
gare giocate, vincendone ventidue. 74 i set vinti, 26 
quelli persi per un quoziente di 2.85, 2300 punti fat-
ti, 1939 punti subiti con quoziente 1.19.
Dieci volte Fucecchio ha vinto 3-0, altretante 3-1, 
due volte al tie-break. Cinque invece sono state le 
sconfitte al tie-break, nessuna sconfitta per il 3-1.
Ottenendo così la “C” in tasca.
LA STORIA
La storia della Pallavolo comincia nel 1983 con Natale 
Gozzi e Idalgo Crepaldi. Dopo una partenza in sordina 
arrivano i primi risultati di livello che portano la prima 
squadra a disputare capionati di serie “C” e “D” .

ASD Pallavolo 
Fucecchio

Informa Volley

KEMAS FUCECCHIO
 DA URLO

È stata una stagione so-
stanzialmente dominata 
dalla Pallavolo Fucecchio 
“Kemas”. Le bianconeri 
in effetti erano fra le fa-
vorite della vigilia, sebbe-
ne si fossero presentati 
ai nastri di partenza con 
una formazione molto 
rinnovata e con una nuo-
va guida tecnica in pan-
china. L’inizio del torneo 
è stato fulminate per la 
squadra fucecchiese che 
conquista nove vittorie 
nelle prime nove giorna-
te e trovandosi a punteg-
gio pieno in testa da sola 
con 27 punti.
Il girone di ritorno comin-
cia con altre gare tutte da 
tre punti.
Fucecchio chiude il cam-
pionato da sola in testa 
con 68 punti in ventisei 

Intervista a Tania Pardini

1.Esprimi un tuo giudizio sulla stagione appena conclusa della tua 
Under 12.

Questa è stata una stagione per me positiva, i risultati sono stati buo-
ni. Terzo posto in provincia di Firenze e vittoria del torneo di befana 
dove erano presenti varie squadre di molte provincie toscane con una 
crescita individuale e di squadra di tutte le componenti della squadra.

2. Come ti trovi con la nostra società, hai avuto l’appoggio per la realiz-
zazione dei tuoi progetti?

Questa è una bella domanda e devo stare attenta alla mia risposta ne vale il mio futuro … A parte gli scherzi, per me 
era il primo anno in questa società e devo dire sicuramente grazie ai miei dirigenti in primis e su tutti Maurizio Taddei 
che si è sempre fatto in quattro per il nostro gruppo ma anche ad Arturo Ferruzzi e Marco Nardi che ci hanno sempre 
supportato. Per quanto riguarda il resto della società ho sempre sentito il loro appoggio anche se secondo me forse 
un pochino più di collaborazione fra dirigenti e allenatori potrebbe portare miglioramenti per tutti. Comunque è una 
società che ha un buon potenziale che bisognerà cercare di sviluppare nel migliore dei modi.

3. Previsioni e progetti per la stagione futura visto il passaggio alla categoria Under 13 della tua squadra.

È molto difficile fare previsioni la speranza è quella di riconfermarsi a livello provinciale se non migliorare la 
posizione finale; la realtà dice che sarà un anno di introduzione di molte novità a livello di gioco, si comincerà ad 
alzare la rete, si introdurrà un approccio di ruolo. Il prossimo anno nei progetti ci sarà la partecipazione a più tor-
nei e al campionato U13, nell’ottica di far giocare un maggior numero di partite a questo gruppo per aumentare 
l’esperienza di gioco e cercare di far uscire quel pizzico di grinta in più che è mancato quest’anno.

All’ attuale  presidente 
Scarselli  ilsieme alla squa-
dra di dirigenti va il merito 
di aver sviluppato molto il 
settore giovanile.
Collaborando con Santa 
Croce raggiunge uno dei 
risultati più significativi 
con la squadra di atlete 
nate nel 1991 che come 
under 16 arrivò quarta 
alle finali nazionali. Dopo 
un lungo periodo di vit-
torie dalla federazione 
arrivò l’invito per motivi 
geografici a giocare nel 
campionato provinciale 
di Firenze. La pallavolo 
fucecchio schiera le leve, 
due Under 12 Fipav, una 
Under 13 Uisp, due Under 
16 Fipav, una Under 18 Fi-
pav e ovviamente la prima 
squadra.
Nella serta del  10 luglio è 
in programma la festa di 
fine stagione alla limonaia 
di Fucecchio.
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LE ALTRE SQUADRE: La società ha in organico anche una squadra di Mi-
ni-Volley da identificarsi come scuola di pallavolo dei primi assaggi  alla di-
sciplina sportiva e una squadra di super Mini-Volley, disputando già un suo 
campionato.
Inoltre è presente un’altra squadra Under 12 Fipav che si è ben distinta nel 
suo campionato di categoria partecipando anche al Torneo di Befana 2015 
organizzato a livello regionale dalla nostra socieà.
Infinie è presente anche una categoria Under 13 Uisp che a fine stagione è 
riuscita a classificarsi al quinto posto del campionaro regionale di categoria.
L’allenatrice che nella stagione è riuscita a coordinare le categorie ottenen-
do questi risultati è Micaela Lombardi.

Le iscrizioni sono aperte per info:
www.pallavolofucecchio.it

Nella foto Luca Barboni, Sara Bonifazi, Irene Ciabattini, 
Elisa Di Carlo, Irene Donati, Cacilia Fagni, Viola Menichetti, 
Letizia Sassi, Carolina Taddei, Sara Spadoni, Alessia Fiaschi, 
Martina Menicucci, Martina Mezzetti, Anna Pellegrini. 



