimolo per raddoppiare le energie e magari riuscire a far cambiare idea ai selezionatori regionali.
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Under 16, domenica i primi concentramenti
16/09/2019 15:36 - News Under 16

È tutto pronto per il via della stagione delle ragazze dell'Under 16. La Pallavolo Casciavola schiererà due squadre: le ragazze del 2004
sponsorizzate Farmacia Savorani, che saranno impegnate nel pomeriggio di domenica, al Pala GDS Impianti contro ElsaVolley e Tomei
Livorno (clicca qui per il programma completo); per quanto riguarda invece le ragazze del 2005, sponsorizzate Katinka Travel, l'impegno al
mattino è al Pala Turris di Pisa dove affronteranno le padrone di casa, squadra molto accreditata, e il Projet Volley (clicca qui per il
programma completo).

Ricordiamo che i concentramenti organizzati in questa fase serviranno a definire una sorta di "griglia di partenza" propedeutica alla
composizione dei gironi che poi daranno il via ai campionati veri e propri che prenderanno il via ad ottobre e saranno formati da gironi
composti da otto squadre.

https://www.pallavolocasciavola.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=5
https://www.pallavolocasciavola.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=6
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Primi test match per La Farmacia Savorani Under 16
15/09/2019 13:08 - News Under 16

FARMACIA SAVORANI: Afrune, Caciagli, Coltelli, Corsini, Domitrashchuk, Isolani, Lenzi (L), Luppichini, Meini, Paoletti, Pietrini. All: Baronti.

Due partite amichevoli in quattro giorni e la Farmacia Savorani non ha lasciato per strada nessun set. 5 giocati (uno al meglio dei 15 punti,
stile tiè-break) ed altrettanti vinti mercoledì scorso contro la Turris, 5 su 5 la domenica successiva al Pala GDS Impianti contro la Pallavolo
Cascina.

Inutile scendere nei dettagli dei parziali, quello che conta in questa fase é trovare la condizione fisica migliore e, soprattutto, assimilare gli
schemi di coach Baronti che nei due test match ha ruotato tutte le ragazze a disposizione, sperimentando le soluzioni ideali in vista del primo
impegno ufficiale previsto per il prossimo fine settimana con il concentramento a tre che servirà a definire la composizione dei gironi nel
prossimo campionato Under 16.
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Al ristorante La Valle presentate le squadre 2019/2020
13/09/2019 13:12 - News Generiche
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Si è svolta giovedì 12 settembre la presentazione delle squadre della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese per la stagione
sportiva 2019/2020. Sul palco allestito preso il ristorante La Valle, sponsor della società anche per questa stagione, Agostino Isca ha
sapientemente presentato una per una le formazioni che parteciperanno ai campionati giovanili e senior per un totale di 9 squadre con la
punta di diamante rappresentata dalla prima squadra approdata quest'anno in serie C.

Prima degli atleti spazio sul palco ai dirigenti della società a cominciare dai due presidenti. Mario Barsotti (Pallavolo Casciavola) e Luigi
Pierotti (Volley Club Cascinese).Quest'ultimo ha sottolineato come la società negli ultimi anni abbia moltiplicato i propri sforzi sia per
permettere a più bambine e bambini di praticare la pallavolo, sia per garantire un buon livello delle squadre. La ciliegina sulla torta è stato poi
l'annuncio dell'avvio di un iter che potrebbe portare alla costruzione di una nuova palestra a Casciavola, un impegno importante sia per il 
Comune di Cascina, che per la società, che parteciperà alle spese, ma che permetterà di avere a disposizione due impianti sportivi adiacenti.
A portare il saluto della FIPAV regionale è stato invece Roberto Giorgi, prima delle squadre spazio anche ai due dirigenti operativi Michele
Donati e Luca Pisani.

Per la presentazione delle squadre si è partiti dalle fondamenta: dopo aver salutato tutti i giovanissimi atleti del Mini Volley e Super Mini
Volley, le prime a salire sul palco sono state le ragazze della Farmacia Savorani/Metaltudi Under 13 allenate da Elisa Viviani. La squadra è
composta da Caterina Bertini, Matilde Casarosa, Sofia Cirinei, Alice Gambini, Linda Landi, Camilla Lunardini, Arianna Monachetti,
Vittoria Paganucci, Elisa Sbrana, Emma Sileci, Asia Funel, Matilde Farella, Alice Coloretti. Dirigenti accompagnatori: Michela Macchia
e Nicoletta Serra.
Successivamente è stata la volta dell'Under 14 griffata Farmacia Savorani/Katinka Travel/Malixia guidata da Daniele Favilla e formata da 
Matilde Chiarugi, Adele Cini, Emyluna Guidi, Sharon Guidetti, Maira Lagioia, Daria Malasoma, Ginevra Miconi, Frida Pancani, Mirea
Perissinotto, Giulia Pingitore, Angela Riccio, Alexandra Scarselli. Dirigenti accompagnatori Paolo Pancani e Cristiano Chiarugi.

Sul palco poi le due formazioni Under 16. La red, classe 2005, allenata da Daniele Favilla e sponsorizzata Katinka Travel Agency/Malixia
Parrucchieri che comprende le seguenti atlete: Caterina Bianchi, Biasci Martina, Alice Bonari, Margherita Corsi, Vittoria Alyson
Corsini, Viola Egan, Alessia Ficini, Chiara Mori, Asia Niccolai, Isira Parenti, Costanza Pucci, Alice Riu, Aurora Rocco. Dirigente
accompagnatore Vanessa Piampiani; la blu, classe 2004 a marchio Farmacia Savorani allenata da Massimo Baronti e composta da: 
Francesca Meini, Sara Paoletti, Greta Taylor Corsini, Laura Isolani, Giulia Luppichini, Agata Caciagli, Giorgia Afrune, Soele Coltelli,
Alexandra Domitrashchuk, Francesca Lenzi, Giulia Pietrini. Assistente allenatore: Iacopo Baronti, dirigenti accompagnatori: Cesare
Afrune ed Emilio Paoletti.

Spazio anche per l'Under 18 maschile, formazione allenata da Giancarlo Dainelli che beneficerà di un accordo con il VBC Calci, gli atleti in
forza al VCC sono Lorenzo Buccolini, Gabriele Celentano, Daniele Franceschelli, Dario Rossi, Paolo Tellini.

Tornando al femminile è stata poi la volta della formazione di III Divisione che vedrà in panchina Emanuela Mandaradoni che potrà contare
sulle seguenti atlete: Alessia Coltelli, Matilde Galleschi, Virginia Breschi, Dalia Buonamici, Alice Chiesa, Zelinda Palazzolo, Martina
Rizzo, Alice Cervelli, Valentina Annarella, Chanelle Douanla, Giulia Ammannati, Hiba Makhtari, Martina Ghimenti, Linda Margheri,
Alena Reali, Giulia Giovannetti. Completa lo staff tecnico Camilla Ciampi, dirigenti accompagnatori: Barbara Gioli e Alessia Morichetti.

È stata poi la volta della Katinka Travel Agency che disputerà la I Divisione oltre al campionato Under 18. In panchina Elisabetta Radman
che potrà fare affidamento su: Matilde Olivieri, Elisa Grespi, Arianna Antoni, Sara Biasci, Cecilia Prudente, Ilaria Perrottelli, Allegra e
Ginevra Gherardi, Francesca Terrosi, Agnese Biasci, Greta Pietrini, Sara Di Matteo, Martina Malfatti, Matilde Turini, Giulia Ciampa.
Dirigente accompagnatore: Simone Biasci.

