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Squadre DREAM al nastro di partenza!
28-08-2015 10:27 - News Generiche

Si stanno delineando gli organici per le numerose squadre DREAM al nastro di partenza. 
Per la prossima stagione sportiva sono previste:
Serie C Maschile e Femminile
Prima Divisione Maschile
Amatori Maschile
Amatori Femminile
Seconda Divisione Femminile
Terza Divisione Femminile
Under 19 Maschile
Under 18 Femminile
Under 16 Femminile (5 squadre)
Under 15 Maschile
Under 14 Maschile
Under 14 Femminile (4 squadre)
Under 13 Maschile 
Under 13 Femminile (2 squadre)
Under 12 
Minivolley (gruppi suddivisi per eta)
		



Gli atleti Dream al Torneo del Bagno La Pace 22-23
Agosto, scaldando i muscoli in vista della prossima
stagione sportiva!
28-08-2015 10:00 - Settore Giovanile

Il Dream Volley Group ha partecipato all'evento con due squadre. 
Matteo Codiglione, Leonardo Golino supportati da Gianluca Grieco, si sono guadagnati la semifinale
battendo la squadra Croatti, Da Prato, Falaschi e Lilli, arrivando primi nel girone. La semifinale
persa al Tie Break  12-15, sempre contro Da Prato & C li ha comunque visti protagonisti di un ottimo
gioco
Le coraggiosissime e giovanissime Giulia Bellini, Federica Messina, Linda Zampetti e Clara Zani
hanno affrontato sul campo atleti come Sabatini, facendo esperienza per i prossimi tornei.
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Progetto "Un anno di sport"
10-08-2015 12:23 - News Generiche

La Provincia di Pisa intende promuovere per il quarto anno consecutivo la pratica sportiva per gli
adolescenti residenti nella provincia attraverso il progetto "Un anno di sport", da realizzare in
collaborazione con le società sportive del territorio provinciale.
La Provincia vuole contribuire a sostenere il costo di 8 mesi effettivi (da ottobre 2015 a maggio
2016) di partecipazione a corsi sportivi tenuti da Società e Federazioni sportive riconosciute dal
CONI provinciale per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 17 anni di età (il numero dei
beneficiari è soggetto a variazioni a seconda dell'entità del contributo concesso).
Il contributo a sostegno dell'attività sportiva di ciascun ragazzo è di 30 euro mensili esclusa eventuale
iscrizione (per complessivi 240 euro per l'intero periodo) per la frequenza a corsi sportivi che si
svolgono nel territorio della provincia di Pisa.
Nel caso in cui il costo mensile del corso sia inferiore a 30 euro, il contributo sarà erogato in misura
pari al costo effettivamente sostenuto; il contributo rimarrà invece inalterato in caso di costo superiore.
Le società sportive che lo sosterranno potranno applicare uno sconto sul costo del corso per i ragazzi
che saranno selezionati: lo sconto potrà variare in base alla Società sportiva che lo propone.
L'Ufficio Sport della Provincia di Pisa selezionerà i partecipanti tra tutti coloro che presenteranno
domanda di partecipazione entro i termini previsti dal bando.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti per accedere al contributo sono:
- residenza in uno dei Comuni della Provincia di Pisa.
- età compresa tra 6 e 17 anni
- iscrizione ad una delle discipline sportive previste dal Coni nazionale ed esercitata nel territorio
provinciale (impianti compresi) da una Società sportiva iscritta nell'elenco di seguito allegato.
- appartenenza a nuclei familiari la cui fascia ISEE risulta compresa tra euro 0 e euro 22.000,00
annuali complessivi ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,
n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e del Decreto
ministeriale 7 novembre 2014 col qual si approva il nuovo modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva
Unica) ai fini ISEE e ne stabilisce l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2015.
Si evidenzia che ai sensi della sopraccitata normativa è stabilito che dal 1 gennaio 2015 le
dichiarazioni ISEE presentate secondo la previdente normativa non sono più utilizzabili.
I nuclei familiari il cui reddito ISEE risulta superiore a euro 22.000,00 non verranno ammessi a
partecipare al progetto. Il modello Isee deve essere allegato alla domanda di partecipazione.
Qualora il costo del corso scelto superasse sia il contributo erogato dalla Provincia che lo sconto
concesso dalla Società sportiva, sarà il nucleo familiare del ragazzo selezionato a farsi carico del
costo rimanente.
Chi fosse interessato dovrà contattare entro il 28/08/2015
Armanda Boccardo cell.3292204424
Lorenzo Giachetti cell.3473732806
		





Raccolti 200 euro per l'ass. Giacomo Sintini
21-07-2015 11:18 - News Generiche

Il dream sangiuliano ha raccolto 200 euro con la vendita dei braccialetti #forzaecoraggio da
devolvere all' Associazione Giacomo Sintini. In data odierna è stato fatto il bonifico. 
A Settembre riprenderà la raccolta ampliata a tutto il Dream Volley Group.

La mission dell'Associazione Giacomo Sintini è quella di essere un aiuto concreto, presente e futuro
per la Comunità del Cancro. Sosteniamo la ricerca medica contro Leucemie, Linfomi e Mielomi e
studiamo soluzioni per migliorare la condizione fisica e psicologica di chi sta affrontando la malattia.
La nostra area geografica d'intervento è Nazionale e appoggiamo progetti in tutta Italia adeguando
le nostre ambizioni alle nostre crescenti potenzialità. Siamo convinti che per affrontare le dure prove
della vita si debba fare squadra e che avere qualcuno al proprio fianco aumenti notevolmente le
probabilità di successo. Noi diciamo a chi sta combattendo: «Sei nella battaglia della tua vita. E noi
siamo qui, siamo al tuo fianco!».

Jack Sintini - Associazione Giacomo Sintini
		



Serie C Maschile e Femminile
15-07-2015 11:58 - Serie C

In vista della prossima stagione sportiva, Alessandro Lazzeroni e Riccardo Grassini hanno quasi
completato la rosa dei giocatori delle prime squadre del DREAM VOLLEY GROUP. 
A breve la rosa dei giocatori/giocatrici.
Intanto continuano gli ultimi allenamenti in vista del riposo estivo.
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Serie C Femminile: finisce il sogno del Sangiuliano
28-05-2015 09:42 - Serie C

Pallavolo Certaldo - Asd San Giuliano Gruppo Greco 3-1 25-23 25-23 23-25 25-23 15-12

Finisce in semifinale il sogno del Sangiuliano di poter disputare la finale per l'accesso in B2. La
facile vittoria dell'andata aveva sicuramente alimentato buone speranze di passare il turno. Invece,
in casa del Certaldo, una gara tirata e molto equilibrata ha premiato al Golden Set le padrone di
casa, che affronteranno in finale il Casciavola.

Complimenti comunque a tutto il gruppo di atlete della C allenata da Lupetti per l'ottima stagione!
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Under 13 Femminile Sangiuliano: un ottimo terzo posto!
27-05-2015 11:55 - Settore Giovanile

Ottimo terzo posto nella classifica provinciale per l'Under 13 femminile Sangiuliano, allenata da
Riccardo Grassini.
Le gare si sono svolte Domenica 24 Maggio. La mattina confronto molto tirato contro Volley Lupi
Santa Croce Rossa, finita per 2-0 a favore di Santa Croce (parziali 25-22 26-24). Nella finalina di
consolazione l'Under 13 Sangiuliano supera senza problemi Gruppo Lupi San Miniato Gialla,
aggiudicandosi un terzo posto che risulta comunque stretto e lascia un po' di amaro in bocca, data
la sconfitta su misura subita dalla squadra campione provinciale.
Anche a queste ragezze un in bocca al lupo da parte di tutto il Gruppo Dream Volley!
Formazione:
BELLINI GIULIA, BRACCINI MARTA, CANTINI ZOE, CIARDI SARA, CINTELLINI OLIVIA, LO
BIANCO SWAPNA, MICALIZZI SOFIA, MONTANELLI RACHELE, ORSOLINI REBECCA,
PASSINO MARTINA, PAZZAGLIA ALICE, 
PIERACCIONI REBECCA, ROSSI ALICE, TADDEI ANNARELLA, VANNINI MARTA
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Serie C Femminile: Sangiuliano
27-05-2015 11:49 - Serie C

Alla grande questo fine stagione per la serie C femminile allenata da Matteo Lupetti. Dopo avere
superato agevolmente il Certaldo sabato scorso, con punteggio pieno di 3-0, stasera il ritorno a
Certaldo. Sarà sufficiente un punto per accedere alla finale di stagione valida per la promozione in B2!
In bocca al lupo!!
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Giovanile: risultati e prossime partite
27-05-2015 10:35 - Settore Giovanile

Under 13 Femminile Dream Volley Pisa
Dopo la sconfitta 3 a 0 contro Pgs Turris, le bimbe di Piccinetti cercano il riscatto domattina alle ore
11 al Cep, nella fase finale della Coppa San Ranieri.

Under 17 Maschile
La scorsa Domenica si è chiuso il campionato regionale, con una ultima partita, ben giocata ma
persa 1-3 contro Invicta Grosseto. Breve periodo di stop per questo gruppo che il prossimo anno
continuerà il percorso in Under 19.

Under 14 Maschile
Domenica alle ore 11 alle Galilei ultima partita contro Pallavolo Cascina. Sarà una buona occasione
per dimostrare i miglioramenti ottenuti dal giovanissimo gruppo di PIccinetti, che in questo
campionato ha dimostrato di avere acquisito tecnica, grinta e voglia di vincere, attestandosi nelle
prime posizioni. Seguirà la preparazione per i prossimi campionati di Under 14 e Under 15.
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Mini Volley: i nostri piccoli atleti all'ultima tappa del
Trofeo Provinciale di Minivolley
27-05-2015 10:28 - News Generiche

Domenica scorsa a San Piero a Grado i piccoli atleti del Dream Volley Pisa hanno partecipato
all'ultima tappa del Trofeo Provinciale di Minivolley della Provincia di PIsa. Nonostante la fatica della
giornata, i piccoli atleti si sono impegnati e divertiti.
Appuntamento domani Giovedì 28 Maggio alle ore 16 alle Fascetti per una festa di chiusura di Anno
Sportivo. Gli allenamenti comunque continueranno anche nel mese di Giugno, a partire da Giovedì
4, stessi orari e sempre alle Fascetti.

		



Notizie dalla SERIE C
27-05-2015 10:22 - Serie C

Atleti a riposo, dopo l'uscita dai quarti di finale dei play off per la promozione in serie B2. Superata
la delusione per un risultato che sembrava ottenuto, il gruppo ricomincerà gli allenamenti dalla
prossima settimana, in vista della prossima stagione sportiva.
In bocca al lupo!
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Giovanili: I risultati della settimana
19-05-2015 08:34 - Settore Giovanile

Ultimi scampoli di campionato per le 3 squadre ancora impegnate.

Pallavolo Massa - Dream Volley Pisa Under 14 Maschile
Comincia Sabato pomeriggio l'Under 14 Maschile di Piccinetti, che sul campo del Massa, in una
partita tirata, riesce a portare a casa solo un punto.

Dream Volley Pisa - UPC Volley Under 14 Maschile
Di nuovo i ragazzi di Massimiliano impegnati la Domenica mattina nella fase finale della Coppa
Primavera, questa volta realizzando un facile 3-0 e conquistando il secondo posto in classifica.
Buona seconda fase di campionato quindi per questi ragazzi che dall'inizio dell'anno sono cresciuti
agonisticamente, con ottime prospettive per il prossimo anno sportivo, che li vedrà impegnati nel
campionato Under 14 Maschile e Under 15 Maschile. Prossima partita domenica 31 Maggio ore 11
alle Galilei

Dream Volley Pisa - Bgv Volley Pontedera Rossa 3-0 Under 13 Femminile
Ottimo risultato anche per l'under 13 Femminile di Piccinetti, impegnata nella Coppa Primavere.
Con una gara di ritorno ottima, affronta la prossima Domenica le semifinali contro Pgs Turris nella
gara di andata. Prossima partita Domenica prossima 24 Maggio ore 9.30 alle Galilei.

Volley Prato - Dream Volley Pisa Under 17 Fase Regionale 1-3
Penultima partita della fase regionale. Ormai fuori gioco per il titolo e senza tre giocatori titolari (il
capitano e centrale Tommaso Lupo, il palleggiatore Matteo Codiglione e lo schiacciatore Lorenzo
Scavone), gli otto atleti rimasti in gioco nella squadra mettono in campo tutte le proprie capacità e
con grinta e determinazione tengono testa il Prato, con ottime difese e rischiando anche di vincere
la partita. Alla fine purtroppo, anche Marco Bartolommei esce infortunato.
in ogni caso i complimenti alla squadra da parte della Società e dell'allenatore Lazzeroni. Prossimo
appuntamento Domenica prossima a Metato, contro Invicta Grosseto.
Formazione: Ghelardoni, Carpita, Facchini, Cheli, Bertolini, Bartolommei, D'Olivo, Rizzo.
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PLAY OFF serie C Maschile: Olimpia Firenze Volley -
Dream Volley Pisa   1-3
17-05-2015 10:22 - Serie C

Ottimo inizio per la prima squadra di Alessandro Lazzeroni!

PLAY OFF serie C Maschile: Olimpia Firenze Volley - Dream Volley Pisa   1-3: parziali PLAY OFF
serie C Maschile: Olimpia Firenze Volley - Dream Volley Pisa   1-3
In trasferta al Pala Mattioli di Firenze, i ragazzi del Dream continuano la serie positiva di vittorie,
portanto a casa tre importantissimi punti in questo inizio di play off per la promozione in B2.
Scesi in campo con molta convinzione, la prestazione è stata complessivamente buona. Questa
volta, a supportare il capitano Piccinetti, il coach schiera alla regia Tommaso Lazzeroni, figlio d'arte,
opposto Vecchiani, banda Croatti e i centrali Lusori e il giovane Grassini, libero Coletti. A
disposizione del coach Rossi, Morelli e Golino.
Primo set partito alla grande, con un successivo recupero da parte dell'Olimpia, ma in ogni caso
sempre dominato dal Dream. Più combattuto il secondo set, con Olimpia che arriva a 24, ma viene
raggiunto dal Dream che con determinazione si aggiudica il risultato. Un calo di concentrazione nel
set successivo, consente ad Olimpia di riprendere grinta, ma niente da fare per i padroni di casa.
Grande soddisfazione per squadra, società e per i numerosi tifosi arrivati a Firenze per sostenere il
Dream.
Appuntamento con tutti i tifosi Mercoledì 20 alle ore 21 a Casciavola, con l'obiettivo di conquistare
anche più del punto che serve per passare alla fase successiva.
Formazione Dream: Piccinetti, Lazzeroni, Croatti, Vecchiani, Lusori, Grassini, Coletti, Rossi, Morelli,
Golino. Allenatore Alessandro Lazzeroni, Dirigente Accompagnatore Marco Lunardi.
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CSI - Dream Volley Pisa School Cup 2015
13-05-2015 21:04 - News Generiche

Si è svolta ieri la giornata finale del torneo Dream Volley School Cup 2015, organizzato da CSI e
Dream Volley Pisa, in collaborazione con la Direzione Scolastica Provinciale.
La manifestazione, svoltasi al Palazzetto dello Sport e rivolta alle Scuole Medie Inferiori del territorio
pisano, è stata preceduta da una fase di istituto, che ha decretato le classi partecipanti alla finale
per ogni categoria (classi Prime, Seconde e Terze).
4 le scuole partecipanti: Fibonacci, Fucini, Galilei e Toniolo con più di 250 atleti, ognuno dei quali ha
ricevuto un gadget offerto da 
Il 29 Aprile hanno cominciato le classi prime, a seguire il 7 Maggio le seconde e l'11 Maggio le
terze, con le seguenti classifiche:

Classi Prime
1ª Toniolo
2ª Fibonacci
3ª Galilei
4ª Fucini

Classi Seconde
1ª Toniolo
2ª Galilei
3ª Fibonacci
4ª Fucini

Classi Terze
1ª Toniolo
2ª Fucini
3ª Fibonacci
4ª Galilei

La manifestazione, al suo secondo anno di svolgimento, rientra nell'ambito della attività di
promozione della pallavolo che Dream Volley Pisa svolge nel territorio. 
Collegati alla manifestazione sono corsi gratuiti di pallavolo, tenuti da istruttori FIPAV, che si
svolgono in Piazza San Silvestro (ingresso palestra accanto alla Chiesa). Maggiori informazioni su
www.dreamvolleypisa.com. Prossimo appuntamento con il corso gratuito Martedì 19 Maggio ore
16.30


		





SERIE C MASCHILE: VBC CALCI - DREAM VOLLEY
PISA  1-3
13-05-2015 19:43 - Serie C

La bella vittoria ottenuta sul campo di Calci vale il terzo posto in classifica, in vista dei play off che
cominceranno il prossimo Sabato.

I ragazzi di Lazzeroni hanno disputato una bella partita, con una sola incertezza nel terzo set,
lasciato sul campo per un calo di concentrazione. Di seguito i parziali:
24-26 20-25 25-13 19-25.
Grande soddisfazione dell&#39;allenatore e della societa per questa chiusura di campionato in
bellezza, dopo la bella prestazione anche sul campo della Grandi Turris! I complimenti vanno a tutti
i giocatori in campo: Piccinetti in prima fila, con l&#39;ottima regia del giovane Morelli al palleggio,
Vecchiani opposto, Croatti molto convincente come banda e i centrali Lusori e Rossi alternato con il
giovane Grassini e infine l&#39;ottimo Coletti come libero. A disposizione in panchina Lazzeroni e
Golino, che ha avuto la possibilita con breve inserimento di scaldarsi i muscoli in vista delle
prossime partite, e Sansonetti.
Formazione quindi molto convincente che si affaccia ai play off piena di grinta.
In bocca al lupo a appuntamento sabato prossimo alle ore 21 al Palamattioli di Firenze contro
Olimpia Firenze Volley. La partita di ritorno si giochera a Casciavola Mercoledi 20 alle ore 21.
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Serie C Maschile: PLAY OFF per la promozione in B2
13-05-2015 14:29 - Serie C

Serie C Maschile: Sabato 16 maggio alle ore 21 al Palamattioli a Firenze prima partita dei Quarti di
Finale dei Play Off, ritorno mercoledì 20 maggio alle ore 21 a Casciavola.
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APERICENA CON MUSICA: 31 MAGGIO 2015  
Scadenza prenotazioni 20 MAGGIO
13-05-2015 08:13 - Eventi associativi

Gentilissimi Atleta e Famiglia,
le società del Dream Volley Group hanno il piacere di invitarti a partecipare all'Apericena con musica
che si terrà presso Leopolda Storica IN Piazza Guerrazzi a Pisa
DOMENICA 31 MAGGIO
alle ore 18.30

Sono invitati a partecipare TUTTI gli atleti e i familiari delle associazioni del gruppo DREAM.

La serata, che ha un costo di partecipazione di € 12 a testa, prevede:

18.30: estrazione della lotteria DREAM PISA (ingresso libero)

19.30: presentazione Progetto Dream, apericena con musica (ingresso riservato a pagamento € 12)
Prima dell'APERICENA MUSICALE, la Presidenza del Gruppo Dream esporrà un breve resoconto
delle attività 2014-15 e soprattutto il PROGETTO DREAM per il prossimo anno sportivo, con
presentazione del CENTRO SPORTIVO DREAM.

