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Numeri record per la stagione 2021/2022
14/06/2022 09:56 - News Generiche

Con la finale della Coppa Santa Giulia disputata e vinta domenica 12 giugno dalla Farmacia Savorani under 16 si è chiusa, almeno per
quanto concerne le gare ufficiali, la stagione 2021/22. Dieci mesi intensi, dieci mesi ancora una volta condizionati dalla pandemia di Covid 19
che ha inciso sulle date e sulle formule dei campionati, stravolto i calendari e costretto la società a fare i salti mortali per garantire il regolare
svolgimento di tutte le partite ufficiali andate in scena sui campi amici del Pala Renault Clas di Casciavola e dellIstituto Pesenti di Cascina,
oltre che in trasferta in giro per le palestre del Basso Tirreno e della Toscana intera.

Qualche numero giusto per rendere lidea: in totale sono state dodici le squadre impegnate nei vari campionati dallunder 12 che ha visto in
campo due formazioni allunder 18, passando per under 13, under 14 e le tre squadre under 16. A queste si aggiungono i campionati di III
divisione, II divisione, serie D e serie C. Dal 16 ottobre 2021, data di esordio della PediaTuss nel campionato di serie C e della Renault Clas
in quello di serie D, fino al 12 giugno, data di conclusione della Coppa Santa Giulia, sono state ben 190 le partite ufficiali disputate dalla
Pallavolo Casciavola e dal Volley Club Cascinese, di queste appena 54 sono andate in scena nella prima parte della stagione, fino a
dicembre 2021, poi due mesi di pausa forzata a causa della pandemia e un vero e proprio tour de force fatto di 136 partite disputate in poco
più di quattro mesi, dall8 febbraio al 12 giugno 2022. 18 settimane nelle quali si è giocato una media di 7,5 partite.

Molte di queste partite sono state giocate a porte chiuse o con presenza di pubblico ridotta a causa delle restrizioni in vigore per il
contenimento dei contagi da coronavirus e così la società anche per questa stagione (ma anche per il futuro indipendentemente dal ritorno
alla capienza normale), ha prodotto uno sforzo incredibile per garantire a tutti, genitori, parenti, amici, tifosi o semplici appassionati, la visione
di quasi tutte le gare disputate. Anche qui alcuni numeri che danno la dimensione dellimpegno prodotto dalla società, spesso grazie anche alla
buona volontà di qualche genitore che non finiremo mai di ringraziare. Nella stagione sportiva 2021/22 sul canale YouTube Pallavolo
Casciavola/VCC Channel sono state trasmesse 167 partite per un totale complessivo di spettatori pari a 38.480; viste le concomitanze
alcune gare sono state trasmesse anche attraverso le pagine facebook: su quella della Pallavolo Casciavola sono state 26 per complessivi
7.870 spettatori, mentre su quella del Volley Club Cascinese sono state 11 viste da 1.699 utenti.

Il totale fa registrare 204 dirette, fra partite ufficiali, tornei e amichevoli, per oltre 48.000 spettatori, ovvero una media di 235,53 a
partita. La gara più seguita è stata la finale territoriale del campionato under 18 che ha avuto complessivamente 1.203 visualizzazioni. A
sfiorare quota mille, gara uno del triangolare playoff di serie C fra PediaTuss Casciavola e Dream Volley Pisa (928 spettatori).

Numeri da capogiro anche per i due canali ufficiali: pallavolocascaivola.it e volleyclubcascinese.com. Il primo da settembre 2021 al 12
giugno 2022 ha fatto registrare 1.276.682 accessi per un totale di 292.345 pagine visitate; mentre il secondo, nello stesso periodo vanta 
324.947 accessi per 78.831 pagine visitate.

Infine qualche dato anche per i social: il canale YouTube vanta 667 iscritti. Per quanto riguarda Facebook sono 1732 i like alla pagina
della Pallavolo Casciavola e 725 quelli alla pagina Volley Club Cascinese. Infine Instagram: 556 i follower della pagina Pallavolo
Casciavola e 259 quelli della pagina Volley Club Cascinese; 145 sono in vece i follower della pagina Twitter.

Tutto questo è stato ovviamente possibile grazie al contributo dei nostri fantastici sponsor che ci hanno dato fiducia ed hanno deciso di
investire sulla Pallavolo Casciavola e sul Volley Club Cascinese ed i numeri sopra riportati parlano di una scommessa vinta anche da parte
loro. Grazie a tutti i nostri 23 partner commerciali che citiamo qui di seguito in ordine sparso: Gruppo Pediatrica, Clas Concessionaria
Renault e Dacia, Emmeti Impianti/Metaltubi, Katinka Travel, Cetilar gruppo PharmaNutra, Farmacia Savorani, Giusti Auto, Renato
Lupetti, Pizzeria La Fenice, Ristorante La Valle, Twins Bar, A.C.M.E. Srls, ArteForgiata, Edil Oka, Studi Medici San Michele, Loveco,
Giusti Auto, CopyLab. Punto Radio Cascina media partner, RGM Sport fornitore materiale tecnico, Decathlton sponsor tecnico, Avis e 
Movimento Shalom sponsor con valenza sociale.
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La Farmacia Savorani vince e conquista la Coppa Santa Giulia
12/06/2022 23:09 - News Under 16

Farmacia Savorani Casciavola - Ambra Cavallini Pontedera (25-21; 25-21;
FARMACIA SAVORANI: Adami, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Fanilla; II all.
Leonardo Simonetti; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
AMBRA CAVALLINI: Bertini, Cavallini P, Cavallini S, Del Corso, Donati, Frangioni, Galli, Maniscalchi, Pagliazzo, Panicucci, Sandroni,
Shllaku. All. Panicucci.
ARBITRO: Enzo Fontanabella

La Coppa Santa Giulia è della Farmacia Savorani, una vittoria netta, meritata, conquistata contro un'ottima formazione che nonostante l'età
più giovane ha venduto cara la pelle costringendo le rossoblù a tirare fuori tutto il meglio del loro repertorio.

Primo set molto equilibrato con l'Ambra Cavallini che prova a scappar via e si porta sul 10-6, ma l'immediata reazione delle rossoblù ferma
subito le velleità delle ospiti e con un parziale di 10-2 la Farmacia Savorani si porta a condurre di quei quattro punti che poi saranno difesi
con le unghie e con i denti per portare a casa il set alla seconda palla utile.

Anche nel secondo parziale è l'Ambra Cavallini ad uscire meglio dai blocchi di partenza e a portarsi fino al 6-11. Poi un parziale di 7-0 rimette
la Farmacia Savorani in linea di galleggiamento e la partita procede punto a punto fino allo sprint finale: sul 20-19 un break di 4-1 regala 5
palle set alle rossoblù. Sfumata la prima, la seconda fa in porto grazie ad un bel muro in posto quattro.

Nel terzo set le ospiti, squadra molto giovane e di prospettiva accusa il doppio svantaggio, coach Panicucci aumenta le rotazioni in campo
per dare spazio anche alla panchina così la Farmacia Savorani va via sul velluto, arriva fino al 16-6 in un battito di ciglia poi gestisce e chiude
al primo match point.

Unica nota stonata della serata l'assenza dei rappresentanti del Comitato Territoriale Basso Tirreno, chi gioca una finale si aspetta come
minimo sindacale che l'organizzazione sia presente per consegnare il trofeo/coppa destinato al vincitore e il premio di consolazione per chi
arriva secondo. Invece niente da fare e questo trattamento le due squadre non se lo meritavano.

Si chiude così una stagione agrodolce per la Farmacia Savorani che in tutta la stagione ha perduto solo una partita, lasciando per strada
appena cinque set (tre in occasione dell'unica sconfitta contro l'Ambra Cavallini) e due in altrettante gare di Coppa con il Dream Volley. Alla
luce dei risultati e di quanto fatto vedere in tutti questi mesi Il quinto posto in campionato ha un sapore davvero amaro e non rispecchia il
valore di questo gruppo che alla prima occasione utile si è riscattato andando a dominare letteralmente la Coppa Santa Giulia.
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La Farmacia Savorani cerca la Coppa contro lAmbra Cavallini
11/06/2022 14:00 - News Under 16

Sará lAmbra Cavallini Pontedera lavversario della Farmacia Savorani nella finale della Coppa Santa Giulia. É molto probabilmente la
finale piú attesa, quella che in molti avevano supposto nei pronostici della vigilia.

Per le rossoblú é una rivale storicamente difficile, servirá una prestazione con i fiocchi per avere la meglio e chiudere con una vittoria una
stagione lunga e impegnativa.

Si giocherá al Pala Renault Clas a Casciavola domenica 12 giugno alle 18. La partita sará trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola
Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.

https://youtube.com/c/PallavoloCasciavolaVCCchannel
https://youtube.com/c/PallavoloCasciavolaVCCchannel
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La Farmacia Savorani batte San Miniato e vola in finale
08/06/2022 23:19 - News Under 16

Farmacia Savorani Casciavola - Folgore San Miniato (25-10; 25-19; 25-16)
FARMACIA SAVORANI: Adama, Caponi, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele
Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
SAN MINIATO: Baldi, Borghini, Brotini, Delena, Gori, Lombardi, Luciano, Macelloni, Mori, Morlacchi, Profeti I, Pofeti M. Puccini, Regoli, Scali,
Spazzoli. All. Mancini

Prosegue il cammino della Farmacia Savorani che batte nettamente anche la Folgore San Miniato ed approda così alla finale della Coppa
Santa Giulia che si disputerà domenica 12 giugno. Resta da decidere lavversario che uscirà fuori dallaltra semifinale che si svolgerà venerdì
fra lInvicta Grosseto e lAmbra Cavallini Pontedera. Nel caso che a vincere si la squadra maremmana si giocherà a Grosseto, altrimenti la
finale sarà disputata a Casciavola.

Venendo alla partita, la formazione rossoblù ha disputato una buonissima gara non lasciando mai liniziativa alle avversarie. Dopo un avvio di
sostanziale equilibrio il primo break è anche quello che porta al 25-10 finale dopo un turno di battuta lunghissimo di capitan Puglisi.

Più equilibrato il secondo set nonostante le casciavoline partano subito forte e allunghino fino al 9-4, cè il ritorno delle ospiti che con un
parziale di 5-0 si riportano in parità. La Farmacia Savorani non si scompone e punto dopo punto ricostruisce un buon margine che gestisce
fino al 25-19 arrivato dopo una palla set annullata.

Nel terzo set linerzia della partita non cambia, Farmacia Savorani sempre avanti che gestisce la gara senza alcun patema fino a chiudere i
conti a 16 e a conquistare così la finale.
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Tagliagambe è il nuovo coach della Pediatuss: sua lultima promozione in B2
08/06/2022 09:37 - Comunicati stampa

La Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per la stagione 2022/23 con Alessandro Tagliagambe che sarà il
nuovo allenatore della prima squadra partecipante al campionato di serie C oltre che Direttore Tecnico del club rossoblù e del Volley Club
Cascinese. A Coach Tagliagambe, che è un gradito ritorno nella famiglia casciavolina va il più grande in bocca al lupo per la stagione che
verrà.

Alessandro Tagliagambe è nato a Pisa il 26 agosto 1972, ex giocatore fra Pisa e Livorno, vide interrompersi la carriera intorno ai 25 anni a
causa di qualche infortunio di troppo, ma il nostro nuovo coach la pallavolo ce laveva nel sangue, non si è perso danimo e, in giovane età per
intraprendere la carriera in panchina, ha deciso di diventare allenatore. Una carriera lunga ad oggi 27 anni iniziata nel Volley Pisa, società
che allepoca era un punto di riferimento della pallavolo pisana, con lunder 16, poi il passaggio al settore maschile in quel di Calci e linizio di un
percorso che lo ha portato anche lontano dalla sua città: San Miniato, Empoli e Santa Croce. Chiuso il cerchio nel Valdarno Tagliagambe è
stato coach anche della Pantera Lucca, prima di approdare a Montespertoli in serie D e ad Empoli in B2.

Nel 2010 il primo legame con Casciavola, lallora Polisportiva in serie B1 chiama Alessandro Tagliagambe che resterà legato alla società
rossoblù per 5 stagioni nelle quali prima guida la formazione di serie D, lunder 16 e l'under 14, per poi approdare alla prima squadra con la
quale ha conquistato quella che ad oggi è lultima promozione in B2 della storia rossoblù. Chiuso il capitolo casciavolino, Tagliagambe è
tornato ad Empoli dove ha conquistato una bella promozione in B1, successivamente a guidato il Castelfiorentino in B2 fino ad arrivare alla
storia recente con le tre stagioni a San Miniato, le ultime fortemente condizionate dalla pandemia, e lultima stagione ancora a 
Castelfiorentino dove ha conquistato unagevole salvezza in serie C.

Per Alessandro Tagliagambe parlano anche i titoli conquistati: Due promozioni dalla serie C alla B2, una in serie B1, un filotto di titoli
provinciali a livello giovanile ai quali si aggiunge una finale regionale under 18, due semifinali regionale under 16, di queste una proprio a 
Casciavola.

«La chiamata della Pallavolo Casciavola mi ha fatto piacere  spiega coach Tagliagambe  qui ci sono tante ragazze giovani interessanti, tanto
movimento e tanta passione e questi sono tutti aspetti che mi sono sempre piaciuti, ritengo che ci siano le basi per un progetto che possa
funzionare».

Tagliagambe riguardo agli obiettivi stagionali scherza ma non troppo: «il nostro scopo è quello di vincere tutte le partite  dice  ma anche
quello di crescere con la squadra per cercare di far meglio di quanto fatto in questa stagione. Il primo step sarà quello di conoscerci, io dovrò
capire come sfruttare il potenziale a disposizione e le ragazze cosa io chiedo loro, poi si sa vincere aiuta a vincere e qui si ritorna al discorso
iniziale, dobbiamo avere una mentalità vincente per affrontare ogni avversario con lidea di portare a casa il successo».
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Semifinale di Coppa per la Farmacia Savorani
07/06/2022 14:00 - News Under 16

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Dream Volley, neanche il tempo di tirare il fiato per la Farmacia Savorani che mercoledì 8
giugno alle 21 al Pala Renault Clas saranno impegnate nella semifinale della Coppa santa Giulia contro la Folgore San Miniato.

Un impegno difficile per la squadra di Favilla, basti pensare che la formazione giallorossa è lunica delle quattro semifinaliste ad essersi
imposta in trasferta, quindi sovvertendo il dato della classifica avulsa. Servirà una prestazione perfetta per poter staccare il pass per la finale
che è nelle corde di questa squadra.

La partita sarà trasmessa in diretta a partire dalle 20:45 su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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La Farmacia Savorani doma il Dream Volley e vola in semifinale
05/06/2022 21:09 - News Under 16

Farmacia Savorani - Dream Volley Pisa 3-1 (25-18; 25-19; 22-25; 25-20)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; II all.
Leonardo Simonetti; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
DREAM VOLLEY: Bruschini, Fantini, Fivizzoli, Giordani, Mileto, Morganti, Pasanisi, Possenti, Rotondo, Sentenac, Simonini, Vannozzi,
Venturi, Volpi. All. De Marinis
ARBITRO: Pasquale Migliorino

La Farmacia Savorani vince ed approda alle semifinali della Coppa Santa Giulia dove affronterà la Folgore San Miniato. Che non fosse una
partita semplice si sapeva, ed in effetti le rossoblù hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo del Dream Volley
formazione quadrata che non perdona il minimo errore.

Primo set sostanzialmente equilibrato con la Farmacia Savorani che prova ad allungare, ma ad ogni minibreak le gialloblù rientravano subito
in partita e così è stato fino alla metà del parziale dove lallungo poderoso di Pugliesi e compagne ha portato al 25-18 arrivato al primo set
point.

Il secondo set è stato quello meno equilibrato con le casciavoline che si portano fino al 20-10 salvo poi tirare un po i remi in barca e chiudere a
19 senza comunque rischiare niente. Anche il terzo set nella prima parte corre sulla falsariga del precedente prima 6-0, poi 16-10, ma a
questo punto arriva il primo e unico passaggio a vuoto della partita che costa un break di 10-2 ed il set, nonostante il tentativo nel finale di
recupero. Si va così al quarto set dove lequilibrio regna sovrano, la Farmacia Savorani allunga 13-10, ma complice anche un cartellino rosso
rimediato da Corsini su una decisione controversa dellarbitro il break viene subito ripreso dal Dream Volley che si porta anche avanti. La
squadra di Favilla è brava a mantenere la calma e continuare a proporre il suo gioco, così il finale sorride alle casciavoline che al primo match
point chiudono i conti.
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Renault Clas vince e conquista una salvezza meritata
04/06/2022 23:57 - News Serie D

Renault Clas Casciavola - Tegoleto Volley 3-0 (25-16; 25-9; 25-18)
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini,
Rutinelli. All. Sabrina Bertini, Dir. Acc. Maurizio Bellandi
TEGOLETO: Bichi B, Bichi,V, Borgogni, Bruni, Natali, Comini, , Fratini, Lusini, Merli, Sacconi, Utriachi, Zingherini. All. Bichi
ARBITRO: Annalisa DAmico

Finisce con la grande festa in campo della squadra rossoblù che con il 3-0 conquistato a spese del Tegoleto Volley conquista la meritata
salvezza e così anche il prossimo anno la Pallavolo Casciavola potrà schierare due formazioni al via dei campionati regionali, una in serie C
e una in serie D.

La formazione allenata da Sabrina Bertini era padrona del suo destino: una vittoria avrebbe permesso alla Renault Clas di sedersi comoda ad
attendere senza alcun patema danimo la sfida di martedì fra Sporting Asciano e Cortona Volley e così è stato, con i tre punti conquistati al 
Pala Renautl Clas di Casciavola le rossoblù non possono essere raggiunte da entrambe le squadre che si affrontano fra di loro e quindi sono
certe di aver evitato il terzultimo posto che significava dover passare dai playout che sono sempre una incognita.

La partita è stata quasi un monologo di Barsacchi e compagne, anche se lavvio del primo set è filato via sui binari dellequilibrio fino al 13-13.
Da qui in poi la Renault Clas ha ingranato la sesta è con un parziale di 9.1 ha indirizzato la frazione di gioco a suo favore. Nel secondo set
non cè stata partita: Con le casciavoline che hanno dominato in lungo e largo chiudendo addirittura a nove. Più equilibrato il terzo set con la
squadra ospite che non ci stava a fare da sparring partner e, ribattendo colpo su colpo, è rimasta aggrappata alla partita per due terzi di
parziale. Ma la Renault Clas in stato di grazia non si è fatta irretire, ha continuato a giocare senza accusare passaggi a vuoto ed ha piazzato
il parziale decisivo al momento opportuno fino a chiudere 25-18 e poter subito dopo dare libero sfogo alla gioia irrefrenabile per una salvezza
conquistata si allultimo respiro, ma con pieno merito. Ancora una volta la Pallavolo Casciavola ha dimostrato di avere un vivaio allaltezza della
situazione perché è bene ricordare che la Renault Clas è formata per undici dodicesimi da giovani atlete under 18 con addirittura due under
16.
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C'è ancora il Dream Volley sulla strada della Farmacia Savorani
04/06/2022 09:55 - News Under 16

Chiusa la fase a gironi della Coppa Santa Giulia è arrivato il momento delle partite ad eliminazione diretta che porteranno alla finale e
conseguentemente alla vincitrice di questa coppa post-season. La Farmacia Savorani si è piazzata al secondo posto nella classifica avulsa
dei cinque gironi alle spalle dellInvicta Grosseto, pertanto giocherà al Pala Renault Clas questo quarto di finale che la vedrà affrontare il 
Dream Volley Pisa, già incontrato nella prima fase e squadra molto ostica da superare, soprattutto in questa fase nella quale le rossoblù
under 16 hanno dato un contributo fondamentale alla perfetta riuscita delle squadra maggiori come la serie C e la serie D.

Adesso è il momento del dentro e fuori e la squadra di Favilla deve cercare di dare tutto, partita dopo partita, per riuscire ad arrivare più avanti
possibile nel percorso di questa Coppa. Si gioca al Pala Renault Clas domenica 5 giugno alle ore 18, la partita sarà trasmessa in diretta su 
Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Renault Clas contro Tegoleto a caccia della salvezza
03/06/2022 06:00 - News Serie D

Si chiude la poule salvezza sabato 4 giugno alle 18 con la Renault Clas che fra le mura amiche affronta il Tegoleto Volley. Una partita dal
sapore differente per le due squadre con le aretine abbondantemente al comando della classifica e quindi già matematicamente salve e le
casciavoline che invece hanno bisogno di punti per non essere risucchiate al fino al terzultimo posto che vorrebbe dire andare a giocarsi tutta
la stagione alla lotteria dei playout. Renault Clas anche penalizzata dalla scelta incomprensibile della Fipav Toscana di non far rispettare la
contemporaneità delle gare dellultima giornata e così le due squadre in corsa con la Renault Clas giocheranno martedì 7 giugno ben
sapendo il risultato della formazione rossoblù.

Sta alla formazione di Sabrina Bertini, che è ancora padrona del proprio destino, disinnescare la minaccia cercando di portare a casa i tre
punti che vorrebbero dire salvezza indipendentemente dai risultai altrui. Impresa non facile quella di Barsacchi e compagne perché in questa
secondo fase Tegoleto ha dimostrato di essere una squadra molto forte che forse avrebbe meritato di giocare più la poule promozione che
quella salvezza.

In casa rossoblù lunica assente è Caponi e quindi coach Bertini potrà contare sulla seguente rosa: palleggiatrici Cini e Paoletti; centrali 
Caciagli, Chiarugi e Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Biasci e Rutinelli; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini G.
Lauspicio è che possa esserci una massiccia presenza di pubblico, colorato e rumoroso a sostenere la Renault Clas in questa rincorsa verso
la salvezza. La partita sarà trasmessa anche in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Si separano le strade della Pallavolo Casciavola e di Elisa Viviani
01/06/2022 11:17 - Comunicati stampa

La Pallavolo Casciavola rende noto di aver deciso di interrompere la collaborazione con lallenatrice del settore giovanile, nonché seconda
allenatrice della prima squadra Elisa Viviani alla quale vanno i più sinceri ringraziamenti per quanto fatto nei lungi anni di militanza con i colori
rossoblù e biancoverdi del Volley Club Cascinese. Ad Elisa anche un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera augurandole i
migliori successi che merita per impegno, dedizione e competenza.

Elisa Viviani era nella famiglia casciavolina, come allenatrice da 11 stagioni. Undici lunghi anni che hanno attraversato due ere distinte della
società ed il delicato passaggio dalla Polisportiva al club che è adesso. Unepoca difficile, delicata nella quale Viviani ha fatto lallenatrice, ma
anche qualcosa in più quando cera da coprire i buchi che inevitabilmente si formavano. E poi, oltre ai rapporti personali, alle tante bimbe
casciavoline cresciute per Viviani in questi anni hanno parlato anche i risultati, per i quali non finiremo mai di ringraziarla. A cominciare
dallormai lontano 2012 da secondo allenatore Under 14 con la medaglia dargento portata a casa, passando per una salvezza in B2, sempre
come secondo allenatore ruolo con il quale ha conquistato anche un terzo posto ai campionati nazionali under 18 nel 2013 e poi un bronzo nel
2014 e 2015 con lunder 14, per arrivare allargento del 2016 in under 13 e ai due primi posti ottenuti nel 2017 con lunder 13 e con lunder 14. Ci
sono poi i tanti tornei, su tutti la vittoria a Bastia Umbra e il lavoro come scout per la serie C.
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La Farmacia Savorani vince e chiude il girone a punteggio pieno
30/05/2022 14:00 - News Under 16

Pol. Casarosa - Farmacia Savorani 0-3 (23-25; 16-25; 12-25)
CASAROSA: Braccini G, Braccini M, Colucci, Giannetta, Guidi, Malacarne, Marazzato, Morani, Pisano, Tozzini. All. Baronti
FARMACIA SAVORANI: Adami, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc.
Cristiano Chiarugi

Vittoria e primato in classifica per la Farmacia Savorani che chiude a punteggio pieno il girone della Coppa Santa Giulia e ora attende di
conoscere lavversaria nei quarti di finale della competizione.

Le rossoblù a Fornacette partono in versione diesel, tardano a carburare e il Casarosa ne approfitta per allungare fino al 16-6. Troppo brutte
per essere vere, così coach Favilla suona la carica, la squadra si mette a macinare gioco come sa fare e con un contr parziale di 1-4
raggiunge le avversarie sul 20 pari, prima di piazzare lallungo decisivo.

Passata la paura la Farmacia Savorani affronta i due set successivi mantenendo il suo standard di gioco, allungando subito nel punteggio
che non è più stato in discussione.
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Selezione regionale in amichevole a Casciavola con la Katinka TRavel
29/05/2022 11:00 - News Under 18

Una giornata con il meglio della pallavolo giovanile regionale, il Pala Renault Clas lunedì 30 maggio ospiterà la selezione regionale under 16,
formata da tutte atlete classe 2007, fra queste anche due giocatrici rossoblù: Greta Viegi, palleggiatrice e Giorgia Rutinelli schiacciatrice.

La selezione, guidata dallallenatrice Cristina Zecchi e dallallenatore Manuel Bagni sfiderà in una partita amichevole la Katinka Travel under
18 guidata da Sabrina Bertini, una bella occasione di confronto per la squadra rossoblù impegnata anche nella rincorsa della salvezza nel
campionato di serie D. Si giocherà a partire dalle 18:30 circa, non è prevista la diretta TV.

A Viegi e Rutinelli impegnate con la selezione e alla Katinka Travel, in bocca al lupo per un bel pomeriggio all'insegna del miglior volley
regionale toscano. La società ringrazia il Comitato regionale per aver optato per il Pala Renault Clas e una delle nostre squadre, una scelta
che ci lusinga, ci gratifica e ci rende orgogliosi per il lavoro svolto.



Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 14/283

Serata no per la Renault Clas, la salvezza passa dall'ultima giornata
28/05/2022 01:12 - News Serie D

Sporting Asciano - Renault Clas Casciavola 3-0 (25-18; 25-23; 25-21)
ASCIANO: Carta, Coradeschi A, Coradeschi L, Cresti, Fagnani, Fantozzi, Fregoli, Gelormini, Giannessi, Iacob, Lombardelli, Malfetti, Manieri,
Marconi, Maremmi, Papi, Pianigiani, Rizzuto, Sestini, Sinatti. All. Vannini
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini. All.
Sabrina Bertini, Dir. Acc. Maurizio Bellandi
ARBITRO: Enrico Brachi

Serata decisamente storta per la Renault Clas che esce a mani vuote dalla trasferta più lunga di questa poule salvezza in quel di Asciano
Senese. Adesso alla formazione di Sabrina Bertini resta solo un risultato a disposizione, la vittoria, nellultima giornata di campionato contro 
Tegoleto per evitare il playout che è sempre una lotteria assai pericolosa alla quale partecipare.

La partita non offre grandi spunti di cronaca. Le rossoblù partono subito allinseguimento delle avversarie, ma restano incollate al primo set fino
al 17-16, poi nella parte finale si smarriscono e cedono di schianto. Nel secondo parziale i rimpianti più grandi, perché sono Barsacchi e
compagne a condurre il punteggio anche con 3 punti di margine, la squadra sembrava essersi ritrovata quando la luce si spegne sul più bello,
sul 23-21. Così, nonostante almeno tre occasioni per chiudere il punto che poteva valere il set point, la Renault Clas subisce un parziale di
4-0 che porta le senesi sul 2-0 e di fatto chiude i giochi. Il terzo parziale è poco più che accademia, con Asciano sempre avanti nel punteggio
che assume connotati più dignitosi solo nel finale quando con un impeto di orgoglio le casciavoline annullano quattro match point.

Nulla è perduto, occorre unimpresa sabato prossimo al Pala Renault Clas, occorre anche il pubblico delle grandi occasioni, perché di questo
si tratta. La squadra ci metterà il suo, andiamo a prenderci tutti insieme questa salvezza che, guardando al corso della stagione, è anche più
che meritata.
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Trasferta difficile per la Renault Clas
26/05/2022 14:00 - News Serie D

Due giornate alla conclusione della poule salvezza e anche se la Renault Clas si trova formalmente al secondo posto della classifica, la
stessa è molto corta e la permanenza in serie D deve ancora essere conquistata serve una vittoria per stare tranquilli e al riparo da brutte
sorprese ma i due avversari che le rossoblù dovranno affrontare non sono certo avversari semplici. A cominciare dallo Sporting Asciano che
insegue a due lunghezze di distanza la Renault Clas e che venerdì sera, 27 maggio, alle 21, nellanticipo della sesta giornata farà di tutto per
scavalcare Barsacchi e compagne.

In casa casciavolina servirà la partita perfetta o quasi. Limpresa è nelle corde della squadra a patto che scendano in campo determinate e
concentrate per sviluppare al meglio il loro gioco. Sarà assente la sola Caponi, per lei la stagione è ormai conclusae così Sabrina Bertini potrà
contare sulle palleggiatrici Cini e Paoletti; centrali Caciagli e Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori e Biasci; liberi 
Benedettini, Pietrini e Corsini G. Fischio dinizio alle 21, la partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma 
YouTube a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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È qui la festa: la Katinka Travel è promossa in I Divisione
25/05/2022 23:17 - News II Divisione

Katinka Travel - BRV Lab Volley (25-22; 21-25; 25-20; 25-18)
KATINKA TRAVEL: Afrune, Biasci A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, DellAiuto, Galleschi, Gherardi, Lenzi, Malfatti, Niccolai, Pancani, Panizzi,
Parenti. All. Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli
BRV LAB: Arru, Baroni, Basile, Caessa, Ferrini, Gagliardi, Iacobucci, Lonzi, Morlacchi, Scavone, Tortora. All. Santarelli

Al terzo tentativo la Katinka Travel può finalmente alzare le braccia al cielo e festeggiare la promozione in I Divisione. Un successo
fortemente voluto che sembrava dovesse sempre sfuggire, prima con una prestazione non allaltezza a Vicarello, poi con un quarto set perso
ai vantaggi in quel di Capannoli. Ma nella partita da dentro o fuori, nel fortino del Pala Renault Clas le ragazze di Mandaradoni hanno
sfoderato unottima prestazione, contro una squadra tosta, tenace, formata da giocatrici esperte che non hanno mollato fino allultimo punto. È
Stata una promozione meritata, arrivata come premio finale per un gruppo che non ha mai fatto un passo indietro anche quando, nel periodo
della pandemia più acuta, tutto sembrava ritorcersi contro.

La partita: primo set molto equilibrato nel quale le rossoblù sono brave a recuperare da 21-18 e con due ace ed un paio di attacchi lungolinea
a ribaltare il parziale aggiudicandoselo alla prima palla utile. Nel secondo set la Katinka Travel era partita bene, poi un parziale di 8-0 lha
costretta a rincorrere e a metà frazione il risultato era in parità. Poi ancora un break di sei punti da parte delle livornesi ha spaccato il set che
ha preso la direzione della squadra ospite. Nel terzo set dopo un avvio un po incerto la formazione di Mandaradoni torna a spostare linerzia
della partita dalla sua parte e con un break di 5 punti a cavallo di metà parziale, si è guadagnata un tesoretto che poi ha difeso con le unghie e
con i denti fino a chiudere a 20. Nel quarto e decisivo set le rossoblù hanno subito iniziato forte, consce che la lotteria del tie break era da
evitare assolutamente. Così punto dopo punto hanno allungato sempre di più fino allace finale che ha potuto dare il via alla festa in campo e
sugli spalti gremiti per sostenere Biasci e compagne, una degna cornice di pubblico, per una grande squadra che ha centrato un traguardo
importante.
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La Fenice battuta a Castelfranco chiude al terzo posto
25/05/2022 23:08 - News III divisione

FGL Castelfranco vs Pizzeria La Fenice 3-0 (25-19; 25-13;25-14)
FGL Castelfranco: Arzilli, Benedetti, Camerini, Cammarota, Caporale, Gini, Giordano, Mancini, Mazzola, Nuti, Said, Vivaldi. All. Acrostelli
LA FENICE: Adami, Gambini, Grande, Guidetti, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
ARBITRO: Mattia Petrucci

Niente da fare per la Pizzeria La Fenice che esce sconfitta dal campo di Castelfranco e termina così la sua avventura nel campionato di III
Divisione. Che fosse una partita difficile era alla vigilia preventivato e alle difficoltà rappresentate dallavversaria ci si è messa una settimana
ricca di impegni con le rossoblù che erano scese in campo anche nella giornata di ieri e alla fine due partite in poco più di 24 ore sono state
decisamente troppe.

È stato comunque un campionato dai risvolti positivi con le giovani ragazze di Favilla che hanno potuto cimentarsi per la prima volta in un
campionato di categoria mostrando anche buoni spunti e anche personalità, insomma alla fien il bicchiere può considerarsi mezzo pieno.
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Si separano le strade della Pallavolo Casciavola e Luca Barboni
25/05/2022 18:00 - Comunicati stampa

La Pallavolo Casciavola prende atto della volontà di coach Luca Barboni di non proseguire il rapporto in essere con la società rossoblù per la
stagione 2021/22. La società rossoblù si riserva nei prossimi giorni di annunciare il nome del nuovo responsabile della prima squadra facente
anche la funzione di direttore tecnico. Pallavolo Casciavola ringrazia Luca Barboni per limpegno profuso in questa stagione e per gli ottimi
risultati raggiuti. Contestualmente augura al coach le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva.

Si chiude così un capitolo iniziato un anno fa, coach Luca Barboni e la Pallavolo Casciavola interrompono la loro collaborazione al termine
di una stagione che ha regalato alla formazione targata PediaTuss il miglior campionato di serie C da 8 anni a questa parte. Il secondo posto
ottenuto nella stagione regolare rafforzato dalla qualificazione al preliminare playoff sono risultati eccellenti ottenuti anche in condizioni difficili,
vuoi per la pandemia che ha stravolto anche in questa stagione i calendari, vuoi per una lunga, incredibile e sfortunata serie di infortuni che ha
falcidiato la rosa rossoblù. Proprio di fronte a questa difficoltà Luca Barboni ha saputo sopperire lavorando anche con le ragazze più giovani e
motivando quelle più esperte fino ad arrivare ad un passo dalla finale per la promozione che, giova ricordarlo non era fra gli obiettivi di questa
stagione, obiettivi centrati in pieno.

La Pallavolo Casciavola non si è fatta cogliere di sorpresa dalla decisione del coach ed ha iniziato subito la ricerca del successore di Luca 
Barboni. Nei prossimi giorni sarà emesso un comunicato ufficiale con il quale verrà reso noto il nome del nuovo allenatore della prima
squadra nonché direttore tecnico.
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Katinka Travel, tutto in una sera
24/05/2022 22:32 - News II Divisione

Dopo aver visto sfumare allultimo punto la promozione diretta in I divisione, la Katinka Travel di Emanuela Mandaradoni ci riprova nel playoff
che decide tutta la stagione, una partita da dentro o fuori che le rossoblú dovranno affrontare senza timore e con la consapevolezza di poter
superare lultimo, decisivo ostacolo.

Lavversario di turno é il BRV - LAB Volley Livorno, formazione giunta al se ondo posto nel girone C3, un avversario alla portata della Katinka
Travel, a patto che la squadra sappia ritrovare lo smalto perduto nelle ultime due partite affrontate lontano da casa. Per loccasione si gioca al
Pala Renault Clas mercoledì 25 maggio con fischio dinizio alle 20:45. Diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma Youtube, a partire
dalle 20:30
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La Fenice a Castelfranco per agganciare il treno di playoff
24/05/2022 22:31 - News III divisione

Si chiude la seconda fase del campionato di II Divisione per la Pizzeria La Fenice si tratta di scendere in campo per un vero e proprio
spareggio che potrebbe aprire le porte dei playoff alla squadra under 16 di coach Daniele Favilla.

Le rossoblù saranno di scena mercoledì 25 maggio alle 21 sul campo della FGL Castelfranco formazione che appaia al secondo posto della
classifica proprio le rossoblù. Una vittoria quindi, con qualsiasi punteggio, permetterebbe alla Pizzeria La Fenice di chiudere al secondo posto
e rientrare nelle magnifiche otto che si giocheranno il salto di categoria.

La partita non è affatto semplice, anche all'andata fu una vera e propria battaglia sportiva che si risolse solo al tie break in favore delle
casciavoline, ma si trattarono di cinque set giocati punto a punto con un equilibrio incredibile. Stavola la formazione di Castelfranco avrà dalla
sua anche il fattore campo, servirà una vera e propria impresa da parte di Chiarugi e compagne. La partita sarà trasmessa a partire dalle
20:45 circa sulla pagina Facebook Pallavolo Casciavola

http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Una vittoria e una sconfitta nella due giorni contro l'Ambra Cavallini
24/05/2022 19:50 - News Under 16

Emme-Ti Casciavola - Ambra Cavallini Bianca 0-3 (14-25; 13-25; 9-25)
EMME-TI: Bacci, Ferrucci, Gambini, La Gioia, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani, Perissinotto. All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Paolo Pancani
AMBRA CAVALLINI: Bandecchi, Bertini, Cavallini P, Cavallini S, Del Corso, Donati, Frangioni, Galli, Maniscalchi, Pagliazzo, Panicucci,
Sandroni, Shllaku. All. Panicucci
ARBITRO: Susanna Meloni

Si chiude con una sconfitta alla vigilia preventivata la stagione della Emme-Ti Impianti che cede allAmbra Cavallini arrivata a Casciavola con
la miglior squadra a disposizione. Ne sono così usciti tre set nei quali non cè mai stata partita nonostante le rossoblù si siano impegnate al
meglio per cercare di contenere le avversarie. I parziali non lasciano spazio allimmaginazione ed alla fine lo 0-3 è la logica conseguenza.

Come detto questa era lultima partita di questa stagione, nella quinta giornata la Emme-ti osserverà il turno di riposo e la classifica finale non
permette loro di passare il Turno. È stato certamente un anno impegnativo, ma che ha anche regalato la soddisfazione di passare un turno dei
playoff del campionato under 16, un risultato che alla vigilia non era così scontato.

Ambra Cavallini Blu - Farmacia Savorani Casciavola 0-3 (10-25; 11-25; 8-25)
AMBRA CAVALLINI: Bargagna, Bernardoni, Biasci, Busdraghi, Cappelli, Carnevaletti, Catarsi, Chiappini, Corsini, Gabrielli, Marianelli, Reali.
All. Russo
FARMACIA SAVORANI: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano
Chiarugi
ARBITRO: Mattia Petrucci

La Farmacia Savorani, vince, mette la freccia e stacca in classifica il Dream Volley al secondo posto. La partita con lAmbra Cavallini è durata
poco più di unora, troppo grande il divario fra le due squadre, come si può vedere dai tre parziali chiusi con ampio margine. Ora per le
casciavoline resta lultimo scoglio, quello rappresentato dalla Polisportiva Casarosa di Fornacette poi dalla prossima settimana prenderà il via
la fase ad eliminazione diretta che decreterà la vincitrice di questa coppa.
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Alla Farmacia Savorani lo scontro al vertice contro il Dream Volley
22/05/2022 20:58 - News Under 16

Farmacia Savorani Casciavola vs Dream Volley Pisa (25-16; 21-25; 25-20; 25-13)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc.
Cristiano Chiarugi
DREAM VOLLEY: Bruschini, Fantini, Fivizzoli, Giordani, Mileto, Morganti, Pasanini, Possenti, Rotondo, Simonini, Vannozzi, Venturi, Voto. All.
Lazzeroni
ARBITRO: Verdiana Taddei

Vince la Farmacia Savorani e raggiunge in vetta alla classifica proprio il Dream Volley. Non è stata una partita semplice per le rossoblù
impegnate duramente dalla squadra di Lazzeroni che dopo un avvio difficile ha trovato la quadra del gioco sorprendendo nel secondo set la 
Farmacia Savorani che nonostante un tentativo di recupero nel finale, ha ceduto il set, uno dei pochi in questa stagione.

Nel terzo parziale la squadra di Favilla si ritrova e dal quel momento in poi, dopo aver rintuzzato un parziale di 2-5 per le pisane, non hanno
più lasciato scampo alle avversarie, allungando e mantenendo un margine di 5-6 punti di vantaggio, poi dilatato nel quarto set. Prossimo
appuntamento martedì in casa dellAmbra Cavallini.
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Trittico di gare, la coppa entra nel vivo
21/05/2022 14:00 - News Under 16

Programma ricco di appuntamenti per le formazioni under 16, o under 17 come prevede il programma delle coppe post campionato. Si
comincia domenica si proseguirà fino a martedì con una partita al giorno ed una doppia sfida con lavversario di sempre: lAmbra Cavallini
Pontedera.

Dopo lesordio vittorioso di tre settimane fa torna in campo la Farmacia Savorani che domenica 22 maggio alle 18, al Pala Renault Clas
affronta il Dream Volley già incontrato nei quarti di finale del campionato under 16. Le rossoblù, che grazie al campionato di III divisione, non
si sono mai fermate cercano la vittoria per tornare al comando della classifica raggiungendo proprio la formazione pisana.

Lunedì 23 alle 18 sarà la volta della Emme-Ti Impianti che al Pala Renault Clas va a caccia dei primi punti nel girone, ma si tratta di una
missione davvero difficile perché lAmbra Cavallini Bianca è squadra molto forte, oltre che esperta ovviamente in relazione alletà.

Infine il trittico di gare si conclude martedì 24 alle 18:30 presso la palestra Marconcini dove la Farmacia Savorani affronta laltra squadra dell
Ambra Cavallini, quella definita Blu che fino ad oggi ha giocato una sola partita e che quindi e difficilmente decifrabile.
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Katinka Travel ko, la promozione passerà dai playoff
20/05/2022 22:58 - News II Divisione

PSB Capannoli - Katinka Travel Casciavola (25-22; 25-22; 11-25; 26-24)
CAPANNOLI:Adducci, Antonelli, Brogi, Carnesecchi Ca, Carnesecchi Ch, Fatticcioni, Giusti, Magozzi, Nardini, Paoli, Tamburini, Zucchelli
Natalini. All. Raguzzi
KATINKA TRAVEL: Afrune, Biasci A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, DellAiuto, Galleschi, Gherardi, Lenzi, Malfatti, Niccolai, Pancani, Panizzi,
Parenti. All. Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli

Le speranze di promozione in prima divisione vanno per il momento in soffitta la Katinka Travel non riesce ad espugnare il campo di 
Capannoli e a conquistare il salto di categoria è proprio la formazione giallo verde che incredibilmente da quarta nel girone si ritrova al
secondo posto grazie anche alla sconfitta del Vicarello sul campo della Turris.

È stata una partita equilibrata, nella quale le rossoblù sono mancate nei momenti decisiva, nel punto a punto finale non sono mai riuscite a
piazzare il colpo del ko. Non è un caso che lunico set vinto è stato quello dominato e conquistato con ampio margine.

Adesso nulla è perduto e sotto con lappendice dei playoff dove la Katinka Travel, giunta terza, affronterà nel primo turno la seconda
classificata dal gruppo C1, ovvero il Labronica Livorno, si giocherà in gara unica a Casciavola nei giorni compresi fra il 25 ed il 27 maggio.
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Vince la Renault Clas e la salvezza è più vicina
18/05/2022 23:59 - News Serie D

Renault Clas Casciavola - Volley Cecina 3-0 (25-0; 25-10; 25-10)
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini. All.
Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
VOLLEY CECINA: Beretta, Bianchi, Frongillo, Lambardi, Ripoli, Roncucci, Vinci. All. Poggetti
ARBITRO: Bianca Giannini

Missione compiuta nellanticipo della quinta giornata della poule salvezza del campionato di serie D. La Renault Clas torna alla vittoria dopo lo
stop di sabato scorso a Lucca e aggiunta proprio la System Volley al secondo posto della classifica in attesa che sabato si completi questo
turno di campionato.

Il compito della formazione rossoblù è stato semplificato dallavversario che si è presentato a Casciavola in formazione molto rimaneggiata,
che nel riscaldamento ha perso anche una giocatrice e così di fatto ha potuto schierare solo sei atlete. Così ne sono usciti tre set nei quali non
cè stata partita, troppo ampio il divario sul taraflex e Sabrina Bertini ha potuto ruotare tutta la rosa a sua disposizione.

Adesso non resta che attendere i risultati dagli altri campi e poi prepararsi alla trasferta di Asciano Senese in programma il prossimo 27
maggio.
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Pizzeria La Fenice domina il derby: 3-0 al Cascina
18/05/2022 23:44 - News III divisione

Pizzeria La Fenice Casciavola - Pallavolo Cascina 3-0 (25-21; 25-21; 25-21)
LA FENICE: Adami, Gambini, Grande, Guidetti, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; II All. Leonardo Simonetti; Dir.
Acc. Cristiano Chiarugi
CASCINA: Biasci, Bonfigli, Corsini, Di Lupo, Fastelli, Geri, Giorgione, Guidi, Neri, Nocchi, Pierotti, Puccioni, Rappa. All. Martini

Un altro derby che si colora di rossoblù, un altro derby che la Pallavolo Casciavola porta a casa nettamente e meritatamente. Bravissime le
ragazze della III divisione targate pizzeria La Fenice che hanno affrontato questo impegno con grande attenzione e concentrazione, evitando il
più possibile passaggi a vuoto che potevano riaprire i giochi e di fatto mantenendo sempre il controllo del gioco e del punteggio.

Con questa vittoria le rossoblù agguantano al secondo posto lFGL Castelfranco che ha strappato un punto al Migliarino. Adesso la piazza
donore nel girone si deciderà nellultima giornata quando la squadra di favilla andrà a rendere visita proprio alla formazione di Castelfranco.
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La Emme-Ti Impianti sconfitta a Peccioli
18/05/2022 13:17 - News Under 16

Volley Peccioli vs Emme-Ti Casciavola 3-1 (25-8; 25-21; 22-25; 25-15)
PECCIOLI: Battini, Ceccatelli, Ciardelli, Crecchi, Donati, Lupi, Ninci, Rossi, Sbatini, Ticciati, Valiante. All. Stacchini
EMME-TI: Bacci, Ferrucci, Gambini, La Gioia, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani, Perissinotto. All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Paolo Pancani

Niente da fare per la Emme-ti Impianti che cade anche su campo del Volley Peccioli ed incassa così la terza sconfitta consecutiva. Un
numero che non deve destare impressione perché la squadra si è trovata ad affrontare un girone davvero competitivo.

Contro le pecciolesi la squadra ha subito un avvio di partita shock con difficoltà in tutte le fasi di gioco tanto da chiudere con soli 8 punti
allattivo, poi le cose nei due set centrali sono andate decisamente meglio, perso il secondo in volata, le ragazze di Viviani non si sono perse
danimo e sono riuscite ad allungare la partita aggiudicandosi con merito il terzo parziale. Nel quarto set le casciavoline hanno pagato lo sforzo
del tentativo di rientrare in partita ed i giochi si sono chiusi sul 3-1.
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Scontro salvezza per la Renault Clas contro il Volley Cecina
17/05/2022 14:00 - News Serie D

Vero e proprio spareggio salvezza per le ragazze della Renault Clas che affronteranno mercoledì 18 maggio alle 20:45 a Casciavola il 
Volley Cecina già incontrato nel corso della stagione regolare.

Dopo lamara trasferta di Lucca nella quale le rossoblù hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato, arriva adesso una partita nella
quale i tre punti sono un imperativo per poter mettere se non al sicuro, una seria ipoteca sulla salvezza. Sabrina Bertini potrà contare sulla
rosa al completo, al netto di Caponi, ancora out per infortunio e delle under 16 impegnate nel derby di III Divisione contro il Cascina, così a
disposizione della coach casciavolina ci saranno le le palleggiatrici Cini e Paoletti; centrali Caciagli e Luppichini; schiacciatrici Corsini V,
Barsacchi, Mori e Biasci; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini G. Fischio dinizio alle 21, la partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo
Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:30.

La serata contro il Volley Cecina è anche loccasione per lannuale Clas Day, il nostro main sponsor di serie D e della nostra palestra per
loccasione porterà in esposizione alcuni suoi modelli di auto che tutti i presenti potranno ammirare, un motivo in più, oltre a tifare per le
ragazze rossoblù, per non mancare a questo appuntamento.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Match-ball per la Katinka Travel, derby per La Fenice, Emme-ti a Peccioli
16/05/2022 14:00 - News Generiche

Una settimana ricca di appuntamenti per le squadre casciavoline impegnate, fra campionato e coppa su molti fronti. Si comunica martedì 17
maggio alle 18:30 in trasferta a Peccioli dove la Emme-ti impianti, per la Coppa Santa Giulia, sfida le padrone di casa e va alla ricerca della
prima vittoria in questa competizione. L'occasione, sarebbe buona, in caso di successo, anche per agganciare in classifica proprio le rivali.

Il giorno seguente, mercoledì 18, alle 20:45 alla Palestra del Pesenti torna in campo anche la III Divisione, con la Pizzeria La Fenice che
affronterà per la quarta volta in questa stagione, la Pallavolo Cascina in quello che sembra davvero un derby infinito con le due squadre che
si ritrovano di fronte a distanza di poche settimane. Dopo la vittoria per 3-1 nella partita giocata alla palestra di Via Galilei le ragazze di
Favilla cercano il bis per agganciare anche il secondo posto in classifica.

Infine si arriva a venerdì 20, quando alle 21 sul campo di Capannoli, la Katinka Travel si gioca la promozione diretta affrontando le padroni di
casa. Dopo il brutto scivolone di Vicarello le ragazze di Mandaradoni sono attese ad un pronto riscatto che è nelle corde di questa squadra,
che deve solo esprimersi come spesso a fatto in questa stagione, senza tensioni e ricordando la partita di andata quando le rossoblù si
imposero con un perentorio 3-0. Il punto di vantaggio che la Katinka Travel vanta sul Vicarello rende le rossoblù padrone del loro destino,
con una vittoria da tre punti non ci sarà da guardare ai risultati altrui, mentre in caso di 3-2 allora bisognerà fare il tifo per Turris che ha già
staccato il pass per la I Divisione.
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La PediaTuss chiude una stagione da incorniciare
15/05/2022 22:02 - News Serie C

PediaTuss Casciavola - IUS Arezzo 0-15-25)3 (17-25; 25-27; 15-25)
PEDIATUSS: Adami, Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guidetti, Lichota, Liuzzo, Messina, Montagnani, Pugliesi, Tellini. All. Luca Barboni; II all.
Elisa Viviani; Dir. Acc. Agostino Isca
AREZZO: Battiston, Borgogni C, Borgogni M, Della Giomampaola, Magnanensi, Mancini, Mariottini, Masini, Mitu, Murgoci, Ricciarini, Senesi,
Sussi. All. Bianchi

Dopo la vittoria in mattinata contro il Dream Volley, lArezzo si è rivelato troppo forte per questa PediaTuss che alza bandiera bianca e così
non centra la finale playoff alla quale andrà a partecipare la formazione dello IUS.

È stata una partita a senso unico e solo nel secondo set la formazione rossoblù è stata in corsa per portare a casa il parziale, ma qualche
imprecisione di troppo è stata fatale e così la PediaTuss non è riuscita a fare il miracolo. Perché di vero e proprio miracolo si sarebbe trattato,
questa sconfitta nell'ultima partita stagionale, contro una squadra oggettivamente molto forte, non toglie niente al campionato della PediaTuss,
le giocatrici meritano un grande applauso per quanto fatto sul campo, e per questo parlano i risultati, per come sono cresciute dal punto di
vista tecnico e della forza mentale e per come si sono compattate come squadra di fronte alle crescenti difficoltà a cominciare dal Covid 19,
fino ad arrivare alla serie di infortuni che ha ridotto allosso la rosa, costringendo tutte le atlete a sforzi pazzeschi per portare a casa prima il
secondo posto nel girone e poi alla fine per risultare fra le migliori sei della Toscana a livello di campionati regionali.

La stagione agonistica 2021/22 va in archivio come la migliore da quando la Pallavolo Casciavola è tornata in serie C, adesso subito al
lavoro per programmare al meglio la stagione futura.

https://www.pallavolocasciavola.it/bene-la-pediatuss-che-supera-il-dream-volley.htm
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Bene la PediaTuss che supera il Dream Volley
15/05/2022 13:10 - News Serie C

Dream Volley Pisa  PediaTuss Casciavola 2-3 (18-25; 25-16; 25-21; 16-25; 7-15)
DREAM VOLLEY: Bonciani, Campani, Ciampalini, Crecchi, Cresci S, Cresci G, Fanini, Forte, Marsi, Migliorini, Pettenon, Ricoveri, Volpi. All.
Grassini
PEDIATUSS: Adami, Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guidetti, Lichota, Liuzzo, Messina, Montagnani, Pugliesi, Tellini. All. Luca Barboni; II all.
Elisa Viviani; Dir. Acc. Agostino Isca
ARBITRO: Lorenzo Fanti e Francesco Esposito

Buona la prima, la PediaTuss si conferma lincubo del Dream Volley e si aggiudica il terzo tie break su tre partite giocate con le pisane. Una
vittoria da due punti che lancia le rossoblù in quella che alle 18:30 è un vero e proprio spareggio per accedere alle finali playoff.

La partita è un susseguirsi di emozioni, Barboni manda in campo Liuzzo in regia, Gaibotti e Messina schiacciatrici, Gori e Lichota centrali, 
Bella opposto e i liberi Tellini e Di Matteo che si alternano. La PediaTuss che esce meglio dai blocchi di parenza ed accumula subito un
buon margine di vantaggio utile a portare a casa il primo set anche quando nel finale di parziale il Dream Volley è bravo a far cambiare
linerzia della partita.

E che il vento è cambiato lo dimostra il secondo set con la ricezione rossoblù che fa cilecca e di conseguenza lattacco non riesce ad
esprimersi, risultato: vita facile per le pisane che pareggiano i conti. Il terzo set vede ancora le gialloblù comandare il gioco, ma verso la fine
del parziale la PediaTuss torna in partita, il gioco ritrovato non serve ad aggiudicarsi il parziale, ma da slancio e vitalità per dettare legge nel
quarto set vinto senza troppi patemi dopo aver accumulato anche 10 punti di vantaggio.

Il tie break è meno equilibrato di quello che ci si poteva aspettare, la PediaTuss domina fin dai primissimi punti, va al campo sull8-2 e si
procura addirittura 10 match point. Annullati i primi tre da un colpo di coda del Dream Volley, al quarto tentativo la PediaTuss chiude la
partita e ora aspetta lo IUS Arezzo per giocarsi lingresso in finale.



Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 32/283

Renault Clas, trasferta amara in lucchesia
15/05/2022 00:42 - News Serie D

Libertas System Volley - Renault Clas Casciavola 3-1 (18-25; 25-23; 25-23; 25-22)
SYSTEM VOLLEY: Ahmataj, Davini, Fornaini, Modena, Montani, Paolinelli, Pierotti, Scognamiglio, Verciani. All. Bianchi
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini,
Rutinelli. All. sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
ARBITRO: Maurizio Pini

Niente da fare per la Renault Clas che lotta con grande generosità ma cade sul campo del System Volley al termine di una partita che lascia
più di un rimpianto in casa rossoblù.

Pensare che le cose si erano subito messe molto bene con la formazione di Sabrina Bertini che nel primo set è in completo controllo della
partita, tanto da chiuderlo senza troppi patemi a 18. La reazione del System Volley è veemente, del resto fra le mura amiche le lucchesi
hanno ceduto pochissimi punti in questa stagione, e così inizia un estenuante testa a testa che fino al 18-16 ha visto la Renault Clas condurre
senza mai però trovare il break importante per spaccare il set. Si arriva così all'arrivo in volata che premia le padroni di casa non senza
rimpianti soprattutto perché negli ultimi tre punti, quelli decisi, si è assistito ad altrettante decisioni controverse dell'arbitro signor Pini, tutte
contrarie alla Renault Clas.

All'inizio della terza frazione è la squadra di casa ad avere fra le mani l'inerzia della partita, senza però arrivare allo strappo decisivo, le
casciavoline restano aggrappate al set per cedere ancora una volta nel testa a testa finale. Stesso canovaccio nel quarto parziale, solo che
nel rush finale la Renault Clas proprio non ne ha più e la System Volley porta a casa i tre punti.

Adesso occorre archiviare in fretta questa partita che non ha portato punti, ma ha confermato come la giovane formazione rossoblù possa
giocarsela con tutti. La salvezza adesso passa dal Pala Renault Clas dove mercoledì arriva il Volley Cecina.

In chiusura ci scusiamo con i tanti tifosi della nostra squadra che attendevano la diretta sul nostro canale YouTube per sostenere a distanza
Barsacchi e compagne. Purtroppo non abbiamo potuto trasmettere la partita per un "capriccio" dello staff tecnico del System Volley che non
ha autorizzato la trasmissione, essendo ospiti ci siamo dovuti, nostro malgrado, adattare.
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Preliminare playoff per la PediaTuss
14/05/2022 06:00 - News Serie C

Sarà una domenica bestiale, quella che attende la PediaTuss Casciavola. Le rossoblù si giocheranno tutta la stagione a Prato alla Palestra
Gramsci-Keynes, con una formula cervellotica partorita dalla Fipav Toscana con poca, pochissima logica. Nel girone infernale, con le
casciavoline, anche il Dream Volley e lo IUS Arezzo. Ne resterà solo una, la più brava, la più abile a gestire la stanchezza e anche la più
fortunata, perché quando si deve giocare due partite al meglio dei 5 set in poche ore conta anche un pizzico di buona sorte.

La PediaTuss scenderà in campo di buonora, e già questa è una anomalia, alle 10:30 quando affronterà nel derby il Dream Volley Pisa, poi
la perdente tornerà in campo alle 15:30 contro Arezzo, la perdente invece lo farà a seguire. Ma facciamo un passo alla volta, contro il Dream
Volley, che le rossoblù hanno già affrontato due volte, sarà una partita durissima, non a caso i precedenti parlano di entrambe le partite
decise al tie-break.

Servirà la PediaTuss migliore, ma la squadra di Barboni anche a questo appuntamento si presenta senza Vaccaro e Masotti e con alcune
giocatrici che hanno pochi allenamenti nelle gambe per qualche acciacco di troppo. Comunque non cè tempo per le recriminazioni, cè solo da
andare in campo e dare tutto, facendo ricorso anche alle riserve di energia. Coach Barboni potrà contare sulla seguente rosa: palleggiatrici 
Adami e Liuzzo, i centrali Lichota, Gori e Pugliesi; le schiacciatrici Messina, Gaibotti, Guidetti, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di
Matteo. Le partite saranno trasmesse in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire da 15 prima del fischio
dinizio.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Trasferta impegnativa per la Renault Clas
13/05/2022 04:00 - News Serie D

Impegno difficile per la Renault Clas che sabato 14 maggio si mette in viaggio per affrontare in trasferta la Libertas System Volley,
formazione di Santa Maria a Colle in provincia di Lucca. Le ragazze di Sabrina Bertini ci arrivano a punteggio pieno, ma questa volta
lavversario è di quelli davvero difficili, una squadra che avrebbe potuto tranquillamente piazzarsi nelle prime quattro posizioni del suo girone
ed andarsi a giocare i playoff. In casa poi ha avuto un ruolino di marcia invidiabile fatto di 8 vittorie e solo 4 sconfitte, due delle quali al tie
break.

La Renault Clas è consapevole delle difficoltà, ma anche che un eventuale risultato positivo potrebbe chiudere i giochi per la salvezza. Per
questa sfida la coach rossoblù avrà a disposizione, fatta eccezione di Caponi, la rosa al completo ovvero le palleggiatrici Cini e Paoletti;
centrali Caciagli, Chiarugi e Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Biasci e Rutinelli; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini
G. Fischio dinizio alle 21, la partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Katinka Travel in serata no, cede a Vicarello
12/05/2022 22:12 - News II Divisione

Pol. Vicarello - Katinka Travel 3-0 (25-20; 25-20; 25-19)
VICARELLO: Bianchi E, Bianchi N, Biso, Ceccanti, Figliè. Ieranò, Mancini, Montagnani, Turelli. All. Bassi
KATINKA TRAVEL: Afrune, Biasci A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, DellAiuto, Galleschi, Gherardi, Lenzi, Malfatti, Pancani, Panizzi, Parenti.
All. Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli

Serata no per la Katinka Travel che sul campo del Vicarello lascia lintera posta rimandando così allultima partita contro il Capannoli la
possibilità di piazzarsi al secondo posto e poter conquistare la promozione in I divisione senza passare dalle forche caudine dei playoff. La
buona notizia è che le rossoblù saranno ancora padrone del proprio destino, visto che un successo regalerebbe loro la certezza della piazza
donore indipendentemente dai risultati altrui.

La partita con il Vicarello è stata a senso unico, le ragazze di Mandaradoni non sono mai entrate in partita, per lo meno, non ci sono riuscite
con continuità, tanto che tutti e tre i set hanno avuto un andamento simile, con le padrone di casa avanti e la Katinka Travel ad inseguire
senza mai riuscire a ricucire il margine di svantaggio. In un paio di circostanze le casciavoline si sono avvicinate alle padrone di casa, ma è
sempre mancato il break del sorpasso. Adesso appuntamento a Capannoli venerdì 20 maggio dove si deciderà il futuro della Katinka Travel.



Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 36/283

La Pizzeria La Fenice lotta con generosità, ma cede al Migliarino
11/05/2022 22:15 - News III divisione

Pizzeria La Fenice Casciavola - Migliarino Volley 0-3 (20-25; 23-25; 21-25)
PIZZERIA LA FENICE: Adami, Chiarugi, Gambini, Grande, Guidetti, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; II all. Leonardo
Simonetti; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
MIGLIARINO: Bianca, Braccini, Cateni, Consani, Corti, Costa, Landucci, Micheli, Nori, Oliva, Pieraccioni, Sodini, Vannini. All. Sportelli

Che fosse una montagna altissima da scalare si sapeva, ma le ragazze rossoblù hanno lottano con grande coraggio e generosità, se non
andando vicine al colpo grosso, certamente dando molto filo da torcere alle avversarie che hanno dovuto faticare più del previsto per portare a
casa lintera posta.