E per concludere vera e propria ovazione per la Perfecto Oro che torna a disputare la serie C. Agli ordini di coach Fabrizio Ricoveri la rosa è
composta da: Giulia Cerri, capitano, Martina Mughini, Gioela Leto, Eleonora Gori, Susanna Rovai, Sara Beverly Interlandi, Elisa Bardi,
Sara Tozzi, Debora Saba, Carlotta Cacciò, Marta Gnesi, Marta Tellini, Giada Benedettini. Lo staff tecnico è completato da Elisa Viviani e

Giorgio Citi, i dirigenti accompagnatori sono Andrea Lenzoni e David Benedettini.

Per concludere un grade ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno deciso anche per questa stagione di restare al fianco di Volley Club
Cascinese e Pallavolo Casciavola: Bar Centro, Bagno Tritone, Mc Donalds Navacchio, Twins Bar, Giusti Auto, Malixia Parrucchieri,
01 Motori, Ristorante La Valle, BluBay concessionaria Ford, Katinka Travel Agency, LabroChem, Metaltubi, Farmacia Savorani, GDS
Impianti, Gruppo Pediatrica e Pediatrica Specialist.

Clicca qui per la fotogallery della serata

https://www.pallavolocasciavola.it/Presentazione-delle-squadre-1.htm
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Metaltubi insieme a noi anche per il 2019/20
12/09/2019 15:39 - News Generiche

Si rinnova la partnership fra la Metaltubi e la pallavolo Casciavola. L'azienda leader nella prestazione di opere e servizi per realizzare
impianti, macchinari e processi produttivi nel settore industriale, abbinerà anche per la stagione 2019/2020 il suo nome a quello della 
Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese.

Così il logo Metaltubi sarà presente sulle maglie della Perfecto Oro sui campi del girone B della serie C e a livello di settore giovanile sarà il 
main sponsor della formazione Under 13 che disputa il campionato del Basso Tirreno sotto effigie del VCC.

Un'altro tassello importante quindi per la società rossoblù che ringrazia la proprietà Metaltubi per la fiducia accordata a tutto il movimento
pallavolistico Casciavolino.



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 255/294

Cinquina Casciavola al debutto stagionale
11/09/2019 23:43 - News Serie C

Perfecto Oro  Volley Livorno 5-0 (25-17, 25-18, 25-15, 25-22, 25-9)
Perfecto Oro: Bardi, Benedettini (L), Cacciò, Cerri, Gnesi, Gori, Interlandi, Leto, Mughini, Saba, Tellini, Tozzi. All: Ricoveri, Assistenti: Viviani
e Citi.

É pur vero che si tratta soltanto della prima amichevole stagionale, ma la Perfecto Oro comincia il suo percorso verso il campionato di serie C
con il piede giusto. Cinque set giocati e altrettanti vinti contro il Volley Livorno allenato da Cristina Zecchi e che ritroveremo nel corso della
stagione nel girone B di serie C.

Cerri al palleggio, Gnesi opposta, Leto e Gori centrali, Interlandi e Bardi schiacchiatrici con Tellini libero, questo il primo sestetto della
stagione messo in campo da coach Ricoveri. La squadra mostra giá un buon affiatamento, anche in relazione al fatto che un terzo del
sestetto é formato dalle nuove arrivate in maglia rossoblú. Il set non è mai in discussione e si chiude a 17.

Stessa storia nel secondo parziale con le stesse giocatrici in campo salvo poi vedere sul terreno di gioco anche Saba, entrata al posto di 
Gnesi e Benedettini che si alternava con la collega di reparto Tellini. Il terzo set vede in campo la formazione che ha chiuso il secondo
parziale e anche in questo caso la Perfecto Oro tiene in mano il bandolo del gioco lasciando le avversarie a 15.

Il quarto set vede l'innesto di Tozzi per Bardi e successivamente di Mughini per capitan Cerri. È la frazione più conteso della serata. Le ospiti
si tengono in partita fino al 21-21, poi l'allungo decisivo delle ragazze di Ricoveri, fa si che si chiuda il parziale sul 25-22.

C'è ancora tempo per un quinto set che vede in campo tutte le effettive tranne Rovai ancora convalescente dopo l'operazione al ginocchio.
Non c'è partita la Perfecto Oro vola sul 15-3 per poi chiudere la serata a 9.

Prossimo appuntamento il 19 settembre alle 20:30 sempre al Pala GDS impianti di Casciavola contro il Dream Volley Pisa.
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Benvenuto al nuovo sponsor GDS Impianti
10/09/2019 09:21 - News Generiche

La famiglia della Pallavolo Casciavola si arricchisce di un nuovo sponsor, si tratta di GDS Impianti, leader nel settore della termoidraulica e
nel settore della elettricità.

GDS Impianti sarà al fianco della Perfecto Oro Casciavola alle prese con il campionato di serie C, ma soprattutto sponsorizzerà, la casa 
rossoblù ribattezzando la palestra di Via Pastore Pala GDS Impianti, una personalizzazione in più per quella che in modo unanime viene
identificata anche dai comuni cittadini come la palestra del Casciavola.

Nata nel 2011, GDS impianti, che ha la sua sede a Camaiore, offre la soluzione giusta per tutti coloro che sognano una casa più accogliente
e moderna oppure un ambiente di lavoro più ecologico, offrendo anche un'assistenza costante: 24 ore su 24 per qualsiasi necessità ed
intervento.

Grande soddisfazione, e non poteva essere altrimenti, fra la dirigenza rossoblù: «siamo davvero felici di poter abbinare il nostro nome, il
nostro logo e la nostra casa, ad una azienda come GDS impianti, giovane, ma già protagonista dellimprenditoria non solo del territorio della
Versilia dove ha la sede, ma anche della nostra area geografica. GDS Impianti rispecchia in pieno il nostro modus operandi, siamo sicuri che
insieme otterremo grandi risultati. Intanto li ringraziamo per la fiducia che ci hanno concesso e che siamo certi ripagheremo, per la
soddisfazione nostra e dellazienda che ha creduto in noi».
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Le nostre atlete premiate a Livorno con le selezioni del Basso Tirreno
09/09/2019 09:46 - News Generiche



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 258/294



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 259/294

Si svolgerà domenica, presso la Sala Conferenze dell'Ente Livornese Cassa Edile in via Piemonte 62 il "Volley Day 2019", la
manifestazione annuale con la quale il comitato territoriale Basso Tirreno premia le squadre e gli atleti più si sono distinti nel corso della
stagione 2018/2019.

Al fianco di atlete ed atleti nel giro della nazionale come Sarah Fahr, Elena Pietrini, Carlotta Cambi, Federica Squarcini e Giacomo
Raffaelli, oltre a Simone Buti che riceverà il premio alla carriera, ci saranno anche le atlete del Volley Club Cascinese / Pallavolo
Casciavola che hanno contribuito ai successi della rappresentativa Basso Tirreno al trofeo dei territori andato in scena l'aprile scorso a 
Cecina.

Per le categoria 2005 saranno premiate Martina Biasci, Chiara Mori e Sveva Mugnaini, adesso passata al Novara Volley, mentre per la
categoria 2006 a rappresentare i colori casciavolini ci sarà Vittoria Alyson Corsini.

Il "Volley day 2019", avrà inizio alle ore 9 con il saluto dei vertici della Fipav e del Coni e proseguirà fino alle 13, subito dopo la premiazione
de I giornalisti del Volley.

Il programma della manifestazione
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Memorial Bacchi, definito il programma: CS San Michele Firenze l'avversario
della Perfecto Oro
06/09/2019 19:11 - News Serie C

Sarà il San Michele Volley Firenze l'avversario della Perfecto Oro Casciavola nella prima gara del Memorial Mario Bacchi organizzato
dalla Folgore San Miniato.

