“Benvenuti ! “
nella grande famiglia della Turris.
Andrea Oddo, nato a Pontremoli il 5/12/1997, ruolo libero.
Stagione 2013/2014 serie D presso Avis Futura Ceparana
Stagione 2014/2015 siere C presso Avis La Spezia
Stagione 2015/2016 serie B2 presso Zephyr trading La Spezia
Stagione 2016 /2017 serie B presso Zephyr trading La Spezia.
Stagione 2017/2018 serie B presso Grandi Turris Volley
Sono uno studente al secondo anno di giurisprudenza presso l'Università di Pisa, sono
abbastanza espansivo anche se all'inizio non do molta confidenza.
Amo divertirmi con gli amici, viaggiare e scoprire nuovi posti.
Odio perdere tempo in mansioni che non mi appartengono o che non mi piacciono
perciò cerco di dedicarmi a ciò che realmente amo fare!

Paolo Possenti : nato a Pisa il 18/08/1990. Ruolo Centrale
Breve curriculum sportivo: gioco da 14 anni, negli ultimi 3 anni ho giocato nel Cus
Pisa stagione 2016/17 e nelle precedenti Volley Pig Cascina (campionato amatori),
vincendo 2 titoli regionali e un Titolo Italiano.
Cosa mi piace di più allenarmi a birra e grigliate, organizzare il post-partita durante
la partita.
Cosa mi piace di meno ovviamente allenarmi in palestra e durare fatica fisica.
Non sapevo cosa scrivere nelle ultime due domande, così ho risposto con la
Filosofia Volley Pig.
Andrea Fiorini

Dario Gentile

Completano la rosa di questo anno Dario Gentile e Andrea Fiorini; di loro daremo
ulteriori informazioni nel prossimo numero .Nel frattempo gli diamo il benvenuto nella
nuova realtà, nella speranza che possano fornire il loro prezioso contributo.
Un “in bocca al lupo” per questa nuova avventura.

E’ stato uno degli artefici dello scorso campionato : Lorenzo Caragunis Lo
vogliamo ricordare con questo post , pubblicato su FB :
“Fisicamente sono nel profondo nord Italia, ma col cuore ogni sabato in
palestra con voi! Forza ragazzi che con lo spirito giusto questo campionato sarà
sicuramente un successo! Sono sicuro che anche il tifo sarà eccezionale come
l’anno scorso e darà una grossa mano! Forza Turris”.
Pensiamo che nelle parole di Lorenzo vi siano tutti gli stimoli necessari per
affrontare un campionato impegnativo, come la serie B, con il giusto spirito.
Grazie Lorenzo da parte di tutti noi.

LA FESTA DEI 70 ANNI .
Forse è un segno del destino, ma l’inizio della nuova avventura in B coincide con i 70 anni di vita
della PGS Turris Pisa. Festa grande nella palestra del CEP, con tanti ragazzi, genitori e tecnici,
ma anche con alcune vecchie glorie. Ancora una volta la società ha dimostrato il perché è riuscita
a “sopravvivere” per così lungo tempo e ben hanno fatto quelli che hanno voluto testimoniare il
loro attaccamento alla società premiando “l’anima” della Turris : Sergio Ceccanti. Comincia così
una nuova stagione e, speriamo, come dice Marco nelle sue considerazioni sulla pagina FB, “ma
la nostra forza … sta nel vedere il sorriso nella persona che ci sta di fianco”. FORZA RAGAZZI.
Buonasera a tutti. Ho scelto di condividere questa foto e spendere due paroline a due
giorni dalla bella serata di sabato, perché rivedendola più volte sono riuscito a capire
cosa vuol dire effettivamente far parte della Turris, nonostante sia solo il secondo anno
che intraprendo questa esperienza. Stavo capendo cosa volesse dire stare in questa
società, vivendola giorno per giorno durante il campionato, durante i playoff ho avuto
più chiarimenti, ma sabato ho avuto la conferma di quello che pensavo.