Soprattutto nel secondo set la Pizzeria La Fenice è andata ad un passo, anzi due passi, dallaggiudicarsi il set e solo la maggiore esperienza
delle biancorosse ha fatto pendere lago della bilancia verso Migliarino.
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Katinka Travel a Vicarello, La Fenice contro il forte Migliarino
10/05/2022 14:00 - News Generiche

Partite infrasettimanale ad alta tensione per le formazioni casciavoline. In rigoroso ordine temporale si comincia mercoledì 11 alle 20:45 con la

Pizzeria la Fenice che in terza divisione riceve la visita del Migliarino Volley lanciatissimo verso la promozione e ad oggi ancora imbattuto.
Va da se che quindi si tratta di una partita da mission impossible, ma ragazze di Favilla proveranno comunque a stupire e a difendere così il
secondo posto in classifica.

Giovedì 12 maggio invece sarà la volta della Katinka Travel che alle 21 per il campionato di II divisione sarà di scena sul campo del Vicarello
ed avrà così a disposizione il primo match-ball per la promozione. Diciamo subito che non si tratta di una partita facile, il Vicarello fra le mura
amiche riesce ad esprimersi molto meglio che in trasferta e ci vorrà la miglior Katinka Travel per riuscire a spuntarla, se però dovesse
arrivare una vittoria anche da due punti, con la contestuale sconfitta del Capannoli contro la Turris, allora per le rossoblù il secondo posto in
classifica sarebbe matematico e le ragazze di Mandaradoni potrebbero festeggiare la promozione in I divisione.
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L'Emme-Ti impianti cade contro il San Miniato
08/05/2022 17:48 - News Under 16

Emme-Ti impianti Casciavola  Lupi Estintori San Miniato 3-0 (11-25; 18-25; 14-25)
EMME-TI: Bacci, ferrucci, Gambini, La Gioia, Malasoma, Paganucci, Pancani, perissinotto. All. Elisa Viviani
SAN MINIATO: Baldi, Borghini, Brotini, Gori, Lombardi, Luciano, Macelloni, Mori, Morlacchi, Profeti I, Profeti M, Puccini, Regoli, Scali,
Spazzoli. All. Mancini
ARBITRO: Antonio Battaglia

Semaforo rosso per lEmme-Ti impianti che allesordio nella Coppa Santa Giulia cade contro un forte San Miniato. Sono pochi i momenti di
equilibrio, le rossoblù non riescono a giocarsela alla pari. Solo nel secondo set lEmme-Ti riesce a restare aggrappato alla partita fino al 17-19,
salvo poi subire un parziale di 6-1 che chiude i giochi.

Una sconfitta che poteva anche essere nellordine delle cose visto il potenziale delle avversarie, una sconfitta da archiviare in fretta per
provare a riprendere a correre fin dalla prossima sfida contro lAmbra Cavallini.
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Troppe assenze, la PediaTuss cade contro Arnopolis
07/05/2022 23:04 - News Serie C

Arnopolis - PediaTuss Casciavola 3-1 (12-25; 25-23; 25-8; 25-12)
ARNOPOLIS: Caleri, Dal Maso, Diago, Galastri, Goretti, Maggi, Milli, Poggesi, Ronconi, Savelli, Starnotti, Storni. All. Latini
PEDIATUSS: Adami, Bella, Di Matteo, Gaibotti, Guidetti, Lichota, Liuzzo, Messina, Pugliesi, Tellini. All. Luca Barboni; II all. Elisa Viviani; Dir.
Acc. Maurizio Viegi
ARBITRO: Lorenzo Fanti

È una PediaTuss determinata e coraggiosa ai limiti dello stoico quella che esce sconfitta dal campo di Stia contro lArnopolis. Se non
bastavano i forfait di Masotti, Vaccaro e Gori, allultimo momento di è aggiunto quello di Montagnani, così coach Barboni è costretto a
togliere la maglia di libero a Tellini per avere un cambio in più.

In campo vanno Liuzzo in regia, Bella opposto, Lichota e Pugliesi centrali, Gaibotti e Messina di banda con Di Matteo libero. Il primo set è
tutto di marca rossoblù, cè solo una squadra in campo: pronti, via 7-2 che poi diventa un 13-5 grazie allattacco di Messina da posto 4. Il 22-12
arriva dopo uno scambio lunghissimo chiuso da un muro di Gaibotti, poi alla prima palla set le rossoblù chiudono a 12.

La reazione delle padrone di casa era assolutamente prevedibile, ma la PediaTuss regge il colpo nonostante debba sempre inseguire nel
punteggio, fino a spaventare le padrone di casa che si vedono annullare ben quattro set point, due volte dagli ace di Messina e due volte da 
Gaibotti, per poi chiudere allultimo tentativo utile.

La partita della PediaTuss in pratica finisce qua e non si potrebbe chiedere di più alla squadra davvero ridotta ai minimi termini. La cronaca
solo per celebrare il debutto in serie C di Andrea Adami, che per qualche punto ha preso il posto di Liuzzo. Per la classe 2007 una bella
soddisfazione che è la soddisfazione anche di tutta la società e del suo settore giovanile.

Adesso la PediaTuss sarà attesa dal preliminare dei playoff, la stagione prosegue, parola d'ordine: stupire.
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Tre punti d'oro per la Renault Clas
07/05/2022 20:25 - News Serie D

Renault Clas Casciavola - Cortona Volley 3-1 (25-18; 25-21; 19-25; 25-18)
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini, Rutinelli. All.
Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
CORTONA: Bardi, Bindi B, Bindi M, Carini, Casati, Cocci, Leonardi, Lovari, Magi, Mancioppi, Massai, Nerozzi, Saletti, Tani, Tremori. All.
Pinzuti
ARBITRO: Luca Campinotti

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. La Renault Clas batte il Cortona Volley e conquista una vittoria fondamentale nella corsa
alla salvezza. La partita inizia nel segno delle ospiti che si portano avanti fino all11-8, poi le rossoblù aggiustano la ricezione e anche lattacco
inizia a girare, la Renault Clas allunga con decisione e chiude il set a 18 alla seconda palla set.

Linerzia continua ad essere dalla parte delle rossoblù che anche nella seconda frazione tengono il pallino del gioco e del punteggio quando
nel finale il Cortona si riporta sotto ci pensano tre ace di Luppichini a chiudere i conti. Nel terzo parziale arriva il passaggio a vuoto della 
Renault Clas che non riesce più a ricevere con continuità lasciando campo libero alle ospiti che allungano subito nel punteggio e poi riescono
a contenere il ritorno nel finale.

Nel quarto set le rossoblù si ricompattano, allungano subito ad inizio parziale e poi gestiscono senza troppi patemi i tentativi di recupero della
formazione ospite che non riesce più ad avvicinarsi alle rossoblù che al primo match point portano a casa lintera posta. Una vittoria che lascia
la Renault Clas a punteggio pieno, sei punti dopo tre partite con il turno di riposo già espletato. Certamente un buon viatico nella corsa al
quartultimo posto, ma guai ad abbassare la guardia adesso.
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Contro l'Arnopolis in palio il primo posto
06/05/2022 14:00 - News Serie C

Terza e ultima giornata della poule promozione ed il calendario regala lo scontro al vertice fra le due leader della classifica. La PediaTuss si
mette in viaggio verso la provincia di Arezzo, a Stia per la precisione, dove sabato 7 alle 21 affronterà il forte Arnopolis vincitore senza se e
senza ma del proprio girone nella prima fase del campionato. Un impegno difficile che le rossoblù dovranno affrontare senza le lungodegenti 
Masotti e Vaccaro alle quali si è aggiunta anche Gori che non sarà della partita.

Le rossoblù però hanno la consapevolezza di aver già staccato il visto per il turno successivo, resta da capire se da prima della classe,
accedendo quindi direttamente alla finale per la promozione in B2, oppure da seconda classificata che vorrebbe dire dover affrontare una
semifinale rappresentata da un triangolare dal quale uscirà la squadra che si giocherà il salto di categoria. PediaTuss padrona del proprio
destino che proverà, nonostante le difficoltà, a ripartire da quanto fatto vedere nel derby contro il Cascina per cercare quella che sarebbe una
vera e propria impresa visto che Arnopolis in stagione fra le mura amiche ha vinto 10 delle 11 partite disputate cedendo solo una volta al tie
break e lasciando per strada la miseria di 6 parziali.

Per questa trasferta Luca Barboni potrà fare affidamento sulle palleggiatrici Adami e Liuzzo, i centrali Lichota e Pugliesi; le schiacciatrici 
Messina, Gaibotti, Guidetti, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà visibile in diretta su Pallavolo Casciavola
Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Renault Clas all'esame Cortona Volley
06/05/2022 06:00 - News Serie D

Dopo il turno di riposo scontato nello scorso weekend torna in campo la Renault Clas e lo fa con una partita che riveste grande importanza
nella corsa alla salvezza. Al Pala Renault Clas sabato 7 alle 18 arriva il Cortona Volley, formazione che in classifica si trova appaiata alle
rossoblù, conquistando tre punti contro il temibile System Volley.

Unoccasione da cercare di sfruttare, tre punti significherebbero una seria ipoteca alla permanenza in serie D, obiettivo dichiarato della società
fin dallinizio della stagione. La Renault Clas ci arriva dopo il bel successo di Poggibonsi che ha dato anche consapevolezza alla squadra.
Sabrina Bertini deve fare a meno di Caponi, ma ritrova Paoletti in via recupero dopo linfortunio al braccio. Queste le atlete a disposizione del
coach rossoblù: Cini, Paoletti e Viegi; centrali Caciagli, Chiarugi e Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Biasci e Rutinelli
; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini G. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a
partire dalle 17:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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La Katinka Travel cede ancora al tie break alla Turris
05/05/2022 22:49 - News II Divisione

Katinka Travel Casciavola - Grandi Turris Pisa 2-3 (25-20; 25-22; 17-25; 11-25 13-15)
KATINKA TRAVEL: Afrune, Biasci A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, DellAiuto, Galleschi, Gherardi, Lenzi, Malfatti, Pancani, Panizzi, Parenti.
All. Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli
TURRIS: Biver, Bolettiei, Braccini, Canale, Cataldi, Chiaverini A, Chiaverini R, De Marchi, Fortunati, Macchioni, Neri, Savoia, Sodini,. All.
Sangregorio

Ancora fatale il tie break contro la Turris, era accaduto qualche giorno fa, era accaduto nella prima fase. Peccato perché dopo aver vinto i
primi due set la partita sembrava in pugno alle rossoblù che invece non sono state in grado di arginare la reazione avversaria.

La partita inizia allinsegna del grande equilibrio fino al 19 pari le due squadre non riescono a piazzare nessun break rilevante, poi quando
ormai tutti si aspettavano un testa a testa finale, ecco che le rossoblù allungano. Prima sul 22-19, poi fino al 24-20 con quattro palle set a
disposizione, ne basta una per portare a casa il parziale. Nel secondo set è la Turris a tenere la testa per lunghi tratti, le ospiti riescono a
portarsi anche sul 17-20 salvo poi subire il ritorno della Katinka Travel che con un 3-0 si riporta in parità. La Turris non ci sta ed allunga di
nuovo: 20-22, ma qui arriva il capolavoro delle ragazze di Mandaradoni che piazzano un 5-0 che chiude i conti.

Nel terzo set cè linevitabile reazione delle pisane che dal 10 pari allungano decisamente fino a conquistare il parziale senza troppi patemi e
restare così aggrappate alla partita. Il quarto set ricalca landamento di quello precedente, le biancoverdi hanno in mano linerzia della partita e
così per la terza volta su quattro partite con la Turris si arriva al tie break.

Il set decisivo rivelerà ancora una volta decisivo in negativo. La Katinka Travel si ritrova, lotta, tiene testa, ma nella volta finale non riesce a
mettere la testa avanti e anche stavolta la Turris conquista la vittoria.



Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 44/283

Ancora una convocazione in selezione regionale per Rutinelli e Viegi
05/05/2022 18:46 - News Under 16

Altra convocazione per Giorgia Rutinelli e Greta Viegi chiamate ancora una volta a rispondere alla convocazione dei selezionatori regionali
Cristina Zecchi e Manuel Bagni per un altro allenamento con il meglio delle pallavoliste classe 2007. E questa volta la palleggiatrice e
schiacchiatrice della Pallavolo Casciavola giocheranno in casa perché come sede per l'allenamento di lunedì 9 maggio è stato scelto il Pala
Renault Clas di Via Pastore.

La società si complimenta ancora con le due giocatrici che da un po' di tempo sono entrate anche nell'orbita della serie D. Tutta la dirigenza
manda un grande in bocca al lupo per due ore di lavoro proficuo, intenso, fatto anche di tanto divertimento che é alla base del successo.
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Vince la Pizzeria La Fenice dopo una partita dalle mille emozioni
04/05/2022 23:03 - News III divisione

Pizzeria La Fenice Casciavola - FGL Castelfranco 3-2 (25-23; 25-20; 19-25; 26-28; 15-10)
PIZZERIA LA FENICE: Chiarugi, Grande, Gambini, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano
Chiarugi
CASTELFRANCO: Arzilli, Cammarota, Caporale, Gini, Giordano, Mancini, Mazzola, Nuti, Said. All. Acrostelli

Seconda vittoria consecutiva per la Pizzeria La Fenice che la spunta dopo oltre 2 ore di gioco nei confronti di un FGL Castelfranco mai
domo. È una vittoria da due punti con qualche rimpianto perché nel quarto set le rossoblù rischiano di buttarsi via dopo aver sprecato
addirittura tre match point per poi consegnare il set alle avversarie alla prima palla utile.

Ma nel tie break è uscito ancora una volta il carattere e la determinazione, quella vogli di non lasciare incompiuto un lavoro che era iniziato
benissimo vincendo con pieno merito i primi due set. Così La Fenice si è ricompattata si è gettata dietro le spalle le occasioni perse e dopo un
avvio equilibrato ha ingranato la quinta e per le ospiti non c'è stato nulla da fare. Con questa vittoria le casciavoline salgono al secondo posto
in solitaria della classifica dietro il Migliarino.
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II e II divisione in campo fra le mura amiche
03/05/2022 15:51 - News Generiche

Doppio impegno infrasettimanale per le formazioni partecipanti ai campionati di II e II divisione. In rigoroso ordine temporale, nella terza
giornata della seconda fase del campionato di III divisione la Pizzeria La Fenice, dopo il derby vinto contro la Pallavolo Cascina, torna in
campo mercoledì 4 alle 20:45 alla palestra Pesenti, per affrontare la FGL Castelfranco che in classifica si trova appaiata alle rossoblù.

Una occasione quindi per provare ad inseguire il secondo posto in classifica, ma soprattutto unaltra bella occasione per accumulare
esperienza mettendo punti e minuti di gioco nelle gambe. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma 
YouTube a partire dalle 20:30.

In II divisione è il big match del girone, quello che andrà in scena giovedì 5 maggio alle 20:45 al Pesenti di Cascina fra la Katinka Travel e la 
Turris Pisa. Dopo la beffa patita al tie break solo qualche giorno fa nella gara di andata, le ragazze di Mandaradoni proveranno di nuovo a
superare le avversarie autentiche bestie nere in questa stagione nella quale le due squadre si sono affrontate già tre volte con le biancoverdi
che hanno sempre avuto la meglio spesso per un soffio.

Cè grande voglia di rivincita quindi in casa rossoblù, anche perché un risultato positivo potrebbe dare il giusto slancio per agguantare una
delle due posizioni che valgono la promozione diretta in I divisione. Ricordiamo che la partita potrà essere seguita live su Pallavolo Casciavola
Channel, il canale YouTube della società rossoblù, a partire dalle 20:30.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Coppa al via, bene la Farmacia Savorani, cade l'Emme-ti Impianti
01/05/2022 20:56 - News Under 16

Lupi Santa Croce - Emme-Ti impianti Casciavola 3-0 (25-20; 25-18; 25-14)
LUPI: Bardi, Cipollini, Fall, Muca, Poletto, Quirici, Sabato, Tuosto, Volpi. All. Marchi
EMME-TI: Bacci, Coloretti, Farella, Ferrucci, Frangioni, Funel, Gambini, La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani,
Perissinotto. All. Elisa Viviani

Farmacia Savorani - Bellaria Volley 3-0 (25-10; 25-18; 25-10)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir.
Acc. Cristiano Chiarugi
BELLARIA: Ambrosio, Balila, Beccani, Bendinelli, Coppola, Daddi, Dal Monte, Del Punta, Nardi, Paperini, Pesciatini, Puccinelli, Puccioni, Tall.
All. Baronti

Una vittoria e una sconfitta, questo il bilancio della prima giornata della Coppa Santa Giulia riservata alle formazioni under 17- La post
season di questa stagione è iniziata con la Emme-Ti impianti di Elisa Viviani che è caduta di fronte ad una formazione molto in palla come
quella dei Lupi di Santa Croce. Nonostante il grande impegno per le rossoblù non cè stato scampo.

Diametralmente opposta la gara che ha visto protagonista la Farmacia Savorani che ha domato senza fatica alcuna la Bellaria Pontedera
allenata dallex coach rossoblù Massimo Baronti. La Farmacia Savorani, nonostante qualche assenza, hanno giocato da par loro, tenendo
sempre a debita distanza nel punteggio la formazione pontederese. Coach Favilla ha così potuto ruotare tutte le giocatrici a disposizione
ricevendo risposte confortanti da ognuna di loro.



Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 48/283

Showtime al Pala Renault Clas, il derby è ancora della PediaTuss
01/05/2022 00:54 - News Serie C

PediaTuss Casciavola - Pallavolo Cascina 3-0 (26-24; 25-22; 25-12)
PEDIATUSS: Adami, Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Lichota, Liuzzo, Messina, Montagnani, Pugliesi, Tellini. All. Luca Barboni; II All. Elisa
Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi
CASCINA: Bartali, Bosco, Cerri, Corti E, Corti F, Crescini, Del Pecchia, Fiaschi, Lemmi, Leto, Papeschi, Passaglia, Pecene, Simoncini. All.
Lazzerini
ARBITRO: David Gronchi

Il derby si colora ancora una volta di rossoblù, la PediaTuss annichilisce la Pallavolo Cascina dimostrandosi più forte delle avversità. Chi va
in campo sa che deve dare tutto quello che ha per se stessa e per le compagne che soffrono in tribuna con le stampelle e così viene fuori una
miscela esplosiva che non lascia scampo alle avversarie.

Luca Barboni non ha molte alternative per quanto riguarda il sestetto iniziale e manda Liuzzo in regia, Bella opposto, Gaibotti e Messina di
banda, Gori e Lichota centrali con i due liberi Di Matteo e Tellini che si alternano. In panchina anche due giovanissime: Alice Pugliesi
classe 2006 e Andrea Adami, palleggiatrice del 2007 alla sua prima convocazione in serie C. L'inizio di partita è equilibrato, le squadre
sentono il peso del derby e del risultato, chi vince strappa il biglietto per la fase successiva, chi perde finisce qua la sua avventura al netto
dell'ultima ininfluente giornata di sabato prossimo, così nonostante un minibreak per parte la partita resta equilibrata fino al 16 pari quando 
Messina da posto quattro ricuce lo svantaggio di due punti subito poco prima. Un ace di capitan Bella e un attacco lungo di Crescini firmano il
massimo vantaggio rossoblù: 21-18, ma dopo il time out chiesto da Lazzerini le ospiti piazzano un 4-0 di parziale che le riporta avanti. Un
errore in battuta riporta in parità il parziale, poi è Gaibotti a regalare il primo set point alla PediaTuss che però viene annullato con un attacco
al centro. Ancora Gaibotti con un attacco murato fuori regala la seconda palla set che Lichota, presidiando la rete, converte nel 26esimo
punto, dopo una bella battuta di Liuzzo.

Nel secondo set coach Barboni non cambia formazione, anche in questo casi si inizia all'insegna dell'equilibrio, spezzato da un parziale di 3-0
che inizia con una bella difesa di Tellini con palla messa a terra da Gaibotti e concluso con un muro di Lichota su una fast di Leto. Sul
punteggio di 8-6 Messina deve uscire dal campo per un lieve infortunio, entra al suo posto Montagnani. La PediaTuss mantiene un margine
di due punti grazie prima a Bella che da posto due mette la palla a terra e poi ad un muro di Lichota. Cascina però non si arrende recupera
sul 16 pari, poi deve uscire anche Lichota per un problema alla schiena ed al suo posto entra Pugliesi. Le rossoblù non si scompongono e
continuano a condurre fino al 20-17 quando ancora Gaibotti da posto quattro fulmina la retroguardia cascinese. Le ospiti si riportano ad una
lunghezza di distanza, ma è il canto del cigno, un attacco largo regala due palle set, ne basta una perché Gaibotti, in serata di grazia, non
perdona.

La partita in pratica finisce qua. Nel terzo set, dove Barboni ripropone il sestetto iniziale, c'è solo la PediaTuss in campo. Pronti via e si vola
8-2, poi è showtime casciavolino con Gaibotti, Gori, Lichota e Messina ispirate dalla sublime regia di Liuzzo, mentre in seconda linea Bella,
con i due liberi Tellini e Di Matteo, tira su anche i palloni più impensabili. Finisce a 12 fra il tribudio del popolo casciavolino anche stavolta
numeroso e rumoroso nell'accompagnare la squadra verso la vittoria.

Con questi tre punti la PediaTuss ha messo in tasca almeno il secondo posto che vale i playoff. Sabato prossimo a Stia, contro il forte 
Arnopolis le rossoblù si giocano il primato nel girone e la possibilità di saltare il primo turno degli spareggi promozione.
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Tie break fatale alla Katinka Travel nel big match con la Turris
30/04/2022 20:04 - News II Divisione

Grandi Turris Pisa  Katinka Travel Casciavola 3-2 (14-25; 25-15; 25-23; 10-25: 15-13
TURRIS: Biver, Bolettieri, Braccini. Canale, Cataldi, Chiaverini, De Marchi, Fortunati, Macchioni, Neri, Sodini. All. Sangregorio
KATINKA TRAVEL: Afrune, Biasci A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, Galleschi, Gherardi, Lenzi, Malfatti, Niccolai, Pancani, Panizzi. All.
Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli

Prosegue la maledizione della Turris per la Katinka Travel che sul parquet di Pisa cede al tie break al termine di una partita dal punteggio
altalenante con parziali monstre da una parte e dallaltra.

Nei primi due set non cè partita. Il prima si chiude a 14 per le rossoblù, il secondo a 15 per le biancoverdi: 1-1 e partita davvero indecifrabile.
Nel secondo la Katinka Travel conduce a lungo fino al 21-18, poi un parziale di 4-0 porta avanti la Turris che nel finale punto a punto ha la
meglio. Il quarto set è un monologo casciavolino e si va così al tiebreak dove le padrone di casa interpretano meglio la partita arrivando a
condurre 12-8. Il finale sembra ormai scritto, ma cè lo scatto di orgoglio delle ragazze di Mandaradoni che rimontano fino al 13 pari prima che
un mani fuori e un muro da posto due chiudesse i giochi a favore della Turris.

Resta un pizzico di amarezza, ma anche un punto in classifica che non è da buttare, anzi, in vista dei primi due posti che valgono la
promozione è da ritenersi prezioso.
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Emme-ti e Farmacia Savorani al via della Coppa San Ranieri
30/04/2022 13:00 - News Under 16

Prende il via nel prossimo fine settimana la Coppa San Ranieri riservata a squadre under 17. Definirla coppa di consolazione è quanto mai
riduttivo, perché al via ci sono quasi tutte le squadre che hanno preso parte al campionato. È un post season importante in ottica 2023 ed è
per questo che è stata riservata ad annate dispari, quindi non under 16, ma under 17.

La Pallavolo Casciavola partecipa alla Coppa con due formazioni: la Emme-ti Impianti di Elisa Viviani che esordirà il primo maggio alle 16
sul campo di Santa Croce e la Farmacia Savorani allenata da Daniele Favilla che debutterà stessa data ma alle 18, al Pala Renault Clas
contro la Bellaria Volley, formazione estremamente competitiva. Saranno due partite nelle quali le formazioni rossoblù dovranno dare tutto il
meglio per venirne a capo ed iniziare questa avventura nel miglior modo possibile.

Entrambe le gare saranno trasmesse live a partire da 15' prima del fischio d'inizio. La Emme-ti impianti sulla pagina facebook Pallavolo
Casciavola, mentre la Farmacia Savorani su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube.

http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Una grande Pizzeria La Fenice doma la Pallavolo Cascina
29/04/2022 23:01 - News III divisione

Pallavolo Cascina - Pizzeria La Fenice 1-3 (15-25; 25-18; 20-25; 20-25)

CASCINA: Biasci, Bonfigli, Corsini, Di Lupo, Fastelli, Geri, Giorgione, Gradi, Guidi, Neri, Nocchi, Puccioni, Rappa. All. Martini
PIZZERIA LA FENICE: Chiarugi, Grande, Guidetti, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi

Primi tre punti della seconda fase per la Pizzeria La Fenice che nel derby di Cascina supera le rivali biancorosse per 3-1.

Non è stata una partita semplice, e si sapeva, anche se linizio è stato incoraggiante con le rossoblú che dopo pochi punti hanno preso il largo
e chiuso il parziale senza problemi. Nella seconda frazione cè stata la reazione delle padrone di casa che, complice un passaggio a vuoto
delle casciavoline, si aggiudica il set senza patemi. Il terzo ed il quarto mostrano un andamento simile: grande equilibrio fino a due terzi di set,
poi lallungo perentorio della Pizzeria La Fenice che non lascia scampo alla Pallavolo Cascina.

Una vittoria importante e come dicevamo per nulla scontata per un gruppo che piú di ogni sltro sta facendo sacrifici immani per garantire
allenamenti competiti a squadre come la serie C e D, alle prese con una lunga serie di infortuni assolutamente inimmaginabili. Per questo il
successo nel derby assume un valore ancora piú grande, è stata la vittoria del sacrificio, ma anche dellattaccamento alla maglia, una vittoria
meritata che ripaga degli sforzi recenti.
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PediaTuss, un altro derby: al PalaClas arriva il Cascina
29/04/2022 14:58 - News Serie C

Tempo di derby, il terzo stagionale per quanto riguarda la PediaTuss impegnata nella poule promozione del campionato di serie C. Dopo i
due giocati nella prima fase e terminati con una vittoria per parte, la squadra di Luca Barboni affronterà di nuovo la Pallavolo Cascina in una
partita fondamentale per la classifica e quindi per il proseguo del campionato.

La prima giornata ha regalato un girone estremamente equilibrato con entrambe le partire risolte al tie break, per cui questo derby
probabilmente lancerà una delle due squadre verso gli spareggi per il salto di categoria. La formazione rossoblù ci arriva forte del successo in
rimonta contro il Delfino Pescia, ma ancora con linfermeria piena e quindi il dispiacere di non potersela giocare con la squadra al completo,
mentre le ospiti dopo un momento difficile nel finale della prima fase sembrano aver ritrovato lo smalto migliore.

Senza Masotti e Vaccaro, il coach Barboni potrà contare sulle palleggiatrici Adami e Liuzzo, i centrali Gori, Lichota e Pugliesi; le
schiacciatrici Messina, Gaibotti, Guidetti, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. Arbitrera David Gronchi, la partita sarà
trasmessa live su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Katinka Travel, sfida al vertice contro la Turris
29/04/2022 12:30 - News II Divisione

Neanche il tempo di godersi il successo, il secondo di fila, contro Capannoli, che le ragazze di Mandaradoni tornano in campo in un giorno
inconsueto per il campionato di II Divisione. Si giocherà infatti di sabato, 30 aprile alle 16, il big match contro la Turris Pisa, formazione che
aveva chiuso la prima fase al comando della classifica e che nella seconda ha già collezionato due vittorie raccogliendo gli stessi punti delle
rossoblù con le quali dividono la testa della classifica.

Un test quindi molto probante per la Katinka Travel che però è in fiducia dopo gli ultimi risultati e può andare al PalaTurris a giocarsi a viso
aperto una partita che in caso di vittoria lancerebbe le rossoblù verso i primi due posti che darebbero il visto per la promozione diretta. La
partita sarà trasmessa live su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Pizzeria La Fenice attesa al derby di Cascina
28/04/2022 13:17 - News III divisione

Secondo turno per quanto riguarda la seconda fase del campionato di III Divisione. Dopo la sconfitta patita la settimana sul campo del 
Migliarino Volley, una delle squadre più accreditate per la promozione, la Pizzeria La Fenice torna in campo venerdì 29 aprile alle 21 nel
derby di Cascina per togliere lo zero dalla casella dei punti in classifica. Si tratta certamente di una partita più alla portata della squadra
rossoblù, a patto che sia affrontata con grande attenzione e concentrazione, ripartire insomma dallo spirito visto anche il 25 aprile al torneo di
Fucecchio che la squadra casciavolina ha chiuso al secondo posto.

Si gioca alla palestra di Via Galilei e la partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle
20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Vince ancora la Katinka Travel in II divisione
28/04/2022 00:49 - News II Divisione

Katinka Travel Casciavola - Capannoli 3-0 (25-22; 25-18; 25-20)
KATINKA TRAVEL: Afrune, Biasci A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, Dell'Aiuto, Galleschi, Gherardi, Lenzi, Malfatti, Niccolai, Pancani, Panizzi.
All. Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli
CAPANNOLI: Adducci, Antonelli, Brogi, Carnesecchi Ca, Carnesecchi Ch, Fatticcioni, Franchi, Giusti, Magozzi, Nardini, Paoli, Tamburini,
Zucchelli Natalini. All. Raguzzi

Bella vittoria per la Katinka Travel che supera con un perentorio 3-0 il temibile Capannoli e si mantiene imbattuta nella seconda fase salendo
a cinque punti in classifica.

La partita è sempre stata in controllo delle ragazze di Mandaradoni che nel primo set riescono a tenere a bada nel finale le avversarie. Nel
secondo parziale le casciavoline allungano fino al 18-10 salvo poi controllare senza difficoltà, così come nel terzo dove c'è stato un po' più di
equilibrio, ma l'inerzia della gara è sempre stata saldamente in mano alle rossoblù.

Tre punti che proiettano al comando della classifica la Katinka Travel, in attesa di vedere il risultato della Turris.
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Finisce a Siena la corsa della Katinka Travel
27/04/2022 22:52 - News Under 18

Cus Siena vs Katinka Travel Casciavola 3-2 (22-25; 21-25; 25-27; 25-17; 15-7)

CUS SIENA: Alessandri, Arrigucci, Bonci, Cappelli, Cataldo, Cresti, Ferri, Gigliotti, Grimaldi, Martini, Paladini, Pettorali, Piccini, Sardelli. All.
Castagnini

KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Pietrini, Rutinlli, Viegi. All. Sabrina
Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi

Finisce come era finita la finale regionale, finisce nel modo più amaro con una sconfitta al tie break arrivata dopo che la Katinka Travel si era
trovata a condurre 1-0 prima, e 2-1 poi. Il black out fatale nel quarto set, proprio quando lentusiasmo avrebbe dovuto essere alle stella per un
terzo parziale vinto con il cuore in gola. Invece le senesi non si sono scomposte, mentre le rossoblu sono uscite dal campo cedendo a 17.

Il set decisivo ha visto uscire bene la Katinka Travel dai blocchi di partenza, ma sul 7-15 un incredibile parziale di 10-0 ha chiuso i giochi.
Finisce qui la stagione dellunder 18 che fra infortuni e anche un pizzico di cattiva sorte ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato. Per le
ragazze del 2004 finisce anche il percorso giovanile, mentre per le altre ci sará ancora una stagione pe4 provare a raccogliere quanto è
sfuggito questanno
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L'under 18 ai quarti di finale regionali, la II divisione sfida Capannoli
26/04/2022 17:30 - News Generiche

Quarti di finale del campionato under 18 con la Katinka Travel che si mette in viaggio verso Siena per andare a sfiderà la formazione che ha
vinto il titolo territoriale del comitato Etruria. Inutile sottolineare le difficoltà della partita: avversario forte, abituato a giocare partite importanti,
visto che il titolo in quel comitato si assegna al meglio delle tre partite, trasferta lunga e ultimo, ma non certo per importanza, le condizioni
rimaneggiate con le quali la squadra rossoblù si presenterà a questo appuntamento visto che Caponi sarà out per tutta la stagione, Paoletti
sta ancora combattendo con il problema al polso e Greta Corsini con quello al ginocchio.

Abbiamo però visto sabato scorso, con la prima giornata della poule salvezza di serie D che la squadra sa lottare anche di fronte alle avversità
e con questo spirito battagliero, quello di essere più forti anche delle avversità si dovrà presentare sul parquet di Siena per provare a compiere
limpresa di conquistare le semifinali.

Si giocherà mercoledì 27 aprile alle 20:30, diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, dalle 20:15.

Secondo appuntamento con il girone promozione per la Katinka Travel che nel campionato di II divisione mercoledì 27 aprile alle 20:45 alla
palestra del Pesenti di Cascina, andrà ad incrociare i guantoni con il PSB Capannoli, squadra molto esperta, composta da giocatrici
navigate e di qualità. Servirà la miglior Katinka Travel per venire a capo di questa partita, quella vista nei tre set conclusivi della sfida contro il
Vicarello.

Se le rossoblù sapranno ripartire da quella prestazione, nessun risultato può essere loro precluso. La partita sarà trasmessa in diretta sulla
pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 20:30 circa.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Bel secondo posto al Torneo di Primavera
26/04/2022 13:42 - News Under 16

Si chiude con un bellissimo secondo posto per la Farmacia Savorani under 16, il Torneo di Primavera organizzato dalla Pallavolo
Fucecchio lunedì 25 aprile. Le ragazze di Favilla si sono trovate di fronte tre compagini molto competitive ed hanno sfoderato tutte le loro
qualità fino ad arrivare a giocarsi la finalissima.

Il torneo si è svolto con la formula del girone allitaliana, con le prime due classificate che si sono qualificate per la finale primo e secondo
posto. La Farmacia Savorani ha superato nella prima partita 2-1 le padrone di casa della Pallavolo Fucecchio, per poi arrendersi 2-0 di
fronte alla Pallavolo Scandicci, quarta classifica nel sempre molto competitivo campionato territoriale di Firenze. Nel pomeriggio serviva una
vittoria contro il Volley Cecina per poter raggiungere la finale e vittoria è stata con le rossoblù che hanno superato le avversarie 2-0. La finale
ha onorato il torneo, giocata a viso a aperto, equilibrata e combattuta. Alla fine qualche rimpianto in casa casciavolina rimane per qualche
occasione persa, soprattutto nel primo set quando la Farmacia Savorani si è trovata in vantaggio 12-4 per poi subire la rimonta di Scandicci
che solo sul 21-22 è passata a condurre per poi chiudere 25-23. Nel secondo set arriva il riscatto casciavolino: è il set meno equilibrato che
viene archiviato a 17, così che tutto si gioca nel terzo e decisivo parziale. Anche in questo caso la squadra rossoblù conduce per lunghissimi
tratti, ma nel testa a testa finale soccombe dopo aver annullato tre match point.

Come dicevamo è stata una bella partita che avrebbe meritato i cinque set, ma il regolamento del torneo, viste le tante partite, imponeva il 2
su 3 con tie break a 15, salvo che in finale dove si è arrivati a 25. Al di la dellottimo risultato è stata una bella giornata con la squadra che ha
trascorso molte ore insieme, aggiungendo alla parte agonistica, anche quella di socialità che è alla base di un gruppo squadra forte. La
società intende ringraziare ancora una volta la Pallavolo Fucecchio per linvito e rivolge a tutta la dirigenza i migliori complimenti per
lorganizzazione.
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Stavolta il tie break sorride alla PediaTuss: Pescia battuto 3-2
24/04/2022 00:56 - News Serie C

PediaTuss Casciavola - Delfino Pescia 3-2 (17-25; 24-26; 25-14; 25-17; 15-13)
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guidetti, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Messina, Montagnani, Pugliesi, Tellini. All. Luca Barboni;
II All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi.
DELFINO: Biagi, Bontà, Calonaci, Ceragioli, D'Otre, Del Tozzotto, Giannoni, Lunardini, Menicocci, Novelli, Palmentieri, Rossi, Verreschi. All.
Bigicchi.
ARBITRO: Franco De Rosa

Una squadra che non si arrende mai questa PediaTuss che in rimonta supera il Delfino Pescia conquistando i primi punti della poule
promozione. Le rossoblù iniziano contratte, vanno sotto 2-0 dopo aver sprecato due palle set nel secondo parziale, ma come l'Araba Fenice
risorgono e punto dopo punto iniziano ad imporre la legge del Pala Renault Clas e alla fine conquistano una vittoria più che meritata.

Coach Barboni deve rinunciare a Vaccaro e Masotti e porta in panchina due giovanissime del 2006, in campo invece vanno Liuzzo in regia, 
Gaibotti e Messina di banda, Gori e Lichota centrali, Bella opposto e i due liberi Di Matteo e Tellini che si alternano. Parte subito forte il 
Delfino Pescia che allunga di quattro punti, la PediaTuss reagisce e grazie ad una bella difesa a muro di Liuzzo si riporta sull'11-12. La
formazione di casa è troppo fallosa, ben sei errori in battuta, alle ospiti riesce tutto bene, allungano di nuovo mantenendo il pallino del gioco e
alla fine chiudono alla prima palla set sul 17-25

Nel secondo parziale Barboni conferma il sestetto iniziale, ma sul 5-5 opera il primo cambio: dentro Montagnani per Messina, la partita corre
sul filo dell'equilibrio con le casciavoline che nel testa a testa emergono nel finale portandosi 24-22. Prima un errore in battuta, poi un attacco
fuori, vanificano i set point, Pescia ne approfitta e con un ace sfrutta la palla set che si era a sua volta procurato

Sullo 0-2 la partita può sembrare finita, ma non con questa PediaTuss che torna in campo determinata a vendere cara la pelle. L'equilibrio
regge fino al 10 pari, poi Gaibotti da posto quattro suona la carica e le rossoblù allungano prima 15-10, poi 19-11 con un bel muro a due 
Liuzzo-Gaibotti, infine si arriva sul 24-13 ed al secondo set point la PediaTuss accorcia le distanze.

Quarto set che è la fotocopia di quello precedente. Grande equilibrio fino al 10-10, poi Messina da posto quattro mette a segno il primo break
per le casciavoline che punto dopo punto acquisiscono sempre più fiducia. Due ace consecutivi di Lichota firmano il 14-10, altri due di Gori il
19-13, l'inerzia della partita è tutta dalla parte delle padrone di casa che chiudono al primo set point e portano la partita al tie break.

È il terzo quinto set che Bella e compagne giocano nelle ultime quattro partite, i fantasmi dei due persi non spaventano la PediaTuss anche
se l'avvio migliore è del Delfino Pescia che arriva al cambio campo 6-8 e addirittura allunga fino al 6-10. L'ingresso di Montagnani per Bella
fa cambiare il vento. Con un parziale di 4-0, maturato ancora grazie ad un'ace di Lichota e agli attacchi della premiata ditta Gaibotti-Messina
, ben supportate da una Montagnani entrata subito in partita, il set torna in parità. Il finale è vietato ai deboli di cuore: il 12-11 arriva su un
attacco lungo delle ospiti che pareggiano subito il conto al termine di uno scambio interminabile. Messina prima riporta avanti la PediaTuss,
poi però sbaglia la battuta: 13 pari e tutto da rifare. Il match point arriva grazie ad un attacco di Lichota dal centro. Palla match fruttata alla
perfezione prima con una difesa eccellente, poi con un attacco di Gaibotti sul quale nulla può la seconda linea del Pescia. Vince la 
PediaTuss e miglior viatico alla settimana che porterà al derby con la Pallavolo Cascina non poteva proprio esserci.
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Renault Clas corsara, tre punti d'oro a Poggibonsi
23/04/2022 19:39 - News Serie D

Valdelsa Virtus vs Renault Clas Casciavola 0-3 (13-25; 6-25; 24-26)
VALDELSA: Addolorati, Ciulli, Fattorini, Favalli, Kumblla, Nesi, Panti, Pepi, Secchi, Tahiri, Tortoli, Ventroni. All. Pecci
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Chiarugi, Cini, Corsini, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini, Rutinelli, Viegi.
All. Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
ARBITRO: Elisa Pianigiani

Inizia nel migliore dei modi la poule salvezza della Renault Clas che va ad espugnare con grande autorità il campo del Valdelsa Virtus. Sul
parquet di Poggibonsi per due set non cè stata assolutamente partita con la formazione di Sabrina Bertini che dopo pochi punti di adattamento
alla palestra e alla gara, ha allungato con grande decisione lasciando letteralmente le briciole alle avversarie.

Decisamente più combattuto il terzo parziale, la coach rossoblù attinge a piene mani dalla panchina, ma nonostante tutto le Renault Clas
resta avanti nel punteggio con una forbice di 3-4 punti di distanza. Sul 20-15 i giochi sembrano fatti, ma uno scatto dorgoglio della formazione
di casa, misto ad un pizzico di rilassatezza delle casciavoline riapre il set fino addirittura ad una palla set per il Valdelsa annullata da un errore
in battuta. Passato lo spavento la Renault Clas infila due punti consecutivi e chiude i giochi conquistando tre punti importantissimi nella corsa
alla permanenza in serie D.
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L'Under 16 torna in campo nel torneo di Fucecchio
23/04/2022 10:05 - News Under 16

Importante torneo in programma per la Farmacia Savorani. Organizzato dalla Pallavolo Fucecchio, che la società intende ringraziare per
l'invito, si giocherà nell'intera giornata del 25 aprile e vedrà di fronte la formazione under 16 di Daniele Favilla, opposta ai padroni di casa
fucecchiesi, la Savino Del Bene Scandicci e il Volley Cecina. Due gli impianti dove si disputeranno le gare: alla palestra della Scuola Media
in Via Leonardo da Vinci, 58 e alla struttura Geodetica sempre in Via Da vinci a pochi passi dalla scuola media.

Le rossoblù entreranno in scena subito alle 9:45 alla palestra della Scuola Media dove affronteranno la Pallavolo Fucecchio, poi a seguire se
la vedranno contro la Savino del Bene Scandicci. Dopo la pausa pranzo si tornerà in campo alle 15:30 contro il Volley Cecina, mentre alle
16:30 si disputerà la finale 3°-4° posto e alle 18 la finalissima 1°-2° posto. La formula è quella del girone all'Italiana, con le prime due che
disputeranno la finale, si giocherà al meglio dei tre set.
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Troppo Migliarino per la Pizzeria La Fenice
22/04/2022 22:17 - News III divisione

Migliarino Volley vs Pizzeria La Fenice 3-0 (25-22; 25-10; 25-18)
MIGLIARINO: Bianca, Braccini, Cateni, Coletti, Consani, Corti, Costa, Landucci, Micheli, Nori, Oliva, Pieraccioni, Sodini, Vannini. All. Sportelli
PIZZERIA LA FENICE: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi

Inizia con una sconfitta la seconda fase della Pizzeria La Fenice che cede con onore al forte Migliarino Volley già incontrato nel girone
precedente. Più di un rimpianto nel primo set per le ragazze di Favilla che hanno tenuto il pallino del gioco e del punteggio fino al 20-18,
salvo poi subire un parziale di 5-0 che ha cambiato linerzia della partita e consegnato il primo set alle padrone di casa.

Nel secondo parziale passaggio a vuoto delle rossoblù che non riescono restare a stretto contatto con le rilavi, mentre nel terzo le cose vanno
meglio, ma nel finale la maggiore esperienza delle biancorosse fa ancora una volta la differenza.
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PediaTuss, inizia contro Pescia la volata promozione
22/04/2022 14:00 - News Serie C

Tempo di poule promozione per la PediaTuss Casciavola che al Pala Renault Clas, sabato 23 aprile alle 21 affronterà il Delfino Pescia
nella prima partita di un girone a quattro squadre che eleggerà la formazione o le formazioni in caso di migliore seconda, che si giocheranno
la promozione in serie B2. La squadra rossoblù non ci arriva nel migliore dei modi, perché oltre a Vaccaro, nella lista degli infortunati
lungodegenti, ovvero da stagione conclusa, ha visto aggiungersi Masotti che è finita KO durante l'ultima di campionato contro il Volley
Peccioli. Due assenze pesantissime alle quali si aggiungono le precarie condizioni della schiacciatrice Messina. Insomma coach Barboni
dovrà attingere a piene mani dal settore giovanile in reparti tato delicati quanto importanti.

L'avversario di turno, il Delfino Pescia, ha chiuso la prima fase al terzo posto del girone B con 38 punti, frutto di 12 vittorie e 8 sconfitte. Un
avversario temibile, da prendere con le dovute cautele e che verrà a Casciavola a giocarsi il tutto per tutto. Al netto delle convocazioni che
arriveranno per le più giovani, in preallarme c'è Sharon Guidetti, palleggiatrice classe 2007, questa la rosa a disposizione di Luca Barboni:
palleggiatrice Liuzzo, centrali Gori, Lichota e Pugliesi; schiacciatrici Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e

Di Matteo. Dirigerà l'incontro Franco De Rosa, la partita sarà trasmessa live su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a
partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Renault Clas, la corsa salvezza inizia in quel di Poggibonsi
22/04/2022 04:00 - News Serie D

Inizia in trasferta sabato 23 aprile alle 18 a Poggibonsi contro il Valdelsa Virtus, la seconda fase della Renault Clas Casciavola che ha
davanti a sé sei partite per conquistare quella salvezza che la squadra rossoblù ha dimostrato nelle ultime partite di meritare e di poter portare
a casa. Lultima partita è stata quella fra amiche contro il Tomei, e da quel 3-0 le ragazze di Bertini devono ripartire consapevoli che da ora in
poi è vietato sbagliare.

Lavversario che la Renault Clas va ad affrontare ha chiuso la prima fase allultimo posto del girone A con solo 3 punti allattivo, ma è un
bilancio che non deve trarre in inganno perché nessuno sa quale potrà essere stato il valore dei vari gironi nella prima fase, quindi occorre
affrontare la partita come è stato fatto nelle ultime settimane consapevoli che un risultato positivo potrebbe già essere un buon viatico per la
salvezza.

Sabrina Bertini con molta probabilità attingerà forze fresche dalla formazione under 16, in considerazione del fatto che dovrà rinunciare
certamente a Margherita Caponi, la cui stagione è terminata a causa di un infortunio al ginocchio a tal proposito la società fa un grande in
bocca al lupo al martello rossoblù, consapevoli che tornerà più forte di prima. Assente anche Greta Taylor Corsini, mentre Sara Paoletti
proverà a stringere i denti visto che è ancora alle prese con un guaio al braccio. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola
Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Esame Migliarino per la Pizzeria La Femice
21/04/2022 14:30 - News III divisione

Parte la seconda fase del campionato di III divisione e per la Pizzeria La Fenice arriva subito un impegno molto ostico contro il Migliarino
Volley che può essere considerata la favorita numero uno alla promozione in seconda divisione. Detto questo tutte le partite prima del
verdetto vanno giocate e così la formazione di Daniele Favilla dovrà scendere in campo con grinta e determinazione per provare a sovvertire
un pronostico che sembra già scritto a favore della formazione biancorossa che la Pizzeria La Fenice ha già incontrato nella prima fase
vedendo cara la pelle prima di soccombere.

Si torna a giocare dopo una pausa lunga, troppo lunga, fra una fase e laltra e anche questo potrebbe aggiungere un po di imprevedibilità alla
gara che si disputerà alla palestra della Scuola Media di Vecchiano venerdì 22 aprile con fischio inizio fissato per le 21. 15 prima, alle 20:45
inizierà la trasmissione in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Con il cuore la Katinka Travel rimonta e vince
20/04/2022 23:19 - News II Divisione

Katinka Travel - Pol. Vicarello 3-2 (22-25; 24-26; 25-22; 25-23; 25-7)
KATINKA TRAVEL: Afrune, Biascia A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, DellAiuto, Galleschi, Gherardi, Lenzi, Malfatti, Niccolai, Pancani, Panizzi.
All. Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli
VICARELLO: Belloni, Bianchi, Biasci, Biso, Ceccanti, Figli, Franceschini, Ieranò, Mancini, Montagnani, Nigiotti, Santantonio, Turelli. All. Bassi

La Katinka Travel inizia la seconda fase con una vittoria da due punti arrivata al culmine di una rimonta straordinaria dopo che i primi due set
se li era aggiudicati Vicarello con non pochi rimpianti, specialmente nel secondo parziale. La formazione rossoblù forse allinizio paga un po di
ruggine dovuta allinattività, mentre le ospiti sono più in partita avendo giocato anche la scorsa settimana.

Così allinizio del terzo parziale le ragazze di Mandaradoni si ritrovano davanti una montagna da scalare, ma con grande cuore e generosità,
qualità che a questa squadra non mancano, iniziano e tirar su palloni su palloni, ma soprattutto a metterli in terra nel campo avversario.
Linerzia della partita è cambiata e dopo aver vinto il terzo set le rossoblù conducono le danze anche nel quarto fino al 24-19. Cinque palle set
preludio ad un facile 2-2? Niente affatto, perché Vicarello annulla ben quattro set-point ed un brivido corre lungo la schiena dei presenti alla
palestra dellIstituto Pesenti. Il 25esimo punto arriva allultimo tentativo utile, si va al tie break e di per se potrebbe già essere considerato un
successo visto lo svantaggio iniziale, ma ormai il lavoro è iniziato e va portato a termine.

Nel set decisivo la Katinka Travel non concede nulla alle avversarie, parte forte, allunga, rintuzza il ritorno del Vicarello e alla fine vince a
braccia alzate iniziando la seconda fase nel migliore dei modi.
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Esame Vicarello per la Katinka Travel II divisione
19/04/2022 16:14 - News II Divisione

Con una settimana di ritardo per il rinvio della prima giornata contro la Grandi Turris Pisa, inizia anche per la Katinka Travel la poule
promozione con le rossoblù che saranno impegnate mercoledì 20 aprile alle 20:45 alla palestra dellIstituto Pesenti, contro la Polisportiva
Vicarello che nella prima fase si è aggiudicata il proprio girone.

Una partita molto difficile, contro una squadra che arriverà a Cascina anche molto arrabbiata per la sconfitta nella prima giornata subita ad
opera del San Bartolomeo Capannoli. La Katinka Travel si presenterà ancora con alcune defezioni e questo renderà ancora più difficile
limpresa delle ragazze di Mandaradoni, che però hanno dimostrato sul finire del girone scorso, di potersela giocare con tutti, tanto da
agguantare il secondo posto in classifica e piazzarsi al primo posto nella classifica avulsa fra le squadre classificatesi nella piazza donore.
Scendere in campo per iniziare al meglio questa seconda fase deve quindi essere la parola dordine delle rossoblù. La partita sarà trasmessa
in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:30.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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In una serata agrodolce arriva la vittoria ed il secondo posto finale
16/04/2022 20:52 - News Serie C

PediaTuss Casciavola - Volley Peccioli 3-0 (25-23; 25-16; 25-21)
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Pugliesi, Tellini. All. Luca Barboni; II
All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi.
VOLLEY PECCIOLI: Campigli, Cipollini, Ferretti, Fiaschi, Gherardini, Grassi, Manfredini, Mezzetti, Norci, Panelli, Pasqualetti, Stacchini,
Vanuzzo, Viviani. All. Panaiotti
ARBITRO: Annalisa DAmico

Gli ingredienti perché potesse essere una giornata di festa cerano tutti: la PediaTuss che conquista la vittoria numero 16 in campionato, ed il
sorpasso sul filo di lana allOasi Viareggio che permette alle rossoblù di chiudere la regular season al secondo posto della classifica, ma a
strozzare la gioa in gola alla squadra e a tutto il Pala Renault Clas cè stato linfortunio patito da Masotti nella parte finale del terzo set. La
palleggiatrice rossoblù, che era subentrata a Liuzzo nel corso del secondo set, cade a terra dopo un movimento brusco al ginocchio ed esce
dal campo in barella. Per lei ci saranno gli esami strumentali di rito per valutare lentità del trauma.

La partita è stata equilibrata solo nel primo set. Barboni deve rinunciare anche a Messina e così manda in campo Liuzzo in palleggio; Bella
opposto, Montagnani e Gaibotti schiacciatrici Gori e Lichota centrali e i due liberi Tellini e Di Matteo che si alternano in ricezione e difesa.
Parte meglio la formazione ospite che si porta sul 3-0 grazie a tre ace, le rossoblù scaldano i motori e rientrano in partita e dopo il 5-6 che
rappresenta anche lultimo vantaggio del Volley Peccioli, con un break di 8-4 si portano a +3 costringendo Panaiotti a chiedere il primo time
out. Un bel muro di Gori mantiene avanti di un break la PediaTuss che subisce il ritorno delle avversarie brave a riportarsi a -1. Un errore in
battuta di Vannuzzo regala due palle set alle casciavoline che chiudono al secondo tentativo con un bellattacco da posto 4 di Gaibotti.

Nel secondo set entrano in campo le stesse sei del primo sul turno in battuta di capitan Bella la PediaTuss vola sul 10-3, Peccioli prova a
rientrare ma Gaibotti dalla seconda linea chiude il break di tre punti delle avversarie, poi due attacchi di Montagnani fissano il punteggio sul
18-10. Sul 21-11 dentro Masotti per Liuzzo, è la stessa Masotti con un bel muro su Fiaschi a regalare alla PediaTuss anche il secondo set.

Nella terza frazione si riparte con le stesse sei che hanno chiuso il set precedente con lunica eccezione della giovane Pugliesi al posto di 
Gori. La PediaTuss guida il punteggio fin dallinizio, una bella fast chiusa con un lungolinea di Lichota porta subito le rossoblù a doppiare le
avversarie sul 6-3, ancora Masotti a muro segna il +4. Peccioli non ci sta, prova a rientrare ma Gaibotti lo ricaccia indietro. Sul 15-12,
arrivato grazie ad un muro di Bella, entra anche Guttadauro per Montagnani, si arriva così al 18-15, ovvero al momento dellinfortunio di 
Masotti che lascia il campo a Liuzzo. Il finale è più con la testa rivolta alla panchina che al campo, ma nonostante questo la PediaTuss
gestisce agevolmente e chiude 25-21.

Guardando alla stagione regolare appena conclusa si può parlare tranquillamente di impresa della PediaTuss. Chiudere al secondo posto
dopo i tanti infortuni patiti, sia nel girone di andata che in questo finale di campionato, non era scontato e non era facile. La squadra, ben
orchestrata da Luca Barboni, di fronte alle difficoltà ha saputo trovare forti motivazioni e quella forza necessaria per portare a termine una
vera e propria impresa. Se la fortuna è cieca la sfortuna ci vede benissimo, ora si tratta di affrontare la seconda fase con lo stesso piglio e con
la tessa energia messa in campo fino ad oggi. I favoriti sono altri, ma la PediaTuss è pronta a guastare la festa di chiunque.
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La PediaTuss chiude la stagione regolare contro il Volley Peccioli
15/04/2022 12:00 - News Serie C

La PediaTuss chiude la stagione regolare ricevendo al Pala Renault Clas sabato 16 aprile alle 18 il Volley Peccioli, in una sfida sempre
molto sentita e che rievoca qualche stagione orsono quando le due squadre battagliavano per la promozione in serie C.

Tempi ormai passati, adesso, almeno in questa stagione, gli obiettivi delle due squadre sono diversi e se Peccioli cerca il miglior piazzamento
possibile in vista dei play-out, la PediaTuss gioca per provare ad agganciare il secondo posto, anche se realisticamente è un obiettivo difficile
visto limpegno relativamente agevole dellOasi Viareggio. La terza piazza comunque nessuno può più toglierla alle rossoblù che prima di
pensare alla fase successiva, quella che porterà alla promozione, dovranno tenere dritta la barra della concentrazione su questa partita per
niente agevole.

Luca Barboni dovrà rinunciare alla lungodegente capitan Jessica Vaccaro, ma recupera Gori assente nella vittoriosa trasferta di Pisa.
Questa quindi la rosa a disposizione del coach rossoblù: palleggiatrici: Masotti e Liuzzo; centrali Gori, Lichota e Pugliesi; schiacciatrici 
Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo
Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Vince e convince la Renault Clas
13/04/2022 22:51 - News Serie D

Renault Clas Casciavola - Pediasprint Tomei LI 3-0 (25-16; 25-11; 25-18)
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini, Rutinelli. All.
Sabrina Bertini; II All. Alessia Pietrini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
TOMEI LI: Amoruso, Bacci, Bacherini, Banti, Belli, Centi, Dadomo, Gai, Ghelardi, Martelli, Rivoltella, Salani, Stolfi, Tosi. All. Castellano
ARBITRO: Andrea Sciortino

Torna alla vittoria la Renault Clas e lo fa in modo molto convincente nellultima giornata della stagione regolare. Le formazione casciavolina
domina in lungo e largo il match conquistando tre punti che non spostano la posizione in classifica, ma che certamente sono un buon viatico
per i play out che inizieranno a breve.

Nel primo set le ospiti provano a scappare via, si portano sul 10-7, ma dopo un time out chiesta da Sabrina Bertini la squadra entra in campo
più concentrata, limando gli errori e con il turno in battuta di Vittoria Corsini piazzano un primo allungo con un parziale di 5-0. Allungo che
risulterà decisivo perché il Tomei non riuscirà più ad avvicinarsi alle rossoblù bravissime a sporcare la ricezione avversaria e a chiudere con
attacchi precisi sia lungolinea che incrociati. Al primo set point arriva il punto numero 25 che chiude il parziale.

La seconda frazione non ha storia. La Renault Clas continua nella sua buona serata dai nove metri e a mettere in difficoltà la ricezione
avversaria. Il punteggio si dilata immediatamente e le rossoblù diventano imprendibili per le avversarie che ancora una volta chiudono alla
prima palla del set. Nel terzo linerzia della partita resta saldamente dalla parte delle rossoblù e lunico spunto di cronaca è il debutto in serie D
direttamente dalla "cantèra rossoblù, della schiacciatrice Giorgia Rutinelli, classe 2007.
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La Renault Clas chiude la prima fase contro il Tomei Livorno
12/04/2022 14:00 - News Serie D

Si gioca la giornata numero 15 che per la rimodulazione del calendario coincide anche con lultima giornata di campionato. La Renault Clas, in
anticipo su richiesta della formazione ospite, riceve, mercoledì 13 aprile alle 21 la visita del Tomei Livorno e va alla ricerca di punti utili più al
morale in vista dei playout che alla classifica che vede le rossoblù matematicamente al nono posto davanti a Volley Cecina e Ospedalieri.

Per questa partita Sabrina Bertini recupera Paoletti, ma dovrà rinunciare alle infortunate Greta Corsini e Margherita Caponi, entrambe alle
prese con problemi ad un ginocchio, probabile la convocazione di alcune atlete dellunder 16, ma sarà una riserva che la coach scioglierà solo
nellimmediata vigilia della partita.

Questa quindi, al netto di innesti dellultimora il roster a disposizione: palleggiatrici Cini e Paoletti; centrali Caciagli e Luppichini;
schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori e Biasci; liberi Benedettini e Pietrini.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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La PediaTuss espugna il campo della capolista
10/04/2022 01:09 - News Serie C

Dream Volley Pisa vs PediaTuss Casciavola 2-3 (25-27; 23-25; 25-20; 25-21; 9-15)
DREAM VOLLEY: Bonciani, Campani, Ciampalini, Crecchi, Cresci, Forte, Ghelardi, Migliorini, Miliacia, Pettenon, Ricoveri, Tolomei, Volpi. All.
Grassini
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Mssotti, Messina, Montagnani, Pugliesi, Tellini. All. Luca Barboni; II
All. Elia Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi
ARBITRO: Giuseppe Monteleone

Dopo due sconfitte consecutive al tie break questa volta il quinto set regala la soddisfazione di espugnare il campo della capolista Dream
Volley. Gran colpo quello della PediaTuss sul campo delle pisane, perché permette alle rossoblù di restare in corsa per il secondo posto e
contemporaneamente di aver blindato la terza piazza che nessuno adesso potrà più togliere alle casciavoline.

La sfida al Dream Volley non era iniziata nel modo migliore perché poco prima del fischio di avvio coach Barboni ha dovuto rinunciare al
centrale Gori, sostituito dalla giovane Pugliesi, classe 2006 che ha giocato senza timori reverenziali e portando un contributo importante alla
causa rossoblù. I primi due set sono molto equilibrati e si risolvono in volata a favore della PediaTuss brava, nel secondo, a recuperare in
extremis un break di svantaggio. Inevitabile che poi ci fosse il ritorno delle padrone di casa che nel terzo parziale capitalizzano una partenza
sprint e nel quarto un calo fisiologico della PediaTuss che però ritrova concentrazione e forze nel tie break. Linizio dimostra che dopo due
sconfitte in volata in gruppo rossoblù stavolta non ci sta ad essere beffato e così parte forte portandosi subito sul 6-1. Questi cinque punti
saranno difesi con le unghie e con i denti e alla fine sono arrivati due punti preziosi per la classifica.
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Trasferta a vuoto in quel di Rosignano
10/04/2022 01:05 - News Serie D

Sei Rose Rosignano - Renault Clas Casciavola 3-0 (25-20; 26-24, 25-9)
SEI ROSE: Bonsignori, Calvani, Caporali, Corsini, Filipponi, Fusano, Manchi, Pesaresi, Saggini, Torrini, Trotta. All. Achilli
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Pietrini, Viegi. All. Sabrina
Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
ARBITRO: Verdiana Taddei

Non riesce limpresa di raccogliere punti sul campo del Rosignano alla Renault Clas che lotta con grande impegno per due set salvo poi
cedere di schianto nel terzo parziale. La formazione rossoblù probabilmente ha pagato, sia fisicamente che mentalmente, limmane sforzo di
mercoledì scorso nella finale under 18, fatto sta che linizio era anche stato positivo, con le casciavoline a condurre sia nel primo che nel
secondo set. Poi da metà parziale in poi, in crollo, soprattutto nella seconda frazione quando si è passata da 14-7 per la squadra di Bertini a
19-18 per le padrone di casa che nel finale in volata annullano una palla set e poi si portano sul 2-0. Il terzo parziale non ha storia. La Renault
Clas esce dal campo e si lascia sopraffare dagli eventi.
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La PediaTuss sfida la capolista Dream Volley
08/04/2022 16:00 - News Serie C

Sarà il big match della 14esima giornata quello che vedrà impegnata la PediaTuss Casciavola sul campo della capolista Dream Volley Pisa.
Dopo due sconfitte arrivate al quinto set le ragazze rossoblù proveranno il colpaccio contro una squadra che sta viaggiando con il vento in
poppa e sembra vivere in uno stato di grazia permanente.