La partita andrà in scena alle 15:30 di sabato 21 settembre al Palasport Credit Agricole in Via Fontevivo a San Miniato (clicca qui per le
indicazioni stradali). In caso di vittoria le ragazze di Ricoveri affronteranno alle 17:30 nella finale per il primo posto la vincente della sfida fra 
Folgore San Miniato ed I'Giglio Castelfiorentino alla Palestra Don Vivaldi (clicca qui per le informazioni stradali); in caso invece di
sconfitta le rossoblù resteranno al palazzetto Credit Agricole dove incontreranno la perdente dell'altra semifinale.

Il San Michele Volley Firenze milita nel campionato di serie C girone A e nella scorsa stagione ha chiuso il torneo al 13esimo posto
collezionando 21 punti, frutto di 6 vittorie e 20 sconfitte (di cui 3 al tie break).

Programma gare

Ore 15.30: Folgore San Miniato  I'Giglio Castelfiorentino

(Palestra Don Vivaldi, via dei fossi)

Ore 15:30: San Michele Firenze  Perfecto Oro Casciavola

(Palasport Credit Agricole Sport, via Fontevivo)

Ore 17: Finale 3°/4° posto

(Palasport Credit Agricole Sport, via Fontevivo)

Ore 17.30: Finale 1°/2° posto

(Palestra Don Vivaldi, via dei fossi)

https://www.pallavolocasciavola.it/Pala-Credit-Agricole.htm
https://www.pallavolocasciavola.it/Palestra-Don-Vivaldi.htm
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Debora Saba: «Con le nostre motivazioni e il nostro pubblico vogliamo
continuare a vincere»
06/09/2019 10:14 - News Serie C

Debora Saba, schiacciatrice/opposto classe 1999 è un'altra delle protagoniste della promozione dalla serie C alla serie D, anche per questa
stagione confermata nella rosa della Perfecto Oro Casciavola. Una carriera la sua iniziata in Versilia, prima nel Volley Lido, dove per pochi
anni ma ha anche giocato come palleggiatrice, poi allo Jenco Volley Viareggio dove si è spostata opposto, ma soprattutto dove ha
conosciuto Sabrina Bertini: «ho passato con lei 3 anni di cui uno al Casciavola. Questi anni passati trascorsi con Sabrina mi hanno cambiata
totalmente, facendomi appassionate sempre di più a questo sport».

In questa stagione il cambio di allenatore, da Sabrina Bertini a Fabrizio Ricoveri, ma soprattutto una nuova avventura in un campionato
come quello di serie C. le prime impressioni di Debora sono positive: «questi giorni di preparazione procedono molto bene, la voglia di fare,da
parte di tutte noi, non manca, grazie anche alle motivazioni che ci trasmette l'allenatore. Lavoreremo al massimo per affrontare questa nuova
stagione. Sicuramente le difficoltà non mancheranno, sarà molto dura, le squadre che incontreremo sono molti forti; il livello della serie C è
certamente più elevato lavoreremo duramente per raggiungere i nostri obiettivi».

E a proposito di obiettivi Debora Saba non si accontenta di una semplice salvezza: «non bisogna porci dei limiti, come ho detto prima non
sarà facile, ci sarà da combatterà dal primo fino all'ultimo punto, una cosa è certa noi scenderemo in campo per dare il massimo». E a dare
una mano sono arrivati anche volti nuovi: «le ragazze nuove di stanno integrando molto bene nella squadra, sono giocatrici con esperienza
che completeranno il nostro organico sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della coesione di squadra. E quest'ultimo per Saba è un
aspetto importante. «Sono dell'idea che si possa creare un gruppo solido e competitivo. Secondo il mio parere il lavoro di squadra sta alla
base di tutto, la scorsa stagione ne è stata la prova, ci ha fatto capire quanto ognuna di noi sia importante per raggiungere risultati comuni».

Non possiamo chiudere la nostra chiacchierata con Debora Saba senza fare un passo indietro a quella che è stata la stagione scorsa: «mi
porterò sempre nel cuore l'ultima partita giocata a Firenze, è stata una giornata piena di emozioni: euforia, ansia, le gambe che tremavano
però con tantissima voglia di entrare in campo. Ogni punto era un passo verso la promozione. Arrivati all'ultimo punto è stata un emozione
indescrivibile, pianti e abbracci che sono valsi più di mille parole».

Ma la fotografia della stagione, l'immagine indelebile è il pubblico rossoblù: «il nostro straordinario pubblico ci ha accompagnato è supportato
ad ogni partita, è stato di grande aiuto per noi giocatrici vedere una tifoseria che ci ha creduto fin dal primo momento, anche in questa
stagione sarà fondamentale, sapere di poter contare su un pubblico così».
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Il 21 settembre la Perfecto Oro in campo nel I Memorial Mario Bacchi
05/09/2019 12:06 - News Serie C

Si svolgerà sabato 21 settembre, organizzato dalla Folgore San Miniato, la prima edizione del torneo intitolato alla memoria di Mario Bacchi,
dirigente della formazione sanminiatese, scomparso un anno fa a causa di un male incurabile.

Le gare si disputeranno alla palestra "Don Vivaldi" e al "Creditagricole Sport" di San Miniato (clicca qui per le indicazioni). Al torneo, oltre alla
società organizzatrice, militante in serie C, ma nel girone A e la nostra squadra, parteciperanno anche la Pallavolo I' Giglio Castelfiorentino,
che la Perfecto Oro ritroverà poi in campionato e il Cs San Michele Volley Firenze altra compagine di serie C girone A. Il programma
dettagliato della manifestazione sarà comunicato a breve dalla Folgore San Miniato che ringraziamo fin da adesso per l'invito al torneo

https://www.pallavolocasciavola.it/Torneo-Mario-Bacchi-San-Miniato.htm
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Interlandi: «ci faremo trovare pronte anche in serie C»
31/08/2019 09:23 - News Serie C

Confermata anche per questa stagione, e non poteva essere altrimenti vista la quantità di palloni messi a terra nel campionato scorso, il
nostro martello Sara Beverly Interlandi, si prepara alla nuova stagione con la consapevolezza delle difficoltà alle quali la Perfecto Oro andrà
incontro: «Affronteremo un campionato più competitivo, afferma Interlandi, basta vedere le rose delle altre squadre formate da giocatrici con
esperienze anche in categorie superiori».

«Da parte nostra, prosegue la schiacciatrice rossoblù, stiamo lavorando da pochi giorni ma l'impressione è che ci sia consapevolezza delle
difficoltà di un campionato di serie C. Dai primi allenamenti si vede che c'è molta voglia di fare bene e anche le ragazze nuove si stanno
integrando dimostrando grande volontà e di avere gli stimoli giusti, a mio avviso ci sono le premesse per fare una buona stagione». Anche per
questi motivi Interlandi non firmerebbe a scatola chiusa per la sola salvezza: «che gusto ci sarebbe poi a giocare, afferma con decisione
Sara, è vero che il campionato è competitivo e ci sono alcune squadre davvero forti, ma stiamo sempre parlando di previsioni sulla carta, ogni
partita poi fa storia a sé e quindi è sempre bene entrare in campo e giocarsi le proprie chance».

A proposito di occasioni e carte da giocarsi, Sara Interlandi ha le idee chiare sulle caratteristiche della Perfecto Oro: «La nostra forza è
l'attacco, abbiamo braccia potenti e sappiamo come mettere la palla a terra, dovremmo invece lavorare di più sulla ricezione». E chissà che i
nuovi arrivi in maglia rossoblù non aiutino in questo senso: «sono contenta delle mie nuove compagne di squadra, ci siamo rinforzati con
giocatrici di esperienza era tanto tempo che non mi capitava di avere in squadra persone più grandi, la loro esperienza sarà importante per
tutto il gruppo».

