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TRASFERTA fuori regione per le biancoros-
se della «Ghizzani – L’Accento» Pallavolo I’
Giglio Castelfiorentino che stasera alle 19
saranno impegnate in Emilia sul campo del-
la «Moma Anderlini» Modena. Non si tratta
davvero di un incontro facile per le valdelsa-
ne che affronteranno un avversario che
all’esordio ha vinto al tie-break sul terreno
della «Convergenze» Cus Siena e che oltre-

tutto è espressione di una terra dove la pal-
lavolo è da sempre seguissima.
Le biancorosse castellane allenate da Syl-
vie Scali però sono reduci dal successo del-
la prima giornata quando hanno superato
per 3-0 il Valdarninsieme Figline e anche se
per loro si prospetta una partita difficile e
da affrontare con lamassima determinazio-
ne, non partono certo battute.

DOPO una gara che non
fa testo per la forza del-
Macerata, il Montesport
affronta stasera alle ore
21 al PalAlessandro di
Baccaiano il Montale
Rangone, squadra emi-
liana che alla prima di
gara campionato ha per-
duto in casa al tie-break
dopo un incontro durato
oltre due ore. Si tratta di
unasquadra cheannove-
ra nelle proprie fila an-
che la campionessa
Aguero e che dà già se-
gnali di forza e capacità
di lottare. Lebiancazzur-
re di Pietro Giacomo
Buoncristiani si sono pe-

rò già buttate alle spalle
la partita di Macerata e
ripartono convinte della
loro forza e di avere del-
le ottime carte da gioca-
re.
Nella foto: Giulia Pisto-
lesi.

Campionatodi Serie«B2Femminile»
Per il Fucecchio laprimagara interna
ècontrounDonoraticoalla suaportata

DOPO LA sconfitta, non ina-
spettata visti i numerosi cam-
bi di formazione, incassata
sabato scorso, Il Gs Elsa-
sport «Timenet - Nastro El-
le» si reca stasera a Sorgane
nella palestra geodetica di
Via Isonzo per affrontare alle
ore 21 l’Euroripoli «Cert
2000» nella 2ª gara del tor-
neo di Serie «D Femminile».
Le fiorentine sono state sono
state a loro volta sconfitte
nettamente all’esordio dal
Monsummano, squadra che
è partita con molte ambizio-
ni. Coach Isaia Cervigni, con
la consueta sagacia e pazien-
za, sta lavorando sulle ragaz-
ze e sta provando tutti gli
schemi adatti alle possibilità
fisiche delle ragazze.

«Omaer» Certaldo a Sesto Fiorentino

ARCHIVIATO lo sfortunato
esordio, l’Ap Certaldo «Con-
forti Gomme-Termoplast» ri-
ceve stasera al PalaBoccac-
cio di Viale Matteotti,alle 21,
il S. Michele Firenze nella 2ª
giornata del torneo di Serie
«C Femminile». Anche le
ospiti sono reduci da una
sconfitta casalinga risoltasi
al tie break. Le biancorosso-
blu però sanno di avere di-
sputato una bella partita e
quindi si avvicinano a questo
impegno convinte di avere
molto da dire. Tofanari, il lo-
ro coach, ha lavorato duro in
settimana per resettare gli
schemi e dare alla squadra
più convinzione. Oggi vedre-
mo se c’è riuscito.

C’è il S.Michele
per il Certaldo

TRASFERTE INSIDIOSEPERLEVALDELSANEEPER I
BIANCONERI DI NUTI E BENVENUTI. IN CERCA INVECE
DIRISCATTO I TEAMDIBARBONI EBUONCRISTIANILAGIORNATADICAMPIONATO

Serie«B2F.le»MatchaModenaper I’ Giglio«Ghizzani»

I’ GIGLIO
Importante
trasferta per la
squadra
castellana in
terra emiliana

SUBITO un impegno
molto importante per
il DreamVolleyFucec-
chio «Gruppo Lupi
Estintori» che nella
seconda partita del
campionato di Serie
«B» è stasera alle 19
sul campodell’Ander-
lini Modena Volley.
Usando la classifica
ufficiale della Feder-
volley, Fucecchio e
l’avversaria odierna
sono prima e secon-
da, avendo ambedue
vinto all’esordio per
3-0: un dato che anco-
ra più ‘pepe’ alla sfu-
da per quanto possa

valere dopo una sola
gara disputata. In
ogni caso per i bianco-
neri del duoNuti-Ben-
venuti, ma anche per i
loro avversari, la gara
odierna al PalAnderli-
ni di via Vellani Mar-
chi, saràunesame im-
portante per comin-
ciare a valutare seria-
mente le proprie po-
tenzialità- in questo
campionato. La parti-
ta si svolgerà anche
contemporaneamen-
te alla manifestazio-
ne “30 ore di volley”
organizzata dalla so-
cietà locale per fini
promozionali.