Sarà quindi una partita difficile nella quale la PediaTuss dovrà cercare di dare fondo a tutte le energie, certamente servirà qualcosa in più
rispetto a quanto visto nelle ultime due uscite. Ad aiutare le ragazze di Barboni in questa impresa ci sono da registrare due importanti
recuperi: quelli di Asia Montagnani e Flavia Guttadauro che tornano così a disposizione dando fiato al reparto schiacciatrici, in sofferenza
numerica soprattutto nellultima partita.

Si giocherà alle 21 di sabato 9 aprile e queste sono le giocatrici a disposizione del coach. Palleggiatrici: Masotti e Liuzzo; centrali Gori, 
Lichota e Pugliesi; schiacciatrici Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà
trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Renault Clas di scena a Rosignano
08/04/2022 06:00 - News Serie D

Ancora una trasferta, la terza consecutiva di questo campionato anomalo, per la Renault Clas che si mette in viaggio verso il difficile impegno
contro il Sei Rose Rosignano. Non sarà una partita facile per le ragazze di Bertini dopo una settimana intensa culminata con i cinque set di
vera e propria battaglia sportiva giocati nella finale territoriale under 18, una partita che al di la del risultato che non ha sorriso alle rossoblù,
deve dare ulteriore consapevolezza alle casciavoline che hanno dimostrato una volta di più, di poter giocare alla pari contro chiunque, anche
con squadre come quella di mercoledì, con una intelaiatura che disputa il campionato di serie C.

A Rosignano ci sarà da registrare lassenza in cabina di regia di Paoletti, così Sabrina Bertini potrà contare sulle palleggiatrici Cini, e Viegi;
centrali Caciagli, Chiarugi e Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Caponi, Rutinelli e Biasci; liberi Benedettini, Pietrini e 
Corsini G.

Si gioca sabato 9 aprile alle 21, la partita potrà essere seguita live sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 20:45

http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Il titolo territoriale sfuma al tie break
07/04/2022 00:14 - News Under 18

Katinka Travel Casciavola - Lupi Estintori San Miniato (25-22; 25-22; 22-25; 20-25;
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini, Rutinelli, Viegi.
All. Sabrina Bertini; II All. Alessia Pietrini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
SAN MINIATO: Capozio, Fedeli, Gabbanini, Lombardi, Magrini, Matteoli, Meropini, Morelli, Pairetto, Sentieri, Setti, Tacchi, Taddei, Toso. All.
Testi.
ARBITRI: Annalisa DAmico e Giuseppa Gerratana

Ad un passo dal titolo territoriale. Il tie break nega la gioia di una vittoria che le rossoblù avrebbero meritato per lo spirito con il quale hanno
affrontato questa finale. Lo sport però è questo, bisogna accettare il verdetto del campo e trarre forza e nuovi stimoli anche da una partita
come questa, anche perché cè una fase regionale da disputare e in questa finale la Katinka Travel ha dimostrato di poter recitare un ruolo da
protagonista.

La posta in palio come si sa è altissima, linizio delle due squadre è molto contratto, tanti errori da una parte e dallaltra e il punteggio che resta
in equilibrio anche perché ad ogni mini break corrisponde subito un contro break. Nella volta finale, dal 20 pari in poi, La Katinka Travel è più
determinata e grazie ad un muro di Barsacchi porta a casa il primo set.

Nel secondo set sono le rossoblù a partire meglio e a restare sempre avanti nel punteggio anche grazie, va detto, ai tanti errori in battuta della
Folgore. Nel finale le ragazze di Bertini sono brave a tenere a distanza le avversarie nonostante il tentativo di rimonta. Sul terzo parziale pesa
come un macigno la partenza ad handicap della Katinka Travel che in men che non si dica si ritrova sotto 5-0. Punto dopo punto prova a
recuperare, ma per ben due volte arriva ad un soffio dal pareggio sul 14-15 e sul 20-21, senza riuscire ad agganciare le avversarie che
portano così a casa il set, allungando la partita.

Nel quarto set è la Katinka Travel ha partire meglio fino a portarsi sul 10-5. Qui il passaggio a vuoto che risulterà decisivo: un parziale di 15-5
delle ospiti ribalta completamente il set e così la partita va al tie break. Il set decisivo corre sul filo dellequilibrio assoluto, tanto che si arriva al
passaggio delle dopo 2h15 di gioco sul 10 pari. Di qui in poi però la Folgore non sbaglia più niente ed il titolo territoriale prende la direzione di 
San Miniato.

In chiusura un ringraziamento al pubblico casciavolino, numeroso, colorato, rumoroso. Grazie a tutti quelli che sono venuti a sostenere la 
Pallavolo Casciavola in questa importante finale.
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Katinka Travel in campo per un sogno chiamato titolo territoriale
05/04/2022 13:01 - News Under 18

Mercoledì 6 aprile alle 20:45 al Pala Renual Clas è il giorno della finale. Gli occhi di tutto il mondo della pallavolo legato al Comitato Basso
Tirreno saranno puntati sull'impianto di Via Pastore a Casciavola dove la Katinka Travel attende la vista della Folgore Lupi estintori San
Miniato.

Due squadre che sono arrivate alla finale da imbattute due formazioni che nel corso della stagione hanno ceduto appena due set, le rossoblù,
e tre le sanminiatesi che, giova ricordarlo, sono le campionesse under 17 della passata stagione, una squadra quindi ben rodata, composta
quasi esclusivamente di giocatrici classe 2004 che sono quindi arrivare alla fine del loro percorso giovanile. Dall'altra parte della rete ci sarà
una Katinka Travel che invece nel corso della stagione è cresciuta partita dopo partita arrivando con merito a questa finale che, comunque
vada porterà la squadra di Sabrina Bertini alla fase regionale. Al di la di quello che sarà il risultato finale, queste sono le partite per le quali ci
si allena una stagione intera, sono partite che si preparano da sole e che giocarle è già un grande successo.

Le casciavoline si presenteranno al completo con Caponi che ha recuperato l'infortunio della scorsa settimana e con coach Bertini che
integrerà la rosa con le under 16 Chiarugi, Rutinelli e Viegi. Si giocherà in un Pala Renault Clas sold out, con tutti i 100 posti a disposizione,
posti andati esauriti nel giro di 48 ore dall'apertura delle prenotazioni. Per coloro che non potranno essere presenti è garantita dalle 20:30 la
diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Viegi e Rutinelli ancora in selezione regionale
03/04/2022 18:42 - News Under 16

Arriva un altro giro di convocazioni da parte dei tecnici regionali per quanto riguarda le atlete classe 2007 e ancora una volta arriva una doppia
convocazione per le ragazze della Pallavolo Casciavola.

Greta Viegi, palleggiatrice e Giorgia Rutinelli schiacciatrice, sono state nuovamente chiamate a partecipare ad una seduta di allenamento
che si svolgerá lunedí 4 marzo alle 15:45 presso la Palestra Don Vivaldi di San Miniato.

Giusto premio per le due atlete rossoblú che da qualche settimana sono entrate nellorbita dellunder 18 e della serie D. Da parte della societá i
piú vivi complimenti abbinati ad un grande in bocca al lupo per due ore di lavoro proficuo, intenso, fatto anche di tanto divertimento che é alla
base del successo.
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Il Pala Renault Clas torna a riempirsi
03/04/2022 13:32 - News Generiche

Era il primo fine settimana con il ritorno alla capienza al 100% ed il pubblico della Pallavolo Casciavola / Volley Club Cascinese ha risposto
subito presente. È stato un weekend in cui le vittorie hanno scarseggiato, ma i risultati sportivi oggi passano un po in secondo piano, perché la
bella notizia è rivedere il Pala Renault Clas al massimo della sua capienza.

Dopo 25 mesi difficili, difficilissimi finalmente possiamo dire non di vedere la luce alla fine del tunnel, ma di essere fuori dal tunnel. La casa
della Pallavolo Casciavola torna a poter accogliere 100 spettatori e con la partita dell'under 13 targato VCC Farmacia Savorani siamo stati
vicinissimi al sold out. Ovviamente tutto avviene ancora nel rispetto delle norme vigenti, quindi si potrà accedere con green pass rafforzato,
utilizzando la mascherina e rispettando in distanziamento sociale, ma guardare in questa domenica mattina la tribuna ci ha sciolto il cuore
dopo tanti, troppi mesi, fatti di partite a porte chiuse e con i genitori, che sono poi la nostra forza, costretti lontano dai gradoni, lontano dal tifo
per le loro ragazze.

Ora lappuntamento è per mercoledì, quando gli occhi di tutto il comitato Basso Tirreno saranno puntati in Via Pastore per la finale under 18 fra
la Katinka Travel e la Lupi Estintori San Miniato. Sarebbe servita una capienza molto più grande, i 100 posti sono andati esauriti già nella
giornata di sabato. Sarà bellissimo dimenticare i due anni di pandemia e tornare a vedere il Pala Renault Clas, pieno, colorato, rumoroso e
trepidante.
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Battuta di arresto a Massa per la Renault Clas
03/04/2022 02:50 - News Serie D

Robur Massa - Renault Clas Casciavola 3-0 (25-14; 25-18; 25-21)
ROBUR MASSA: Arcolini, Barotti, Bertozzi, Ferrara, Fusani, Kice, Magnani, Margjoni, Piccini, Pisani, Seni, Tazzini, Tomaino, Tornaboni, Vita.
All. Ramori
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini. All. Sabrina
Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
ARBITRO: Andreea Diana Joita

Niente da fare per la Renault Clas che cede in tre set sul campo difficile della Robur Massa. La coach rossoblù Sabrina Bertini, almeno
allinizio prova a cambiare qualcosa anche in vista della finale under 18 di mercoledì prossimo, la squadra però nel primo set mostra solo
qualche sprazzo di buon gioco, troppo poco però per restare agganciati al parziale che si chiude senza mai essere in discussione in favore
delle padrone di casa.

Nel secondo set linerzia della gara resta in mano alle padrone di casa, mentre nel terzo la Renault Clas gioca con più convinzione restando in
gioco fino al rush finale dove la maggiore lucidità delle massesi ha fatto la differenza.
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La Pizzeria la Fenice chiude al terzo posto la prima fase
02/04/2022 14:38 - News III divisione

SummerFest Migliarino vs Pizzeria La Fenice Casciavola 3-0 (25-16; 25-15; 25-11)
MIGLIARINO: Bianca, Braccini, Coletti, Coli, Consani, Costa, Landucci, Micheli, Nori, Oliva, Pieraccioni, Sodini, Vannini. All. Sportelli
PIZZERIA LA FENICE: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano
Chiarugi

Niente da fare per la Pizzeria La Fenice che nel campionato di III divisione si è trovata di fronte una vera e propria corazzata come il 
Migliarino Volley. Grande la differenza soprattutto in tema di età e di esperienza e così la partita, nonostante le rossoblù si siano impegnate
al massimo, giocando anche a tratti molto bene, si è risolta con un 3-0, con parziali dallandamento molto simile.

Questa partita ha segnato anche il termine della prima fase, nella quale la Pizzeria La Fenice ha chiuso con un più che ottimo terzo posto
finale. Adesso testa e gambe sulla seconda fase, per proseguire il percorso di crescita di atlete che dallinizio dellanno lavorano sodo
raccogliendo frutti importanti.
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Tie break ancora fatale alla PediaTuss
02/04/2022 00:41 - News Serie C

Tre Emme Versilia - PediaTuss Casciavola 3-2 (26-24; 22-25; 9-25; 25-15; 15-10)
VERSILIA: Benzio, Bertellotti, Calevro, Castiglioni, Casu, Gianni, Giannini, Lamperi, Lossi, Maggiani, Poli, Rolla, Rustighi, Saba. All. Roni
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Pugliesi. All. Luca Barboni; II All. Elisa Viviani;
Dir. Acc. Maurizio Viegi
ARBITRO: Ardian Velli

Un tie break è ancora fatale alla PediaTuss che cade per la seconda settimana di fila in trasferta. La squadra rossoblù si è presentata a 
Seravezza in formazione largamente incompleta a causa delle assenze di Vaccaro, Guttadauro e Montagnani. Coach Barboni ha dovuto
inventarsi Tellini fuori dal suo ruolo naturale di libero per avere un cambio a disposizione nel ruolo di schiacciatrice.

Con queste premesse il primo non era iniziato neanche male per la PediaTuss, anzi. Bella e compagne tengono la testa avanti ed allungano
fino al 18-13 che sembrava il preludio alla vittoria del set, ma improvvisamente subiscono il ritorno delle avversarie che con un parziale di 8-2
si portano avanti nel punteggio per poi aggiudicarsi il parziale alla terza palla set.

Il secondo set è lesatto contrario del precedente. Stavolta è il Versilia che guida le danze fino al 17-12, salvo poi subire la reazione delle
rossoblù che riescono a rimettere in parità il computo dei set con un finale travolgente fatto di un 13-5 che non ammette repliche. Il terzo set
inizia e corre sulla falsariga del finale di secondo parziale. La PediaTuss allunga subito e chiude a 9 senza mai rischiare nulla.

Linerzia della gara sembra tutta dalla parte rossoblù, ma nella quarta frazione tutto si ribalta ed è il Versilia a dominare la scena e chiudere a
15. Si va così al tie break dove la PediaTuss soffre la mancanza di cambi, con un ultimo scatto di orgoglio rimontano dal 8-5 fino a 9 pari, poi
cè lallungo decisivo del Versilia che conquista due punti lasciandola PediaTuss con lamaro in bocca.
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Trasferta a Massa per la Renault Clas
01/04/2022 14:22 - News Serie D

Dopo il punto strappato sul campo ostico del Filattiera, solo la capolista Riotorto ci era riuscita, la Renault Clas Casciavola si rimette in
viaggio ancora verso la provincia di Massa-Carrara questa volta per affrontare la Robur Massa, formazione che occupa lottava posizione, una
in più delle casciavoline. Si tratta quindi di una partita contro una squadra della stessa fascia delle rossoblù e al di la dei fini che possono
avere per la classifica questi tre punti, Barsacchi e compagne dovranno dimostrare i progressi messi in mostra contro le così dette big del
campionato.

Per questa partita Sabrina Bertini recupera Biasci, ma dovrà ancora rinunciare a Caponi. Questa la rosa a disposizione della coach, al netto
di eventuali convocazioni andando a pescare in under 16: palleggiatrici Paoletti, e Cini; centrali Caciagli e Luppichini; schiacciatrici Corsini
V, Barsacchi, Mori, Caponi e Biasci; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini G.
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Seconda trasferta consecutiva per la PediaTuss
31/03/2022 17:33 - News Serie C

La PediaTuss recupera la tredicesima giornata, una di quelle rinviate a gennaio per la recrudescenza della pandemia, e giocherà in anticipo
sul campo della Tre Emme Versilia venerdì primo aprile alle 21. Al cospetto delle casciavoline si presenta una buona formazione che si trova
in quinta posizione a sette punti di distanza dalla zona playoff che con tre partite da giocare è forse un ritardo incolmabile, ma cè da
scommettere che le versiliesi venderanno cara la pelle se non altro per dimostrare che agli spareggi promozione ci potevano arrivare con un
pizzico di fortuna in più.

In casa rossoblù invece si proverà a ripartire dopo linopinata sconfitta di Viareggio, servono tre punti per blindare il terzo posto e guardare
ancora al secondo, ma serve una prestazione più convincente rispetto a quella di sabato scorso. Coach Barboni dovrà fare i conti con
lassenza del capitano Jessica Vaccaro, che proprio venerdì andrà sotto i ferri, anche per lei tutto il gruppo squadra dovrà dare il 100% per
raccogliere un risultato positivo e a lei tutta la famiglia della Pallavolo Casciavola fa i migliori auguri di pronta guarigione ricordandle che
laspettiamo presto in palestra per fare la differenza come ha fatto fino ad oggi.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Pizzeria La Fenice all'assalto della capolista Migliarino
31/03/2022 10:21 - News III divisione

Chiude la prima fase del campionato la Pizzeria La Fenice, lo fa affrontando in trasferta (venerdì primo aprile alle 21) la capolista indiscussa
del campionato che con otto vittorie in altrettante partite ha dominato la stagione. Le rossoblù attualmente occupano la terza posizione in
classifica e per poter difendere questo piazzamento senza contare sui risultati degli altri servirebbe una vittoria.

La squadra nelle ultime settimane è cresciuta molto, la missione è difficile, ma non impossibile. Comunque sia il passaggio alla fase
successiva è già garantito, per cui questa squadra, formata per intero da ragazze del 2006 e del 2007 potrà continuare il suo percorso per
accumulare esperienza che tornerà utile in futuro.

La partita sarà trasmessa live sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 20:45.

http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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La Katinka Travel batte il Tomei e si regala la finale territoriale
30/03/2022 23:46 - News Under 18

Katinka Travel Casciavola - Tomei Livorno 3-1 (25-19; 17-25; 25-16; 25-12)
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini, Rutinelli. All.
Sabrina Bertini; II All. Alessia Pietrini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi.
TOMEI: Amoruso, Bacherini, Banti, Centi, Dadomo, Dentone, Deri, Ghelardi, Martelli, Pagni, Salani, Tosi. All. Castellano
ARBITRO: Francesco Barbafiera

La Katinka Travel under 18 supera il Tomei Livorno e in un colpo solo conquista la finale per il titolo territoriale ed il passaggio alla fase
regionale che è garantito ad entrambe le finaliste. È Stata una partita ad alto contenuto emotivo, con momenti an che difficili che la squadra
rossoblù ha saputo superare restando concentrata sullobiettivo finale.

Nel primo set, dopo un inizio sostanzialmente equilibrato le rossoblù piazzano un break che le porta sul 15-10, ma qui subiscono il ritorno
delle avversarie e Bertini è costretta a chiedere time out per serrare le fila. Loperazione riesce perfettamente ed al ritorno in campo un
parziale di 5-1 chiude la prima frazione.

Nel secondo parziale cè la reazione delle ospiti che impiegano pochi punti a doppiare la Katinka Travel sul 14-7, per poi gestire il vantaggio
senza troppi affanni, contando più sugli errori delle casciavoline che su meriti propri. Il terzo set corre sul filo della parità ma sempre con la 
Katinka Travel che tiene la testa del parziale senza mai riuscire ad allungare. Ci riesce nella seconda metà del set quando grazie alla battuta
e ad una serie di attacchi incisivi dalle bande dilata il punteggio e chiude al secondo set point.

Monologo rossoblù nel quarto parziale, Barsacchi e compagne partono forte, 7-2, prima di subire il ritorno del Tomei, sarà lultimo break
subito, perché qua quel momento in poi non cè più partita ed il parziale si chiude con le avversarie doppiate. Adesso fra la Katinka Travel ed
il titolo territoriale cè la Folgore San Miniato, formazione molto forte come chiunque arrivi alla finale. Si giocherà al Pala Renault Clas
mercoledì prossimo, sulle vostre agende cerchiate di rosso il giorno 6, perché servirà il pubblico delle grandi occasioni.
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Il forteTomei Livorno fra la Katinka Travel e la finale territoriale
29/03/2022 07:31 - News Under 18

Appuntamento imperdibile mercoledì 30 marzo alle 20:45 al Pala Renault Clas di Casciavola dove andrà in scena la semifinale per il titolo di
campione del Basso Tirreno fra la Katinka Travel e il VVF Tomei Livorno. La partita mette in palio anche il passaggio alla fase regionale
poiché la finalista accederà comunque alla fase successiva.

Per le ragazze di Bertini sarà un impegno difficile ma non impossibile, il Tomei Livorno è senza dubbio una squadra molto forte ed il
cammino che ha percorso fino a questa partita sta li a dimostrarlo, ma le rossoblù possono giocarsi le loro carte a patto di scendere in campo
con la giusta determinazione, ovvero quella vista anche nelle ultime partite di serie D, dove sono riuscite ad ottenere risultati impensabili alla
vigilia.

Sabrina Bertini avrà a disposizione lintera rosa fatta eccezione di Margherita Caponi alle prese con un piccolo infortunio che la terrà lontana
dal taraflex fino alla prossima settimana. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a
partire dalle 20:30.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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La Farmacia Savorani vince e chiude al quinto posto
27/03/2022 22:24 - News Under 16

Farmacia Savorani - FGL Castelfranco 3-0 (25-11; 25-16; 25-20)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Chiarugi, Corsini V, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla;
Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
CASTELFRANCO: Arzilli, Beconcini, Boldrini, Bottoni, Dervishi, Ferrante, Franceschi, Giannoni, Manzi, Nuti, Ottomanello, Rossi. All. Palidori

Missione compiuta. La Farmacia Savorani vince anche la finale di consolazione e chiude al quinto posto un campionato nel quale avrebbe
meritato un ruolo diverso in virtù di ununica sconfitta e di soli tre set lasciati per strada in tutta la stagione. Al di là del risultato finale, e di
quello di questultima partita mai in discussione, resta la crescita di un gruppo di ragazze che ha interpretato al meglio la stagione mostrando
segni di miglioramento in tutti i suoi effettivi.

La partita come detto a poco da raccontare, poiché la fortuna è cieca, ma la iella ci vede benissimo, anche oggi Favilla ha dovuto rinunciare a

Caponi alle prese con un piccolo problema fisico. Nonostante questo la gara è sempre stata nelle mani della Farmacia Savorani che ha
potuto ruotare tutta la rosa a disposizione, dimostrando di aver poco a che fare con questo girone di consolazione. Bravi tutti dallallenatore
alle giocatrici, perché avrebbero potuto affrontare questo finale di stagione in modo più svogliato, invece, la squadra ha voluto fino allultimo
punto, dimostrare di non meritare il verdetto del campo.

Volley Project Li - Emme-ti Impianti 3-2 (15-25; 25-22;25-6; 18-25; 16-14)
VOLLEY LI: Cabras, Calzecchi, Caruccio, Cremoni, Fabiani, Karunanayake, Marini, Petrassi, Pollice, Rossi, Rosso A, Rosso E,. All.
Piendibene
EMME-TI: Bacci, Farella, Ferrucci, Frangioni, Gambini, La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani, Perissinotto. All. Elisa
Viviani; Dir. Acc. Paolo Pancani

Sfuma allultimo punto del tie break il quindicesimo posto finale per la Emme-ti Casciavola che sul taraflex di Livorno disputa una partita a
corrente alternata che la porta a giocarsi tutto nel set decisivo. Peccato perché a tratti le rossoblù hanno fatto vedere buone cose mettendo
anche in difficoltà le avversarie. Resta il rammarico per i troppi passaggi a vuoto che alla fine sono risultati decisivi per andare al tie break che
questa settimana alle formazioni casciavoline non ha portato molta fortuna visto che su tre partite sono uscite altrettante sconfitte.

Per Chiarugi, Corsini, Guidetti, Matilde Lenzi, Pugliesi, Caponi, La Gioia, Melissa Lenzi, Malasoma, Pancani e Perissinotto si chiude
così il percorso nellunder 16, sono stati anni difficili per la società e per loro che nel momento forse più bello dellattività giovanile, hanno
dovuto fare i conti con la pandemia. A tutte loro va il ringraziamento della società ricordando che tagliato un traguardo, iniziano adesso altre
sfide importanti sempre con i colori rossoblù.
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Primo stop del 2022 per la PediaTuss
27/03/2022 01:53 - News Serie C

Jenco Viareggio - PediaTuss Casciavola 3-2(18-25; 25-19; 16-25; 25-18; 15-10)
JENCO: Bongiorno, Gabelloni, Lazzarini Fe, Lazzarini Fr, Masoni, Moriconi, Mosti, Niccolai, Orlandi, Pescaglini, Pesce, Spadoni, Viti. Bernieri
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Pugliesi, Tellini, Vaccaro. All. Luca
Barboni; II All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi
ARBITRO: Joita Andreea Diana

Si interrompe la serie positiva della PediaTuss Casciavola che non perdeva in campionato dal 20 novembre 2021, quando le rossoblù furono
sconfitte 3-0 sul campo dellOasi Viareggio. E sempre a Viareggio, ma sponda Jenco è arrivata la sconfitta per 3-2, due punti persi per
strada in una giornata no, che ha visto le rossoblù perdere anche il proprio capitano, Jessica Vaccaro che sullultimo punto della partita si è
infortunata. Serviranno ulteriori accertamenti per verificare la portata dellinfortunio, a capitan Vaccaro da parte di tutta la società va il più
grande in bocca al lupo, con la speranza di rivederla presto in campo.

Eppure la serata era iniziata bene con la PediaTuss che nel primo set aveva imposto il proprio ritmo aggiudicandosi il parziale senza troppa
fatica. Sembrava in discesa il cammino delle casciavoline, invece la partita si complica già nel secondo set passato a rincorrere le avversarie
che punto dopo punto prendevano fiducia e coscienza che lesito della partita non era affatto scontato: 1-1 e tutto da rifate. Nel terzo set si
rivedono sprazzi di buona PediaTuss che si impone ancora senza troppi patemi chiudendo i conti a 16. Il quarto set è la replica del secondo,
padrone di casa avanti e casciavoline incapaci di ricucire il break.

La partita si trascina così al tie break dove lo Jenco ha più energie sia fisiche che nervose, alla lunga lo sforzo nel derby di martedì forse si è
fatto sentire in casa rossoblù, tantè che le padrone di casa partono subito forte e la PediaTuss non riesce a tenere il passo. Sul 14-9 arriva
anche il malaugurato infortunio di Vaccaro, giusto un attimo prima della chiusura del match sul 15-10.
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La Renault Clas strappa un punto a Filattiera
27/03/2022 01:34 - News Serie D

Orsaro Filattiera - Renault Clas Casciavola 3-2 (30-32; 25-13; 22-25; 25-16; 15-10)
FILATTIERA: Antiga, Baldini, Gianardi, Giannarelli, Laus, Lazzerini, Magnani, Marchetti, Natale, Ottolini, Pagani, Romiti, Tesconi. All. Torri
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Caciagli, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini, Rutinelli,
Viegi. All. Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi.
ARBITRO: Bernardo Grassi

Ancora una prestazione sopra le righe della Renault Clas che strappa un punto sul campo della terza forza del campionato al termine di una
vera e propria battaglia giocata in un ambiente ostile, forse anche troppo fra segnapunti ultras e dirigenti e pubblico che in più di una
circostanza hanno provato a metterla in caciara.

La giovane formazione rossoblù però non si è fatta intimorire e si è portata per due volte in vantaggio, prima vincendo il primo parziale, dopo
una lunghissima serie di palle set a favore e contro; poi quando linerzia della gara sembrava tutta a favore delle padrone di casa, portando a
casa anche in terzo set grazie ad un bel finale fatto di battute precise ed attacchi potenti. Subìta la rimonta, al tie break la Renault Clas ha
pagato i tanti impegni della settimana, questa era la quarta partita in otto giorni, e le precarie condizioni di alcune giocatrici che stoicamente
hanno stretto i denti dopo aver passato una settimana da influenzate.

Alla fine resta un punto, prezioso, che forse in pochi si aspettavano, ma in questo girone di ritorno iniziano ad essere tante le occasioni in cui
non ci si aspettava un risultato di questo genere. Tutto ciò è indicativo dei grandi progressi della squadra di Sabrina Bertini.
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Ultimo impegno per le due squadre under 16
26/03/2022 11:44 - News Under 16

Ultimi due impegni per le formazioni casciavoline nel campionato under 16. Domenica 27 marzo alle 11:30 la Emme-ti Impianti di Elisa 
Viviani scenderà in campo a Livorno contro il Volley Project nella partita che deciderà la quindiciesima classificata. Comunque vada sarà un
buon piazzamento per una squadra alla quale veniva chiesto di fare esperienza e di crescere. La partita potrà essere seguita live sulla pagina 
Facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 11:15

Sempre domenica, ma alle 18 al Pala Renault Clas, si chiude il cammino della Farmacia Savorani che affronterà la FGL Castelfranco nella
finale 5°-6° posto. Una partita da onorare per raggiungere il miglior piazzamento possibile. Un quinto posto che non era nelle previsioni della
società, ma che è figlio di una formula che certamente è da rivedere perché non è utile a nessuna squadra giocare un campionato senza
partite ad alta competitività, salvo poi mettere a confronto le due migliori del lotto ai quarti di finale.

Questo però è stato il verdetto della stagione, ora testa e cuore per chiudere al meglio e dimostrare che questo gruppo avrebbe meritato di
stare da tuttaltra parte della classifica finale. La partita sarà trasmessa live su Pallavolo Casciavola Channel a partire dalle 17:45.

http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Anche il derby di III divisione si colora di rossoblú
25/03/2022 22:28 - News III divisione

Pallavolo Cascina - Pizzeria La Fenice Casciavola 3-0 (20-25; 25-27; 17-25)
P. CASCINA: Bonari, Corsi, Egan, Gjoka, Leonardi, Neri, Orsini, Puccioni. All. Mazzotti
PIZZERIA LA FENICE: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano
Chiarugi

La settimana delle Pallavolo Cascivola era iniziata martedì con la vittoria in un derby e si è coclusa venerdì con un altro derby vinto. Questa
volta è toccato alla III divisione griffata Pizzeria La Fenice, espugnare la palestra di Via Galilei portando a casa l'intera posta grazie ad un 3-0
piuttosto sofferto, soprattutto nel secondo set, quando Chiarugi e compagne hanno dovuto far ricorso ai vantaggi per spuntarla. Nel terzo
parziale invece non c'è stata storia: dopo il 21-12 Cascina rosicchia qualche punto, ma basta un time out di Favilla per rimettere le cose a
posto e chiudere i giochi a 17.

Con questi tre punti la Pizzeria La Fenice resta agganciata al terzo posto della classifica quando manca una sola partita al termine del girone.
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PediaTuss a Viareggio per continuare a correre
25/03/2022 16:00 - News Serie C

È stata una settimana entusiasmante per la PediaTuss, tutti quanti abbiamo ancora negli occhi il derby vinto in casa della Pallavolo Cascina,
ma adesso occorre voltare pagina per continuare la corsa e difendere il secondo posto in classifica. Passi falsi vietati quindi sabato 26 marzo
alla Palestra Piaggia di Viareggio contro lo Jenco Volley formazione che si trova a lottare per il miglior posto possibile nella griglia dei playoff
e che ancora può puntare al sesto posto. La squadra di barboni però non può fare sconti, cè da difendere i due punti di vantaggio sullaltra
squadra di Viareggio, lOasi ed è quindi fondamentale tenere la giusta concentrazione onde evitare distrazioni fatali.

Coach Luca Barboni potrà contare sullintera rosa a disposizione formata dalle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori, Lichota e 
Pugliesi; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube a partire dalle 21.
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Trasferta a Filattiera per la Renault Clas
25/03/2022 09:00 - News Serie D

Altra trasferta difficilissima per la Renault Clas che dopo Donoratico nel giro di appena 48 ore si trova ad affrontare laltra vice capolista del
campionato e lo fa ancora una volta in una condizione di emergenza assoluta che da tempo si protrae. Sarebbe stata una partita complicata
anche se affrontata al completo ed al massimo della forma, diventa una montagna da scalare in considerazione della settimana passata dalle
ragazze di Bertini alle prese con un vero e proprio boom di attacchi influenzali.

Difficile ipotizzare una rosa a disposizione della coach che solo allultimo momento scioglierà la riserva circa le giocatrici da portare nella
trasferta più lunga della stagione. Probabilmente, come già accaduto a Donoratico, Bertini dovrà attingere di nuovo al serbatoio dellunder 16
per completare la squadra e garantirsi la giusta copertura dei ruoli.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 20:45.

http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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La Renault Clas lotta, ma cede a Donoratico
24/03/2022 22:21 - News Serie D

Donoratico Volley - Renault Clas Casciavola 3-0 (28-26; 25-15; 25-19)
DONORATICO: Bernardeschi, Biondi, Gili, Magnani, Martinelli, Paparelli, Pasquadibisceglie, Pellegrini, Pistillo, Rosellini, Tommasini,
Venturini. All. Calamassi
RENAULT CLAS: Barsacchi, Caponi, Chiarugi, Corsini G, Corsini V, Mori, Pietrini, Rutinelli, Viegi. All. Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio
Bellandi
ARBITRO: Alessio Funari

È una Renault Clas assai rimaneggiata quella che scende sul taraflex di Donoratico. A causa delle tante assenze per malattia, Sabrina 
Bertini è costretta ad attingere a piene mani dallunder 16 ed al fischio di iniziò un terzo dello starting six è esordiente in serie D.

Parte bene la Renault Clas che piazza subito un paio di break che difende fino a metà set quando poi subisce il ritorno delle padrone di casa
brave a recuperare quattro punti e a riaprire il parziale. La partita procede punto a punto e sul 20-19 Donoratico passa in vantaggio per la
prima volta. La Katinka Travel peró reagisce e si procura due palle set sempre annullate poi, sul 27-26 per le padrone di casa arriva un
fischio assai a controverso che regala letteralmente il set a Donoratico.

Il secondo set inizia nel segno delle gialloblu di casa, che sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria del primo parziale adesso hanno tutta l'inerzia
della partita dalla loro parte è così in men che non si dica si arriva sul 9-2. Un parziale di 5-0 avvicina di nuovo le casciavoline, ma è un fuoco
di paglia perché Donoratico riprende in mano le redini del gioco ed allunga nuovamente sul 14-7. Le rossoblù lottano con grande cuore e
coraggio, provano in ogni modo a restare aggrappate al set, ma Donoratico piazza un altro break e chiude a 15 portandosi sul 2-0.

Nel terzo parziale parte bene la Katinka Travel, ma le avversarie recuperano subito break e si riportano tre punti avanti. Nonostante un
parziale di 3-0 che riporta in parità il set, le padrone di casa allungano di nuovo con un 7-1 che di fatto chiude i giochi. Sul 21-15 Bertini
chiama lultimo time out, al ritorno in campo Donoratico guadagna 8 match point per chiudere al quarto tentativo tentativo sul 25-19.
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Tempo di derby per la Pizzeria La Fenice in III divisione
24/03/2022 13:16 - News III divisione

Penultimo turno di campionato per la Pizzeria La Fenice che nel derby contro la Pallavolo Cascina va in cerca dei tre punti per poter
continuare la volata verso il secondo posto, volata che coinvolge quattro squadre.

La Pallavolo Cascina si trova all'ultimo posto della classifica, ma come in ogni derby che si rispetta venderà cara la pelle, pertanto da parte
delle ragazze di Favilla occorrerà una prestazione perfetta per riuscire a portare a casa l'intera posta.

La partita si giocherà presso la palestra di Via Galilei a Cascina con fischio di inizio alle 21 e sarà trasmessa live su Pallavolo Casciavola
Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Vittorie di qualità per Under 18 e II divisione
23/03/2022 23:00 - News Generiche

È una Katinka Travel più forte anche delle assenze. Sabrina Bertini deve rinunciare ad entrambi i palleggiatori Paoletti e Cini, al centrale 
Luppichini, oltre a schierare diverse giocatrici convalescenti e senza allenamenti nelle gambe dalla scorsa settimana. Il coach rossoblù
attinge a piene mani dallunder 16 e le giovani classe 2006 come Chiarugi e 2007 come Viegi, Adami e Rutinelli, rispondono presente.
Proprio Viegi viene scelta in regia, lemozione se cè non si vede, la squadra parte contratta più per misurare le proprie forze che per difficoltà
oggettive, ma nella parte finale del primo set piazza il break al momento giusto e chiude senza sofferenze. Gli altri due set sono un monologo,
con la Katinka Travel sempre avanti e Riotorto ad inseguire senza mai darsi per vinto. Alla fine esce un 3-0 che rende merito dei valori visti
in campo.

Lavventura prosegue, il tasso di difficoltà si fa sempre più alto e ora fra la Katinka Travel e la finale cè lostacolo Tomei Livorno.

Katinka Travel Casciavola  Pallavolo Riotorto 3-0 (25-19; 25-18; 25-13)
KATINKA TRAVEL: Adami, Barsacchi, Caciagli, Caponi, Chiarugi, Corsini G, Corsini V, Mori, Pietrini, Rutinelli, Viegi. All. Sabrina Bertini; II
All. Alessia Pietrini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
RIOTORTO: Barni, Bertolani, Bianchi, Braccagni, Cardinali, Guerrieri, Novelli, Rondelli, Saggini, Santini, Tusoni. All. DAlesio
ARBITRO: Alice Falaschi

Il programma di metà settimana si chiude con un bel percorso netto per le formazioni rossoblù, grazie alla bella e sofferta vittoria della 
Katinka Travel nel campionato di II Divisione. Le ragazze di Mandaradoni soffrono per due set, vinti in volata, prima di chiudere nel terzo
dominato in lungo e largo.

Le rossoblù terminano così la prima fase al secondo posto, dietro limprendibile Turris e si preparano alla seconda fase, quella dei playoff
promozione, che scatterà a breve. Si alzerà inevitabilmente lasticella delle difficoltà, ma la squadra rossoblù è cresciuta nel corso dei mesi
grazie al lavoro di Mandaradoni, e così chi vorrà centrare la promozione dovrà anche fare i conti con Biasci e compagne.

Katinka Travel Casciavola - Pol. Casarosa 3-0 (25-23; 25-22; 25-18)
KATINKA TRAVEL: Afrune, Bianchi, Biasci A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, DellAiuto, Ficini, Galleschi, Lenzi, Niccolai, Pancani, Panizzi. All.
Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli
CASAROSA: Arzilli, Ciampa, Colombi, De Feo, Farina, Favilli, Polini, Prudente, Rocchi, Sandroni, Tamberi G, Tamberi M, Vaccaro. All.
Servello
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Recupero a Donoratico per la Renault Clas
23/03/2022 16:02 - News Serie D

Dopo la bella prestazione offerta contro la capolista Riotorto e che ha fruttato un punto, la Renault Clas si rimette in viaggio e nel recupero
della 20esima giornata va a sfidare unaltra corazzata del campionato: il Donoratico Volley che attualmente si trova al secondo posto della
graduatoria. Le rossoblù sono chiamate a bissare la bella prova offerta sabato per provare a portare via punti dalla Costa degli Etruschi.
Sabrina Bertini si trova però a fare i conti con linfermeria, Cini e Biasci sono influenzate ed è a rischio, per lo stessi motivo, la presenza di
Paoletti e Luppichini. Per questo è difficile al momento stabilire quelle che saranno le giocatrici a disposizione.

Il fischio dinizio è previsto per le 21 di giovedì 24 marzo, sarà possibile seguire live la partita su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma
YouTube a partire da 15 prima del calcio dinizio.
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Con il cuore, con la classe, il derby è rossoblù
22/03/2022 23:47 - News Serie C

Pallavolo Cascina  PediaTuss Casciavola 0-3 (16-25; 20-25; 19-25)
P. CASCINA: Bartali, Bosco, Cerri, Corti E, Corti F, Crescini, Del pecchia, Fiaschi, Lemmi, Leto, Papeschi, Passaglia, Pecene, Ricci,
Simoncini. All. Lazzerini (in panchina Orsolini)
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Pugliesi, Tellini, Vaccaro. All. Luca
Barboni; II All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi
ARBITRO: Francesco Barbafiera

Il derby si colora di rossoblù, una PediaTuss da sballo annichilisce la Pallavolo Cascina e conquista tre punti che la proiettano al secondo
posto della classifica. Finalmente le due squadre si sono ritrovate faccia a faccia dopo i tanti rinvii dovuti ai contagi che avevano colpito la
squadra biancorossa. Questa volta, per fortuna, la Pallavolo Cascina era in salute e al completo, fatta eccezione di coach Lazzerini sostituito
in panchina da Luca Orsolini tecnico della formazione maschile. In casa PediaTuss c'era tanta voglia di riscatto dopo il derby di andata perso
in formazione largamente rimaneggiata e Vaccaro e compagne questa voglia l'hanno fatta pesare su ogni pallone di questa partita non
lasciando spazio alcuno alle velleità avversarie.

Coach Luca Barboni manda in campo Liuzzo in cabina di regia, Vaccaro opposta, Gaibotti e Messina di banda, Gori e Lichota centrali con
Di Matteo libero. Subito in avvio la PediaTuss detta il passo, con attacchi dal centro e con i laterali, ma soprattutto con un muro impenetrabile
che non ha fatto passare niente. Lo strappo che segna il parziale arriva quasi subito, tanto che le padrone di casa sul 12-7 chiedono il primo
time out che però non porta gli effetti desiderati, perché Vaccaro dai nove metri continua a sporcare la ricezione avversaria e così si arriva al
18-8, prima di una timida reazione del Cascina che costringe coach Barboni a serrare le fila. In questo caso il time out è efficace e al primo
set point i giochi sono chiusi.

Nel secondo set la PediaTuss schiera lo stesso sestetto iniziale, ma sull'8 pari Barboni è costretto a inserire Bella al posto di Vaccaro che
ha subito un colpo al naso. Anche la numero 3 casciavolina entra bene in partita e con un parziale di 8-4 le rossoblù allungano. L'inerzia del
set ormai è tutta dalla parte della PediaTuss che al secondo set point, con un attacco al centro di Lichota chiude anche questo parziale.

Ad inizio della terza frazione si rivede Vaccaro nel sestetto di avvio, la PediaTuss esce meglio dai blocchi di partenza, ma Cascina gioca
ormai come se non avesse nulla da perdere e prova a scappar via, la missione non riesce le rossoblù anche nel momento di difficoltà fanno
quadrato e recuperano il break di svantaggio. Sul 15-16 per Cascina Barboni rimanda in campo Bella che dai nove metri mette in difficoltà la
ricezione avversaria: è il preludio al break decisivo. Sul 20-17 Orsolini chiama Time out, al rientro in campo Vaccaro, da posto due, piazza il
punto che profuma di match point anche se è solo il ventunesimo. Cascina non ci crede più, il finale è accademia rossoblù fino al 25-19
arrivato alla seconda palla partita, grazie ad un lungolinea di Messina da posto 4.

In tribuna è tripudio fra i tifosi rossoblù giunti numerosi alla palestra di Via Galilei, in parallelo scatta anche la festa in campo con tutta la
squadra che si abbraccia felice: missione compiuta.
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Under 18, quarto di finale in piena emergenza
22/03/2022 17:49 - News Generiche

Doppio impegno casalingo per le formazioni casciavoline griffate Katinka Travel. Lunder 18 sarà alle prese con il quarto di finale dei playoff
per la conquista del titolo territoriale. Sulla strada delle ragazze di Sabrina Bertini la Pallavolo Riotorto che ha chiuso il proprio girone al
secondo posto con 13 punti e nellottavo di finale ha battuto la Bellaria Pontedera 3-1. Sarà una partita ad alto contenuto emotivo come tutte
quelle da dentro e fuori, lauspicio è che le rossoblù possano recuperare alcuni elementi colpiti dallinfluenza stagionale e possano quindi
giocarsi tutte le loro carte con il roster al completo.
Si gioca al Pala Renault Clas di Casciavola mercoledì 23 marzo alle 20:45, la partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola
Channel a partire dalle 20:30.

Stesso giorno e stesso orario, ma alla palestra dellIstituto Pesenti di Cascina per la Katinka Travel protagonista nel campionato di II
Divisione. Avversario di turno la Polisportiva Casarosa. Si tratta di una partita che non ha molto da dire alla classifica. Quella di mercoledì
rappresenta lultima giornata della prima fase e le rossoblù sono saldamente al secondo posto posto della classifica senza possibilità di
guardare in alto, ma anche senza timore di essere raggiunte dalla terza in classifica. Diverso invece il discorso per le avversarie in lotta per il
terzo posto con Ponsacco e Ambra Cavallini. Una Katinka Travel insomma spettatrice e ago della bilancia, le ragazze di Mandaradoni
cercheranno i tre punti che fanno anche morale in vista dellavvio della fase successiva. Per seguire la partita live, basta collegarsi alla pagina 
facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 20:30.

https://youtube.com/c/PallavoloCasciavolaVCCchannel
https://youtube.com/c/PallavoloCasciavolaVCCchannel
https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Torna il derby, PediaTuss all'assalto della Pallavolo Cascina
21/03/2022 14:06 - News Serie C

È tempo di derby, finalmente. Dopo i tanti rinvii Pallavolo Cascina e PediaTuss si ritrovano faccia a faccia per una partita che vale un buon
piazzamento playoff, ma soprattutto la supremazia cittadina. Tanta voglia di rivincita in casa rossoblù dopo la sconfitta nella gara di andata
quando la PediaTuss si trovò in condizioni di emergenza assoluta fra infortuni e contagi. Vaccaro e compagne arrivano a questa partita dopo
il bel successo contro la Pantera Lucchese e con tanta voglia di far bene, servirà una prestazione maiuscola perché la Pallavolo Cascina,
risolti i problemi dellultimo periodo in tema di contagi e quarantene, è formazione temibile e con grandi qualità.

Coach Luca Barboni per questa partita ha a disposizione lintera rosa: palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori, Lichota e Pugliesi; le
schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. Ad arbitrare la gara è stata
designato Francesco Barbafiera

Si gioca alla Palestra di Via Galilei a Cascina martedì 22 marzo con fischio dinizio alle 21:15, la partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo
Casciavola Channel piattaforma YouTube a partire dalle 21.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Prova d'orgoglio della Farmacia Savorani che va in finale quinto posto
20/03/2022 20:41 - News Under 16

Farmacia Savorani Casciavola - Ambra Cavallini Young 3-0 (25-8; 25-14; 25-11)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Caponi, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele
Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
AMBRA YOUNG: Bertini, Biasci, Busdraghi, Cappelli, Catarsi, Cavallini P, Cavallini S, Corsi, Del Corso, Gabrielli, Maniscalchi, Reali, Shllaku.
All. Panicucci

Una settimana dopo la delusione del quarto di finale la Farmacia Savorani si ricompatta e contro una buona squadra, formata tutta da atlete
giovanissime, non fa sconti e conquista la finale per il quinto posto.

Le rossoblù sono scese in campo determinate e fin dai primi punti chi aveva dei dubbi sulle motivazioni di Pugliesi e compagne, si è dovuto
ricredere perché la squadra di Favilla ha giocato come se si trattasse di una finale. Il coach della Farmacia Savorani ha poi ruotato tutte le
atlete a sua disposizione attingendo a piene mani dalla panchina ottenendo buoni riscontri. La cronaca non ha molti spunti da offrire, le
rossoblù hanno condotto la partita senza subire passaggi a vuoto e in poco più di un'ora si sono guadagnate il visto per la finalina da giocare
contro FGL Castelfranco.

Sei Rose Rosignano - Emme-Ti Casciavola 3-0 (25-23; 25-16;25-18)
SEI ROSE: Biondi, Cappelletti, Di Lella, Gabbrielleschi, Lungaro, Nicolosi, Saggini, Torrini. All. Achilli
EMME-TI: Bacci, Farella, Ferrucci, Frangioni, Funel, Gambini, La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani, Perissinotto. All.
Elisa Viviani; Dir. Acc. Michela Macchia

La Emme-ti Casciavola cede sul campo del Sei Rose Rosignano e la prossima settimana si giocherà la finale 15°-16° posto contro il Volley
Life Project. Tanto rammarico in casa casciavolina per il primo set che aveva visto le rossoblù passare dal 17 apri al 23-17, salvo poi subire
un parziale pesantissimo di 8-0 che ha chiuso il parziale e la partita, perché da quel momento in poi l'Emme-Ti non è più stata in grado di
restare aggrappata alla partita. Peccato, ma ora testa alla finale di consolazione per cercare di guadagnare una posizione nel ranking che
comunque vada, vedrà la Emme-Ti terminare nella prima metà della graduatoria.
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Tre punti in scioltezza per la PediaTuss
19/03/2022 23:50 - News Serie C

PediaTuss Casciavola vs Pantera Lucchese 3-0 (25-13; 25-8; 25-7)
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Pugliesi, Tellini, Vaccaro. All. Luca
Barboni; II All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi
PANTERA: Annarelli, Biagioni, Bianchini, Boso, Del Rosso, Domenici, Frulletti, Granucci, Laurenzi, Piegaia, Rotonda, Sani. All. Rossi
ARBITRO: Verdiana Taddei

Contro il fanalino di coda Pantera Lucchese la PediaTuss fatica appena fino al 9 pari del primo set, poi ingrana la squadra, dopo un time out
chiesto da Luca Barboni di richiamare le sue ragazze allordine, e la partita in pratica finisce li.

Liuzzo in regia, Lichota e Gori al centro, Montagnani e Messina di banda e Vaccaro opposta, oltre a Di Matteo libero, sono le giocatrici
scelte per iniziare la partita. Come detto lequilibrio dura fino al 9-9 poi ci pensa Montagnani dai nove metri a spaccare la gara ed in meno che
non si dica arriva prima il 16-10, poi il 20-12 con un muro di Gori, infine al primo set point il 25-13.

Nel secondo set coach Barboni ripropone la stessa formazione di inizio partita. Stavolta le rossoblù partono subito forte e si arriva al 14-3 con

Messina che trova lincrocio delle righe con un lungolinea; sul 16-4 arrivano i primi cambi: Masotti prende il posto di Liuzzo in regia e Bella
opposta per Vaccaro, poi sul 19-6 spazio anche ad Alice Pugliesi, alla seconda presenza in prima squadra. Il centrale classe 2006 alla fine
metterà a referto 4 punti: due ace, un muro ed un attacco vincente. Proprio con il turno di battuta di Pugliesi si chiude a 8 il secondo set.

Nel terzo ancora cambi, Montagnani va opposta a Masotti in regia; Gaibotti e Bella di banda, Gori e Lichota al centro e Montagnani
opposto. Nel ruolo di libero Tellini rileva Di Matteo. Sul 14-5 dentro di nuovo Pugliesi che prende il posto di Lichota, il set si chiude a 7 senza
scossone alcuno. Tre punti dovevano essere, tre punti sono stati: ora testa al derby di martedì contro la Pallavolo Cascina, una partita con
ben altro coefficiente di difficoltà.
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Renault Clas tutto cuore strappa un punto alla capolista
19/03/2022 20:43 - News Serie D

Renault Clas Casciavola - Pallavolo Riotorto 2-3 (24-26; 25-23; 25-22; 23-25; 10-15)
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caponi, Chiarugi, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Rutinelli, Viegi. All. Sabrina
Bertini; II All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
RIOTORTO: Agostini, Balestracci, Barni, Bianchi, Brunetti, Cappellini, Farruggio, Giuggioli, Martelli, Noci, Novelli, Saggini, Santini, Vallini. All.
DAlesio
ARBITRO: Mattia Petrucci

Una Renault Clas sontuosa cede al tie break di fronte alla prima forza del campionato. Le rossoblù sono state più forti anche delle assenze:
fuori Caciagli, Cini e Pietrini tutte in fluenzate, Sabrina Bertini ha dovuto attingere a piene mani dallunder 16 dalla quale sono arrivate 
Chiarugi, Rutinelli e Viegi.

Lavvio è stato da incubo: pronti, via e subito 1-8, ma è stato un fuoco di paglia, registrata la ricezione la capolista ha subito il ritorno delle
casciavoline che non hanno mai mollato losso agguantando la parità sul 24-24, dopo aver annullato due palle set. Un pizzico di inesperienza è
fatale ed il primo set prende la direzione di Riotorto.

Nel secondo set entrano benissimo in campo le rossoblù che accumulano anche 7 punti di vantaggio salvo poi subire la rimonta fino al 22
pari. Questa volta Barsacchi e compagne non ci stanno e con tre punti consecutivi riequilibrano il match. Il terzo set è forse il più bello
giocato dalle rossoblù che inspirate in regia da Paoletti, attaccano senza soluzione di continuità con Mori, Corsini, Barsacchi e Caponi e
passano quasi sempre. Un set giocato con grande coraggio cercando sempre la chiusura in schiacciata, anche quando le mani del muro si
alzavano minacciose. Bene anche Luppichini, unica centrale in campo e Biasci che, chiamata spesso in seconda linea, ha sempre risposto
presente.

Il quarto set vive della reazione del Riotorto, strigliata a gran voce dal proprio allenatore alla fine del terzo parziale. La capolista si compatta,
ma la Renault Clas non si scompone e punto su punto le rossoblù ribattono sempre alle avversarie che trovano il set nel finale punto a punto.
Nel tie break emerge tutta la stanchezza della Renault Clas, le ospiti non solo le prime della classe a caso e il parziale finale è senza storia
nonostante il tentativo di rimonta che da meno 7 ha riportato le rossoblù a meno 2. Finisce con un punto alla vigilia insperato, ma con una
partita che vale molto di più di quanto portato a casa. La Renault Clas di inizio stagione ora non cè più, adesso possono giocarsela con tutti e
il grande applauso finale del pubblico è il timbro sulla crescita di questa squadra.
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Under 16, caccia ai piazzamenti
19/03/2022 16:00 - News Under 16

Il campionato territoriale under 16 corre verso il suo epilogo e purtroppo nessuna formazione della Pallavolo Casciavola è rimasta in lotta per
il successo finale. Resta però da onorare al meglio anche le partite che rimangono per cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile.

La Farmacia Savorani, dopo l'amara sconfitta di domenica che le ha precluso la semifinale, scende in campo per conquistare almeno il
quinto posto. Il primo ostacolo è rappresentato dall'Ambra Cavallini Young, una formazione che ha sorpreso molti in questi playoff. La partita
dovrà essere affrontata con grande concentrazione e attenzione perché dopo aver perso quella che molti hanno reputato una finale anticipata,
è doveroso fare il massimo per arrivare al quinto posto finale. Si gioca al Pala Renault Clas di Casciavola domenica 20 alle 18, la partita sarà
trasmessa live su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

Sempre domenica 20, ma a Rosignano a partire dalle 15:30 scenderà in campo anche la Eme-Ti Casciavola nella semifinale che vale il 13°
posto finale che sarebbe un piazzamento importante e prestigioso per le ragazze di Elisa Viviani. Anche questa partita sarà trasmessa in
diretta sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola dalle 15:15.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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PediaTuss in casa contro la Pantera Lucchese
18/03/2022 15:32 - News Serie C

Dopo il turno infrasettimanale nel quale la PediaTuss ha affrontato la penultima forza del campionato, per la 21esima giornata di campionato
sabato 19 marzo alle 21 fra le mura amiche, le ragazze di Luca Barboni se la vedranno con il fanalino di coda Pantera Lucchese che chiude
la classifica con soli 4 punti.

Il pronostico è tutto dalla parte delle rossoblù a patto che affrontino la gara con la stessa concentrazione con la quale hanno affrontato il turno
infrasettimanale e può essere una buona occasione per preparare al meglio il derby contro la Pallavolo Cascina che invece sarà in
programma martedì 22 marzo e con molta probabilità risulterà decisivo nella corsa al secondo/terzo posto finale.

Per questa partita Luca Barboni potrà schierare il roster al completo con le palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori, Lichota e Pugliesi
; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. Ad arbitrare la gara è stata
designata Verdiana Taddei

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Per Viegi e Rutinelli allenamento con Mencarelli, DT delle nazionali giovanili
18/03/2022 10:40 - News Under 16

Ancora soddisfazioni per il settore giovanile della Pallavolo Casciavola che vede di nuovo due atlete convocate per lattività di Qualificazione
regionale femminile con atlete nate negli anni 2007 e 2008. A rispondere alla chiamata sono la palleggiatrice Greta Viegi e la schiacciatrice
Giorgia Rutinelli che dovranno trovarsi lunedì 21 marzo presso il nuovissimo Palazzo Wanny di Firenze, sede delle partite di serie A del
Bisonte.

A dirigere lallenamento ci saranno i tecnici Marco Mencarelli direttore tecnico delle nazionali giovanili femminili, Oscar Maghella e la nostra
Sabrina Bertini entrambi facenti parte del Settore Tecnico Nazionale Fipav i tre saranno coadiuvati dallo staff del Comitato Regionale Fipav
Toscana.

Unoccasione straordinaria per Viegi e Rutinelli, quella di poter lavorare a stretto contatto con Mencarelli, Maghella e Bertini. Da parte della
società cè grande soddisfazione nel vedere riconosciuto il lavoro che dirigenti e allenatori stanno facendo sul settore giovanile. Come sempre
rivolgiamo a Greta e Giorgia un grande in bocca al lupo, per la società è motivo di grande orgoglio vedere due maglie rossoblù della Pallavolo
Casciavola ai vertici del movimento regionale e, da ultimo, come sottolineiamo sempre, lappello diretto: "imparate, fate esperienza,
immagazzinate più informazioni possibile, e divertitevi.
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Renault Clas all'esame della capolista
18/03/2022 04:00 - News Serie D

Dopo due vittorie consecutive la Renault Clas è attesa ad una prova molto impegnativa contro la capolista indiscussa del campionato 
Pallavolo Riotorto. Va da se che si tratta di una partita dal pronostico apparentemente chiuso, ma i grandi progressi mostrati dalla squadra di
Sabrina Bertini nel girone di ritorno, rendono la partita aperta a qualsiasi risultato e proprio la voglia di stupire, può e deve essere l'arma in più
per cercare di sorprendere le avversarie.

Si gioca al Pala Renault Clas sabato 19 marzo alle 18 e questa è la rosa a disposizione di coach Bertini: palleggiatrici Paoletti e Cini;
centrali Caciagli e Luppichini; schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Caponi e Biasci; liberi Benedettini, Pietrini e Corsini G.

A dirigere l'incontro è stato designato Mattia Petrucci. La partita potrà essere seguita in diretta su Pallavolo Casciavola Channel,
piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Katinka Travel vince un altro derby e vola ai quarti di finale
17/03/2022 23:05 - News Under 18

Katinka Travel Casciavola - Pallavolo Cascina 3-0 (25-10; 25-19; 25-19)
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Chiarugi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini, Rutinelli. All.
Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
PALL. CASCINA: Bani, Bonari, Cei, Corsi, Egan, Gjoka, Iacoponi, Lemmi, Leonardi, Neri, Orsini, Puccioni. All. Mazzotti
ARBITRO: Annalisa DAmico

È piuttosto scarna la cronaca di questa partita il cui risultato non è mai stato in discussione. Il primo set scivola via con le rossoblù sempre
avanti nel punteggio, nessun passaggio a vuoto e chiusura a 10. Nel secondo parziale la Katinka Travel, pur restando sempre avanti nel
punteggio, si concede qualche pausa di troppo, permettendo alle avversarie di piazzare un paio di break che alla fine rendono il punteggio
meno ampio. Stesso copione nella terza frazione.

Alla è arrivato il successo che lancia le rossoblù ai quarti di finale, Sabrina Bertini ha potuto ruotare un po la rosa a disposizione e Barsacchi
e compagne hanno portato a casa il terzo derby stagionale su tre disputati.
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La PediaTuss supera anche la Pallavolo Follonica
17/03/2022 10:15 - News Serie C

PediaTuss Casciavola - Pallavolo Follonica 3-0 (25-6; 25-20; 25-12)
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Pugliesi, Tellini, Vaccaro. All. Luca
Barboni; Dir. Acc. Maurizio Viegi
PALL. FOLLONICA: Basnyk, Bellini, Carnesecchi, Chirieac, Francardi, Gallo, Milani, Parlanti, Rolando, Vaccaro. All. D'Auge
ARBITRO: Giuseppe Pagliaro

Il recupero della 12esima giornata è un monologo rossoblù. La Pediatuss non fa sconti e si abbatte come un uragano sulla Pallavolo 
Follonica, legittimando la differenza abissale di punti in classifica.

Questa partita è anche l'occasione per coach Luca Barboni per mandare in campo con continuità tutta la rosa a disposizione, fra queste
Marta Tellini, che dopo l'infortunio al braccio, ritrova l'intera partita giocata e Alice Pugliesi, classe 2006, prodotto del vivaio casciavolino, che
bagna il suo debutto in serie C anche con un ace messo a segno nel secondo set.

La partita non riserva molti spunti di cronaca, nel primo set scendono in campo Masotti in regia, Gaibotti e Messina schiacciatrici, Lichota e 
Gori al centro con Vaccaro opposto e Tellini libero. Il 25-6 finale parla da solo, 15' la durata lampo del parziale. Nella seconda frazione 
Barboni rivoluziona il sestetto, restano solo i centrali Gori e Pugliesi, entrata nella parte finale del primo set. Poi spazio a Liuzzo in regia, 
Bella e Guttadauro di banda e Montagnani opposto. Scattano meglio le ospiti che si portano avanti fino al 5-1, poi la rimonta della 
PediaTuss si concretizza con il sorpasso sul 10-9 e da li in poi riesce a prendere un certo margine di sicurezza che gestisce fino al termine
nonostante tre palle set sprecate.

Nel terzo parziale la PediaTuss torna alla formazione di inizio partita, a metà set il discorso è già chiuso con le rossoblù che doppiano le
avversarie (16-8), il 25-12 finale parla da solo. Da segnalare nel corso del secondo set l'infortunio sottorete alla giocatrice ospite Beatrice 
Gallo che è dovuta ricorrere alle cure del 118 ed è stata trasportata al pronto soccorso di Pisa. Tutta la Pallavolo Casciavola le invia i più
sentiti auguri di pronta guarigione, speriamo di rivederla presto in campo.
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La Fenice da sballo: battuta la Turris
17/03/2022 10:09 - News III divisione

Pizzeria La Fenice Casciavola vs Turris Pisa 3-1 (25-12; 25-19; 18-25; 25-23)
LA FENICE: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
TURRIS: Cervelli, Lattanzi, Lombardi, Marcucci, Palazzolo, Ribechini, Rocchi, Seghetti Al, Seghetti Ar, Valtriani. All. Fioretti

Impresa della Pizzeria La Fenice che supera la Turris Pisa e così riscatta la sconfitta dellandata e allo stesso tempo raggiunge, quando
mancano solo due partite al termine, il gruppone al secondo posto della classifica formato proprio dalla Turris e dallAmbra Cavallini.