Impossibile, a chiusura della nostra intervista, non fare un salto indietro, a qualche mese fa, a quella promozione che ha portato Sara
Interlandi, le sue compagne e tutta la società a tornare in serie C. «L'emozione è stata davvero tanto, anche oggi i ricordi si accavallano, ma
su tutti ho bene impressa la seconda metà del terzo set: con le mie compagne ci guardavamo negli occhi e senza dire una parola, solo con lo
sguardo ci dicevamo che stavamo vincendo che avremmo vinto quella partita è stato come un sogno premonitore, la sensazione che ben
prima che finisse la partita, la serie C fosse già nostra, niente ce la poteva togliere». Quando poi il sogno è diventato realtà Sara ricorda
l'abbraccio con Sabrina Bertini: «devo ringraziarla di cuore, mi ha dato davvero tanto ed è stato un piacere poter beneficiare della sua
esperienza e delle sue qualità. Questi sono i due ricordi indelebili, ma le emozioni sono state davvero tante al punto che abbiamo festeggiato
fino alla fine di luglio. Adesso però è tutta un'altra storia, siamo pronte, concentrate e determinate e grazie alla coesione del gruppo e alla
costanza nell'impegno allenamento dopo allenamento, due ingredienti fondamentali, ci faremo trovare pronte per affrontare al meglio la serie
C».
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Perfecto Oro in campo per il primo allenamento
28/08/2019 22:25 - News Serie C

Sono tornate al lavoro la ragazze della Perfecto Oro Casciavola che questa sera si sono ritrovate al Pala GDS Impianti e agli ordini di coach 
Ricoveri hanno iniziato la stagione che vede la Pallavolo Casciavola tornare a disputare il campionato di serie C.

Tutte a disposizione le 13 ragazze con Interlandi che ha lavorato a parte per un piccolo problema in via di risoluzione. Dopo una breve
introduzione da parte della dirigenza della Pallavolo Casciavola é iniziata la preparazione atletica.

Com'é nella natura delle cose, i primi giorni il lavoro si concentrerá essenzialmente sul piano fisico, poi la palla prenderà via via sempre
maggior spazio per affinare tecnica e tattica in vista della prima amichevole stagionale in programma mercoledi 11 settembre contro il Volley
Livorno.

clicca qui per vedere la fotogallery del primo allenamento

https://www.pallavolocasciavola.it/Ritrovo-e-primo-allenamento.htm
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Scocca l'ora della serie C, Da mercoledì Perfecto oro al lavoro
26/08/2019 12:10 - News Serie C

Si riparte dall'immagine che vedete alla sinistra di questo articolo, si riparte dalla serie C. Vacanze finite in casa Perfecto Oro Casciavola, la
squadra torna al lavoro mercoledì 28 agosto agli ordini del nuovo allenatore Fabrizio Ricoveri che fin da subito potrà contare sull'intera rosa a
disposizione, ovvero i palleggiatori Cerri e Mughini, le schiacciatrici Bardi, Cacciò, Gnesi, Interlandi, Saba e Tozzi, i centrali Gori, Leto e 
Rovai ed i liberi Tellini e Benedettini. Ad assistere nella preparazione coach Ricoveri gli assistenti Elisa Viviani e Giorgio Citi.
 Si inizia con una buona dose di preparazione atletica, senza però tralasciare la parte tecnica che nel corso delle settimane assumerà sempre
di più un ruolo maggiore. Tutte a disposizione le giocatrici, tranne Susanna Rovai che, a seguito di un infortunio, e conseguente
intervento chirurgico, dovrà lavorare a parte in questa prima parte della stagione.

Definito anche il quadro delle partite amichevoli: il debutto è previsto per l'11 settembre, mercoledì, contro il Volley Livorno, a seguire il 19
settembre sfida al Dream Volley Pisa e il 27 settembre al VBC Calci. In mezzo il Torneo di San Miniato che si svolgerà il 21 settembre.
Infine nella prima metà di ottobre amichevole da definire giovedì 3 e poi il warm up finale sabato 12 ottobre contro l'Ambra Cavallini
Pontedera. Una preparazione quindi finalizzata ad arrivare nella miglior condizione possibile all'inizio di campionato fissato per il 19 ottobre
quando al PalaGDS Impianti di Casciavola arriverà il Volley Pantera Lucca, subito un test impegnativo per la Perfecto Oro in attesa del
mese di novembre dove ci saranno ben due derby: contro la Pallavolo Cascina e il Volley Peccioli, oltre a quello poi del 7 dicembre che
vedrà Cerri e compagne di fronte all'Ambra Cavallini Pontedera.

Con la ripresa della preparazione anche delle formazioni giovanili, tutte al lavoro ormai da una decina di giorni, arriva anche il momento della
presentazione ufficiale delle squadre che si svolgerà presso il Ristorante La Valle di Asciano, prezioso sponsor della società, il prossimo 12
settembre, saranno presenti tutte le atlete e gli atleti, oltre agli sponsor, ai dirigenti e alle istituzioni cascinesi.
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Calendario provvisorio serie C, novembre e marzo i mesi dei derby
24/08/2019 14:49 - News Serie C

Dopo la compilazione dei gironi, ecco un altro assaggio di quella che sarà la prossima serie C. A 72 ore dal ritrovo in palestra delle ragazze di 
coach Ricoveri, dalla Fipav regionale arriva la prima bozza del calendario. Si, avete capito bene, una bozza, perché l'elenco delle partite è
ancora provvisorio e quindi soggetto a variazioni. Su questa base le società possono richiedere spostamenti o inversioni di campo dovute, per
esempio, ad indisponibilità del palazzetto dello sport.

Quello comunicato ieri è dunque il calendario provvisorio ma, come l'esperienza ci insegna, assai vicino a quello definitivo. E allora salvo
scossoni dell'ultimo minuto l'avventura della Perfecto Oro Casciavola in Serie C inizierà il 19 ottobre, fra le mura amiche contro la Volley
Pantera Lucca, subito quindi un test probante per Cerri e compagne che successivamente affronteranno la prima gara in trasferta contro il 
Flora Buggiano il 26 ottobre.

Per quanto riguarda i derby più sentiti appuntamento alla Palestra di Via Galilei il 9 novembre per la sfida contro la Pallavolo Cascina, il 23
dello stesso mese al Pala GDS Impianti di Via Pastore a Casciavola arriverà il Volley Peccioli, mentre il 7 dicembre sarà la volta dell'
Ambra Cavallini Pontedera essere ospite della Perfecto Oro. Gare di ritorno programmate il 29 febbraio contro il Cascina a Casciavola, il
14 marzo a Peccioli e il 29 dello stesso mese a Pontedera.

Non appena verrà ufficializzato, sarà possibile consultare l'intero calendario a questo link, nella sezione mappe ed indirizzi invece è possibile
trovare tutte le informazioni sui campi di gare delle squadre partecipanti al girone B della serie C.

https://www.pallavolocasciavola.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=4
https://www.pallavolocasciavola.it/Palestre-Serie-C.htm
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Tozzi: «mai giocato davanti ad un pubblico così». Ora sotto con la serie C
22/08/2019 14:25 - News Serie C

Artefice della promozione dello scorso anno, confermatissima e non poteva essere altrimenti, è Sara Tozzi. Schiacciatrice, classe 1995 ha
iniziato a giocare a pallavolo in fasce a 5 anni, a Castelfranco dove ha sempre militato fino a quando non è arrivata, nella passata stagione,
la chiamata della Pallavolo Casciavola, una chiamata arrivata al momento giusto «perché sognavo una nuova sfida per rimettermi in gioco,
ma soprattutto per giocare per un obiettivo importante come la promozione in serie C».