Foto ricordo con alcune “vecchie glorie” :
R.Passetti, Simi e Iacopini (a partire da sx)

I nostri
“coach”

Questa foto ne è la testimonianza: siamo una famiglia
semplice dove il sorriso è la nostra arma più forte. Siamo
consapevoli dei problemi che ci sono e che ci saranno (sia
sportivi che gestionali) ma la nostra forza (con "nostra"
intendo noi giocatori dalla prima squadra alle giovanili
passando per tutti voi sostenitori) sta nel vedere il sorriso
nella persona che ci sta di fianco, sta nel vedere la palestra
piena in un sabato sera, sta nell'essere sicuri che c'è sempre
qualcuno disposto a darci una mano.
Tutto questo mi auguro che non manchi mai, anche nei
momenti più difficili a livello sportivo (sia nostri della prima
squadra sia di ogni categoria) durante questa stagione che è
alle porte, perché in campo non ci scendono solo i giocatori,
ma anche tutti coloro che sono pronti a sostenere la squadra
che gioca. Noi vi promettiamo di non mollare mai, questo
statene certi, però sappiate che la forza di questa società (per
quello che sono riuscito a capire) è l'unione, d'altronde in una
famiglia tutti ci si da una mano.
Non mi resta che dire grazie a tutti voi, sia per la stagione
scorsa, sia per la serata di sabato, sia per la stagione che sta
per iniziare. Buona stagione a tutti. Vamos Turris.
PS: sia chiaro che serate come quelle di sabato verranno
fatte più spesso.
Marco Croatti

Ci perdonerà Sergio, se dedichiamo una pagina di
questo mensile a lui, crediamo che se lo meriti per tutto
quello che ha fatto e continuerà a fare per la Turris.
Chi lo conosce bene, come crediamo di conoscerlo noi,
sa quanto sia schivo nei confronti di complimenti, sia pur
strameritati, ma Sergio è fatto così : poche chiacchiere e
molti fatti. Lo ricordiamo come atleta fin dai tempi delle
gare all’aperto nell’allora sede dei Salesiani in via dei
Mille e già a quei tempi dimostrava tutto il suo
attaccamento alla società e alla squadra. Infatti non
appena attaccò le scarpette al mitico “chiodo”, lo
vediamo già nelle vesti di dirigente nei più importanti
tornei degli anni ’60 (vedi foto). Il trasferimento al CEP
dalla sede dei Salesiani di via dei Mille fu per Sergio una
scommessa, che ha dimostrato il tempo e la storias di
questa società, abbondantemente vinta. Già nel lontano
1964 ebbe l’incarico dall’allora parroco don Mario di
rifondare la società, considerata la prematura scomparsa
dell’allora Presidente Cosci.
Il resto è storia, ben narrata ed illustrata nel volumetto
del 50° anno di fondazione della Turris.
Sono passati molti anni e nonostante le difficoltà che
Sergio ha dovuto affrontare non è mai mancato al suoi
compito con l’umiltà, la passione, la tenacia che lo
caratterizzano ed oggi con pieno merito la sua dedizione
alla causa sociale ha vissuto un ulteriore riconoscimento
da parte degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e dei genitori
che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.
In occasione del 70° anniversario della fondazione gli è
stata consegnata una targa ricordo per l’ennesimo
risultato sportivo raggiunto dalla “sua” società e non ha
certo nascosto l’emozione di fronte all’affetto e alla
riconoscenza di chi si rende conto che a scapito dell’età
Sergio è sempre “al pezzo”.
Quindi, grazie Sergio per quanto hai dimostrato in tutti
questi anni, sei un esempio per coloro che ti stanno
intorno e siamo certi che questa dimostrazione di che
cosa significa “fare il dirigente di società” verrà
tramandata e portata come esempio.

L’ANIMA DELLA TURRIS :
SERGIO CECCANTI

Sergio mostra la targa in ricordo dell’impresa
compiuta dai ragazzi della serie C 2016/2017.

IMPORTANTE
Se qualcuno dei nostri lettori avesse un ricordo, una
foto, una storia da pubblicare, è ben accetto; ci
impegnamo a pubblicarla in una delle pagine di
questa pubblicazione. Potete inoltre scrivere
suggerimenti, osservazioni, critiche per come
possiamo migliorarla. La Turris si dimostra una
“grande famiglia” anche per questo.
Aspettiamo dunque i vostri commenti e speriamo
siano numerosi.
LA REDAZIONE

In veste di dirigente già nel 1962 nel chiosco dei
Salesiani in via dei Mille.

L’ORGANICO DELLE SQUADRE
Stagione agonistica 2017/2018
Under 12/F

Under 13/F

Under 14/F

Under 16/F

Under 18/F
Under 16/M

1^ DIV/M

Under 12/M