La formazione di Favilla ha avuto un inizio scoppiettante, la voglia di riscatto di Chiarugi e compagne era tanta dopo la beffa nel campionato
under 16 e le rossoblù sono riuscite a trasformare la delusione in qualità e cattiveria agonistica che nei primi due parziali ha irretito le
avversarie lasciandole prima a 12 punti, poi a 19. Inevitabile che alla lunga uscissero anche le qualità delle biancoverdi che si rifanno sotto
vincendo il terzo set tenendo a lungo la testa avanti nel quarto. Qui però si vede ancora la grande reazione della Pizzeria La Fenice che sul
18-23 per le avversarie non si è arresa ed ha infilato un filotto di sette punti che lha portata dritta al 25-23 finale.
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Seconda vittoria di fila per la Renault Clas
15/03/2022 23:55 - News Serie D

Renault Clas Casciavola vs Ospedalieri Pisa (25-19; 25-17; 25-27; 25-18)
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti. All. Sabrina Bertini;
Dir. Acc. Maurizio Bellandi
OSPEDALIERI: Conti E, Conti S, Lenzi, Lulli, Meoni, Nannipieri, Sani, Verani. All. Lupetti
ARBITRO: Davide Botrini

Seconda vittoria consecutiva per la Renault Clas che dopo aver espugnato il campo di Cecina tona a vincere anche fra le mura amiche
superando gli Ospedalieri Pisa che si sono presentati a Casciavola in formazione molto rimaneggiata e con solo otto giocatrici a referto.

Le ragazze di Sabrina Bertini entrano bene in partita, nei primi due parziali concedono poco alle avversarie che con alcune ottime difesi
costringono agli straordinari i martelli rossoblù che non si fanno pregare e tirano con forza e precisione ben illuminate da Paoletti in regia. I
set scorrono in fotocopia con il punteggio mai in discussione.

Nel terzo parziale c'è la reazione delle pisane ed un po' di rilassatezza in casa rossoblù. In attacco la Renault Clas passa a fatica e soffre un
po' anche in ricezione. Gli Ospedalieri conducono fino al 20-16, salvo poi subire un parziale di 5-0 che rimette tutto in discussione. Nel finale
punto a punto, sono le ospiti a condurre sempre il punteggio e dopo tre palle set annullate al quarto tentativo chiudono i conti e allungano la
partita.

Nel quarto set si rivede la Renault Clas brillante di inizio gara, le casciavoline conquistano un break che difendono con le unghie e con i denti
per metà set, salvo poi allungare nel finale e conquistare, al primo match point, tre punti meritati. Da sottolineare, e questo va a certificare il
grande carattere delle ragazze di Sabrina Bertini, che in quasi tutti gli scambi lungi della partita alla fine il punto veniva portato a casa dalle
rossoblù.



Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 113/283

La Katinka Travel espugna il campo dell'Ambra Cavallini
15/03/2022 23:40 - News II Divisione

Ambra Cavallini Pontedera vs Katinka Travel Casciavola 1-3 (25-18;20-25;24-26;21-25)
AMBRA CAVALLINI: Angiolini; Biasci, Busdraghi, Catarsi, Cecchi, Donati, Frangioni, Gabrielli, Galli, Marianelli, Pozzolini, Salutini. All.
Giannotti
KATINKA TRAVEL: Afrune, Bianchi, Biasci A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, DellAiuto, Galleschi, Lenzi, Niccolai, Pancani, Panizzi. All.
Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli

Ancora una vittoria per la Katinka Travel che certifica il secondo posto in classifica conquistando tre punti che non erano per niente scontati
sul campo dellAmbra Cavallini. Pensare che le cose allinizio non si erano messe per niente bene, con le cascinavoline che nel primo set
hanno stentato ad entrare in partita ed hanno lasciato via libera alle padrone di casa che si sono imposte senza troppe difficoltà.

Nel secondo set la musica è cambiata, le ragazze di Mandaradoni hanno migliorato tutti i fondamentali riportando la gara in equilibrio prima
ed in vantaggio poi , grazie ad un finale al cardiopalma nel quale hanno mostrato maggior sangue freddo delle avversarie. Anche il quarto
parziale è stato equilibrato, ma nelle fasi conclusive la voglia di vincere della Katinka Travel è stata più forte di qualsiasi avversario e sono
così arrivati tre punti assai meritati. Adesso manca una sola partita, poi ci sarà da pensare alla seconda fase.
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Turno infrasettimanale per la PediaTuss contro il Follonica
15/03/2022 14:19 - News Serie C

Turno infrasettimanale per la PediaTuss che mercoledì 16 marzo con inizio alle 21 affronta fra le mura amiche la Pallavolo Follonica
penultima in classifica con appena 5 punti conquistati. Sulla carta è una partita che non dovrebbe presentare particolari complicazioni a patto
che sia affrontata con il giusto spirito senza sottovalutare l'avversario.

La squadra ha recuperato le energie dopo le oltre due ore di gioco ed i cinque tiratissimi set di sabato scorso a Grosseto e coach Luca 
Barboni potràfare affidamento sull'intera rosa a disposizione, ovvero sulle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota; le
schiacciatrici Vaccaro, Messina Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Derby di playoff per l'Under 18; in campo anche II e III divisione
15/03/2022 04:00 - News Generiche

Tempo di playoff per le ragazze della Katinka Travel under 18 che in questo primo turno valevole per gli ottavi di finale incontreranno al Pala
Renault Clas (ore 21) ancora una volta la Pallavolo Cascina già affrontata nel girone delle prima fase. L'imperativo principale è dimenticare
le due partite già disputate in passato (e vinte), per concentrarsi su questa sfida tutta nuova nella quale è vietato sbagliare. Si gioca infatti in
gara unica, chi vince va avanti, chi perde termina la stagione. Si tratta pur sempre di un derby con tutte le complicazione che implica, servirà
tanta attenzione e concentrazione per superare le avversarie e proseguire il cammino verso i quarti di finale. La partita sarà trasmessa in
diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

Torna in campo la seconda divisione con la Katinka Travel che affronta in trasferta l'Ambra Cavallini Pontedera. La partita è valida per la
quinta giornata e si giocherà martedì 15 alle 19:30. Le ragazze di Mandaradoni dopo la bella e sofferta vittoria di Ponsacco sono chiamate
ad un'altra prova impegnativa per difendere il secondo posto in classifica dagli assalti degli inseguitori. I tre punti sono alla portata di Biasci e
compagne, servirà però una partita di grande attenzione e concentrazione, ma soprattutto servirà subito grande spirito di adattamento ad una
palestra nella quale non è mai facile giocare. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle
19:15.

La squadra di Favilla va in scena nel campionato di III Divisione. Il programma prevede mercoledì 16 alle 20:45, la sfida contro la Turris che
precede di tre lunghezze le rossoblù. L'occasione quindi è buona per cercare di agganciare in classifica le biancoverdi pisane. Si gioca alla 
Palestra dell'Istituto Pesenti alle 20:45, diretta sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola dalle 20:30.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Renault Clas a caccia dei tre punti contro gli Ospedalieri
14/03/2022 15:53 - News Serie D

Si recupera la 12 giornata ed al Pala Renault Clas martedì 14 marzo arrivano gli Ospedalieri Pisa, formazione in lotta con le casciavoline
per accaparrarsi la miglior posizione possibile in vista dei playout. Una partita che le rossoblù devono provare a vincere in ogni modo per
mettere punti importanti in classifica e per confermare i progressi messi in mostra nelle ultime uscite.

In casa rossoblù Sabrina Bertini potrà contare sull'intera rosa a disposizione, ad eccezione di Pietrini, ovvero sulle palleggiatrici Paoletti e 
Cini; i centrali Caciagli e Luppichini; le schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Caponi e Biasci; ed i liberi Benedettini e Corsini G.

Fischio di inizio previsto per le 21 la partita sarà trasmessa in diretta a partire dalle 18:30 su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma 
YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Una domenica bestiale, la Farmacia Savorani esce a testa alta
13/03/2022 21:11 - News Under 16

Farmacia Savorani vs Ambra Cavallini (24-26; 18-25; 25-17; 24-26)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Caponi, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele
Favilla; Dir. Ac.. Cristiano Chiarugi
AMBRA CAVALLINI: Angiolini, Buti, Cecchi, Donati, Frangioni, Galli, Marianelli, Pozzolini, Salutini. All. Giannotti
ARBITRO: Luca Campinotti

Finisce qui il sogno di portare a casa il titolo territoriale. La Farmacia Savorani cede 3-1 allAmbra Cavallini al termine di una partita equilibrata,
fra due squadre di livello che avrebbero meritato di incontrarsi più avanti, purtroppo una formula che non rende giustizia alle squadre migliori
in questo caso è stata penalizzante e così quella che poteva essere tranquillamente una finale si è trasformata in un quarto di finale. La
differenza lha fatta lesperienza, le ospiti assai più abituate a certe partite hanno messo in campo tutta quella esperienza che le rossoblù
invece non avevano e così nei due arrivi in volata ha avuto la meglio la formazione di Pontedera anche oltre i propri meriti.

La Farmacia Savorani ha onorato questa partita e lintero campionato, la squadra ha dimostrato prima di meritare il primo posto conquistato
nella classifica avulsa, poi di poter giocare alla pari con tutte. Laugurio migliore da fare a tutte le ragazze è quello di giocare tante altre partite
importanti come questa e con il bagaglio di esperienza maturato questanno, sraranno tante anche le vittorie

Pall. Grosseto vs Emme-Ti Casciavola 3-0 (25-13; 25-12; 25-21)
GROSSETO: Allegro, Balestri, Barbarossa, Bertelli, Bronchini, Costa, Loguercio, Lucchesi, Marzocchi, Paioletti, Pettorali, Sallei, Saviello. All.
Spina
EMME-TI: Bacci, Coloretti, Farella, Ferrucci, Frangioni, Funel, Gambini, La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani,
Perissinotto. All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Paolo Pancani

Ancora una volta il campo di Grosseto si conferma tabù per le squadre casciavoline. A cadere contro la Pallavolo Grosseto è stata lEmme-ti
Impianti che adesso andrà a giocarsi il piazzamento fra il 13° ed il 16° posto. La partita ha avuto poca storia, i primi due set sono scivolati via
senza che le rossoblù potessero far niente per fermare le avversarie, in pizzico di reazione in più nel terzo che comunque ha sempre visto
avanti le maremmane.
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La PediaTuss espugna il difficile campo di Grosseto
13/03/2022 01:49 - News Serie C

Pall. Grosseto vs PediaTuss 2-3 (25-23; 12-25; 25-23; 19-25; 13-15)
GROSSETO: Cherubini, Fidanzi, Groccia, Guidoni, Lorenzini, Pastorelli, Poggetti, Raulli, Rossi, Tocci, Zanelli. All. Rossi
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Tellini, Vaccaro. All. Luca Barboni;
II All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi

Anche in questa stagione quello di Grosseto si conferma un campo ostico per la PediaTuss che però riesce a portare a casa una vittoria da
due punti che consolida il piazzamento in zona playoff.

È stato un tie break al cardiopalma a decidere lincontro, un set finale nel quale nessuno è mai andato oltre il semplice break di vantaggio,
subito recuperato dagli avversari. Brava la Pediatuss a piazzare quello decisivo nel finale, quando sotto 13-12, ha infilato il 3-0 risolutivo e
liberatorio.

Al tie break si è arrivati dopo che le Casciavoline sono state brave a recuperare per ben due volte lo svantaggio. Barboni schiera Liuzzo in
palleggio, Messina e Bella schiacciatrici, Gori e Lichota centrali, Vaccaro opposto e Di Matteo libero. Le rossoblú scattano bene e si
portano sul 14-7, ma qui qualcosa si inceppa e con un parziale 9-2 le maremmane tornano in partita. Il primo cambio vede entrare Gaibotti
per Messina, si procede punto a punto, ma ad avere la meglio sono le padrone di casa.

Nel secondo set resta in campo la formazione che ha concluso il parziale precedente, la PediaTuss reagisce da grande squadra e si porta
subito sul 15-4, Grosseto accenna una reazione subito sopita, entra Masotti per Liuzzo e le rossoblú riprendono a correre e vincendo il set a
12, riequilibrano il match.

Il terzo set vede in campo la formazione uscita vincitrice da quello precedente. Prova a scappare la PediaTuss ma non ci riesce perché
dall8-3, si ritrova 10-8, cambio in regia, ma si procede ancora punto a punto. Nel finale dentro anche Guttadauro per Gaibotti, ma ancora
una volta è Grosseto a spuntarla in volata.

Nel quarto set si riparte con Liuzzo, Vaccaro, Gaibotti, Bella, Gori e Lichota, le rossoblu sono determinate ad allungare la gara e con un
allungo nel finale ci rie sono senza patemi. Si arriva così al giá raccontato tie break e ai due punti conquistati con grande tenacia.
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Farmacia Savorani sfida l'Ambra Cavallini nei playoff under 16
12/03/2022 09:52 - News Under 16

Tempo di quarti di finale per la Farmacia Savorani impegnata nei playoff che porteranno allassegnazione del titolo di campione territoriale.
Ed il tabellone non è stato propriamente benevolo con le rossoblù che dovranno vedersela con lAmbra Cavallini, formazione che ha fin qui
disputato un ottimo campionato, lasciando per strada appena un punto e 4 set in tutto il campionato.

Va da se quindi che si tratta di un impegno difficile per venire a capo del quale servirà la miglior Farmacia Savorani possibile che deve
essere consapevole della difficoltà della partita, ma anche delle proprie possibilità e se giocherà secondo quelle che sono le proprie possibilità
deve avere grande rispetto di tutti, ma deve anche non temere nessuno.

La partita si giocherà al Pala Renault Clas di Casciavola alle 18 e sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma 
YouTube, a partire dalle 17:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Trasferta a Grosseto per la PediaTuss Casciavola
10/03/2022 19:42 - News Serie C

Dopo il turno di riposo della scorsa settimana torna in campo la PediaTuss Casciavola che si mette in viaggio per la trasferta più lunga di
questa prima fase del campionato e sabato 12 marzo alle 21 affronterà la Pallavolo Grosseto alla disperata ricerca di punti che potrebbero
rilanciarla nella corsa al quarto posto della classifica e quindi ai playoff. Partita quindi difficile per Vaccaro e compagne che dovranno dare
fondo a tutte le loro qualità per uscire imbattute da un campo che tradizionalmente non è mai stato molto fortunato per i colori rossoblù.

Luca Barboni potrà contare su tutta la rosa al completo, ovvero sulle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota; le schiacciatrici

Vaccaro, Messina Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo
Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Mercoledì da leoni per la nostre squadre
09/03/2022 22:09 - News Generiche

Un gran bel mercoledì quello della Pallavolo Casciavola che porta a casa due vittorie importanti, una conquistata con grande autorità, l'altra
arrivata dopo una rimonta straordinaria. Cominciamo proprio dall'impresa della Katinka Travel sul campo del Volley Ponsacco. Sotto di due
set le ragazze di Mandaradoni, trovano la forza di ribaltare le avversarie e conquistare un successo insperato dopo i primi due parziali.

Un primo set passato a rincorrere le avversarie, con una grande rimonta nel finale che non si è concretizzata per un soffio. L'essenza del
parziale è tutta nei punti finali quando le rossoblù rimontano da 19-24, annullando quattro palle set, per poi sbagliare la battuta che potava
rimettere tutto in discussione. Grande rammarico anche nel secondo set perso ai vantaggi. Era partita bene la Katinka Travel che si era
portata anche 5 punti avanti, salvo poi subire un break di sette punti che ha riportato avanti il Ponsacco. Si corre punto a punto fino al primo
set point per le padrone di casa che viene però annullato da un buon attacco, nulla da fare invece al secondo tentativo e così Ponsacco si
porta sul 2-0.

Nella terza frazione arriva la bella reazione delle casciavoline che in un lampo si portano sul 1-3 e poi controllano il set senza mai correre
rischi, aggiudicandoselo a 15 dopo tre set point annullati. L'inerzia favorevole alla Katinka Travel prosegue anche nel quarto set, più
combattuto del precedente, ma risolto a favore delle rossoblù che hanno allungato nella parte finale, conquistandosi il diritto al tie break alla
seconda palla set.

Nel set decisivo la Katinka Travel esce meglio dai blocchi d partenza, forte delle energie nervose derivanti dalla grande rimonta. Si porta sul
7-1 prima di subire il contro break delle avversarie che però si fermano a due punti dalle rossoblù che riprendono la loro marcia, si portano sul
12-7, c'è tempo ancora per un mini break delle padrone di casa, prima di arrivare ai quattro match point, basta il primo per liberare la gioia
della formazione rossoblù che conquista due punti inaspettati dopo l'avvio difficile di gara.

Volley Ponsacco - Katinka Travel Casciavola 2-3 (25-23; 26-24; 15-25; 19-25; 10-15)
PONSACCO: Battini, Bernacchi, Buozaiene, Cioni, Citi, Diciotti, Macchi, Martini, Mattolini, Testi, Tuveri. All. Bacchi
KATINKA TRAVEL: Afrune, Bianchi, Biasci A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, Galleschi, Lenzi, Malfatti, Niccolai, Pancani, Panizzi. All.
Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli

Terza vittoria stagionale nel campionato di terza divisione per la Pizzeria La Fenice che vendica la sconfitta di due settimane fa a Pisa e
conquista l'intera posta contro il Dream Volley. Partono bene le rossoblù che si aggiudicano il primo set dopo aver condotto quasi sempre il
parziale. Ad un primo break arrivato intorno al decimo punto, il Dream Volley ha risposto con un contro break che le ha riportate in parità sul
14-14, ma dopo un time out chiesto da Favilla le rossoblù ne hanno piazzato un altro che ha permesso loro di guadagnare quei quattro punti
con i quali si è arrivati alla palla set sfruttata al primo tentativo.

Il secondo parziale non si discosta molto dal primo: casciavoline in fuga che però subiscono il ritorno delle avversarie sul 13 pari. Poi inizia un
bel testa a testa, ma nel finale c'è il 7-1 di parziale che chiude i conti e regala il 2-0. Il terzo set è quello più sofferto, perché La Fenice va sotto
anche di tre punti, ma ha il grande merito di restare in partita per poi piazzare l'allungo vincente nel momento più importante: la fase
conclusiva del set dove le rossoblù infilano un parziale di 6-1 che chiude i conti.

Pizzeria La Fenice Casciavola - Dream Volley Pisa 3-0 (25-20; 25-19; 25-19)
PIZZERIA LA FENICE: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc.
Cristiano Chiarugi
DREAM VOLLEY: Casucci, Fabiani, Leoni, Macelloni, Marianelli, Santi, Simi. All. Croatti
ARBITRO: Michele Donati
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Tre punti d'oro per la Renault Clas
08/03/2022 22:49 - News Serie D

Volley Cecina - Renault Clas Casciavola 0-3 (18-25; 22-25; 18-25)
VOLLEY CECINA: Bellucci, Bianchi, Lambardi, Nenciati, Omiccioli, Porciani, Ripoli, Roncucci, Stefanini. All. Poggetti
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti. All. Sabrina Bertini;
Dir. Acc. Bellandi Maurizio
ARBITRO: Francesco Fiumara

Dopo due prestazioni convincenti che però non avevano portato punti alla classifica, la Renault Clas sbanca Cecina conquistando una
vittoria importante sia per la classifica sia per il morale e la consapevolezza dei propri mezzi.

La squadra di Bertini scende in campo con grande determinazione e nel primo set concede pochissimo alle avversarie tenendole sotto
pressione fin dalla battuta. Dai nove metri le casciavoline gettano le basi per conquistare il parziale, sporcano la ricezione alle avversarie e
quando si tratta di attaccare passano a rete con precisione, così dopo tre set point volati via, al quarto tentativo arriva il 25esimo punto.

Nella seconda frazione le rossoblù calano un po di intensità, il servizio è meno incisivo e la reazione del Volley Cecina tiene il set punto a
punto fino al 20 pari. Nel finale esce di nuovo la Renault Clas che riduce al minimo gli errori e al primo tentativo porta a casa anche questo
set.

Il terzo parziale vede le rossoblù condurre sempre nel punteggio, tanto da non dar mai lillusione di poter essere rimontate. Finisce con la
vittoria da tre punti, che è il premio migliore per una squadra che in questa seconda parte di campionato sta facendo vedere grandi cose.
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Mercoledì di campionato per la II e III divisione
08/03/2022 22:34 - News Generiche

Mercoledì di campionato per le due squadre casciavoline impegnate nei campionati di divisione. In trasferta a Ponsacco (inizio ore 21) la 
Katinka Travel partecipante alla II divisione. La squadra di Mandaradoni, arriva da una settimana piuttosto complicata fra virus e quarantene,
ma chi scenderà in campo cercherà come sempre di vendere cara la pelle e cercare il bis del successo maturato nella partita di andata. La
partita sarà trasmessa in diretta dalle 20:45 su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.

Sarà di scena in casa, alla Palestra dellistituto Pesenti, la Pizzeria La Fenice che nel campionato di III divisione affronta il Dream Volley
Pisa vittorioso nella gara di andata. Lavversario potrebbe essere alla portata della ragazze di Favilla a patto che lo affrontino con
concentrazione e qualità di gioco. Linizio della gara è previsto per le 20:45, la partita andrà live dalle 20:30 circa sulla pagina facebook
Pallavolo Casciavola.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Renault Clas di scena a Cecina
07/03/2022 19:40 - News Serie D

Torna in campo la Renault Clas che nel campionato di serie D ha osservato il suo turno di riposto nel fine settimana appena trascorso, ma che
il calendario richiama subito in campo per affrontare nel recupero della sedicesima giornata il Volley Cecina. La giovane formazione di coach
Poggetti si trova attualmente all'ultimo posto della classifica, ma nell'ultimo turno ha conquistato il suo primo punto stagionale dimostrando di
essere in forte crescita. Guai quindi a sottovalutare l'avversario. Per venire a capo della partita servirà una prestazione di grande qualità sulla
falsariga di quanto messo in mostra nelle ultime uscite.

Sabrina Bertini potrà contare sull'intera rosa a disposizione, ad eccezione di Pietrini, ovvero sulle palleggiatrici Paoletti e Cini; i centrali 
Caciagli e Luppichini; le schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Caponi e Biasci; ed i liberi Benedettini e Corsini G.

Fischio di inizio previsto per le 18:45 al PalaFrontera di Cecina, la partita sarà trasmessa in diretta a partire dalle 18:30 su Pallavolo
Casciavola Channel, piattaforma YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Rutinelli e Viegi di nuovo convocate in selezione regionale
07/03/2022 07:45 - News Under 16

Squilla di nuovo il telefono delle nostre due atlete classe 2007 Greta Viegi (palleggiatrice) e Giorgia Rutinelli (schiacciatrice). Dallaltra parte
del filo il Comitato Regionale Toscano che convoca le due atlete della Pallavolo Casciavola per un nuovo allenamento della selezione
regionale.

Le due giocatrici casciavoline dovranno presentarsi nella giornata i lunedì 7 marzo presso il Pala Corsono di Siena, dove svolgeranno la
seduta di allenamento insieme ad altre 21 colleghe provenienti da tutta la regione, mentre dalla provincia di Pisa oltra a Rutinelli e Viegi ci
sono altre due giocatrici.

La Pallavolo Casciavola è orgogliosa di questa ennesima convocazione e rivolge alle due atlete un grandissimo in bocca al lupo, con la
solita raccomandazione: impegnatevi, imparate e divertitevi!
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La Farmacia Savorani vince e arriva ai quarti di finale
06/03/2022 22:14 - News Under 16

Farmacia Savorani - Dream Volley Blu 3-0 (25-10; 25-22; 25-14)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Caponi, Chiarugi, Corsini , Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele
Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
DREAM VOLLEY: Celoni, Di Paolo, Mileto, Pasanisi, Rotondo, Simonini, Volpe. All. Lazzeroni
ARBITRO: Annalisa DAmico

Vince e vola ai quarti di finale dei playoff per il titolo di campione territoriale la Farmacia Savorani che al Pala Renault Clas affrontava il 
Dream Volley Pisa, formazione tuttaltro che malleabile. Le ragazze di Favilla sono scese in campo con grande determinazione e nel primo
set con un servizio efficace sono riuscite a disinnescare la ricezione avversaria concedendo solo palle sporche e difficili da attaccare. Morale
della favola il parziale non ha avuto storia ed in 15 si è chiuso al primo dei 14 set point.

Il Dream Volley però non intendeva fare la vittima sacrificale e nel secondo set tira fuori gli artigli, complice anche un passaggio a vuoto delle
rossoblù, le pisane si portano avanti 9-3. Coach Favilla suona la carica con un time out, e cograzie ad un parziale di 5-0 la Farmacia
Savorani torna in scia alle avversarie, anzi, nella seconda metà del parziale allunga fino al 18-14, salvo subire il ritorno del Dream Volley che
in prossimità dello striscione di fine set si porta anche avanti sul 20-21. A questo punto esce di nuovo il carattere delle casciavoline che non
sbagliano più nulla e chiudono al primo set point lasciando le avversarie a 22.

Allinizio del terzo set la partita è ancora equilibrata ma dopo una decina di punti arriva lo strappo che decide parziale e match. Appena la 
Farmacia Savorani riesce a piazzare un break, le avversarie cedono di schianto e così gli ultimi punti sono pura accademia per arrivare al
25-14 e conseguente 3-0 finale. Lavventura prosegue, prossimo avversario la forte Ambra Cavallini Pontedera, anche in quelloccasione
servirà la miglior Farmacia Savorani possibile.

Volley Cecina - Emme-Ti Casciavola 3-0 (25-13; 25-17; 25-12)
VOLLEY CECINA: Bertoli, Bianchi, Fruzzetti, Lambardi, Mastrosimone, Meucci, Omiccioli, Ripoli, Roncucci. All. Poggetti
EMME-TI: Bacci, Coloretti, Farella, Ferrucci, Frangioni, Funel, Gambinim La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani,
Perissinotti. All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Michela Macchia.

Era una montagna troppo alta da scalare quella rappresentata dal Volley Cecina per le ragazze della Emme-ti Impianti che sulla costa degli
etruschi interrompono la loro marcia nei playoff per il titolo di campione territoriale under 16.

La partita è stata senza storia, ma le rossoblù hanno dato battaglia almeno nella prima parte di tutti e tre i set, poi il maggior tasso tecnico
delle avversarie ha fatto la differenza. Ma questa stagione per le atlete di Viviani non dovrà certo essere ricordata per questa sconfitta, aver
chiuso fra le migliori 16 del Basso Tirreno deve essere motivo di orgoglio per tutte le casciavoline e di sprone a fare ancora meglio nel futuro.
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Under 16 in campo per gli ottavi di finale
04/03/2022 16:21 - News Under 16

Tornano in campo le due formazioni under 16 impegnate nei playoff per lassegnazione del titolo di campione territoriale. Domenica le due
formazioni rossoblù saranno impegnate negli ottavi di finale a cominciare dallEmme-ti Impianti che si mette in marcia verso Cecina dove
andrà a sfidare il forte Volley Cecina, campione in carica under 15 e formazione sempre molto temibile soprattutto fra le mura amiche. Le
ragazze di Viviani comunque proveranno a sovvertire il pronostico per continuare a stupire in questi spareggi per il titolo. Si gioca alle 11:30
al PalaFrontera di Via Aldo Moro a Cecina

Al Pala Renault Clas di Casciavola con fischio di avvio alle 18 scenderà in campo la Farmacia Savorani che dovrà vedersela con il Dream
Volley Pisa, formazione che nel girone non ha raccolto quanto meritava e per questo è da considerare una vera e propria mina vagante
allinterno dl tabellone playoff. Ne consegue che da parte delle ragazze di Favilla servirà la prestazione migliore possibile per avere la meglio
e poter così proseguire il cammino verso i quarti di finale.

Entrambe le partite saranno trasmesse su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire da 15 prima del fischio di inizio.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Un mercoledì da incorniciare fatto di sole vittorie
02/03/2022 23:16 - News Generiche

È stato un mercoledì perfetto quello della Pallavolo Casciavola che vince entrambe le gare disputate. La Katinka Travel, ha dominato la
sfida con la seconda forza del campionato, il Tomei Livorno, conquistando i tre punti necessari a chiudere matematicamente al comando il
proprio girone, quando manca da giocare solo il recupero contro la Turris.

Il punteggio parla chiaro, le rossoblù non hanno concesso niente alle avversarie con non sono mai neanche riuscite a restare in scia a 
Barsacchi e compagne. Pochi errori sia in battuta che in ricezione ed una percentuale di attacco alta hanno fatto la differenza confermando il
buon periodo di forma della squadra di Sabrina Bertini.

Katinka Travel - Tomei Livorno 3-1 (25-12; 25-11; 25-8)
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti. All. Sabrina Bertini; Dir. Acc.
Maurizio Bellandi
TOMEI LIVORNO: Catuogno, Ferretti, Lombardini, Mauro, Minuti, Perna, Sattalani, Turco, Vesprini, Zappalà. All. Sterminio
ARBITRO: Stefano Cecchini

Per la Pizzeria La Fenice è arrivata la seconda vittoria nel campionato di III divisione, e che vittoria: le ragazze di Favilla si sono imposte nel
derby contro la Pallavolo Cascina al termine di quattro set nei quali hanno sempre condotto le danze, fatto salvo un passaggio a vuoto nella
seconda parte del secondo parziale che è costato l1-1. Nel terzo e quarto set le avversarie provano a restare aggrappate alla partita, ma le
rossoblù nella seconda parte di entrambi i parziali se le scrollano di dosso senza correre alcun rischio nel finale di partita.
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L'Under 18 si gioca il primato, in campo anche II e III divisione
01/03/2022 16:10 - News Generiche

Sono tre le partite che vedranno impegnate le formazioni della Pallavolo Casciavola nei turni di metà settimana. Per quanto riguarda la 
Katinka Travel under 18 si tratta della partita che decide il primo posto nel girone, le rossoblù dovranno vincere per mantenere il vantaggio
nei confronti delle livornesi ed evitare cosi un arrivo a pari punti con la conseguente decisione del primato affidata al quoziente set e/o punti.

Le casciavoline si presentano a questo appuntamento dopo un bel filotto di prestazioni positive messe in mostra nel campionato di serie D, e
per aver la meglio del Tomei Livorno servirà un prova altrettanto brillante. si gioca al Pala Renault Clas di Casciavola con fischio di avvio
alle 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:30

Appuntamento con il derby per la III Divisione che mercoledí 2 marzo alle 20:45, alla Palestra dellistituto Pesenti, affronta il fanalino di coda 
Pallavolo Cascina. in classifica le due squadre sono separate da soli tre punti, una vittoria servirà a scongiurare lultimo posto in classifica. Le
ragazze di Favilla dovranno comunque prendere questa gara come un momento di preparazione per gli ottavi di finale dei playoff under 16 e
non cé miglior viatico di una vittoria per preparare al meglio la prossima gara. La diretta della gara andrà in onda sulla pagina Facebook
Pallavolo Casciavola, a partire dalle 20:30

Per quanto riguarda la II divisione, neanche il tempo di assaporare il successo della scorsa settimana, che già il calendario mette di fronte alla 
Katinka Travel nuovamente lAmbra Cavallini. Sarà certamente una partita piú difficile, le pontederesi fra le mura amiche si esprimono al
meglio, ma le ragazze di Mandaradoni hanno le qualità necessarie per portare a casa il risultato. si gioca giovedì 3 marzo alla palestra
Marconcini di Pontedera alle 19:30. Diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 19:15.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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La Emme-Ti domina il derby con Cascina e vola agli ottavi di finale
28/02/2022 20:11 - News Under 16

Pallavolo Cascina - Emme-Ti Impianti Casciavola 0-3 (19-25; 20-25: 23-25)
PALLAVOLO CASCINA: Biasci, Bonigli, Cei, Corsi, Di Lupo, Fastelli, Geri, Giorgione, Gradi, Guidi, Nocchi, Pierotti, Rappa. All. Martini
EMME-TI CASCIAVOLA: Bacci, Coloretti, Conticini, Farella, Ferrucci, Funel, Gambini, L Gioia, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani,
Perissinotto. All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Michela Macchia
ARBITRO: Enzo Fontanabella

Un derby rincorso tutto un girone, mai giocato nella stagione regolare, ma che si è riproposto nel momento clou della stagione e nel primo
turno dei playoff ha regalato una grande gioia alle ragazze della Emme-Ti Impianti capaci di andare a vincere con un autorevole 3-0 in casa
della Pallavolo Cascina.

Le rossoblù sfoderano la miglior prestazione dellanno, solo quattro mesi fa sullo stesso campo uscirono sconfitte con analogo punteggio, ma
in tutto questo tempo la squadra è cresciuta e oggi lo ha dimostrato. Superiorità tecnica e anche sangue freddo per gestire i momenti cruciali
della partita, soprattutto nel finale del terzo set quando le cascinesi sono state brave a recuperare il break di svantaggio e a portarsi sul 23
pari. Poteva essere la riapertura del match, ma con due punti consecutivi, frutto di buoni attacchi, è stato invece il canto del cigno del Cascina
e la gioia liberatoria delle casciavoline.

Ora la Emme-Ti si regala la trasferta di Cecina, contro le campionesse in carica under 15, una gara difficile, dal pronostico tutto dalla parte
delle avversarie, ma alla fine è il campo che parla, quindi mai dire mai. Intanto le ragazze della Emme-Ti Casciavola il loro obiettivo lo hanno
perfettamente centrato, ora vada come vada, possiamo dirlo: brave.
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Farmacia Savorani avanti tutta
27/02/2022 23:19 - News Under 16

Farmacia Savorani Casciavola  VBC Calci 3-0 (25-7; 25-16; 25-9)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Caponi, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele
Favilla; Dir. Acc: Cristiano Chiarugi
VBC CALCI: Bernardini, Cannone, Del Papa, Gambassi, Matteoli, Michelotti, Murace, Strambi. All. Nicotra

Tutto facile per la Farmacia Savorani che supera agevolmente il primo turno e accede così agli ottavi di finale del playoff under16. La
ragazze di Favilla ritrovavano quel Calci già affrontato nel corso della stagione regolare e lesito della partita non è stato diverso da quanto
visto in precedente.

Coach Favilla ruota tutte le giocatrici a disposizione. Il primo set è un monologo rossoblù, mentre nel secondo Pugliesi e compagne
commettono qualche errore di troppo ed il calci ne approfitta per restare in partita un po più a lungo. Nel momento decisivo però la Farmacia
Savorani si ritrova e chiude senza patemi il parziale. Il terzo set rispecchia landamento del primo, con il risultato che non è mai in discussione.

Superato il primo ostacolo, ora di fronte alla Farmacia Savorani si presenta lostacolo Dream Volley che non sarà malleabile così come lo è
stato il Calci.
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Terza vittoria consecutiva per la PediaTuss
26/02/2022 22:23 - News Serie C

Volley Livorno  PediaTuss Casciavola 0-3 (15-25; 11-25; 9-25)
VOLLEY LIVORNO: Bagnoli, Bascelli, Bicchierai, Franchini, Gai, Guarnieri, Lavoratori, Lenzi, Melosi, Meoni, Paoli, Solimani. All. Zecchi
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Tellini, Vaccaro. All. Luca Barboni;
Dir. Acc. Maurizio Viegi
ARBITRO: Gaetana Faraone Riccardi

Pronostico rispettato a Livorno dove la PediaTuss si impone superando senza particolari problemi il Volley Livorno. Luca Barboni manda in
campo Liuzzo al palleggio, Messina e Bella schiacciatrici, Gori e Lichota al centro, Vaccaro opposto e Di Matteo Libero, poi nel corso della
gara troveranno spazio tutte le atlete a referto.

Dei tre set giocati il più equilibrato è senza dubbio il primo. La partenza della PediaTuss è da motore diesel e il Volley Livorno ne approfitta
per stare incollato alle rossoblù, che però dopo una quindicina di punti giocati iniziano a scollarsi di dosso le avversarie e nella seconda metà
del parziale non cè più partita.

Il secondo set si apre addirittura con un 8-0 della PediaTuss che poi resta in assoluto controllo del set nonostante la buona volontà delle
gialloblu le quali provano a riportarsi sotto ma senza successo. Il terzo set è accademia pura, finisce così con la terza vittoria in altrettante
partite da quando sono ripresi i campionati interrotti per la pandemia di Covid. Miglior viatico per il turno di riposo non poteva esserci. Le
rossoblù nel prossimo turno non scenderanno in campo, ma la classifica sorride con il terzo posto e quindi la zona playoff sempre più a
portata di mano.
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Una super Renault Clas spaventa il forte VBC Calci
26/02/2022 22:13 - News Serie D

VBC Calci  Renault Clas Casciavola 3-1 (25-19; 25-21; 21-25; 25-22)
VBC CALCI: Casali, Casarosa, Ciampi, Cipolli, Crovetti, Del Papa, Germelli, Gherardi, Ghilardi, Gorgoroni, Marinai, Vettore. All. Lunardi
RENAULT CLAS: Benedettini, Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Luppichini, Paoletti. All. Sabrina Bertini;
Dir. Acc. Maurizio Bellandi
ARBITRO: Andrea Sciortino

Non arrivano punti, ma arriva una prestazione con i fiocchi da parte della Renault Clas che spaventa una delle formazioni più attrezzate del
campionato e candidata al salto di categoria. Chi pensava in tre set veloci e a senso unico è rimasto fortemente deluso, perché la Renault
Clas scesa in campo alla palestra di Via Tevere a Calci ha giocato quattro parziali alla pari con le avversarie concedendo appena un
passaggio a vuoto, in apertura di secondo set. Per il resto è stato un ribattere colpo su colpo, mettendo in mostra una azione difensiva di
grande spessore, tanto più che la prestazione è avvenuta al cospetto di attaccanti che tiravano a tutto braccio.

A far pendere lago della bilancia a favore delle calcesane è stata la maggiore esperienza delle stesse nel finale punto a punto, un dettaglio
non di poco conto, considerando che è costato tre punti, ma è il prezzo da pagare quando si gioca un campionato di serie D con una
formazione sostanzialmente under 18.

Questa bella partita chiude un ciclo di tre partite in otto giorni (quattro se si considera al gara del campionato under 18), nelle quali la squadra
ha sempre mostrato evidenti progressi rispetto a quanto messo in mostra nel girone di andata. Se questo è lantipasto del futuro, cè di che
essere ottimisti.
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Due derby aprono i playoff under 16
26/02/2022 11:46 - News Under 16

Tempo di playoff per il campionato under 16 e fra le migliori 32 squadre delle province di Pisa, Livorno e Grosseto la Pallavolo Casciavola
inserisce addirittura due squadre: la Farmacia Savorani che si è piazzata al primo posto assoluto del ranking e la Emme-ti impianti che
invece occupa la 22esima posizione con qualche rimpianto per due partite non disputate che avrebbero potuto migliorare la posizione delle
ragazze di Viviani.

Domenica 27 al Pala Renault Clas alle 18 la Farmacia Savorani attende la visita del VBC Calci, già affrontato durante la stagione regolare.
Sono partite uniche, da dentro o fuori, inutile sottolineare limportanza che riveste il giusto approccio e la giusta concentrazione. Occorre
resettare il passato, non guardare a quello che è stato fatto fino a questo momento perché ora inizia un campionato tutto nuovo. Le rossoblù
sono state bravissime a guadagnarsi il privilegio di poter giocare sempre fra le mura amiche, ma a parte questo nessuno regalerà niente
ragion per cui occorre dare il 100% in ogni gara e fin da subito.

Posticipata a lunedì alle ore 18 la partita della Emme-Ti Casciavola che affronterà la Pallavolo Cascina alla palestra di Via Galilei. Le
avversarie nelle ultime settimane non sono mai scese in campo per problemi legati alla pandemia. Laugurio è che, adesso che si è chiusa la
prima fase, tutti possano essere in salute e la partita si possa svolgere regolarmente perché a prescindere da quello che potrà essere il
risultato le ragazze hanno bisogno di giocare e confrontarsi con le avversarie.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire da 15 prima del fischio
dinizio.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Derby a Calci per la Renault Clas
25/02/2022 07:37 - News Serie D

Trasferta ricca di insidia quella di sabato 26 febbraio per la Renault Clas che alle 18 renderà visita al VBC Calci, formazione allestita per
lottare per il salto di categoria. Reduci da una settimana di luci con la bella vittoria di sabato scorso con Grosseto, e la bella prestazione ma
senza punti con il Filattiera, le ragazze di Sabrina Bertini dovranno cercare di stupire e sorprendere le avversarie così come fecero nella
partita di andata quando le costrinsero al tie break conquistando un punto che non rientrava nei pronostici della vigilia.

Per questa partita le rossoblù si presenteranno ancora prive di Pietrini, per cui agli ordini di coach Bertini ci saranno le palleggiatrici Paoletti,

Farella e Cini; i centrali Caciagli e Luppichini; le schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Caponi e Biasci; ed i liberi Benedettini e 
Corsini G.

Per la diretta della partita l' appuntamento è alle 17:45 per la diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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PediaTuss a Livorno per il tris di vittorie
25/02/2022 07:33 - News Serie C

Dopo i sei punti conquistati nelle due partite interne disputate dalla ripresa dei campionati per la PediaTuss arriva anche la prima trasferta del
2022. Vaccaro e compagne saranno impegnate sabato 26 febbraio alle 18 contro il Volley Livorno formazione giovane, alle prese con la
lotta per la salvezza e per questo da prendere con la giusta considerazione.

Sulla carta potrebbe anche sembrare una gara dal pronostico sfacciatamente dalla parte delle casciavoline, ma le partite si decidono sul 
taraflex e per vincerle occorre dare sempre il 100% a prescindere dal pedigree dellavversario. Una vittoria permetterebbe alla PediaTuss di
approcciarsi alla settimana che porta al turno di riposo con molta più tranquillità dal punto di vista della classifica.

Per questa gara Luca Barboni potrà contare sullintera rosa a disposizione, ovvero su le palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e 
Lichota; le schiacciatrici Vaccaro, Messina Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà
trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:30.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Renault Clas che peccato, sfiorato il colpaccio
25/02/2022 - News Serie D

Renault Clas Casciavola vs Carrarese Filattiera 1-3 (25-10; 23-25; 20-25; 23-25)
RENAULT CLAS: Benedettini, Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Luppichini, Mori, Paoletti. All. Sabrina
Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
CARRARESE: Antiga, Baldini, Gianardi, Giannarelli, Lazzerini, Magnani, Marchetti, Natale, Ottolini, Pagani, Romiti, Tesconi, Verona,
Vinciguerra. All. Torri

Una sconfitta con tanti rimpianti quella della Renault Clas che di fronte ad una delle squadre più forti del girone sfodera una grande
prestazione che avrebbe quanto meno meritato lepilogo del tie break. Ed il risultato finale è davvero lunico aspetto negativo di una serata che
invece ha regalato la conferma di una squadra in crescita come già si era visto sabato scorso nella vittoriosa partita contro il Grosseto Volley
School.

Il primo set è un monologo rossoblù. Un piacere veder giocare questa Renault Clas, che sbaglia pochissimo in battuta, difende con le unghie
e con i denti su ogni pallone ed in attacco è precisa oltre che potente nel mettere il pallone a terra. Filattiera è annichilito ed il parziale si
chiude a 10.

Le ospiti da grande squadra quale sono reagiscono, perfezionano la ricezione e utilizzano molto di più il centrale per i loro attacchi. Ne esce
un secondo set molto equilibrato nel quale la Renault Clas è brava a restare in partita fino allultimo punto. Nel finale in volata lesperienza
pesa e Filattiera fa valere letà media decisamente più alta rispetto alle rossoblù.

Il terzo set rispecchia landamento del secondo, solo che le casciavoline non riescono nel finale a resistere al cambio di passo delle padrone di
casa. Il quarto invece mostra grande equilibrio la Renault Clas prova ad allungare, guadagna anche un break che viene vanificato da una
decisione controversa dellarbitro. Si corre sul punto a punto fino allo striscione del traguardo sotto il quale sono state ancora una volta le
apuane a passare per prime.

Peccato davvero, ma di questa partita è senzaltro da conservare la prestazione, ripartendo da li le ragazze di Bertini potranno giocare alla pari
contro qualsiasi avversario a cominciare dal VBC Calci che la Renault Clas andrà a sfidare sabato prossimo
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Altri tre punti pesanti per la PediaTuss
23/02/2022 23:32 - News Serie C

PediaTuss Casciavola - Jenco Volley Viareggio 3-0 (25-16; 25-15; 25-17)
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Tellini, Vaccaro. All. Luca Barboni;
Dir. Acc. Maurizio Viegi
JENCO: Bongiorni, Gabelloni, Lazzarini Fe, Lazzarini Fr, Masoni, Moriconi, Mosti, Niccolai, Orlandi, Pescaglini, Pesce, Spadoni, Viti. All.
Bernieri

Seconda vittoria consecutiva per la PediaTuss che nel recupero dell11esima giornata, ultima di andata piega lo Jenco Volley e si conferma al
terzo posto della classifica in coabitazione con la Pallavolo Cascina.

Lavvio di gara non è stato dei migliori da parte delle rossoblù, pronti, via e subito sei punti consecutivi delle ospiti costrungono coach Barboni
al primo time-out della gara. Giusto il tempop di richiamare Vaccaro e compagne alla giusta concentrazione e da questo momento in poi è un
crescendo rossoblù: Sul 10 pari il break e recuperato immediatamente arriva il primo vantaggio e poi il punteggio si dilata fino al 25-16 finale
che non ammette repliche.

Nel secondo set la PediaTuss parte subito forte il vantaggio oscilla sempre fra gli 8 e i 10 punti, fino a toccare un massimo di 12 prima di
chiudere 25-15. Nel terzo set cè un po più di equilibrio nella parte iniziale della frazione, ma quando le casciavoline schiacciano
sullacceleratore non cè partita ed il punteggio non è mai in discussione.

Adesso neanche il tempo di metabolizzare questo successo che fra 72 ore è di nuovo campionato con la vicina trasferta contro il Volley
Livorno.
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Sorridono la II divisione e l'under 18, battuta di arresto per la III divisione
23/02/2022 23:10 - News Generiche

Katinka Travel - Ambra Cavallini 3-0 (25-21; 25-22; 25-17)
KATINKA TRAVEL: Afrune, Bianchi, Biasci, Coltelli A, Coltelli S, Dell'Aiuto, Ficini, Galleschi, Lenzi, Niccolai, Pancani, Panizzi. All. Emanuela
Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli
AMBRA CAVALLINI: Angiolini, Biasci, Busdraghi, Catarsi, Cecchi, Donati, Frangioni, Gabrielli, Galli, Marianelli, Pozzolini, Salutini. All.
Giannotti

Torna il sorriso in casa rossoblù, tornano i tre punti conquistati con grande merito dalle ragazze di Mandaradoni che hanno battuto una
sempre ostica Ambra Cavallini.

La partenza della Katinka Travel è di quelle perfette, 5-0 e vantaggio mantenuto fino a metà parziale quando un passaggio a vuoto riporta
sotto le pontederesi che si fanno minacciose sul 20-19. Qui Mandaradoni richiama le sue giocatrici alla massima concentrazione e con un
parziale di 5-2 portano a casa la prima frazione. Nel secondo set parte meglio l'Ambra Cavallini, ottiene subito un break che mantiene fino al
10 pari, poi inizia un lungo testa a testa che porta le due squadre in parità fino al 21-21. Anche in questo caso la maggiore lucidità e
concentrazione premia le rossoblù il parziale di 3-0 regala loro 4 palle set, che la Katinka Travel sfrutta al secondo tentativo. Nel terzo set
l'inerzia della gara è ben delineata: le casciavoline sono in controllo e punto dopo punto scavano un solco incolmabile. Arrivano così tre punti
preziosi per la classifica e per il morale, tre punti meritati per come questa squadra non ha mai mollato nelle tante difficoltà del periodo covid.

Turris Pisa - Pizzeria La Fenice Casciavola 3-0 (25-20; 25-18; 25-19)
TURRIS: Bartoli, Bartolini, Cervelli, Lattanzi, Lombardi, Marcucci, Palazzolo, Rocchi, Scalambra, Seghetti Al, Seghetti Ar, Valtriani. All. Fioretti
PIZZERIA LA FENICE: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc.
Cristiano Chiarugi

Semaforo rosso per la Pizzeria La Fenice che in casa della Turris lotta, tiene botta, ma non riesce a spuntarla contro una squadra
sicuramente più esperta e navigata in questa categoria. Peccato perché sarebbe davvero bastato poco, ma al di la del risultato quello che
conta per le ragazze 2006 e 2007 di coach Favilla e mettere partite nelle gambe e fare esperienza contro avversari che spesso rendono
parecchi anni di differenza alle rossoblù.

ARBITRO: Innella Alessandro

VBC Calci - Katinka Travel Casciavola 0-3 (19-25; 19-25; 9-25)
CALCI: Arcuri, Benini, Boccia, Cannone, Carrozzo, Chiaverini, Cordoni, Macchi, Marchisio Gio, Marchisio Giu, Monacci, Rossi. All. Lunardi
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti. All. Sabrina Bertini; Dir. Acc.
Maurizio Bellandi

Continua la corsa solitaria in vetta a punteggio pieno per la Katinka Travel che a Calci la spunta al termine di tre set, due dei quali davvero
molto combattuti. L'avvio delle due frazioni non è stato dei migliori da parte delle casciavoline, tanti errori che hanno galvanizzato le avversarie
capaci di accumulare fino a quattro punti di vantaggio, salvo poi rientrare bene in partita e nel finale allungare quanto è bastato ad evitare
arrivi in volata sempre molto rischiosi. Il terzo set invece non ha avuto storia con la Katinka Travel che non ha sbagliato praticamente niente
ed ha avuto vita facile nel chiudere i conti e portare a casa i tre punti.
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Turno infrasettimanale impegnativo per la Renault Clas
23/02/2022 10:05 - News Serie D

Turno infrasettimanale per la Renault Clas Casciavola che giovedì 24 febbraio alle 21 recupera lultima giornata di andata contro la 
Carrarese Volley in piena corsa playoff. Va da sé che si tratta di una partita difficile contro una squadra esperta costruita per un campionato
di vertice e che sta rispettando le attese. Le rossoblù dovranno ripartire da quanto di buono fatto vedere nel match casalingo di sabato scorso
contro il Grosseto, senza timore reverenziale cercando di sorprendere la squadra avversaria.

Sabrina Bertini recupera Cini e Biasci e potrà contare sulle seguenti giocatrici: palleggiatrici Paoletti, Farella e Cini; i centrali Caciagli e 
Luppichini; le schiacciatrici Mori, Corsini V, Barsacchi, Caponi e Biasci; ed i liberi Benedettini e Corsini G.

Per chi non potrà essere la Pala Renault Clas di Casciavola appuntamento alle 20:45 per la diretta su Pallavolo Casciavola Channel,
piattaforma YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Con lo Jenco per continuare a correre
22/02/2022 07:36 - News Serie C

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria con la capolista Oasi Viareggio che per la PediaTuss Casciavola è già tempo di pensare ad una
nuova partita di campionato. Le gare da recuperare a causa della sospensione dei campionati per Covid sono molte e si comincia con il primo
turno infrasettimanale di mercoledì 23 febbraio quando alle 20:30 al Pala Renault Clas arriva lo Jenco Volley Viareggio per chiudere così il
girone di andata.

Le rossoblù dovranno subito archiviare la vittoria di sabato e mantenere la barra della concentrazione bella dritta perché partite facili in questo
campionato di serie C non ce ne sono. La classifica dello Jenco Volley non rispecchia al meglio il valore della squadra gialloblù, quindi 
Vaccaro e compagne dovranno esprimersi al meglio per uscire dal taraflex con un risultato positivo.

Coach Luca Barboni rispetto alla partita vinta sabato dovrebbe recuperare anche Montagnani, e contare quindi sulla seguente rosa: Masotti
e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di
Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:15.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Un turno infrasettimanale con ben tre partite in contemporanea
21/02/2022 19:01 - News Generiche

Tre impegni infrasettimanali per le formazioni rossoblù. In II divisione la Katinka Travel sarà impegnata nel recupero della gara contro l
Ambra Cavallini. Le ragazze di Mandaradoni sono alla ricerca della miglior condizione dopo i tanti problemi avuti con contagi e quarantene e
saranno chiamate a cercare di riscattare la sconfitta patita a Pisa con la Turris. Si giocherà mercoledì 23 febbraio alle 20:45 presso la 
Palestra Pesenti di Cascina.

La Pizzeria La Fenice che partecipa al campionato di III Divisione sarà impegnata sempre mercoledì 23 alle 20:30 sul campo della Turris
Pisa, squadra che attualmente si trova in classifica un gradino sopra le rossoblù. La squadra di Favilla ha quindi loccasione per agganciare le
rivali in classifica, occorrerà una partita di grande spessore, sia dal punto di vista tecnico che mentale, ma il risultato positivo è nelle corde
della formazione rossoblù.

Invece, ancora mercoledì 23, ma alle 21 scenderà in campo anche la formazione under 18 impegnata nella penultima giornata di campionato
(al netto del recupero con la Turris) contro il VBC Calci. Un impegno da non sottovalutare e che arriva solo 24 ore prima di unaltra importante
partita che dovrà sostenere in serie D il gruppo di Sabrina Bertini. Parola dordine di questa partita: non complicarsi la vita, quindi scendere in
campo con la giusta attenzione per portare a casa il risultato e concentrarsi sulle altre sfide che attendono le rossoblù.

La partita della Katinka Travel (II divisione sarà trasmessa sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola dalle 20:30, quella della Pizzeria La
Fenice (III Divisione) dalle 20:15 sulla pagina facebook Volley Club Cascinese, mentre quella della Katinka Travel (Under 18) sarà live
dalle 20:45 sul gruppo facebook Pallavolo Casciavola

https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
https://www.facebook.com/volleyclubcascinese
https://www.facebook.com/groups/271949211672726
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PediaTuss da sballo: superata la capolista Oasi Viareggio
19/02/2022 23:26 - News Serie C

Pediatuss Casciavola - Oasi Viareggio 3-0 (25-19; 25-21; 25-23)
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Tellini, Vaccaro. All. Luca Barboni; II All: Elisa
Viviani; Dir. Acc. Agostino Isca
OASI: Arduini, Bruno, DAgliano, De Santi, Della Vedova, Fabbrini, Francesconi, Lilli, Martinelli, Morganti, Oshafi, Risaliti, Torriani, Zuanigh.
All. Francesconi
ARBITRO: Francesco Esposito

Il sabato perfetto della Pallavolo Casciavola si completa con la splendida vittoria della PediaTuss che supera la capolista Oasi Viareggio con
grande autorità e conquista tre punti importanti per la classifica e per il morale della truppa che tornava a giocare dopo quasi due mesi ma, a
giudicare dalla partenza brillante, questo non ha pesato sulla condizione della squadra.

Nellimmediata vigilia della gara la PediaTuss deve rinunciare a Montagnani, coach Barboni in regia sceglie Liuzzo preferita a Masotti, con 
Vaccaro opposto, Gaibotti e Messina schiacciatrici; Gori e Lichota centrali e Di Matteo libero. La partenza è di quelle a razzo con la 
PediaTuss che quasi subito doppia nel punteggio le avversarie e conduce la partita con grande autorità. Non si gioca a ritmi elevatissimi, ma
le rossoblù riducono al minimo gli errori e volano sul 16-9. Le ospiti a questo punto provano a rientrare in partita, coach Barboni opera lunico
cambio della gara inserendo Guttadauro al posto di Vaccaro e lascia le viareggine a distanza di sicurezza prima di chiudere al primo set
point a disposizione.

Nel secondo set la PediaTuss torna in campo con il sestetto iniziale, dai blocchi di partenza stavolta esce meglio lOasi che si porta sul 5-1,
ma le casciavoline rientrano immediatamente in partita senza lasciare scappare le avversarie. La partita scivola via sul filo dellequilibrio e ad
ogni break corrisponde limmediato contro break. Nel finale la maggiore lucidità di Vaccaro e compagne fa la differenza ed anche il secondo
set entra nella cassaforte rossoblù.

Terzo parziale allinsegna del grande equilibrio che pemane fino al 13 pari. Poi la PediaTuss tenta lo strappo e guadagna tre punti subito
recuperati sul 16-16, ancora un allungo, 20-17 e ancora una rimonta ospite, con lOasi che si porta anche sul 20-21, ma le ragazze di Barboni
con il gioco e con le energie nervose rimanenti piazzano ancora un break, quello decisivo, che le porta sul 24-21. Tre match point che
diventano una minipartita nella partita, i primi due volano via, Barboni chiede time-out e al ritorno in campo sulla ricezione perfetta arriva
lattacco che chiude i conti e regala, al primo tentativo, i primi tre punti del 2022.

Inizio migliore non poteva esserci, ora cè da tenere subito la barra della concentrazione bella dritta perché mercoledì, sempre al Pala Renault
Clas, arriva lo Jenco Volley Viareggio nel primo dei tanti recuperi di questo campionato.
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Super Renault Clas batte il Grosseto Volley School
19/02/2022 19:30 - News Serie D

Renault Clas Casciavola - Grosseto Volley School 3-0 (25-12; 25-7; 25-23)
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Caciagli, Caponi, Cosini G, Corsini V, Farella, Luppichini, Mori, Paoletti. All. Sabrina Bertini; Dir.
Acc. Maurizio Bellandi
GROSSETO VS: Andreini, Barbero, Betti, Buzzerio, Cosci, DErasmo, Fallani, Marku, Milani, Munaf, Paoli. All. Ferrari
ARBITRO: Giuseppa Gerratana

È una Renault Clas da stropicciarsi gli occhi quella che dopo due mesi senza partite torna in campo e supera nettamente il Grosseto Volley
School.

Per due set è un monologo rossoblù: battute pungenti, attacchi imprendibili e una buona fase difensiva non lasciano scampo alle avversarie
che mettono insieme la miseria di 19 punti inei primi due parziali. Altra storia il terzo dove le maremmane ritrovano lo smalto migliore, ma la 
Renault Clas dimostra anche di saper soffrire ed è brava a rimontare anche tre punti di svantaggio. Nel finale punto a punto il break che
chiude la gara arriva proprio in occasione del match point chiuso da uno scambio molto lungo e non è un caso che in quasi tutti gli scambi
lunghi della partita la palla sia quasi sempre caduta nel campo avversario.

Una vittoria che va a merito del gruppo e di Sabrina Bertini che durante questi due mesi di grande incertezza, anche quando i ranghi della
squadra erano molto ridotti dalla pandemia, non hanno mai abbassato lintensità del lavoro e alla fine i risultati sono arrivati.
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Esame capolista per la PediaTuss Casciavola
18/02/2022 07:28 - News Serie C

Finalmente si torna in campo. Una settimana dopo tutte le altre squadre anche la PediaTuss torna a giocare dopo essersi vista rinviare il
derby contro la Pallavolo Cascina per lindisponibilità reiterata della società biancorossa. Le rossoblù tornano sul taraflex con una sfida
davvero difficile, affronteranno infatti la prima forza del campionato, quellOasi Viareggio che allandata vinse 3-0 contro una formazione
casciavolina assai rimaneggiata.

Questa volta invece le rossoblù saranno al completo, ma resta lincognita del ritorno in campo dopo una lunga, lunghissima sosta, mentre le
avversarie hanno già potuto scaldare i motori nello scorso weekend. Si gioca al Pala Renault Clas alle 21 di sabato 19 febbraio e coach Luca
Barboni potrà contare sulle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota; le schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, 
Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Contro il Grosseto riparte il campionato della Renault Clas
17/02/2022 21:04 - News Serie D

Torna in campo anche la Renault Clas che nellultimo turno di campionato è stata costretta ai box dal rinvio della partita contro il Volley
Cecina. Al Pala Renault Clas sabato 19 febbraio alle 18 arriva il Grosseto Volley School reduce da una sconfitta inaspettata contro gli 
Ospedalieri.

In casa rossoblù coach Sabrina Bertini dovrà fare i conti con ancora qualche assenza, ma limportanza della posta in palio dovrà essere
stimolo sufficiente per chi scende in campo a dare tutto il possibile per cercare di portare a casa punti preziosi per smuovere la classifica e
risalire la china nella lotta per la salvezza. Sabrina Bertini potrà contare sulla rosa formata dalle palleggiatrici Farella e Paoletti; i centrali 
Caciagli e Luppichini; le schiacciatrici Mori, Corsini V, Barsacchi e Caponi; ed i liberi Benedettini, Corsini G.

Per chi non potrà essere la Pala Renault Clas appuntamento alle 17:45 per la diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma 
YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Doppia convocazione regionale per le atlete rossoblù
17/02/2022 12:16 - News Under 16

Piovono ancora soddisfazioni per il settore giovanile della Pallavolo Casciavola che questa volta vede ben due atlete convocate per lattività
di qualificazione regionale femminile 2021/22. A ricevere la chiamata dei tecnici del CQR Fipav Toscana sono Greta Viegi e Giorgia Rutinelli,
entrambe classe 2007, rispettivamente palleggiatrice e schiacciatrice dellUnder 16 blue targato Farmacia Savorani. Le due atlete rossoblù
saranno impegnate lunedì 21 febbraio alle 16 presso la Palestra dellIstituto Enriquez di Castelfiorentino.

Alle due atlete rossoblù il più grande in bocca al lupo da parte della dirigenza tutta. Impegnatevi, imparate e divertitevi, i suggerimenti dello
staff tecnico e dirigenziale sono sempre gli stessi e siate orgogliose dei colori che indossate, così come la società è orgogliosa di voi.



Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 148/283

Cartellone pubblicitario vandalizzato da tifosi avversari facinorosi
16/02/2022 23:31 - News Generiche

Brutto episodio a margine del derby Under 18 vinto dalla Katinka Travel Casciavola 3-0. In prossimità del fischio d'inizio presso l'impianto di 
Via Pastore si sono presentati alcune decine di giovani dichiarativi tifosi della Pallavolo Cascina che pretendevano di entrare all'interno
dell'impianto nonostante questo fosse sold out in base alle disposizioni vigenti in tema di contenimento della pandemia da Coronavirus.