FOTO FINALE CON TUTTI GLI ATLETI

Per partecipare è necessario prenotare, versando la quota di partecipazione ENTRO il 20 Maggio,
ai dirigenti o allenatori delle singole squadre.

Per informazioni:
Armanda Boccardo Cel. 3292204424
Andrea CintelliniCel. 3278778797
Info@dreamvolleypisa.com

N.B. La sede della Leopolda Storica, con i suoi 1400 mq di estensione, è stata scelta per garantire
la possibilità a tutti i circa 300 atleti del gruppo e alle loro famiglie di partecipare senza problemi di
affollamento! 

		





Documenti allegati

INVITO APERICENA

http://www.dreamvolleypisa.com/file/invitoapericenaconmusica31maggio2015.pdf


Due atlete DREAM convocate nell'ambito del
PROGETTO DI QUALIFICAZIONE REGIONALE
FEMMINILE FIPAV:
07-05-2015 22:49 - News Generiche

Le atlete Federica Messina e Clara Zani, classe 2001, sono state convocate a livello regionale dal
Coordinatore Tecnico Alessandro Bruni per attività nell'ambito del Progetto di Qualificazione
Regionale Femminile, svolto dalla FIPAV.
Tutto il Dream si congratula con Federica e Clara, che hanno svolto lo scorso campionato Under 14
F e Under 16 F sotto la capace guida di Alessandro Lazzeroni.
In bocca al lupo!
		





Serie C Maschile: GRANDI TURRIS - DREAM VOLLEY
PISA   2-3
03-05-2015 14:49 - Serie C

Sabato 2/5 Ore 21 CEP   GRANDI TURRIS - DREAM VOLLEY PISA   2-3
29/27	21/25	16/25	25/18	13/15
Formazione Dream: Piccinetti, Lazzeroni, Croatti, Morelli, Lusori, Vecchiani, Sansonetti, Rossi,
Coletti, Grassini, Golino. Allenatore: Alessandro Lazzeroni, Dirigente accompagnatore Marco
Lunardi.
Partita importante quella di ieri e sicuramente sentita da ambedue le squadre. Per la Grandi Turris
si trattava dell'ultima occasione per avvicinarsi al quinto posto in classifica, valido per i play off. Per
il Dream Volley una sconfitta piena poteva anche comportare il rischio con l'ultima partita contro il
Calci di scendere dal terzo posto in classifica al sesto posto, abbandonando la zona play off.
Bastava un solo punto per assicurarsi il risultato.
I ragazzi di Lazzeroni, con l'ennesima formazione rimaneggiata, sono partiti male nel primo set, ma
sono riusciti a recuperare da 24-20 a 24-24 e poi punto punto il set è stato perso, ma con la squadra
in salita.  Padroni del secondo e del terzo set, con il giovane Morelli al palleggio, gli atleti Dream
ormai al sicuro, hanno subito un calo nel quarto set. 
Il tie-breck si chiude meritatamente a favore del Dream.
Appuntamento sabato prossimo a Calci alle 21, nell'impegnativo compito di difendere il terzo posto,
obiettivo che richiede la vittoria piena! La partita si prefigura  molto interessante. Invitiamo tutti i
tifosi Dream ad intervenire per sostenere la prima squadra!
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I risultati del fine settimana e i prossimi appuntamenti
di campionato
03-05-2015 14:31 - Settore Giovanile

I risultati della settimana
Serie C M	2-3	Ore 18 - 2/5	Grandi Turris	Dream Volley Pisa
Partita combattuta, che vale il terzo posto in classifica!

U13 F	2-1	0re 9.30  3/5	Dream Volley Pisa	Bgv Bolley Pontedera Rossa
Chiusura in bellezza dell'Under 13 di Piccinetti, che chiude al secondo posto in classifica.

U16F SRN2	2-3	Ore 17.30- 2/5	Volley Chianni	Dream Volley Pisa Gialla
Partita persa, ma con onore per l'under 16 Gialla, che va ricordato è composta da numerose atlete
alla prima esperienza pallavolistica.

U16F SRN1	3-0	Ore 9.30 - 3/5	Dream Volley Pisa SanGiuliano Verde	Polisportiva Casarosa
Buona fine di campionato, con una partita vinta di forza, una sola incertezza nel secondo set. La
squadra di Eva Ceccatelli chiude questa seconda fase di campionato al terzo posto, distante una
sola lunghezza dalla seconda Libertas Volley

Le prossime partite
Serie C M	Calci P.Magagnini	Ore 21 - 9/5	Vbc Calci	Dream Volley Pisa
U 14 M Coppa Prim	Galilei	Ore 11.00   10/5	Dream Volley Pisa	Pallavolo Rosignano
U17M Fase REGIONALE	San Miniato Basso	Ore 17.00  10/5	Tecnoambiente S.Miniato	Dream Volley
Pisa

		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

http://http://www.bertolozziecavalsani.com


TROFEO DELLE PROVINCE: PISA IN FINALE, DUE
ATLETE DREAM NELLA ROSA!
03-05-2015 14:24 - News Generiche

Le giovani atlete Dream Federica Messina e Clara Zani sono in questi giorni a Cecina con la
Selezione Provinciale di Pisa, in occasione del Trofeo delle Province. La forte compagnie pisana,
con Federica Messina titolare, e arrivata in finale! Oggi pomeriggio alle 16.30 le ragazze
scenderanno in campo contro Livorno-Grosseto. Auguri per la vittoria!
E auguri anche a Clara Zani che, a causa di un lieve infortunio, non avra oggi l&#39;occasione di
scendere in campo.

		



NUOVA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE SITTING
VOLLEY 
29-04-2015 23:12 - Sitting Volley

Le due atlete Dream Giulia Bellandi e Sara Cirelli sono state nuovamente convocate nella
NAZIONALE FEMMINILE di SITTING VOLLEY per il giorno 2 Maggio a Colli del Tronto in provincia
di Ascoli Piceno.
Buon lavoro!
		





Nazionale Femminile di Sitting Volley: due atlete
DREAM (dal sito FIPAV)
27-04-2015 14:57 - Sitting Volley

Sitting Volley (News estratta dal sito www.federvolley.it)

Si e&#768; concluso a Roma il primo collegiale della Nazionale Femminile di Sitting Volley. Sono
state
otto le atlete che hanno lavorato agli ordini del tecnico Guido Pasciari che ha cosi&#768;
commentato
l'esperienza lavorativa presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma: "Essere
stato nominato tecnico della Nazionale Femminile rappresenta un onore e un piacere per uno
come me che vive nel mondo della pallavolo da moltissimi anni; ho ricoperto tanti ruoli all'interno
della struttura della Federazione, ma questo e&#768; sicuramente, per certi versi, il piu&#768;
emozionante.
Aver ricevuto questo incarico mi da&#768; una sensazione di completezza, le ragazze che ho
l'onore di
allenare trasmettono un entusiasmo contagioso e questo e&#768; per me un grande stimolo a far
bene
giorno dopo giorno".
Pasciari poi prosegue: "In questa prima fase abbiamo deciso di creare un protocollo di allenamento
che possa essere utile a tutti gli allenatori che si dedicheranno al sitting per far si&#768; che ci sia
unitarieta&#768; di metodologia lavorativa. Siamo una realta&#768; giovane quindi c'e&#768;
bisogno di incentivare il
reclutamento delle atlete su tutto il territorio nazionale. Da parte nostra faremo del nostro meglio
per lo sviluppo della disciplina".
Agli ordini del CT si sono allenate: Nadja Bala (Polisportiva Qui Sport), Anna Bari, Rosa Ferraiuolo
e Alessandra Vitale (ASD Mondragone Volley), Giulia Bellandi e Sara Cirelli (Dream Volley Pisa
ASD), Sabrina Fidaleo (ASD Pallavolando a tutto tondo); Michela Magnani (Gioco Parma ASD);
Sara Pireddu e Maria Filipina Magno (Cagliari Volleyball A.S.D).
		



I risultati della settimana  e le prossime partite
26-04-2015 20:54 - Settore Giovanile

I risultati della settimana
Serie C M 3-2 Ore 20 - 25/4 Dream Volley Pisa Migliarino Volley
U13 F  0-3  0re 9.30 25/4 Migliarino Volley Dream Volley Pisa
U16F SRN2 0-3 Ore 9.30 - 26/4 Dream Volley Pisa Gialla Volley Peccioli
U16F SRN1 0-3 Ore 9.30 - 26/4 Pallavolo Ospedalieri Dream Volley Pisa SanGiuliano Verde
Parziali: 23-25, 20-25, 13-25
Formazione Dream: Baroni, Bracci, Benetti, Cambi, Casarosa, Cerrai, Della Bartola, Franceschi,
Gatto, Matano, Parenti, Toccafondo, Zipoli
Vittoria facile del Dream, che espugna il campo degli Ospedalieri. Primo set combattuto punto su
punto fino alla fine, chiuso da 3 punti diretti in battuta da Casarosa. Gli altri 2 set sono stati storia,
permettendo all&#39;allenatrice di far girare quasi tutte le atlete a referto.

U 14 M Coppa Prim 1-3  Ore 19.30 22/4  Scuola Pall San Miniato  Dream Volley Pisa

U17M Fase REGIONALE 0-3 Ore 17.00 26/4 Dream Volley Pisa Volley Arezzo
Parziali 21-25 24-26 12-25
Nonostante la sconfitta per i ragazzi del Lazzeroni, ancora privi del capitano Tommaso Lupo, si e
visto, soprattutto nei primi due set, un buon gioco. Peccato per non essere riusciti a portarsi a casa
il secondo set, che avrebbe potuto riaprire il gioco. Nell&#39;ultimo parziale, partito non bene, il
coach ha fatto girare tutta la rosa dei giocatori. 
Anche se non ci sono piu possibilita di qualificarsi per le Finali Nazionali, queste partite consentono
ai ragazzi di confrontarsi con realta di buon livello, alle quali sicuramente dare filo da torcere!
Formazione: Ghelardoni, Codiglione, Scavone, Carpita, Facchini, Cheli, Rizzo, Bertolini,
Bartolommei.

Le prossime partite
Serie C M  Pal. CEP  Ore 18 - 2/5 Grandi Turris Pisa Dream Volley Pisa
U13 F Arena Metato  Ore 9.30 - 3/05  Dream Volley Pisa  Bgv Bolley Pontedera Rossa
U16F SRN2 Chianni Ore 17.30 - 2/5 Chianni Volley Dream Volley Pisa Gialla
U16F SRN1 Galilei Ore 9.30 - 3/5 Dream Pisa-Sang. Verde Polisportiva Casciavola
U 14 M Coppa PrimGalilei Ore 11.00 10/5 Dream Volley Pisa Pallavolo Rosignano
U17M Fase REGIONALE San Miniato Basso Ore 17.00 10/5 Tecnoambiente S.Miniato Dream
Volley Pisa
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ESTRAZIONE LOTTERIA: 31 MAGGIO!!
26-04-2015 20:38 - News Generiche

Domenica 31 Maggio alle ore 18.30 alla Leopolda Storica in Piazza Guerrazzi ESTRAZIONE della
lotteria DREAM PISA. A seguire Apericena. 
Ingresso riservato ai soci. Maggiori informazioni prossimamente!
		



Serie C Maschile: Dream Volley Pisa  MIgliarino Volley 
3-2
26-04-2015 20:33 - Serie C

Sabato 25 Aprile Dream Volley Pisa - Migliarino Volley    3-2  
26-28   26-28   25-21   25-19    15-8

Rischio sfiorato per il Dream di vedersi sfuggire dei punti importanti in vista dei play off. Con il
Migliarino a Metato una partita cominciata con due set tiratissimi, punto su punto, che il Migliarino
riesce ad aggiudicarsi non lasciando mai nessun pallone e sfoderando una grinta e una voglia di
vincere contro una squadra sicuramente superiore tecnicamente.
Il Dream ancora rimaneggiato, parte schierando come play il giovanissimo Morelli, opposto
Vecchiani, bande Piccinetti e Sansonetti (alla sua prima partita come schiacciatore) e i centrali
Lusori e Rossi, libero Coletti. Dopo i primi due set conclusi senza portare a casa il risultato,
Lazzeroni schiera Lazzeroni palleggiatore e Croatti banda. La squadra recupera nuovo impulso e si
assicura il primo set, non senza soffrire. Da qui in poi la partita va in discesa, con un Dream sempre
in salita e un Migliarino rassegnato.
Due punti importanti per mantenere il terzo posto e la distanza con gli inseguitori, soprattutto con la
Grandi Turris, prossimo avversario (appuntamento sabato 2 Maggio alle ore 18 alla palestra del
Cep in via Ciilea).

Formazione: Piccinetti, Lazzeroni, Croatti, Vecchiani, Lusori, Rossi, Coletti, Morelli, Sansonetti,
Golino (n.e.). Allenatore Alessandro Lazzeroni, Dirigente accompagnatore Marco Lunardi
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Serie C maschile:Metato ore 21 Sabato 25
25-04-2015 05:51 - Serie C

Stasera alle ore 21 tutti a Metato a sostenere la C maschile!! In vista dei play off contro il Migliarino
serve un risultato pieno.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CAMPIONATO
18-04-2015 16:18 - Settore Giovanile

Serie C M	Massa	Ore 20 - 18/4	Volley Marina di Massa	Dream Volley Pisa
U13 F	Galilei	Ore 11.00 - 19/04	Dream Volley Pisa	Soc. Volterrana
U16F SRN2	Fucecchio	Ore 9.30 - 19/4	Santa Croce	Dream Volley Pisa Gialla
U16F SRN1	Galilei	Ore 9.30 - 19/4	Dream Pisa-Sang. Verde	Libertas Volley
U 14 M Coppa Prim	Galilei	Ore 16.00   18/4	Dream Volley Pisa	Invicta VolleyBall
U17M Fase REGIONALE	Scarperia	Ore 17.00  19/4	Robermap Scarperia	Dream Volley Pisa
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SITTING VOLLEY: LE ATLETE DEL DREAM VOLLEY
CONVOCATE A ROMA!
18-04-2015 16:10 - Sitting Volley

Giulia Bellandi e Sara Cirelli, atlete di Dream Volley Pisa, sono state convocate al Raduno Sitting
Volley Femminile, organizzato a Roma dalla Federazione Italiana Pallavolo.
Le due ragazze parteciperanno ad allenamenti e incontri amichevoli.
Un in bocca al lupo da tutto il Dream!
		





Serie C Maschile: domani ore 21 a Arena Metato
10-04-2015 17:01 - Serie C

Prossimo appuntamento domani sera alle ore 21 ad Arena Metato: Dream Volley Pisa - Valdera
Volley!
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GREEN CUP 2015: UNDER 18 F
10-04-2015 16:59 - Green Cup

LA FOTO DI GRUPPO!
		



BUONA PASQUA
05-04-2015 18:41 - News Generiche

Una Buona Pasqua da tutto il Dream Volley Pisa e San Giuliano!
		



TORNEO INTERNAZIONALE BUSSINELLO: UNDER 17
MASCHILE
05-04-2015 17:38 - Tornei

Interessante esperienza a Modena per l'Under 17 Maschile, che ha partecipato il 3 e il 4 Aprile al
Trofeo Internazionale Bussinello, organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini. 
Cliccca QUI per le foto!
Anche se la formazione incompleta e rimaneggiata non ha consentito ai ragazzi di essere
competitivi con le migliori squadre nazionali e straniere (tra le quali la Nazionale Polacca che ha
vinto il torneo),l'alto livello delle partite giocate e viste arricchisce il bagaglio sportivo dei nostri
ragazzi.
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Green Cup 2015: trionfano Foligno, Volley Livorno e
Volley Cecina
05-04-2015 17:03 - Green Cup

Si è conclusa ieri a Metato e al Concetto Marchesi la seconda edizione della Dream Volley GREEN
CUP, che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia. 
Ottimo evento per Pisa, che sarà Città Europea per lo Sport 2015: più di 400 persone si sono
avvicendate nei campi di gara, nei ristoranti e negli alberghi convenzionati, contribuendo a creare
movimento sportivo in città.

Le gare della categoria Under 14 Femminile, cominciate Venerdì pomeriggio a Vecchiano, Metato e
al Pesenti, si sono concluse con la partita tra Fiamenga Volley Foligno e Asp Montelupo, che si è
conclusa con la vittoria delle ragazze di Foligno. Complimenti a tutte le squadre intervenute, che
hanno messo in campo delle gare di ottimo livello.
La classifica finale:
Fiamenga Volley Foligno
Asp Montelupo
Marconi Stella Roma
Dream Volley Pisa
Bgv Pontedera
Volley Livorno
Libertas Venturina
Volley Arno Montevarchi
San Giuliano Volley

Il triangolare della categoria Under 14 Maschile, svoltosi al Concetto Marchesi, ha visto in campo
insieme ai giovanissimi Dream, i ragazzi del Volley Cecina e di Futura Avis La Spezia.
La classifica finale:
Volley Cecina
Dream Volley Pisa
Futura Avis La Spezia

Contemporaneamente alla categoria Under 14 Maschile, sempre al Concetto Marchesi, le Under 18
Femminili hanno dato luogo ad alcune partite amichevoli, con la seguente classifica finale:
Volley Livorno
San Giuliano Volley
Marconi Stella Roma

Al termine delle partite sono state effettuate le premiazioni, con consegna dei trofei alle squadre, di
gadget agli allenatori e della maglietta del torneo ad ogni atleta partecipante.

A breve saranno disponibili le foto in apposita sezione della FotoGallery.

Clicca QUI per il filmato finale!!


		





Under 17 al prestigioso Torneo Internazionale
Bussinello
02-04-2015 23:05 - Tornei

Appuntamento a Modena per il torneo Bussinello per l'Under 17 Dream che stasera ha raggiunto la
città, per cominciare domattina presto con le gare. Dopo aver conquistato il diritto a partecipare,
vincendo la prima tappa di qualificazione ad Ottobre a Pontedera, a spese di Scuola Pallavolo
Anderlini e Tecnoambiente San Miniato, domattina i Nostri atleti se la vedranno con il Segrate e la
squadra tedesca di Hessen. A seconda del risultato potrebbero incontrare la Selezione Nazionale
Allievi, la.Nazionale Polacca, gli Sloveni, i tedeschi del Baden Wuttemberg, la selezione Emilia
Romagna, Albisola, Calzedonia Verona o i blasonati ragazzi della Lube Macerata. 
Seppur orfani del proprio capitano Tommaso Lupo, fermo per infortunio, i nostri atleti cercheranno di
non sfigurare di fronte a compagini sicuramente forti. 
Questa la formazione: Luca Ghelardoni, Matteo Codiglione, Lorenzo Scavone, Marco Carpita,
Lorenzo Facchini, Federico Cheli, Luca Bertolini, Sean D'Olivo, Marco Bartolommei, Andrea Rizzo
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Green Cup: 15 squadre al via 
02-04-2015 22:50 - Green Cup

La seconda edizione del trofeo Dream Volley Green Cup prenderà il via domani con la categoria
Under 14 Femminile. Sabato mattina scenderanno in campo i coetanei delle Under 14 Maschili con
le Under 18 Femminili, per un totale di 15 squadre, 200 atleti, 5 campi di gara in Pisa e provincia.
Diversi atleti sono già arrivati in città, per unire all'imoegno sportivo la visita di Pisa. Per tre giorni si
potranno quindi vedere in città i colori del Volley Marconi di Roma, del Foligno, del Montevarchi e del
Venturina, cosí come del volley Cecina e dello Spedia. 
In bocca al lupo a tutti i partecipanti!

