CORRIERE DEI PIRAÑAS
Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti.
Cammina al mio fianco e saremo sempre Uniti e Vincenti
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VOLLEY IN MASCHERA
26 Febbraio... una giornata gioiosa e colorata alla palestra
Del Chicca, o per lo meno dentro, perchè fuori a dire il vero il
cielo è grigio e piove.
Ma all'interno si ha la sensazione di essere su un atollo
corallino o davanti all'oceano o in una preteria assolata e
sconfinata...
Niente di
strano,
Torretta
Volley
festeggi
a
i l
carneval
e 2016 e la pallavolo mascherata con una grande festa
sportiva la presenza dei bambini intorno, colorati e
mascherati, vocianti e scorazzanti crea la suggestione di
essere in altri luoghi ed in altri spazi.
Questo appuntamento festivo è ormai una tradizione,
un'occasione di stare insieme e divertirsi e sapere che
contemporaneamente a noi tanti altri piccoli atleti stanno
facendo altrettanta caciara contribuisce ad ampliare gli
orizzonti di questo evento.
Il tema di quest'anno è "I popoli della terra", interpretato con grande fantasia (e con qualche licenza artistica)
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2 TEMPO DI CARNEVALE
dai nostri ragazzi,
ed ecco che le
fanciulline in
gonnellino di
paglia evocano la
p o l i n e s i a ,
minisurfisti in muta
e
t a v o l a
richiamano le
onde dell'atlantico
o piccole squaw
dalla fascia
piumata ci fanno
quasi sentire il
calore delle grandi
praterie (i bisonti no, non ci sono... almeno quelli li hanno lasciati a
casa).
Tutti, comunque e da qualunque lontana ed esotica terra vengano, corrono dietro ai palloni colorati, li
lanciano, li colpiscono, li palleggiano, li schiacciano (o almeno ci provano), gridando e ridendo.
E, ad ulteriore dimostrazione che tutto il mondo è paese, accorrono tutti prontamente alla chiamata della
merenda della merenda, accalcandosi rumorosamente e attingendo a piene mani dal banco dove sono già
pronti merendine e bibite in abbondanza.
Il momento della "bocca piena" è, strano a dirsi, il più silenzioso
(relativamente) della giornata, ma non dura a lungo.
Saziati e dissetati si riparte, coi palloni e coi giochi di squadra, finchè
giunge, alfine,
l ' o r a d e l
commiato... ah...
fuori pioveva a
dirotto?
N o i
c i
divertivamo
tanto che non ce
ne siamo proprio
accorti!
Appuntamento
dunque al
p r o s s i m o
carnevale che,
speriamo, sarà ancor più vivace ed entusiasta.

QUALCUNO DI NOI...

3

PICCOLI PIRAÑA CRESCONO
di Stefano Caccia

Questa stagione è iniziata una nuova ed entusiasmante avventura per i piccoli atleti allenati
da Simone del Mastio e Jessica Olmi il debutto nei campionati Under 13 e Under 14 maschili!
Una nuova esperienza che è stata accolta con molto impegno e partecipazione da parte di
tutti bambini e genitori che, insieme agli allenatori, non hanno mai perso di vista il
divertimento e lo spirito di gruppo, elementi fondamentali in questo appassionante gioco di
squadra.
Obiettivamente svantaggiati da un punto di vista fisico rispetto agli avversari, mediamente
uno o due anni più grandi di loro, i piccoli Pirañas hanno saputo sfruttare al massimo il
bagaglio tecnico e i piccoli “trucchi del mestiere” che Simone e Jessica hanno saputo
trasmettere loro e hanno chiuso la prima fase del campionato Under 14 piazzandosi al terzo
posto, mentre le due squadre iscritte al campionato Under 13 sono ancora impegnate in
gironi diversi e stanno ottenendo risultati apprezzabili.
Tra qualche giorno inizierà una nuova fase del campionato Under 14, sicuramente più
difficile ed impegnativa di quella appena conclusa.
Al di là di quelli che saranno i risultati, noi genitori ci auguriamo che d’ora in avanti i nostri
bambini inizino a “camminare con le loro gambe”, imparando sul campo da pallavolo che
solo con il sacrificio, la dedizione, l’umiltà, l’impegno e una grande forza di volontà singola e
di gruppo, lo sport può regalare grandi soddisfazioni ed emozioni uniche.
Questa è una delle lezioni di vita più belle e importanti che si possano insegnare ai bambini
una lezione che può essere splendidamente sintetizzata in questa frase che ho letto qualche
giorno fa su Facebook postata da Andrea Voliani, uno dei tanti bravi allenatori del Torretta
Volley .

“… Le persone più forti non sono quelle che vincono sempre,
ma quelle che non si arrendono quando perdono…”
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TROFEI E TORNEI
SUPERMINIVOLLEY A ROSIGNANO
di Enrico Del Chicca

Domenica 21 febbraio 2016,
Le nostre brave atlete del Torretta (Super
Minivolley), allenate da Jacopo e Valentina, con il
dirigente Enrico Del Chicca, hanno partecipato al
Torneo "GIOCO VOLLEY" nel palazzetto di
Rosignano Solvay.
Oltre al Torretta, erano presenti le squadre del
Volley Sei Rose, del Rosignano, dei WFF. Tomei,
del Volley Livorno e del Volley Follonica.
Dato il numero elevato di atlete, sono state fatte due
squadre, che hanno dimostrato un ottimo
affiatamento e buona tecnica.
L'emozione che traspariva, più o meno in tutte le
atlete era evidente, però la nostra partecipazione è
stata sicuramente un'esperienza positiva, da
ripetere se ne capita l'occasione.
Torneo "Gioco VolleY": Altardi Linda, Boschetto
Camilla, Boschi Anna, Capannini Emma, Catarzi
Giulia, Franceschi Vittoria, Fraschi Matilde, Gai
Vittoria, Girotto Viola, Landi Angelica, Lemmi Linda,
Lenzi Matilde, Statelli Anamika e Verucci Nina.
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Quattro Piraña al Regional Day 2016.
In relazione al Progetto di Qualificazione Nazionale Maschile 2015/ 16,
su indicazione dello staff delle Squadre Nazionali e del Centro di
Qualificazione Regionale,

sono stati convocati quattro atleti Torretta
il giorno Martedì 8 marzo 2016 per partecipare all’attività che si terrà
presso il PalaMattioli in via Benedetto Dei, 56 a Firenze guidata dal Prof.
Mario Barbiero tecnico della Nazionale Pre -Juniores maschile e del Club
Italia maschile che partecipa al Campionato Nazionale di Serie B2,
coadiuvato dallo staff tecnico del settore maschile del CQR Toscana.
Si tratta di:

Alessandro Galoppini, Marco Riposati, Luca Riposati, Nico Paggini.
La Società esprime la sua grandissima soddisfazione e rivolge i
complimenti a tutti gli atleti convocati e a tutti gli allenatori che in questi
anni hanno lavorato con loro.

Marchio di Qualità Argento
24 Febbraio 2016 Firenze - Mandela Forum.
Cerimonia di assegnazione dei Marchi di
Qualità FIPAV alle società della Toscana cui è
stato attribuito questo riconoscimento.
Nella nostra regione 30 le società premiate,
di cui 22 con il Marchio Standard e solo 8 con
il Marchio Argento tra le quali noi del
Torretta Volley.
Ospite speciale e «premiatore» Andrea
Lucchetta.
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TABELLONE
(cosa è successo nel mese, risultati e classifiche)