Dopo aver dichiarato di avere i nominativi nella lista del pubblico al seguito della Pallavolo Cascina, cosa peraltro non vera, sono stati
allontanati dal covid-manager responsabile degli ingressi sugli spalti.

Non contenti il branco ha prima rubato il cartellone pubblicitario che si trova appeso all'ingresso della palestra, poi lo ha vandalizzato, ed infine
lo ha abbandonato a qualche centinaio di metri dalla palestra lungo la strada dove è stato ritrovato dai dirigenti rossoblù che stavano tornando
a casa.

Un gesto che si commenta da solo, che condanniamo con fermezza e che ci auguriamo venga stigmatizzato anche dalla Pallavolo Cascina,
non sono questi i tifosi che, almeno noi, vorremmo all'interno della palestra.

https://www.pallavolocasciavola.it/katinka-travel-show-il-derby-e-rossoblu-cade-invece-la-fenice-a-pisa.htm
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Katinka Travel show, il derby è rossoblù, cade invece La Fenice a Pisa
16/02/2022 23:18 - News Generiche

Katinka Travel Casciavola vs Pall. Cascina (25-13; 25-8; 25-16)
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Caciagli, Caponi, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti. All. Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio
Bellandi.
PALL. CASCINA: Bani, Bonari, Catarsi, Corsi, Egan, Gjoka, Iacoponi, Lemmi, Leonardi, Neri, Orsini, Puccioni. All. Garzella

Il derby Under 18 si colora di rossoblù. La Katinka Travel, nonostante tre assenze importanti, lascia solo le briciole alla Pallavolo Cascina e
chiude una partita che non è mai stata in discussione. Coach Bertini ha dovuto inventarsi una formazione con un solo centrale, visto che 
Caciagli aveva nelle gambe appena una manciata di allenamenti, ma questo non ha condizionato le rossoblù che hanno dominato dal primo
allultimo punto consolidando così il primato in classifica.

Dream Volley Pisa vs Pizzeria La Fenice Casciavola 3-0 (26-24; 25-20; 25-21)
DREAM VOLLEY: Bravetti, Casucci, Chiodelli, Fabiani, Gizzi, Leoni, Lillo, Macelloni, Marianelli, Monopoli, Parolo, Ruberti, Santi, Simi. All.
Croatti
LA FENICE: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi

Esce sconfitta la Pizzeria La Fenice che non riesce a bissare il successo di sette giorni fa. Contro il forte Dream Volley, per il quale parla la
classifica, le rossoblù lottano su ogni pallone e alla fine la differenza la fa la maggiore esperienza delle pisane nel giocare i punti decisivi.

Tanti rimpianti nel primo parziale con La Fenice avanti 23-19 prima e 24-23 poi, proprio in questi frangenti è mancata lesperienza di cui sopra.
Nei set successivi le casciacvoline restano sempre agganciate al match, senza mai però riuscire a piazzare un break che potrebbe portare
linerzia della partita dalla loro parte. Risultato finale a parte prosegue il percorso di crescita della squadra, percorso che è alla base della
disputa di questo campionato.
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Tornano in campo Under 18, II e III divisione
15/02/2022 07:45 - News Generiche

Una settimana ricca di impegni per le formazioni rossoblù. Con le tante partite da recuperare a causa dello stop dei campionati per la
pandemia, saranno davvero tanti gli impegni nei turni infrasettimanali nelle settimane a venire.

Avrebbero dovuto essere quattro le partite da disputare, ma per lunder 16 sponsorizzato Emme-Ti è arrivato un nuovo rinvio a causa
dellennesima indisponibilità della Pallavolo Cascina evidentemente non ancora pronta a scendere in campo nonostante da 10 giorni i
campionati siano ormai ripresi.

Saltata la gara di martedì, quindi si va a direttamente a mercoledì quando saranno ben tre le partite in programma: alle 19:45 al Paladream di
Pisa torna in campo la Pizzeria La Fenice nel campionato di III Divisione. Dopo il bel successo ottenuto contro lAmbra Cavallini le ragazze
di Favilla puntano al bis contro una compagine forte con il Dream Volley capace di superare la Turris e strappare un punto al Migliarino.

Sempre mercoledì 16 ma con inizio alle 20:45 scenderanno in campo la Katinka Travel under 18 (al Pala Renault Clas) e la formazione di II
divisione (al PalaPesenti). Le ragazze di Sabrina Bertini difenderanno il primato in classifica nel derby contro la Pallavolo Cascina, una
gara che presenta linsidia delle tante settimane senza pallavolo giocata, servirà entrare subito in campo con la giusta concentrazione per non
concedere nulla alle avversarie. Per quanto riguarda invece la Katinka Travel di Emanuela Mandaradoni cè ad attenderla la forte Ambra
Cavallini. Casciavoline ancora convalescenti e con qualche assenza, servirà davvero una super prestazione per riuscire ad aver ragione delle
avversarie.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sui canali ufficiali della Pallavolo Casciavola, YouTube o Facebook.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Under 16, una vittoria e una sconfitta. La Farmacia Savorani chiude da
capolista
13/02/2022 19:56 - News Under 16

Turris Pisa - Emme-Ti Impianti Casciavola 3-0 /25-18; 25-15; 25-17)
TURRIS: Bolettieri, Cerrato, Corvasce, Di Stasio, Ghelardoni, Ghio, Giannecchini, Guazzelli, Guerrucci, Manieri, Montis, Picchiotti,
Pieraccioni, Pinna, Prato. All. Ceccarelli
EMME-TI: Bacci, Coloretti, Farella, Ferrucci, Funel, Gambini, La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani. All. Elisa Viviani; Dir.
Acc. Michela Macchia

Niente da fare per le rossoblù che contro la Turris capolista imbattuta lottano con generosità ma escono sconfitte. Nel primo set tanti rimpianti
per aver dilapidato 5 punti di vantaggio subendo un break di 13 punti che ha chiuso il parziale per le pisane. Meno equilibrato il secondo set,
mentre nel terzo c'è stato equilibrio fino a meta frazione, poi ancora una volta sono uscite le biancoverdi che hanno portato a casa l'intera
posta

Farmacia Savorani Casciavola - Volley Peccioli 3-0 (25-13; 25-13; 25-10)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Caponi, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir.
Acc. Cristiano Chiarugi
VOLLEY PECCIOLI: Barbafieri, Battini, Campana, Ceccatelli, Ciardelli, Crecchi, Lupi, Ninci, Rossi, Sabatini, Ticciati, Valiante. All. Stacchini

Missione compiuta. La Farmacia Savorani chiude la prima fase a punteggio pieno, senza a ver lasciato per strada neanche un set e adesso
attende la conclusione degli altri gironi per capire se partirà dalla pole position nella griglia dei playoff o se, nel caso peggiore, sarà il secondo
posto.

La partita contro il Peccioli scorre via senza patemi, il punteggio non è mai in discussione, perché è troppa la differenza fra le due squadre. In
casa rossoblù un pizzico di rammarico per le tante battute sbagliate, alla fine se ne sono contate poco più di 20, me l'obiettivo era mantenere
sopra quota 2,30 il quoziente punti e l'obiettivo è stato centrato. Adesso un breve sosta, giusto il tempo di completare tutte le partite degli altri
gironi e poi si farà sul serio con i playoff.
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Ultima giornata della prima fase per l'under 16
12/02/2022 09:28 - News Under 16

Si chiude la prima fase della stagione per quanto riguarda il campionato under 16. Doppio impegno per le formazioni della Pallavolo
Casciavola. La prima a scendere in campo in ordine di tempo, domenica 13 febbraio alle 11:30 a PalaTurris di Pisa, è la Emme-Ti Impianti
alle prese con la difficile trasferta contro la Turrus capolista del campionato a punteggio pieno. Le rossoblù proveranno a dare lassalto al
secondo posto della classifica ma servirà una prestazione super per riuscire ad espugnare Pisa e poi giocarsi tutto nel derby di recupero
contro la Pallavolo Cascina per conquistare così la piazza donore. Sarà possibile seguire in diretta la partita dalla pagina facebook Pallavolo
Casciavola.

Chiude fra le mura amiche invece la Farmacia Savorani che domenica 13 alle 18 ospita al Pala Renault Clas il Volley Peccioli. Con il primo
posto ormai matematico da diverse settimane ci sarà bisogno di una partita di grande concentrazione, riducendo al minimo gli errori, per
guardare al primo posto della classifica avulsa per partire dalla pole position nella griglia dei play-off. La partita saranno trasmesse in diretta
su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire da 15 prima del fischio dinizio.

http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Ritorno in campo amaro per la Katinka Travel
11/02/2022 21:41 - News II Divisione

Turris Pisa - Katinka Travel Casciavola 3-0 (25-9; 25-14; 25-15)
TURRIS: Biver, Braccini, Canale, Cataldi, Chiaverini A, Chiaverini R, De Marchi, Fortunati, Macchioni, Neri, Olivieri, Savoia, Sodini. All.
Sangregorio
KATINKA TRAVEL: Afrune, Bianchi, Biasci, Coltelli A, Coltelli S, Dell'Aiuto, Ficini, Galleschi, Lenzi, Niccolai, Pancani, Panizzi. All.
Mandaradoni

Lotta con grande generosità la Katinka Travel ma cade al cospetto della Turris nella partita della ripartenza. Ripresa del campionato che per
la formazione di Mandaradoni è stata di grande sofferenza in considerazione del fatto che nelle settimane scorse la squadra si è potuta
allenare pochissimo a causa dei contagi da Covid e delle conseguenti quarantene.

Ne è uscita una partita nella quale le biancoverdi pisane hanno avuto vita facile, almeno per quanto riguarda i primi due set. Nel terzo parziale
invece la Katinka Travel aveva dato l'impressione di poter stare in partita, aveva anche conquistato un mini break, ma poi sull'11 pari, un
parziale di 9-0 a decretato il KO definitivo.

Speriamo che quanto prima la squadra possa ritrovare il ritmo che aveva prima dell'interruzione dei campionati, perchè il potenziale della
squadra è certamente più evelato di quello potuto mettere in mostra a Pisa
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Si riparte con il derby: A Cascina per dare la caccia al terzo posto
11/02/2022 12:40 - News Serie C

Torna il campionato di serie C dopo la lunga pausa e lo fa davvero con il botto. Il calendario, ridisegnato dopo la lunga pausa alla quale la
pandemia anche in questa stagione ci ha costretto, regala subito il derby contro la Pallavolo Cascina. Una partita che, oltre ad essere molto
sentita per ovvi motivi di campanile, riveste anche grande importanza ai fini della classifica visto che le due squadre sono separate in
classifica da soli due punti. Azzardare previsioni è sempre esercizio molto complicato, a maggior ragione dopo una pausa così lunga che ha
costretto tutte le squadre a fare i conti con i contagi, con le quarantene e anche con un lungo periodo fatto di soli allenamenti, senza il miglior
termometro della condizione, ovvero la pallavolo giocata. Per la cronaca si tratta della sedicesima giornata, anche se in realtà è soltanto
l'undicesima partita di campionato. Le cinque rinviate, ovvero l'ultima di andata più le prime quattro del girone di ritorno, saranno recuperate,
alcune con dei turni infrasettimanali, altre invece finiranno in coda alla stagione.

In casa rossoblù Luca Barboni avrà tutte le effettive a disposizione con la novità di Alice Pugliesi, classe 2006, che farà la sua prima
comparsa in prima squadra. Pertanto scenderanno in campo le palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota e Pugliesi; le
schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo.

Fischio d'inizio sabato 12 febbraio alle 21, diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Da Monza a Casciavola, il Vero Volley in visita alla nostra società
10/02/2022 19:09 - News Generiche

È sempre un motivo di orgoglio per la Pallavolo Casciavola, mostrare l'appartenenza al Vero Volley Network, è quindi stato un grande
piacere ricevere, nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, la visita di Augusto Sazzi, responsabile operativo del Consorzio.

La giornata di Augusto Sazzi è iniziata nella "seconda casa" casciavolina, alla Palestra Pesenti di Cascina dove ha avuto modo di vedere le
formazioni under 14 e under 16 red, rispettivamente targate Metaltubi ed Emme-Ti. Successivamente Sazzi si è intrattenuto con lo staff
dirigenziale e tecnico della società rossoblù al gran completo. Al Pala Renault Clas ad accogliere il dirigente del club brianzolo c'erano il
presidente Stefano Cecchini con Michele Donati, Luca Barboni, direttore tecnico e Vanessa Piampiani, responsabile del settore giovanile.

Dopo una breve riunione Augusto Sazzi ha assistito all'allenamento dell'under 16 blu, quella griffata Farmacia Savorani, con le atlete che
così chiudono una tre giorni di pallavolo indimenticabile, fatta di due vittorie in campionato e di un allenamento di fronte al responsabile del 
Vero Volley che, giova ricordare ancora una volta, è l'unica società italiana che vanta due squadre ai vertici della pallavolo sia in ambito
femminile che maschile.

«Per noi è sempre motivo di vanto ed orgoglio ricevere nella nostra casa gli amici del Vero Volley, spiega Stefano Cecchini. Siamo alla
seconda stagione di appartenenza del consorzio e questo ci ha fatto crescere tanto sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto
tecnico».

Prima di ripartire Sazzi ha voluto dare uno sguardo anche alle ragazze della prima squadra, poi al termine della serata, la promessa, come
sempre, di rivedersi quanto prima per rendere ancora più forte e proficua la collaborazione fra la Pallavolo Casciavola ed il Vero Volley.
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La Farmacia Savorani espugna Calci
09/02/2022 21:24 - News Under 16

VBC Calci - Farmacia Savorani Casciavola 0-3 (7-25; 4-25; 9-25)
VBC CALCI: Aringhieri, Bernardini, Bonavia, Borghetti, Cannone, Del Papa, Gambassi, Maddaloni, Matteoli, Michelotti, Monachetti, Murace.
All. Nicotra
FARMACIA SAVORANI: Adami, Caponi, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele
Favilla; Dir. acc. Cristiano Chiarugi
ARBITRO: Francesca Cardini

Penultimo impegno della prima fase e la Farmacia Savorani prosegue il suo cammino con percorso netto. Le rossoblù passano agevolmente
anche a Calci, una vittoria che serve anche a rimpinguare il quoziente puti necessario nel computo della classifica avulsa.

Le ragazze di Favilla sono state concentrate dal primo all'ultimo punto, hanno cercato di ridurre al minimo gli errori gratuiti e il resto lo ha fatto
la grande differenza a livello tecnico far le due squadre. Il coach ha ruotato tutte le ragazze a sua disposizione tenendo conto anche
dell'impegno in III Divisione di 24 ore prima. Impegno anche quello chiuso con una vittoria così che le rossoblù hanno potuto festeggiare la
conquista di sei punti in poco meno di 24 ore e non è impresa che capita tutti i giorni
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Primi tre punti per la Pizzeria La Fenice
08/02/2022 23:14 - News III divisione

Pizzeria La Fenice Casciavola - Ambra Cavallini 3-1 (22-25; 25-21; 25-19; 25-20)
PIZZERIA LA FENICE: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Daniele Favilla; Dir. Acc.
Cristiano Chiarugi

AMBRA CAVALLINI: Bagagli, Bartaloni, Bertini, Di Paco, Donati, Ferraro, Leonori, Maniscalchi, Marinai, Orsini, Peria, Profeti, Pucci, Reali,
Regoli G, Regoli M. All. Bonanni

ARBITRO: Michele Donati

Ricomincia come meglio non poteva la stagione della Pallavolo Casciavola che con la Pizzeria La Fenice festeggia i primi tre punti nel
campionato di III divisione.

Il primo set sembrava la solita storia delle prime partite con le rossoblù che rimangono attaccate alle avversarie, ma che nel finale si lasciano
superare in modo un po ingenuo. Questa volta peró lo schiaffo é servito perché le ragazze di Favilla, nel secondo set sono entrate in campo
determinate a prendersi la vittoria. ne sono scaturiti cosí tre parziali nei quali le casciavoline sono andate sotto, ma hanno rimontato, hanno
allungato soffrendo un paio di contro break che peró non hanno inciso sul morale e così sono arrivati i tre punti che muovono la classifica e
danno morale sia per questo campionato, sia per quello under 16.
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Si torna a giocare, in campo II e III divisione, oltre all'under 16
07/02/2022 12:12 - News Generiche

Si torna a giocare. Dopo tanto, troppo tempo, fatto solo di allenamenti in palestra ripartono i campionati che erano stati sospesi a causa
dell'emergenza Covid-19. Le prossime saranno settimane molto intense, con tanti recuperi infrasettimanali, oltre ai consueti impegni del fine
settimana.

Ed in attesa del weekend si comincia con tre impegni importanti a cominciare da quello di martedì 8 febbraio alle 20:45 alla Palestra Pesenti
di Cascina, che vedrà la Pizzeria La Fenice impegnata in quella che sarebbe la quinta giornata del girone B, anche se le casciavoline hanno
giocato solo due partite e sono ancora a caccia dei primi punti. Ma la classifica non è importante, quel che conta è fare esperienze e crescere
affrontando squadre già strutturate e con giocatrici esperte. Non bisogna infatti dimenticare che La Pizzeria La Fenice è formata dal gruppo
2006/07 che, fra le altre cose, sarà impegnato anche il giorno seguente, mercoledì 9 alle 19:30 a Calci contro il VBC nella penultima giornata
della prima fase del campionato Under 16 girone H che vede le rossoblù al comando. Una partita da vincere strizzando l'occhio al quoziente
punti per restare nelle parti alte della classifica avulsa ed aver così la possibilità di giocare i playoff fra le mura amiche.

Entrambe le partite saranno trasmesse a partire da 15' prima del fischio d'inizio su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.

Torna sul taraflex anche la seconda divisione che cerca la rivincita contro la Turris a Pisa a venerdì 11 febbraio alle 21. Nella gara di andata,
ultima prima dello stop, le rossoblù alzarono bandiera bianca solo al tie-break, ma i rimpianti furono molti, adesso cercheranno di riscattare
questa sconfitta e riprendere la marcia nei quartieri alti della classifica. Anche questa partita sarà trasmessa live sul canale YouTuve, 
Pallavolo casciavola Channel

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Covid-19: nuovo protocollo interno
13/01/2022 13:13 - News Generiche

In relazione alle nuove normative vigenti che riguardano la quarantena da contatto con una persona risultata positiva al coronavirus, la 
Pallavolo Casciavola ha deciso di adottare un protocollo interno che rispetto a quelli emanati dal CTS accentua il controllo su chi ha un
positivo convivente. Tutto questo a tutela dei gruppi squadra e di tutte le atlete che partecipano allattività in palestra

Per atlete con dose booster o seconda dose da meno di 120gg dalla somministrazione o avvenuta guarigione da meno di 120gg
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● Nel caso di contatto con un positivo: accesso alle attività in palestra con 5gg di sorveglianza attiva e mascherina FFP2 più altri 5gg di
mascherina FFP2. Si richiede lassoluto rispetto delle regole redatte per questa eventualità;

● Nel caso di contatto con un positivo familiare e convivente  5gg di allontanamento dalle attività in palestra e rientro con un tampone
rapido/molecolare da effettuare al 6° giorno;

Per atlete con 2 dosi di vaccino da oltre 120gg dallultima somministrazione o avvenuta guarigione da oltre 120gg

● Nel caso di contatto con un positivo: 5gg di allontanamento dalle attività in palestra e rientro con un tampone rapido/molecolare da
effettuare al 6° giorno;

Per atlete/i under 12 che abbiano completato il ciclo di vaccinazione primario

● Nel caso di contatto con un positivo: accesso alle attività in palestra con 5gg di sorveglianza attiva e mascherina FFP2 più altri 5gg di
mascherina FFP2. Si richiede lassoluto rispetto delle regole redatte per questa eventualità;

● Nel caso di contatto con un positivo familiare e convivente  5gg di allontanamento dalle attività in palestra e rientro con un tampone
rapido/molecolare da effettuare al 6° giorno.

Per atlete/i under 12 che non abbiano completato il ciclo di vaccinazione primario

● nel caso di contatto con un positivo: 10gg di allontanamento dalle attività in palestra

Regole per laccesso alle attività in palestra in caso di sorveglianza attiva:

● Utilizzo della mascherina FFP2 in maniera costante e continuativa senza nessuna possibilità di deroga;

● Igienizzazione delle mani ad ogni cambio di esercizio;

● Nel caso di sosta temporanea per bere ampio distanziamento dal gruppo squadra;

● Nessun utilizzo dello spogliatoio né in entrata né in uscita;

● Utilizzo del bagno pubblico in caso di necessità;

● In linea generale, esente le situazioni di gioco, latleta dovrà mantenere una distanza di almeno 2mt dalle compagne.

Sarà cura degli allenatori e dei dirigenti autorizzati controllare sia per il rispetto delle suddette regole sia per lo stato di salute dellatleta durante
lallenamento. Lutilizzo della mascherina ffp2 non consente unossigenazione ottimale e potrebbe risultare difficile, da parte dellatleta interessata,
sostenere allenamenti particolarmente intensi.
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Le date dei recuperi per i campionati giovanili
06/01/2022 11:31 - News Generiche

Dopo il blocco dei campionati disposto dalla consulta regionale e recipito dal Comitato Basso Tirreno (leggi qui), lo stesso comitato che
organizza i campionati di divisione e quelli giovanili ha provveduto a rimodulare il calendariodi fatto sponstando in coda al campionato le due
giornate saltate per lemergenza covid.

Qui di seguito lelenco delle partite riprogrammate per quanto concerne la Pallavolo Casciavola ed il Volley Club Cascinese:

II Divisione
Ambra Cavallini vs Katinka Travel Casciavola giovedì 3 marzo ore 19:30
Volley Ponsacco vs Katinka Travel Casciavola mercoledì 9 marzo ore 21

Under 18
Katinka Travel Casciavola vs Turris Pisa mercoledì 9 febbraio ore 20:45
Katinka Travel Casciavola vs Pallavolo Cascina mercoledì 16 febbraio ore 20:45

Under 16 girone H
VBC Calci vs Farmacia Savorani Casciavola mercoledì 26 gennaio ore 19:30
Farmacia Savorani Casciavola vs Volley Peccioli domenica 30 gennaio ore 16

Under 16 girone I
Dream Volley Pisa vs Twins Bar VCC mercoledì 26 gennaio ore 19:45
Turris Pisa vs Emme-Ti Casciavola domenica 30 gennaio ore 11:30
Twins Bar VCC vs Pallavolo Cascina domenica 30 gennaio ore 18

Under 14
Pallavolo Cascina vs Metaltubi VCC sabato 5 febbraio ore 15:30
Bellaria Volley vs Metaltubi VCC sabato 12 febbraio ore 15:30
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Stop a tutti i campionati fino al 16 gennaio
04/01/2022 10:18 - News Generiche

La Federazione Italiana Pallavolo, valutata la situazione dellattività sportiva in considerazione dellattuale contesto pandemico e dei
conseguenti provvedimenti governativi in materia di restrizioni finalizzate a prevenire il contagio da COVID-19, ha discusso al proprio interno
su quali possano essere le giuste misure da adottare in questo nuovo delicato momento.
Tema di particolare interesse per il movimento pallavolistico e quindi oggetto di attenta valutazione è stato soprattutto quello inerente lobbligo
di green pass rafforzato (vaccinati mono dose dopo 15gg dalleffettuazione, bi-dose e booster; guariti da Covid-19 negli ultimi sei mesi) per lo
svolgimento di sport di squadra e di contatto ad ogni livello.
Al termine di una serie di incontri e date anche le indicazioni di supporto scientifico del medico federale, la FIPAV ha stabilito quanto segue:
1. ?????????? ????????? ?? ????? ?: non è prevista alcuna sospensione totale, ma lattività continuerà seguendo lo schema previsto dai
protocolli, rinviando le gare a data da destinarsi laddove non ci siano le condizioni di sicurezza per poter giocare. Sarà cura del Settore
Campionati aumentare ulteriormente il livello di attenzione nei confronti delle società, dando tutto il supporto possibile e verificando lo status
delle singole situazioni.
2. ?????????? ?? ?????????: sospensione per tre settimane (fino al 23 gennaio quindi) delle gare con lintento, dunque, di monitorare
ulteriormente limpatto dellaumento dei contagi sullattività societaria e soprattutto per consentire alle società di potersi organizzare al meglio
rispetto allobbligo di green pass rafforzato per tutti gli atleti al di sopra dei 12 anni. Così facendo si fornirà del tempo utile per poter procedere
con lormai fondamentale vaccinazione e la regolarizzazione delle singole posizioni rispetto al green pass rafforzato. Resta confermata la
possibilità di allenamento, sempre con il vincolo del green pass rafforzato.
3. ?????????? ?? ????? ????????? ? ????????????: si dà mandato alle consulte Regionali di analizzare attentamente la situazione locale
in termini di pandemia e prendere le eventuali necessarie misure per la prosecuzione o meno delle gare, assumendo i necessari
provvedimenti deliberativi, da trasmettere per opportuna conoscenza al Settore Campionati.
Parallelamente a queste indicazioni, saranno pubblicati i protocolli aggiornati alla luce delle nuove normative vigenti, che principalmente
variano per:
A. Obbligo di green pass rafforzato.
B. Pubblico al 35% della capienza massima
C. Obbligo di FFP2 allinterno degli impianti e delle palestre (pubblico, atleti, dirigenti, tecnici nel rispetto delle norme protocollari).

Nella Consulta Regionale Toscana tenutasi ieri sera alla presenza dei quattro Presidenti Territoriali e allargata all'intero Consiglio Regionale è
stato deliberato, in considerazione dell'alta diffusione della variante omicron, di sospendere precauzionalmente i campionati regionali di
Serie C e D M/F fino al 16 gennaio compreso, in attesa di valutare l'evoluzione della situazione pandemica.
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Rinviate le partite del 5-6 gennaio
04/01/2022 07:21 - News Generiche

Con una breve comunicazione che riportiamo di seguito, il Comitato territoriale Basso Tirreno ha annunciato la decisione della consulta
regionale che ha disposto la sospensione delle partite in programma in prossimità dell'Epifania.

"a seguito della consulta regionale, per l'attuale situazione COVID, si comunica che tutte le gare fino al giorno 06/01/2022 compreso, sono
sospese. Si provvederà agli aggiornamenti del caso nei prossimi giorni".

Questo significa che la gara prevista per il 5 gennaio fra VBC Calci e Farmacia Savorani, valevole per il campionato Under 16, è rinviata a
data da destinarsi.
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Una vittoria e una sconfitta sotto l'albero di Natale rossoblù
22/12/2021 23:14 - News Generiche

Katinka Travel Casciavola - Grandi Turris Pisa 2-3 (11-25; 25-18; 25-17; 24-26; 11-15)
KATINKA TRAVEL: Afrune, Bianchi, Biasci A, Biasci S, Coltelli A, Coltelli S, Dell'Aiuto, Galleschi, Gherardi, Lenzi, Malfatti, Panizzi, Parenti.
All. Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli
TURRIS: Biver, Braccini, Canale, Cataldi, Chiaverini A, Chiaverini R, De Marchi, Fortunati, Macchioni, Olivieri, Savoia, Sodini. All.
Sangregorio

Prima sconfitta stagionale fra le mura amiche per la Katinka Travel che nel campionato di seconda divisione viene superata dalla Turris che
guidava la classifica appaiata proprio alla squadra rossoblù. Peccato perché le ragazze di Mandaradoni hanno lottato per oltre due ore gioco
nelle quali sono cadute, si sono rialzate, hanno allungato, subito rimonte per poi cedere nelle battute finali del tie-break.

Uno stop da archiviare quanto prima, rinfrancati dalla grinta e dalla qualità mostrata nel corso della partita. Se qualcosa è mancato questa
sera alla Katinka Travel è un pizzico di continuità e anche di lucidità nei momenti chiave, ma la squadra è giovane e saprà riscattarsi presto.

Lupi Santa Croce - Katinka Travel Casciavola 0-3 (20-25; 15-25; 15-25)
LUPI: Amato, Andrenacci, Berberi, Bianchim Bonifazi, Cipollini, D'Anna, Falaschi, Frangioni, Lama, Maurizi, Poletto, Testi, Volpi. All. Pieri
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini. All. Sabrina Bertini; Dir.
Acc. Maurizio Bellandi.

Nel, campionato Under 18 vince in trasferta la Katinka Travel e si mantiene leader del girone ancora a punteggio pieno. Nella prima gara di
ritorno le ragazze di Sabrina Bertini espugnano il campo dei Lupi di Santa Croce al termine di una partita che ha visto solo il primo set in
equilibrio con le casciavoline che stentano a trovare le misure all'avversario e faticano in ricezione.

Negli altri due parziali il risultato non è mai stato in discussione e così le rossoblù vanno alla sosta natalizia da leader del campionato e con
altri tre punti da aggiungere alla classifica.
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Scontro al vertice per la II divisione, under 18 in trasferta
21/12/2021 16:38 - News Generiche

Sarà un mercoledì impegnativo per due formazioni casciavoline alle quale spetterà lonore di chiudere il 2021 della società rossoblù.

La II divisione guidata da Emanuela Mandaradoni sarà alle prese alle 20:45 al Pala Renault Clas di Casciavola, nella terza giornata del
girone B con il big match contro la Turris. Entrambe le squadre sono appaiate in vetta alla classifica ed una vittoria lancerebbe in fuga la 
Katinka Travel che così chiuderebbe lanno al comando della classifica.

È Superfluo sottolineare come sia necessaria una grande prestazione da parte di tutta la squadra per far valere anche la differenza prodotta
dal fattore campo e portare a casa la vittoria. La partita sarà trasmessa a partire dalle 20:30 circa su Pallavolo Casciavola Channel,
piattaforma YouTube.

Sempre alle 20:45, ma in trasferta a Santa Croce laltra squadra griffata Katinka Travel, apre il girone di ritorno del campionato Under 18
affrontando i Lupi Santa Croce. Chiusa la prima parte di stagione in vetta alla classifica e dopo aver festeggiato sul taraflex di Livorno il titolo
di campioni dinverno, le ragazze di Sabrina Bertini non dovranno rilassarsi consapevoli che ogni partita presenta delle difficoltà e quindi va
affrontata con la massima concentrazione.

Questa partita sarà trasmessa in diretta dalle 20:30 sulla pagina Facebook Pallavolo Casciavola.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Le under 16 chiudono l'anno in bellezza
19/12/2021 19:07 - News Under 16

Dream Volley - Farmacia Savorani 0-3 (7-25; 8-25; 3-25)
DREAM VOLLEY:, Chiodelli, Gattai, Giordani, Ongaro Salsi, Vannini, Voto. All. Bellandi
FARMACIA SAVORANI: Adami, Caponi, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi, Zucchelli
Natalini. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi

Basta leggere il punteggio per capire che su questa partita, se così si può chiamare, cè ben poco da dire. Quella fra Dream Volley e 
Farmacia Savorani è una di quelle gare che dovrebbero far riflettere gli organizzatori dei campionati sullutilità di certe partite che non portano
niente a chi vince, perché alla fine il tutto vale meno di un allenamento e nulla portano anche a chi perde che viene mortificato da numeri
impietosi fra limbarazzo anche di chi ha portato a casa i tre punti.

Detto questo brave le casciavoline che hanno tenuto la concentrazione alta in una partita servita a rimpinguare il quoziente punti nella corsa al
primo posto nel ranking della classifica avulsa fra le prime di tutti i gironi

Emme-Ti vs Dream Volley Gialla (25-9; 25-15; 25-13)
EMME-TI: Bacci, Coloretti, Conticini, Farella, Ferrucci, Funel, Gambini, Ls Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Perissinotto. All. Elisa Viviani; Dir.
Acc. Michela Macchia
DREAM VOLLEY: Aissaoui, Di Macco, Kolman, Lunardelli, Morganti, Romano, Rosellini, Santi, Schiavo Nardini, Torelli, Vannozzi, Venè. All.
Sabatini

Vince la Emme-Ti Casciavola, completando così il filotto di vittorie nei confronti del Dream Volley e si mantiene nei quartieri alti della
classifica, anzi, affianca al secondo posto la Pallavolo Cascina. La partita dal punto di vista numerico non è mai stata molto in discussione ed
un po di equilibrio si è visto solo nel secondo set fino all11 pari. Poi l ragazze di Viviani hanno schiacciato sullacceleratore e sono scappate
via non rischiando nulla nel finale.

Le under 16 casciavoline vanno così alle vacanze di Natale con il bilancio nettamente positivo, ora bisogna tenere alta la concentrazione
perché da gennaio 2022 si entra davvero nel vivo del campionato e serve farsi trovare pronti.
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La PediaTuss espugna Lucca e blinda la zona playoff
19/12/2021 09:04 - News Serie C

Pantera Lucchese - PediaTuss Casciavola 0-3 (6-25; 18-25; 22-25)
PANTERA: Annarelli, Biagioni, Bianchini, Boso, Del Rosso, Domenici, Frulletti, Granucci, Innocenti, Laurenzi, Rotonda. All. Della Santa
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Vaccaro. All. Luca Barboni; II All.
Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. La PediaTuss supera senza troppi patemi la Pantera Lucchese e si erge al terzo posto
della classifica nellattesa che martedí prossimo si completi il quadro della decima giornata.

Coach Barboni inizia questa sfida mandando in campo Masotti in palleggio, Vaccaro opposto, Gori e Lichota centrali, Gaibotti e Messina
schiacciatrici, oltre a Di Matteo libero. Linizio è un monologo, con Masotti sulla linea dei nove metri, fra ace, muri e attacchi, in un batter di
ciglia le rossoblú infilano ben 13 punti consecutivi. Set praticamente vinto in meno di 10, il resto è accademia che fissa il punteggio 25-6.

Nel secondo parziale non cambia lorchestra e non cambia la musica anche se la Pantera prova a restare aggrappata alla PediaTuss, 
Vaccaro e compagne mantengono sempre un margine di sicurezza per gestire la gara. Verso metá set coach Barboni inizia la girandola di
cambi che lo porterá ad utilizzare lintera rosa a disposizione, il set si chiude a 18.

Piú equilibrato il terzo parziale, anche se la PediaTuss lo conduce sempre fino a procurarsi sei palle set. Sfuggono le prime quattro e cosí
questultimo set si chiude con un punteggio dalla forbice più ristretta: 25-22. Adesso arriva la sosta natalizia, la classifica vede la PediaTuss in
zona playoff con un buon margine sulla quinta in classica, si riprenderá a giocare lotto gennaio quando al Pala Renault Clas arriverá lo 
Jenco Volley Viareggio.
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Troppo Riotorto per la Renault Clas
19/12/2021 08:59 - News Serie D

Pallavolo Riotorto - Renault Clas 3-0 (25-14; 25-11; 25-11)
RIOTORTO: Agostini, Balestracci, Barni, Bianchi, Brunetti, Cappellini, Farruggio, Giuggioli, Martelli, Noci, Novelli, Saggini, Santini, Vallini. All.
DAlesio
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Isolani, Luppichini, Mori, Paoletti,
Pietrini. All. Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi

Era una partita dal pronostico chiuso e cosí è stata. Nessuna grande sorpresa è arrivata da Riotorto dove la Renault Clas cade di fronte a
quella che è la capolista imbattuta del campionato. Di fronte due squadre costruite con obiettivi e metodi diametralmente opposti: una, il 
Riotorto, formata da giocatrici esperte e di categoria per riportare il club della costa in serie C, laltra quella casciavolina, nata per far fare
esperienza ad un gruppo di ragazze giovani che rappresenta il futuro del club rossoblú.

La partita scivola via con tre set in fotocopia. La Renault Clas oppone una buona resistenza, ma riesce a restare aggrappata alla partita solo
fino 9 pari del primo set, poi le padrone di casa non sbagliano più niente e portano a casa lintera posta.

Adesso il campionato si ferma per la pausa natalizia, si tornerá a giocare fra le mura amiche lotto gennaio contro la Carrarese Filattiera.
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Under 16, doppia sfida contro il Dream Volley
19/12/2021 08:22 - News Under 16

Scenderanno in campo quasi in concomitanza, domenica 19 dicembre, le due formazioni under 16 della Pallavolo Casciavola impegnate in
una doppia sfida contro il Dream Volley. Prime in ordine di tempo a giocare, alle 16, saranno le ragazze della Farmacia Savorani allenate da
Daniele Favilla che si confronteranno al PalaDream di Pisa contro la formazione denominata rossa che si trova in coda alla classifica. Un
impegno che non dovrebbe presentare complicazioni particolari, ma che dovrà essere affrontato con la giusta attenzione da una parte, per
evitare brutte sorprese, dall'altra per cercare di rimpinguare il quoziente punti utile nel calcolo della classifica avulsa da calcolare con le
squadre degli altri gironi.

Alle 17, ma al Pala Renault Clas invece la Emme-Ti Casciavola affronta la formwzione gialla del Dream Volley. Tre punti da conquistare per
continuare ad inseguire il sogno del secondo posto in classifica distante ad oggi solo tre lunghezze. Coach Viviani dovrà ancora fare a meno
di Pancani, sempre ferma ai box.

La Partita della Farmacia Savorani sarà trasmessa a partire dalle 15:45 su Pallavolo Casciavola Channel, canale YouTube, mentre la gara
della Emme-Ti andrà in onda dalle 16:45 sulla pagina Facebook Pallavolo Casciavola.

http://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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PediaTuss all'assalto della Pantera Lucchese
17/12/2021 21:34 - News Serie C

Trasferta a Lucca per la PediaTuss che sabato 18 dicembre alle 21, affronta da quarta in classifica il penultimo turno del girone di andata,
ultimo prima della pausa natalizia. Con una vittoria la formazione rossoblù può restare incollata al gruppo di testa, con possibilità di allungare
ulteriormente sulla quinta in classifica impegnata nel difficile confronto contro l'Oasi Viareggio.

La PediaTuss si presenta a questo appuntamento al completo, fatta eccezione del libero Tellini ancora alle prese con l'infortunio al braccio,
consapevole di non dover guardare troppo la classifica che vede la formazione lucchese piuttosto attardata, ogni partita va affrontata al
massimo della concentrazione per evitare brutte sorprese. Luca Barboni potrà contare sulla seguente rosa di giocatrici: palleggiatrici Masotti
e Liuzzo, dai centrali Gori e Lichota; dalle schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e dal libero Di
Matteo.

La partita sarà trasmessa in diretta a partite dalle 20:45 su Pallavolo Cassciavola Channel, piattaforma YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Renault Clas a Riotorto in casa della prima della classe
17/12/2021 07:51 - News Serie D

Partita difficile, anzi difficilissima per la Renault Clas che in questo penultimo turno del girone di andata, sabato 18 dicembre alle 21, va a
rendere visita alla Pallavolo Riotorto che guida, con merito, in solitaria la classifica con la bellezza 23 punti, frutto di 8 vittorie su altrettante
partite, con appena 3 i set lasciati per strada dalla capolista. Un avversario quindi molto forte che andrà affrontato con la giusta mentalità,
cercando di sorprenderlo e metterlo in difficoltà il più possibile. Anche partite come questa fanno parte del percorso di crescita di una
formazione molto giovane, composta per la maggior parte di under e chissà che, stimolate anche dal prestigio dellavversario Farella e
compagne non riescano a tirar fuori la prestazione monstre e riuscire a portare a casa dei punti.

Sabrina Bertini potrà contare sulla rosa al completo formata dalle palleggiatrici Farella, Paoletti e Cini; i centrali Caciagli, Isolani e
Luppichini; le schiacciatrici Biasci, Mori, Corsini V, Barsacchi e Caponi; ed i liberi Benedettini, Corsini G e Pietrini.

Vista la concomitanza con la partita della PediaTuss serie C, in via eccezionale la partita sarà trasmessa sulla pagina facebook Pallavolo
Casciavola a partire dalle 20:45.

https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Katinka Travel corsara, cade invece a Pontedera La Fenice
16/12/2021 22:40 - News Generiche

Casarosa Fornacette - Katinka Travel 0-3 (16-25; 17-25; 18-25)
POL. CASAROSA: Arzilli, Ciampa, Colombi, De Feo, Farina, Favilli, Giannetta, Nencioni, Polini, Prudente, Rocchi, Sandroni, Tamberi,
Vaccaro. All. Servello
KATINKA TRAVEL: Afrune, Biasci A, Biasci S, Bianchi, Coltelli A, Coltelli S, Dell'Aiuto, Fiini, galleschi, Gherardi, Lenzi, Malfatti, Nicolai,
Panizzi, Parenti. All. Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc. Barbara Gioli

Seconda vittoria consecutiva per la Katinka Travel che espugna il campo del Fornacette Casarosa e continua la sua corsa a punteggio
pieno. Partono forte le ragazze di Mandaradoni che nel primo set allungano subito decise sul 5-0 e le avversarie non riescono mai a rientrare
in partita. Anche nel secondo set dopo pochi punti c'è lo strappo delle rossoblù che gestiscono bene il punteggio anche se incappano in un
passaggio a vuoto che però non compromette il parziale.

Dei tre giocati, l'ultimo è il set più equilibrato. La Katinka Travel prova l'allungo ma Fornacette con la forza della disperazione prova a restare
aggrappata al match e il distacco non supera mai i 2  3 punti. Nel finale la maggiore lucidità delle casciavoline fa la differenza e così arriva la
vittoria numero due, la prima lontano dal Pala Renault Clas.

Ambra Cavallini - Pizzeria La Fenice (25-20; 25-16; 21-25; 25-9)
AMBRA CAVALLINI: Bagagli, Bartaloni, Brtini, Di Paco, Donati, Ferraro, Leonori, Marinai, Orsini, Peria, Profeti, Pucci, Regoli G, Regoli M. All.
Sara Bonanni
LA FENICE: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi, Zucchelli Natalini. All. Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano
Chiarugi

Non riesce il colpo esterno alla Pizzeria La Fenice che a Pontedera va subito sotto di due set, illude nel terzo, ma nel quarto crolla contro
una squadra certamente più esperta ed abituata alla categoria. I primi due set sono in fotocopia con l'Ambra Cavallini che mantiene un break
conquistato a metà parziale e gestisce il finale.

Nel terzo c'è la reazione di orgoglio delle rossoblù che menano le danze per tutta la frazione aggiudicandosela senza troppi patemi. È il primo
set conquistato dalla ragazze di Favilla in un campionato senior e questo forse a potato ad un visto calo della concentrazione tanto che il
quarto set è un vero e proprio incubo con un parziale di 11-0 subito in apertura. Che di fatto stronca sul nascere qualsiasi velleità di portare la
partita al tie break.

Resta comunque un altro passetto in avanti di una squadra che scende sui taraflex delle III Divisione per fare esperienze e per mettere minuti
di gioco nelle gambe di una squadra che in questa stagione ha come obiettivo primario il campionato under 16. Sotto questo aspetto anche la
partita di Pontedera è stato un buon test.
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Katinka Travel vince a Livorno e allunga in vetta alla classifica
16/12/2021 00:14 - News Under 18

Tomei Livorno - Katinka Travel 1-3 (25-19; 12-25; 12-25; 19-25)
TOMEI: Cali, Casabona, Catuogno, Ferretti, Lombardini, Mauro, Minuti, Perna, Sattalini, Turco, Vesprini, Zappal. All. Sterminio
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Isolani, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini. All. Sabrina
Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi

Bella vittoria in rimonta per la Katinka Travel che espugna il palazzetto di Via Campania a Livorno e si aggiudica così lo scontro al vertice
allungando in classifica. Pensare che le cose non si erano messe bene per la formazione rossoblù che in avvio di partita si lascia sorprendere
dalle avversarie che portano a casa, anche piuttosto comodamente, il primo set che hanno spesso guidato anche se con minimi scarti.

Al cambio campo però la Katinka Travel cambia passo e domina i due set successivi lasciando la miseria di 24 punti, in due parziali, alle
livornesi. La squadra rossoblù ritrova fiducia e anche quando il Tomei gioca il tutto per tutto per rientrare in partita Barsacchi e compagne
non si lasciano sorprendere, mantengono linerzia della partita e portano a casa lintera posta.

Grazie a questi tre punti la Katinka Travel si aggiudica il titolo di campione dinverno, la prossima settimana avrà inizio il girone di ritorno,
lappuntamento è per mercoledì 22 dicembre a Santa Croce contro i Lupi.
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Under 18, II e III divisione, tutte impegnate in trasferta
14/12/2021 14:19 - News Generiche

È molto ricco il programma infrasettimanale per le formazioni rossoblù che saranno tutte quante impegnate in trasferta. Si comincia mercoledì
15 alle 21 con il big match del girone C del campionato under 18 fra Tomei Livorno e Katinka Travel Casciavola. Anche se siamo soltanto
nel girone di andata sarà una partita che dirà molto sulle possibilità della formazione rossoblù di poter vincere il raggruppamento. Tomei e 
Katinka Travel sono appaiate al comando della classifica e la differenza in classifica per il momento è data solo dal quoziente set che sorride
alle rossoblù. Servirà una grande prestazione, senza sbavature e con un immediato spirito di adattamento alla palestra di Via Campania dove
per le squadre ospiti non è mai facile giocare.

In II divisione scenderà in campo giovedì 16 dicembre la Katinka Travel Casciavola che se la vedrà contro la Polisportiva Casarosa
Fornacette per cercare di bissare la bella vittoria ottenuta nella prima giornata contro il Volley Ponsacco. Un avversario da prendere con le
dovute cautele ma che è alla portata delle ragazze di Mandaradoni.

In III divisione, sempre giovedì 16 alle 21 scenderà sul taraflex di Pontedera la Pizzeria La Fenice Casciavola che affronterà lAmbra
Cavallini cercando il riscatto dopo la battuta di arresto patita contro il Migliarino. Una partita nella quale le ragazze di Favilla hanno mostrato,
soprattutto nella prima parte, una buona pallavolo e che se ripetuta può anche regalare i primi punti di questa stagione.

Le partite saranno trasmesse in diretta a partire da 15 prima del fischio dinizio, Tomei-Katinka Travel e Polisportiva Casarosa  Katinka Travel
su Pallavolo Casciavola Channel, canale YouTube, Ambra Cavallini-Pizzeria La Fenice sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Due vittorie per gli under 16 rossoblù
12/12/2021 20:12 - News Under 16

VCC Twins Bar vs Emme-Ti Impianti Casciavola 0-3 (17-25; 19-25; 23-25)
TWINS BAR: Casarosa, De Lillo, Del Cistia, Del Torto, Franceschi, Landi, Naldini, Novi, Pettinato, Pratali, Rossi, Sbrana, Sileci. All. Alessia
Pietrini; Dir. Acc. Elisa Ricoveri
EMME-TI: Bacci, Coloretti, Conticini, Farella, Ferrucci, Funel, Gambini, La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci, Perissinotto. All. Elisa
Viviani; Dir. Acc. Michela Macchia
ARBITRO: Maurizio Viegi

È stata una sfida in famiglia bella combattuta quella fra Twins Bar e Emme-ti Casciavola, alla fine lha spuntata la formazione rossoblù di
Elisa Viviani che ha però dovuto sudare le proverbiali sette camice per aver ragione del Volley Club Cascinese che anche in questa partita
ha confermato i progressi già messi in mostra nelle settimane precedenti.

Molto combattuto soprattutto il terzo parziale con le due squadre punto a punto che si alternavano nella conduzione del punteggio. Decisivo ai
fine del risultato lo scambio lunghissimo sul 23 pari nel quale il Twins Bar ha messo in mostra una bella difesa riuscendo a tenere viva la palla
quando ormai sembrava persa. Onore a entrambe le squadre che proseguono il loro percorso di crescita.

Farmacia Savorani vs Casarosa Fornacette 3-0 (25-11; 25-21; 25-14)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Caponi, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Viegi, Zucchelli Natalini. All.
Daniele Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
FORNACETTE: Braccini Buson, Colucci, Giannetta, Malacarne, Marazzato, Morani, Pisano, Tozzini. All. Baronti
ARBITRO: Michele Donati

Vince ma con qualche patema danimo di troppo la Farmacia Savorani che comunque continua la sua corsa a punteggio pieno e senza set
persi in vetta al girone H del campionato Under 16.

Nel primo set, nonostante qualche errore di troppo in battuta le rossoblù, grazie a una buona serie di attacchi, allungano e portano a casa il
parziale senza difficoltà. Più complicate le cose nella seconda frazione dove il Casarosa ha anche condotto di tre lunghezze. Fra errori dai
nove metri e una ricezione non impeccabile, la Farmacia Savorani lascia il parziale aperto fino in fondo, decide un parziale di 4-0 con capitan
Pugliesi alla battuta. Nel terzo set dopo un avvio incerto con tanti, troppi errori dai nove metri, la squadra riesce a limitare gli errori gratuiti e
come è accaduto nella prima frazione allunga e chiude 3-0.



Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 179/283

La PediaTuss supera Grosseto e consolida il quarto posto
12/12/2021 00:23 - News Serie C

PediaTuss Casciavola - Luca Consani Grosseto 3-0 (25-20; 25-21; 25-12)
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Liuzzo, Lichota, Masotti, Messina, Montagnani, Pugliesi, Vaccaro. All. Luca
Barboni; II All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi
GROSSETO: Cervetti, Cherubini, Chiella, Fabbri, Fidanzi, Groccia, Lorenzini, Paradisi, Pastorelli, Poggetti, Raulli, Rossi, Tocci. All. Rossi
ARBITRO: Rebecca Vannini

La PediaTuss si aggiudica lo scontro playoff, superando la Luca Consani Grosseto 3-0 e consolida così la sua quarta posizione in classifica
guadagnando terreno proprio sulle maremmane.

Luca Barboni schiera Masotti in regia, Vaccaro opposto che ritrova così la sua posizione naturale, Gori e Lichota, quest'ultima torna in
sestetto dopo la lunga assenza, Gaibotti e Messina schiacciatrici e Di Matteo libero. L'avvio di partita è piuttosto equilibrato, entrambe le
squadra sbagliano qualcosa di troppo dalla linea dei nove metri, ma alla fine il primo break e della PediaTuss che si porta prima sul 13-11, poi
sul 15-12 grazie ad una bella difesa a muro di Gori. Il punto del più quattro lo mette invece a terra Gaibotti con un bel diagonale: 20-16, un
vantaggio difeso con le unghie e con i denti fino al 24-20 che arriva da un errore in battuta delle maremmane. Delle quattro palle set, basta la
prima perché capitan Vaccaro piazza l'ace che chiude il parziale.

Nessun cambio in casa rossoblù nel secondo set nel quale lo spunto iniziale migliore è delle ospiti che si portano 2-5, prima di venir raggiunte
sul 5-5 da un ace e da una astuta giocata al centro di Gori. La frazione corre via all'insegna dell'equilibrio ed il primo tentativo di fuga
casciavolino, 12-10 con un bel muro di Lichota, viene stoppato da un immediato contro-break. Sono un pallonetto di Messina e un gran punto
di Masotti a rete a dare il la all'allungo decisivo. Arrivano così, grazie ad un attacco al centro di Lichota tre palle set, sfruttate al primo
tentativo.

Il terzo set è quello meno equilibrato, le ospiti hanno esaurito le energie nervose residue e la PediaTuss scappa subito sul 6-1, salvo subire
subito la rimonta più per qualche errore gratuito che per merito delle avversarie. Dal 6-6 è poi un crescendo rossoblù: 9-6 con un attacco di 
Gori, 12-7 con Messina dalla seconda linea fino ad arrivare al 16-10 quando Barboni opera l'unico cambio del match mandando in campo
Liuzzo al posto di Masotti. Cambia la regia, ma non cambia l'inerzia della partita con un parziale di 7-0, sul quale mette il sigillo un muro
proprio di Liuzzo e che porta la PediaTuss in dirittura di arrivo. Sul 24-11 i match point sono addirittura 13, a chiudere i conti ci pensa un gran
muro di Lichota.

Fra sette giorni le rossoblù saranno di scena sul campo del fanalino di coda Pantera Lucca, gara che chiuse il girone di andata e ultima
partita prima della sosta natalizia.
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Troppo Donoratico per la Renault Clas
11/12/2021 20:33 - News Serie D

Katinka Travel Casciavola - Ecoresort Donoratico 11-25; 19-25; 17-25
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Isolani, Luppichini, Mori, Paoletti,
Pietrini. All. Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
DONORATICO: Bernardeschi, Biondi, Bosco, Gili, Magnani, Martinelli, Paparelli, Pasquadibisceglie, Pellegrini, Pigozzo, Pistillo, Rosellini,
Tommasini, Venturini,. All. Manicucci
ARBITRO: Davide Botrini

Niente da fare per la Renault Clas che fra le mura amiche soccombe 0-3 al cospetto di un Donoratico ben più forte di quanto non dicessE
fino ad oggi la sua classifica.

La formazione rossoblù non riesce mai ad impensierire le avversarie capaci di allungare fin da subito in tutti e tre i set disputati. Solo nel
secondo cè stato un po più di equilibrio, ma nella fase centrale il Donoratico ha accelerato piazzando il break che non ha lasciato scampo
alle casciavoline.

Una sconfitta da archiviare velocemente per concentrarsi sulla prossima sfida di campionato: la difficile trasferta in casa della capolista 
Riotorto, che in tutto il campionato ha ceduto solo un punto.
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Derby per la Emme-ti, sfida al vertice per la Famacia Savorani
11/12/2021 10:35 - News Under 16

Due gli impegni nel fine settimane per le formazioni casciavoline che sono impegnate entrambe di domenica nel campionato under 16. Si
comincia alle ore 16 quando al Pala Renault Clas andrà in scena la sfida in famiglia contro il Twins Bar VCC, valida per la settima giornata
del girone I. Le rossoblù di Elisa Viviani non disperano ancora di riagguantare il secondo posto in classifica anche se si presenteranno a
questo appuntamento con qualche assenza.

A seguire, quindi sempre domenica al Pala Renualt Clas, ma alle ore 18 scenderà in campo la Farmacia Savorani impegnata a difendere il
primato in classifica contro la Polisportiva Casarosa Fornacette che insegue a tre lunghezze di distanza, ma una partita giocata in più. Le
ragazze di Favilla non dovranno pensare alla gara di andata vinta 3-0, consce che ogni gara fa storia a se ed occorre sempre dare il meglio
per riuscire a prevalere sullavversario.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire da 15 prima del fischio
dinizio.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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PediaTuss contro Grosseto per blindare i playoff
10/12/2021 10:28 - News Serie C

Torna in campo (sabato 11 alle 21 al Pala Renault Clas) la PediaTuss per affrontare la Luca Consani Pallavolo Grosseto in quello che è
un vero e proprio spareggio per accedere alla zona play-off. Le casciavoline in questo momento occupano il quarto posto in classifica con le
maremmane che seguono ad appena un punto di distanza e questo è certamente motivo più che sufficiente per definire la gara della nona
giornata di campionato un crocevia importante nella corsa ai playoff.

Ferma ai box ancora Marta Tellini, il resto della truppa, grazie anche ai 15 giorni senza pallavolo giocata, sembra essersi messa alle spalle
lemergenza infortuni e Luca Barboni potrà contare sullintera rosa a disposizione alla quale è stata aggregata anche Alice Pugliesi, centrale
classe 2006 e che è formata dalle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, dai centrali Gori, Lichota e Pugliesi; dalle schiacciatrici Vaccaro,
Messina, Gaibotti, Guttadauro e Bella; e dal libero Di Matteo.
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Renault Clas all'assalto del Donoratico
10/12/2021 07:53 - News Serie D

Torna in campo la Renault Clas Casciavola che dopo il turno di riposo dovuto al numero di squadre dispari nel girone C della serie D sabato
11 dicembre alle 18 affronta il Donoratico in una sfida importante in chiave salvezza. La formazione ospite in classifica precede, a parità di
partite giocate, di tre punti la compagine rossoblù che così ha loccasione per chiudere il gap e riagguantare la formazione della Costa degli
Etruschi. Compito non facile, perché il Donoratico è squadra tosta che lascia poco giocare le avversarie, ragion per cui servirà una
prestazione in linea con lultima partita di campionato giocata contro il VBC Calci per cercare di portare a casa un risultato positivo.

Nella Renault Clas Sabrina Bertini recupera a pieno regime Caponi, ed avrà a disposizione lintera rosa formata dalle palleggiatrici Farella, 
Paoletti e Cini; i centrali Caciagli, Isolani e Luppichini; le schiacciatrici Biasci, Mori, Corsini V, Barsacchi e Caponi; ed i liberi 
Benedettini, Corsini G e Pietrini. La partita, come di consueto, sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola Channel a partire dalle 17:45 sulla
piattaforma YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Calci travolto, quarta vittoria di fila per la Katinka Travel
08/12/2021 22:38 - News Under 18

Katinka Travel Casciavola  VBC Calci 3-0 (25-12; 25-14; 25-14)
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Isolani, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini. All. Sabrina
Bertini; II All. Alessia Pietrini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
VBC CALCI: Arcuri, Barsotti, Benini, Boccia, Cannone, Carrozzo, Chiaverini, Cordoni, Lazzerini, Macchi, Marchisio Gio, Marchisio Giu,
Monacci, Ottonelli, Rossi. All. Lunardi
ARBITRO: Antonio Battaglia

Quarta vittoria di fila per la Katinka Travel che contro il Calci si impone senza cedere un set. Lequilibrio nella frazione iniziale dura fino al 5
pari, il tempo di fare un break e subire il controbreak e poi le rossoblù ingranano la quinta e non si fermano più. Alcuni ace sommati ad
attacchi di banda e dal centro sui quali le calcesane non possono fare nulla, segnano il parziale che si chiude a 12.

Il secondo parziale corre sulla falsariga del primo, con la Katinka Travel sempre a condurre nel punteggio, fino al 20-9, poi le ospiti riducono il
divario con un break nella parte conclusiva della frazione comunque mai in discussione.

Il terzo set rispecchia tutto landamento della partita e si chiude pure a 14. Nel prossimo turno del 15 dicembre andrà in scena la sfida al
vertice contro il Tomei Livorno che in classifica affianca a punteggio pieno le casciavoline.
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Sconfitta con onore al debutto in III divisione
08/12/2021 19:16 - News III divisione

Pizzeria La Fenice  Summer Fest Migliarino 0-3 (23-25; 15-25; 20-25)
PIZZERIA LA FENICE: Adami, Chiarugi, Grande, Guidetti, Marino, Puccini, Rutinelli, Viegi, Zucchelli Natalini. All. Daniele Favilla; Dir. Acc:
Cristiano Chiarugi
MIGLIARINO: Benetti, Braccini, cateni, Coletti, Consani, Corti, Costa, Giusti, Micheli, Nori, Oliva, Pieraccioni, Rossi, Vannini. All. Sportelli
ARBITRO: Maurizio Viegi

Esordio con sconfitta nel campionato di III divisione per le ragazze della Pallavolo Casciavola, sponsorizzate Pizzeria La Fenice. In un
campionato dove sono chiamate a confrontarsi con avversarie più grandi di età e più esperte, lottano come leonesse le ragazze rossoblù, che
non lasciano scappare le avversarie e si portano anche ad un passo dal successo nel primo parziale, anzi a due passi, poi sul 23-19
subiscono la rimonta del Migliarino che infila 6 punti consecutivi e chiude 25-23.

Nel secondo set La Fenice cala di intensità e così le ospiti possono subito conquistare un buon margine che gestiscono fino alla fine, visto
che le rossoblù non riescono a piazzare il break per rientrare in partita. Nel terzo parziale si assiste alla rottura prolungata delle padrone di
casa che nel finale però mostrano una bella reazione di orgoglio che rende la sconfitta assolutamente onorevole anche il relazione alla forza
di chi si sono trovate ad affrontare. Prossimo impegno giovedì 16 dicebre in casa dellAmbra Cavallini Pontedera.
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Super mercoledì al Pala Renault Clas
08/12/2021 12:34 - News Generiche

Doppio appuntamento nel pomeriggio del giorno dell'immacolata al Pala Renault Clas. Si inizia alle 18 con il debutto nel campionato di terza
divisione della Pizzeria La Fenice Casciavola che sarà impegnata contro il forte Summer Fest Migliarino. La compagine rossoblù, guidata
da Daniele Favilla è interamente formata da ragazze classe 2006 e 2007, al netto di coloro che sono già impegnate nel campionato di serie
D. Un torneo quello che attende le rossoblù impegnativo, ma che deve servire per maturare esperienza senza guardare, ma non troppo, al
risultato finale.

A seguire, fischio d'inizio alle 20:45 scenderà in campo la Katinka Travel under 18 che nella quarta giornata del campionato che le vede al
comando della classifica, sfideranno il VBC Calci, da sempre formazione ostica che in classifica segue di tre lunghezze la squadra di Sarina
Bertini. Un impegno quindi probante da affrontare con la massima concentrazione.

Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta a partire da 15' prima del fischio d'inizio su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma 
YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Rutinelli e Viegi, convocate per la selezione regionale
06/12/2021 15:00 - News Under 16

Ancora una convocazione nellambito dellattività di qualificazione regionale femminile riservata alle atlete classe 2007 per Giorgia Rutinelli,
schiacciatrice e Greta Viegi, palleggiatrice della Farmacia Savorani Casciavola che disputa il campionato under 16 sotto la guida tecnica di
Daniele Favilla.

Le due atlete rossoblù saranno impegnate mercoledì 8 dicembre preso la palestra San Paolo di Prato, dove agli ordini dei tecnici regionali
svolgeranno una seduta di allenamento con altre 19 atlete provenienti da ogni angolo della Toscana. Rutinelli e Viegi sono le uniche due
rappresentanti della provincia di Pisa.

Tutta la dirigenza e lo staff tecnico casciavolino si complimentano con Giorgia e Grete e le augurano un buon lavoro per questa esperienza
che certamente darà loro la possibilità di crescita dal punto di vista tecnico, oltre che umano vista la possibilità di stringere amicizie con atlete
di altre realtà.
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Esordio vincente per la Katinka Travel
01/12/2021 23:45 - News II Divisione

Katinka Travel - Volley Ponsacco 3-1 (20-25; 25-18; 25-19; 25-21)
KATINKA TRAVEL: Afrune, Biasci A., Biasci S., Coltelli A, Coltelli S., Dell'Aiuto, Fiini, Galleschi, Gherardi, Lenzi, Malfatti, Niccolai, Panizzi,
Parenti. All. Emanuela Mandaradoni; Dir. Acc.: Barbara Gioli
VOLLEY PONSACCO: Battini, Bernacchi, Bouzaiene, Cioni, Diciotti, Macchi, Martini, Mattolini, Petracchi, Posarelli, Testi, Tuveri. All. Bacchi

Inizia come meglio non poteva l'avventura in II divisione della Katinka Travel. Le ragazze di Mandaradoni superano in quattro seti il Volley 
Ponsacco al termine di una partita fatta di scambi intensi ed equilibrata molto piú di quanto non dica il punteggio.