		



GREEN CUP 2015: il programma
31-03-2015 15:23 - Green Cup

Seconda edizione per il GREEN CUP, torneo organizzato nel periodo pasquale da Dream Volley.
Nei giorni di Venerdì 3 e Sabato 4 Aprile scenderanno in campo 9 squadre femminili Under 14 e un
triangolare maschile Under 14 per questa edizione 2015. Il torneo sarà accompagnato da alcune
partite amichevoli Under 18 Femminile.


		





Serie C Maschile: battuta di arresto.
29-03-2015 14:59 - Serie C

TECNOAMBIENTE SAN MINIATO   DREAM VOLLEY PISA   3-0

25-14    26-24     25-12

Battuta di arresto temuta quella del Dream, che si è presentata all'appuntamento con una rosa di
giocatori ulteriormente rimaneggiata a causa dell'infortunio di domenica scorsa a Tommaso Lupo,
classe 1998.
Ancora fermi Piccinetti, Golino, Codiglione e parzialmente utilizzabile Tommaso Lazzeroni, il coach
Lazzeroni schiera nuovamente al palleggio Morelli, Croatti Banda e poi in campo Vecchiani, Lusori,
Coletti e Rossi, libero Bonetti. Il sestetto non convince nel primo set, il coach inserisce il giovane
Grassini come centrale al posto di Rossi. Il secondo set ha portato una reazione del Dream, ma i
numerosi errori (battute, muri out, difese) non consentono di chiudere. Nel terzo set la squadra
entra in campo poco convinta e, complice un S.Miniato ottimo difensore, la partita si chiude
velocemente.
Buona la prestazione di Grassini,  al suo primo vero inserimento in serie C.

Formazione:
PIccinetti, Lazzeroni, Croatti, Morelli, Vecchiani, Lusori, Rossi, Coletti, Bonetti, Grassini.
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Le prossime partite
25-03-2015 14:27 - Settore Giovanile

Serie C M	San MIniato	Ore 21 - 28/3	Tecnoambiente S.Miniato	Dream Volley Pisa
U13 F	Galilei	Ore 16.30 - 28/03	Dream Volley Pisa	Pgs Turris Pisa
U16F SRN2	Galilei	Ore 9.30 - 29/3	Dream Volley Pisa Gialla	Videomusic
U16F SRN1	Galilei	Ore 11.00 - 29/3	Dream Pisa-Sang. Verde	BGV Pontedera 
U 14 M Coppa Prim	Vecchiano	    Ore 16.45   27/3	Dream Volley Pisa	Asd Migliarino Volley
U14 M Coppa Prim	S.Croce	Ore 9.30  29/3	Ingenia Lupi	Dream Volley Pisa
U17M Fase REGIONALE	Arena Metato	Ore 17.00  29/3	Dream Volley Pisa	Volley Prato

		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

http://http://www.bertolozziecavalsani.com


I risultati della settimana
25-03-2015 14:17 - Settore Giovanile

I risultati della settimana

U13 F0-3Bgv Volley Pontedera RossaDream Volley Pisa
Ottima partita in trasferta della giovanissima squadra di Piccinetti, che si impone con un netto 3-0
sul Pontedera.

U16F SRN2 3-0Bgv Pontedera Verde Dream Volley Pisa Gialla
Battuta di arresto per le ragazze di Piccinetti, con una partita giocata male e persa in modo netto.

U16F SRN1 3-1Dream Pisa Sangiuliano Verde Valdera Volley Ponsacco
Parziali: 25-11, 25-19, 14-25, 25-20
Fromazione Sofia Benetti, Elena Casarosa, Letizia Baroni, Giulia Matano, Lisa Franceschi, Gaia
Parenti, Francesca Gatto, 
Lisa della Bartola, Irene Cambi, Alessia Bracci, Francesca Zipoli, Chiara Toccafondo, Elisa Carrai
Inizia con una vittoria il girone di ritorno del Dream Volley, attualmente terzo in classifica a soli 2
punti dalla Libertas Volley.
Anche se con una formazione un po' rimaneggiata a cause dell'assenza dei 2 palleggiatori, la
partita non ha avuto storie, nonostante il solito blackout del terzo parziale.
Buona la prestazione di tutte le ragazze, in particolare di Carrai, in arrivo dall'Under 14, che ha
dovuto trovare l'intesa con le compagne e di Baroni (libero), che si è messa a disposizione della
squadra giocando prima opposta e palleggiatrice sul finire del 4° set.

U17M Fase REGIONALE0-3 Dream Volley PisaTecn.S.Miniato Rossa
24-26 11-26 24-26
Periodo sfortunato per il Dream. Con uno dei palleggiatori Matteo Codiglione ancora indisposto,
dopo un primo set perso su misura, nel secondo set il capitano Tommaso Lupo rimane a terra con
slogatura e frattura al dito. Il set è perso senza che la squadra riesca a reagire. Buona invece la
prestazione del terzo set, nel quale la squadra ha mostrato grinta e voglia di vincere. Ottima la
prestazione di Luca Ghelardoni.
Peccato perchè il risultato rischia di compromettere il campionato regionale.
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Serie C Maschile: 3 a zero per il Dream
22-03-2015 12:35 - Serie C

Pallavolo Rosignano - Dream Volley Pisa   0-3  25/27   13/25   18/25
Lazzeroni schiera nuovamente una formazione fortemente rimaneggiata e con adattamento di ruoli,
essendoci ancora molti giocatori infortunati.
Dopo un primo set di rodaggio, la formazione porta a casa agevolmente i 3 punti che servono per
mantenere la posizione in zona play-off. Fortunatamente i prossimi appuntamenti di campionato si
presentano non particolarmente impegnativi e consentiranno alla rosa di ricostituirsi almeno in
parte, in vista delle ultime partite, decisive per il campionato.
Formazione: Piccinetti, Croatti, Lazzeroni, Morelli, Lupo, Lusori, Rossi, Vecchiani, Coletti, Grassini.
Allenatore Alessandro Lazzeroni. Dirigente accompagnatore  Marco Lunardi
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Estate 2015: rinnovata la collaborazione tra Dream
Volley e Bagno La Pace 
19-03-2015 10:05 - News Generiche

Confermato anche per la prossima stagione estiva l'accordo tra Dream Volley e il Bagno La Pace di
Tirrenia. Lo stabilimento sarà pertanto il nostro riferimento per le attività estive che l'Associazione
realizzerà sul litorale, quali tornei e corsi di  beach volley, punto informativo o semplice ritrovo di tutti i
nostri associati.
Per qualsiasi informazione o per proporre iniziative è possibile contattare Massimiliano al 340
3851686 o direttamente il bagno allo 050 37385.

		



I risultati della settimana
09-03-2015 16:57 - Settore Giovanile

U13 F  0-3  Soc.Pall. Volterrana    Dream Volley Pisa
Ottima vittoria in trasferta per la squadra di Piccinetti, che partita dopo partita dimostra una notevole
crescita tecnica.

U16F SRN2  3-0  Volley Peccioli   Dream Volley Pisa Gialla
Le ragazze della squadra Dream non riescono ad espugnare il campo del Peccioli.
L&#39;allenatore Matteo Sabatini e comunque soddisfatto della prestazione.

U16F SRN1  1-3 Dream Volley Pisa Verde  Pallavolo Ospedalieri
Niente da fare per le ragazze di Eva Ceccatelli, che deve fare in conti con una formazione molto
ridotta.  La squadra e ora quarta in classifica proprio alle spalle della Pallavolo Ospedalieri.

U17M Fase REGIONALE   3-0 Dream Volley Pisa  Pallavolo Scarperia
I ragazzi dell&#39;Under 17 di Alessandro Lazzeroni, in questa prima partita della fase regionale
portano a casa il punteggio pieno, contro una squadra non particolarmente dotata tecnicamente. Il
gioco visto sul campo non e stato bello, ma la grinta e la volonta di vincere hanno prevalso. Ancora
9 partite, al termine delle quali uscira la squadra campione regionale, che partecipera alle finali
nazionali.

Le prossime partite:
Serie C M Casciavola Ore 21 - 14/3  Dream Volley Pisa  Volley lupi
U13 F  GalileiOre 11.00 - 15/03  Dream Volley Pisa  Asd Migliarino Volley
U16F SRN2  GalileiOre 9.30 - 15/3  Dream Volley Pisa Gialla  Chianni Volley
U16F SRN1 FornacetteOre 11.00 - 15/3  Polisportiva Casarosa  Dream Volley Pisa Verde
U 14 M Coppa PrimRIPOSA  Dream Volley Pisa
U17M Fase REGIONALE  Arezzo Ore 16.30 15/3  Selea Volley Arezzo  Dream Volley Pisa
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Punteggio parziale sul campo di Cascina
09-03-2015 10:57 - Serie C

Pallavolo Cascina - Dream Volley Pisa   3-2     24-26    25-20    25-20   22-25  15-10
Cascina  Sabato 7 marzo ore 18

Formazione Dream: Piccinetti e Lazzeroni (in panchina infortunati), Croatti, Vecchiani, Lusori, Rossi,
Lupo, Coletti, Codiglione, Ciappi, Morelli.

Un punto prezioso quello conquistato sul campo di Cascina dalla formazione del coach Lazzeroni,
che si assesta al terzo posto in classifica, con quattro lunghezze proprio sul Cascina e mantenendo
salda la zona play-off.
Con tre giocatori ancora infortunati, Lazzeroni schiera la new entry Ciappi al posto del capitano
Piccinetti, con Rossi e Lusori centrali, Lupo a Banda, Vecchiani opposto e Codiglione Libero. Vinto il
primo set, un po' di ingenuità e una formazione rimaneggiata non facilitano il risultato. recuperata la
grinta al quarto set, la formazione inizia male  il tie break, perdendo subito numerosi punti. In fase di
chiusura la squadra riprende grinta, troppo tardi per ottenere il risultato pieno, ma abbastanza per
prendere slancio per le prossime partite.
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Gli appuntamenti del fine settimana
05-03-2015 11:17 - Settore Giovanile

Intervenite numerosi a sostenere le squadre Dream!

Serie C M 
Cascina 	Ore 18 - 7/3	 	Pallavolo Cascina  Dream Volley Pisa

U13 F 
Volterra 	Ore 10.30 8/3 	Soc.Pall. Volterrana Dream Volley Pisa

U16F SRN2 
Peccioli 	Ore 11.00 - 8/3 	Volley Peccioli Dream Volley Pisa Gialla

U16F SRN1 
Galilei 		Ore 9.30 - 8/3 	Dream Volley Pisa Verde Pallavolo Ospedalieri

U 14 M Coppa Prim 
Pistoia 	Ore 11.00 -8/3 	Avis Volley Pistoia Dream Volley Pisa

U17M Fase REGIONALE 
Arena Metato Ore 17 -8/3 		Dream Volley Pisa Pallavolo Scarperia
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I risultati delle giovanili
02-03-2015 18:57 - Settore Giovanile

Under 19 M	0-3	Ore 21.15  25/2	Dream Volley Pisa	Barnini Lupi
NIente da fare per l'under 19 che perde la possiblità di accedere alla fase regionale. 

U13 F	3-0	Ore 16.00  28/2	Dream Volley Pisa	Cus Pisa Volley
Ottima vittoria per la compagnie di Piccinetti, che tira fuori la grinta e porta a casa un risultato pieno,
per un terzo posto in classifica.

U16F SRN1	3-2	Ore 18 - 28/2	Libertas Volley	Dream Volley Pisa Verde
Peccato per la squadra di Ceccatelli, che al tie break cede malamente alla Libertas. Il terzo posto in
classifica è condiviso con Pallavolo Ospedalieri, squadra da incontrare la prossima Domenica.

U 14 F Conc.Reg.	Dream Pisa Sangiuliano Blu	1-3  Versilia  3-1 Grosseto
Nelle due partite del concentramento per accedere alla seconda fase regionale purtroppo il Dream,
con una sconfitta e una vittoria, arriva terza per quoziente set e perde la possibilità di continuare.
Onore al merito alle ragazze di Lazzeroni per i risultati conseguiti.

U17M FIn 3ª-4ª	
Dream Volley Pisa	Tecn. S.Miniato Bianca   3-1
Con la vittoria ottenuta abbastanza agevolmente, l'Under 17 di Lazzeroni si qualifica per la fase
regionale. I ragazzi hanno ora davanti 10 impegnative partite, andata e ritorno, per concorrere al
titolo regionale.
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Serie C Maschile: Dream Volley Pisa - Mis. Pieve a
Nievole   3-2
01-03-2015 11:00 - Serie C

Serie C Maschile
Dream Volley Pisa - Mis. Pieve a Nievole     3-2     25-23   18-25   26-24   12-25   17-15

Formazione: Piccinetti, Croatti, Lazzeroni, Coletti, Lusori, Lupo, Codiglione, Morelli, Grassini

Periodo difficile per la formazione giallo-blu. Il coach Lazzeroni si presenta all'appuntamento con
una panchina corta: Tommaso Lazzeroni  e Golino ancora infortunati, David Rossi influenzato,. Nel
primo set anche il capitano Piccinetti si ferma per infortunio.
La squadra rimaneggiata, con al palleggio il giovanissimo Luca Morelli, reagisce con grinta e
determinazione.
Vittoriosi nel primo set, nonostante l'uscita di Piccinetti,  i ragazzi devono abituarsi al nuovo assetto
e lasciano così sul campo  il secondo set. Poteva essere l'inizio di un declino e invece i ragazzi di
Lazzeroni reagiscono lottando punto si punto. Dopo un quarto set  di stacco, al tie-break, dopo un
inizio pesante, il Dream reagisce e punto su punto arriva alla vittoria.
Punti importanti per la classifica, anche in vista delle prossime partite.

Prossimo appuntamento: sabato 7 marzo ore 18 contro Pallavolo Cascina al palazzetto di via galilei
a Cascina.
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Tre appuntamenti importanti per il settore giovanile
25-02-2015 17:35 - Settore Giovanile

Under 19 Maschile: stasera alle ore 21 alle Galilei la squadra con una vittoria ottiene la possibilità di
accedere alla fase regionale.

Domenica 1 marzo
Under 17 Maschile: ore 15.30 a Metato si gioca la finale provinciale 3° e 4° posto, partita che vale
l'accesso alla fase regionale.

Under 14F Dream Pisa Sangiuliano Blu: ore 15 e ore 17 a Seravezza gioca due partite del
concentramento regionale, per accedere alla fase successiva.
IN BOCCA AL LUPO ALLE NOSTRE SQUADRE!
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Dedicato alle ragazze dell'Under 14F Dream Volley Pisa-
Sangiuliano blu
22-02-2015 18:53 - Settore Giovanile

Magari oggi un po' di amaro vi rende serie, 
Ma quest'anno siete state brave e dovete esserne fiere! 
Di giorno in giorno siete migliorate
E quando ci credete ci incantate. 
Imparate a superare gli errori
E per voi ci saranno solo onori! 
Quindi dai,  mettete le ali
E affrontate le regionali! 
Una cosa è certa: nei nostri cuori c'è solo un team,  
Ieri, oggi e sempre: forza Dream!!!

(fonte: un sostenitore anonimo!)
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I risultati della settimana
22-02-2015 17:28 - Settore Giovanile

Under 19 M	0-3	18/2	Asd Migliarino Volley	Dream Volley Pisa
Facile partita quella vinta dai ragazzi di Lazzeroni alle Galilei, in attesa della partita fondamentale
per il passaggio alla fase regionale, il prossimo mercoledì 25 febbraio contro Barnini Lupi.

28/2  
Serie C M	Jolly Volley Fucecchio	Dream Volley Pisa   3-1	25-15  25-23   23-25   25-16 
Niente da fare a Fucecchio per il Dream. Il gioco dei ragazzi gialloblu non è stato dei migliori: gioco
non incisivo e molte battute sbagliate, soprattutto da parte dei veterani. In ogni caso onore agli
avversari che hanno veramente ben giocato. Peccato perché il secondo set perso su misura e il
terzo set vinto, avevano dato l'illusione di poter combattere per un migliore risultato.  La squadra
Dream deve stare attenta a non lasciare più punti sul campo, per non rischiare di perdere la zona
Play Off.
Appuntamento a Casciavola sabato 28 febbraio alle ore 21 contro il Pieve a Nievole.
Formazione: Piccinetti, Croatti, Lazzeroni, Vecchiani, Lusori, Rossi, Lupo, Coletti, Codiglione,
Morelli, Bonetti, Golino. Allenatore Lazzeroni. Dirigente Marco Lunardi

U13 F	3-0	Ore 16.30  20/2	Pgs Turris Pisa	Dream Volley Pisa
La giovanissima squadra di Piccinetti, nonostante le potenzialità dimostrate in allenamento, in questa
seconda fase di campionato non riesce ancora a tirare fuori la grinta necessaria per arrivare al
risultato, senza spegnersi in corsa.

U14 F SRN semif	22/02/2015  &#8232;Volley Peccioli-Dream Volley Pisa
 3-0      &#8232;Parziali: 25-11 ; 25-8 ; 25-16&#8232;   
Formazione: Barsacchi, Fantauzzi, Funaioli, Giansante (cap), Pettenon, Poldaretti, Segnini,
Valentini, Vitores. All:Croatti.
Ancora una secca sconfitta per le ragazze di Piccinetti (sostituito da Croatti), che soffrono oltremodo
la quadrata e fisicata squadra pecciolese, capace di mettere in crisi la ricezione e i pochi attacchi
fatti dalle pisane risultate poco incisive.

U16F SRN2	3-0	Ore 9.30 - 22/2	Dream Volley Pisa Gialla	Santa Croce
Prima vittoria per la squadra Under 16 Gialla, che porta a casa 3 punti preziosi per il morale delle
giocatrici.

U16F SRN1	2-3	Ore 11 - 22/2	Dream Volley Pisa Verde	Volley Peccioli
Primi due set vinti di gran carriere. Dopo la squadra si è spenta, compromettendo il risultato.
Peccato perché l'avvio di questa seconda fase di campionato era stato positivo. In ogni caso le
Dreammine sono terze, con una partita in meno. Tutto è quindi ancora da giocare!

U14F FINALE PROV	1-3	Ore 11- 22/2 	Dream Pisa-Sangiuliano Blu	Volley Lupi
Molta gente sugli spalti per la finale provinciale tanto attesa. La squadra di Lazzeroni si è
conquistata partita su partita la possibilità di giocarsi questa chance, già considerata un ottimo
risultato. Purtroppo, la partenza effervescente si è spenta e le ragazze non sono riuscite a gestire la
tensione. 
Dall'8 marzo le ragazze giocheranno la fase regionale, con cinque partita di solo andata che
decreteranno la squadra campione regionale, che parteciperà alle Finali Nazionali.
In bocca al lupo!
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FINALE PROVINCIALE UNDER 14 F: DREAM PISA-
SANGIULIANO BLU  - VOLLEY LUPI   Domenica 22
febbraio ore 11   Bellaria - Pontedera
17-02-2015 09:07 - Settore Giovanile

Dream Volley

Gliè proprio 'n sogno 'vesta palla 'n volo
da còri e mani alzata adolescenti
allenata da spirito pignolo
e dà valori stampati nelle menti.