Adesso che in serie C ci è arrivata Sara Tozzi ha ben chiaro quello l'aspetta: «troveremo un livello assai più alto rispetto a quello dello scorso
anno, tanto più che siamo finite in un girone bello tosto, con tante squadre competitive. Bisognerà impegnarsi e dare sempre il massimo, sia in
gara ma soprattutto in allenamento, ma sono sicura che possiamo giocarcela».

A Casciavola abbiamo imparato a conoscere il carattere combattivo di Sara, non ci stupisce quindi se la nostra schiacciatrice non si ferma
davanti all'obiettivo minimo: «sono molto competitiva, mi piace vincere, non gioco per partecipare, quindi la salvezza sarebbe una buona cosa
sicuramente, ma già che ci siamo perché non puntare più in alto?». Già, puntare più in alto ed i mezzi secondo il nostro numero tre non
mancano: «il punto di forza della squadra è sicuramente la coesione del gruppo, siamo una squadra molto unita sia dentro che fuori dalla
palestra e quando ci sono stati dei problemi li abbiamo risolti tutte insieme uscendo più compatte di prima, prosegue Sara, ho conosciuto le
nuove giocatrici e mi hanno fatto un'impressione molto buona, le ho viste positive e cariche per entrare a far parte di questo gruppo, non vedo
l'ora di iniziare».

Facciamo adesso un passo indietro e torniamo a quello che è stato il campionato scorso: «è stata la mia seconda promozione, nel 2016
avevo già vinto un campionato di serie D a Castelfranco, afferma Tozzi. Questa promozione però ha avuto un sapore diverso perché eravamo
sostenute da veramente tantissime persone, tutta gente che credeva in noi, che ogni sabato veniva a sostenerci e che non ci ha mai fatto
mancare il tifo e l'incoraggiamento. Non mi era mai capitato di avere un pubblico così! È bello e soddisfacente vincere per se stessi e per la
squadra ma è ancora più bello vedere così tante persone festeggiare, era sempre una grande festa e questa è stata una nostra grande forza»
, in conclusione la nostra Sara Tozzi non poteva trovare la parole migliori per descrivere la Pallavolo Casciavola: una società sportiva, ma
soprattutto una grande famiglia e non potrebbe essere altrimenti con giocatrici come Sara che danno il 100% sul campo per se stessa, per le
proprie compagne, per il suo pubblico.
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Under 16, pronta al via anche la Farmacia Savorani "2004"
18/08/2019 12:49 - News Under 16

Vacanze agli sgoccioli anche per la formazione Under 16 targata Farmacia Savorani. Le ragazze, tutte classe 2004, si ritroveranno agli ordini
di coach Massimo Baronti lunedì 26 agosto per iniziare la marcia di avvicinamento al campionato che le vedrà opposte a squadre di pari età,
ma anche a squadre formate da ragazze nate nel 2005.

Una prima settimana di lavoro intenso con cinque allenamenti per trovare la giusta condizione atletica, poi si passerà ai tre allenamenti e non
mancheranno certo gli appuntamenti con partite amichevoli e, perché no, qualche torneo.

La rosa della Farmacia Savorani Under 16 è così formata: Giorgia Afrune, Agata Caciagli, Gaia Carlesi, Soele Coltelli, Greta Taylor Corsini,
Alexandra Domitrashchuk, Laura Isolani, Francesca Meini, Francesca Lenzi, Giulia Luppichini, Sara Paoletti, Giulia Pietrini. Ad assistere
Massimo Baronti ci sarà il secondo allenatore Jacopo Baronti, mentre i dirigenti accompagnatori saranno Cesare Afrune ed Emilio Paoletti.



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 273/294

Katinka Travel Under 16, pronti per l'inizio della preparazione
13/08/2019 21:19 - News Under 16

Sarà la formazione Under 16, formata dalle ragazze nate nel 2005 e sponsorizzata da Katinka Travel Agency, la prima squadra della 
Pallavolo Casciavola a riprendere la preparazione in vista della nuova stagione sportiva.

Martedì 20 agosto agli ordini di coach Daniele Favilla, si ritroveranno: Caterina Bianchi, Martina Biasci, Alice Bonari, Margherita Corsi,
Vittoria Alyson Corsini, Viola Egan, Alessia Ficini, Chiara Mori, Asia Niccolai, Isira Parenti, Costanza Pucci, Alice Riu, Aurora Rocco.
La dirigente accompagnatore, confermata e non poteva essere altrimenti, è Vanessa Piampiani.

Una stagione intensa e impegnative attende questo gruppo che si dovrà cimentare talvolta contro formazioni di un anno più grandi, ma che
siamo sicuri si impegnerà al massimo per ripetere i buoni risultati delle passate stagioni.
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Katinka Travel Casciavola, pronta ai nastri di partenza della I Divisione
09/08/2019 13:22 - News I Divisione

Non solo serie C, con un lavoro certosino ed una ricerca capillare da parte della dirigenza della Pallavolo Casciavola, è stata allestita anche
la formazione che affronterà il campionato di I divisione femminile e che, così come nella passata stagione, sarà griffata Katinka Travel
Agency.

Per questa avventura, praticamente inedita nella storia della Pallavolo Casciavola, è stato scelto un gruppo di giovani quasi tutte provenienti
dal vivaio rossoblù in una fascia di età compresa tra 15 ed i 18 anni, ovvero andando a scegliere fra le ragazze nate dal 2001 al 2004.

Alla guida di questa giovane squadra è stata chiamata Elisabetta Radman allenatrice esperta che potrà contare nel ruolo di palleggiatrici
sulla coppia formata da Elisa Grespi proveniente dal Vbc Calci e Matilde Olivieri, che rappresenta un graditissimo ritorno, avendo già
indossato la maglia della Pallavolo Casciavola, ottenendo anche buoni risultati.

Al centro ruoteranno la forte Arianna Antoni, Sara Biasci e Cecilia Prudente, coadiuvate dall'ottima Ilaria Perrottelli proveniente dalla
prima squadra casciavolina che potrà essere sicuramente impiegata anche come opposto, ruolo a lei in ogni caso congeniale. Proprio nel
reparto opposti troviamo Agnese Biasci e l'attualmente infortunata (a cui vanno tutti gli auguri di prontissima guarigione) Greta Pietrini 
bomber indiscusso che purtroppo ha accusato un problema al ginocchio durante l'ultimo sfortunato allenamento della stagione appena
conclusa.

Per quanto riguarda le schiacciatrici le scelte sono cadute sulle sorelle Allegra e Ginevra Gherardi che insieme a Francesca Terrosi
dovranno gestire la seconda linea, della quale andranno a far parte, ovviamente anche i liberi Martina Malfatti e la forte Sara Di Matteo unica
classe 2004 della squadra.

A questo gruppo, che avrà il compito di farsi le ossa in questa difficile categoria, va un enorme in bocca al lupo da parte di tutta la società e di
tutto l'ambiente rossoblù, che come sempre accade non farà mancare il proprio supporto e il proprio tifo, ovunque le ragazze di Radman
andranno a giocare.
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Al ristorante La Valle la presentazione delle squadre
09/08/2019 12:30 - News Generiche

Primo importante appuntamento della stagione 2019/20 giovedì 12 settembre, quando, nella splendida cornice del Ristorante La Valle ad
Asciano, prezioso partner della Pallavolo Casciavola e del VCC, si svolgerà la cena di inizio anno con la presentazione di tutte le nostre
squadre e quelle del Volley Club Cascinese.

Saranno ovviamente presenti tutti gli atleti, gli allenatori, i dirigenti e gli sponsor che ci permettono di poter svolgere la nostra attività sportiva
nel miglior modo possibile, ma anche i genitori delle atlete e degli atleti e tutti i nostri sostenitori che vorranno partecipare.