Primo set che corre sul filo dell'equilibrio fino al 16 pari, qui per la prima volta le ospiti passano a condurre ed approfittano del passaggio a
vuoto delle rossoblù per portare a casa il parziale.

Secondo e terzo set molto simili fra loro. Ponsacco parte meglio ed accumula fino a 4 punti di margine, ma la reazione della Katinka Travel è
rabbiosa e registrata la battuta inizia la rimonta fatta di ace e attacchi pungenti, fino a conquistare quei 5-6 punti, gestiti poi senza problemi nel
finale.

Nel quarto parziale le due squadra danno tutto le rossoblú per chiudere i conti, il Volley Ponsacco per arrivare al tie break, il set corre sul filo
dell'equilibrio con nessuna delle due squadre che riesce a portare l'allungo decisivo. Il primo break è delle rossoblú che si portano 22-18, ma
dopo un timeout Ponsacco dimezza lo svantaggio. Qui sono brave le casciavoline a restare concentrate e con il controbreak a procurarsi
quattro match point. Il primo vola via, mentre nel secondo ci pensa Coltelli a mettere la palla a terra e chiudere i conti.
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In cinque alle selezioni territoriali under 14
01/12/2021 10:13 - News Generiche

Il Volley Club Cascinese e la Pallavolo Casciavola calano il super-poker di convocazioni nella prima tornata di allenamenti per selezionare
la rappresentativa Basso Tirreno che dovrà difendere i colori della Costa Toscana nel Trofeo dei territori. Alice Coloretti, Erika Del Punta,
Camilla Di Salvo, Matilde Farella, e Alice Fragioni sono convocate per mercoledì primo dicembre in provincia di Livorno, a Castelnuovo
della Misericordia per un allenamento che rappresenta un premio per limpegno e la dedizione messa in questi primi anni di attività sportiva,
un punto di partenza per crescere ancora e un momento di divertimento e di socializzazione con altre giocatrici e provenienti dalle squadre
della provincia di Pisa e Livorno.

Grande soddisfazione anche da parte delle dirigenze dei club biancoverde e rossoblù che vedono riconosciuto il lavoro di programmazione, in
sinergia, dellattività giovanile intrapreso da qualche anno e che oggi, come da i suoi frutti. A Coloretti, Del Punta, Di Salvo, Farella e 
Frangioni il più grande in bocca al lupo e il consiglio di godersi ogni singolo istante di questa bella esperienza.
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Katinka Travel a valanga sulla Pallavolo Cascina
30/11/2021 23:35 - News Under 18

Pallavolo Cascina - Katinka Travel 0-3 (16-25; 9-25; 9-25)
PALLAVOLO CASCINA: Bonari, Catarsi, Corsi, Egan, Gjoka, Iacoponi, Leonardi, Morelli, Neri, Orsini, Puccioni, Tellini. All. Mazzotti
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini Corsini G., Corsini V., Isolani, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini. All. Sabrina
Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
ARBITRO: Davide Botrini

In una palestra di Via Galilei gremita e con un bel tifo molto partecipato la Katinka Travel cala il tris di vittorie e si conferma capolista del
girone C del campionato under 18. Il derby è sempre il derby e spesso di la dalla rete ci sono conoscenti, talvolta amiche, oppure come il caso
di questa partita, anche ex compagne di squadra, normale quindi che entrambe le formazioni siano scese in campo decise a far bene per
aggiudicarsi la posta in palio.

La differenza sul taraflex è però emersa fin da subito con le casciavoline che hanno sempre condotto il punteggio, lasciando alle avversarie le
briciole di una partita che non ha avuto storia. Sabrina Bertini ha recuperato Caponi, ma ha dovuto rinunciare a Barsacchi fermata da un
problema muscolare, linizio delle rossoblù è un po contratto, ma lasciano la Pallavolo Cascina a distanza di sicurezza mantenendo
costantemente un buon margine di vantaggio che nel finale si dilata fino al 25-16 finale.

Gli altri due set hanno percorsi simili: La Katinka Travel allunga fin da subito scavando un solco importante, grazie a un servizio efficace e ad
attacchi che non lasciano scampo alle avversarie. Ne esce un doppio 25-9 che chiude i conti della gara in poco più di un ora di gioco.
Prossimo impegno mercoledì 8 dicembre al Pala Renault Clas contro il VBC Calci.
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II Divisione al debutto, Under 18 pronte al derby con Cascina
29/11/2021 19:54 - News Generiche

Doppio appuntamento infrasettimanale ad alta tensione emotiva, per le squadre rossoblù. Inizia martedì 30 novembre alle 21 la Katinka
Travel under 18, che sarà impegnata nel derby contro la Pallavolo Cascina alla palestra di Via Galilei. Un impegno difficile come sono difficili
tutti i derby, una partita che potrebbe confermare le casciavoline in vetta alla classifica del girone. Sabrina Bertini potrebbe recuperare 
Caponi che scalpita per giocare i primi punti dopo linfortunio, ma rischia di perdere Sara Barsacchi che, non al meglio della condizione,
potrebbe saltare la sfida contro le cascinesi.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45

Ai nastri di partenza anche la formazione di seconda divisione targata Katinka Travel, il debutto in campionato per le rossoblù di Emanuela 
Mandaradoni è fissato per mercoledì primo dicembre alle 20:45 alla palestra Pesenti di Cascina dove arriverà il Volley Ponsacco. Una
partita tutta da decifrare, come lo sono le avversarie di questo campionato che si andrà a scoprire giornata dopo giornata. La Katinka Travel
è formazione giovane, ma cè ottimismo non solo per questo esordio stagionale, ma anche per quella che sarà il cammino nel corso della
stagione.

Questa la rosa a disposizione di coach Mandaradoni: Afrune, Biasci A., Biasci S., Coltelli A., Coltelli S., DellAiuto, Ficini, Galleschi,
Gherardi, Landi, Lenzi, Malfatti, Niccolai, Parenti.

Anche questa partita potrà essere seguita in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:30.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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La PediaTuss batte Livorno e riprende a correre
28/11/2021 01:43 - News Serie C

PediaTuss Casciavola - Volley Livorno 3-0 (25-17; 25-17; 25-11)
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Vaccaro. All. Luca Barboni; II all.
Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi
VOLLEY LIVORNO: Bagnoli, Bascelli, Bicchierai, Boschetto, Calzecchi, Cigna, Di Coscio, Franchini, Gai, Lavoratori, Lenzi, Luperini, Magni,
Melosi, Meoni, Paoli, Solimani, Turini, Verucci, Vianello. All. Zecchi
ARBITRO: Ardian Velli

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, la PediaTuss Casciavola torna al successo dopo due turni di campionato nei quali ha dovuto fare i
conti non solo contro i forti avversari ma anche contro la cattiva sorte che sembra non lasciare la sua morsa sulla squadra rossoblù. Ed è
proprio all'ultima infortunata in ordine di tempo, Marta Tellini, che tutta la squadra ha voluto dedicare questa vittoria che consolida il terzo
posto in classifica della PediaTuss.

La partita come ci si aspettava ha evidenziato la netta differenza fra le due formazioni, uno formata da atlete già con una certa esperienza pur
nella giovane età, l'altra, quella labronica, con giocatrici quasi tutte under. L'equilibrio è durato lo spazio di una decina di punti nel corso del
primo set, poi la formazione casciavolina ha preso un buon margine di vantaggio che ha gestito senza alcun patema fino alla fine del parziale.

Nel secondo set invece il punteggio si è subito dilatato a favore della PediaTuss che poi a gestito la frazione, fino a bissare, nei numeri, il
parziale precedente, ed infine il terzo set, quello meno equilibrato dei tre, è stato chiuso ad 11, con il vantaggio della PediaTuss quasi mai
sceso sotto i 10 punti.

Adesso la formazione rossoblù osservare nel prossimo turno, il riposo previsto dal campionato con squadre dispari e sarà una sosta utile a
coach Barboni per completare il recupero di Lichota, tornata in panchina e delle altre che avevano avuto problemi fisici anche importanti
nelle ultime settimane.
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Una bella Renault Clas cede solo al tie-break al forte VBC Calci
28/11/2021 01:21 - News Serie D

Renault Clas Casciavola - Facile Salire Calci 2-3 (18-25; 25-20; 17-25; 25-19; 9-15)
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Isolani, Luppichini, Mori, Paoletti,
Pietrini. All. Sabrina Bertini; II All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
VBC CALCI: Casali, Casarosa, Ciampi, Cipolli, Crovetti, Gasperini, Germelli, Gherardi, Ghilardi, Gorgoroni, Granata, Marinai, Ottonelli,
Vettore. All. Lunardi
ARBITRO: Massimiliano Fabbri

La Renault Clas raccoglie un punto al cospetto di una delle favorite del campionato, ma soprattutto riscatta la prova opaca di Grosseto
andando a giocare una partita di grande sostanza e di grande tenacia, tanto da riuscire per bene due volte a recuperare un set di svantaggio e
a costringere le avversarie al tie-break. Sono stati in fotocopia i prima quattro set, con grande equilibrio per due terzi di parziale, salvo poi
allungare nel finale, nei set dispari le ospiti, in quelli pari la Renault Clas.

Nel set decisivo parte meglio la formazione rossoblù che si porta fino al 6-2, poi improvvisamente, il black out, soprattutto in ricezione che
risulterà fatale: Calci piazza un parziale di 6-0 che le porta al cambio campo avanti di due punti, per poi allungare costantemente fino a
procurarsi sette palle match, che le calcesane sfruttano alla terza occasione. Finisce così con la sconfitta al tie-break, ma con la
consapevolezza, di potersela giocare contro tutte le avversarie.

Adesso ci sarà il turno di riposo, una settimana in cui si ricaricheranno le batterie e poi cè da sperare di trovare anche in trasferta quella
consapevolezza mostrata fra le mura amiche nelle ultime partite.
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PediaTuss: contro il Volley Livorno per tornare a correre
26/11/2021 15:37 - News Serie C

Dopo due sconfitte consecutive e tante assenze per infortuni, la PediaTuss Casciavola prova a ripartire per muovere la classifica e difendere
il terzo posto in classifica dagli assalti di Grosseto e Dream Volley Pisa. La buona notizia è che contro il fanalino di coda Volley Livorno, si
gioca sabato 27 alle 21 al Pala Renault Clas, coach Luca Barboni potrà riabbracciare sia Guttadauro, fresca di laurea, a proposito, tanti
auguri alla nostra dottoressa, che Gaibotti, e Lichota, mentre sarà certamente assente laltro centrale Meucci. Cè anche la tegola dell'ultimo
minuto, arrivata dallallenamento di giovedì nel quale si è infortunata Marta Tellini, per lei una frattura che la terrà fuori dal campo per diverse
settimane. A Marta vanno, da parte di tutta la società, gli auguri di una pronta guarigione, per rivederla in campo più forte di prima.

Dopo due prestazioni generose che non hanno portato punti, le ragazze rossoblù sono chiamate alla massima concentrazione per portare a
casa la vittoria. Lerrore più grande sarebbe adesso quello di guardare lo zero in classifica della formazione labronica, occorrerà scendere sul 
taraflex con lo stesso spirito battagliero messo in mostra contro le prime della classe. Questa la rosa a disposizione di Luca Barboni:
palleggiatrici Masotti e Liuzzo, centrale Gori, Lichota; schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Guttadauro e Bella; liberi Di Matteo. La
partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Renault Clas attende la visita del VBC Calci
26/11/2021 10:25 - News Serie D

Impegno difficile per la Renault Clas che fra le mura a miche sabato 27 novembre alle ore 18 riceve la visita del Facile Salire Calci, una
formazione formata da giocatrici molto esperte, costruita con il preciso obiettivo della promozione anche se, complici le due partite in meno,
adesso la squadra della Valgraziosa naviga a centro schieramento.

In casa rossoblù in primis si deve cercare di riscattare lopaca prestazione di Grosseto, mettendo in campo cuore e generosità per andare a
sopperire il gap in tema di esperienza che certamente può avere un peso su questa partita.

Sabrina Bertini potrà contare su tutta la rosa a disposizione anche se Caponi è ancora in fase di recupero dallinfortunio patito in apertura di
stagione. Palleggiatrici Farella, Paoletti e Cini; centrali Caciagli, Isolani e Luppichini; schiacciatrici Biasci, Mori, Corsini V, Barsacchi e 
Caponi; liberi Benedettini, Corsini G e Pietrini. La partita, come di consueto, sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola Channel a partire
dalle 17:45 sulla piattaforma YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Decathlon firma il nuovo abbigliamento della Pallavolo Casciavola
25/11/2021 18:59 - News Generiche

Pallavolo Casciavola recepisce, per primo nella zona della costa Toscana, il suggerimento di Vero Volley Monza, e stringe un accordo con 
Decathlon per la fornitura di materiale sportivo. Ad inaugurare questa nuova importante collaborazione sarà, a breve, la nuova maglia per la
formazione che affronta il campionato di serie D e Under 18. Una maglia unica nel suo genere e personalizzata al 100%, identificativa del
brand Pallavolo Casciavola e di tutto ciò che rappresenta nellambito territoriale.

Decathlon con il suo marchio ALLSIX, da questa stagione è fornitore ufficiale Vero Volley. Con il club brianzolo il colosso francese, che sarà
fra le altre cose partner ufficiale delle olimpiadi di Parigi 2024, ha avviato una collaborazione che va oltre laspetto commerciale. ALLSIX e il 
Consorzio Vero Volley daranno vita ad una partnership rivoluzionaria. Le competenze, la tecnologia, la ricerca e sviluppo, il know-how e
leccellenza innovativa di Decathlon si uniscono infatti, allesperienza e allattività del Vero Volley. Con le sue prime squadre protagoniste in
serie A e in Europa e le sue centinaia di giovani atleti. La Pallavolo Casciavola, da due anni allinterno della grande famiglia del Vero Volley,
ha subito colto al volo loccasione e così con la firma del contratto avvenuta questo pomeriggio la società rossoblù aderisce al programma 
Decathlon Club, che permette una personalizzazione al 100% del materiale sportivo.

Con Decathlon Club anche i tesserati della Pallavolo Casciavola potranno contribuire alla crescita della società collegando la propria carta 
Decathlon a quella del club in modo, ad ogni acquisto, da generare punti che la società potrà utilizzare per il materiale sportivo.
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Katinka Travel a valanga sulla Turris
24/11/2021 22:50 - News Under 18

Grandi Turris Pisa - Katinka Travel Casciavola 0-3 (12-25; 8-25; 7-25)
TURRIS: Baudone, Bolettieri F, Bolettieri L, Corvasce, Lombardi, Niccolini, Pancanti, Seghetti, Taddei, Trombi, Venerdini. All. Guiducci
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Isolani, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini. All. Sabrina
Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
ARBITRO: Enzo Fontanabella

Seconda vittoria su due partite giocate per la Katinka Travel che in appena 56 supera senza difficoltá lostacolo Turris.

Tre set in fotocopia con il punteggio che assume subito vaste proporzioni fin dalle prime battute di ogni parziale. Sabrina Bertini puó ruotare
tutta la rosa a disposizione senza mai perdere il controllo della partita.

Un buon viatico in vista del derby di martedí 30 novembre in casa della Pallavolo Cascina, ma soprattutto in vista dellimpegno di serie D, di
sabato contro il VBC Calci.
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Farmacia Savorani espugna Peccioi, cade in casa la Emme-Ti
22/11/2021 07:37 - News Under 16

Emme-ti Casciavola - Turris/Migliarino (24-26; 25-8; 22-25; 16-25)
EMME-TI: Bacci, Coloretti, Conticini, Farella, Ferrucci, Funel, Gambini, La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani, Perissinotto.
All. Elisa Viviani. Dir. Acc. Michela Macchia
TURRIS: Bolettieri, Cerrato, Di Stasio, Ghio, Giannecchini, Guazzelli Corradi, Guerrucci, Manieri, Montis, Picchiotti, Pieraccioni, Pinna, Prato.
All. Ceccarelli
ARBITRO: Stefano Cecchini

La Emme-Ti incassa la seconda sconfitta stagionale al termine di 4 set dallandamento altalenante. Tanti rimpianti nella prima frazione di
gioco, condotta in lungo e largo fino ad accumulare ben tre palle set, ma sul 24-21 in casa casciavolina si è spenta la luce e la Turris infila 5
punti di fila e chiude 24-26. Nel secondo il ricatto delle rossoblù che annichiliscono le avversarie tanto da chiudere i conti ad 8. Il terzo set
vede le ospiti scappare subito sul 5-0, ma la rimonta della Emme-Ti è immediata e così si va avanti con un testa a testa che anche stavolta si
risolve a favore della Turris. Il quarto set, complice forse un crollo anche mentale delle casciavoline, è un monologo delle avversarie che
chiudono a 15 e conquistano così lintera posta. Prossimo appuntamento il 5 dicembre con il derby di ritorno al Pala Renualt Clas, contro la 
Pallavolo Cascina.

Volley Peccioli vs Farmacia Savorani 0-3 (12-25; 18-25; 13-25)
PECCIOLI: Aldiccione, Barbafieri, Battini, Campana, Ceccatelli, Ciardelli, Crecchi, Ferretti, Lupi, Ninci, Rossi, Sabatini, Ticciati, Valiante. All.
Stacchini
FARMACIA SAVORANI: Adami, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi, Zucchelli Natalini. All.
Daniele Favilla (Luca Barboni in panchina); Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
ARBITRO: Vittorio Viviani

Vince ancora la Farmacia Savorani che così chiude il girone di andata a punteggio pieno e saldamente al primo posto, non solo nel proprio
raggruppamento, ma anche nel computo di una classifica avulsa che comprende anche gli altri otto raggruppamenti e che può venir buona al
momento in cui verrà stilato il regolamento della seconda fase.

La partita di Peccioli è sostanzialmente senza storia. Le rossoblù concedono qualcosa in avvio di partita, complice anche qualche errore di 
misura in battuta e in attacco, ma poi ingranano la giusta marcia e non lasciano scampo alle avversarie. Prossimo fine settimana ci sarà la
sosta, poi il turno di riposo, pertanto si tornerà sul taraflex il 12 dicembre nella sfida contro la Polisportiva Casarosa Fornacette.
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Una generosa PediaTuss, soccombe di fronte all'Oasi Viareggio
20/11/2021 23:47 - News Serie C

Oasi Viareggio  PediaTuss 3-0 (25-15; 25-21; 25-22)
OASI: Arduini, Bruno, DAgliano, De Santi, Della Vedova, Fabbrini, Francesconi, Lilli, Oshafi, Risaliti, Torriani, Zuanigh. All. Neri
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gori, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Tellini, Vaccaro. All. Luca Barboni; II all. Elisa Viviani; Dir. Acc.
Maurizio Viegi
ARBITRO: Alice Del Freo

Seconda sconfitta consecutiva per la PediaTuss che si presenta a Viareggio in formazione rimaneggiata, fra assenze e giocatrici che durante
la settimana non si sono allenate a causa di problemi fisici. Ultima in ordine di tempo ad alzare bandiera bianca è Gaibotti che si ferma a
poche ore dallinizio della partita. Così Luca Barboni porta a referto appena nove giocatrici e toglie la maglia di libero a Di Matteo,
presentandola sul taraflex viareggino come schiacciatrice.

La formazione è obbligata con Masotti a palleggiare, Montagnani, reduce dallinfortunio alla caviglia, opposto; Gori e Vaccaro centrali; 
Messina e Bella schiacciatrici. Linizio è da incubo con le rossoblù che sbagliano le prime quattro battute consecutive e Viareggio che scappa
via subito chiudendo i conti a 15.

Nel secondo set cè la reazione della PediaTuss che non si arrende alla forza dellavversario e alla cattiva sorte, lotta su tutti i palloni e si porta
fino al 21-17, quando un black-out costa il break di 8-0 che regala anche il secondo set alla formazione di casa. Il terzo set corre via sul filo
dellequilibrio con lOasi che tenta la fuga sul 10.7, ma la PediaTuss recupera ed inizia unalternanza di punteggio che si protrae fino al 22-22.
Ancora una volta il rush finale premia lOasi Viareggio che porta a casa lintera posta.

Contro la capolista una prestazione generosa da parte delle rossoblù che ancora una volta hanno dimostrato di poter giocare alla pari con tutti
anche in formazione rimaneggiata. Adesso speriamo che la cattiva sorte di un po di tregua permettendo a coach Barboni di recuperare le
giocatrici assenti per poter riprendere quel filo interrotto prima del derby con il Cascina.
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Renault Clas a mani vuote dalla trasferta di Grosseto
20/11/2021 19:04 - News Serie D

Grosseto Volley School - Renault Clas Casciavola 3-0 (25-18; 25-18; 25-18)
GROSSETO VS: Andreini, Antignani, Barbero, Betti, Buzzerio, Buzzichelli, Casini, Cosi, DErasmo, Fallani, Marku, Munaf, Paoli, Rosati. All.
Ferarri
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Isolani, Luppichini, Mori, Pietrini. All.
Sabrina Bertini; II All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Bellandi

Brutto passo indietro della Renault Clas che in quel di Grosseto non riesce a confermare quanto di buono fatto vedere sabato scorso in casa
contro il Volley Cecina. Una partita da dimenticare con le rossoblù mai davvero in partita e con grosse difficoltà in ricezione e di conseguenza
in attacco.

I tre set sono corsi via sullo stesso clichè. Padrone di casa avanti nel punteggio che si è dilatato a suon di minibreak, solo nel finale cè stato
un accenno di reazione con le rossoblù capaci di rimontare da 20-13 fino a 20-18. A questo punto una battuta sbagliata fa nuovamente
crollare la Renault Clas che subisce un parziale di 5-0 e cede senza mai superare i 18 punti.

Una brutta prestazione da archiviare quanto prima, occorre ritrovare anche un po di spirito combattivo e di giusto carattere, perché il
campionato di serie D è impegnativo e si trovano squadre esperte che proprio sulla mentalità, più che sulla qualità tecnica (che alla Renault
Clas non manca), basano i loro successi. Prossimo appuntamento sabato prossimo al Pala Renault Clas contro la corazzata VBC Calci.
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La Pallavolo Casciavola cala il tris nelle convocazioni regionali 2007
20/11/2021 11:50 - News Under 16

Triplice soddisfazione per la Pallavolo Casciavola che festeggia Adelina Grande, Giorgia Rutinelli e Greta Viegi tutte quante convocate per 
Lattività di Qualificazione Regionale femminile 2021-22.

Una bella soddisfazione per le tre giocatrici, Grande e Rutinelli schiacciatrici e Viegi palleggiatrice, che avranno così la possibilità di lavorare
insieme ai tecnici selezionatori regionali e ad un gruppo di 18 compagne di avventura come loro scelte e selezionate.

Il "tris d'assi" rossoblù, fa parte del gruppo Under 16 blu targato Farmacia Savorani, non dovrà fare troppa strada per partecipare a questo
importante allenamento perché il comitato regionale toscano ha chiesto ospitalità alla Pallavolo Casciavola che ha molto volentieri concesso
il Pala Renault Clas per la giornata di lunedì 29 Novembre.

Per un giorno le giovani speranze classe 2007 della Toscana saranno tutte riunite a Casciavola per una esperienza che si spera sia solo la
prima di di tante nel corso della stagione. «Per la nostra società è una grande soddisfazione, affermano Stefano Cecchini, presidente del club
rossoblù e Vanessa Piampiani, dirigente responsabile del settore giovanile, soprattutto perché con questo importante riconoscimento si
certifica il buon lavoro svolto in questi anni. Facciamo ad Adelina, Giorgia e Greta un grande in bocca al lupo, le seguiremo con grande
orgoglio, lo stesso che metteranno loro nell'indossare la maglia della Pallavolo Casciavola in questo importante allenamento. La nostra
speranza, concludono i due dirigenti rossoblù, è che questa sia solo la prima di una lunga serie di convocazioni».
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Trasferta ad alto coefficiente di difficoltà per la PediaTuss
19/11/2021 12:20 - News Serie C

Da una capolista allaltra. La PediaTuss chiude il ciclo di ferro con la trasferta di Viareggio, sponda Oasi (sabato 20 novembre alle 21),
squadra che guida la classifica e che ancora non ha conosciuto lonta della sconfitta. In casa rossoblù è stata una settimana di emergenza
completa. Alle assenze di Meucci e Lichota, si aggiungono anche quelle di Guttadauro e Montagnani, oltre a Vaccaro che stringerà i denti
ma non è in buone condizioni fisiche.

Tutte complicazioni che alzano il tasso di difficoltà già molto elevato dallaffrontare una squadra approntata con il preciso obiettivo di giocarsi
fino allultimo il salto di categoria. Da parte della PediaTuss servirà in primis una prestazione di grande carattere, ripartendo da quanto di
buono fatto fino al 16-8 del quarto set, ovvero fino a quando la spia della benzina non è scesa a zero.

Questa la rosa, ridotta ai minimi termini per gli infortuni, a disposizione di Luca Barboni comprese le giocatrici ancora in dubbio: palleggiatrici 
Masotti e Liuzzo, centrale Gori; schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Bella; liberi Di Matteo e Tellini. La partita sarà trasmessa in
diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw


Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 203/283

Renault Clas all'esame del Grosseto Volley School
19/11/2021 07:33 - News Serie D

La Renault Clas, dopo la bella vittoria conquistata sabato contro il Volley Cecina, si mette in viaggio per una delle trasferte più lunghe del
campionato: destinazione Grosseto dove sabato 20 novembre alle 17:30 ad attenderla cè il Grosseto Volley School, che in classifica
precede di una lunghezza la squadra rossoblù.

Una partita complicata, contro una formazione giovane dal percorso simile a quello della Renault Clas, composta in gran parte da ragazze
giovani già affrontate nella scorsa stagione nel playoff del campionato under 17. Servirà una grande prestazione per tornare dalla maremma
con dei punti, farlo sarebbe la miglior prova di maturità, il segno di aver intrapreso la strada giusta dopo i tre punti conquistati nellultimo turno.
Questa la rosa a disposizione di Sabrina Bertini: palleggiatrici Farella, Paoletti e Cini; centrali Caciagli, Isolani e Luppichini; schiacciatrici 
Biasci, Mori, Corsini V, Barsacchi; liberi Benedettini, Corsini G e Pietrini. Anche questa partita sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola
Channel a partire dalle 17:45 sulla piattaforma YouTube.

http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
http://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Katinka Travel, esordio vincente nel campionato under 18
18/11/2021 22:57 - News Under 18

Katinka Travel Casciavola - Lupi Santa Croce Rossa 3-0 (25-9; 25-9; 25-14)
KATINKA TRAVEL: Barsacchi, Biasci, Caciagli, Cini, Corsini G, Corsini V, Isolani, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini. All. Sabrina Bertini; Dir.
Acc. Maurizio Bellandi
LUPI: Amato, Andrenacci, Bianchi, Bonifazi, Cipollini, DAnna, Falaschi, Frangioni, Lama, Maurizi, Testi, Volpi. All. Pieri
ARBITRO: Maurizio Viegi

Esordio con tre punti nel campionato under 18 per la Katinka Travel che supera senza difficoltà lostacolo Lupi di Santa Croce. Come si
evince dai parziali troppo ampia la differenza fra le due squadre, con le rossoblù che hanno condotto la partita in lungo e largo tenendo anche
un buon ritmo di gioco.

Sabrina Bertini ha utilizzato tutte le atlete a sua disposizione. Prossimo appuntamento mercoledì 24 novembre contro la Grandi Turris Pisa
in quello che sarà certamente un impegno ben più probante.
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Under 16 e 18, il programma della settimana
18/11/2021 15:07 - News Generiche

Nel campionato under 16 va in scena la quarta giornata e nel girone I la Emme-Ti Casciavola sarà impegnata al Pala Renault Clas
domenica 21 novembre alle 17 contro la Turris/Migliarino, una delle squadre più accreditate del girone. Dopo due vittorie consecutive,
servirà una grande prestazione per fare risultato contro le biancoverdi pisane ancora imbattute in questo campionato, ma le ragazze di Viviani
non partono certo battute. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 17:15.

La Farmacia Savorani nel girone H si mette in viaggio destinazione Peccioli (domenica 21 novembre ore 18) dove ad attenderla ci sarà la
formazione locale che in classifica occupa la seconda piazza frutto di due vittorie e una sconfitta. Da parte delle ragazze di Favilla servirà
quindi una prestazione di sostanza, ma soprattutto di grande concentrazione ed attenzione per confermare quanto di buono fatto nelle prime
due partite. La partita sarà trasmessa in diretta dalle 17:45 su Pallavolo Casciavola Channel piattaforma YouTube.

Per quanto riguarda il campionato under 18 la seconda giornata, prima trasferta stagionale (mercoledì 24 novembre alle ore 21), mette la 
Grandi Turris Pisa di fronte alla Katinka Travel, che dopo la vittoria nella prima giornata è attesa ad un impegno ben più impegnativo che
richiederà il meglio da parte di tutte per poter bissare il successo della scorsa settimana. Anche questa partita sarà trasmessa in diretta su 
Pallavolo Casciavola Channel a partire dalle 20:45.

https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Terza vittoria consecutiva per la Farmacia Savorani
17/11/2021 22:50 - News Under 16

Farmacia Savorani Casciavola - VBC Calci (25-13; 25-11; 25-9)
FARMACIA SAVORANI: Adami, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi, Zucchelli Natalini. All.
Daniele Favilla (Luca Barboni in panchina); Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
VBC CALCI: Aringhieri, Bernardini, Boccia, Borghetti, Cannone, Del Papa, Gambasi, Maddaloni, Matteoli, Michelotti, Monachetti, Murace,
Strambi. All. Nicotra
ARBITRO: Mattia Petrucci

Nel turno infrasettimanale arriva la terza vittoria di fila e così la formazione rossoblù consolida il suo primato in classifica, grazie al 3-0 rifilato
al VBC Calci.

Inizio con il freno a mano tirato per la Farmacia Savorani che sbaglia qualche battuta di troppo e non gioca con quella scioltezza alla quale ci
ha abituati. Il set non è comunque mai in discussione, anche se nel finale le rossoblù sciupano per quattro palle set prima di chiudere a 13. Il
secondo set rispecchia quanto visto nel primo parziale: la formazione di Favilla, oggi assente in panchina e sostituito dal direttore tecnico e
allenatore della prima squadra Luca Barboni, gioca ad un numero di giri molto basso rispetto al suo standard, ma del resto basta e avanza
per scavare un solco importante con le avversarie e chiudere a 11.

Nel terzo parziale, spazio a tutte le componenti della rosa, stavolta in casa casciavolina ci sono meno errori dai nove metri ed il numero dei
punti subiti ne trae beneficio fermandosi appena a nove. Prossimo appuntamento domenica pomeriggio alle 18 a Peccioli.
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Farmacia Savorani in casa con Calci, debutto per la Katina Travel U18
16/11/2021 12:24 - News Generiche

Settimana ricca di appuntamenti in casa rossoblù con il turno infrasettimanale che vedrà impegnata la Farmacia Savorani nel campionato
Under 16 e la Katinka Travel nella prima giornata del campionato under 18.

In ordine temporale la prima a scendere in campo saranno le rossoblù di Daniele Favilla che nella quarta giornata Under 16 cercheranno la
terza vittoria consecutiva misurandosi contro il VBC Calci a quota due punti. Dopo la netta vittoria di domenica contro il Dream Volley, 
Pugliesi e compagne chiamate a confermare il buon momento di forma andando a caccia di una vittoria da tre punti che possa anche
rimpinguare il quoziente set e punti in vista della classifica avulsa che verrà redatta alla fine del girone. La partita sarà trasmessa in diretta su 
Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:30. Laltra formazione casciavolina, lEmme-Ti di Elisa Viviani
osserva il proprio turno di riposo.

Giovedì 18 novembre alle 21, alla palestra dellIstituto Pesenti sarà la volta della formazione under 18, targata Katinka Travel che bagnerà il
proprio debutto stagionale affrontando le pari età dei Lupi Santa Croce, formazione Rossa. Dopo essersi cimentate nelle prime cinque
giornate del campionato di serie D, le ragazze di Sabrina Bertini, al netto delle due fuori quota Farella e Benedettini, si tufferanno in questa
avventura nella quale dovranno dimostrare di mettere a frutto lesperienza raccolta nel campionato senior. Anche questa partita sarà
trasmessa live su Pallavolo Casciavola Channel a partire dalle 20:45.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Una solida Emme-Ti espugna il campo del Dream Volley
15/11/2021 21:03 - News Under 16

Dream Volley Gialla - Emme-Ti Casciavola (9-25; 18-25; 18-25)
EMME-TI: Bacci, Coloretti, Conticini, Farella, Ferrucci, Funel, Gambini, La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani, Perissinotto.
All. Elisa Viviani. Dir. Acc. Michela Macchia
DREAM VOLLEY: Aissaoui, Fabbrini, Kolman, Longobardo, Lunardelli, Pardo, Rosellini, Santi, Sbrana, Scalsini Schiavo Nardini, Venè. All.
De Marinis
ARBITRO: Vanessa Giusy Conti

Primo set senza storia con le rossoblù che prendono subito in largo lasciando solo le briciole alla squadra avversaria. Nel secondo parziale c'è
la reazione delle padrone di casa che conducono anche con tre punti di vantaggio fino all'8-5, poi torna alla ribalta l'Emme-Ti recupera il break
di svantaggio ed allunga fino ad aggiudicarsi anche questa frazione 25-18.

Nel terzo set la formazione rossoblù conduce sempre con 4-5 di margine che poi gestisce nel finale, allungando fino al +7, bissando così il
punteggio del parziale precedente. Finisce 3-0 in 75' di gioco e finisce con la seconda vittoria consecutiva della Emme-ti che raggiunge in
vetta alla classifica Cascina e Turris che però hanno disputato una partita in meno. Mercoledì la squadra di Viviani osserverà un turno di
riposo, per tornare in campodomenica 28 novembre alle 11 contro la Turris/Migliarino.
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Seconda vittoria e primato in classica per la Farmacia Savorani
14/11/2021 20:44 - News Under 16

Farmacia Savorani Casciavola  Dream Volley Pisa 3-0 (25-9); 25-6;25-9)
FARMACIA SAVORANI: Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi, Zucchelli Natalini. All. Daniele
Favilla; Dir. Acc. Cristiano Chiarugi
DREAM VOLLEY: Bruschini, Chiodelli, Del Ministro, Gattai, gemmi, Giordani, Morganti, Vannini, Venturi, Voto. All. Bellandi

Il punteggio parla da solo, quella andata in scena domenica pomeriggio al Pala Renault Clas è stata poco più di una sgambata per la 
Farmacia Savorani di Daniele Favilla. Troppo ampia la forbice con il Dream Volley al punto che è stato quasi impossibile vedere anche uno
sprazzo di gioco.

Le rossoblù bissano così il successo di domenica scorsa a Fornacette e si posizionano al vertice della classifica. Prossimo appuntamento, il
turno infrasettimanale di mercoledì 17 novembre alle 20:34, quando al Pala Renault Clas arriverà il VBC Calci che nellunica partita disputata
ha superato al tie-break proprio il Dream Volley. La partita sarà trasmessa come sempre in diretta su Pallavolo Casciavola Channel,
piattaforma YouTube, a partire dalle 20:30.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Tanto cuore non basta, arriva la prima sconfitta stagionale
14/11/2021 00:34 - News Serie C

PediaTuss Casciavola  Pallavolo Cascina 3-1 (26-28; 20-25; 25-1
PEDIATUSS: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Tellini, Vaccaro. All. Luca Barboni; II all.
Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi
PALL: CASCINA: Bartali, Bosco, Cerri, Corti E, Corti F, Crescini, Fiaschi, Lemmi, Leto, Papeschi, Passaglia, Pecene, Ricci, Simoncini. All.
Lazzerini
ARBITRO: Francesco Fiumara

Arriva la prima sconfitta stagionale e arriva in un derby giocato con grande cuore e generosità dalle ragazze di Luca Barboni che fino all'ultima
stilla di sudore provano a mettere in difficoltà la Pallavolo Cascina che torna a vincere la stracittadina dopo una stagione. La PediaTuss senza
i due centrali Lichota e Meucci, e con Guttadauro a mezzo servizio per la caviglia infortunatasi mercoledì scorso, in corso d'opera patisce
anche gli infortuni di Montagnani e Vaccaro, al punto che la partita si trasforma quasi in un romanzo epico tanta era la difficoltà per alcune
giocatrici di riuscire a restare in piedi sul taraflex.

Coach Barboni manda in campo Masotti in cabina di regia, Montagnani opposto, Gori e Vaccaro centrali, Messina e Gaibotti di banda, con Di
Matteo e Tellini che si alternano a fare il libero. La partita resta in grande equilibrio con le due squadre che se le suonano con break e 
contro-break ma senza mai allungare a più di tre punti di margine come quando la PediaTuss si è trovata sotto 12-15, ma con un parziale di
3-0 è riuscita a riequilibrare la partita. Qui c'è il primo cambio, con Guttadauro che entra al posto di Gaibotti, Cascina si riporta 17-20, ma le
rossoblù recuperano anche grazie ad un ace di Montagnani. In dirittura di arrivo lo scatto è della PediaTuss che sul 24-22 si procura due palle
set, ma un attacco di Gaibotti esce dopo aver toccato il nastro e una ingenuità che costa il fallo di formazione, tengono in partita le ospiti che
annullano un altro set-point prima di procurarsene due, e proprio al secondo tentativo chiudono il parziale 26-28.

La PediaTuss prova a reagire, Barboni conferma le sei di inizio partita e proprio in avvio di frazione c'è l'infortunio di Montagnani che esce
zoppicando vistosamente e al suo posto entra Guttadauro. Nonostante le difficoltà le casciavoline mantengono il pallino del gioco grazie ad un
ace di Guttadauro (5-3), una delizia di secondo tocco di Masotti (7-4) e un muro a due Messina-Vaccaro (12-7). Barboni manda in campo
Bella per garantirsi peso in ricezione, ma Cascina torna in partita e passa a condurre 16-17 prima e 18-22 poi, per chiuderla a secondo set
point 20-25.

Nel terzo set c'è il cambio in regia con Liuzzo che prende il posto di Masotti e si rivede in campo anche Montaganni dopo le preziose cure del
fisioterapista Iacopo Baronti. La numero 10 non è al meglio ma stringe i denti, come tutta la squadra che in questo parziale non lascia scampo
alle avversarie. Un set condotto dal primo all'ultimo punto, un set nel quale anche Vaccaro inizia a zoppicare vistosamente, ma da indomito
capitano non molla e resta in campo. Un ace di Messina allunga la partita al quarto set che la PediaTuss affronta con la stessa formazione del
set precedente.

L'inizio di parziale sembra essere il preludio al tie-break, la PediaTuss vola fino a 16-8 quando improvvisamente alle rossoblù si presenta il
conto dei cinque set giocati mercoledì uniti alle precarie condizioni fisiche di Guttadauro, Vaccaro e Montagnani. Un conto troppo salato che le
rossoblù, nonostante non mollino di un centimetro, loro malgrado non sono in grado di pagare. Il parziale finale è impietoso ed ingeneroso, ma
si sa, lo sport è questo, così la Pallavolo Cascina piazza un 3-17 che le permette di portare a casa set e partita.

Nulla da recriminare in casa rossoblù se non per la cattiva sorte che si spera possa smettere di accanirsi con la PediaTuss. Ora c'è da
rimettersi in piedi perché anche il calendario non fa sconti e regala alle casciavoline un'altra prima della classe: l'Oasi Viareggio.
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Festa Renault Clas: battuto il Volley Cecina 3-0
13/11/2021 23:57 - News Serie D

Renault Clas Casciavola  Volley Cecina (25-15; 25-20;
RENAULT CLAS: Barsacchi, benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Isolani, Luppichini, Mori, Pietrini. All.
Sabrina Bertini; II All. Elisa Viviani; Dir. Acc. Maurizio Bellandi
VOLLEY CECINA: Bianchi, Frongillo, Lambardi, Mastrosimone, Meucci, Nenciati, Omiccioli, Pazzaglia, Porciani, Ripoli, Roncucci. All.
Poggetti
ARBITRO: Chiara Crovetti

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, la Renault Clas riscatta la brutta prestazione di Livorno superando 3-0 il Volley Cecina. Tre punti
importanti per la classifica, ma soprattutto tre punti, i primi della stagione, che fanno morale e che rappresentano una bella iniezione di fiducia
per il futuro. Nel primo set partono meglio le ospiti che si portano fino al 6-9, la Renault Clas è brava a rientrare subito in partita, non concede
nulla anche se sbaglia qualche battuta di troppo, e si guadagna ben 10 set point. Ne basta appena uno per chiudere il conto e portarsi sull1-0.

Il secondo set corre sul filo dellequilibrio, nessuno riesce a conquistare il break per lallungo ed il set corre fino alla dirittura di arrivo con le
rossoblù avanti di un punto. Nel finale Bertini manda in campo Pietrini al posto di Benedettini, la Renault Clas accelera anche grazie al
contributo dei centrali Caciagli e Luppichini e si procura 6 palle set, al secondo tentativo chiude il parziale lex di turno Vittoria Corsini.

Terzo set con le casciavoline che giocano sullonda dellentusiasmo, lequilibrio regge fino al 7 pari, poi sotto i colpi di Barsacchi e Mori arriva il
break che fissa il punteggio sul 15-10. Cecina non riesce più a passare e così si arriva a ben 10 match point. Anche in questo caso la chiude 
Corsini al quarto tentativo.
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Tempo di derby, la PediaTuss sfida la Pallavolo Cascina
12/11/2021 16:03 - News Serie C

È tempo di derby, la partita più attesa, quella che contrappone la PediaTuss Casciavola alla Pallavolo Cascina, andrà in scena sabato 13
novembre alle 21 al Pala Renault Clas di Via Pastore. La stracittadina assume però anche una grande valenza in chiave classifica, con le
ospiti capoliste a punteggio pieno e la PediaTuss che segue, pure imbattuta, ma ad una lunghezza di distanza per il tie-break giocato (e vinto)
mercoledì sera contro il Dream Volley Pisa.

Coach Barboni dovrà ancora fronteggiare una situazione di emergenza che aggiunge difficoltà a quelle già presenti nellaffrontare una
squadra molto ben attrezzata per la categoria. Alle assenze dei due centrali Meucci e Lichota, si aggiunge anche l'ansia per le condizioni di
Flavia Guttadauro infortunatasi nel finale della partita contro il Dream Volley. La schiacciatrice rossoblù proverà a stringere i denti per essere
in campo contro la sua ex squadra.

Questa la rosa a disposizione di Luca Barboni: palleggiatrici Masotti e Liuzzo, centrale Gori; schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, 
Montagnani, Bella e Guttadauro; liberi Di Matteo e Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel,
piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Renault Clas prova a ripartire contro il Volley Cecina
12/11/2021 10:47 - News Serie D

Sabato 13 novembre alle 18 torna in campo la Renault Clas Casciavola chiamata, nella quinta giornata del campionato di serie D, al pronto
riscatto dopo la sconfitta, condita da una opaca prestazione, di Livorno. La partita si dipinge di contorni quanto mai importanti in quanto si
tratta di un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza con le avversarie che scenderanno in campo con grande determinazione, decise a
togliere lo zero dalla casella dei punti in classifica.

Servirà quindi la miglior Renault Clas possibile, sia dal punto di vista tecnico sia da quello dellapproccio mentale. Coach Sabrina Bertini
dovrà ancora fare a meno dellinfortunata Caponi e potrà fare affidamento sulla seguente rosa formata dalle palleggiatrici Farella, Paoletti e 
Cini; le centrali Caciagli, Isolani e Luppichini; le schiacciatrici Biasci, Mori, Corsini V, Barsacchi; ed i liberi Benedettini, Corsini G e 
Pietrini. Anche questa partita sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola Channel a partire dalle 17:45 sulla piattaforma YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Campionato Under 16, doppia sfida al Dream Volley Pisa
11/11/2021 19:51 - News Under 16

Terza giornata del campionato under 16 e doppio confronto Pallavolo Casciavola e Dream Volley Pisa. Nel girone H primo impegno fra le
mura amiche per la Farmacia Savorani che dopo la bella vittoria di domenica contro la Polisportiva Casarosa va a caccia del bis contro le
gialloblù pisane ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Si gioca domenica 14 novembre alle 18 al Pala Renault Clas e per le ragazze di Favilla si tratta di una prova generale per spiccare il volo in
vetta alla classifica, un impegno che come tutti richiede grande attenzione e concentrazione per non rischiare di lasciare per strada non solo
punti, ma anche set preziosi nel computo di quella che sarà la classifica avulsa con le squadre degli altri gironi.

Nel girone I saranno le rossoblù a mettersi in viaggio verso Pisa dove si giocherà lunedì 14 alle 19:45. Dopo aver conquistato i primi tre punti
stagionali la scorsa settimana, la truppa di Viviani proverà a dare continuità di risultati per restare a stretto contatto con le parti alte della
classifica in modo da poter recitare un ruolo da protagonista nel girone.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire da 15 prima dell'inizio
della gara.
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Una PediaTuss dal cuore grande così rimonta e batte il Dream Volley
10/11/2021 23:40 - News Serie C

PediaTuss Casciavola  Dream Volley Pisa (20-25; 16-25; 25-13; 25-20; 15-9)
PEDIATUSS: Masotti, Bella, Messina, Vaccaro Di Matteo, Gaibotti, Tellini, Montagnani, Liuzzo, Gori, Guttadauro. All. Luca Baroni; II All. Elisa
Viviani; Dir. Acc. Maurizio Viegi
DREAM VOLLEY: Cresci, Forte, benini, Bonciani, Migliorini, Crecchi, Perrottelli, Pettenon, Ricoveri, Milicia, Macchiarulo, Campani,
Ciampalini. All. Grassini
ARBITRO: Gaetano Rafaniello

Una Partita dai due volti e dalle grandi emozioni. Una PediaTuss irriconoscibile nei primi due set, che poi cresce nel corso della partita
mostrando quelle qualità già emerse nelle prime giornate di campionato sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello caratteriale.

Coach Barboni, che deve ancora rinunciare a Meucci e Lichota, conferma il sestetto di Peccioli e manda in regia Masotti, opposto 
Guttadauro, centrali Gori e Vaccaro e di banda Gaibotti e Messina con Di Matteo e Tellini che si alternano nel ruolo di libero. L'avvio è da
incubo, la PediaTuss sbaglia molto, troppo, in ricezione ed il Dream Volley vola subito sul 7-14, Barboni inserisce Montagnani al posto di 
Guttadauro, ma l'inerzia della partita non cambia nonostante le rossoblù provino a rientrare grazie ad parziale di 11-6 che le porta a meno
due dalle avversarie. Il Dream Volley non sbaglia niente e ancora beneficia degli errori in ricezione delle casciavoline, così il set si chiude,
dopo un set point annullato, sul punteggio di 20-25 grazie ad un attacco al centro di Ciampalini.

Nel secondo set la PediaTuss conferma lo schieramento iniziale. È un set-horror per la formazione di casa che parte subito 0-5, per poi
rientrare fino al 7-7. Da qui il black out totale che produce in parziale di 11-1 per le pisane. Sul 8-17 esce Masotti ed entra Liuzzo, la 
PediaTuss piazza un parziale di 7-3, ma è l'ultimo sprazzo di un set che il Dream Volley chiude a 16.

Partita finita? Nossignori. Coach Barboni estrae dal cilindro la mossa che cambia la gara: sposta Guttadauro da opposto a banda, ed
inserisce Montagnani al posto di Messina. Dopo un sostanziale equilibrio nelle prime battute di gioco sul 7-6, grazie ad una bella giocata di
astuzia di Masotti, arriva il primo vantaggio rossoblù della partita. La squadra ritrova ritmo e fiducia, con un muro di Vaccaro recupera ancora
un break e si porta sul 12-11. Qui è lo stesso capitano rossoblù che prende la squadra per mano, va in battuta e piazza un doppio ace che
spacca il set ed apre al parziale di 11-2. Il set point lo regala un muro di Gori, a chiudere il parziale invece ci pensa un ace di Guttadauro.

Nel quarto set Barboni non cambia formazione. La frazione scorre sul filo dell'equilibrio ma il vento è cambiato e ora è il Dream Volley che
insegue le casciavoline ad una, due distanze di ritardo. Sono tre ace che aprono alla vittoria del set: prima Gori per il 10-7, poi Montagnani
per il 15-12 ed infine Vaccaro che regala il set point sul 24-18. Di sei palle per il tie-break ne occorrono tre per conquistare il 2-2 ed allungare
il match al set decisivo.

La PediaTuss sente che può accelerare, così ancora con Masotti, Montagnani, Gori, Vaccaro, Gaibotti e Guttadauro, oltre ai due liberi,
parte subito fortissimo e vola sul 6-0 grazie ad un bel turno in battuta di Masotti. Le ospiti provano a rientrare ma al cambio campo la 
PediaTuss ha doppiato le avversarie sull'8-4. Si prosegue punto a punto fino al 12-7 quando una brutta caduta di Guttadauro lascia il Pala
Renault Clas con il fiato sospeso. Al posto della "tigre di Varese" entra Messina, la PediaTuss gestisce e si porta sul 14-8. Il primo match
point vola via dopo uno scambio lunghissimo, al secondo tentativo Gori dal centro chiude la partita e regala una vittoria che dopo il secondo
set sembrava lontanissima.

Neanche il tempo di gioire di questa vittoria che occorre subito riprendere la concentrazione per il derby con la Pallavolo Cascina che arriva
sabato 13 novembre alle 21 ancora al Pala Renault Clas.
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PediaTuss contro il Dream Volley nel recupero della terza giornata
09/11/2021 16:33 - News Serie C

Turno infrasettimanale per la PediaTuss Casciavola che recupera la partita di campionato contro il Dream Volley Pisa non disputata per un
grave lutto che ha colpito la formazione gialloblù.

Si torna in campo dopo la bella e convincente vittoria di Peccioli, arrivata con una formazione rimaneggiata vista lemergenza nel reparto dei
centrali dovuta allassenza di Meucci e Lichota. Una emergenza che continuerà ancora in questa settimana e così coach Luca Barboni dovrà
ancora una volta rivoluzionare il proprio sestetto rispetto a quello visto nelle prime due uscite stagionali.

Una vittoria da tre punti permetterebbe alle rossoblù di agganciare il vertice della classifica ma limpegno è di quelli probanti, visto che anche la
formazione pisana al momento è ancora imbattuta anche se con solo due partite giocate avendo già effettuato il turno di riposo derivante dal
campionato con numero di squadre dispari.

Questa la rosa a disposizione di Luca Barboni: palleggiatrici Masotti e Liuzzo, centrale Gori; schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, 
Montagnani, Bella e Guttadauro; liberi Di Matteo e Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel,
piattaforma YouTube a partire dalle 20:30.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Vincono le due formazioni under 16
08/11/2021 12:06 - News Under 16

Emme-Ti Casciavola  Twins Bar VCC 3-0 (25-10; 25-10; 25-8)
EMME-TI: Bacci, Coloretti, Conticini, Farella, Ferrucci, Funel, Gambini, La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci, Pancani, Perissinotto.
All. Viviani; Dir. Acc. Macchia
TWINS BAR: Cantini, Casarosa, De Lillo, Del Cistia, Del Torto, Franceschi, Landi, Naldini, Novi, Pettinato, Rossi, Sbrana, Sileci. All. Pietrini;
Dir. Acc. Ricoveri
ARBITRO: Michele Donati

Prima vittoria stagionale per la Emme-Ti Casciavola che supera nel derby in famiglia il Twins Bar Volley Club Cascinese, una partita che
non è mai stata in discussione che ha visto di fronte due squadre che stanno facendo un percorso di crescita diverso e che quindi non deve
esaltare i vincitori e non deve demoralizzare chi è uscito sconfitto. LEmme-Ti è così riuscita a riscattare la sconfitta nel derby contro il Cascina
nella prima giornata e questa è certamente unimportante iniezione di fiducia.

Pol. Casarosa Viola  Farmacia Savorani Casciavola 0-3 (19-25; 9-25; 12-25)
CASAROSA: Braccini, Buson, Colucci, Giannetta, Giannetti, Malacarne, Marazzato, Morani, Pisano, Tozzini. All. Baronti
FARMACIA SAVORANI: Adami, Chiarugi, Corsini, Grande, Guidetti, Lenzi, Marino, Puccini, Pugliesi, Rutinelli, Viegi, Zucchelli Natalini. All.
Favilla; Dir. Acc. Chiarugi
ARBITRO: Marco Barsotti

Al primo appuntamento ufficiale della stagione non tradisce le attese la Farmacia Savorani che supera in tre set la Polisportiva Casarosa
che nella prima giornata aveva espugnato Peccioli. Le ragazze di Favilla scendono subito in campo con la giusta concentrazione anche se
nel primo set, complice anche un po di emozione per la prima stagionale, concedono qualcosa di troppo alle avversarie. Nel secondo e nel
terzo set invece le rossoblù impongono il loro gioco vincendo i parziali con margini piuttosto ampi.
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La PediaTuss fa sua la sfida contro il Volley Peccioli
07/11/2021 00:31 - News Serie C

Volley Peccioli  PediaTuss Casciavola 0-3 (14-25; 20-25; 22-25)
VOLLEY PECCIOLI: Campigli, Cipollini, Ferretti, Fiaschi, Gherardini, Grassi, Manfredini, Mezzetti, Norci, Panelli, Pasqualetti, Stacchini,
Vanuzzo, Viviani. All. Panaiotti
PEDIATUSS CASCIAVOLA: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Tellini, Vaccaro. All. Barboni;
II All. Viviani; Dir. Acc. Viegi
ARBITRO: Domenico Turturro

Dopo il riposo forzato della scorsa settimana, la PediaTuss riprende la sua marcia esattamente da dove l'aveva interrotta 14 giorni fa
vincendo la terza partita di fila, la seconda lontano da casa. Questa volta a cadere sotto i colpi di Vaccaro e compagne è stato il Volley
Peccioli, da sempre avversario molto ostico per la compagine rossoblù che si è presentata alla palestra di Via Sabatini senza Meucci e 
Lichota e quindi in piena emergenza nel reparto centrali tanto che coach Barboni ha dovuto inventarsi una soluzione di emergenza con
capitan Vaccaro che ha ricoperto il ruolo con grande dedizione e spirito di sacrificio.

In campo per il primo set le rossoblù sono scese con Masotti in cabina di regia; Guttadauro opposto; Gori e Vaccaro centrali; Gaibotti e 
Messina schiacciatrici e i due liberi Di Matteo e Tellini in alternanza fra loro. L'equilibrio dura una manciata di punti, poi con Messina dai
nove metri la PediaTuss scava un primo solco che porta le casciavoline a più cinque. Masotti dispensa palloni con grande acume sia laterali
che al centro e le bocche da fuoco della PediaTuss sbagliano poco o niente lasciando alle avversarie solo le briciole.

Nel secondo set Barboni non cambia sestetto, ma il Volley Peccioli scende in campo più determinato e complice qualche errore di troppo in
battuta arriva sull'11-8. Time out in casa rossoblù ed al rientro in campo c'è un parziale di 3-8 che rilancia le quotazioni della PediaTuss che
però non riesce ad assestare il colpo di grazia e si lascia rimontare fino al 17 pari. È l'ultimo acuto delle padrone di casa che subiscono un
parziale di 3-7 che regala ben quattro setpoint a favore della PediaTuss. Il primo se ne va su un'attacco in diagonale che esce di millimetri, il
secondo con una battuta toccata dal nastro che cade beffardamente nel campo delle casciavoline, il terzo con un attacco di banda del
Peccioli. Barboni non si fida, chiede time out e al ritorno in campo arriva il punto numero 25 che porta la PediaTuss sul 2-0.

In terzo set è quello più equilibrato. La PediaTuss non opera cambi e nessuna delle due squadre riesce a piazzare un break. Così si viaggia a
braccetto 9-9 prima, 16-16 poi (qui c'è il debutto stagionale di Francesca Bella che prende il posto di Gaibotti), fino ad arrivare al 21 pari. Un
errore in battuta regala l'ultimo vantaggio alle padrone di casa sul 22-21, poi un errore difensivo del Peccioli, un attacco al centro di Gori e
uno di Guttadauro da posto due regalano tre match point. Grazie ad un errore in attacco del Volley Peccioli al primo tentativo arriva il punto
numero 25 ed 3-0 finale.

Ora per la PediaTuss inizia una settimana di fuoco, con il recupero mercoledì sera della partita contro il Dream Volley e sabato il derby
contro la Pallavolo Cascina ancora a punteggio pieno.
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Una brutta Renault Clas cede al Tomei
06/11/2021 23:58 - News Serie D

VVF Tomei Livorno  Renault Clas Casciavola 3-0 (25-16; 25-2; 25-14)
TOMEI: Amoruso, Bacci, Bacherini, Banti, Belli, Centi, Dadomo, Gai, Ghelardi, Martelli, Rivoltella, Salani, Tosi. All. Castellano
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Isolani, Luppichini, Mori, Paoletti,
Pietrini. All. Bertini; Dir. Acc. Bellandi
ARBITRO: Luca Constabile

Cade malamente la Renault Clas Casciavola sul campo del Tomei Livorno in quella che probabilmente è stata la peggior prestazione da
inizio stagione. In partita solo nel secondo set, Farella e compagne giocano un primo set come quelli già visti nelle precedenti partite, ossia
restano agganciate al match fino al 12 pari per poi sciogliersi come neve al sole con vistosi problemi sia in ricezione sia contro il muro
avversario. Così il primo parziale si chiude 25-16.

Nel secondo set le rossoblù approcciano in maniera più propositiva, rispondono colpo su colpo alle avversarie fino ad arrivare ad avere tre
punti di vantaggio sul 17-20. Poteva essere il break per riaprire lincontro invece ancora una volta arriva un black-out che significa sette punti
consecutivi per le livornesi che dal meno tre si regalano ben quattro set point. Svaniti i primi due, al terzo tentativo si portano sul 2-0.

Nel terzo parziale la Renault Clas esce dal taraflex, il Tomei si porta subito sette punti avanti, Casciavola non riesce mai a rientrare in partita
e così in unora e quindici minuti finisce con il secondo 0-3 stagionale dopo quello patito in casa con la Robur Massa. Prossimo appuntamento
sabato prossimo al Pala Renault Clas contro il Volley Cecina.
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Nella palestra di Casciavola si torna a giocare a porte aperte
06/11/2021 13:26 - News Generiche

La notizia tanto attesa è arrivata: questa mattina il vicesindaco di Cascina Cristiano Masi ha firmato il documento che permette laccesso al
pubblico nella misura di 100 spettatori così, secondo la normativa anti-covid potranno accedere allimpianto 60 persone, ovviamente in
possesso di Green pass. Un atto, quello della firma, arrivato al termine di un lungo percorso che la società ha svolto con lassessora allo sport 
Francesca Mori, e con lufficio sport nella persona dellIstruttore Amministrativo Responsabile della U.O.C. Sport Laura Barletta.

Ricordiamo che da questa stagione, per riaprire le porte degli impianti sportivi, la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di censire
ufficialmente la capienza degli impianti dove si giocano le partite, così anche a Casciavola si è dovuti correre ai ripari producendo tutta quella
documentazione che negli anni precedenti non era mai stata richiesta e che le precedenti amministrazioni comunali non avevano mai
prodotto. Ripartendo da zero lassessora Mori, con grande pazienza e determinazione ha contattato tutti gli enti coinvolti, in primis i Vigili del
Fuoco e alla fine si è giunti ad ottenere la sospirata autorizzazione per quello che è limpianto sportivo al coperto più grande del comune di
Cascina.

«Come Pallavolo Casciavola, spiega il presidente Stefano Cecchini, intendiamo ringraziare lassessora allo sport Francesca Mori per quanto
fatto in queste settimane, per averci supportato e sopportato, per le tante ore passate al telefono in cerca di una soluzione positiva che è
arrivata con nostra grande soddisfazione, ma crediamo anche con soddisfazione di tutta lamministrazione comunale guidata dal sindaco
Michelangelo Betti, un ringraziamento anche a Laura Barletta dellufficio sport del Comune di Cascina, al vicesindaco Cristiano Masi, sempre
sensibile sui temi dello sport e al sindaco Michelangelo Betti», conclude il presidente rossoblù.

Già dalla prossima settimana il pubblico potrà tornare sugli spalti del Pala Renualt Clas di Via Pastore, a breve la società darà comunicazione
circa la modalità di prenotazione per garantirsi laccesso.
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Insidiosa trasferta a Peccioli per la PediaTuss
05/11/2021 11:03 - News Serie C

La PediaTuss dopo la pausa forzata della scorsa settimana torna sul taraflex e lo fa in quella che è una grande classica della pallavolo della
provincia di Pisa. Il derby contro il Volley Peccioli (sabato 6 novembre alle 21:15) è da sempre una sfida dal sapore particolare, due squadre
salite di categoria a braccetto nella stagione 2018/19 e che ora si ritrovano per la terza stagione consecutiva di fronte nel campionato di serie
C.

Rossoblù con sei punti ancora a punteggio pieno, in attesa del recupero contro il Dream Volley, mentre le pecciolesi sono appaiate alla 
PediaTuss ma con una partita giocata in più e sulle spalle quindi una sconfitta. In casa casciavolina Luca Barboni dovrà fare i conti con le
assenze di Meucci e Lichota che riducono ai minimi termini il reparto centrali, mentre Messina è recuperata dopo il piccolo infortunio patito
contro la Pallavolo Versilia.