Gliè 'n sogno anco stà 'nsiem'in uno stòlo
a lottà 'nsieme e 'nsieme esse' contanti:
'vanti ragazzi vivano da ssolo
privi di mète e di riferimenti!

O Giulia dill'alle 'ompagne tue
che 'n vecchio dello sporte t'ha gridato:
nella vita a levassi dalle bue

ci serve proprio 'ver che s'è 'mparato
là, sotto rete, ognun con forze sue
ma uniti tutti per un resurtato!

Dicembre 2014

A Giulia e alla bella squadra pisana del Volley, con sportiva ammirazione.  Paolo Stefanini
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PROSSIME PARTITE DI CAMPIONATO delle squadre
DREAM VOLLEY
16-02-2015 15:54 - Serie C

Under 19 M	Vecchiano	 Ore 21.15  18/2	Asd Migliarino Volley	Dream Volley Pisa
Serie C M	        Fucecchio	 Ore 21.15 - 21/2	Jolly Volley Fucecchio	Dream Volley Pisa
U13 F	        Pisa Cep	 Ore 16.30  20/2	Pgs Turris Pisa	Dream Volley Pisa
U16F SRN2	Galilei Pisa	Ore 9.30 - 22/2	Dream Volley Pisa Gialla	Santa Croce
U16F SRN1	Galilei Pisa	Ore 11 - 22/2	Dream Volley Pisa Verde	Volley Peccioli
U14F SRN        Semifinale Coppa San Ranieri   Peccioli             Ore 11 - 22/2  Volley Peccioli -
Dream Volley Pisa 

U14F FINALE PROVINCIALE 	Pontedera	Ore 11- 22/2	Dream Pisa-Sangiuliano Blu	Volley Lupi

U17M FIn 3ª-4° (località e orario da definire)	 01/03	Tec. S.Miniato Bianca	Dream Volley Pisa
		



Sponsor

Bertolozzi e Cavalsani

http://http://www.bertolozziecavalsani.com


Giovanili: I risultati della settimana
16-02-2015 15:40 - Settore Giovanile

11 Febbraio
Under 19 MOre 21 - 11/2Dream Volley PisaPall. Massa3-0
L'under 19 porta a casa un risultato pieno, in vista delle ultime due partite di campionato, che
devono essere vinte per accedere alla fase regionale.

U14F Semif..Ore 16 - 14/2
Dream volley san Giuliano Blu -Pol.Casciavola 3-0 (25-11,25-18,25-10) 
FORMAZIONE MESSINA
,CINTELLINI,CUSIN,BELLINI,CARRAI,BONOTTI,MILANO,ZAMPETTI,PASQUALE,FORTE,LITTAR
A ZANI
Con una prova di forza in poco più' di un'ora le ragazzine terribili del Dream-SanGiuliano blu fanno
fuori la forte squadra del Casciavola accedendo direttamente alla finalissima del Campionato U.14
Femminileche si svolgerà' domenica 22.2 a Pontedera Palestra Bellaria contro la forte squadra dei
Lupi Santa Croce. Le ragazzine di Lazzeroni hanno sfoderato grinta e tecnica di alto livello: poche
squadre della loro categoria hanno queste caratteristiche. Adesso puntiamo alla vittoria brave
ragazze!!!

U14F SRNOre 9.30 - 15/2Pallavolo CascinaDream Volley Pisa0-3
Formazione: Barsacchi, Cherubini, Fantauzzi, Funaioli, Giansante (cap),Loni, Pettenon, Poldaretti,
Segnini, Valentini, Vitores. All: Croatti.
Orfane del loro coach titolare degnamente sostituito dall 'ottimo Croatti, le pisane lottano punto a
punto nei primi due set contro le cascinesi che hanno la meglio solo grazie ad alcune amnesie fatali
delle nostre gialloblu. Nel terzo set un po ' di sfiducia decreta la sconfitta.
Appuntamento la prossima domenica per la semifinale di Coppa.

U14 M Finale Ore 9.30 - 15/2Pallavolo FolgoreDream Volley Pisa3-0
Arrivano secondi nella finale di Coppa i giovani Dream. Molti errori e poca convinzione non
consento alla giovanissima squadra di avere la meglio su un San Miniato sicuramente alla portata.

U16F SemifInali provinciali 
Dream Volley San Giuliano blu-Pontedera blu 1-3 (20-25,25-18,23-25,18-25) stessa formazione
under 14 blu . Il Dream domenica si giocava l'accesso alla finale campionato under 16 f. Purtroppo
ha perso contro la quotata squadra del Pontedera Blu in una partita a tratti bella ed emozionante.
Sembrava che sul 23-18 del terzo set il Dream riuscisse nell'impresa di aggiudicarsi un'altra finale
provinciale dopo quella under !4 ,ma difficoltà in ricezione ed errori banali hanno ribaltato a favore del
Pontedera un set che sembrava già vinto. Niente da dire: rimane solo il rammarico di esserci arrivati
vicini.
Un plauso alla nostra giovane squadra che si e' cimentata in un campionato condotto al di la di ogni
aspettativa: le ns. ragazzine tutte under 14, hanno affrontato squadre ben più' mature senza timori
tanto da arrivare terze su ben ventiquattro squadre. Un bravo al tecnico Lazzeroni che ha condotto
con maestria e saggezza un gruppo di ragazzine che dovunque hanno giocato hanno ricevuto i
complimenti dei tecnici del pubblico e delle squadre avversarie.

U16F SRN1Ore 11 - 15/2Bgv Volley Pontedera RosDream Pisa-Sangiul. Verde0-3
Seconda vittoria per le ragazze di Eva Ceccatelli, che conquistano il punteggio pieno contro un
Pontedera che ha lottato solo per due set, lasciando al dominio Dream il secondo set.

U16F SRN2Ore 11 - 15/2Videomusic-fgl Dream Volley Pisa Gialla3-0
Sconfitta un po' pesante per le Dream Gialle a Castelfranco. Orfane dell'allenatore Piccinetti,
sostituito da Sabatini, le ragazze hanno ancora da trovare amalgama di squadra.

U17M Semif RItOre 15 - 15/2Tecn. S. Miniato RossaDream Volley Pisa3-1



Brutta partita quella dell'under 17 a San Miniato. I ragazzi Dream, che dovevano vincere con
punteggio pieno per andare al Golden set e conquistarsi la possibilità di giocarsi la finale provinciale,
solo nel secondo set hanno giocato con convinzione, vincendo bene. Nel terzo set il San Miniato si
è riscosso e il Dream non è riuscito a contrastarlo con voglia di vincere.
Rimane la consolazione di giocarsi il primo marzo la finale per il terzo e quarto posto, finale che va
vinta per poter accedere alla fase regionale.
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Serie C Maschile: facile vittoria contro il Tomei
16-02-2015 15:39 - Serie C

Sabato 14: Dream Volley Pisa   -  Gs Vvf Tomei Livorno   3-0   25-15    25-16    25-11
Sul campo di Casciavola il Dream porta a casa tre punti in una partita senza molta storia, a tratti
anche noiosa. La netta superiorità tecnica dei Pisani non consente mai al Tomei di entrare in partita.
Gli atleti Dream si sono scaldati, in attesa della partita con il Fucecchio, prima delle gare di ritorno
importante per la testa della classifica, corta, che vede il Calci in prima posizione con 40 punti,
seguito a 1 punto proprio dal Fucecchio e poi dal Dream.  Partita importante per il Dream che deve
recuperare tutti i giocatori (in panchina ancora infortunato Tommaso Lazzeroni e il centrale Lusori,
colpito da una contrattura). 
Formazione Dream: Piccinetti, Croatti, Rossi, Lupo, Vecchiani, Coletti, Codiglione, Lusori,
Lazzeroni, Morelli, Scavone.
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5 per mille al DREAM
14-02-2015 15:38 - News Generiche

Puoi aiutare DREAM Volley a perseguire i suoi scopi sportivi, senza alcun onere, devolvendo il 5
per 1000 dell'imposta sul reddito con due semplici gesti:
•	indica In dichiarazione dei redditi  (Mod.730, CUD, Modello Unico) nell'apposita casella il Codice
Fiscale 93079690504)
•	apponi la firma

Chiedi al CAF o al tuo consulente fiscale come fare.

Tanti piccoli gesti ci possono dare un grande aiuto!

		



Serie C maschile: prossimo appuntamento
12-02-2015 18:55 - Serie C

Serie C maschile: prossimo appuntamento
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CAMPIONATO
11-02-2015 10:08 - Settore Giovanile

Ecco i prossimi appuntamenti per le squadre Dream. Con una finale per Under 14 Maschile e
semifinali per Under 16 Blu, Under 14 Blu e under 17.
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L'atleta CLARA ZANI convocata per il PROGETTO
TALENTI REGIONALI 2014-15
09-02-2015 16:49 - News Generiche

La societa Dream Volley Pisa con grande soddisfazione comunica che l&#39;atleta CLARA ZANI,
annata 2001 della squadra Dream Pisa-Sangiuliano Blu, allenata da Alessandro Lazzeroni, e stata
l&#39;unica convocata di Pisa per partecipare alle attivita del programma di Qualificazione
Nazionale Femminile 2014-15 su indicazione dello staff delle Squadre Nazionali e del Centro
di Qualificazione Regionale.
In bocca al lupo a Clara!
		





Giovanile: i risultati del fine settimana 
09-02-2015 16:42 - Settore Giovanile

7/2
U14F Prov	S.Croce	Volley Lupi	Dream Pisa-Sangiuliano Blu	3-1
Niente da fare per la squadra di Lazzeroni che, priva dell'allenatore impegnato con la C maschile,
non riesce a portare a casa punteggio.

8/2
U14M Coppa	Arena Metato	Dream Volley Pisa	UPC Camaiore	3-0
Vittoria facile per i giovani talenti dell'Under 14, che in questa seconda fase di campionato
dimostrano tutti i progressi fatti e si preparano alla finale di Coppa!

U14F SRN	Arena Metato	Dream Volley Pisa	Volley Peccioli	0-3
Formazione: Barsacchi, Cherubini, Fantauzzi, Funaioli, Giansante (cap),Loni, Lucente, Pettenon,
Poldaretti, Segnini, Valentini, Vitores. All: Piccinetti.
Nonostante la secca sconfitta in termini numerici, all'atto pratico da segnalare una ritrovata vena
agonistica delle nostre che abbandonano l'apatia dimostrata nelle precedenti partite, riuscendo
anche a mettere in difficoltà le avversarie. Solo qualche errore di troppo, specialmente in ricezione,
non consente alle dreammine di giocarsi i set sino in fondo.

U 16F SRN	 Pisa Galilei	Dream Volley Pisa Gialla	Bgv Volley Pontedera Verde	0-3
Prima partita della squadra allenata da Piccinetti, esordio in campo per metà delle giocatrici,
documentato da errori di formazione e incertezze. Tutto sommato soddisfazione perchè nell'ultimo
set il punteggio raggiunto di 23-25 dimostra le potenzialità di queste ragazze.

U 16F SRN 	Ponsacco	Valdera Volley Ponsacco	Dream Pisa-Sangiuliano Verde	0-3
Soddisfazione per questo inizio di campionato con una vittoria meritata per le ragazze di Eva
Ceccatelli

U 16F Semifinali	Pontedera	Bgv Volley Pontedera Blu	Dream Pisa-Sangiuliano Blu	3-1
Partita  a porte chiuse per questa semifinale, con grande delusione dei tifosi che avrebbero voluto
accompagnare le giovanissime ragazze di Lazzeroni (2001-2002). Nonostante la differenza di età, le
ragazze tengono il campo e si preparano per il ritorno, che si giocherà Domenica prossima alle ore
11 alle Galilei o a Metato. Buona la prova di Littara e Cintellini.

U 17M Quarti And	Arena Metato	Dream Volley Pisa	Tecnoambiente S.Miniato Rossa	1-3
Partita molto tesa quella che si è giocata ieri pomeriggio a Metato, partita valida per le finali
provinciali e per l'accesso alla fase regionale. Dopo il primo set che il Dream si lascia sfuggire di
mano per poco, 23-25, segue un set di sbandamento. La squadra Dream reagisce e si porta a casa
il terzo set con il tirato punteggio di 28-26. Ultimo set al cardiopalma, perso 25-27 anche per un po'
di sfortuna. Onore comunque all'avversario, sicuramente di valore: dato però che il Dream lo ha già
battuto durante la qualificazione per il Bussinello, la trasferta di domenica prossima a San Miniato
sarà carica di grinta per i nostri ragazzi, che non vogliono farsi sfuggire il risultato.
Formazione: Lupo, Carpita, Codiglione, Scavone, Cheli, Ghelardoni, Bertolini, Facchini, Rizzo,
D'Olivo, Bartolommei.
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C Maschile:   Volley Prato   Dream Volley Pisa   1-3
08-02-2015 14:34 - Serie C

SERIE C MASCHILE GIRONE B

Sabato 7 febbraio ore 18 Prato
VOLLEY PRATO   DREAM VOLLEY PISA    1-3	  17/25  26/24   24/26  20/25 

Partita un po' nervosa e sofferta quella giocata sabato a Prato dal Dream, ancora un po' sotto choc
per le due partite perse, anche per vari infortuni durante questo periodo.
Non è stato quindi un bel gioco, ma la cosa essenziale è stato raggiungere i 3 punti contro una
squadra giovane, non costante, ma sicuramente di carattere e orgoglio.
Buona la prova di Piccinetti e soprattutto di Vecchiani, che sta migliorando grazie all'impegno
profuso nell'allenamento. 

Formazione Dream: Piccinetti, Croatti, Lusori, Lupo, Rossi, Vecchiani, Coletti, Codiglione, Morelli,
Golino. 
Allenatore: Lazzeroni. Dirigente Lunardi.

		



Sponsor

Bertolozzi e Cavalsani

http://http://www.bertolozziecavalsani.com


Under 19: brutto scivolone a Cascina
05-02-2015 09:49 - Settore Giovanile

4/2 Pallavolo Cascina - Dream Volley Pisa 3-1
Quella giocata ieri a Cascina è stata sicuramente una brutta partita- La squadra avversaria gioca al
meglio, in base alle potenzialità dei giocatori in campo e gli atleti Dream, come è già capitato in questa
stagione, non riescono a reagire e perdono il match.
Peccato perchè a questo punto, per conquistarsi la possibilità di accedere alla fase regionale il
Dream deve vincere le prossime tre partite contro il Massa, il Migliarino, ma soprattutto contro
Barnini Lupi.
Traguardo raggiungibile, ma serve recuperare concentrazione, grinta e soprattutto la voglia di
dimostrare sul campo il proprio valore. 
La società non dubita che i ragazzi sapranno dare il massimo in questa ultima fase,
indipendentemente poi dal risultato finale! Quindi avanti con forza!
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Solo vittorie per le giovanili DREAM
02-02-2015 12:55 - Settore Giovanile

Under 14 F Dream volley Pisa Ponte a Elsa 3-0
Ancora una partita giocata non benissimo, ma dimostrando una superiorità e stupendo per i
miglioramenti ottenuti nell'ultimo periodo.
Con il risultato Dream si assesta matematicamente al secondo posto, in attesa della fase finale a
quattro.

Under 16 F Dream Volley Pisa Cus Pisa 3-0
Partita vinta 3-0, vincendo benissimo il primo e il terzo set, dimostrando la netta superiorità nei
confronti del Cus Pisa. Solo nel secondo set un po' di pathos dovuto al calo di concentrazione da
parte delle nostre atlete, che ultimamente sono sottoposte ad un tour de force (il gruppo è lo stesso
dell'under 14). La gara si conclude con bravura e anche un po' di fortuna.
La squadra si prepara per la semfinale (andata e ritorno) con il Pontedera Blu.
Il gruppo sta meravigliando per i risultati ottenuti: il campionato Under 16 doveva essere un
campionato di crescita e invece viene fatto da protagoniste.

Under 14 Maschile UPC Camaiore Dream Volley Pisa 0-3
Ottima vittoria in trasferta per la nostra squadra maschile, che sta migliorando a vista d'occhio
rispetto all'inizio stagione. Portandosi a casa la vittoria nella partita di andata della Semifinale, i
ragazzi di Piccinetti contano di ripetere la performance anche domenica prossima in casa, per
accedere così alla finale di Coppa.

Under 17 Maschile Pallavolo Massa Dream Volley Pisa 1-3
Partita che dopo il risultato dell'andata, vittoria per 3-0, era all'apparenza facile, alla vigilia aveva
portato qualche preoccupazione, causa le vicissitudini settimanali dovute a malattie e infiammazioni.
Invece, a parte il secondo set, causa distrazione dei nostri atleti, negli gli altri tre set la squadra ha
dimostrato una netta superiorità sugli avversari.
La vittoria porta la squadra alle semifinali andata e ritorno contro la squadra Tecnoambiente San
Miniato Rossa, già incontrata e battuta, ma non facilmente, al Torneo Bussinello.
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I risultati della settimana
26-01-2015 16:15 - Settore Giovanile

Giovedì 22 Under 19 maschile Pgs Turris Dream Volley Pisa 0-3
Partita senza storia quella giocata al Cep dal Dream, ocn l'ultimo set arrivato ad un punteggio di 0-
22 su due turni di battuta.
I ragazzi scaldano i muscoli in attesa delle prossime partite, importanti per conquistare la possibilità
di giocarsi la semifinale.

Sabato 24 Serie C Maschile Dream Volley Pisa - Entomox Calci 2-3
Buona prestazione complessiva del Dream contro una squadra forte e determinata e con una ottima
difesa.
Dopo due set nei quali il Dream soffre in ricezione e attacca con scarsi risultati, la squadra si
riscatta con vigore conquistando il terzo e il quarto set. Il tie break vede il Dream, in vantaggio,
perdere convinzione. Qualche errore di troppo in battuta e in difesa permette al Calci di ritrovare la
grinta per riprendersi la partita. 

Domenica 25 Under 14 Maschile Volley Cascinese Dream Volley Pisa 0-3
Ottima partita giocata dai giovanissimi del Dream, che finalmente si portano a casa un risultato che
mette in luce i netti miglioramenti fatti da tutti i giocatori. La società e l'allenatore esprimono la loro
soddisfazione per il risultato!

Sabato 24 Under 13 Femminile Dream Volley Pisa - Pallavolo Cascina 0-3 24-26 24-26 22-25
Ottima partita giocata dalle giovani del Dream, che contro la prima in classifica "rischiano" di
vincere. Il coach Piccinetti è molto soddisfatto per la grinta e la determinazione che le ragazze
hanno messo in campo nella partita, mostrando anche buoni miglioramentio.

Domenica 25 Under 17 Maschile Quarti di finale Dream Volley Pisa - Pallavolo Massa 3-0
Partita giocata agevolmente, nonostante molti giocatori "malandati" dall'influenza e con il centrale
Facchini ancora infortunato. Il coach fa ruotare le riserve e vince senza problemi la gara di andata.
Prossimo appuntamento Domenica 1 Febbraio a Massa.

Sabato 24 Campionato Prov. u.14 F Casciavola-Dream 2-3 ( 14-25;18-25;25-22;25-12;10-15)
Bellini,Bonotti,Carrai,Cintellini,Cusin,De Angelis,Forte,Littara,Messina Milano Zampetti Zani Dopo
oltre due ore di battaglia,le ragazze del Dream hanno avuto ragione di un Casciavola forte e
determinato.La squadra di Lazzeroni dopo i primi due sets dominati sia come gioco che come
determinazione, ha subiìo un calo dovuto anche alla bravura delle avversarie.
Capitan Zampetti e compagne sono arrivate al quinto set molto determinate con un secco 15-10
hanno vinto set e partita.