Le società si riservano di comunicare ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane quando il programma della serata verrà definito.
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Gioela Leto e quel muro che ha scritto la storia
08/08/2019 07:58 - News Serie C

Ha vestito la maglia del Volley Peccioli prima di quella della Pallavolo Casciavola, ma è un peccato che si è fatta ampiamente perdonare
con quel muro in posto due che è valso il 25esimo punto sul campo del Sales Firenze che ha regalato alla Pediamag (oggi Perfecto Oro) la
promozione in serie C. Parliamo di Gioela Leto, centrale che ha subito trovato un posto speciale nel cuore di tutti i tifosi casciavolini: «è stata
la mia prima promozione, una gioia indescrivibile condivisa con un gruppo di ragazze straordinarie. È stato ancora più bello mettere il sigillo
della promozione con un muro, in quel gesto atletico c'è tutto: la giusta posizione, la tecnica, la scelta tattica di andare a saltare proprio lì dove
tu pensi che possa arrivare la palla, quando ho visto il pallone a terra li per li non realizzavo, poi mi sono venute tutte incontro e allora ho
capito che era tutto vero».

Chiuso lo straordinario capitolo della promozione con Gioela Leto entriamo nella nuova stagione, quella che vedrà la Perfecto Oro
Casciavola, alle prese con un campionato difficile e tutto da scoprire: «il nostro non è un girone semplice, ci sono tante squadre competitive,
alcune molto forti. Ma noi non saremo meno, partiamo con il vantaggio di un gruppo unito, coeso e già rodato. I nuovi innesti ci portano quella
qualità e quella esperienza necessarie nella categoria superiore. Ho già avuto modo di conoscerle, abbiamo subito trovato la giusta sintonia e
si vede che sono cariche e pronte per la loro nuova avventura».

Fra i volti nuovi anche quello dell'allenatore: «mi è subito piaciuto il suo modo di porsi, e la sua filosofia di gioco, coach Ricoveri poi è uno che
ha vinto tanto, non può che essere un piacere essere allenata da lui. Certo qualche volta mi arrabbierò anche con lui, scherza Gioela, ma fa
parte del gioco e tutto serve per arrivare agli obiettivi prefissati».

Un campionato certamente più competitivo e Gioela Leto ha ben chiaro quello che serve per fare il salto di qualità necessario: «dovremo
essere molto più continue dello scorso anno, quando abbiamo avuto troppi alti e bassi, soprattutto nella prima parte della stagione. Stavolta
partiamo con un gruppo già formato e questo sarà un vantaggio non di poco conto».

«Un apporto fondamentale arriverà anche dal nostro pubblico, già nella passata stagione è stato straordinario, spero che in serie C possa
essere ancora più numeroso, perché giocare davanti alla nostra curva da una carica indescrivibile, noi c'è la metteremo tutta e tutti insieme ci
possiamo togliere grandi soddisfazioni», conclude la centrale casciavolina chiamando a raccolta tutto il pubblico rossoblù.
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Serie C, pubblicati i gironi, la Perfecto Oro nel B con le squadre della
costa Toscana
31/07/2019 10:53 - News Serie C
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Si è svolta a Firenze la tradizionale riunione programmatica del Comitato Regionale Toscano che fra le altre cose ha provveduto a stilare i
gironi per i campionati di Serie C. Come da tradizione saranno due i raggruppamenti, uno che racchiude la Toscana orientale, uno che invece
comprende tutte le province della costa.

La Perfecto Oro Casciavola è stata inserita nel girone B e si troverà ad affrontare ben quattro derby, con Dream Volley Pisa, appena
retrocesso dopo aver ceduto il titolo sportivo, VBC Pontedera, pure neo retrocessa, e poi quelli che saranno i big match della stagione contro 
Pallavolo Cascina e Volley Peccioli.

Due squadre ciascuna arrivano dalle province di Livorno (Sei Rose Rosignano e Volley Livorno), di Grosseto (Errepi Mkt e Volley
Follonica), di Lucca (Oasi Viareggio, retrocessa dalla B2 e Pantera Lucca) ed infine due da Firenze, nella sua parte più vicina alla
provincia di Pisa (Giglio Castelfiorentino, retrocessa dalla B2 e Pallavolo Fucecchio, che ha rinunciato al titolo sportivo di B1), chiude il
lotto delle quattordici squadre l'AM Flora Upv Buggiano, formazione della provincia di Pistoia.

«Un girone certamente impegnativo, commenta coach Fabrizio Ricoveri, non si conoscono ancora bene tutte le rose delle squadre, quindi
dare un giudizio definitivo è prematuro, ma certamente ci sono almeno quattro squadre, Castelfiorentino, Pantera Lucca, VBC Pontedera e
Oasi Viareggio, che sembrano al momento aver allestito una rosa una spanna più su di tutte le altre, anche la Pallavolo Cascina, ha cambiato
pochissimo di una squadra che ha fatto bene nella passata stagione».

«Per quanto ci riguarda, conclude Ricoveri, sono contento della nostra rosa, dovremo lavorare sodo per inserire il più velocemente possibile
nei meccanismi di gioco le nuove arrivate che oltre a portare qualità aggiungono anche esperienza alla squadra».

Ecco l'elenco completo delle squadre partecipanti:

Serie C girone B
1. Am Flora Upv Buggiano

2. Ambra Cavallini Pontedera
3. COPIDI Dream Volley Pisa

4. Grosseto Errepì Mkt
5. Hotel Parrini Follonica
6. I'Giglio Castelfiorentino

7. Oasi Viareggio

8. Pantera Lucca

9. Pallavolo Cascina

10. Pallavolo Fucecchio

11. Perfecto Oro Casciavola

12. Volley Livorno

13. Volley Peccioli

14. Volley Sei Rose Rosignano
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Marta Gnesi, due promozioni di fila, è l'ultimo colpo Perfecto Oro
30/07/2019 09:48 - News Serie C

Con l'arrivo di Marta Gnesi, la Perfecto Oro Casciavola, completa la rosa per affrontare il prossimo campionato di serie C. Per la
schiacciatrice/opposta, pisana di 29 anni, è un ritorno a casa, Gnesi infatti, ha vestito la maglia della Pallavolo Casciavola percorrendo tutta
la trafila delle giovanili.

Torna a casa dopo due stagioni indimenticabili, tanto da farle pensare di chiudere la carriera con due promozioni, la prima, nel 2017/18 dalla
serie D alle serie C con la maglia degli Ospedalieri, la seconda, nella scorsa stagione dalla C alla B2 con i colori del Calci. In precedenza,
siamo alla stagione 2011/2012 in quel di Lucca, Gnesi ha anche disputato un campionato di serie B1.

«Con la promozione in B2 conquistata lo scorso anno pensavo davvero di aver chiuso il mio ciclo pallavolistico, afferma Marta Gnesi, poi è
arrivata la chiamata da parte del Casciavola ed ho percepito grande entusiasmo, oltre ad una grande tenacia nel cercarmi ed insistere per
riportarmi a casa».

«Ho trovato una società estremamente positiva e con le idee chiare, prosegue Gnesi, gli ingredienti per far bene ci sono tutti. Delle ragazze,
di nome conosco quasi tutte, poi ho giocato insieme a Giulia Cerri e sono sicura che saremo un grande gruppo, coeso e deciso a raggiungere
gli obiettivi che ci prefiggeremo».
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Capitan Cerri: «vogliamo continuare a stupire»
29/07/2019 09:24 - News Serie C

Giulia Cerri, il capitano della promozione, confermatissima nel ruolo di palleggiatore anche per il prossimo campionato di serie C, timbrerà la
sua seconda stagione in maglia rossoblù. Dopo quattro campionati disputati nelle fila del Volley Ponsacco, con due promozioni sfiorate e
viste sfuggire soltanto ai playoff, nello scorso anno ha finalmente provato la gioia di un campionato vinto. «È stata una emozione indescrivibile
, ricorda Giulia, eravamo fuori casa, ma quando abbiamo messo a terra l'ultimo pallone è stato indimenticabile, era impossibile non
commuoversi».