A disposizione del coach rossoblù ci saranno quindi le palleggiatrici Masotti e Liuzzo, la centrale Gori; le schiacciatrici Vaccaro, Messina,
Gaibotti, Montagnani, Bella e Guttadauro e i liberi Di Matteo e Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola
Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 21

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw


Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 222/283

Renault Clas a Livorno in cerca di riscatto
04/11/2021 16:00 - News Serie D

La Renault Clas Casciavola, cercherà di mettersi alle spalle la sconfitta al tie-break patita contro il Sei Rose Rosignano, andando a fare
visita, sabato 6 novembre alle 18 al VVF Tomei Livorno, una formazione ostica, costruita per disputare un campionato di vertice. Le rossoblù
dovranno essere brave a dimenticare in fretta quello che poteva essere e non è stato nell'ultimo turno di campionato, e trasformare così in
energia positiva la delusione per la vittoria svanita di un soffio.

Sabrina Bertini avrà a disposizione l'intera rosa eccezion fatta per Caponi ancora in ripresa dopo l'infortunio di avvio di stagione. Queste le
giocatrici a disposizione del coach rossoblù, fra queste la new entry Laura Isolani, classe 2004, che fa a completare il quadro dei centrali:
palleggiatrici Farella, Paoletti e Cini; centrali Caciagli, Isolani e Luppichini; schiacciatrici Biasci, Mori, Corsini V e Barsacchi liberi 
Benedettini, Corsini G e Pietrini. La partita sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola Channel a partire dalle 17:45 sulla piattaforma
YouTube.
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Campionati giovanili: gli impegni delle Under 16
04/11/2021 11:55 - News Under 16

Il campionato under 16 iniziato, dopo una attesa interminabile, la scorsa settimana, regala due impegni alle formzioni casciavoline.

Nel girone H, la Farmacia Savorani, che nella prima giornata di campionato ha osservato il suo turno di riposo, sarà impegnata in trasferta
(domenica 7 novembre alle ore 18) sul campo della Polisportiva Casarosa Fornacette, vittoriosa all'esordio in trasferta a Peccioli. Quindi
subito un test importante per non lasciare indietro punti e set che poi nel computo della classifica avulsa con gli altri gironi potrebbero essere
determinanti. Coach Favilla potrà contare sull'intera rosa a disposizione, ad eccezione di Caponi non ancora al 100% a seguito di un
infortunio. La partita sarà trasmessa in diretta a partire dalle 17:45 sul canale YouTube, Pallavolo Casciavola Channel.

Nel girone I impegno fratricida per la Emme-ti Casciavola che dopo essere stata battuta nel derby contro il Cascina, cerca un pronto riscatto
contro il Volley Club Cascinese targato Twins Bar. Anche questa partita sarà trasmessa live, ma sulla pagina facebook Pallavolo
Casciavola a partire dalle 16:45

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Il derby non sorride alla Emme-Ti under 16
31/10/2021 13:31 - News Under 16

Pallavolo Cascina  Emme-Ti Casciavola 0-3 (25-17; 25-17; 25-22)
PALLAVOLO CASCINA: Biasci, Bonfigli, Castagna, Cei, Corsi, Di Lupo, Fastelli, Geri, Giorgione, Gradi, Guidi, Nocchi, Pierotti, Rappa. All.
Martini
EMME-TI CASCIAVOLA: Bacci, Coloretti, Conticini, Farella, Ferrucci, Funel, Gambini, La Gioia, Lenzi, Malasoma, Pagano, Paganucci,
Pancani, Perissinotto. All. Elisa Viviani; Dir Acc. Michela Macchina

Prima giornata di campionato amara per la Emme-Ti Casciavola che nel derby contro le cugine della Pallavolo Cascina non riescono
giocare con continuità e quindi lasciano per strada i primi tre punti della stagione. I primi due parziali sono stati in fotocopia. Dopo un avvio che
lasciava intendere un certo equilibrio, le rossoblù hanno subito le avversarie che con piccoli break di 4-5 punti hanno via allungato per
chiudere senza troppi patemi.

Più equilibrato il terzo set nel quale la Emme-Ti ha ribattuto punto su punto ai tentativi di fuga delle cascinesi. Peccato per qualche errore di
troppo nel finale che ha compromesso la possibilità di allungare la partita.
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Stavolta il tie-break non sorride alla Renault Clas
30/10/2021 21:56 - News Serie D

Renault Clas Casciavola  Sei Rose Rosignano 2-3 (23-25; 15-25; 25-21;25-19: 13-15)
RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Luppichini, Mori, Paoletti, Pietrini. All.
Sabrina Bertini; II all. Viviani; Dir. Acc: Bellandi
SEI ROSE: Clavani, Caporali, Corsini, Filipponi, Fusano, Maggini, Pernici, Pesaresi, Salvadori, Sardi, Trotta, Vagelli. All. Achilli
ARBITRO: Andrea Sciortino

Nella serata di dolcetto o scherzetto, la Renault Clas trova la brutta sorpresa e cede al tie-break al termine di una lunghissima battaglia. Per
una volta cominciamo dalla fine. Sono trascorse oltre due ore di gioco e nonostante sia successo di tutto il tabellone recita 2 set pari e 10-10,
in pratica si gioca un mini tie-break dopo che le casciavoline hanno dilapidato 3 punti di vantaggio. Nella volata finale il Sei Rose Rosignano
appare meno impaurito, alle ospiti il pallone pesa molto meno e arrivano a tre match point, il secondo dei quali viene annullato al termine di
uno scambio interminabile. Sul 13-14 ancora attacchi da una parte e dallaltra, la difesa ospite fa la differenza e la partita si chiude con il
minimo scarto a favore delle livornesi.

Prima di queste fasi decisive, la partita della Renault Clas era stata degna di Doctor Jeckill e Mr Hyde, solito inizio in salita con le avversarie
che si portano fino al 9-16, poi la grande rimonta ed il punto a punto finale che anche in questo caso premia il Sei Rose dopo che le rossoblù
si sono viste difendere ben tre attacchi per il 24 pari, al quarto tentativo però il muro di Rosignano mette fine al set.

Nel secondo parziale il contraccolpo psicologico si fa sentire, la Renault Clas esce dal campo e le ospiti hanno vita facile a chiudere il set a
15. Partita finita? Neanche a parlarne perché nonostante linizio da incubo (2-9) dalla metà del terzo set si vede linizio della grande rimonta:
8-1 di parziale ed comincia un testa a testa emozionante. Stavolta le rossoblù sono brave a sfruttare il momento di difficoltà delle rivali e
riescono ad allungare da 14 pari fino a cinque palle set. Svanita la prima al secondo tentativo la partita si allunga al quarto parziale.

È il set che può portare al tiebreak e la Renault Clas riesce ad approcciarlo nel modo giusto, restando attaccata al Sei Rose che mantiene un
punto di vantaggio senza mai dare lo strappo decisivo, che invece riesce a dare la squadra di Bertini passando dal 15-15 al 21-15. È il break
decisivo, quello che permette di chiudere il set a 19 e arrivare così al tie-break dove le rossoblù partono fortissimo fino ad arrivare al 9-6. Qui
inizia la rimonta sopra descritta che regala alle ospiti due punti e lascia la Renault Clas con lamarezza di una sconfitta che vale comunque un
punto, ma anche con la consapevolezza di avere il carattere necessario per crescere sia di squadra sia come individualità. Prossimo
appuntamento sabato 6 novembre alle 17:30 al Pala Frontera di Cecina contro le rossoblù locali.
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Renault Clas contro Rosignano, rinviata la gara della PediaTuss
29/10/2021 09:57 - News Serie D

Doveva essere ancora un turno di campionato fra le mura amiche per le squadre della Pallavolo Casciavola che partecipano ai campionati
regionali, ma lo sarà soltanto per la Renault Clas partecipante al campionato di serie D, per quanto riguarda la PediaTuss in serie C, la partiat
della terza giornata contro il Dream Volley, è stata rinviata a mercoledì 10 novembre su richiesta della società pisana per un grave lutto che ha
colpito l'allenatore della società gialloblù Riccardo Grassini al quale ovviamente tutta la Pallavolo Casciavola esprima le più sincere
condoglianze.

Per quanto riguarda il campionato di serie D, dopo la sconfitta di sabato scorso contro la Robur Massa, un altro impegno probante attende la
Renault Clas Casciavola che sabato 31 ottobre alle 18 attende la visita del Sei Rose Rosignano che nelle prime due giornate di campionato
ha collezionato una sconfitta ed una vittoria. Ancora una volta di fronte alle giovani rossoblù ci sarà una formazione con una buona esperienza
alle spalle e di conseguenza servirà la miglior Renault Clas possibile per riuscire a venire a capo di questa sfida. Sabrina Bertini lo sa bene e
durante la settimana ha serrato le fila del gruppo facendo lavorare sodo la squadra, cercando di andare a toccare quei tasti che nell'ultima
uscita non hanno funzionato a dovere.

La coach rossoblù avrà a disposizione l'intera rosa e pertanto potrà scegliere fra le palleggiatrici Farella, Paoletti e Cini; dai centrali Caciagli, 
Luppichini e Panizzi; dalle schiacciatrici Biasci, Caponi, Mori, Corsini V e Barsacchi e dai liberi Benedettini, Corsini G e Pietrini.
Arbitrerà la signora Annalisa D'Amico, anche questa partita si giocherà a porte chiuse. Prevista nel palinsesto di Pallavolo Casciavola
Channel la diretta dalle 17:45 sulla piattaforma YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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L'Emme-Ti Under 16 vince nell'ultimo test precampionato
26/10/2021 18:19 - News Under 16

Torretta Volley  Emme-Ti Casciavola 0-3 (16-25; 16-25; 21-25)
EMMETE-TI CASCIAVOLA: Bacci, Pancani, Gambini, Ferrucci, Paganucci, Coloretti, Lenzi, Farella, La Gioia, Malasoma, Pagano,
Perissinotto, Funel. All. Viviani; Dir. Acc. Pancani

Ancora unamichevole per la Emme-ti Casciavola in vista dellinizio del campionato previsto per il prossimo fine settimana quando domenica
31 ottobre, alle 11:30 la squadra di Elisa Viviani sarà impegnati subito in una partita molto sentita: il derby contro la Pallavolo Cascina che si
svolgerà presso la palestra di Via Galilei.

Nel frattempo le ragazze rossoblù hanno incrociato i guantoni con le pari età del Torretta Volley Livorno e ne sono uscite vittoriose 3-0.
Coach Viviani ha potuto ruotare tutte le giocatrici della rosa, fatta eccezione di Conticini ancora ferma ai box. Tre set molto equilibrati: nel
primo il break che spacca il parziale arriva sul 14-11, tre punti preziosi prima gestiti poi ampliati dal turno di battuta di Malasoma che si
presenta sui nove metri sul 18-16 e ci resta fino al 25-16 finale.

Nel secondo parziale stesso trend, grande equilibrio fino a metà parziale poi il parziale di 11-3 che regala una lunga serie di palle set delle
quali non cè poi tanto bisogno, perché al secondo tentativo il set si chiude 25-16. Nella terza frazione le labroniche partono bene, conducono
fino al 7-4, poi il break viene ricucito ed inizia un testa a testa che dura fino al 21-21. Quattro punti consecutivi di Gambini spostano lago della
bilancia dalla parte rossoblù e la partita si chiude 3-0.
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Una PediaTuss dal cuore grande, supera 3-1 la Pallavolo Versilia
24/10/2021 00:29 - News Serie C

PediaTuss Casciavola  Pallavolo Versilia 25-16; 27-25; 20-25; 21-25
PEDIATUSS: Masotti, Liuzzo, Gori, Meucci, Lichota, Messina, Gaibotti, Bella, Guttadauro, Vaccaro, Montagnani, Tellini, Di Matteo. All: Luca
Barboni II all: Elisa Viviani. Dir. Acc: Maurizio Viegi.
VERSILIA: Benzio, Bertellotti, Calevro, Castiglioni, Casu, Gianni, Giannini, Lamperi, Lossi, Maggiani, Poli, Rolla, Rustighi, Saba, Pasquini. All.
Roni
ARBITRO: Massimiliano Fabbri

Quasi due ore di grande pallavolo al Pala Renault Clas dove PediaTuss e Versilia se le sono date di santa ragione per quattro set pieni di
colpi di scena. La spunta la formazione rossoblù che così sale a quota sei in classifica e si mantiene a punteggio pieno. Luca Barboni sceglie 
Masotti in regia, Lichota e Gori centrali, Vaccaro opposto, Messina, Gaibotti di banda, con Di Matteo libero che poi si alternerà con Tellini.
Inizia forte la PediaTuss che esce splendidamente dai blocchi di partenza e conquista subito un doppio break portandosi avanti di tre punti.
Dopo uno scambio fatto di tre super difese la PediaTuss sale sul 9-6 che è il primo mattoncino di un break fatto di 5 punti che spacca il
parziale. Si arriva anche a +8, poi c'è la reazione delle versiliesi che costringe Barboni al time out per serrare le fila e arrivare a nove palle
set. Battuta sbagliata nella prima, la seconda invece va a segno.

Stesse sei di inizio partita; Versilia parte decisa a rimettere la partita in equilibrio e piazza subito un break salendo 3-6. In casa PediaTuss c'è
il primo cambio dentro Montagnani che rileva Vaccaro, ma l'inerzia della partita è a favore delle ospiti che arrivano sul 12-5. Qui Barboni
perde Messina che nel tentativo generoso di recuperare un pallone destinato alla tribuna, si infortuna al piede, così al suo posto entra 
Guttadauro. Sull'8-16 va sui nove metri Masotti e da il la alla rimonta con un parziale di 7-0. Giochi aperti, ma le ospiti tentano un nuovo
allungo e con un ace di Casu si portano sul 19-22. La PediaTuss non si arrende, Barboni rimette in campo Vaccaro e le rossoblù chiudono
non solo il gap, ma si procurano anche un set point che viene annullato da un fischio del direttore di gara che vede una doppia inesistente a
Masotti. Il secondo set point invece sfuma dopo un o scambio interminabile, si arriva così al terzo grazie ad un errore in battuta delle ospiti.
Questa volta con un attacco al centro di Lichota arriva il 27esimo punto ed il 2-0 per la PediaTuss.

Nel terzo set Barboni non cambia formazione, parte bene la PediaTuss che conduce per tutta la prima parte del parziale, salvo poi accusare
un passaggio a vuoto che favorisce la rimonta delle ospiti che da uno svantaggio di 12-8 si portano avanti 14-16, la PediaTuss tenta anche il
cambio in regia con Liuzzo che subentra a Masotti, ma la Pallavolo Versilia allunga ancora e porta la partita al quarto set chiudendo 20-25

La quarta frazione è una girandola di emozioni, perché la PediaTuss, in campo con il sestetto di inizio terzo set si porta sul 14-7 ma il Versilia
è duro a morire, ha una reazione furibonda e piazza un parziale di 11-2 che ribalta l'andamento della partita portandosi sul 17-19. Dentro 
Meucci per Lichota, e all'esordio in campionato la numero 2 rossoblù piazza un ace fondamentale, perché da qui si arriverà al 20 pari grazie
ad un muro di Gori. Il punto del 22-20 è l'emblema della partita: Gaibotti difende d'istinto prendendo la palla con il viso e sulla successiva
alzata Guttadauro trova l'incrocio delle righe. Su un attacco lungo delle versiliesi ormai stremate arrivano tre palle match, ma ne basta una
perché Guttadauro batte una palla velenosa sul libero avversario che riceve facendo sbattere la stessa contro il soffitto: 25-21 e tutti i cuori
rossoblù possono dare libero sfogo festeggiando tre punti sudati, anche grazie ad un avversario davvero forte che non ha mollato mai.

Sabato si giocherà ancora in casa, ospite sarà il Dream Volley in derby pisano e dello sponsor Pediatrica che fa bella mostra di se sulle
maglie di entrambe le società.
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Primo stop stagionale per la Renault Clas
23/10/2021 19:30 - News Serie D

Renault Clas Casciavola  Robur Massa 0-3 (16-25; 20-25; 22-25)
RENUALT CLAS: Cini, Paoletti, Farella, Caciagli, Luppichini, Panizzi, Biasci, Caponi, Mori, Corsini V., Barsacchi, Corsini G., Pietrini,
Benedettini. All: Sabrina Bertini; Dir. Acc: Maurizio Bellandi
ROBUR MASSA: Arcolini, Barotti, Brtozzi, Ferrara, Giulianelli, Kice, Leverotti, Magnani, Margjoni, Pisani, Tazzini, Tomaino, Vita. All. Ramori
ARBITRO: Annalisa DAmico

Il debutto casalingo coincide con la prima sconfitta stagionale. Al cospetto di un avversario molto esperto, con una età media decisamente più
alta, le rossoblù cedono con molto più onore di quanto reciti il punteggio. Primo set che si chiude a favore della compagine ospite. Lequilibrio
dura fino all7-8, poi le massesi piazzano un break di 1-8 che spacca il parziale. La Renault Clas prova a riportarsi sotto, lo fa fino al -4, ma
lesperienza della Robur ricaccia indietro le rossoblù che cedono il set.

Il secondo parziale lascia addosso tanti rimpianti, perché la Renault Clas conduce le danze fino al 19-16, poi Massa chiede time out e al
ritorno in campo si spegne la luce in casa rossoblù, Massa piazza un parziale di 9-1 nel turno di battuta di Ferrara, che le permette di portare
a casa anche il secondo set.

Allinizio del terzo parziale le scorie del secondo si sentono, eccome se si sentono. Pronti via e 5-0 per le massesi, che di fatto giocano, grazie
a questo parziale sul velluto. Di buono cè che la Renault Clas non si è mai arresa provando a ricucire e arrivando anche al 21-23 e quindi
riaprendo di fatto il set. A questo punto esce lesperienza della Robur che piazza un diagonale sulla linea: quattro palle match che le ospiti
concretizzano alla seconda occasione. Prossimo appuntamento sabato prossimo sempre fra le mura amiche contro il Sei Rose Rosignano.
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Buon test la Katinka Travel II divisione
22/10/2021 12:10 - News II Divisione

KATINKA TRAVEL CASCIAVOLA-TURRIS PISA 2-2 (25-27; 25-16; 19-25; 15-9)
KATINKA TRAVEL: Parenti, Coltelli A., Landi, Biasci S., Isolani, Afrune, Gherardi, Coltelli S., Biasci A., Niccolai, Ficini, Lenzi, Malfatti,
Dell'Aiuto.

Amichevole per la Katinka Travel II divisione che alla palestra Pesenti ha affrontato le pari categoria della Turris, due squadre giovani,
anche se le biancoverdi possono vantare anche un paio di atlete più esperte, così ne è uscita una gara equilibrata che ha messo a dura prova
la formazione casciavolina che ha comunque regalato a coach Mandaradoni, che ha ruotato tutte le atlete a disposizione (mancava la sola 
Galleschi), buone indicazioni. Il gruppo sta crescendo e anche le indicazioni tattiche della coach rossoblù piano piano vengono recepite al
meglio.

Dal punto di vista numerico è finita 2-2, quattro set intensi, soprattutto il primo risolto ai vantaggi (25-27) a favore delle Pisane che sono
entrate meglio in partita. Nel secondo parziale immediata la reazione della Katinka Travel che chiude i giochi a 16, mentre nel terzo è ancora
la Turris a prevalere a 19. Il quarto set, giocato come se fosse un tie break, ha visto il successo delle rossoblù che così hanno completato la
doppia rimonta.
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Esame Versilia per la PediaTuss Casciavola
21/10/2021 12:33 - News Serie C

Dopo la vittoria di Follonica la PediaTuss Casciavola è chiamata allesordio casalingo. Al Pala Renault Clas, sabato 23 ottobre alle 21 arriva
la Pallavolo Versilia in quello che è subito uno scontro al vertice se tale si può considerare una partita della seconda giornata di campionato.
Le versiliesi arrivano a Casciavola forti del successo per 3-1 maturato in casa contro il Volley Peccioli e per Vaccaro e compagne sarà un
test importante che potrà dare un peso alle ambizioni di classifica della squadra rossoblù chiamata a replicare la bella prova messa in mostra
nella prima giornata contro il Follonica.

Coach Luca Barboni avrà a disposizione lintera rosa formata dalle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, dalle centrali Meucci, Lichota e Gori;
dalle schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Montagnani, Bella e Guttadauro e dai liberi Di Matteo e Tellini.

Arbitrerà la partita il signor Massimiliano Fabbri. Lincontro purtroppo si disputerà a porte chiuse. Lauspicio è che possa essere lultima volta,
ringraziamo fin da ora lamministrazione comunale di Cascina che si sta adoperando per presentare tutti i documenti necessari affinché
presto si possa tornare al pubblico in presenza, anche perché la squadra ha bisogno del suo pubblico. La partita sarà trasmessa in diretta
streaming a partire dalle 20:45 su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Renault Clas fra le mura amiche contro la Robur Massa
21/10/2021 12:28 - News Serie D

Debutto casalingo per la Renault Clas Casciavola che dopo il vittorioso esordio di sabato contro gli Ospedalieri va a caccia di conferme
affrontando fra le mura amiche la Robur Massa, formazione battuta al tie break dal Tomei Livorno nel primo turno di campionato, ma che ha
mostrato solidità e qualità tali da far pensare ad un impegno da affrontare al meglio della condizione e con quell'entusiasmo che una vittoria,
ad un certo punto anche insperata, come quella di sabato regala in genere ad una squadra giovane fatta per lo più di under 18.

Bertini potrebbe, condizionale d'obbligo, recuperare Caponi, pertanto potrebbe avere al gran completo la rosa formata dalle palleggiatrici 
Farella, Paoletti e Cini; dai centrali Caciagli, Luppichini e Panizzi; dalle schiacciatrici Biasci, Caponi, Mori, Corsini V e Barsacchi e dai
liberi Benedettini, Corsini G e Pietrini. Arbitrerà la signora Annalisa D'Amico, anche questa partita si giocherà a porte chiuse. Prevista nel
palinsesto di Pallavolo Casciavola Channel la diretta dalle 17:45 sulla piattaforma YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Precampionato: vince la Emme-ti under 16 a Fornacette
20/10/2021 09:46 - News Under 16

Pol. Casarosa Fornacette  Emme-Ti Casciavola 1-3 (14-25; 23-25; 16-25; 15-10)
EMME-TI: Bacci, Pancani, Gambini, Ferrucci, Paganucci, Coloretti, Lenzi, Farella, La Gioia, Malasoma, Pagano, Perissinotto, Funel. All.
Viviani; Dir. Acc. Pancani

Prosegue la marcia di avvicinamento al campionato Under 16 della Emme-ti Casciavola che dal prossimo 31 ottobre sarà impegnata nelle
partite che contano davvero. Per prepararsi al meglio coach Viviani ha organizzato una amichevole contro la Polisportiva Casarosa, che in
campionato sarà avversario dellUnder 16 blu casciavolino. Un buon test terminato sul 3-1 per le rossoblù, ma soprattutto loccasione per
vedere allopera tutte le giocatrici a disposizione, fatta eccezione di Conticini, unica assente della rosa a disposizione di Viviani.

Primo set senza storia con la Emme-Ti che allunga fin da subito, conquista 10 punti già a metà parziale e li mantiene fino al 25-14 finale. Nel
secondo parziale la partita è più equilibrata: si procede punto a punto e le padrone di casa a più riprese si trovano avanti senza mai piazzare il
break decisivo. Si arriva alla volata finale in perfetta parità: 21-21 e qui la maggior freddezza e lucidità delle rossoblù giocano un ruolo decisivo
nel 25-23 finale.

Nel terzo set le ragazze di Viviani ritrovano lo smalto della prima frazione e chiudono senza troppi problemi, mentre nel quarto e ultimo
parziale, dopo un avvio equilibrato, è il Casarosa a sorprendere le rossoblù e ad aggiudicarsi il set della bandiera.
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Terzo posto finale nel Trofeo Pediatrica per l'Under 16
18/10/2021 10:23 - News Under 16

pFinisce con il terzo posto finale la partecipazione al primo Trofeo Pediatrica organizzato dal ValdiMagra Volley, società ligure di Santo
Stefano Magra in provincia di La Spezia. Un torneo che presenta un bilancio dai due volti: Buona la parte organizzativa, ottima la risposta
della squadra casciavolina che ha approfittato di un'altra giornata insieme per cementare ancora di più quello spirito di gruppo già emerso la
scorsa settimana in occasione della due giorni di Modena, sotto questo aspetto si può guardare al futuro con molto ottimismo perché coach 
Favilla sta costruendo un gruppo di giocatrici coeso che scendono in campo con tanta voglia di far bene e di vincere.

Sotto l'aspetto del risultato le cose potevano andare decisamente meglio. La formazione rossoblù, che, in omaggio allo sponsor Pediatrica,
per l'occasione sfoggiava la maglia PediaMag, una divisa storica, protagonista della promozione in serie C nel 2018/19, si è presentata in
Liguria con qualche acciacco di troppo: assenti Caponi per infortunio (l'augurio è di ritrovarla in settimana) e Grande per motivi familiari, con 
Lenzi non al 100% per un problema alla caviglia e Corsini che in settimana non si è allenata causa quarantena. Con queste premesse la
sfida contro le campioni regionali liguri del Lunezia Volley diventa impari, tanto che le sarzanesi si aggiudicano i due set senza soffrire troppo.

Nella seconda partita, contro il Futura Volley Spezia, arriva il pronto riscatto. Partenza ad handicap, con il primo set ceduto malamente, ma
poi le rossoblù salgono in cattedra dominando sia il secondo parziale sia il tie break. Si arriva così alla sfida con le padrone di casa del 
Valdimagra, partita che vale il secondo posto finale. Dopo un primo set dominato in lungo e largo dalle casciavoline, nel secondo arriva il
pronto riscatto del Valdimagra. Si arriva al set decisivo e partono forte le padrone di casa, ma la reazione della squadra di Favilla è da
grande squadra e così si arriva in dirittura di arriva punto a punto dove ad indirizzare la gara verso il successo del Valdimagra ci pensano una
serie di punti molti contestati: un fallo di piede in battuta, un attacco vicino alla riga, e una invasione sul match point. In tutti e tre i casi la
decisione arbitrale ha premiato la squadra di casa che così porta a casa il secondo posto. Peccato perché quanto espresso dalle due squadre
avrebbe meritato un finale senza condizionamenti esterni e la Pediamag/Farmacia Savorani in questa ultima gara avrebbe meritato molto di
più, ma vedendo il bicchiere mezzo pieno diciamo che anche queste partite, aiutano nel percorso di crescita che è quello che va tenuto
d'occhio nel precampionato.

Lunezia Volley - PadiaMag Casciavola 2-0 (25-18; 25-13)
PediaMag Casciavola - Futura Volley 2-1 (22-25; 25-22; 15-8)
ValdiMagra - PediaMag Casciavola 2-1 (23-25; 25-17; 16-14)

PEDIAMAG/FARMACIA SAVORANI: Adami, Viegi, Marino, Chiarugi, Pugliesi, Guidetti, Rutinelli, Lenzi, Corsini, Zucchelli Natatlini, Puccini.
All. Favilla; Dir. Acc. Chiarugi.
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Primi tre punti per la PediaTuss che espugna Follonica
17/10/2021 19:53 - News Serie C

Pallavolo Follonica  PediaTuss Casciavola 0-3 (19-25; 18-25; 11-25)

FOLLONICA: Angeli, Dasnyk, Belardi, Bellini, Carnesecchi, Chierieac, Francardi, Gallo, Milani, Nesi, Parlanti, Rolando Va, Rolando Ve,
Vaccaro. All. DAuge
PEDIATUSS CASCIAVOLA: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Goti, Guttadauro, Lichota, Liuzzo, Masotti, Messina, Meucci, Montagnani, Tellini,
Vaccaro. All. Barboni
ARBITRO: Alessio Funari

Primo 3-0 e conseguenti tre punti per la PediaTuss Casciavola che espugna il campo di Follonica al termine di una partita che, almeno in
termini di punteggio, non ha riservato grandi emozioni.

Il primo sestetto stagionale di Luca Barboni è formato da Masotti in regia; Gori e Lichota centrali; Messina e Gaibotti di banda, Vaccaro
opposto con Tellini e Di Matteo che si alternano nel ruolo di libero. Lequilibrio dura fino al 12-12 poi la PediaTuss prende il sopravvento e
chiude senza patemi il primo parziale.

Nel secondo set viene confermato lo stesso sestetto iniziale, Follonica parte a spron battuto intenzionata a rimettere in parità la gara: 5-0
subito per le padrone di casa, che però, dopo il time out richiesto da Barboni subisco il contro break immediato con Gaibotti in battuta. Le
rossoblù allungano con decisione e con un attacco al centro di Gori arrivano 9 set point consecutivi. Ma basta il primo per chiudere il parziale.

Il terzo set vede lesordio di Guttadauro che rileva Gaibotti, dal punto di vista numerico non cè storia la PediaTuss vola 11-5 per poi dilatare
sempre più il punteggio e chiudere a 11 la partita. Adesso sarà importante tenere dritta la barra dellattenzione e prepararsi al meglio per il
debutto casalingo di sabato prossimo contro il Versilia.
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Inizia con una vittoria il cammino della Renault Clas
17/10/2021 02:54 - News Serie D

Pallavolo Ospedalieri Pisa - Renaul Clas Casciavola 2-3 (25-15; 17-25; 25-15; 20-25; 12-15)
OSPEDALIERI: Bardelli, Caioli, Conti E, Conti S, Falaschi, Lenzi, Meoni, Mezzogori, Milito, Nannipieri, Sani, Verani. All. De Luca

RENAULT CLAS: Barsacchi, Benedettini, Biasci, Caciagli, Caponi, Cini, Corsini G, Corsini V, Farella, Luppichini, Mori, Panizzi, Paoletti,
Pietrini. All. Bertini; Dir. Acc. Bellandi

ARBITRO: Mattia Petrucci

Inizia con una bella vittoria l'avventura in serie D della Renault Clas Casciavola. Le ragazze di Sabrina Bertini al termine di una battaglia di
oltre due ore superano al tie break gli Ospedalieri e conquistano due punti che a tratti sembravano insperati.

Tanto cuore, grinta, tenacia e la voglia di non arrendersi mai sono stati gli ingredienti del successo, dopo una partita trascorsa ad inseguire le
avversarie che dopo un avvio equilibrato nella seconda parte del primo set allungano conquistando così il primo parziale. La reazione della 
Renault Clas é veemente e nella seconda frazione le rossoblú non concedono nulla alle pisane pareggiando i conti.

Il terzo set é un monologo delle padrone di casa e allo stesso tempo sembra il preludio alla sconfitta per le casciavoline, che nel quarto set
reagiscono ancora all'avvio forte delle ospiti per poi allungare nel finale e portare così la partita al tie break.

Freschezza ed entusiasmo contro esperienza, il set decisivo si gioca su queste specifiche caratteristiche rispettivamente della Renault Clas e
degli Ospedalieri che ancora una volta partono meglio tanto da portarsi 6-2, il controbreak delle rossoblú (6-1) le porta al cambio campo
avanti di un punto, poi l'allungo decisivo che consegna cinque palle match alla squadra di Bertini. Nelle prime tre emerge un po' di paura di
vincere, ma il quarto tentativo é quello buono e la Renault Clas passa all'incasso della prima vittoria stagionale.
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PediaTuss a Follonica per il debutto il campionato
15/10/2021 09:33 - News Serie C

Lattesa è finita, il campionato di serie C è ai nastri di partenza e per quanto riguarda la PediaTuss Casciavola il calendario ha regalato un
esordio in trasferta, sul campo della Pallavolo Follonica. La formazione rossoblù, molto ringiovanita e allenata da Luca Barboni sarà
impegnata nel posticipo domenicale, si giocherà alle 17:30 al PalaGolfo e la PediaTuss si presenterà al gran completo per cercare di iniziare il
campionato nel miglior modo possibile contro una formazione ormai consolidata in serie C e che non è mai facile da affrontare soprattutto fra
le mura amiche.

Coach Barboni e la sua vice Elisa Viviani potranno contare sulle seguenti giocatrici: palleggiatrici: Masotti e Liuzzo; centrali: Gori, Meucci e

Lichota; schiacciatrici: Messina, Gaibotti, Bella, Guttadauro, Vaccaro e Montagnani; liberi: Tellini e Di Matteo. A dirigere lincontro è stato
chiamato Alessio Funari. La partita sarà visibile su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Serie D, l'avventura della Renault Clas inizia contro gli Ospedalieri
15/10/2021 09:24 - News Serie D

Esordio in trasferta per la Renault Clas Casciavola che partecipa al campionato di serie D e che sarà subito protagonista del derby contro gli 
Ospedalieri Pisa che, per motivi di disponibilità dellimpianto sportivo, si svolgerà alla palestra di Via Galilei a Cascina.

Tanta attesa e tanta curiosità intorno a questa squadra per lo più formata da atlete che disputano il campionato Under 18 e che per la prima
volta si trovano proiettate nella pallavolo senior, in una categoria da sempre molto ostica. Il precampionato delle ragazze guidate da Sabrina 
Bertini è filato via liscio, ma proprio nella settimana del debutto si è dovuto fare i conti con un paio di assenze fra infortuni e quarantene covid.
Per sabato tutte le atlete potranno comunque essere a disposizione e coach Bertini potrà attingere dallintera rosa così formata: palleggiatrici 
Farella, Paoletti e Cini; centrali Caciagli, Luppichini, Panizzi; schiacciatrici Biasci, Caponi, Mori, Corsini V, Barsacchi; liberi Benedettini,

Corsini G, Pietrini, arbitrerà il signor Mattia Petrucci.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:55

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
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Farmacia Savorani U16 impegnata in Liguria nel Trofeo Pediatrica
14/10/2021 11:25 - News Under 16

Altro weekend e altro torneo di alto livello per la Farmacia Savorani Under 16. Questa volta le ragazze allenate da Daniele Favilla saranno
impegnate a Santo Stefano Magra nel Trofeo Pediatrica al quale parteciperanno cinque squadre con la formula del girone allitaliana.

Quattro partite quindi per le ragazze rossoblù, suddivise in una al mattino, ore 10:30 contro la Pallavolo Futura, club di Ceparana in provincia
di La Spezia, e tre nel pomeriggio, una dietro laltra a partire dalle 15:30 quando la Farmacia Savorani affronterà in sequenza la Pallavolo
Spezia, le padrone di casa del Valdimagra Volley ed infine il Lunezia Volley già affrontato sabato scorso a Modena. Si giocherà presso la
tensostruttura R.Conti in Via Nenni a Santo Stefano Magra e tutte le partite sono al meglio dei tre set.

Per la Farmacia Savorani sarà quindi un altro test estremamente probante, contro squadre di ottimo livello, un torneo che servirà a misurare
il livello di competitività della squadra, ma anche per crescere giocando più partite possibili contro formazioni di qualità. Daniele Favilla potrà
contare sulla rosa quasi al completo con le palleggiatrici Adami e Viegi; i centrali Marino, Chiarugi e Pugliesi; le schiacciatrici Guidetti, 
Rutinelli, Lenzi, Corsini e Zucchelli Natalini ed il libero Puccini. Da valutare le condizioni di Caponi, ma lauspicio è che la schiacciatrice
rossoblù abbia recuperato dallinfortunio e possa far parte della spedizione.

Tutte le partite saranno trasmesse su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma Youtube, tranne lultima gara, quella contro Lunezia Volley
, che per la concomitanza con la prima giornata di serie C, andrà live sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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Un ottimo quarto posto al Trofeo Nannini per la Farmacia Savorani U16
11/10/2021 11:07 - News Under 16

Torneo di rilevanza nazionale quello che nel fine settimana del 9-10 ottobre ha visto protagonista l'Under 16 griffata Farmacia Savorani che
nel "Trofeo Nannini" si è confrontata con formazioni titolate come il Lunezia Volley, campione regionale ligure e InVolley Piemonte che
addirittura porta lo scudetto sul petto in quanto campione d'Italia Under 15 2020/2021.

Grazie alla perfetta organizzazione della Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, un nome una garanzia, nel panorama giovanile
pallavolistico, le ragazze allenate da Daniele Favilla hanno potuto trascorrere due giorni all'insegna del volley giocato ai livelli più alti e il
risultato finale, il quarto posto su otto squadre partecipanti, sta li a dimostrare la bontà del percorso intrapreso dalla società rossoblù per
quanto riguarda la crescita del proprio settore giovanile.

Due partite il sabato, tre la domenica, finali comprese. L'obiettivo era quello di cercare di finire nelle finali dal primo al quarto posto e la
missione è stata compiuta concludendo secondi nel girone dominato dal Lunezia Volley. La Farmacia Savorani ha esordito contro le padrone
di casa dell'Anderlini White vincendo 2-1 e con il rammarico di un black out a metà del secondo set altrimenti la vittoria poteva essere da tre
punti. Nel tie-break le rossoblù si sono comunque riscattate vincendolo agevolmente 15-6. Neanche il tempo di festeggiare la vittoria e subito
arriva il difficile incontro con il Lunezia Volley, le più forti della Liguria nel primo set impongono la loro legge, nel secondo le casciavoline
oppongono una grande resistenza dimostrando di potersela giocare, ma la maggiore esperienza a partite di un certo livello premia le liguri che
portano a casa l'intera posta.

Il passaggio del turno è rimandato quindi a domenica mattina quando la Farmacia Savorani sfida il Mondial Carpi vittorioso 2-0 contro l'
Anderlini White. Serve quindi una vittoria per poi incrociare le dita ed attendere l'esito dell'ultima partita del girone. Vittoria serviva e vittoria è
stata, le rossoblù dominano il primo set, ma come già capitato nella prima partita, nel secondo parziale accusano un passaggio a vuoto che
delega l'esito della gara al tie-break e qui il cuore delle ragazze rossoblù esce fuori e dopo un testa a testa, che si risolve nel finale con un bel
parziale di 5-0, arriva il successo che permette alla Farmacia Savorani di scavalcare le carpigiane in classifica. Il successivo 2-0 del Lunezia
sul Carpi lancia le rossoblù nelle finali che contano.

In semifinale di fronte alla Pallavolo Casciavola le più forti, le campionesse d'Italia, una squadra selezionata con cura su tutto il territorio
nazionale, andando a cercare le migliori per altezza, fisico e qualità tecniche, ovviamente è troppo per la Farmacia Savorani che però nel
primo set vende cara la pelle restando attaccata alla partita nella prima parte di parziale. L'inevitabile sconfitta rimanda alla finalina le
casciavoline che contro l'Anderlini black cercano un posto sul podio, che però sfuma al termine di due set combattutissimi, conclusi con
scarti minimi: 24-26; 22-25. Di questa partita resta qualche rimpianto soprattutto nel primo set, ma anche in questo caso un ruolo importante
l'ha giocato la maggiore abitudine delle modenesi a disputare partite ad alto contenuto adrenalinico.

Al termine di questo torneo il bicchiere è chiaramente mezzo pieno, sia per la squadra che ha dimostrato di potersela giocare con qualsiasi
avversario, sia per la società che ha ricevuto ringraziamenti e complimenti da parte di un po' tutti i presenti.

Riepilogo delle partite disputate:

Anderlini White  Farmacia Savorani 1-2 (21-25; 25-22; 6-15)
Farmacia Savorani  Lunezia Volley 0-2 (10-25; 20-25)
Farmacia Savorani  Mondial Carpi 2-1 (25-16; 15-25; 15-10)
InVolley - Farmacia Savorani 2-0 (25-11; 25-3)
Anderlini Black  Farmacia Savorani 2-0 (26-24; 25-22)

Queste la rosa che ha partecipato al torneo: Adami, Viegi, Marino, Chiarugi, Pugliesi, Guidetti, Grande, Rutinelli, Lenzi, Corsini,
Zucchelli Natalini, Puccini. Allenatore Daniele Favilla, dirigente accompagnatore: Cristiano Chiarugi.
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Prima uscita stagionale per l'Emme-ti Impianti Under 16
11/10/2021 10:28 - News Under 16

NEW VOLLEY FUCECCHIO- EMME-TI CASCIAVOLA 1-3 (22-25; 20-25; 25-15; 25-27)
EMME-TI Impianti Pallavolo Casciavola: Bacci, Pancani, Conticini, Gambini, Ferrucci, Paganucci, Coloretti, Lenzi, Farella, La Gioia,
Malasoma, Pagano, Perissinotto, Funel. All. Viviani; Dir. Acc: Pancani

Esordio stagionale anche per la Emme-Ti Impianti Under 16 di Elisa Viviani che per il suo vernissage stagionale ha scelto come sparring
partner la New Volley Fucecchio che ha ospitato la formazione rossoblù lunedì scorso.

Un buon test, con quattro set molto equilibrati nei quali fa eccezione solo il terzo nel quale le ragazze di Fucecchio hanno approfittato di un
blackout delle casciavoline. Gli altri tre parziali sono stati tutti ad appannaggio della Emme-Ti Impianti che nei primi due set è stata brava ad
allungare nel finale dopo che l'equilibrio l'aveva fatta da padrone con le due squadre che se le suonavano a suon di break e contro break. Il
quarto set è quello che si è deciso ai vantaggi dopo che l'Emme-Ti impianti ha dilapidato ben cinque palle per chiudere i conti. Ai vantaggi
ancora due set-point, ma serviva il terzo per fissare il punteggio sul 27-25. Elisa Viviani ha ruotato tutte le atlete a disposizione in questo 3-1
finale in vista delle partite che contano, ovvero dell'inizio del campionato fissato per il 24 ottobre, salvo ritardi dell'ultima ora.
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Farmacia Savorani U16 in viaggio verso Modena per il Trofeo Nannini
06/10/2021 22:28 - News Under 16

Appuntamento importante nel prossimo fine settimana per la Farmacia Savorani Casciavola under 16, che è stata chiamata a partecipare al 
Trofeo Nannini, un'importante torneo di livello nazionale organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, una societá fra le piú
prestigiose in Italia a livello giovanile.

Quindi sabato 9 e domenica 10 ottobre saranno due giorni impegnativi per le rossoblú, ma anche due giornate nelle quali il portare fuori dai
soliti confini territoriali la maglia della Pallavolo Casciavola, deve rappresentare un vanto ed un orgoglio per tutte le ragazze. Il risultato
sportivo sará poi importante perché qui il confronto è con squadre di alto livello, per cui, indipendentemente dai risultati che matureranno sul
campo, si tratta di giocare contro squadre che aiuteranno le ragazze di Favilla nel loro percorso di crescita.

La Farmacia Savorani è stata inserita nel girone B con Anderlini Susi Modena, Mondial NB Carpi e ASD Lunezia Volley Sarzana. Si
inizia a giocare alle 17 del 9 ottobre affrontando subito l'Anderlini padrone di casa, poi a seguire la sfida contro Lunezia Volley. La Domenica
di buonora, alle 9 la Farmacia Savorani affronterá il Mondial Carpi. Concluso il girone si giocherá dalle 12 in base al piazzamento ottenuto.
Da parte di tutta la dirigenza in grande in bocca al lupo a Daniele Favilla e alle sue ragazze, comunque vada sará un'esperienza formativa
indimenticabile.
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Esordio convincente al Pala Renualt Clas
01/10/2021 23:19 - News Serie C

PediaTuss Casciavola  Folgore San Miniato 3-1 (25-13; 19-25; 25-7; 25-19)
PEDIATUSS CASCIAVOLA: Masotti, Liuzzo, Gori, Lichota, Meucci, Messina, Gaibotti, Guttadauro, Vaccaro, Montagnani, Bella, Tellini, Di
Matteo. All. Barboni; II All. Viviani. Dir. Acc. Viegi

La PediaTuss debutta fra le mura amiche e supera in amichevole il San Miniato, squadra pari categoria, ma partecipante al girone B. Luca 
Barboni recupera anche Bella e per la prima volta può schierare la formazione al completo. Per questo vernissage al Pala Renualt Clas
come sestetto di partenza sceglie Masotti in regia; Vaccaro opposto; Meucci e Gori centrali; Gaibotti e Messina di banda con i liberi Tellini
e Di Matteo che si alternano. Linizio delle rossoblù è subito convincente con un 8-3 che il San Miniato prova a rintuzzare senza troppo
successo, tanto che al giro di boa del parziale il punteggio è 15-10. Masotti dispensa palloni in prima e seconda linea, il muro funziona ed il
parziale si chiude a 19.

Nel secondo set dentro Liuzzo al posto di Masotti e Lichota al centro per Meucci. San Miniato difende decisamente meglio rispetto al primo
set e rompe lequilibrio a metà parziale conquistando un doppio break che difende con le unghie e con i denti, complice anche qualche errore
in battuta di troppo della PediaTuss, portando così a casa il parziale.

Nel terzo set torna Masotti, e si vedono Guttadauro al posto Messina e Montagnani per Gaibotti. In campo c'è solo la PediaTuss: 5-1; 10-2;
15-4 i parziali che portano al 25-7 finale e al 2-1 nel computo dei set.

Quarta frazione decisamente più equilibrata. Si rivede Liuzzo in regia e debutta Bella che rileva Vaccaro nel ruolo di opposto. Parte forte San
Miniato che allunga subito di quattro lunghezze, ma la PediaTuss non si scompone e a metà set piazza un break di 8-4 che la riporta avanti
nel punteggio per non lasciare più il comando fino al 25-19 finale.
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A Empoli un altro passo verso l'inizio del campionato
30/09/2021 10:57 - News Serie C

Pallavolo Empoli - PediaTuss Casciavola 4-0 (25-22;25-19; 25-11; 25-15)
PEDIATUSS CASCIAVOLA: Masotti, Liuzzo, Gori, Lichota, Meucci, Messina, Gaibotti, Guttadauro,Vaccaro, Montagnani, Tellini, Di Matteo.
All. Barboni; II All. Viviani

Seconda uscita stagionale per la PediaTuss che rispetto a domenica scorsa ritrova Guttadauro e Meucci, ma deve ancora una volta fare a
meno di Bella sempre ferma ai box. L'avversario è di quelli importanti: la Pallavolo Empoli che parteciperà al prossimo campionato di serie
B2 e che nello scorso campionato è stata affrontata in due circostanze nelle quali la formazione rossoblù era uscita sconfitta. Logico quindi
immaginarsi una partita difficile nella quale il punteggio è l'ultima cosa da guardare, in considerazione del fatto che di fronte c'era una squadra
ulteriormente rinforzata dal salto di categoria.

Eppure nel primo set la PediaTuss vende cara la pelle. Barboni manda sul taraflex Masotti in regia, Messina e Gaibotti schiacciatrici, Gori
e Lichota centrali; Vaccaro opposto con Tellini libero. Partono bene le rossoblù, tanto che il primo vantaggio Empoli arriva sul 7-6, poi
domina l'equilibrio fino al 15 pari. Nella seconda parte del set esce la qualità delle empolesi che allungano fino a 20-17 e gestiscono i tre punti
che valgono il 25-22 finale.

Dal secondo set in poi si amplia la forbice fra le due squadre. Barboni opera tre cambi Liuzzo per Masotti, Meucci al centro al posto di 
Lichota e Guttadauro per Gaibotti, ma le rossoblù restano in partita fino al 7-5 poi subiscono un 8-3 di parziale che spacca il set. Prova la 
PediaTuss a rientrare con un finale generoso, ma non si va oltre il 20-15, anticamera dal 25-19 finale.

Coach Barboni nel terzo parziale manda in campo Masotti in regia, conferma Meucci al centro ma gli affianca Lichota, mentre a banda
propone la coppia Montagnani-Gaibotti con Vaccaro opposto. Nel ruolo di libero si alternano Tellini e Di Matteo. Senza storia il set mai in
discussione fino al 25-11 finale.

Si gioca anche il consueto quarto set caratteristico delle gare amichevoli, torna Liuzzo al palleggio, con Lichota e Gori al centro, Guttadauro
-Messina schiacciatrici e Montagnani passa opposto. Set più equilibrato del precedente anche se l'inerzia del gioco è sempre nelle mani
delle padrone di casa. Fino al 16-13 c'è però partita, ma un 9-2 di parziale chiude set e partita sul 25-15 finale.
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Una vittoria e una sconfitta a Siena per la PediaTuss
26/09/2021 22:46 - News Serie C

Cus Siena - PediaTuss Casciavola 3-1 (25-21; 25;17; 25-23; 20-25)
PediaTuss Casciavola - La Bulletta 3-1 (25-15; 25-27; 25-16; 25-22)
PEDIATUSS CASCIAVOLA: Masotti, Liuzzo, Gori, Lichota, Messina, Gaibotti, Vaccaro, Montagnani, Tellini, Di Matteo. All. Barboni; II All.
Viviani

Prima uscita stagionale per la PediaTuss che esce dal torneo di Siena con una sconfitta contro una formazione di categoria superiore ed una
vittoria contro La Bulletta, compagine di serie C, quindi pari livello.

La prima sfida vede le rossoblù opposte alle senesi, Barboni per il debutto deve rinunciare a Bella, Meucci e Guttadauro e sceglie Masotti
al palleggio; Gaibotti e Messina schiacciatrici; Gori e Lichota centrali e Vaccaro opposto; nel ruolo di libero parte Tellini che nel corso dei
set successivi si alternerà con Di Matteo. Parte bene la PediaTuss che conduce anche con quattro punti di margine, alla distanza però le
senesi rientrano in partita, passano a condurre 18-17 per la prima volta nel parziale che portano a casa 25-21.

Nel secondo set dentro Liuzzo per Masotti e Montagnani per Messina. Il primo break è per le padrone di casa che allungano 8-2, ma dopo
un time out chiesto da Barboni la PediaTuss si riporta a -1, salvo poi continuare ad inseguire fino all'allungo decisivo sul 22-15 che permette
alle senesi di vincere il secondo set 25-17.

Terzo parziale con Masotti che torna in regia, Messina al posto di Vaccaro e Montagnani che gioca opposto. Grande equilibrio e solo nel
finale le padrone di casa riescono a portare a casa il set 25-23. Per le regole del torneo, fatto per mettere più set possibile nelle gambe, si
gioca anche un quarto parziale: torna Liuzzo in campo con Vaccaro che sostituisce Montagnani. Bene la PediaTuss che prende subito 5
punti di vantaggio 7-12 e riesce a gestirli fino al 20-25 finale.

La partita del pomeriggio vede la PediaTuss opposta a La Bulletta, due formazioni di serie C a confronto e test estremamente probante. 
Barboni parte con lo stesso sestetto del mattino ed è un parziale senza storia che si chiude 25-15. Nel secondo set Liuzzo torna in regia e 
Montagnani di banda per Messina, la frazione è molto più equilibrata con La Bulletta che nel finale allunga 23-21, le casciavoline sono brave
a rintuzzare, ma ai vantaggi finisce 27-25 per La Bulletta.

Terzo set Masotti per Liuzzo, torna Messina che rimpiazza Vaccaro, la PediaTuss ritrova la freschezza del primo set e chiude 25-16. Infine
il set conclusivo vede le rossoblù avanti da subito 5-9 e sono quei quattro punti gestiti fino al 22-25 finale. Prossimi appuntamenti mercoledì 29
settembre ad Empoli e venerdì primo ottobre al Pala Renault Clas contro la Folgore San Miniato.
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PediaTuss al debutto stagionale nel torneo di Siena
25/09/2021 10:38 - News Serie C

La PediaTuss Casciavola scalda i motori in vista dell'inizio del campionato previsto il 16 ottobre sul campo del Follonica (clicca qui per il
calendario completo) ed in quel di Siena da il via al warm up che prevede un ciclo di amichevoli che accompagnerà la squadra rossoblù fino
alla metà di ottobre.

Si parte da un torneo organizzato dal Cus Siena, formazione di serie B2, che la società intende ringraziare per l'invito. Al quadrangolare
parteciperanno anche l'Ambra Cavallini (serie B2) e La Bulletta Volley (Serie C, Girone A). Tutte a disposizione le atlete di coach Barboni
che nella mattinata affronterà il Cus Siena, mentre nel pomeriggio le pari categoria de La Bulletta. «Andiamo a Siena senza ovviamente
guardare al risultato, è solo un torneo amichevole e per noi la prima uscita stagionale, afferma Luca Barboni. Queste partite servono per
vedere a che punto è la squadra, per mettere gioco nelle gambe e nella testa dopo tanto lavoro in palestra e per mettere in luce i problemi e
su quelli concentrare il lavoro in palestra».

«Nelle ultime settimane ci siamo assestati, conclude il coach rossoblù. Il gruppo si sta formando, le ragazze mostrano grande impegno,
partecipazione e voglia di fare».

Queste le convocate per il torneo di Siena: Masotti, Liuzzo, Gori, Lichota, Messina, Gaibotti, Vaccaro, Montagnani, Tellini, Di Matteo.

https://www.pallavolocasciavola.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=35
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Serie C, ecco il calendario della PediaTuss
23/09/2021 11:30 - News Serie C

L'attesa è finita e alla vigilia della prima uscita stagionale della PediaTuss, che nel fine settimana sarà impegnata in un torneo a Siena, il
Comitato Regionale Toscano della Fipav ha diramato il calendario della Serie C ed in particola del girone C che è quello che comprende la
formazione rossoblù e le altre squadre della provincia di Pisa.

Questo, giornata dopo giornata, il cammino della formazione guidata da Luca Barboni, a breve nella sezione del sito dedicata alla Serie C il
calendario completo.

1^ GIORNATA PALL. FOLLONICA VS PEDIATUSS
2^ GIORNATA PEDIATUSS VS TRE EMME VERSILIA
31 GIORNATA PEDIATUSS VS DREAM VOLLEY PISA
4^ GIORNATA VOLLEY PECCIOLI VS PEDIATUSS
5^ GIORNATA PEDIATUSS VS PALL. CASCINA
6^ GIORNATA OASI VIARECGIO VS PEDIATUSS
7^ GIORNATA PEDIATUSS VS VOLLEY LIVORNO
8^ GIORNATA RIPOSO
g^ GIORNATA PEDIATUSS VS CONSANI GROSSETO
10^ GIORNATA PANTERA LUCCA VS PEDIATUSS
11^ GIORNATA PEDIATUSS VS JENCO VIAREGGIO
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Renault Clas, la prima uscita ed il calendario di serie D
23/09/2021 11:13 - News Serie D

Prima uscita stagionale per la Renault Clas Casciavola partecipante al campionato di serie D. Dopo alcune settimane di duro lavoro in
palestra, il primo riscontro sul campo è andato in scena al Pala Renault Clas nella serata di mercoledì 23 settembre contro il VVF Tomei
Livorno, formazione che da diverse stagioni milita nel secondo campionato regionale Toscano.

19-25; 21-25; 23-25; 22-25 il computo dei parziali tutti a favore della compagni livornese, più pronta nei momenti topici dei set ad imprimere
l'accelerazione giusta per soprendere le ragazze di Bertini che nel secondo set conducevano addirittura di cinque punti prima di subire un
parziale micidiale che ha permesso al Tomei di portare a casa un set che le vedeva in svantaggio 17-12.

Nel frattempo è stato diramato il calendario del girone C della serie D che vedrà la Renault Clas esordire sul campo degli Ospedalieri il
prossimo 16 ottobre. Questi, giornata dopo giornata gli avversari della formazione guidata da Sabrina Bertini

1^ GIORNATA OSPEDALIERI PISA VS RENAUL CLAS
2^ GIORNATA RENAULT CLAS VS ROBUR MASSA
3^ GIORNATA RENAULT CLAS VS ROSIGNANO
4^ GIORNATA TOMEI LIVORNO VS RENAULT CLAS
5^ GIORNATA RENAULT CLAS VS VOLLEY CECINA
6^ GIORNATA GROSSETO VS RENAULT CLAS
7^ GIORNATA RENAULT CLAS VS VBC CALCI
8^ GIORNATA RIPOSO
9^ GIORNATA RENAULT CLAS VS DONORATICO
10^ GIORNATA RIOTORTO VS RENAULT CLAS
11^ GIORNATA RENAULT CLAS VS CARRARESE
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Debutto stagionale per la Farmacia Savorani Under 16
22/09/2021 18:41 - News Under 16

Spetta allUnder 16 blu, targata Farmacia Savorani, lonore della prima partita amichevole della stagione per le squadre casciavoline. La
squadra allenata da Daniele Favilla, ha accolto con piacere linvito e lospitalità della Pallavolo Cerretese e così nel tardo pomeriggio di
martedì 21 settembre le due squadre si sono fronteggiate sul taraflex per un primo riscontro del lavoro svolto in palestra in questa fase della
preparazione.

Coach Favilla ha ruotato tutte le ragazze a disposizione e fra queste cè da segnalare il debutto assoluto con la maglia rossoblù di Matilde 
Lenzi, arrivata in estate dal Volley Livorno. Per la cronaca è finita con due set vinti per parte, il primo se lo è aggiudicato la Farmacia
Savorani che dopo unottima partenza subisce il ritorno delle avversarie per poi allungare di nuovo a metà parziale e chiudere 25-20. Il
secondo ed il terzo set se laggiudica la squadra di Cerreto Guidi a 22 ed a 19, mentre il tie break finale è stato ad appannaggio delle rossoblù
(15-9) che così pareggiano i conti.

Queste la formazione schierata da Daniele Favilla: Adami, Viegi, Marino, Chiarugi, Pugliesi, Guidetti, Grande, Rutinelli, Lenzi, Zucchelli
Natatlini, Puccini. II allenatore Alessia Pietrini, Dirigente accompagnatore Cristiano Chiarugi. Prossimo appuntamento domenica 26
settembre contro il Sei Rose Rosignano.
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Prime amichevoli per le formazioni rossoblù
19/09/2021 11:38 - News Generiche

A tre settimane dall'inizio della preparazione per le squadre della Pallavolo Casciavola è tempo dei primi riscontri sul campo, che tradotto
significa prime amichevoli che daranno modo ai tecnici rossoblù di verificare quanto svolto in queste prime settimane di lavoro intenso.

Il debutto della PediaTuss avverrà domenica 26 settembre, in quel di Siena le ragazze rossoblù saranno attese da un torneo nel quale si
misureranno anche contro formazioni di categoria superiore. Al mattino sfida contro le padrone di casa del Cus (serie B2), mentre nel
pomeriggio l'avversario sarà La Bulletta in un a sfida fra pari categoria. La PediaTuss sarà poi all'opera anche venerdì 1 ottobre, nel debutto
casalingo contro il San Miniato.

Il 22 settembre scende in campo anche la Serie D griffata Renault Clas che a Casciavola attenderà la visita del pari categoria Tomei Livorno
; corre invece l'under 16 blu di Daniele Favilla che ha messo in cantiere tre uscite: martedì 21 settembre a Cerreto Guidi contro la Cerretese,
domenica 26 settembre al Pala Renault Clas contro il Sei Rose Rosignano, sabato 2 ottobre contro il Tomei Livorno e martedì 5 ottobre
contro il Volley Peccioli.

Di seguito il programma in ordine di data

Mar 21/09 (h. 19) Under 16/Blu a Cerreto Guidi contro la Cerretese

Mer 22/09 (h. 19:45) Serie D al Pala Renault Clas contro il Tomei Livorno

Dom 26/09 (h. 16) U16/Blu al Pala Renault Clas contro il Sei Rose Rosignano

Dom 26/09 Serie C torneo Siena, mattina contro Cus Siena, pomeriggio contro La Bulletta

Venerdì 01/10 (h. 19:45) Serie C al Pala Renault Clas contro Folgore San Miniato

Sab 02/10 (h. 17) Under 16/blu a Livorno contro Tomei

Mar 05/10 (h. ??) U16/blu a Peccioli contro Volley Peccioli
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Serie D, ecco le avversarie della Renault Clas
10/09/2021 18:47 - News Serie D

Ventiquattro ore dopo i gironi di Serie C, dal Comitato Regionale Toscano è arrivata anche la composizione del campionato di serie D che
vedrà protagonista la Renault Clas Casciavola guidata da Sabrina Bertini. Un raggruppamento da 11 squadre, due da 12, per un totale di 35
squadre con formula ancora da rendere nota. Le ragazze rossoblù sono state inserite nel girone C quello zoppo e dovranno affrontare 
Grosseto Volley School; Tomei Livorno; Donoratico Volley; Pallavolo Riotorto; Volley Cecina; Sei Rose Rosignano; Pallavolo Carrarese;
Robur Massa; VBC Calci e Pallavolo Ospedalieri.

Si inizia a giocare nel weekend 16/17 ottobre e la Renault Clas, giocherà fra le mura amiche il sabato alle 18 per fare da apripista alla 
PediaTuss che invece scenderà in campo alle 21. I fine settimana fra le mura amiche saranno molto intensi con due partite tutte da vivere,
ma soprattutto da tifare perché le ragazze rossoblù hanno bisogno del supporto del pubblico che finalmente potrà tornare sui gradoni del Pala
Renault Clas anche se nella misura del 25% della capienza.
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Un giorno di alta formazione per i nostri coach
10/09/2021 11:22 - News Generiche

È stato un pomeriggio di alta formazione quello di giovedì 8 settembre per gli allenatori della Pallavolo Casciavola e del Volley Club
Cascinese. Non pecchiamo di presunzione se andiamo affermando che luniversità del Volley ieri ha fatto visita al Pala Renualt Clas nelle
persone di Francesco Cattaneo e Augusto Sazzi, rispettivamente direttore tecnico e allenatore in forza al Vero Volley.

Così nellambito del rapporto di collaborazione instaurato dalla Pallavolo Casciavola con la società lombarda, ricordiamo che stiamo entrando
nella seconda stagione di affiliazione al Vero Volley Network, ieri Cattaneo e Sazzi hanno affrontato con i nostri coach, guidati dal direttore
tecnico Luca Barboni, molti i temi affrontati, a partire dalla filosofia che guida il lavoro in palestra del network, alle problematiche nellapplicare,
anche in società strutturate in forma dilettantistica, di metodologia allavanguardia per quanto concerne il lavoro in palestra e le rilevazioni dei
dati che possono portare alla crescita delle giocatrici e al focalizzare il lavoro quotidiano per migliorare i punti deboli di ogni atleta.