Campionato Under 16 ottavi di finale
Saline Bianca-Dream 0-3 stessa formazione dell'under 14( 22-25;22-25:20-25)
La giovanissima squadra di Lazzeroni batte in poco più di un'ora l'avversaria, passando di diritto ai
quarti di finale.
Un gruppo di ragazze che da settembre si allenano costantemente con dedizione Con Alessandro
Lazzeroni, tecnico fra i più' bravi e preparati.La soddisfazione per la società,' per il tecnico e per
genitori e ragazze e' ricevere i complimenti degli avversari e del pubblico numeroso della palestra di
Saline .

Campionato U14F - CSRN&#8232;PISA, 25/01/2015&#8232;Dream Volley Pisa - B.g.v.Pontedera
Blu: 0-3&#8232;Parziali: 16-25; 8-25; 16-25&#8232;
Formazione: Barsacchi, Casadei, Cherubini, Fantauzzi, Funaioli, Giansante ( cap ), Pettenon,
Poldaretti, Segnini, Valentini, Vitores. All. : Piccinetti. 
Resoconto da copia - incolla con le precedenti partite, dove le nostre ragazze alternano sprazzi di



gioco a periodi di inspiegabile blackout nei quali si complicano da sole la situazione.
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ULtime partite di campionato giovanile 
22-01-2015 07:54 - Settore Giovanile

Sabato 17: U13F  Libertas Calci - Dream Volley Pisa   2-1

Domenica 18: Under 16 F Pallavolo Cascina - Dream Pisa-Sangiuliano Blu  0-3
L'under 16 di Lazzeroni, orfana di molte giocatrici, impegnate con l'under 14, schiera in campo una
compagine completata da giovanissime giocatrici. Dopo il primo set combattuto, che ha visto
Pasquale infilare una serie di battute vincenti, la grinta delle dreammine si è un po' spenta e la
partita si è chiusa con una netta sconfitta. Nonostante ciò, la squadra si qualifica per la fase di
campionato successiva.

Domenica 18 Under 16 F Pl. Saline -Dream Pisa Sangiuliano Rossa 2-3
Nonostante la sconfitta, l'under 16 Rossa mantiene la testa del girone e passa alla fase di
campionato successiva.

Domenica 18 Under 14 F  Dream Pisa-Sangiuliano Blu   -  Pallavolo Montopolo   3-0
Partita senza storia la seconda di proseguimento di campionato. Dream in testa alla classifica, ma
ancora con due appuntamenti importanti da affrontare, a cominciare dalla partita con il Casciavola,
sabato prossimo alle ore 18 a Casciavola

Domenica 18 U14M Dream Volley - Pallavolo Massa   2-3
Una sconfitta dura da digerire per i ragazzi Dream, che hanno vinto i primi due set, dominando il
secondo. Al primo anno di impegno in un campionato a 6 e molti al primo anno di pallavolo, ancora
gli atleti non hanno acquisito la capacità di concentrazione per "reggere" una partita.
Prossimo appuntamento alle ore 9.30 domenica alle GALILEI a Pisa, contro Volley Cascinese.

Domenica 18: under 17 Maschile  Tomei Livorno - Dream Volley Pisa.   0-3   9-25   7-18   18-25 
Partita scontata l'ultima di campionato per l'Under 17. Contro un avversario che ha messo il proprio
impegno, ma inferiore fisicamente e tecnicamente, il Coach Lazzeroni ha schierato tutti gli atleti,
ottenendo una vittoria tranquilla. Il gioco è stato comunque apprezzabile. 
Dalla prossima Domenica comincia la seconda fase, con i quarti di finale per il conseguimento del
titolo provinciale e la qualificazione alla fase regionale. Purtroppo il centrale Facchini è ancora
infortunato e il Dream si presenterà con una rosa rimaneggiata. Appuntamento per la prima partita di
andata contro Pallavolo Massa, alle ore 17 alla palestra di Metato.
Formazione: Lupo, Rizzo, Codiglione, Facchini, Carpita, Scavone, Ghelardoni, Bertolini, Cheli,
D'Olivo, Bartolommei
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"Sii sempre il meglio di ciò che sei"  Martin Luther King
22-01-2015 07:04 - Invito alla riflessione

If you can't be a pine on the top of the hill, 
Be a shrub in the valley---but be 
The best little shrub at the side of the hill; 
Be a bush if you can't be a tree. 
If you can't be a highway, then just be a trail, 
If you can't be the sun, be a star; 
Be the best of whatever you are. 

Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore, piccola saggina
sulla sponda del ruscello.
Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio.
Se non puoi essere un'autostrada, sii un sentiero.
Se non puoi essere il sole, sii una stella.
Sii sempre il meglio di ciò che sei.

		



Dream Volley Pisa - Grandi Turris 2-3
21-01-2015 07:50 - Serie C

Brutto scivolone della prima squadra, che perde il primato della classifica, perdendo due punti
preziosi contro una determinatissima Turris. Dopo due set dominati dal Dream, la squadra di casa si
è rilassata. L'avversario ha dimostrato grinta, con buone battute e ottime difese e si è guadagnato
sul campo il risultato.
Forte è il rammarico per questa prestazione molto al disotto delle possibilità della squadra di
Piccinetti, soprattutto in vista dell'importante appuntamento di Sabato alle 21 contro il Calci, a
Casciavola.
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Sabato 17 Gennaio serie C Maschile
17-01-2015 04:38 - Serie C

Appuntamento alle ore 21 al Palazzetto dello Sport di Pisa per la partita Dream Volley Pisa - Grandi
Turris 
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Giovanili: i risultati della settimana
12-01-2015 19:18 - Settore Giovanile

Dopo lo stop delle vacanze di Natale, riprendono alcuni dei campionati.
11/1/15
Under 13 Femminile   Volley Club Cascinese  Dream Volley Pisa  3-0  25/21   25/20   25/20
Under 14 Femminile  Turris Pallavolo Femminile   Dream Pisa Sangiuliano Blu  0-3   8/25   11/25  
9/25. Partita dominata dalla squadra Dream in piena forma., ma che sicuramente ha visto le
ragazze della Turris scendere in campo senza convinzione e quindi senza mostrare quel gioco che
le aveva portate in testa al girone.
Under 16 Femminile  Dream Pisa Sangiuliano Verde - Peccioli   14/25   23/25   24/26. Le ragazze,
"orfane" dell'allenatrice Ceccatelli impegnata nella seconda fase del campionato Under 14, prive di
libero e palleggiatore titolari, sono state egregiamente assistite da Matteo Sabatini, "rischiando" di
vincere il secondo e il terzo set. Peccato per questa squadra che spesso si avvicina al risultato,
senza raggiungerlo.  Speriamo nella seconda parte del campionato.
Under 17 Maschile   Kelly Energia Grosseto  - Dream Volley Pisa    0-3
Brutta partia giocata dai ragazzi del Dream, Contro una compagine meno forte tecnicamente, il
coach ha fatto giocare tutti i componenti della squadra, in particolar modo nell'ultimo set, nel quale
però la squadra ha rischiato di perdere, chiudendo con un punteggio di 23-25.  Il coach auspica che
per il futuro tutti i giocatori si facciano sempre trovare pronti e concentrare per entrare in campo al
meglio.
Formazione Dream: Lupo, Scavone, Facchini, Codiglione, Carpita, Ghelardoni, Cheli, Bartolommei,
Bertolini, D'Olivo, Rizzo.
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Serie C Maschile  Migliarino Volley   Dream Volley Pisa 
 0-3
12-01-2015 18:59 - Serie C

Serie C Maschile
Sabato 11/1/15

Migliarino Volley   Dream Volley Pisa     0-3   23/25  17/25   16/25

In una partita che doveva essere scontata per il Dream, il primo set rischia di essere compromesso
per la grinta dimostrata dal Migliarino, ma soprattutto per una prestazione decisamente non buona
del palleggiatore Croatti.  Nel secondo e terzo set la sostituzione del play, con l'inserimento di
Tommaso Lazzeroni, riporta la situazione nell'ambito del prevedibile.  Buona prestazione di
Francesco Coletti, che entra in campo per sostituire Yuri Vecchiani, a letto con l'influenza.
La squadra si prepara ora con concentrazione alle prossime due partite con Turris e Calci,
appuntamenti importanti per la chiusura del girone di andata, che vede Dream ancora in cima alla
classifica.
Formazione Dream: Piccinetti, Croatti, Lazzeroni, Carpita, Coletti, Lusori, Rossi, Lupo, Golino, 
Morelli, Codiglione, Scavone
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Nous sommes Charlie.
08-01-2015 23:48 - News Generiche

Je suis Charlie. Nous sommes Charlie.
		



LOTTERIA DREAM PISA 2015
08-01-2015 19:20 - News Generiche

E' partita la vendita dei biglietti per la LOTTERIA Dream Pisa 2015.

I biglietti, del costo di 2,50 euro, possono essere acquistati:
- direttamente alle partite delle squadre Dream Volley
- presso le palestre di allenamento
- durante gli eventi
o possono essere richiesti via mail a: info@dreamvolleypisa.com.

Estrazione degli 80 premi in palio prevista per il 31 maggio 2015. 
Primo premio: UN VIAGGIO PER DUE IN EUROPA (TRASPORTO E SOGGIORNO)
Secondo premio: UN TABLET
a poi vestiario sportivo, caschi da moto, buoni per ingressi attività sportive (palestra, piscina) e altro
ancora.

INOLTRE a ciascun biglietto inoltre sono abbinati 16 coupon (sconti o buoni acquisto) utilizzabili
presso le aziende sponsor semplicemente presentando il relativo tagliando entro il 30 giugno 2015. 
Con 2,50 euro è quindi possibile prendere 3 pizze da asporto al prezzo di 2, comprare due Big Mac
al prezzo di euro 5,50, avere una lattina gratuita ogni pizza anche da asporto, pranzare a prezzo
fisso vantaggiosissimo e ottenere sconti percentuali molto convenienti!

		



VACANZE NATALIZIE E CENA SOCIALE
07-01-2015 08:37 - Eventi associativi

Le vacanze natalizie appena trascorse hanno portato moltissimi eventi in casa Dream. Innanzitutto il
23 Dicembre è stata organizzata la cena sociale (in collaborazione con Asd San Giuliano e
Pallavolo Turris Femminile). All'Hotel di PIsa di San Giuliano Terme di sono ritrovate più di 20
squadre, per circa 400 persone, tra atleti, allenatori, dirigenti e familiari, che hanno festeggiato
insieme l'inizio delle vacanze. Con l'occasione è stato fatto un regalo ad ogni atleta (libri offerti da
Editrice Campanila e altri gadget).  Clicca QUI per le foto della serata!
Dal 27 al 29 Dicembre l'Under 14 Dream Pisa Sangiuliano Blu ha partecipato alla Anderlini Winter
Cup a Modena, con una buona prestazione. Il 3 Gennaio l'under 17 Maschile ha partecipato al
Torneo della Befana organizzato da Zinella Bologna, conquistando il secondo posto. Infine il 4
gennaio le Under 14 Femminili Dream Pisa Sangiuliano Blu, Turris e San Giuliano e l'under 19
Maschile Dream Volley hanno partecipato alla seconda edizione della Dream Volley White Cup, che
ha visto la partecipazione di quasi 200 atleti e altrettanti accompagnatori.
In bocca al lupo a tutti per questo inizio 2015!
		



WHITE CUP 4 gennaio 2015: Under 14 F e Under 19 M
05-01-2015 16:49 - WHITE CUP 2015

Più di 500 persone si sono avvicendate nei 5 campi di gara per la seconda edizione del Dream
Volley White Cup.
Al Bellaria a Pontedera si sono affrontate le squadre Under 19 Maschili di Copra Volley Piacenza,
Scandicci, Pallavolo Massa e l'under 19 Dream. Bella vittoria della squadra del Piacenza, ottenuta
nell'ultima partita contro un Dream Volley più giovane e un po' meno determinato. Il titolo di miglior
giocatore è andato ad un soddisfattissimo giocatore del Piacenza Henry Kalet Daudinot MIranda.
Nelle palestre di Calci, Metato, Casciavola e Galilei si sono invece avvicendate le 12 formazioni
femminili che hanno dato luogo ad ottimi scontri. La vittoria meritata è andata al Montelupo, seguito
dal Bellaria, Dream, Casciavola, Elsa Sport, Venturina, San Giuliano, Montopoli, Siena, Rosignano,
Turris e Pantera di Lucca. Il titolo di migliore giocatrice è andato ad Emma Martinelli, del Bellaria di
Pontedera.
La squadra Dream, decimata da influenza e reduce dalla faticosa esperienza della Anderlini Winter
Cup (dove si è piazzata al decimo posto, ottimo risultato), ha giocato comunque delle buone partite.
Nel complesso tutta la squadra ha giocato bene, con particolare riferimento a Bellini, Messina e
soprattutto Milano.
Prossimi appuntamenti con i tornei Dream Volley a Pasqua, per la seconda edizione della Dream
Volley Green Cup.
		



Zinella Bologna Torneo della Befana 3 gennaio 2015:
buona prestazione dell'Under 17 Maschile
05-01-2015 16:27 - Tornei

In virtù di un "gemellaggio" con l'ottima società Zinella di Bologna, iniziato nello scorso anno sportivo,
la nostra Under 17 ha partecipato ad un torneo che ha visto scendere in campo buone formazioni:
Zinella A e B, Scuola di Pallavolo Anderlini, Casa Modena e Romagna Involley di Cesena, oltre alla
Under 17 Dream Volley Pisa.
La mattina la formazione Dream ha vinto agevolmente contro Anderlini; più combattuta la seconda
partita contro Zinella A, sempre con punteggio 2-0.
La finale per il primo e il secondo posto ha visto il Dream contrapposto all'ottima formazione di Casa
Modena. Nonostante la superiorità fisica dell'avversario, la compagine Dream nel primo set si è
portata prepotentemente in netto vantaggio. Purtroppo uno stop temporaneo di Scavone per crampi
e la non ottima forma fisica del centrale Facchini ha fatto perdere ritmo e concentrazione, con la
perdita del set su misura. Nel secondo set i ragazzi Dream non sono riusciti a riprendersi il
vantaggio e hanno quindi perso, conquistando solo il secondo posto, ma giocando comunque una
buona partita. Buone le prestazioni del capitano Tommaso Lupo, di Lorenzo Scavone e del
palleggiatore Matteo Codiglione.
Il torneo è stata una importante occasione per scaldare i muscoli in attesa del proseguimento del
campionato.

Formazione Dream: Lupo, Scavone, Codiglione, Ghelardoni, Facchini, Carpita, Cheli, Bertolini,
D'Olivo, Bartolommei, Rizzo.
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ANDERLINI WINTER CUP: OTTIMA PRESTAZIONE
DELL'UNDER 14 FEMMINILE DREAM PISA
SANGIULIANO BLU
30-12-2014 19:44 - Settore Giovanile

La squadra si è piazzata al decimo posto su 36 formazioni. Alla prima esperienza di questo genere,
per ragazze che si allenano insieme solo da settembre, è un ottimo risultato, soprattutto perché la
squadra ha dimostrato di essere competitiva anche con le prime classificate del torneo. Manca un
po' di costanza e un po' di buona cattiveria sportiva, che le squadre migliori hanno e questo fa la
differenza.
Rammarico per la partita con Yamamay, perché la vittoria era alla portata contro questa squadra
blasonata.
Tutta la squadra ha giocato bene. In particolare molto positiva la prova di Federica Messina per
tutto l'arco delle partite e di Linda Zampetti che ha dimostrato di essere veramente un capitano e di
prendersi la responsabilità nei momenti di difficoltà di trascinare la squadra.
Complimenti alle nostre ragazze, che ci fanno ben sperare per il futuro!!
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Ultime partite di campionato giovanile Maschile
30-12-2014 19:34 - Settore Giovanile

21/12  Under 17 Maschile Tecnoambiente San Miniato BIanca  - Dream Volley Pisa  0-3  24-25   11-
25   22-25
Buona partita giocata dalla compagine Under 17 di Lazzeroni, trascinata dal capitano Tommaso
Lupo. Buona la prestazione del centrale Lorenzo Facchini, che dopo un infortunio ritorna in forma e
contribuisce alla vittoria della squadra.
Formazione: Lupo, Scavone, Codiglione, Bertolini, Ghelardoni, Cheli, D'Olivo, Bartolommei, Carpita,
Facchini, Rizzo, 
22/12  Under 19 Maschile Dream Volley Pisa - Tecnoambiente San Miniato  3-0  25-23    25-23   25-
14
Buona prestazione della squadra Dream che a causa degli infortuni di Golino e Grassini e della
malattia di Scavone, ha giocato con una formazione ridotta e rimaneggiata. Gli atleti, scesi tutti in
campo, hanno risposto in modo positivo, dimostrando grinta e voglia di vincere. Ottima prestazione
del solito Lupo, che è sempre una certezza per la squadra.
Formazione: Morelli, Lupo, Bellandi, Balducci, Comella, Ghelardoni, Codiglione, Cheli, Bonetti
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

http://http://www.bertolozziecavalsani.com


ULtime partite di campionato giovanile femminile
30-12-2014 19:26 - Settore Giovanile

Sotto il riepilogo delle ultime partite di campionato:

20/12 Under 14 F Dream Volley Pisa - Polisportiva la Perla  0-3  21 - 25 ; 16 - 25 ; 20 -
25&#8232;Formazione:Barsacchi, Cherubini, Fantauzzi, Giansante ( cap ), Loni, Pettenon,
Poldaretti, Segnini, Valentini, Vitores. All:.Piccinetti.
Ancora una sconfitta per le nostre atlete di fronte ad una formazione sicuramente alla portata sul
piano del gioco, ma più attrezzata in battuta, fondamentale che per le ragazze Dream si rivela
ancora una volta un tallone d'Achille.

20/12 Under 13 F  Pall. Ospedalieri A - Dream Volley Pisa   3-0   
21/12 Under 14 F BGV Volley Pontedera Verde  - Dream Pisa Sangiuliano Blu 3-2
21/12 Under 16 F Gruppo Lupi San Miniato - Dream Pisa Sangiuliano Verde  3-0
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Serie C Maschile Dream Volley Pisa - Pallavolo Massa.
3-0.   27-25.  25-19.  25-20
23-12-2014 12:42 - Serie C

Partita giocata male dalla squadra Dream, contro un avversario numericamente ai minimi termini.
L'allenatore è deluso dall'atteggiamento della squadra in una partita che sulla carta era da vincere
senza fatica. Il punteggio pieno consente comunque al Dream di mantenere la testa della classifica. 
Formazione: Piccinetti, Croatti, Lazzeroni, Rossi, Vecchiani, Lusori, Coletti, Lupo, Carpita, Morelli,
Codiglione, Bonetti, Scavone
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Giovanili: i risultati della settimana
15-12-2014 11:46 - Settore Giovanile

Settore Maschile

Gli impegni cominciano per l'Under 19 di Lazzeroni sul campo di S.Croce. A questo impegno con
una squadra sicuramente di buon livello, il Dream si presenta con una formazione rimaneggiata,
causa infortunio di Golino e del centrale Grassini. Nonostante questo i ragazzi hanno dimostrato
carattere e orgoglio. Qualche errore di troppo ha strappato la possibilità di ribaltare il netto risultato di
0-3, penalizzante per la prestazione del Dream che ha ottenuto parziali di tutto rispetto  22-25   23-
25    22-25.
Buona la prova di Francesco Bellandi, che ha sostituito Golino momentaneamente infortunato.
Formazione: Morelli, Lupo, Golino, Bellandi, Comella, Scavone, Balducci, Bonetti, Ghelardoni,
Codiglione, Carpita, Bertolini. 