«Ho iniziato a credere nella promozione a metà del terzo set, continua capitan Cerri, loro non riuscivano a rientrare in partita, a recuperare
quel tesoretto che avevamo accumulato e allora li mi sono detta che ce la potevamo fare. Guardando invece il campionato scorso a più ampio
raggio, credo che le partite della svolta siano state sostanzialmente due: la vittoria in casa contro il Casarosa Fornacette. Quel quarto set vinto
25-23 che ci ha regalato tre punti voluti con tutte le nostre forze è stato fondamentale per la classifica e per il morale; e la partita di Peccioli,
dove è vero che perdemmo 3-2, ma uscimmo dalla palazzetto con la consapevolezza di potercela giocare alla pari con tutti e che tutti
avrebbero dovuto aver paura del Casciavola».

Archiviato il trionfo di Firenze e la vittoria del campionato, adesso arriva il momento di pensare alla stagione che inizierà fra un mese circa. «È
chiaro che l'obiettivo sarà quello della salvezza, attacca decisa Cerri, come neopromossa è giusto avere questo come obiettivo, ma non
bisogna porci limiti, io scendo in campo per vincere, sempre e comunque, quindi salvezza, ma si va sempre per vincere più partite possibile e
cercare di stupire avversari, addetti ai lavori e anche il nostro pubblico».

«Sono molto contenta della squadra che sta nascendo, prosegue la nostra palleggiatrice, sia grazie alle ragazze confermate dalla società, sia
grazie a quelle appena arrivate che potranno dare un contributo prezioso. Ci siamo appena conosciute, ma le sensazioni sono positive,
eravamo un bel gruppo lo scorso anno, lo saremo anche il prossimo, anche perché la coesione e lo spirito di squadra sono fondamentali per
vincere, e noi vogliamo ottenere risultati positivi ogni volta che scenderemo in campo».

Infine la conclusione del capitano che è una vera e propria chiamata alle armi per tutti i tifosi e semplici appassionati di pallavolo: «Lo scorso
anno ci ha dato una grossa mano anche il pubblico, abbiamo sempre avuto un tifo eccezionale, uno dei buoni propositi per il 2020 è quello di
riempire ancora di più la tribuna del nostro palazzetto e renderlo un fortino inespugnabile».
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È Bardi l'ultimo nuovo arrivo in casa della Perfecto Oro Casciavola
26/07/2019 16:39 - News Serie C

Ancora un rinforzo per la Perfecto Oro Casciavola, il quarto volto nuovo della campagna di rafforzamento in vista del campionato di serie C
si chiama Elisa Bardi. Schiacciatrice, posto 4, livornese di 31 anni, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell'Ambra Cavallini
Pontedera in Serie B1 nel 2017/2018 e in serie B2 lo scorso campionato.

Fortemente cercata e voluta da coach Ricoveri e da tutto lo staff tecnico, Bardi porterà quella esperienza necessaria quando si deve
affrontare un campionato da matricola.
Ad Elisa Bardi va il benvenuto da parte di tutta la famiglia della Pallavolo Casciavola, certi che sarà un altro importante tassello per
completare il mosaico della prossima stagione
.
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Sarà "Perfecto Oro" il marchio "Pediatrica Specialist" sulle maglie 2019/2020
26/07/2019 12:54 - News Serie C
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Da Pediamag a Perfecto Oro, cambia il logo e la denominazione sulle maglie, non cambia il legame con Pediatrica Specialist, da molti anni
al fianco della Pallavolo Casciavola.

Perfecto, una parola che parla da sola, evoca l'eccellenza, il top, Oro è il metallo pregiato per antonomasia, quello che si consegna a chi sale
sul gradino più alto del podio, quindi uno sponsor che è anche una combinazione di buon auspicio per la stagione di serie C che andrà a
cominciare nelle prossime settimane.

Lasciando da parte la semantica, Perfecto Oro, prodotto Pediatrica Specialist, è un integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi
probiotici e vitamine del gruppo B con frutto-oligosaccaridi e lattoferrina, che consente di riequilibrare la flora batterica intestinale. Il probiotico
è composto da una miscela di Lactobacillus paracasei (L. casei 431 ™ - ATCC55544), Bifidobacterium animalis subsp. lactis (Bifidobacterium
Bb-12® - DSM 15954) e streptococcus thermophilus (St-TH4 - DSM 15957). Numerose ricerche sono state eseguite sulla combinazione di
questi ceppi e hanno evidenziato la sicurezza d'impiego sia nel bambino che nell'adulto.
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Benvenuto al nuovo marchio e da oggi chiamateci 
Perfecto Oro Casciavola
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Benvenuta Susanna Rovai, ecco il nuovo centrale della Pediamag
23/07/2019 21:28 - News Serie C

Dalla Versilia al litorale pisano, Susanna Rovai con la sciarpa della Pallavolo Casciavola

Dopo quelli di Gori e Mughini, arriva un altro volto nuovo in casa della Pediamag Casciavola che si prepara al prossimo campionato di serie
C. A rinforzare il reparto dei centrali arriva Susanna Rovai, lo scorso anno in forza all'Oasi Viareggio in serie B2.

Rovai, classe 1991, dopo aver mosso i primi passi nella Pallavolo Pietrasanta, squadra della sua città natale, si mette in luce nelle selezioni
provinciali e regionale, tanto da finire nel mirino dello Jenco Viareggio che ne rileva il cartellino. Con lo Jenco Volley Rovai vince i
campionati Under 15, 16 e 18, conquistando anche la promozione in serie D al debutto in prima squadra. Nel 2013 l'approdo all'Oasi
Viareggio, e anche qui scala i vari campionati, Serie D, dopo 2 stagioni la C, fino ad arrivare alla B2 conquistata al terzo tentativo. In B2, nella
stagione scorsa, si mette in luce nonostante un campionato non proprio fortunato per la sua squadra.

«Ho scelto Casciavola, afferma Susanna Rovai, perché c'è stato subito feeling con la dirigenza e con coach Ricoveri che per primo mi ha
cercata. Per me la prima impressione è fondamentale, questa, insieme alla possibilità di lavorare con Fabrizio Ricoveri e a come mi hanno
subito fatto sentire importante, ha fatto la differenza e così ho scelto Casciavola senza esitazioni, per festeggiare nel miglior modo possibile i
miei 20 anni di pallavolo».

«Ho conosciuto le mie compagne, si può creare un gran bel gruppo, e la coesione di squadra è fondamentale per poter raggiungere gli
obiettivi che ci siamo prefissati», conclude il nuovo centrale della Pediamag Casciavola.



Archivio 2019/2020 news

www.pallavolocasciavola.it 292/294

È Ricoveri l'allenatore per la serie C
06/07/2019 13:53 - News Serie C

Sarà Fabrizio Ricoveri a guidare la Pallavolo Pediamag Casciavola nella prossima stagione, quella del ritorno in serie C. lo comunica la
società rossoblù con una nota stampa: «La Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare di aver affidato l'incarico di allenatore della prima
squadra per la stagione 2019/2020, quella del ritorno in serie C al signor Fabrizio Ricoveri che si è già prontamente messo al lavoro iniziando
così a conoscere le giocatrici in questo ultimo scorcio di post-season»

Per Fabrizio Ricoveri, classe 1961, è un gradito ritorno alle origini. Dopo una bella carriera da giocatore il neo tecnico rossoblù debutta in
panchina proprio a Casciavola, in serie C nella stagione 1997/98, raggiunge l'apice, fino a questo momento, della sua carriera nel 2008/09
quando conquista la promozione in serie B1 con il Cascina, società nella quale resta fino al 2012 con ciclo fatto di due promozioni, e salvezze
in B1 che valgono come la vittoria di un campionato. Per lui nella passata stagione una esperienza a Donoratico in serie B2 femminile, infine il

ritorno a casa nella palestra di Via Pastore a Casciavola.

