SERIE B : ULTIMO ATTO
GRANDI TURRIS PISA - CAM BOSCHI
CAMPEGINESE: 3-1
Parziali: 22-25; 23-25; 25-21; 25-19; 15-8
Grandi Turris: M. Bedini, M. Bella, F. Cannelli, M. Croatti, D. Dorigo, A. Fiorini,
D. Gentile, A. Michelini, P. Neri, A. Oddo, P. Possenti, M. Rossi, S.
Samminiatesi, L. Virdichizzi. 1° Allenatore M. Ceccanti. 2° Allenatore: A. Volk.
Dirigente A. Samminiatesi.
CAM Boschi Campeginese: T. Cordani; R. Caraffi; C. Ferrari; G. Bulgarelli; O.
Soli; R. Ferrari; D. Bassoli; A. Bartoli; D. Montani; R. Scaltriti; M. Vecchi; G.
Lanzara; M. Civa; A. Miselli.

Dopo una stagione deludente, la Grandi Turris chiude in
bellezza il campionato di serie B di pallavolo maschile andando
a vincere addirittura contro la prima in classifica. Già dalle prime
battute si è visto che qualcosa era cambiato nelle file dei ragazzi
pisani, soprattutto nel morale. Infatti, come si vede anche dai
risultati dei parziali, i primi due set, sono stati combattuti ed
entrambe le squadre avrebbero potuto aggiudicarseli. Poi la
Grandi Turris è salita in cattedra e, migliorando di punto in punto,
si è aggiudicata gli altri due set abbastanza agevolmente,
andando poi a vincere il tie break con uno strepitoso 15-8.
Evidentemente, la squadra pisana si stava scrollando di dosso
le difficoltà dovute all’inesperienza di militare per la prima volta
nella sua storia sportiva in serie B. Troppo tardi. Non ci rimane
che augurare alla Grandi Turris un buon campionato di serie C
e di potere ritornare al più presto nella categoria superiore.

MONTEPASCHI MANTOVA GRANDI TURRIS PISA Allenatore: M.
Ceccanti. 2° Allenatore: A. Volk. Dirigente A. Samminiatesi.

Altra brutta sconfitta della Grandi Turris sul campo
del Montepaschi di Mantova. La partita non
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Parziali: 25-16; 25-16; 25-15
Montepaschi: L. Bertazzoni, R. Rovesta, A. Bigarelli, E. Ferri
Lazzaroni, C. Lorenzi, M. Shelepayuk, P. Tognazzoni, L. Baraldi,
E. Giglioli, M. Trentin, E. Gola, N. Artoni, P. Nibbio
Grandi Turris: M. Bedini, M. Bella, F. Cannelli, M. Croatti, D.
Dorigo, A. Fiorini, D. Gentile, A. Michelini, P. Neri, A. Oddo, M.
Rossi, S. Samminiatesi, L. Virdichizzi. 1°

ha avuto grandi sussulti come visibile anche dai
risultati dei parziali. È vero che la squadra di casa è
al quarto posto in classifica, dunque ad una distanza
dalla Grandi Turris che la dice lunga sulla differenza
di caratura fra le due formazioni. Forse però
qualcosa di più gli ospiti potevano fare, come tante
altre volte abbiamo dovuto lamentare. Purtroppo il
problema della squadra non è solo la caratura
tecnica dei propri atleti, che non sarebbe poi tanto
male, quanto una certa debolezza psicologica e
caratteriale di alcuni ragazzi.
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I DUE MOMENTI “TOP” DELLA STAGIONE

L’ULTIMA GARA DELLA 1^ DIV./M
VOLLEY SAN VINCENZO – TURRIS CETILAR 1 - 3
Parziali (20/25 -19/25 – 25/19 -26/28)
Turris Cetilar Pisa: Ceccanti, Farnesi (K), Franchini, Tripiccione, Lupetti,
Macchia, Maggiorelli, Manzini, Gagliardi, Franconi, Savani, Vatteroni. All. Volk

Sabato scorso, 28 di Aprile, i nostri ragazzi hanno chiuso il loro
campionato con un'altra bella vittoria fuori casa, sul temibile
campo di San Vincenzo, confermando così il terzo posto in
classifica.
La partita parte bene per i nostri che fin da subito impongono al
gioco un ritmo serrato e preciso, senza sbavature, con le
diagonali Manzini/Gagliardi e Ceccanti/Savani mentre al centro
si schieravano Lupetti e Vatteroni, quest’ultimo in grande
spolvero anche in battuta.
Chiusa la prima frazione Volk cambiava alcune diagonali e
uomini, quindi in regia al posto di Ceccanti entrava Farnesi e
come opposto Franconi per Savani, anche nel secondo set la
Turris non lasciava il bel gioco del primo e con l’innesto di
Tripiccione nel finale chiedeva anche questo in suo favore. Da
segnalare la buona prova di Macchia come libero.
Nel terzo set, Volk forse per l’errore di voler far giocare tutti,
cambiava di nuovo formazione…. perdendo, lottando con il San
Vincenzo, cresciuto anche nell’interpretazione della gara.
Nel quarto parziale il nostro allenatore tornava a mettere in
campo una formazione collaudata quindi si vede una pallavolo
bella, lottata, con continui cambi di fronte e recuperi da
cardiopalma… e quando ormai sembrava fatta ( 24 a 21 per i
nostri) il San Vincenzo riusciva a raggiungere la Turris per
giocarsi un finale incandescente che alla fine i nostri si sono
aggiudicati per 28 a 26 tra gli applausi del pubblico presente.
Infine da notare il risultato che migliora di una posizione quello
dell’anno precedente e che ci permette quindi di chiudere a testa
alta questa competizione, infatti abbiamo sfiorato i play-off solo
per due punti, e lanciato alcuni giovani molto promettenti.
CORAGGIO, IL PROSSIMO ANNO NOI CI SAREMO ….
MIGLIOREREMO ANCORA!