Hanno partecipato allincontro, oltre al DT Luca Barboni, Sabrina Bertini, Emanuela Mandaradoni, Daniele Favilla, Elisa Viviani, Alessia 
Pietrini e Leonardo Simonetti.
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Si allarga il reparto schiacciatrici: arriva Flavia Guttadauro
09/09/2021 17:34 - News Serie C

La società Pallavolo Casciavola annuncia di aver concluso laccordo con la giocatrice Flavia Guttadauro che pertanto vestirà la maglia
rossoblù nella prossima stagione sportiva 2021/22.

Arriva unaltra schiacciatrice in casa casciavolina, si tratta di Flavia Guttadauro che nella scorsa stagione è stata affrontata come avversaria,
poiché vestiva la maglia della Pallavolo Cascina.

Nata a Tradate, in provincia di Varese il 24 settembre 1993, Guttadauro dopo essersi avviata allo sport con lequitazione, i cavalli sono il suo
grande amore, nel 2006 ha iniziato a giocare a pallavolo in Lombardia: Castiglione Olona, Tradate, Yamamay Busto Arsizio, Venegono, le
squadre che lhanno vista protagonista a livello giovanile e fino al debutto in serie D.

In Toscana, a Pisa, ci arriva per motivi di studio, frequentando un corso di laurea in Ingegneria, che è ormai prossima a concludere, e per
continuare a giocare a pallavolo si accasa agli Ospedalieri in I divisione, prima di passare al CUS Pisa, dove è stata compagna di squadra di 
Masotti e con la quale conquista la promozione in serie C. Torna nella stagione 2017/18 agli Ospedalieri e da un contributo fondamentale
alla promozione in serie C. Successivamente sbarca al Cascina, perde i playoff per la promozione in B2 contro Calci, poi una parentesi alla
Pallavolo Versilia, prima di tornare in biancorosso.

«Ho scelto Casciavola ad occhio chiusi, appena la società mi ha cercato non ci ho pensato due volte, è stata proprio una trattativa lampo,
spiega Flavia Guttadauro. Avevo bisogno di trovare un ambiente come quello di Casciavola dove una stagione nella quale ci sono state molte
difficoltà. Sono una schiacciatrice, ma se proprio devo scegliere una mia caratteristica dico difesa e ricezione. Spero di tornare a respirare la
parte alta della classifica e rivivere momenti importanti come i playoff giocati con la maglia degli Ospedalieri nel 2017/18, quando in semifinale
contro Firenze, portammo a compimento una rimonta straordinaria: sotto 20-23, riuscimmo a vincere il set, misi a segno tre ace di fila e
staccammo il biglietto della finale. È la partita che ricordo con più piacere a distanza di anni, spero di rivivere con la maglia rossoblù queste
emozioni».
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Definito il girone della PediaTuss
09/09/2021 14:27 - News Serie C

Prende forma il campionato di serie C 2021/22. Nella giornata di oggi, 10 settembre, sono stati pubblicati i gironi da parte di Federvolley
Toscana.

Si torna al passato, si viaggia verso la normalità e le squadre sono state suddivise in raggruppamenti da 11 e 12 squadre. La PediaTuss
Casciavola è stata inserita nel raggruppamento da 11 in compagnia di Pallavolo Follonica, Pallavolo Grosseto, Volley Livorno, Volley
Pantera Lucca, Jenco Volley Viareggio, Pallavolo Versilia, Oasi Viareggio, Pallavolo Cascina, Volley Peccioli, Dream Volley Pisa.
Quattro le province abbracciate da questo girone: Livorno con una squadra, Grosseto con due, Pisa e Lucca con quattro squadre.

Un girone nel quale si ritrovano avversari già affrontati nella scorsa stagione, altri dai quali la pandemia ci aveva separato ed altri ancora,
come la Pallavolo Versilia, inediti per la categoria, almeno da quando la società rossoblù ha riconquistato la serie C.
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La stagione 21/22 al via con la presentazione delle squadre
09/09/2021 10:41 - News Generiche
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Se da una parte settembre significa la fine dell'estate, dall'altra è anche il mese della presentazione delle squadre targate Pallavolo
Casciavola, dalla serie C fino all'under 16, e Volley Club Cascinese, dall'under 16 fino al volley dei più piccoli. Quello che è ormai un grande
classico della nostra pallavolo è andato in scena come di consueto nel bellissimo palcoscenico del Ristorante La Valle di Asciano, nostro
sponsor, che anche questa volta ha superato a pieni voti l'esame di 220 coperti, tante le persone fra dirigenti, atleti, genitori, sponsor e
autorità, fra queste il Sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l'assessora allo sport Francesca Mori. Una presenza particolarmente
gradita è stata quella di Francesco Cattaneo, direttore tecnico del Vero Volley network che in questi giorni si trova in visita presso la
nostra società per incontrare gli allenatori rossoblù.

Una serata che ha visto protagonisti anche i nostri sponsor, da Farmacia Savorani, presente con Lorenzo Favilli e Piergliulio Maglietta, a 
Pediatrica, ormai da anni con i lori prodotti sulle maglie della serie C, Clas Concessionaria Renault e Dacia, che invece sarà main sponsor
della Serie D, Katinka Travel, brand della II divisione e dell'Under 18, PharmaNutra e del suo marchio Cetilar, Metaltubi e Emme-ti, Twins
Bar, Giusti Auto, Arte Forgiata e gli ultimi due arrivi Renato Lupetti e ACME srls. I social sponsor quest'anno saranno due: a Movimento
Shalom si affianca Avis. Media partner anche per questa stagione sarà Punto Radio Cascina, che da ormai tre anni è al fianco della 
Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese.

Sul palco nella serata condotta da Agostino Isca e Massimo Corsini si sono alternati il sindaco Betti e l'assessora Mori, piacevolmente colpiti
da una società così numerosa e con una connotazione fortemente aggregante, il presidente del Volley Club Cascinese Luigi Pierotti, che ha
ribadito gli obiettivi stagionali augurandosi una stagione post covid il più possibile lineare nel suo svolgimento. A seguire Francesco Cattaneo,
il direttore tecnico del Vero Volley ha ribadito l'importanza del network a tutti i livelli: sia dal punto di vista tecnico sia di organizzazione
societaria. Parole molto importanti che rendono la Pallavolo Casciavola ed il Volley Club Cascinese, orgogliosi di appartenere ad un
network che, unico in Europa, al suo vertice ha due squadre nei massimi campionati femminile e maschile.

Parole importanti anche quelle di Michele Donati che a nome della dirigenza ha ringraziato tutti coloro che negli ultimi 365 giorni hanno reso
possibile lo svolgimento di allenamenti e partite, il neo direttore tecnico e coach della Serie C Luca Barboni ha invece ripetuto come un
mantra quello che è l'obiettivo stagionale: crescere. È stata poi la volta delle vere protagoniste della stagione: le atlete che, dall'under 13 alla
serie C, difenderanno i colori rossoblù e biancoverdi e siamo sicuri che lo faranno al meglio delle loro possibilità e con grande orgoglio, quello
stesso mostrato salendo sul palco del Ristorante La Valle.

UNDER 13 VCC. Main sponsor FARMACIA SAVORANI; partner sponsor Arte Forgiata; social sponsor: Movimento Shalom e Avis Donatori di
Sangue.
Staff tecnico: Leonardo Simonetti; Dirigente Accompagnatore: Daniele Liut
Giocatrici: Ferrucci, Liut, Mezzo, Pancanti, Pinori, Pizzi, Stasi, Bacci, Beconcini, Biasini, Borghesi, Bulleri, Coppola, De Martino, Garofalo,
Monari, Munini, Padricelli, Veneziani, Pagni.

UNDER 14 VCC. Main sponsor METALTUBI; partner sponsor Giusti Auto; social sponsor: Movimento Shalom e Avis Donatori di Sangue.
Staff tecnico: Elisa Viviani, assistita da Alessia Pietrini; dirigenti accompagnatori: Rinaldo Pierini e Katia di Sarli
Giocatrici: Bacci, Bani, Borghesi, Cantini, Coloretti, Del Punta, Di Salvo, Farella, Frangioni, Funel, Galdenzi, Pierini, Puri, Scarpellini,
Signorelli, Vaselli.

UNDER 16 VCC. Main sponsor TWINS BAR; partner sponsor A.C.M.E. srls, social sponsor: Movimento Shalom e Avis Donatori di Sangue.
Staff Tecnico: Alessia Pietrini; dirigente accompagnatore: Elisa Ricoveri
Giocatrici: Sbrana, Landi, Casarosa, Conti, Franceschi, Miconi, Pettinato, Pratali, Sileci, Riccio.

UNDER 16 RED Pallavolo Casciavola. Main sponsor: EMME-TI IMPIANTI; partner sponsor: Renato Lupetti; social sponsor: Movimento
Shalom e Avis Donatori di Sangue.
Staff Tecnico: Elisa Viviani assistita da Alessia Pietrini; dirigenti accompagnatori: Michela Macchia e Paolo Pancani
Giocatrici: Bacci, Pancani, Conticini, Gambini, Ferrucci, Paganucci, Coloretti, Lenzi, Farella, La Gioia, Malasoma, Pagano, Perissinotto, Funel.

UNDER 16 BLUE Pallavolo Casciavola. Main sponsor: FARMACIA SAVORANI; partner sponsor Cetilar  PharmaNutra; social sponsor:
Movimento Shalom e Avis Donatori di Sangue.
Staff tecnico: Daniele Favilla assistito da Alessia Pietrini; dirigente accompagnatore: Cristiano Chiarugi
Giocatrici: Adami, Viegi, Marino, Chiarugi, Pugliesi, Caponi, Guidetti, Grande, Rutinelli, Lenzi, Corsini, Zucchelli Natatlini, Puccini.

II DIVISIONE Pallavolo Casciavola. Main sponsor: KATINKA TRAVEL; partner sponsor: Pediatrica  Perfecto Oro; social sponsor: Movimento
Shalom e Avis Donatori di Sangue.
Staff tecnico: Emanuela Mandaradoni; dirigenti accompagnatori Barbara Gioli e Stefano Niccolai
Giocatrici: Parenti, Coltelli A., Landi, Biasci S., Galleschi, Isolani, Afrune, Gherardi, Coltelli S., Biasci A., Chiesa, Niccolai, Ficini, Lenzi,
Malfatti, Dell'Aiuto, Bianchi.

SERIE D  UNDER 18 Pallavolo Casciavola. Main sponsor RENAULT CLAS (serie D) KATINKA TRAVEL (Under 18); partner sponsor:
Farmacia Savorani e EMME-TI Impianti; social sponsor: Movimento Shalom e Avis Donatori di Sangue.
Staff tecnico: Sabrina Bertini; dirigente accompagnatore: Maurizio Bellandi
Giocatrici: Cini, Paoletti, Farella, Caciagli, Luppichini, Panizzi, Biasci, Caponi, Mori, Corsini V., Barsacchi, Corsini G., Pietrini, Benedettini.

SERIE C Pallavolo Casciavola. Main sponsor PEDIATUSS, sponsor dei Liberi IMMUNOPED; partner sponsor Farmacia Savorani e
Metaltubi; social sponsor: Movimento Shalom e Avis Donatori di Sangue.
Staff tecnico: Luca Barboni assistito da Elisa Viviani. Dirigente accompagnatore Maurizio Viegi; team manager: Agostino Isca; direttore
sportivo: Riccardo Cusin.
Giocatrici: Masotti, Liuzzo, Gori, Meucci, Lichota, Genovesi, Messina, Gaibotti, Bella, Guttadauro, Vaccaro, Montagnani, Tellini, Di Matteo.

Tutte le foto della serata qui

https://www.pallavolocasciavola.it/presentazione-delle-squadre-3.htm
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La Pallavolo Casciavola protagonista al Vero Volley day
05/09/2021 20:20 - News Generiche

Un pomeriggio allinsegna della grande pallavolo, a contatto con una grande società con strutture professionistiche allavanguardia e uniche in
Italia. Questa è lesperienza vissuta dalla dirigenza della Pallavolo Casciavola che ha partecipato con ben 6 effettivi, la delegazione più
numerosa presente, al Vero Volley day, lappuntamento annuale, giunto alla quinta edizione, organizzato dal Vero Volley Monza per le
società facenti parte del Network. Accolti allarrivo da tre splendidi trofei, fra cui la Coppa Cev vinta nel marzo scorsa dalla formazione
femminile, lingresso alla Arena di Monza di per se toglie il fiato, scoprire poi cosa si cela allinterno, le attrezzature allavanguardia, la
tecnologia che va dalla ricerca dei materiali sportivi, a quella medico specialistica, fino alla comunicazione, è una esperienza unica nel mondo
dello sport, della pallavolo, nella sua accezione più alta, professionismo allo stato puro.

La giornata è stata aperta, e non poteva essere diversamente dalle parole di Alessandra Marzari, presidentessa del Consorzio Vero Volley,
che ha presentato la proposta per la stagione 2021-2022, con tutte le novità, sia negli asset che negli obiettivi. Il pagellino, un sistema per
misurare i progressi delle giocatrici e dei giocatori e la nuova partnership con Decathlon, definita un risultato migliore anche di uno scudetto,
le novità di rilievo

Subito dopo è stata la volta di Francesco Cattaneo, Direttore Tecnico del Consorzio Vero Volley, parole le sue propedeutiche allincontro che il
DT di Vero Volley terrà con i nostri allenatori giovedì prossimo a Casciavola. Cattaneo sarà anche gradito ospite alla cena di presentazione
delle squadre rossoblù, in programma mercoledì 8 settembre. A seguire hanno preso la parola Giusi Cenedese, commercialista esperta in
enti sportivi e del terzo settore, Fabrizio De Mola, World Brand Manager ALLSIX-Decathlon, che ha illustrato nel dettaglio linnovativa proposta
congiunta Decathlon-Vero Volley per le società del Vero Volley Network. Dopo le conclusioni della presidentessa Marzari, leccellente pranzo
allinterno dellArena e non capita tutti i giorni di mangiare sulla linea dei nove metri, proprio li dove battono i più grandi campioni e
campionesse del campionato italiano.

Nel pomeriggio un interessante spazio di networking dedicato alla presentazione dei diversi servizi offerti dal Consorzio alle società affiliate:
Direzione Tecnica e Formazione, Minivolley, Squadre giovanili, Gestionale RIM, Marketing, Comunicazione e Sportello Legale gli argomenti
trattati, si da un punto di vista professionistico, ma applicabili anche alle ASD come il nostro club. Infine i saluti ed il rientro a Casciavola con
la consapevolezza di aver salito un altro gradino nel livello di conoscenze che porterà la Pallavolo Casciavola sempre più in alto
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Cusin, un sinonimo di Pallavolo. Riccardo è il DS della PediaTuss
01/09/2021 19:28 - News Serie C

Dalla fine della scorsa stagione lavora alacremente allallestimento del roster della prima squadra ed ora che il lavoro è completato è arrivato il
momento di presentare e dare i giusti meriti al direttore sportivo della Pallavolo Casciavola: Riccardo Cusin, da sempre nel mondo della
pallavolo, nato a Pisa il 30 marzo 1955, il compianto padre Graziano è stato un pioniere del Volley pisano, oltre che presidente del CONI
provinciale, mentre la figlia Martina è stata unottima palleggiatrice in serie C.

Riccardo Cusin da giocatore ha vestito in serie B la maglia della Turris, poi passato alla carriera di coach ha guidato il CUS Pisa, salvo poi
passare dietro la scrivania a fare il direttore sportivo alla Turris, Pallavolo Casciavola, Volley Pisa e Valdiserchio in serie B1. «Torno a
Casciavola con grande entusiasmo, spiega Cusin, qui ho trovato un gruppo dirigenziale giovane e ben affiatato che si sacrifica volentieri per il
movimento. Quest'anno la società ha effettuato un netto cambio di rotta dando ampio spazio alle giovani inserendo tecnici di rilievo come
Luca Barboni e Sabrina Bertini, nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Il roster della serie C è stato ringiovanito, continua il ds
rossoblù, grazie allinserimento di atlete di valore non ancora ventenni. Entusiasmo, voglia di crescere e perché no divertimento saranno le
caratteristiche salienti del gruppo, cocnlude Riccardo Cusin, la società nutre molta fiducia nella squadra e nel tecnico».
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Benvenuta a Casciavola, Matilde Lenzi
30/08/2021 21:28 - News Under 16

Importante innesto nella formazione Under 16 blu, guidata da coach Daniele Favilla. A rinforzare il reparto schiacciatrici è arrivata Matilde
Lenzi, nata a Livorno il 19 giugno 2006 e cresciuta nel Volley Livorno dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo e seguito tutta la
trafila delle squadre giovanili, fino ad affacciarsi alla prima squadra che disputa il campionato di Serie C. Nella stagione 2018/19 Lenzi ha
anche fatto parte della selezione Basso Tirreno che partecipò, vincendo, al trofeo dei territori.

In questa stagione la giovane schiacciatrice cercava una nuova sfida ed è così approdata in rossoblù dove ritrova anche due compagne di
avventura nella selezione territoriale. A Matilde Lenzi, che oggi ha svolto il primo allenamento della stagione con le sue nuove compagne, un
grande benvenuta nella famiglia casciavolina.
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È Asia Montagnani l'ultimo arrivo in casa PediaTuss
26/08/2021 12:18 - News Serie C

La Pallavolo Casciavola comunica di aver raggiunto un accordo con la schiacciatrice Asia Montagnani che nella prossima stagione vestirà la
maglia della PediaTuss nel campionato di serie C.

Si completa il roster della Pallavolo Casciavola per il prossimo campionato di serie C. Ultimo arrivo, ma non certo per importanza è Asia 
Montagnani, che nella scorsa stagione ha giocato nel Volley Livorno facendo il suo esordio in serie C.

Montagnani è nata a La Spezia il 12 maggio 2003, figlia d'arte il padre Paolo è allenatore di valora internazionale con trascorsi importanti e
esperienze all'estero come nella passata stagione quando sedeva sulla panchina della AZS Olsztyn, formazione polacca. La carriera del
padre ha influenzato anche Asia che ha vestito le maglie del San Sepolcro, squadra dove nel 2015 ha mosso i primi passi nella pallavolo, 
Tomei Livorno, Tuscania (Viterbo) e Volley Livorno. Un campionato di serie D e uno di serie C sulle giovanissime spalle, ma anche tante
soddisfazioni a livello giovanile come la selezione provinciale di Viterbo da Under 16 e la partecipazione alle selezioni regionali del Lazio, da
sempre fra le più competitive a livello nazionale.

Quest'anno una nuova esperienza a Casciavola: «cercavo fortemente qualcosa di nuovo, spiega Montagnani, volevo una sfida diversa,
qualcosa di fortemente stimolante e con la Pallavolo Casciavola, anche quando ho incontrato coach Barboni, ci siamo subito sentiti in sintonia.
L'obiettivo primario per quest'anno è riuscire a giocare un campionato senza l'incubo del covid, nella passata stagione è stato uno stillicidio
che spero non dover ripetere, giocare, divertirti, e naturalmente, regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Delle mie nuove compagne, conclude 
Montagnani, conosco Chiara Liuzzo e Marta Tellini, ma non vedo l'ora di incontrare anche tutte le altre con le quali dovremo costruire un bel
gruppo in campo e fuori».
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La nuova stagione al via: tutte le novità dalla Serie C all'Under 16
25/08/2021 11:31 - News Generiche

Ai blocchi di partenza la stagione sportiva 2021/2022 della Pallavolo Casciavola che si presenta al via di un nuovo anno agonistico con
alcune importanti novità sia nel numero di squadre sia nello staff tecnico. Saranno tre i campionati senior che saranno disputati dalla società
rossoblù, oltre alla serie C, categoria di punta del club casciavolino, e alla II divisione già disputata nella scorsa stagione, c'è la grande novità
della Serie D, che sarà affrontata per lo più con la squadra Under 18 guidata da una leggenda del volley nazionale come Sabrina Bertini.

Cambio di guida tecnica anche in Serie C dove Luca Barboni (che sarà anche direttore tecnico) ha preso il posto, dopo due stagioni, di
Fabrizio Ricoveri. Il neo coach, che avrà al suo fianco il vice Elisa Viviani, si ritroverà una rosa con ben cinque nuovi elementi. Alle
confermate schiacciatrici Bella e Genovesi, capitano di grande esperienza e punto riferimento per le più giovani, Gori e Lichota, centrali, 
Masotti e Liuzzo palleggiatrici e i liberi cresciute in società Tellini e Di Matteo, si sono aggiunti gli arrivi del centrale Meucci, dall'Ambra
Cavallini, ma nell'ultima stagione al Dream Volley Pisa, l'opposto Vaccaro, reduce da due stagioni a Montelupo, le schiacciatrici Messina,
scuola Dream Volley e Montagnani e Gaibotti provenienti dal Volley Livorno. Lo sponsor della prima squadra sarà anche per questa stagione

PediaTuss, marchio del Gruppo Pediatrica Specialist, ormai da tanti anni al fianco della Pallavolo Casciavola.

La serie D di coach Bertini affronterà la nuova stagione con la formazione Under 18 rinforzata da tre giocatrici over: due prodotti del vivaio
casciavolino che tornano dopo alcune esperienze in altre società: si tratta di Margherita Farella (palleggiatrice) e Giada Benedettini (libero)
alle quali si è aggiunta il centrale Chiara Chiappalone. Queste tre giocatrici andranno a completare la rosa formata dalle palleggiatrici Cini e 
Paoletti; i centrali Caciagli, Luppichini e Panizzi; le schiacciatrici Biasci, Caponi, Mori e Barsacchi; l'opposto Vittoria Alyson Corsini ed i
liberi Greta Taylor Corsini e Pietrini.

La squadra che affronterà il campionato di II divisione sarà una formazione giovane formata da giocatrici nate fra il 2003 e il 2005 affidata alle
sapienti cure di Emanuela Mandaradoni che potrà contare sulle palleggiatrici Coltelli, Meini e Parenti; i centrali Sara Biasci, Galleschi e 
Isolani; le schiacciatrici Afrune, Gherardi, Bianchi, Dell'Aiuto e Pietrini; gli opposti Agnese Biasci e Chiesa ed i liberi Ficini, Lenzi e 
Malfatti.

Ultime, ma solo per rispettare l'ordine anagrafico ci sono le due formazioni formate dalle ragazze nate nel 2006/07 che difenderanno i colori
rossoblù nel campionato Under 16. Alla guida della squadra Blu il selezionatore territoriale Daniele Favilla che potrà contare sull'apporto delle
palleggiatrici Adami e Viegi; sui centrali Chiarugi, Marino e Pugliesi; le schiacciatrici Caponi, Grande, Guidetti, Rutinelli e Lenzi; gli
opposti Corsini e Zucchelli Natalini ed il libero Puccini; la squadra Red è invece agli ordini di Elisa Viviani, queste le atlete della rosa: 
Bacci e Pancani, palleggiatrici; Conticini, Gambini e Ferrucci, centrali; Paganucci, Coloretti, Lenzi, Farella, La Gioia e Malasoma,
schiacciatrici; Pagano opposto; Perissinotto e Funel liberi. Due squadre, quelle under 16, di grande prospettiva rinforzate rispetto alla
passata stagione da alcuni nuovi inserimenti e sulle quali la società punta molto per garantirsi un futuro luminoso ed un serbatoio importante
di atlete per la prima squadra.

A completare uno staff di prim'ordine c'è il fisioterapista Iacopo Baronti, mentre sul fronte degli sponsor la società intende ringraziare, oltre a 
Pediatrica Specialist che ha legato il suo nome alla prima squadra, anche Clas concessionaria Renault, Farmacia Savorani, importante il
suo contributo in tema di tamponi e prevenzione del Covid, Metaltubi SaS, Cetilar e Katinka Travel Agency.
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Andrea Gaibotti è una schiacciatrice della PediaTuss
21/08/2021 17:10 - News Serie C

La Pallavolo Casciavola rende noto di aver acquisito per la prossima stagione, dal Volley Livorno, il diritto alle prestazioni sportive di Andrea
Gaibotti alla quale diamo il benvenuto nella grande famiglia rossoblù.

Arriva dal Volley Livorno, classe 2003, lultimo, in ordine di tempo, innesto nella rosa della PediaTuss che disputerà il prossimo campionato
di serie C. Andrea Gaibotti, è una schiacciatrice, nata a Brescia l8 agosto. Inizia a giocare a pallavolo nel 2015 e cont il club labronico fa tutta
la trafila delle giovanili dall'under 16 all'under 19 fino al debutto in serie C avvenuto due stagioni fa, prima che lemergenza coronavirus
fermasse a marzo la stagione sportiva.

«Sono molto contenta di essere a Casciavola, una società con una storia importante, spiega Gaibotti. Personalmente dopo tanti anni al
Volley Livorno avevo voglia di cambiare, di rimettermi in gioco in una piazza diversa e la Pallavolo Casciacvola è lideale per proseguire il mio
percorso di crescita. Ho sempre giocato schiacciatrice, fra le mie caratteristiche migliori cè quella di saltare tanto e di conseguenza di provare
sempre ad attaccare ogni tipo di palla. Delle mie nuova compagne, conclude la nuova schiacciatrice rossoblù, conosco Liuzzo, Di Matteo e
Tellini, laugurio e che sia una stagione che possa regalare a noi e ai nostri tifosi tante soddisfazioni».
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Con Lichota si completa il reparto centrali
20/08/2021 16:13 - News Serie C

Pallavolo Casciavola informa di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Paulina Lichota che così vestirà la maglia della PediaTuss anche
nella stagione 2021/2022.

Arriva unaltra conferma in casa rossoblù che così completa il reparto dei centrali con la giocatrice di origine polacca la quale per la terza
stagione consecutiva sarà nel roster della PediaTuss. 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 tre stagioni, due in serie B2 ed una, lultima in serie C. Veste la maglia della Pallavolo Casciavola dal febbraio 2020
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Un'altra stagione in rossoblù per Francesca Bella
14/08/2021 09:49 - News Serie C

La Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Francesca Bella che pertanto, anche nella stagione 2021/22
sarà una giocatrice della PediaTuss impegnata nel campionato di Serie C.

Si va completando la rosa a disposizione di coach Luca Barboni che nella stagione entrante disputerà il campionato di serie C. Questa volta
lannuncio in casa rossoblù riguarda una conferma: la schiacciatrice Francesca Bella vestirà la maglia della PediaTuss per il secondo anno
consecutivo portando il suo grande contributo di qualità ed esperienza così come ha fatto nella stagione appena conclusa.

Francesca Bella è nata a Pisa il 17 febbraio 1993, inzia a giocare a pallavolo nella Turris Pisa. Nella formazione biancoverde completa tutto il
suo percorso giovanile e fa il suo esordio in serie D, in seguito passa al Cus Pisa, prima esperienza in serie C, dove resta un paio di stagioni,
prima di scegliere di dedicarsi al Beach Volley. Impegni di studio prima e lavorativi poi la costringono allo stop, ma nella passata stagione, ci
pensa la chiamata della Pallavolo Casciavola a farla tornare in palestra e a farle disputare un campionato di serie C nel quale ha dato un
contributo importante tanto da meritarsi la riconferma.
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Acquisito un titolo sportivo di serie D regionale
02/08/2021 15:25 - News Serie D

Pallavolo Casciavola rende noto di aver acquistato il titolo sportivo di serie D della Pallavolo Versilia e pertanto nella prossima stagione
parteciperà ad entrambi i campionati regionali.

Era uno degli obiettivi di questa estate e la dirigenza rossoblù lo ha centrato. Stiamo parlando dell'acquisizione di un titolo sportivo per
partecipare, oltre che al campionato di serie C, anche a quello di serie D. L'occasione si è presentata quando la Pallavolo Versilia ha reso
nota la volontà di rinunciare alla disputa del campionato e così, dopo le trattative di rito, si è arrivati all'acquisizione del diritto sportivo.

La Pallavolo Casciavola ha deciso di partecipare al campionato di serie D per far crescere le proprie giovani atlete, in particolare quelle che
nella prossima stagione disputeranno il campionato under 18, la rosa resta comunque in via di definizione, mentre è già stato ufficializzato lo
staff tecnico ed a sedere sulla panchina rossoblù sarà Sabrina Bertini. Lo sponsor per questo campionato è ancora da definire.
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Grande successo per il nostro Pediatrica Volley Camp
30/07/2021 16:38 - News Generiche

Si concluso domenica scorsa il Pediatrica Volley Camp organizzato dalla Pallavolo Casciavola e dal Volley Club Cascinese a Cecina
presso il camping La Baia del Marinaio. Un evento andato in scena fra mille dubbi ed incertezze, vista il periodo storico e la pandemia in
corso, ma che alla fine ha visto premiata la scelta della dirigenza delle due squadre di non fermarsi come invece era capitato lo scorso anno.

Ben 55 le adesioni di ragazze e ragazzi che con Elisa Viviani e Luca Pisani, tutto lo staff formato da Martina Malfatti, Margherita Farella,
Alessia Pietrini e Aurora Simoncini e anche con la mascotte Giulio hanno passato una settimana all'insegna della pallavolo, del
divertimento, alternandosi fra momenti ludici nella pineta e sulla spiaggia della Costa degli Etruschi e lezioni di pallavolo nel Palsport di
Cecina anche con super ospiti di primo piano a livello nazionale, come Sonia Candi, centrale del Vero Volley Monza, formazione di serie A e
Silvia Macchiarulo, giocatrice di Sitting Volley del Dream Volley Pisa, pluricampionessa italiana con ben quattro scudetti cuciti sul petto.

Una settimana che ha rappresentato per tutte e tutti i partecipanti un momento di crescita sportiva, ma soprattutto umana, con la maggior
parte delle ragazze e dei ragazzi che erano alla prima esperienza lontano da casa, senza i punti di riferimento abituali e che grazie
all'esperienza di Elisa e Luca hanno superato le prime notti lontano da casa senza alcun problema, pensando soltanto a passare momenti
spensierati in compagnia.
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Colpo PediaTuss, Federica Messina è rossoblù
23/07/2021 20:27 - News Serie C

Pallavolo Casciavola annuncia di aver raggiunto un accordo con la giocatrice Federica Messina che vestirà nella stagione 2021/2022 la
maglia rossoblù della PediaTuss.

Un altro tassello si aggiunge alla roster della PediaTuss Casciavola per il campionato di serie C 2021/2022. Il reparto schiacciatrici si
impreziosisce della presenza di Federica Messina, schiacciatrice, nata a Pisa il 20 marzo 2001 che ha mosso i primi passi nella pallavolo
alletà di 10 anni nelle fila del Cus Pisa, salvo poco dopo passare in forza al Dream Volley con il quale ha completato tutta la trafila dei
campionati giovanili, oltre a esordire in B2 alletà di 15 anni e diventare una pedina importante nella rosa di serie C delle ultime stagioni. Un 
pedigree di tutto rispetto quello di Messina che ha fatto parte anche della squadra provinciale under 14 al Trofeo delle Province oltre ad aver
partecipato sia alle selezioni regionali sia a quelle nazionali. «Sentivo il bisogno di rimettermi in gioco dopo tanti anni con la maglia del Dream,
spiega la neo schiacciatrice rossoblù, e quindi quando mi ha chiamato la Pallavolo casciavola non ci ho pensato due volte, sono rimasta molto
contenta che una società importante del territorio abbia pensato a me e mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia che è stata riposta in
me».

«Lobiettivo per la prossima stagione sarà arrivare più in alto possibile e per quanto mi riguarda crescere a livello individuale sia
caratterialmente che tecnicamente e la presenza di un coach di grande esperienza come Barboni può aiutarmi in questo. Da fuori sono
sempre stata incuriosita dallambiente casciavolino ricordo sempre partite molto sentite quando ci giocavo contro, sarà quindi bello avere il
pubblico tutto dalla mia stessa parte», conclude Federica Messina.
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Gori e Liuzzo ancora in rossoblù
19/07/2021 17:07 - News Serie C

Pallavolo Casciavola rende noto di aver rinnovato laccordo con le giocatrici Eleonora Gori e Chiara Liuzzo che pertanto vestiranno la maglia
rossoblù anche nel campionato di serie C 2021/2022.

Prende sempre più forma il roster 2021/2022, altre due importanti conferme per la Pallavolo Casciavola gruppo Pediatrica arrivano nel
reparto centrali con Eleonora Gori e in cabina di regia dove resta Chiara Liuzzo, giovanissima, ottima protagonista nel campionato scorso. 
Gori, classe 1995, cresciuta nel Tomei Livorno, è approdata alla Pallavolo Casciavola nella stagione 2019/20, quella del debutto in serie C e
da allora è sempre stato un punto fermo del reparto centrali, mentre Chiara Liuzzo, appena 20enne, essendo nata a Pisa il 14 novembre
2001, è cresciuta nelle fila del Volley Etruschi di Stagno per poi passata al Tomei Livorno dove, oltre a completare il percorso giovanile, ha
esordito in serie D. Dalla scorsa stagione veste la maglia rossoblù con la quale ha debuttato in serie C.
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Ecco i primi due acquisti per il prossimo campionato di serie C
15/07/2021 15:42 - News Serie C

La Pallavolo Casciavola comunica di aver raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive delle giocatrici Giulia Meucci e Jessica
Vaccaro che nella stagione 2021/22 faranno parte della squadra che disputerà il campionato di Serie C.

Primi colpi in entrata per la Pallavolo Casciavola che anche nella prossima stagione sarà sponsorizzata dal Gruppo Pediatrica. Alla corte di
coach Luca Barboni arrivano il centrale Giulia Meucci e la schiacciatrice/opposto Jessica Vaccaro. Nata a Pontedera il 23 giugno 1993, 
Meucci ha iniziato a giocare nel Gatto Verde Calcinaia, prima di approdare, nel 2006 a Santa Croce dove, in sinergia con la Folgore San
Miniato, ha compiuto tutta la trafila delle giovanili e le prime esperienze in campionati senior. Nel 2012 arriva al passaggio allAmbra Cavallini
con la quale conquista la promozione in serie B2, successivamente Meucci viene chiamata a Fucecchio dove verrà allenata da coach 
Barboni, poi nuovamente a Pontedera, Volley Peccioli e lo scorso anno una stagione al Dream Volley. «Sono contenta di essere a
Casciavola, era un mio obiettivo, perché si tratta di una società con grande tradizione e della quale si sente parlare bene nellambiente del
volley, spiega Meucci. La presenza di Luca Barboni mia ha fatto scegliere in un attimo, è un allenatore che stimo molto e con il quale ho
lavorato bene a Fucecchio. Delle mie future compagne conosco bene il capitano Genovesi, ma di nome e di fama (con accezione positiva)
conosco un po tutte. Do sempre il 100%, gioco per vincere contro tutto e tutti, ma siccome sono molto scaramantica non voglio rivelare quello
che in cuor mio è lobiettivo della stagione», conclude il nuovo centrale rossoblù.

Jessica Vaccaro invece è nata a Pontedera il 17 settembre 2002 e ha mosso i primi passi nella pallavolo a 10 anni con la maglia del Bellaria
Volley dove ha giocato, arrivando allesordio in serie D, fino al 2017 quando è passata alla Savino Del Bene Montelupo. Con la formazione
fiorentina ha giocato i campionati under 16 e under 19 ma soprattutto due campionati di serie C dando un contributo determinante a
raggiungere la salvezza, obiettivo primario per una squadra giovanissima, formata completamente da under. «Ho scelto Casciavola, racconta 
Vaccaro, perché una società come quella rossoblù rappresenta unottima possibilità nel mio percorso di crescita, vuoi per la presenza di
allenatore come Luca Barboni, preparato e che tira fuori il massimo da ogni atleta, vuoi per lambiente molto appassionato. Anzi, speriamo di
poter iniziare la nuova stagione con la presenza di pubblico, perché per noi i nostri tifosi, sempre vicini alla squadra, possono essere molto
importanti».
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Quattro conferme e due partenze nello staff tecnico
15/07/2021 10:47 - News Generiche

Va ulteriormente delineandosi il quadro dello staff tecnico per quanto riguarda il settore giovanile. Dopo larrivo del Direttore Tecnico Luca 
Barboni e il ritorno di Sabrina Bertini, in casa rossoblù è il momento delle certezze. In rigoroso ordine alfabetico si tratta della conferma
anche per la stagione 2021/22 di Daniele Favilla, Emanuela Mandaràdoni, Alessia Pietrini ed Elisa Viviani che andranno a guidare le
formazioni dallUnder 18 e II divisione, Under 16, Under 14 e Under 13.

Elisa Viviani è la veterana del gruppo, da sempre nello staff della società, Daniele Favilla, selezionatore territoriale, è invece alla sua terza
stagione di fila così come Emanuela Mandaràdoni, che anche se lo scorso anno era in prestito ad una società vicina, sono ormai diversi anni
che opera nel settore giovanile rossoblù ed infine cè la conferma di Alessia Pietrini la quale, dopo il buon lavoro svolto al suo debutto, si è
guadagnata sul campo la possibilità di continuare il lavoro con il settore giovanile.

A fronte di quattro coach confermati, se ne registra la partenza di altri due: Fabrizio Ricoveri, nelle ultime due stagioni al timone della serie C
e il professor Massimo Baronti che invece era alla guida dellUnder 17 targato Farmacia Savorani. Ad entrambi gli allenatori la società rivolge
i migliori auguri per il prosieguo della carriera.
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Cambiare per crescere, Michele Donati spiega il nuovo settore giovanile
14/07/2021 09:56 - News Generiche
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Fine stagione, e la società è al lavoro per preparare quella nuova, ricca di impegni, ma anche di grandi cambiamenti in seno alla società. Uno
di questi riguarda il cambio di ruolo che ricoprirà Michele Donati il quale passa dalla carica di direttore tecnico a quelle di direttore generale,
le motivazioni ce le spiega lui stesso: «per la prossima stagione, spiega Donati, abbiamo deciso di optare per un cambio di impostazione
organizzativa abbastanza importante inserendo come figura tecnica Luca Barboni, allenatore di grande esperienza oltre ad essere
selezionatore regionale e con qualifica di 3° grado e 3° livello giovanile (il massimo raggiungibile da un allenatore)».

Per comprendere i motivi e la portata del cambiamento è necessaria una premessa: «in questi ultimi anni, prosegue Michele Donati, abbiamo
lavorato in maniera eccellente per consolidare il settore giovanile e per cercare di raggiungere un buon livello su tutti i fronti considerando che
a parte pochissimi casi, tutte le atlete e gli atleti, arrivano dal nostro settore S3 (minivolley). I risultati di questa ultima stagione sono evidenti
con ben 6 formazioni su 11 (tra maschile e femminile) arrivate almeno agli ottavi di finale del territoriale, unica società con 2 formazioni U17F
ai quarti (purtroppo battute dalle 2 finaliste) ed unica società (o comunque tra le pochissime società) che in periodo di pandemia invece di
perdere iscritti è riuscita ad aumentare i numeri grazie anche al monumentale lavoro svolto dai nostri dirigenti e/o genitori, che non finirò mai di
ringraziare. Per la prossima stagione abbiamo però messo in atto quello che 4 anni fa ci eravamo prefissati come obbiettivo, e con un anno di
ritardo sulla tabella di marcia causa momento particolare, siamo partiti investendo risorse importanti proprio nel settore giovanile in
controtendenza a tutte le altre società che stanno tirando i remi in barca».

Luca Barboni e non solo, il settore giovanile cambia volto e lo fa con un gradito ritorno dal punto di vista del materiale umano, ma anche con
grandi miglioramenti nelle strutture. «Le nostre risorse vanno oltre Luca Barboni, larrivo di Sabrina Bertini ne è una riprova, così come la
conferma e lo sviluppo dei nostri allenatori già presenti. Cè poi laggiunta di spazi palestra, i nuovi innesti nel consiglio direttivo, il nuovo
pulmino comprato in piena pandemia, lenorme mole di lavoro sotto laspetto della comunicazione e tantissime altre cose che forse non si è
visto a causa delle porte chiuse di questa ultima stagione, ma che fanno parte di investimenti immani per una società relativamente piccola
come la nostra».

«Probabilmente per chi non è addetto ai lavori questa cosa non è evidente ma siamo in un momento dove, soprattutto nella nostra zona,
poche società stanno facendo un lavoro incentrato sulla qualità ed anzi vivacchiano per racimolare delle quote e rimanere in vita. Tutto questo
sta portando ad un progressivo abbassamento dei numeri e della qualità delle atlete nelle categorie superiori perché è giusto ricordare che le
giovanili considerate agonistiche si svolgono in un arco di 6 anni massimo (U13-U18) ma la vita pallavolistica si sviluppa immediatamente
dopo nelle categorie che iniziano con la Terza Divisione ed arrivano alla Seria A. Oltretutto, prosegue Donati, per mia convinzione personale
lunder 18 non la considero una categoria utile per la crescita delle atlete (parlo prettamente di femminile) perché a 17 anni una ragazza ha più
o meno sviluppato il suo valore e deve essere quindi collocata (per una maggiore crescita) in una categoria non giovanile di quelle sopra
menzionate».

«Ritornando al presente con linserimento di Luca Barboni, che prende il mio posto come Direttore Tecnico, aggiunge Michele Donati, 
abbiamo intrapreso unimpostazione diversa basata sulla suddivisione delle atlete in base al grado di crescita, sviluppo, potenzialità e
futuribilità vista però da un occhio ben più esperto del mio». Nello specifico le neo Direttore Generale prova a tracciare a grandi linee quello
che sarà il settore giovanile della prossima stagione: «le ragazze che entrano nellunder 18F (2004-2005) saranno suddivise in due gruppi
chiamati a fare, in maniera distinta, una Serie D ed una II Divisione come campionato principale ed un Under 18 guidato della Serie D ma con
possibilità di innesti dal gruppo della 2a Divisione. Le Under 16 (2006-2007) saranno suddivise in 3 gruppi con velocità, allenamenti ed
obbiettivi diversi in base a quanto richiesto dal nuovo Direttore Tecnico mentre i gruppi U14 (2008), U13 (2009) e U12 (2010) rimarranno
sostanzialmente impostati come al solito mantenendo i gruppi divisi per età a meno di sostanziali arrivi dellultimo minuto».

«Questo percorso verrà rivalutato a fine di ogni stagione perché ogni atleta ha un proprio percorso di crescita, di sviluppo fisico e mentale, di
impegno, di voglia e di variazioni di condizioni di vita e di studio diverso, spiega ancora Donati. Nessun allarmismo quindi, e qui il riferimento è
alle famiglie delle atlete, perché ognuno (partendo dalle più grandi in giù) è stata valutata in base al momento e per ciascuna è stato fatto un
ragionamento ad personam su quello che dovrà essere il percorso della prossima stagione. Luca Barboni seguirà tutta la situazione ed in
concerto con gli allenatori dei vari gruppi programmeranno tutto il sistema di allenamento e di analisi dei vari gruppi squadra che verranno
formati in via definitiva nei prossimi giorni».

«Questo per dire che ogni atleta della società è seguito allo stesso modo degli altri e tutti avranno il modo di divertirsi con il proprio gruppo. Il
problema dei cambi di gruppo allinizio può portare un po di sconforto tra le giocatrici, ma è solo una questione iniziale perché, conclude
Michele Donati, lo dico per esperienza diretta nella mia lunga carriera di pallavolista, ho trovato tantissimi di quelli che sono i miei attuali amici
nei gruppi più inaspettati creati nel corso dei molti anni di pallavolo giocata».
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In regia ancora Elena Masotti
12/07/2021 13:56 - News Serie C

La Pallavolo Casciavola rende noto di aver rinnovato anche per la stagione 2021/2022, laccordo con la palleggiatrice Elena Masotti. La
giocatrice vestirà così la maglia rossoblù per la terza stagione di fila.

Nata il 30 aprile 1991, Masotti è cresciuta nella società rossoblù 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. Nel gennaio 2020, dopo qualche mese di inattività per motivi professionali, è tornata alla Pallavolo Casciavola
che le ha affidato le chiavi della regia anche per la prossima stagione



Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 275/283

Finali Under 19, al Pala Renault Clas trionfa il Volley Art
06/07/2021 10:44 - News Generiche

È stato il Volley Art Toscana a laurearsi campione regionale under 19 al termine delle finali che si sono svolte domenica scorsa, 4 luglio, al 
Pala Renault Clas di Casciavola, scelto dal comitato regionale toscano per questo importantissimo appuntamento, purtroppo, e ci auguriamo
che sia lultimo, disputato a porte chiuse. Un vero peccato perché lo spettacolo offerto nelle due partite è stato di ottima qualità ed avrebbe
meritato il pubblico delle grandi occasioni.

Lha spuntata, come scritto in apertura, il Volley Art Toscana, già campione territoriale di Firenze a spuntarla dopo aver superato in finale il 
Nottolini Volley Capannori campione territoriale appennino. Una finale a senso unico dominata in lungo e largo dalle fiorentine che ha
mostrato maggiore qualità sia fisica che tecnica rispetto alle neroverdi lucchesi. Nel percorso per arrivare alla finale, in mattinata, il Nottolini
aveva superato 3-1 il Grosseto Volley School (Basso Tirreno), mentre il Volley Art aveva battuto con lo stesso punteggio il Montevarchi
Volley.

Tante le autorità sportive presenti a questo appuntamento ed è grande la soddisfazione della società rossoblù per come si è svolta la
manifestazione. «La scelta di Casciavola come sede delle finali regionali ci ha riempito dorgoglio, spiega il presidente Stefano Cecchini, r
ingraziamo i vertici regionali per la fiducia accordataci. Il nostro auspicio è quello di poter ripetere la prossima stagione questa fantastica
esperienza. Un ringraziamento in particolare, prosegue il presidente, va al nostro sponsor Clas concessionaria Renault e Dacia, per aver
condiviso con noi questa bella giornata ed aver messo a disposizione di tutti i presenti un piccolo ma significativo esempio del loro parco auto.
Infine, conclude Cecchini, grazie a tutti coloro che attraverso la nostra pagina facebook hanno seguito in diretta le partite e le premiazioni
finali e complimenti al Volley Art per la splendida vittoria».
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Sabrina Bertini torna alla Pallavolo Casciavola
05/07/2021 16:42 - News Generiche

La Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare il ritorno di Sabrina Bertini nei quadri tecnici della società rossoblù. Nello specifico il neo
allenatore assumerà la guida della formazione under 18 e della serie D d è già al lavoro in vista della nuova stagione

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Sabrina Bertini dopo due stagioni passate nellolimpo della seria A, prima come team manager
alla Savino del Bene Scandicci, poi come allenatore dellunder 17 del Bisonte Firenze, fa una scelta di vita, decide di riavvicinarsi a casa e
torna alla Pallavolo Casciavola che aveva lasciato allindomani della storica promozione dalla serie D. Bertini sarà la nuova allenatrice della
formazione under 18 che si cimenterà anche in un campionato senior, per la precisione nella serie D.

Presentare un monumento del volley nazionale come Sabrina Bertini è fin troppo semplice, nata a Pisa il 30 ottobre 1969, per lei parlano i
titoli vinti in carriera: 6 campionati Italiani, 3 Coppe Italia; 2 Supercoppe Italiane; 1 campionato mondiale per club; 4 Coppe dei
Campioni/Champions League; 1 Coppa CEV, il tutto condito da 290 presenze con la maglia azzurra impreziosite dalla partecipazione
alle olimpiadi di Atena del 2000.

Da tecnico è un gradito ritorno al Pala Renault Clas, visto che è stata responsabile del settore minivolley, guida dell'under 17 con la quale ha
sfiorato il titolo territoriale, ed allenatrice della prima squadra che nella stagione 2018/2019 ha conquistato la promozione in serie C, vincendo i
playoff contro il Sales Firenze, poi come detto le esperienze a Scandicci e Firenze. Sabrina Bertini è anche selezionatore nazionale nello
staff di coach Marco Mencarelli,direttore tecnico delle squadre nazionali femminili.
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Di Matteo e Tellini, doppia conferma nel reparto liberi
01/07/2021 09:30 - News Serie C

Dal capitano ai liberi, dopo la conferma di Giulia Genovesi, sono i due liberi Sara Di Matteo e Marta Tellini, il rigoroso ordine alfabetico, la
seconda e terza riconferma nel roster della Pallavolo Casciavola, anche per la prossima stagione griffata Pediatrica, che affronterà il suo
terzo campionato di serie C consecutivo.

Entrambe le giocatrici sono un prodotto del settore giovanile casciavolino per Sara Di Matteo è la seconda stagione con la prima squadra.
Classe 2004 ha fatto tutta la trafila nelle squadre giovanili rossoblù. Sara nel corso del suo percorso ha fatto anche parte per due anni
consecutivi della selezione territoriale Basso Tirreno con la quale ha disputato il Trofeo dei Territori. Nella passata stagione sono arrivate le
prime presenze in serie C, prima sporadiche, poi riuscendo a ritagliarsi sempre più spazio e rivelandosi una pedina preziosa anche per la sua
duttilità quando il covid ha lasciato il segno nel gruppo squadra.

Marta Tellini invece nonostante la giovane età è da considerare ormai una veterana. 19 anni, è nata nel 2001, anche Tellini è cresciuta nel
vivaio casciavolino, dopo tutta la trafila nelle squadre giovanili alletà di 15 anni è arrivata la prima convocazione in prima squadra e
allenamento dopo allenamento, partita dopo partita ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante, tanto da conquistare nella stagione
2018/19 la promozione dalla serie D, passano le stagioni e nonostante l'alternarsi di tre allenatori, Marta Tellini viene sempre confermata e
così anche per il 2021/22 sarà ancora il libero rossoblù e lunica superstite della promozione in serie C.
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A Casciavola le finali regionali under 19 femminile
28/06/2021 17:12 - News Generiche

Importante appuntamento domenica 4 luglio al Pala Renault Clas di Casciavola scelto dalla Federvolley Toscana come sede di due delle
tre partite delle finali regionali under 19 femminile, ovvero la categoria di punta dei campionati giovanili.

Il programma vedrà prima la disputa della semifinale fra il Volley Pmax Nottolini (vincitrice della fase territoriale del comitato appennino) e il 
Grosseto Volley School (vincitrice nel comitato Basso Tirreno), fischio dinizio alle ore 10:30 con diretta facebook sulla pagina Pallavolo
Casciavola a partire dalle 10:15.

La vincitrice di questa partita affronterà nel pomeriggio alle ore 16, sempre al Pala Renault Clas, la vincente della sfida fra il Volley Art
Toscana (vincitrice del territoriale di Firenze) e il Volley Arno Montevarchi (vincitore nel comitato Etruria). Anche in questo caso la diretta è
garantita sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 15:45.

Resta il dispiacere di una finale che si giocherà a porte chiuse per i noti motivi legati alla pandemia, ma, come Pallavolo Casciavola,
garantiremo a tutti la possibilità di seguire le partite a mezzo streaming ed auguriamo a tutte e quattro le squadre un buon soggiorno nel
nostro comune oltre, ovviamente, il più grande in bocca al lupo.

https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
https://www.facebook.com/pallavolocasciavola
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36.583 volte grazie per aver seguito le nostre partite in diretta TV
26/06/2021 17:23 - News Generiche

La stagione conclusa da poco, è stata quella della pandemia, ma anche quella della WEB TV o della trasmissione via social delle partite,
ufficiali e non. Un modo che da una parte è servito a tutti i nostri tifosi, i genitori, i familiari, di poter seguire le gesta delle nostre squadre, dai
più piccoli under 13 smart femminile e under 13 3x3 maschile, fino alla Serie C, dall'altra è servito anche a dare visibilità ai nostri sponsor che,
con un atto di fiducia senza precedenti, in un epoca difficile dal punto di vista economico, ci hanno garantito il loro supporto pur sapendo che
in pochi avrebbero visto le pubblicità all'interno del Pala Renualt Clas di Casciavola o della palestra dell'Istituto Pesenti di Cascina

Dalla combinazione di queste due esigenze è nata la nostra regia che ha seguito in ogni modo possibile tutte le squadre con le pubblicità dei
nostri sponsor, ma con tanti servizi per chi seguiva le gare, A cominciare dalle formazioni ad inizio partita, passando per il punteggio
aggiornato, fino ad arrivare alla telecronaca di Emanuela Mandaradoni e Michele Donati, che a modo loro, con competenza e un pizzico di
ironia, che non guasta mai, hanno raccontato le gesta della nostra PediaTuss.

L'auspicio, anzi il nostro desiderio più grande è che presto si possa tornare tutti insieme a vedere le partite fianco a fianco, ma va bene anche
ad un metro di distanza, purché si possa farlo da una tribuna per incoraggiare e seguire da vicino le nostre squadre, ma indipendentemente
da questo non disperderemo il patrimonio tecnologico, che ha fatto scuola in gran parte della Toscana e non solo, viste le tante richieste di
aiuto che ci sono arrivate da moltissime società, e continueremo a trasmettere le nostre partite a supporto di chi non potrà essere al seguito
delle nostre squadre.

Per spiegare bene quello che è stato l'immane sforzo prodotto dalla società tutta, ecco di seguito un po' di numeri:

Partite trasmesse su Pallavolo Casciavola Channel, canale YouTube: 110, visualizzazioni complessive: 27.619 per una media di 251
visualizzazioni a partita. Il video più visto è stato quello della partita fra VCC Farmacia Savorani e Dream Volley Pisa, campionato under 15,
con 664 visualizzazioni.

Partite trasmesse sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola: 13, visualizzazioni complessive 4.160 per una media di 320 visualizzazioni a
partita. Il video più visto è stato quello della partita amichevole fra Katinka Travel U17 e Migliarino Volley U19 con 647 visualizzazioni.

Partite trasmesse sulla pagina facebook Volley Club Cascinese: 31, visualizzazioni complessive 4.804 per una media di 155 visualizzazioni
a partita. Il video più visto è stato quello della partita fra Pallavolo Cascina e Metaltubi VCC per il campionato under 13 con 385
visualizzazioni. Il bilancio complessivo, infine, parla di 154 partite trasmesse per un totale di 36.583 visualizzazioni ed una media
partita di 238 visualizzazioni.

https://www.youtube.com/channel/UCzcFtJq6ioYu-BDkyoejgUw
https://www.facebook.com/pallavolocasciavola/
https://www.facebook.com/volleyclubcascinese
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Il 2021/22 inizia con la conferma di capitan Giulia Genovesi
24/06/2021 16:18 - News Serie C

La prima conferma stagionale, non poteva essere diversamente, è quella del capitano del vascello rossoblù. Giulia Genovesi anche nella
prossima stagione vestirà la maglia della Pallavolo Casciavola.

Troppo strana e condizionata da fattori esterni la stagione appena conclusa per gettare la spugna, così Giulia Genovesi e la società rossoblù
rilanciano e saranno ancora insieme nel prossimo campionato di serie C. Una prima riconferma importante sia per il valore tecnico che sa
esprimere Genovesi sul campo, sia per l'importanza dal punto di vista del carisma e della esperienza che il capitano sa mettere a
disposizione di tutte le sue compagne, dello staff e della società tutta. Il puzzle del roster 2021/22 non poteva trovare tassello migliore per
iniziare la sua composizione.

Giulia Genovesi nel corso della sua carriera agonistica, ha conquistato ben quattro promozioni, la prima delle quali proprio con la Pallavolo 
Casciavola,allora Polisportiva,dalla B2 alla B1. Giovanissima, dette fin da subito il suo contributo tanto da finire nel mirino del Volley Parma
con il quale Genovesi ha disputato due campionati di B2 nel 2010/11 e nel 2011/12. L'anno successivo il grande salto in serie A2, nella vicina

Fidenza.

Nel gennaio 2014 il suo primo ritorno a Casciavola, in B2, un avventura terminata con il trasferimento la stagione seguente al Volley Cecina
dove nel 2014/15 conquista la sua seconda promozione della carriera sempre dalla B2 alla B1. Genovesi resta a Cecina anche la stagione
successiva dove la squadra rossoblù conquista la salvezza nel terzo campionato nazionale, poi si riavvicina a casa e passa all'Ambra
Cavallini Pontedera. Altra squadra altra promozione, la terza in serie B1. La schiacciatrice casciavolina resta un'altra stagione a Pontedera
prima di approdare al VBC Calci dove conquista la quarta promozione questa volta dalla serie C alla B2



Archivio 2021-2022 news

www.pallavolocasciavola.it 281/283

Sarà Luca Barboni l'allenatore della Serie C 21/22
18/06/2021 15:04 - News Serie C

La Pallavolo Casciavola rende noto di aver interrotto il rapporto di collaborazione con Fabrizio Ricoveri che pertanto non sarà più alla guida
della prima squadra partecipante al campionato di serie C. La società rossoblù ringrazia il coachper limpegno profuso in questi due anni che
certo non sono stati facili per la pandemia in corso, e augura a Ricoveri le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Contestualmente
la Pallavolo Casciavola comunica di aver affidato la guida della prima squadra a Luca Barboni, già nei quadri tecnici rossoblù con la
qualifica di Direttore Tecnico.

Avvicendamento quindi alla guida della prima squadra della Pallavolo Casciavola, dopo due stagioni contrassegnate da molte difficoltà
dovute alla pandemia, la società rossoblù ha deciso di voltare pagina salutando Fabrizio Ricoveri protagonista di due campionati sfortunati: il
primo mai concluso a causa dellesplosione dei contagi da coronavirus, il secondo segnato dagli stessi sia nella formula sia nello svolgimento.
Una stagione, lultima che si è chiusa con la mancata qualificazione ai playoff promozione e che ha indotto la società ad una riflessione. Da qui
lidea di affidare il nuovo corso rossoblù a Luca Barboni, già ingaggiato con la qualifica di Direttore Tecnico e che ha accettato con entusiasmo
la proposta della società. Clicca qui per il curriculum di coach Barboni.

https://www.pallavolocasciavola.it/luca-barboni-nuovo-di.htm
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Luca Barboni, nuovo direttore tecnico rossoblù
15/06/2021 18:35 - Comunicati stampa

La Pallavolo Casciavola comunica di aver raggiunto un accordo con il signor Luca Barboni che ricoprirà nella stagione 2021/2022 la carica
di direttore tecnico. Il neo tecnico casciavolino è già al lavoro per conoscere e prendere la giusta confidenza con tutto l'ambiente rossoblù.

La nuova stagione è appena finita ed in casa Pallavolo Casciavola si lavora già guardando al futuro e l'ingaggio di un tecnico di grande
esperienza come Luca Barboni si inserisce in quell'ottica di crescita che è da sempre l'obiettivo della società casciavolina. Luca Barboni è
nato ad Arezzo nel 1970 ed ha iniziato la carriera di giocatore a Sansepolcro per poi sconfinare in Umbria ed accasarsi al Città di Castello.
A 19 anni, per motivi di studio si trasferisce a Pisa, dove conseguirà la laurea in Ingegneria aerospaziale. Nel 2000 inizia la carriera di
allenatore: Oratoio, Volley Pisa, Cus Pisa e Fucecchio per quanto riguarda l'attività giovanile, poi il salto fra i senior: Cerretto Guidi dove
arriva una promozione in serie C, Empoli, Castelfranco in B2, per poi tornare a Fucecchio dove compie l'impresa di portare la squadra dalla
serie D fino alla B1. Infine nella stagione appena conclusa ha guidato, con successo, l'Ambra Cavallini nel campionato di B2 giocato da
neopromossa.

«Ho scelto il progetto della Pallavolo Casciavola e del VCC perché c'è del potenziale, ci sono tante ragazze nei vari gruppi squadra, il lavoro
da fare è tanto, ma con le tante giocatrici a disposizione si può far bene, spiega il neo DT che sugli obiettivi ha le idee estremamente chiare: 
tre anni di tempo per rivoluzionare il Casciavola e portarlo ad un livello più alto, sia di gioco che di reputazione nel mondo della pallavolo».
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Il bilancio di una stagione anomala
14/06/2021 15:10 - News Generiche

Quarantaquattro partite disputate per le quattro formazioni della Pallavolo Casciavola in questa stagione anomala, fatta di campionati sprint,
mai così brevi per condensare in pochissimi mesi tutta la stagione sportiva.

Facendo un breve bilancio strettamente statistico, PediaTuss serie C, Katinka Travel II divisione e Under 17 e Farmacia Savorani Under 17
hanno superato la prima fase e si sono qualificate per la seconda o playoff. Il bilancio per tutte e quattro le squadre è abbondantemente sopra
il 50% di gare vinte.

La PediaTuss su 19 gare disputate ne ha vinte 15 (79% di successi), perse 4, ha portato a casa 47 set concedendone 18. Un bilancio che in
un campionato lungo sarebbe valso forse un risultato diverso rispetto alla mancata qualificazione ai playoff che invece si è verificata con le
quattro sconfitte che sono arrivate tutte nella seconda fase.

Per quanto riguarda la II divisione, era il campionato di esordio per le giovani 2004, 2005, 2006 e anche qui il bilancio è in attivo,
statisticamente parlando, con 7 partite giocate, 4 successi e 3 sconfitte che fanno il 57% di vittorie, 15 i set portati a casa, 9 quelli concessi
alle avversarie.

Nei campionati under 17, prima di tutto giova ricordare che la Pallavolo Casciavola è lunica società del Basso Tirreno ad aver portato due
squadre ai quarti di finale. Dal punto di vista numerico la Farmacia Savorani ha disputato 8 partite collezionando 9 vittorie ed una sconfitta,
contro San Miniato prima finalista per aggiudicarsi il titolo, la percentuale di vittorie è del 90%, i set vinti 28, appena 6 quelli persi. La Katinka
Travel, formata per lo più da atlete del 2005, con due 2006 ed una 2004, ha portato a casa il 75% di vittorie frutto di 8 partite giocate, 6 vinte e
2 perse con un totale di 19 set vinti e solo 7 persi.

Il totale di questa stagione ci riporta 34 vittorie e 10 sconfitte, ben 109 set vinti e solo 40 persi. Per un totale, se sommiamo anche le
partite del Volley Club Cascinese, di 88 partite giocate, 59 vittorie e 29 sconfitte, ovvero il 67% di successi con 188 set vinti e 106 persi.

In chiusura vogliamo ricordare anche la squadra che ha giocato il campionato under 19. Da un punto di vista statistico è stato giocato sotto
effige del VBC Calci, ma con il contributo fondamentale di coach Manuela Mandaradoni e di molte ragazze della società rossoblù. Per loro il
bilancio recita 12 partite giocate fatte di 5 vittorie 7 sconfitte, 21 set vinti e 22 persi.