«Non potevo farmi sfuggire questa occasione, commenta Ricoveri in sede di presentazione, ho trovato un bell'ambiente e un gruppo di
giocatrici volenterose, ci impegneremo tutti al massimo per centrare gli obiettivi prefissi dalla società».
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Pallavolo Casciavola, dopo la festa i doverosi ringraziamenti
05/07/2019 14:37 - News Serie C

Sponsor, staff, giocatrici e giocatori, e poi un pubblico mai visto a Casciavola, ecco i ringraziamenti della società rossoblù dopo la
promozione in serie C

Chiusa la stagione che ha visto il ritorno della Pallavolo Casciavola in serie C, dopo due stagioni di assenza, per la società rossoblù è tempo
di ringraziamenti: «Con la vittoria di Firenze in gara due dei playoff che ha sancito la promozione della Pallavolo Casciavola, la società
desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile una stagione che, lo ricordiamo, non ha soltanto visto il ritorno
in serie C della prima squadra femminile, ma anche la soddisfazione nel rafforzamento della sinergia con il Volley Club Cascinese che risulta
essere ancora una volta la società della provincia di Pisa che ha fornito il maggior numero di atleti al Comitato Basso Tirreno in occasione del
Trofeo dei Territori. Sei fra pallavoliste (4) e pallavolisti (2) che hanno rappresentato al meglio la società che oramai funge da settore giovanile
come fucina di talenti, e che confermano l'ottimo lavoro svolto nelle piccole leve dallo staff dirigenziale e tecnico».

«Tutti questi risultati, proseguono dalla società, non sarebbero stati possibili senza l'apporto determinante di alcune componenti che vogliamo
pubblicamente ringraziare. Non possiamo non cominciare dai nostri sponsor che permettono alla società di far fronte alla gestione quotidiana.
In primis il main sponsor della prima squadra Pediatrica azienda leader nel settore degli integratori alimentari per bambini, dispositivi medici e
alimenti a fini medici speciali dedicati al mondo del bambino, che ha scelto di legare il suo marchio PediaMag alla nostra prima squadra e
GraviPed (prodotto Pediatrica Specialist) ai 2 liberi della stessa. Non certo meno importanti anche coloro che con le loro aziende o attività
sono stati vicino alla nostra società nel non secondario ruolo di sostenere il giovanile, motore fondamentale di una società che si rispetti. La
Farmacia Savorani, Katinka Travel Agency, Malixia Parrucchieri, Ristorante La Valle, Twins Bar, Metaltubi, Blubay Ford, tutti hanno dato un
contributo determinante affinchè questa stagione si trasformasse in un successo».

Tributato il giusto tributo agli sponsor, la società va oltre: «Occorre poi ringraziare tutto lo staff tecnico e dirigenziale, il primo per aver sempre
guidato atlete ed atleti a disposizione con grande professionalità e capacità, il secondo per aver messo a disposizione della nostra società il
proprio tempo libero dimostrando qualità organizzative straordinarie in occasione degli allenamenti, delle partite in particolar modo di quelle in
trasferta. Grazie anche a tutti i nostri atleti e alle loro famiglie da Capitan Giulia Cerri, che per il suo ruolo rappresenta idealmente il capofila
dei tesserati della Pallavolo Casciavola / Volley Club Cascinese, fino alle bambine e bambini del minivolley che hanno riposto in noi la loro
fiducia per una crescita sportiva, ma soprattutto per una crescita legata ai sani valori e principi del rispetto e dell'educazione, che nello sport
non devono mai mancare».

«Infine, un ringraziamento speciale va a tutti coloro che ogni fine settimana hanno assiepato le tribune delle nostre palestre. Una società
sportiva dilettantistica deve avere alla base uno spirito di comunità forte e coeso ed è quello in questi ultimi dodici mesi è stato costruito.Tifo
colorato, rumoroso, ma sempre incentrato ad uno spirito di correttezza che è un caposaldo della nostra società. Grazie perchè ci avete reso
orgogliosi, ogni volta che alzavamo gli occhi verso la nostra parte di tribuna, e vedevamo i nostri colori sventolare e i vostri cuori battere per le
nostre squadre.

Grazie ancora a tutti, vi aspettiamo la prossima stagione: ancora più numerosi per raggiungere nuovi e più importanti traguardi», conclude la
Pallavolo Casciavola,
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Pediamag da sballo, è SERIE C
05/07/2019 14:24 - News Serie C

SALES VOLLEY FIRENZE: Tempestini, Becocci, Gentile, Viti, Pisilli, Tarabusi, Innocenti, Enderage, Perugini, Tedeschi (L), Cerbai (L),
Moresi, Pracchia. All: Crisanaz, Assistente: Nigi, dirigente: Tempestini.

PEDIMAG: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Benedettini A. (L), Cacciò, Colombini, Leto, Gabelloni, Saba, Perrottelli, Interlandi, Benedettini G., Farella.
All: Bertini, Assistente: Viviani. Dirigente: Lenzoni

Arbitri: Russo e Bruttini

l sogno diventa realtà, ora non importa stare attenti a non svegliarsi, la Serie C é un dato di fatto grazie alla vittoria, netta, autorevole senza
appello, sul campo del Sales Firenze. Coach Bertini decide di partire con lo stesso sestetto di gara uno: Cerri in palleggio, centrali Leto e
Gabelloni, opposto Saba e di banda Tozzi e Interlandi. Libero Tellini. La formazione fiorentina appare più attenta in difesa rispetto alla gara di
andata, soprattutto sugli attacchi che arrivano dalle bande. Le padrone di casa prendono quei quattro punti di margine che vengono rintuzzati
poi al 17-17 grazie al turno di battuta di capitan Cerri. Sul 23-21 Bertini manda in campo Giada Benedettini al posto di Tozzi e con due battute
della neoentrata, assistite da due eccellenti fasi diversive, la Pedimag porta a casa il primo parziale.

Secondo set le rossoblu in campo con la stessa formazione di inizio partita. Crollo psicologico del Sales? Niente affatto. Pronti via 5-1 per le
viola, ma la Pedimag é brava a rintuzzare subito e non far scappare le avversarie. Si arriva così al giro di boa del parziale in perfetta parità:
14-14. Poi lo strappo decisivo della squadra di Bertini che piazza un parziale di 11-3 e chiude il conto del secondo set.

Terzo parziale, squadra che vince non cambia e così tornano in campo le sei che hanno concluso il secondo parziale con Colombini che ha
sostituito Tozzi. Stavolta parte meglio la Pedimag che accumula tre punti di vantaggio, ma il Sales é bravo a non far scappare le avversarie e
a portarsi sul 12-9 con un parziale di sei punti consecutivi frutto per lo più di ace al servizio. Ma immediato arriva il controbreak che tiene vivo il
set e così si arriva al 14-14. Le Casciavoline provano l'allungo e si portano sul 19-16, é il break che vale la serie C, perché da qui in avanti non
c'é più storia. Due difese da categoria superiore sono il prologo di quello che si vedrà il prossimo anno a Casciavola. Il punto che vale la
promozione arriva con un muro sontuoso di Leto. Scoppia la festa promozione, ora é tutto vero la Pedimag Casciavola torna, con merito, in
serie C.