Under 14 maschile Dream- Vbc Calci 1-3     18-25 22-25 25-20 20-25 
Ottima prova dei "piccoli" del settore maschile,  contro una formazione che  aveva dato un 3-0
veloce all'andata. Partita divertente e grossi passi avanti soprattutto in difesa e battuta. Molto bene
tutti! L'allenatore Piccinetti esprime i suoi complimenti alla squadra e la sua soddisfazione!

Under 17 Maschile  Dream - Invicta Grosseto  1-3  22-25    25-16   17-25   19-25
Prestazione nella norma per la nostra Under 17, che ha giocato contro una squadra che ha
dimostrato superiorità, sia all'andata sia al ritorno, meritandosi la vittoria. Complimenti quindi agli
avversari. La squadra Dream non ha giocato male, ma ha commesso troppi errori anche sciocchi,
che avrebbero potuto rimetterla in gioco.
Formazione: Lupo, Codiglione, Carpita, Scavone, Ghelardoni, Facchini, Cheli, D'Olivo, Bertolini,
Bartolommei, Rizzo.

Settore Femminile

Under 18 Dream Capannoli  Dream Pisa-Sangiuliano Rossa  3-0  25-17   25-20   25-15
Brutta sconfitta per il Dream sul campo di Capannoli. La giovane formazione di Grassini si colloca
purtroppo sul fondo della classifica in questo campionato che è comunque stato pensato per 

Under 13 Femminile  Dream-Pgs turris 2-1 25-23 25-7 16-25 
Prima e meritata vittoria! Dopo un primo set interlocutorio, ma comunque vinto, nel secondo set le
bimbe sono state perfette, hanno giocato tutte e finalmente hanno dimostrato il loro reale valore. 
Nel terzo set hanno subito un calo da adrenalina da vittoria.

Under 16 Femminile: BGV Volley Pontedera Verde - Dream Pisa-San Giuliano verde   0-3
Parziali: 14-25, 15-25, 24-26
Trasferta facile per de Vivo e compagne che espugnano il campo del Pontedera senza particolari
problemi. Primi 2 set senza storia, permettendo all'allenatrice di far giocare tutte le atlete a referto.
Nel terzo set un po' di errori e un po' di distrazione hanno permesso alle ragazze del Pontedera di
portarsi vicino alla vittoria del set, chiuso però con determinazione dalle ragazze del Dream.
Formazione: Benetti, Cambi, Casarosa, Della Bartola, De Vivo, Franceschi, Gatto, Guiducci,
Matano, Nappi, Parenti, Baroni, Zipoli

Under 14 Femminile: Dream Pisa-Sangiuliano Blu- Volley Peccioli 3-0 25-2,25-13,25-8
Facile vittoria per le ragazze del Dream in poco più' di un'ora si impongono sulle avversarie. Il
coach ha girato tutta la rosa,la squadra ha risposto positivamente. Al termine grande soddisfazione
in casa Dream: con una partita di anticipo la squadra si e' qualificata per le fasi finali del campionato
under 14 femminile.



Un bravo a tutte le atlete!
Formazione:
Bellini,Bonotti,Carrai,Cintellini,Cusin,Forte,Littara,Messina,Milano,Pasquale,Zampetti,Zani

Under 16 Femminile: Dream Pisa-Sangiuliano blu -Valdera Volley Ponsacco 3-0 (25-10,25-11,25-15)
IL Dream con questa facile vittoria consolida il primato nel campionato Under 16. La squadra
risponde pienamente alle richieste dell'allenatore Lazzeroni: quando il Dream gioca così'concentrato
e determinato lascia poco spazio alle avversarie. Un bravo a tutte le atlete scese in campo!
Formazione: Messina ,Cintellini Bellini,Carrai,Zampetti,Littara,Zani,Rizzo,Carli,Barsotti,Valentini
Parenti

Under 16 Femminile Bgv Volley Pontedera Rossa - Dream Pisa-Sangiuliano Rossa  0-3   17-25  18-
25  19-25
Agevole vittoria per la formazione di Grassini, che si contende il secondo posto con la Polisportiva
Saline. Atteso il derby di mercoledì 17 dicembre contro il giovane Dream Pisa-Sangiuliano Blu di
Alessandro Lazzeroni.
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Serie C: Valdera Volley  Dream Volley Pisa  0-3
14-12-2014 21:32 - Serie C

Serie C Maschile
Valdera Volley - Dream Volley Pisa   0-3

11/25   5/25   14/25

Partita a senso unico quella giocata Sabato dal Dream Volley a Ponsacco. Buone prestazioni degli
atleti Dream, che hanno ottenuto un punteggio pieno contro una  squadra che non è mai entrata in
partita. Con il rientro del centrale Rossi e Golino infortunato, il coach schiera in banda prima Lupo e
poi Coletti e prova poi l'inserimento dei giovani Morelli e Scavone.
Il risultato consolida la posizione del Dream in testa alla classifica, in vista della prossima partita che
si giocherà sabato 20 dicembre ad Arena Metato, contro il Volley Marina di Massa.

Formazione Dream: Piccinetti, Croatti, Lazzeroni, Vecchiani, Rossi, Lusori, Lupo, Carpita, Coletti,
Balducci, Codiglione, Morelli, Scavone
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I risultati della settimana: Under 17 e Under 19 Maschile
09-12-2014 18:25 - Settore Giovanile

Molti gli appuntamenti per i ragazzi più grandi negli ultimi giorni.
Comincia l'Under 19 Maschile, che ha battuto con un agevolissimo 3-0 il Migliarino Volley, con dei
parziali di 14-13 e 5. 
Domenica l'Under 17 in trasferta a Rosignano ha agevolmente battuto 3-0 la squadra locale.
Infine, ieri, 8 Dicembre, l'under 19 in trasferta a Modena ha partecipato al torneo Villadoro KLM.
Dopo partite di campionato non molto impegnative, è stato molto interessante affrontare nella
mattinata due squadre di ottimo livello, come la Scuola di Pallavolo Anderlini, battuta da Dream per
2-1 e lo Zinella Bologna, dal quale Dream subisce sconfitta solo al terzo set e di misura (risultati 1-2
25-22 19-25 14-16). I ragazzi di Lazzeroni non si sono persi d'animo neanche con la "scavigliata"
del centrale Grassini.
Il torneo si conclude al quinto posto, dopo aver battuto Volley Bologna e aver perso di nuovo 1-2
contro Fano.

Prossimi appuntamenti molto importanti per il settore maschile, perchè in entrambi i casi è in palio la
testa della classifica del girone:
Mercoledì 10 dicembre alle ore 19.30 a S.Croce, palestra Banti, Under 19 Maschile Lupi S.Croce -
Dream Volley Pisa.
Domenica 14 dicembre alle ore 18.00 al Palazzetto dello Sport l'Under 17 Maschile si misura contro
Invicta VolleyBall Grosseto.

Intervenite a sostenere i nostri ragazzi!
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I risultati della settimana: Under 13F e Under 14M
09-12-2014 16:10 - Settore Giovanile

Under 13 F: Pallavolo Cascina - Dream Volley Pisa 2-1 25-15 31-33 25-22
Una buona partita contro la prima in classifica. Le ragazze di Piccinetti hanno combattuto,
dimostrando soprattutto netti miglioramenti. 

Under 14 M: Ingenia Lupi - Dream Volley Pisa 3-0 25-20 25-11 25-20
La nostra squadra ha lottato contro una compagine più forte, dimostrando di saper tenere il campo.
Una partita comunque piacevole, che fa ben sperare nei risultati in questa ultima fase del
campionato.
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I risultati della settimana: Under 16 Dream Pisa-
Sangiuliano Verde
09-12-2014 15:48 - Settore Giovanile

Dream- Pol. Saline 2-3
Parziali: 25-22, 26-24, 17-25, 19-25, 9-15

Dream: Bracci, Benetti, Cambi, Casarosa, Della Bartola, De vivo, Garzella, Gatto, Nappi, Parenti,
Toccafondo, Baroni, Zipoli
Buona prova delle ragazze di Ceccatelli che riescono a prendere un punto contro la terza in
classifica. De Vivo e compagne partono molto decise e concentrate, riuscendo a seguire le
indicazioni tattiche dell'allenatrice, portando a casa i primi 2 set. Un po' di rilassamento e la paura di
vincere bloccano le ragazze nel terzo parziale, facendo tornare a galla le insicurezze che hanno
contraddistinto la squadra in questa prima fase dell'anno.
Un po' di rammarico per la sconfitta è normale, ma finalmente si è vista in campo "una squadra" che
ha lottato per la vittoria.
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I risultati della settimana: under 14 Femminile Dream
Volley Pisa
09-12-2014 08:59 - Settore Giovanile

Campionato U14F girone B
Località: Ponte a Elsa
Data:domenica 7/12/2014 
Ore 10:30
Elsasport-Dream Volley Pisa : 3 - 0
Parziali:25-10  25 - 10  25-7
Formazione:
Barsacchi, Cherubini, Giansante ( cap ), Lucente, Pettenon, Poldaretti, Segnini, Valentini, Vitores.
All.: Piccinetti. 
Partita deludente delle giovani dreammine che lasciano a casa grinta, volontà e determinazione, e
non riescono ad entrare in partita se non a sprazzi. Coach Piccinetti le prova tutte per cercare di
smuovere le nostre dall 'apatia che le attanaglia, ma inutilmente: la giornata no sembra non avere
antidoto e la partita scivola via. Speriamo nelle prossime partite!
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

http://http://www.bertolozziecavalsani.com


I risultati della settimana: Under 14 e 16 Dream Pisa
Sangiulian Blu
09-12-2014 08:57 - Settore Giovanile

DREAMVOLLEY PISA SAN GIULIANO BLU-VIDEOMUSIC FGL  3-0 25-6,25-14,25-19
BONOTTI,CARRAI,CINTELLINI,CUSIN,DE ANGELIS,FORTE,LITTARA,MESSINA
MILANO,PASQUALE,ZAMPETTI,ZANI
FACILE VITTORIA CONTRO ULTIMA IN CLASSIFICA.LE RAGAZZE DEL DREAM
CONSOLIDANO LA SECONDA POSIZIONE.
DURANTE LA GARA IL COACH LAZZERONI HA FATTO ESORDIRE LA PALLEGGIATRICE DE
ANGELIS IN REGIA
LA QUALE HA RISPOSTO POSITIVAMENTE BENE LA PROVA DI TUTTE LE ALTRE .

SALINE DI VOLTERRA -DREAMVOLLEY PISA SAN GIULIANO BLU 0-3 22-25,8-25,16-25
ARCIDIACONO,BELLINI,BONOTTI,CARRAI
,CINTELLINI,CUSIN,FORTE,MESSINA,RIZZO,MILANO,PASQUALE,ZAMPETTI
ZANI
OTTIMA PROVA DELLE RAGAZZE DI LAZZERONI CHE CON UN SECCO 3-0 LIQUIDANO LA EX
PRIMA IN CLASSIFICA E SI INSEDIANO A LORO VOLTA AL PRIMO POSTO.ZAMPETTI E
COMPAGNE HANNO SFODERATO UNA PROVA QUASI PERFETTA.PRECISE E
DETERMINATE HANNNO DOMINATO TUTTI I SET, EMBLEMATICO IL SECONDO NEL QUALE
HANNO LASCIATO A SOLO 8 PUNTI LE AVVERSARIE. A FINE GARA IL COACH ERA
VISIBILMENTE SODDISFATTO TANTO DA ELOGIARE IN BLOCCO LA PROVA DI TUTTE LE
ATLETE.
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La SERIE C Maschile consolida la prima posizione
08-12-2014 04:48 - Serie C

Dream Volley Pisa - Tecnoambiente San Miniato  3-0

25-7, 25-23, 25-12
Formazione: Piccinetti, Lazzeroni, Croatti, Lusori, Vecchiani, Rossi, Carpita, Golino, Lupo, Grassini,
Morelli, Scavone

Sabato sera al Palazzetto dello Sport di Pisa, la squadra di lazzeroni vince senza difficoltà contro un
avversario nettamente inferiore fisicamente e tecnicamente. Il primo set è stato a senso unico e si è
concluso  con quattro atleti delle giovanili in campo. La squadra ha accusato nel secondo set un po'
di deconcentrazione, vincendo su misura. Chiusura decisa nel terzo set, liquidato velocemente da
Piccinetti e compagni
Da segnalare la buona prestezione dal giovanissimo Lupo.
Continua cosí la corsa per la promozione in B2, che vede Dream Volley in prima posizione. Ancora
qualche partita interlocutoria, in attesa dell'ultima partita del girone di andata, che vede il Dream
contro la squadra del Calci, che sta ottenendo ottimi risultati.
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SERIE C Maschile: prima posizione in classifica!!!
01-12-2014 14:56 - Serie C

29/11 Serie C Maschile 
Dream Volley Pisa - Pallavolo Rosignano 3-0 25-17 25-16 25-23
Partita non particolarmente impegnativa. Solo nell'ultimo set il rendimento del Dream è calato e la
chiusura è stata un po' più difficile del previsto.
Grande soddisfazione per il raggiungimento della prima posizione in classifica, dovuta alla netta
sconfitta del Fucecchio a Calci.
Buona la prova di Yuri Vecchiani, che si è ripreso dall'infortunio di inizio stagione e sta esprimendo il
suo valore.
Formazione:
Piccinetti, Croatti, Lazzeroni, Vecchiani, Carpita, Lupo, Lusori, Golino, Rossi, Morelli, Grassini,
Codiglione, Bonetti.
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I risultati della settimana
01-12-2014 14:48 - Settore Giovanile

27/11/
Under 19 M Pallavolo Massa - Dream Volley Pisa 0-3 19-25 17-25 14-25
Partita giocata non benissimo da Dream Volley, che in ogni caso di e dimostrata sempre superiore
all&#39;avversario, fisicamente e tecnicamente.
La squadra rimane in testa alla classifica, seguita pero da Barnini Lupi, con una partita meno. 

Under 18 F Cus Pisa - Dream Pisa-Sangiuliano Rossa 25-15 12-25 23-25 23-25
buona partita per Under 18, che conquista 3 punti sul campo del Cus, in una partita combattuta.

29/11
Under 13 F Dream Volley Pisa - Libertas Calci 0-3 17-25 22-25 19-25
Buoni progressi, ma ancora una squadra timida e un po&#39; troppo 
Insicura in attacco, bene invece la difesa e la battuta. 

29/11
Pol. Saline - Dream Pisa-Sangiuliano Blu 0-3 18.25-14.25-6.25
Formazione Bellini, Bonotti, Carrai, Cintellini, Cusin, De angelis, Forte, Messina, Milano, Pasquale,
Zampetti, Zani.
Pronto riscatto delle ragazze under14 blu con un netto 3-0 liquidano il Saline consolidando il
secondo posto.
Partita ostica contro una compagine che ha nella difesa la migliore caratteristica, essendo squadra
orgogliosa e che non demorde mai. Questa volta il Dream l&#39;ha affrontata al meglio. La partita
e&#39; stata combattuta solo fino a meta&#39; del primo set dopo di che la maggiore preparazione
tecnica delle nostre ragazze ha avuto il sopravvento. 

29/11 Serie C Maschile 
Dream Volley Pisa - Pallavolo Rosignano 3-0 25-17 25-16 25-23
Partita non particolarmente impegnativa. Solo nell&#39;ultimo set il rendimento del Dream e calato
e la chiusura e stata un po&#39; piu difficile del previsto.
Grande soddisfazione per il raggiungimento della prima posizione in classifica, dovuta alla netta
sconfitta del Fucecchio a Calci.
Buona la prova di Yuri Vecchiani, che si e ripreso dall&#39;infortunio di inizio stagione e sta
esprimendo il suo valore.
Formazione:
Piccinetti, Croatti, Lazzeroni, Vecchiani, Carpita, Lupo, Lusori, Golino, Rossi, Morelli, Grassini,
Codiglione, Bonetti.

30/11 
Under 14 M Dream Volley Pisa - Scuola Pallavolo Folgore 17-25 18-25 19-25
Ancora una partita nella quale la squadra e sempre stata sotto.
Purtroppo i nostri ragazzi pagano la loro inferiore eta (solo un atleta e del 2001) e il fatto di avere
nel sestetto esordienti nella pallavolo. 

30/11
Under 14 &#8232;Dream Volley Pisa - Sangiuliano Volley 1-3 17-25; 25-22; 11-25; 19-25&#8232;
Formazione : Barsacchi, Cherubini, Fantauzzi, Giansante (cap.),Loni, Lucente, Pettenon, Poldaretti,
Segnini, Valentini, Vitores Tovar.&#8232;All.: Piccinetti. &#8232;
Con partite cosi un po &#39; di amaro in bocca rimane,perche di fronte alla corazzata sangiulianese
le nostre hanno sfoderato una prestazione veramente eccellente, vincendo benissimo il loro primo
set della stagione (per una squadra che gioca e si allena da un paio di mesi...), ma sopratutto
giocando punto a punto tutta la gara contro le piu quotate ed esperte avversarie, mettendole spesso
in difficolta. 



Un match esaltante per le nostre, dal quale coach Piccinetti sapra sicuramente cogliere le migliore
indicazioni per il futuro.

30/11
Under 16F Elsasport - Dream Pisa-Sangiuliano Verde 3-0
Parziali: 25-11, 25-15, 25-17
Formazioni: 
Dream: Bracci, Benetti, Casarosa, Della Bartola, De Vivo, Franceschi, Gatto, Giuducci, Parenti,
Nappi, Toccafondo, Baroni, Zipoli
Elsasport: Arfaioli, Baldanzi, Ciampini, Coppola, Lazzeretti, Maulella, Migliorre, Ninci, Piccini,
Russo, Verdolini, Panzani, Corti.
Brutta partita delle ragazze di Ceccatelli che scendono in campo senza nessuna convinzione e si
arrendono senza giocare alla forte compagine dell&#39;Elsasport. I 33 errori diretti tra battuta e
ricezione dimostrano la poca concentrazione delle ragazze.
Da segnalare l&#39;assenza di Matano per un&#39;infiammazione al ginocchio e il "sacrificio" di De
Vivo che ha provato a giocare nonostante una contrattura alla schiena.