LUCA SCALAMBRA
Un prezioso collaboratore
Un ringraziamento particolare e sentito va a Luca, che ci
ha seguito passo passo in questa prima esperienza. Il
suo è stato un preziosissimo aiuto e ci ha permesso di
seguire con attenzione soprattutto il campionato della
prima squadra maschile, senza perdere di vista anche le
altre realtà sportive della PGS Turris.
Doveroso quindi dedicargli questa pagina che
testimonia non solo la sua passione per la pallavolo
indoor, ma anche un “discreto” interesse per il beach
volley.

MOMENTI IMPORTANTI DELLA STAGIONE

IDILIO MANTELLASSI

permesso di seguire con attenzione soprattutto il campionato della prima squadra maschile, senza perdere
di vista anche le altre realtà sportive della PGS Turris.

Un presidente troppo presto dimenticato
Pensiamo sia doveroso ricordare in questo ultimo numero della stagione un
personaggio del volley che ha dato molto al nostro sport e che ha lasciato un
segno indelebile nella storia della pallavolo pisana: parliamo di Idilio
Mantellassi, presidente per diversi mandati del C.P. di Pisa fin quando un male
incurabile lo ha costretto ad arrendersi.
Abbiamo conosciuto Idilio fin dal tempo in cui era dirigente della squadra
femminile della Turris Pisa, ma ben presto le sue qualità umane e il suo spirito
collaborativo lo hanno portato all’attenzione delle società della Provincia e ben
presto, dopo il mandato quadriennale di Sergio Ribaldi è stato eletto Presidente
del Comitato Provinciale che ha condotto per lungo tempo fino al mandato
conferito ad un altro grande personaggio del mondo pallavolistico e sportivo:
Graziano Cusin.
In molti ricorderanno la sua piena disponibilità nel gestire il Comitato e
nell’andare incontro alle esigenze delle società pisane. Vi sono stati certamente
momenti di conflittualità con le altre componenti (arbitri e allenatori), ma sempre
nell’ottica di migliorare l’organizzazione del volley provinciale e il frutto del suo
lavoro è senza dubbio innegabile.
Ci piace ricordarlo quindi in questo ultimo passaggio, perché pensiamo che
persone come Idilio, Graziano e Renzo Pallini abbiano lasciato un segno
indelebile, come molti altri troppo spesso dimenticati, nella pallavolo pisana.

IL RESPONSABILE DI REDAZIONE
Mario Bruselli

Abbiamo lavorato nell’ombra senza mai apparire perché l’attenzione doveva
essere rivolta alla Società, alla sua storia e ai suoi atleti. E’ arrivato il momento di
“rivelarsi”.
Mi chiamo Mario Bruselli e per diversi anni sono stato arbitro di serie A e per 12
Internazionale.
Una volta terminata l’esperienza arbitrale, ho svolto compiti dirigenziali in alcune
società della provincia, in modo particolare come direttore sportivo del Casciavola
agli inizi del 2000.
Ma il mondo che mi appartiene è quello arbitrale a cui ho dedicato una larghissima
parte del mio tempo libero sia come arbitro, sia come dirigente tecnico, sia come
istruttore nazionale, regionale e provinciale. Un mondo a cui sono
sentimentalmente legato e che mi ha dato tantissimo, ma che non ha saputo
sfruttare adeguatamente la mia lunga esperienza di direttore di gara e di docente.
Al momento attuale mi occupo dell’AVIS Provinciale di Pisa, in cui ricopro la carica
di Presidente, ma non è l’unica attività gratificante, perché sono anche docente
volontario all’Università deli Adulti a Pisa, in cui insegno ormai da 22 anni con
notevole soddisfazione personale.
All’inizio di questa stagione agonistica mi sono proposto a Sergio Ceccanti per
curare una pubblicazione mensile nella quale inserire il resoconto dell’attività
agonistica della Società e Sergio ha accettato di buon grado.
Crediamo di aver assolto il nostro compito con puntualità, offrendo un prodotto
interessante che nel tempo rimarrà testimone di questa annata esaltante e allo
stesso tempo amara.
Un “grazie” a tutti quelli che hanno avuto la possibilità di leggere le nostre pagine;
vi lascio con il proposito di continuare questa esperienza per la Turris, per Sergio
e per tutti coloro che con passione fanno parte di questa società.
Grazie
Mario Bruselli

