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U16M - TROFEO STACCHINI
E' del primo ottobre la prima uscita ufficiale per l’Under 16
Maschile Torretta che partecipa alla 43esima edizione del Trofeo
Nazionale Stacchini organizzato dalla Società di San Miniato.
La nostra squadra si presentava "detentrice" del Trofeo avendo
vinto la scorsa edizione di questa prestigiosa manifestazione cui
hanno partecipato, oltre ai nostri, selezioni di importanti società
toscane e non quali Folgore San Miniato, Energy Volley Parma, Lupi
di Santa Croce, Volley Prato, Volley Cecina, Calci-Cascina, Delta
Volley Tuscania e Invicta Volley di Grosseto
La formula prevedeva tre gironi da tre squadre ed i nostri ragazzi
sono capitati in un terzetto molto equilibrato, con il Calci-Cascina e
il Delta Volley Tuscania.
Girone che la nostra squadra termina, purtroppo, con due sconfitte
che, anche se entrambe al tie-break ed a testa alta, ci precludono
l'accesso ai gironi per i primi posti.
Nel pomeriggio le finali per settimo, ottavo e nono posto in cui
siamo scesi in campo contro il Volley Cecina e Folgore San Miniato.
Due nette vittorie per i nostri ragazzi in giallonero, che hanno
portato a casa un settimo posto un po’ ristretto viste le capacità
dimostrate e le sconfitte di stretta
misura ma pieno di buone promesse.
La squadra under 16 che ha preso
parte al Torneo è stata guidata da
Antonio Benedetti che aveva a
disposizione i seguenti atleti:
Alessandro Galoppini, Jacopo
Colonnacchi, Lorenzo Ciampi,
Tommaso Bonomo, Lorenzo Beccati,
Lorenzo Longobardi, Gabriele Lo
Cicero, Giacomo Di Palma (capitano),
Federico Giunta, Gabriele Barbieri,
Alessio Stefanini, Matteo Carboni,
Lorenzo Nucci.
Assente solo
Leonardo Cecchi per infortunio.
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2 Vita di Società
Serie D - Nuovo campo gara
Nuovo campo gara
quest’anno per la prima
squadra maschile, abbiamo
infatti acquisito spazi alla
palestra Lambruschini (ad
Ardenza,vicino alla COOP di
via Settembrini), un
impianto grande e dotato di
tribunetta per il pubblico.
La palestra era utilizzata (e
lo è tutt’ora) dal Basket
Femminile Livorno e quindi
si è dovuto provvedere a
predisporre ed attrezzare il
campo di pallavolo e
ottenerne l’omologazione
regionale.
Con la partecipazione di tutto il direttivo come
«mano d’opera» l’impresa si è compiuta a tempo
di record lavorando (letteralmente) notte e
giorno per finire in in tempo per la prima giornata
di campionato.
Un impegno notevole ma, come si vede dalle foto
dei lavori e dell’esordio, ne è valsa la pena.

VIENI A SCHIACCIARE CON NOI !!!

Al Torretta Volley Livorno le iscrizioni sono sempre aperte
per maschi e femmine e si può provare senza impegno
Per info telef. a: Giovanni 3387773033, Piero 3487811520 opp. Enrico 3341469288.

Territorio Basso Tirreno 3
BASSO TIRRENO AL BUSSINELLO
di Lorenzo Riposati

Pontedera - 8 ottobre 2017 - Tappa Toscana del
Bussinello alla Selezione del Territorio di Livorno, Pisa e
Grosseto
Vittoria di prestigio per la Selezione di Livorno, Pisa e
Grosseto, allenata dal trio di giovani allenatori Matteo
Cagnacci, Filippo Latini e Leonardo Ceccarini.
Per la prima volta una squadra Toscana si aggiudica una
tappa del Bussinello, conquistando il diritto a
partecipare alla finale del Torneo Internazionale
Bussinello, che si svolgerà a Modena nei giorni di Pasqua.
La selezione toscana, forte dei tre livornesi Galoppini Alessandro (Torretta Volley Livorno),
Giacomo Di Palma (Vv.FF. Tomei, in prestito al Torretta Volley Livorno) e Marco Riposati (Torretta
Volley Livorno, in prestito ai Lupi di Santa Croce) ha battuto i Diavoli Rosa di Segrate, Reggio
Emilia, Prato e Anderlini.
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