30/11
Under 16F Castelfranco - Dream Pisa-Sangiuliano Blu 0-3 15-25 17-25 23-25
Partita abbastanza scontata come risultato. Netta vittoria delle nostre ragazze che hanno dimostrato
sempre di essere padrone del campo unica incertezza nel finire del terzo set che e&#39; risultato il
piu&#39; combattivo
Hanno giocato tutte le atlete, esprimendosi al meglio, nonostante il doppio impegno del weekend di
molte atlete.
Formazione Barsotti. Bellini, Bonotti, Carrai, Cintellini, De Angelis, Messina, Milano, Rizzo,
Valentini,, Zampetti, Zani

30/11
Under 17 Maschile
Dream Volley Pisa - Gs VVFF Tomei Livorno 3-0
Buon risultato per una partita giocata bene, eccetto nel secondo set, che la squadra ha rischiato di
perdere per un evidente calo di concentrazione.
La squadra si e benissimo ripresa nel terzo set, dimostrando la propria superiorita tecnica e fisica.
Dopo la prossima partita contro il giovanissimo Rosignano, ci sara la partita con il Grosseto, con la
quale si decidera il primo posto, fondamentale per proseguire il campionato nelle migliori condizioni.
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Scaduta la seconda rata della quota di partecipazione
alle attività di Dream Volley Pisa.
24-11-2014 06:27 - News Generiche

E' possibile saldare con:
- bonifico bancario, Credem sede di Pisa IBAN IT67R0303214000010000001532
- contanti tramite gli allenatori che rilasceranno apposita ricevuta
- contanti in Piazza San Silvestro domani Martedì 25 novembre ore 15
- altri orari concordati direttamente: Armanda  3292204424
Per informazioni: boccardoarmanda@dreamvolleypisa.com

		



Alla Banti ottima prestazione della C Maschile Dream
24-11-2014 06:22 - Serie C

22/11 ore 18 Palestra Banti S. Croce C Maschile Barnini Lupi - Dream Volley Pisa
0-3,   20-25   18-25   21-25
Dream: Piccinetti, Lazzeroni, Croatti, Lusori, Lupo, Golino, Carpita, Vecchiani, Rossi, Morelli,
Grassini, Bonetti.

Vittoria netta per il Dream, mai impensierito dalla giovane compagine dei Lupi, che comunque ha
combattuto per tenere testa. Yuri Vecchiani ancora in recupero, porta il Coach a schierare opposto
Croatti e palleggiatore Lazzeroni, centrali Lupo e Lusori, bande Capitan Piccinetti e Golino. Libero
Carpita. 
Partono in quarta i giovani Lupi, con la voglia di dimostrare di poter tenere testa ad un sestetto
sicuramente più esperto e superiore. 
A parte qualche incertezza nella ricezione del Dream, la partita è stata ben giocata e soprattutto
orchestrata da Tommaso Lazzeroni, con una prestazione di ottimo livello.
Dream si mantiene nel livello alto della classifica, avendo come unica sconfitta lo scivolone con il
Fucecchio. Prossimo appuntamento sabato prossimo 29 novembre a Casciavola contro il
Rosignano. 
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I risultati della settimana: alti e bassi per il Dream
24-11-2014 05:57 - Settore Giovanile

22/11 ore 18 Palestra Banti S. Croce C Maschile Barnini Lupi - Dream Volley Pisa
0-3, vittoria secca per il Dream, mai impensierito dalla giovane compagine dei Lupi. Yuri Vecchiani
ancora in recupero, costringe il Coach a schierare opposto Croatti e palleggiatore Lazzeroni,
centrali Lupo e Lusori, bande Capitan Piccinetti e Golino. Libero Carpita. Ottima la prestazione di
Tommaso Lazzeroni.

23/11 ore 9.30 Palestra di Casciavola U14MC Volley Club Cascinese - Dream Volley Pisa 3-1
Una ennesima sconfitta per la giovanissima squadra maschile, che non riesce a ripetere il successo
dell'andata e si porta, purtroppo, alla coda della classifica. 

23/11 ore 9.30 Palestra Galilei U14FC Dream Pisa - Sangiuliano Blu - Volley Lupi 0-3
I Lupi hanno dimostrato più' carattere e voglia di  vincere, riprendendosi il primo posto in classifica.
Le nostre bimbe sono state la brutta copia della squadra che conosciamo.

23/11 ore 11 Palestra Scuole Galilei U16FC Dream Pisa-Sangiuliano Blu - Pallavolo Cascina Rossa
Pronto riscatto delle nostre bimbe: anche se la partita non e' stata esaltante hanno sempre
comandato il gioco senza soffrire le avversarie. La nostra under 14 completata da under 16 (Bertini,
Carli e Barsotti) vola al secondo posto a due punti dalla capolista Saline, sconfitta 3-0 dalla squadra
Rossa

23/11 ore 11 Metato Dream U16FC Pisa-Sangiuliano Rossa - Pol. Saline Azzurra  3-0
Secca sconfitta ai danni di Saline, consente alle squadre Dream di accorciare le distanze.

23/11 ore 16 Palestra di Casciavola U17M Dream Volley Pisa - Kelly Energia Grosseto
3-0   25-12   25-15   25-10
Partita senza storia a Casciavola per la nostra Under 17. Di fronte ad un avversario debole
tecnicamente, il coach Lazzeroni ha potuto far ruotare tutti gli atleti, sperimentando ruoli e
formazioni.
Dream: Lupo, Carpita, Codiglione, Facchini, Bertolini, Bartolommei, D'Olivo, Ghelardoni, Scavone,
Cheli.

23/11 ore 18 Palestra Galilei U14FB U.S. Turris - Dream Volley Pisa
Turris - Dream Volley Pisa : 3 - 0
Parziali: 25-10  25-11  25-9
Formazione: Cherubini (cap),Loni,Lucente,Pettenon,Valentini,Vitores. 
All. Croatti.
Parte sotto i peggiori auspici la gara di ritorno con la capolista: all'assenza del coach Piccinetti
(peraltro degnamente sostituito dall'ottimo Croatti), si aggiungono per impegni scolastici o malattia
le assenze di molte atlete che costringono la squadra a schierare soltanto 6 giocatrici.
Sebbene in campo vi sia una sola palleggiatrice, le nostre ragazze dimostrano spirito di sacrificio
riuscendo a non affondare di fronte alle più esperte ed amalgamate atlete della Turris, andando
addirittura in vantaggio nel secondo set. 
Sconfitta, quindi, ma con onore per le giovani giallo-blu che hanno dimostrato impegno ed 
entusiasmo sui quali lavorare fiduciosi per il futuro:i risultati arriveranno.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CAMPIONATO
19-11-2014 10:47 - Settore Giovanile

VENITE A SOSTENERE LE NOSTRE SQUADRE!!!
22/11 ore 18 Palestra Banti S. Croce C Maschile Barnini Lupi - Dream Volley Pisa
23/11 ore 9.30 Palestra di Casciavola U14MC Volley Club Cascinese - Dream Volley Pisa
23/11 ore 9.30 Palestra Galilei U14FC Dream Pisa - Sangiuliano Blu - Volley Lupi
23/11 ore 11 Palestra Scuole Galilei U16FC Dream Pisa-Sangiuliano Blu - Pallavolo Cascina Rossa
23/11 ore 11 Metato Dream U16FC Pisa-Sangiuliano Rossa - Pol. Saline Azzurra
23/11 ore 16 Palestra di Casciavola U17M Dream Volley Pisa - Kelly Energia Grosseto
23/11 ore 18 Palestra Galilei U14FB U.S. Turris - Dream Volley Pisa
26/11 ore 21.15 Cus Cus Pisa - Dream Pisa-Sangiuliano Rossa
27/11 ore 21 Pal Don Milani Marina di Massa Pallavolo Massa - Dream Volley Pisa
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Le partite del fine settimana
19-11-2014 09:44 - Settore Giovanile

11/11  U18F Libertas Volley Dream Pisa-Sangiuliano Rossa 0-3   25-21   25-19   25-21  
11/11 U14FB  Pol. La Perla - Dream Volley Pisa  3-0  25-22   25-21   25-12  La giovane compagine
di Piccinetti nei primi due set dimostra un miglioramento che fa ben sperare per il futuro.   
12/11  U19M	INVICTA VOLLEYBALL - DREAM VOLLEY PISA  0-3  6-25   11-25   17-25  Netta
vittoria del Dream a Grosseto,  in una partita che ha dimostrato la netta superiorità della nostra
squadra. Da segnalare numerose serie di servizi vincenti.
15/11/14  U13FD  Dream Volley Pisa - Pallavolo Ospedalieri  1-2  25-13   16-25   8-25  Prima gara
di campionato per le ragazze di Piccinetti, che dopo un ottimo primo set che ha dimostrato notevoli
capacità, non riescono a mantenere la concentrazione. Peccato perchè è stata persa l'occasione di
fare punteggio pieno
15/11/14	 C maschile  Dream Volley Pisa - Pallavolo Cascina. 3-0  25-19. 25-22. 25-20. 
La squadra: Piccinetti, Lazzeroni, Croatti, Lupo, Golino, Lusori, Carpita, Vecchiani, Coletti, Morelli,
Codiglione, Bonetti, Rossi
Buona partita Sabato quella che consolida Dream al secondo posto in classifica. In particolare
miglioramento il centrale Lusori e solita positiva prestazione del giovane lupo. In attesa della partita
di ritorno con il Fucecchio, per puntare alla prima posizione, la squadra si prepara alla trasferta a
Santa Croce, contro la giovane compagine dei Lupi.
Dom	16/11/14 U14FC   PISA	DREAM PISA-SANGIULIANO BLU	BGV VOLLEY PONTEDERA
VERDE  25-16   23-25   25-19   25-21  importante risuiltato per la squadra di Lazzeroni, che rimane
imbattuta in testa alla classifica.
Dom	16/11/14	U16FC  VIDEOMUSIC-FGL	DREAM PISA SANGIULIANO ROSSA  1-3  25-16    11-25
  19-25   19-25 
16/11/14	U16FB	NUOVA PRIMAVERA VOLLEY PECCIOLI	DREAM PISA-SANGIULIANO VERDE 3-
1    25-19; 10-25; 25-19; 25-16
Atlete: Bracci, Benetti, Casarosa, Della Bartola, De vivo, Franceschi, Gatto, Giuducci, Matano,
Baroni, Parenti, Nappi
Si conclude con un'altra sconfitta il girone di andata dell'under 16, che però ha giocato la miglior
partita di questo questa prima parte di campionato.  Buon atteggiamento di quasi tutta la
squadra.Adesso ci sono 2 settimane prima della prossima partita che permetteranno a de Vivo e
compagne di lavorare in palestra per correggere alcuni difetti tecnici e per affrontare il girone di
ritorno con maggiore determinazione.
Dom	16/11/14	U14MC  0-3  19-25  21-25  18-25  	DREAM VOLLEY PISA	PALLAVOLO CASCINA 
Contro la squadra più forte del girone, il Dream si difende e batte bene. Ancora un po' di timidezza
in attacco, ma tutto sommato una buona gara dopo le ultime brutte prestazioni. Il miglioramento è
evidente, con soddisfazione dell'allenatore.
Dom	16/11/14	U16FC DREAM PISA-SANGIULIANO BLU	DREAM PISA SANGIULIANO ROSSA.   3-
2  12-25   25-20   26-24  15-25   15-13 Il derby tra Dream e San Giuliano si conclude con la vittoria
di misura della giovane compagine Dream. Soddisfazione dell'allenatore.
16/11/14	 U17M   DREAM VOLLEY PISA	TECNOAMBIENTE SAN MINIATO BIANCA  3-1  25-16  
25-10   21-25   25-19 
Peccato per il set perso, con un evidente calo di prestazione. Dopo la sconfitta di Grosseto, il
Dream deve cercare di non fare passi falsi, per puntare alla testa del girone. Buone potenzialità
comunque dimostrate dalla squadra.
Formazione: Lupo, Codiglione, Bertolini, Carpita, Scavone, Cheli, D'Olivo, Ghelardoni, Rizzo,
Bartolommei.
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LA FRASE DELLA SETTIMANA
12-11-2014 15:01 - La FRASE della settimana

"Rare sono le persone che usano la mente, poche quelle che usano il cuore e uniche quelle che
usano entrambi." Rita Levi Montalcini
		



SCADENZA SECONDA RATA QUOTA
11-11-2014 08:21 - News Generiche

E' in scadenza la seconda rata della quota di partecipazione alle attività di Dream Volley Pisa.

E' possibile saldare con:
- bonifico bancario,  Credem sede di Pisa IBAN IT67R0303214000010000001532
- contanti tramite gli allenatori che rilasceranno apposita ricevuta
- oggi martedì 11 novembre dalle 18.15 alle 20.30 in piazza San Silvestro
- venerdì 14 novembre dalle 19.30 alle 21 al Concetto Marchesi

e altri orari che saranno successivamente comunicati.
Per informazioni: boccardoarmanda@dreamvolleypisa.com
		



Serie C Maschile
10-11-2014 22:16 - Serie C

Sabato 8/11
Serie C Maschile Girone B
Misericordia Pieve a Nievole - Dream Volley Pisa 1-3 12/25 25/19 20/25 24/26
Ottima partita quella giocata da Dream Volley sul campo del Pieve a Nievole. Dopo un primo set
travolgente e un secondo set a favore dell'avversaria, la squadra Dream, trascinata dall'ottimo
capitano Piccinetti e dal palleggiatore Lazzeroni, si è aggiudicata il terzo set e il quarto,
conquistando tre punti importanti e portandosi alle spalle del Fucecchio. Buona la prestazione
anche del giovane Leonardo Golino, che ha messo a segno palloni intelligenti e di tutta la squadra
in generale, che ha dimostrato grinta e determinazione, con ottime difese.
Appuntamento la prossima settimana a Casciavola con Pallavolo Cascina, squadra sempre alta
nella classifica.
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I risultati della settimana
10-11-2014 15:50 - Settore Giovanile

Settimana impegnativa per le squadre Dream.
U14F   4/11 Volley Peccioli - Dream Pisa-Sangiuliano Blu  0-3
Comincia la Under 14 di Alessandro Lazzeroni con una bella vittoria  3 a 0 contro un Peccioli che
solo nel secondo set ha impensierito le nostre ragazze. La squadra si mantiene alla testa della
classifica.
U19M   5/11  Dream Volley pisa - pgs turris  3-0
A Casciavola i ragazzi di Lazzeroni hanno vinto a piene mani contro una impotente Pgs Turris,
decisamente inferiore tecnicamente.
U16FB 7/11   Capannoli - Dream Pisa-Sangiuliano Verde 3-1
La partita col Capannoli è stata una partita dal rendimento altalenante, con il Dream che è riuscito a
giocare solo a sprazzi, cosa che non gli ha permesso di portare a casa un risultato positivo.
Manca ancora la consapevolezza dei propri mezzi e soprattutto tanta continuità,  ma anche durante
questa partita si sono visti dei miglioramenti.
C maschile  8/11  Misericordia Pieve a Nievole  - Dream Volley Pisa  1-3
Partita ottima quella che ha permesso al Dream di battere un avversario temibile, portandosi così al
secondo posto in classifica. Ottima la prestazione del capitano Piccinetti e di Golino. Ma tutta la
squadra in generale ha giocato bene.
U16FB  9/11 Dream Pisa-Sangiuliano Verde   -  Gruppo Lupi San Miniato    0-3
Buona la partita contro lo squadrone San Miniato, a parte il primo set in cui le ragazze dovevano
ancora prendere le misure con la squadra avversaria.
negli altri 2 set le  ragazze del Dream hanno comunque affrontato a testa alta una squadra
composta da ben 8 elementi della selezione provinciale pisana. 
La voglia di giocare e lo spirito con cui è stata affrontata questa partita è quello che ci auguriamo di
vedere d'ora in poi in campo.
U14MC  9/11  V.B.C. Calci  Dream Volley Pisa   3-0
Vbc Calci molto più forte ed attrezzato. I Dream sono giovani e inesperti. Senza un palleggiatore,
due esordienti totali e un 2004 in campo la partita non poteva essere gestita meglio
U16FC  9/11 Volley Pontedera Rossa   Dream Pisa-Sangiuliano Blu  0-3
Partita senza storia quella vinta in meno di un'ora da Dream a Vicopisano. Un risultato che tiene
alta la squadra nella classifica.
U17M  9/11  Invicta Volleyball  -  Dream Volley Pisa
Trasferta negativa per la squadra Dream.  3-1. Dopo aver vinto il primo set "al volo", i ragazzi di
Lazzeroni si sono deconcentrati, recuperando solo nell'ultimo set, risalendo da un punteggio di 12 a
22 ad un punteggio di 24-24. Purtroppo un ottimo colpo avversario e un nostro errore hanno chiuso
il set in favore dei grossetani. La squadra aspetta comunque il ritorno per recuperare i punti persi.
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Tema di una pallavolista anonima
08-11-2014 14:36 - Invito alla riflessione

Racconta un'esperienza dove sono emersi molti lati del tuo carattere

"Sicuramente ho avuto molte occasioni dove ho potuto dimostrare il mio carattere, soprattutto nella
pallavolo. Ho incominciato a capire le mia personalità proprio grazie alla pallavolo e alle persone che
mi stanno accanto e che evidenziano i miei pregi e i miei difetti. Mi è capitato di essere in difficoltà
mentre giocavo a pallavolo, ma sono andata avanti senza paura e con tanta voglia di giocare.
Anche se magari non giocavo bene, non  mi abbattevo perchè in quel momento davo tutta la voglia
e tutta me stessa per riuscire a mettere quel pallone per terra e fare punto. E' capitato molte volte
che l'ultimo punto del set dovessi battere io: tutto il nervosismo addosso, le mie compagne che
pregavano che non sbagliassi, i tifosi avversari che gridavano "salta!" per distrarmi... tutto questo
svaniva e restavamo solo io e la mia palla a decidere la vittoria.
Tutto questo mi caricava e mi dava la forza di andare avanti e lasciar perdere gli errori stupidi o le
zuppe dell'allenatore. Così ho capito che la grinta, la voglia, il carattere non  mi mancava... Il mio
carattere fatto di passioni, solarità, grinta, voglia di imparare, mi dà la forza di andare avanti ogni volta
che sono in difficoltà e di saper gioire quando raccolgo i risultati. Tutti gli insegnamenti che apprendo
dagli errori che faccio a pallavolo, li sfrutto per i momenti più difficili che affronto e affronterò nella vita
quotidiana. 
Per questo per me la pallavolo è davvero importante: mi ha portato a conoscere me stessa,
le mie doti, i miei difetti, la mia personalità; mi ha insegnato a crescere, a essere me stessa e a
seguire i miei sogni."
Fonte: anonima
		



Under 19'maschile: Dream Volley Pisa  Pgs Turris.  3-0. 
  25-7.  25-14.  25-11
05-11-2014 23:31 - Settore Giovanile

Partita a senso unico quella di stasera con Pgs Turris. Il Coach Lazzeroni, dopo il primo set ha
rsparmiato Lupo e Golino e fatto ruotare tutti i giocatori a disposizione. Alcune buone difese di Pgs
Turris non sono bastate a mettere in difficoltá la squadra Dream, più attrezzata fisicamente, ma
soprattutto tecnicamente. 
La formazione: Morelli, Carpita, Lupo, Golino, Bonetti, Grassini, Balducci, Bellandi,Comella,
Scavone.
Prossimo appuntamento mercoledì 12 novembre alle ore 19.30 contro Invictaball Grosseto, a
Grosseto.
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Giovanile: I risultati del fine settimana e i prossimi
appuntamenti di campionato
05-11-2014 08:01 - Settore Giovanile

2/11 U16FC Valdera Volley Ponsacco Dream Pisa-Sangiuliano Blu 0-3 11-25 16-25 14-25
Gli appuntamenti iniziano positivi, con una facile vittoria del Dream sul Ponsacco. Artefici le
giovanissime ragazze di Lazzeroni, quasi tutte Under 14, che adesso sono seconde in classifica,
con la squadra gemella Dream Pisa-Sangiuliano Rossa.