Campionatodi Serie«BMaschile»
Dream«Gruppo Lupi» Fucecchio
simisura con l’AnderliniModena

PER LA SECONDA gara di campionato la «Omaer» Ap Certal-
do di coachMaurizio Tordini, reduce dalla vittoriosa battaglia
col Colle, si reca oggi a Sesto Fiorentino. Infatti al PalaTarli
alle 18 c’è la sfida con la Sestese, reduce anch’essa da una
vittoria al tie-break. Sarà sicuramente un esame importante
per i valdelsani.

Serie«CMaschile» Campionatodi Serie«B1Femminile»
Montesportdecisoaprovarci
contro ilMontaledellaAguero

ESORDIO in casaper ilCa-
scine che alle ore 18 rice-
ve alla palestra del “Fer-
mi“ ilMigliarino. Il Casci-
ne alla prima ha subito
una sconfitta con molte
attenuanti, dlla giovane

età alla della costituzio-
ne tardiva della squadra
o ancora alla forza
dell’avversario. Il Miglia-
rino invece non ha gioca-
to e quindi sarà un avver-
sario tutto da scoprire...

Campionatodi Serie«CMaschile»
Il Cascinedi coachAndreaBatistini
controMigliarino in cercadi riscatto

PRIMA GARA interna per la Pallavolo Fucecchio che stasera alle
18.15 al palazzetto di Via Fucecchiello, riceve il Donoratico. Le due
squadre sono rimaste deluse dell’esito della prima partita di cam-
pionato, essendo state ambedue battute per 3-0. La settimana per
Barboni e le bianconere è trascorsa a rimuginare sugli errori fatti
durante la partita di sette giorni fa col Modena, ma il tecnico vuol
riprendere subito in mano la situazione e portare il gruppo a non
ripetere l’opaca prestazione passata e centrare i primi punti sta-
gionali.

L’EMPOLI Pallavolo
«B»«Scotti 2.0 Toyota»
stasera alle 21, va in tra-
sferta a Campi Bisenzio
per far visita alle padro-
ne di casa. Entrambe le
squadre sono state scon-

fitte all’esordio, anche se
le giallonere solo al tie
break. Per questo coach
Dani e le sue ragazze,
che hanno preparato at-
tentamente la gara, guar-
dano a questo match con
grande fiducia.

Campionatodi Serie«CFemminile»
L’Empoli «B»-«Toyota Scotti 2.0»
aCampi vuole centrare i primi posti

IMPEGNO importante in questo week-end per Tobia Ca-
vallini. Infatti il pilota cerretese, con la sua Fabia R5 sa-
rà col fido Sauro Francocchia nel Rally della Maremma,
ultimo atto del campionato regionale Aci Sport. Il via sta-
sera alle 18.45 da Follonica con la prova spettacolo. Poi
domani alle 7.30 via alla gara con9 impegni cronometra-
ti per 82,800 km totali su un tracciato di 402,900 km.

Rally Il via questa seradaFollonica
TobiaCavallini cerca il successo
nell’appuntamento col ‘Maremma’

Per l’Elsasport
sfidaaFirenze

OGGI alle 18 l’Asp Montelupo «Savino del Bene» sarà
a Tavarnelle per affrontare il Chianti, alla palestra di
Via Allende.Lemontelupine sono reduci da una chiara
vittoria casalinga per 3-1,mentre le avversarie hanno
vinto a fatica in trasferta per 3-2. Le due squadre quin-
di si affrontano con l’obiettivo di confermare la bella
impressione lasciata all’esordio.

Campionatodi Serie«CMaschile»
ATavarnelleunesame importante
per ilMontelupio«SavinodelBene»
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