UNDER 16 VERDE U16 VERDE: Squadra composta da buone indivi-
dualità che ha comunque il suo punto forte nel gruppo ed ha saputo 
centrare diversi obbiettivi stagionali. Per primo la vittoria del Torneo 
regionale U16 a 10 squadre tenutosi qui a Fucecchio il 7/8 dicembre 
2014, successivamente la  vittoria del Torneo dell’Amicizia di Scandicci 
ed infine il secondo posto nel Torneo di Agliana disputato nella pausa 
pasquale. In campionato si sono qualificate per i concentramenti dei 
play off ed hanno chiuso la stagione raggiungendo l’ottimo risultato 
dei quarti di finale  nella Coppa Firenze Prato.

Nella foto dall’alto: Fatine Boulahya, Azzurra Iacopini, Victoria Allori, Lucrezia Pan-
zani, Giulia Sanna, Sara Benvenuti, Greta Pucci, Luna Lucchesi, Laura Vignozzi.

UNDER 12 PELLICAN: nella prima parte della stagione appena 
conclusa ha vinto il campionato della sua categoria con un margi-
ne importante di punti rispetto alla seconda classificata nel girone 
F della Provincia di Firenze. Le atlete si sono imposte sulle altre 
squadre mettendo in campo grinta e continuità di risultati che han-
no permesso di ottenere questo risultato dopo tre anni di sofferen-
ze. Questo risultato ha permesso alla squadra di essere inserita nel 
girone di eccelenza della Coppa Prato Firenze dovendosi quindi 
confrontare con le migliori formazioni delle Province di Firenze 
e Prato. Questo campionato ha dato un’altra grande soddisfazio-
ne arrivando terze assolute a livello UNDER 12 Femminile nelle 
Province di Firenze e Prato. Ma la stagione ha regalato un’altro 
importante risultato vincendo il Torneo di Befana organizzato dalla 
stessa ASD Pallavolo Fucecchio, dove hanno partecipato squadre 
di importante spessore tecnico, riuscendo a spuntarla nella finale 
con la più blasonata Società del CUS Siena di pari categoria. Il 
merito di tutto questo è da asseganre al Coach Tania Pardini che 
ha saputo trasmettere alle atlete grinta e soprattutto ha permesso di 
acquisire un tasso tecnico imporatnte, che alla sola età di dodici 
anni hanno saputo assimilare e mettere in partica sul campo di 
gioco gli insegnamenti della loro allenatrice.

Piazza la Vergine, 4 -  Fucecchio (FI)
Tel. 0571 245565

UNDER 16 KEMAS: Se si volesse riassumere la stagione 2014/2015 del-
la nostra u/16 Kemas in maniera superficiale ma estremamente sostan-
ziale si potrebbe dire semplicemente che 5 giocatori su 11 sono entrati 
a fa parte delle rispettive selezioni provinciali e regionali, altri sono stati 
chiamati più volte e visionati come giocatori interessanti e tecnicamen-
te preparati; addirittura le sole 4 giocatrici del 2001 erano presenti, 2 per 
parte nella selezione pisana e fiorentina, evento che non trova eguali in 
Toscana. Si direbbe tutto? No si direbbe solo una parte della storia quel-
la che si vede bene anche da lontano ma che non racconta tutto. Non 
racconta l’impegno, l’attenzione e la dedizione che queste ragazze han-
no messo a disposizione dell’allenatore, della Società delle loro compa-
gne. Non si possono raccontare le ore di palestra a ripetere esercizi, a 
correggere errori e a farne di nuovi, a sentire la voce dell’allenatore che 
parla, che chiede che spiega...che fatica, ma che gioia però vedere pia-
no piano progressi, crescita e miglioramenti individuali e complessivi. 
Non racconta di facce felici dopo aver  superato uno scalino importante 
e quando, dopo, si affronta con tenacia quello successivo. Non c’è altro 
da dire solo da osservare come nasce una storia importante .È finita 
qui? No davvero! Nella importante collaborazione con i Lupi le nostre 
ragazze sono riuscite, insieme alle amiche di Santa Croce, a diventare 
campionesse regionali e dopo settime in Italia, non è poco ma forse non 
basta poiché la vittoria più bella è quella che verrà domani.Un Grazie a 
Martina Talini, Martina Goretti, Ginevra Bargagli. Daniela Parziale, Leti-
zia Paolucci, Ilaria Bartalini, Elisa Parisi, Arianna Giovannelli, Benedetta 
Morganti ,Sara Sabatini e Elisabetta Calvani.

 Le squadre
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FRATELLI BARONTI

- FUCECCHIO - 

Specializzato in pedicure curativo e ricostruzione unghie
 Per ragazze fino a 25 anni 
 Sconto del 50% su ricostruzione unghie

Nella foto da sx: Vittoria, Alice, Virginia, 
Francesca, Marzia, Gaia, Camilla, Rebecca, 
Ludovica, Martina, Rachele B., Rachele M. 
Agryleiris (non in foto)

Nella foto Arianna Giovannelli, Elisa Parisi, 
Letizia Paolucci, Martina Goretti, Martina Talini, 
Daniela Parziale, Ginevra Bargagli, Sara Sabatini, 
Elisabetta Calvani, Benedetta Morganti, Ilaria 
Bartalini.