2/11 U14FB DREAM VOLLEY PISA - ELSASPORT VOLLEY 0-3 7-25 7-25 12-25
Ancora una brutta sconfitta per la squadra di Piccinetti. Compagine nata quest'anno e formata
anche da neofite della pallavolo, non ha ancora trovato un modo adeguato di stare in campo. Gli
allenamenti comunque si intensificano e l'allenatore spera bene per il futuro.

2/11 U14M DREAM VOLLEY PISA - INGENIA LUPI 0-3 18-25 15-25 9-25
Sconfitta prevedibile, subita dalla squadra che dovrebbe essere la più forte del campionato. Ma i
ragazzi di PIccinetti stanno facendo gruppo e stanno crescendo, puntando alle prossime partite.

2/11 U16FC DREAM PISA-SANGIULIANO ROSSA - BGV VOLLEY PONTEDERA ROSSA 3-0 25-
11 25-12 25-11
Prepotente vittoria della squadra di Grassini, che si impone seccamente con tre set veloci sul
Pontedera. In classifica la squadra è seconda con una partita in meno rispetto alla prima in
classifica.

2/11 U16FB DREAM PISA-SANGIULIANO VERDE - BGV VOLLEY PONTEDERA VERDE 3-0
Parziali: 25-21, 25-15, 25-12
Formazioni
DREAM: Baroni, Benetti, Bracci, Cambi, Casarosa, De Vivo, Franceschi, Garzella, Guiducci,
Matano, Toccafondo, Parenti, Zipoli
BELLARIA: Busdraghi, Cavallini, Feri, Marconcini, Mazzei, Montagrani, Picardi, Puccioni, Quaglia,
Scarola, Centomani, Scognamiglio
Bella vittoria delle ragazze di Ceccatelli. Buon inizio di De Vivo e compagne che si portano prima sul
12-5 e poi sul 20-12, dimostrando da subito di essere scese in campo con la voglia di portare a
casa il primo risultato positivo della stagione. Come successo nella scorsa partita, quando sembra
che il set sia ormai vinto torna la paura e le ragazze del Dream riportano in gara il Bellaria che si
porta sul 21-20. Time-out decisivo, le ragazze si ricaricano e chiudono facilmente sul 25-21. Gli altri
2 set non hanno avuto storia permettendo all'allenatrice di far giocare tutte le ragazze a referto.
Buona prestazione di tutta la squadra, che ha preso fiducia nei propri mezzi e ciò fa ben sperare per
le prossime partite.

2/11 U17M DREAM VOLLEY PISA - PALLAVOLO ROSIGNANO 3-0 25-5 25-13 25-14
Partita senza storia la prima di campionato dell'Under 17 Maschile, contro un'avversaria di
giovanissima età. Il Coach Lazzeroni ha avuto la possibilità di far ruotare i giocatori a disposizione. Il
centrale Facchini ancora infortunato.
Formazione: Lupo, Carpita, Codiglione, Scavone, Ghelardoni, Rizzo, Cheli, Bertolini.

4/11 U14FC VOLLEY PECCIOLI - DREAM PISA-SANGIULIANO BLU 3-0 25-16,25-23,25-7
Formazione Bellini, Bonotti, Carrai, Cintellini, Cusin, De Angelis, Forte, Littara, Messina, Milano,
Zampetti, Zani.
Il Dream Vince abbastanza facilmente una partita giocata non bene. Le ragazze di Lazzeroni sono
apparse
subito nervose, compiendo diversi errori. Emblematico il secondo set vinto con grande
difficoltà più' per demerito delle ragazze Dream .Bellini e compagne sanno fare ben altro! La
differenza fra le due squadre si e' vista nel punteggio del terzo set dove finalmente la squadra ha



saputo esprimere il suo gioco non facendo superare i sette punti alle avversarie.

Prossimi appuntamenti di campionato:
5/11 ore 21 a Casciavola U19M Dream Volley Pisa - PGS TURRIS
7/11 U16FB ore 18.30 a Lari Dm Guimor Capannoli - DREAM PISA-SANGIULIANO VERDE
8/11 C MASCHILE ore 17 a Montecatini Misericordia Pieve a Nievole - Dream Volley Pisa
9/11 U16FB ore 9.30 Palazzetto dello Sport Dream Pisa-Sangiuliano Verde Gruppo Lupi S.Miniato
9/11 U14M ore 10.30 Calci VBC Calci - Dream Volley Pisa
9/11 U16F ore 11 Arena Metato Dream Pisa-Sangiuliano Rossa Pallavolo Cascina Rossa
9/11 U16FC ore 11 Vicopisano BGV Volley Pontedera Rossa - Dream Pisa-Sangiuliano Blu
9/11 u17M ore 16 Grosseto Invicta Volleyball Dream Volley Pisa
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Battuta di arresto per Piccinetti e compagni
02-11-2014 09:19 - Serie C

Serie C Maschile Girone B

DREAM VOLLEY PISA - JOLLY VOLLEY FUCECCHIO 0-3

21-25 20-25 11-25

La formazione: Piccinetti, Lazzeroni, Croatti, Lusori, Golino, Lupo, Carpita, Coletti, Morelli, Comella,
Codiglione, Grassini

Battuta di arresto sabato a Casciavola per il Dream Volley. Con Vecchiani e Rossi ancora infortunati
e una partenza scintillante, gli esperti della squadra non sono stati sufficientemente determinati per
trascinare i giovani, contro una squadra che nell'amichevole giocata ad inizio stagione aveva visto il
Dream vincitore per 3-1.
Il risultato è comunque soprattutto un merito alla squadra avversaria, che ha messo in campo ottime
prestazioni di tutti i giocatori su tutti i fondamentali, non lasciando spazio a Piccinetti di piazzare
come al solito palloni vincenti in campo. 
L'ultimo set è stato giocato prevalentemente dai giovani della squadra che, privi del capitano in
campo, hanno cercato di limitare il danno. La squadra, che ha perso la testa della classifica, guarda
ora avanti alla prossima partita, sicuramente impegnativa, che vede Dream contro il Pieve a
Nievole, avanti di due punti.
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Serie C: stasera ore 21 a Casciavola
01-11-2014 18:15 - Serie C

La squadra di Piccinetti affronta Jolly Fucecchio alle ore 21 a Casciavola. Il Fucecchio é una delle
squadre che può impensierire il Dream, che ha ancora due giocatori infortunati, Vecchiani e Rossi.
Le file della squadra sono completate con promettenti giovani del settore giovanile. L'obiettivo é il
punteggio pieno! 
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Giovanili: i risultati del fine settimana
28-10-2014 08:49 - Settore Giovanile

Il fine settimana ha portato risultati non buonissimi per le giovanili del Dream Volley, che in diverse
occasioni hanno perso set di misura, non riuscendo a portare a casa il risultato.
Under 14F Dream Pisa-Sangiuliano Blu - Pol. Saline 3-1: Palazzetto Pisa H. 9.30. Vittoria
conquistata contro una avversaria inferiore tecnicamente, ma sicuramente dotata di grinta e di
voglia di vincere. La nostra Under 14 ha peccato un po' di determinazione.
Under 16F Dream Pisa-Sangiuliano Blu - Pol Saline 1-3: Palazzetto Pisa H. 11.00. Primi tre set
combattuti e poi nell'ultimo set la resa completa, con cambio della rosa delle giocatrici da parte del
Coach Lazzeroni. Diverse giocatrici dell'Under 16F fanno parte anche della rosa U14F, con
l'occasione di crescere in un campionato superiore: questa occasione non è stata sfruttata in questa
partita, che ha visto proprio un cedimento anche psicologico.
Under 16F Dream Pisa-Sangiuliano Verde-Pol.Saline Bianca 0-3. Saline H.11.00. Buona partita,
nonostante il risultato sia un immeritato 3-0, della squadra di Eva Ceccatelli sul difficile campo di
Saline di Volterra. Finalmente la squadra ha trovato continuità ed è scesa in campo con maggiore
sicurezza. Buon inizio set di de Vivo e compagne che tengono in mano il set fino al 21-24. Una
incertezza arbitrale crea nervosismo e il set viene perso. I 2 set successivi sono stati lottati punto a
punto fino al 23 pari, persi su errori banali delle giocatrici Dream, segno che ancora bisogna
migliorare sul fronte della determinazione.
Under 14M Dream Volley Pisa-Scuola di Pallavolo Folgore 0-3. San Miniato H.11.00. Anche questo
risultato è penalizzante per l'impegno sul campo dei ragazzi di Piccinetti, che hanno lottato nei primi
due set, fino a 23-25, 22-25, per poi cedere al terzo set contro un'avversaria che ha un settore
giovanile di tutto rispetto. 

Prossimi appuntamenti:
Mercoledì 29 ottobre h. 20.45 Palestra Galilei Via di Padule: Under 16 Dream Pisa-Sangiuliano Blu -
Videomusic FGL
Mercoledì 29 ottobre h.21.15 Pa.Via Dei Fossi San Miniato: Under 18 Dream Pisa-Sangiuliano
Rossa - Gruppo Lupi San Miniato
Sabato 1 novembre h. 17 Via dello Stadio Castelfranco di Sotto: Under 14F Dream Pisa-
Sangiuliano Blu-Videomusic FGL
Sabato 1 novembre h. 21 Via Pastore, Casciavola: Serie C Maschile Dream Volley Pisa - Jolly
Volley Fucecchio
Domenica 2 novembre H. 9.30 Palazzetto dello Sport Pisa: Under 14F Dream Volley Pisa -
Elsasport Volley
Domenica 2 novembre h.11 Palazzetto dello Sport Pisa: Under 14M Dream Volley Pisa- Ingenia Lupi
Domenica 2 novembre h.11 Via Melegnano Ponsacco, Under 16 Dream Pisa-Sangiuliano Blu -
Valdera Volley Ponsacco
Domenica 2 novembre h.11 Arena Metato Under 16 Dream Pisa-Sangiuliano Rossa - Volley
Pontedera Rossa
Domenica 2 novembre h.11 Via di Padule, Palestra Galilei Pisa: Under 16 Dream Pisa-Sangiuliano
Verde - Volley Pontedera Verde
Domenica 2 Novembre h. 16.30: palazzetto dello Sport Pisa: Under 17 M Dream Volley Pisa - A.S.
Pallavolo Rosignano.
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Serie C Maschile: ancora una vittoria!
28-10-2014 08:47 - Serie C

Serie C Maschile Girone B

VVFF Tomei Livorno - Dream Volley Pisa  0-3

Netto risultato in questa seconda partita di Campionato per la squadra Dream sul campo del Tomei
Livorno. La vittoria di ieri è stata conquistata contro un avversario tenace, soprattutto in difesa.
Il Dream ha giocato bene, trascinato dal capitano Massimiliano Piccinetti, che è ripetutamente
andato  a segno con  i suoi attacchi fulminanti. Con Yuri Vecchiani ancora infortunato, il coach ha
schierato Tommaso Lazzeroni come palleggiatore e Croatti schiacciatore. 
Purtroppo un ulteriore infortunio è occorso anche al centrale David Rossi, che tra l'altro nell'ultimo
periodo aveva affinato la propria tecnica e che comunque è stato degnamente sostituito  dal
giovanissimo Tommaso Lupo, che ha mostrato netti miglioramenti in questo ruolo.
Il Dream, in testa alla classifica, si sta preparando per i prossimi incontri con le avversarie più forti
del campionato, a partire dal Fucecchio, che affronterà a Casciavola il prossimo Sabato alle ore 21.
 

I giocatori:
Piccinetti, Lazzeroni, Croatti, Vecchiani, Lusori, Rossi, Carpita, Coletti, Lupo, Golino, Codiglione,
Morelli.
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Under 19: 3-0 contro  Tecnoambiente San MIniato
23-10-2014 09:20 - Settore Giovanile

Un secco 3-0 (25-17, 25-12, 25-16) porta l'Under 19 Dream Volley Pisa in testa alla classifica dopo
due giornate di campionato. La squadra avversaria non ha mai impensierito il Dream, consentendo
al Coach Lazzeroni di provare tutti i giocatori a disposizione.

La squadra: Luca Morelli, Leonardo Golino, Cosimo Balducci, Francesco Bellandi, Simone Bonetti,
Luca Grassini, Tommaso Lupo, Matteo Codiglione, Lorenzo Scavone, Luca Ghelardoni, Andrea
Comella, Antonio Amendolea.
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Buono l'esordio dell'Under 16 Dream Pisa-Sangiuliano
Rossa
23-10-2014 05:36 - Settore Giovanile

Nell'esordio contro il Valdera Ponsacco, la squadra esprime il livelo di gioco dimostrato in
allenamento. La partita vinta nettamente per 3-0 ha visto alternarsi tutte le giocatrici della
rosa,mantenendo sempre il controllo della gara. Sicuramente  il campionato Under 18 disputato
dalle ragazze le aiuterà a prendere consapevolezza dei propri mezzi. 
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Fine settimana da SOGNO per le giovanili Dream, fino al
Bussinello per U17.
20-10-2014 17:00 - Settore Giovanile

U14F Dream-Sangiuliano Blu
Si comincia sabato con la spettacolare vittoria dell'under 14 Femminile Blu di Alessandro Lazzeroni,
che a Santa Croce ha la meglio 3-2 nei confronti delle quotatissime ragazze del Volley Lupi, sulla
carta le favorite della provincia e sicuramente una delle migliori realtà toscane. Partita tirata, con una
conclusione al cardiopalma con vittoria di Dream per 17-15. Allenatore e Società esprimono
soddisfazione per il risultato, che mostra la crescita delle ragazze in termini di coesione (la squadra
accoglie ragazze di doppia provenienza, in virtù di una collaborazione tra Dream Volley Pisa e Asd
San Giuliano) e soprattutto da un punto di vista tecnico e di carattere.
A questo punto l'obiettivo per questo campionato è sicuramente molto alto! Prossimo appuntamento
al Palazzetto dello Sport di Pisa Domenica prossima alle 9.30, contro il Saline.

La squadra: Bellini Giulia, Bonotti Francesca, Elisa Carrai, Clara Cintellini, Martina Cusin, Azzurra
De Angelis, Elena Forte, Giulia Littara, Federica Messina, Gaia Milano, Clara Pasquale, Linda
Zampetti, Clara Zani. 

U14M Dream Volley Pisa
I giovani di Massimiliano Piccinetti dimostrano in questo esordio nel campionato di avere carattere e
voglia di vincere. A Pisa presso la palestra delle Galilei, dopo aver perso il primo set contro il Volley
Cascinese, i piccoli Dream hanno reagito e con grande volontà e determinazione hanno capovolto la
situazione, conquistando 3 punti, vincendo per 3-1.
Soddisfatto l'allenatore per il risultato di questa compagine che si allena insieme da poco più di un
mese.
Prossimo appuntamento Domenica alle ore 11 a San Miniato contro la Folgore.

La squadra: Elia Melani, Guglielmo Costanzo, Nicola Paradossi, Diego Baroni, Francesco De
Cataldo, Gregorio Molesti, Lorenzo Marrannini, Fabio Battaglini.

Under 17M Dream Volley Pisa: l'impresa!
Alla prima tappa per le qualificazioni al torneo internazionele Bussinello, che la scuola di Pallavolo
Anderlini di Modena organizza a Pasqua, l'Under 17 Maschile di Lazzeroni è arrivata prima su 9
formazioni, conquistandosi il diritto di partecipare al torneo insieme ad altre 3 squadre che si
aggiudicheranno le altre 3 tappe. Insieme a queste quattro squadre, parteciperanno al torneo la
scuola di Pallavolo Anderlini e squadre straniere tra le migliori in Europa (alla scorsa edizione hanno
partecipato Lube Macerata, Vero Volley Monza, Itas Trentino, Roma 12, Selezione Emilia Romagna,
Selezione Nazionale Allievi, Baden-Wurttemberg, Hessen, Croatian National Team, 
Kuortane dalla Finlandia e Dynamo Luch Moscow.
Allenatore e Società sono orgogliosi per questo risultato ed esprimono i propri complimenti per il
raggiungimento di questo obiettivo, a cui i ragazzi sono arrivati dopo aver vinto 4 partite su 4. 
La prima partita contro Calci-Cascina è stata facilmente liquidata 2-0, con possibilità per il coach di
far giocare tutti gli atleti convocati. La seconda partita contro Scuola di Pallavolo Anderlini è stata
molto più combattuta e vinta al terzo set, combattendo punto su punto, con coraggio e grinta. Nel
pomeriggio la prima partita contro la squadra San Miniato Rossa (che raccoglie i migliori elementi
della categoria del Santa Croce e del San Miniato e che quindi sulla carta dovrebbe essere una
delle migliori della provincia/regione) è stata combattuta e vinta al terzo set dal Dream. Percorso in
discesa a questo punto nella quarta partita, contro la seconda squadra del San Miniato,
agevolmente vinta 2-0 e nonostante l'infortunio finale del centrale Lorenzo Facchini.



La squadra: Tommaso Lupo, Matteo Codiglione, Luca Ghelardoni, Lorenzo Scavone, Marco
Carpita, Lorenzo Facchini, Andrea Rizzo, Federico Cheli, Sean D'Olivo , Marco Bartolomei , Luca
Bertolini

Under 14 F Dream Volley Pisa - Under 16 Dream-Sangiuliano Verde
Esordio un po' più in sordina per l'Under 14 Femminile di Massimiliano Piccinetti che ieri mattina ha
perso in casa 0-3 contro la Turris e per l'Under 16 Femminile Dream-Sangiuliano Verde di Eva
Ceccatelli che a seguire perde 0-3 contro ElsaSport Volley. Risultati che sono anche legati alla
recente formazione di queste squadre. L'Under 14 Dream Volley è composta da molte atlete di varia
provenienza e anche alle prime armi.
 l'Under 16 femminile Verde è il recentissimo risultato di una ulteriore collaborazione con Asd San
Giuliano. La squadra, che la squadra ha alternato momenti di bel gioco a momenti di molta
confusione in campo. è nuova e formata da ragazze provenienti da diverse società e si è visto che
manca ancora di quei meccanismi di gioco necessari per poter far bene in un campionato in cui potrà
togliersi delle soddisfazioni. Sicuramente il buon lavoro che le ragazze stanno facendo in palestra
darà i suoi frutti, nel frattempo ci aspettiamo di vederle scendere in campo con maggiore convinzione
e con una maggiore "cattiveria" agonistica.

Le squadre:
U14 F B: Noemi Poldaretti, Ambra Giansante, Matilde D'Amato, Rachele Costa, Alice Farnesi,
Giulia Chelini, Marika Barsacchi, Greta Cresci, Greta Loni, Carlotta Cherubini, Hana Mahmoudi
Jurdistani, Alice Valentini.
U16 verde: Matilda Nappi, Elena De Vivo, Letizia Baroni, Gaia Parenti, Francesca Zipoli, Giulia
Matano, Lisa Franceschi, Marina Guiducci, Sofia Benetti, Elena Casarosa, Alessia Bracci, Irene
Cambi, Lisa Della Bartola, Francesca Gatto.
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C maschile girone B: Dream Volley Pisa - Volley Prato  
3-0
20-10-2014 16:55 - Serie C

Ottimo inizio per la Serie C Maschile Dream Volley Pisa

Sabato 18 Ottobre alle ore 21 nella palestra di Casciavola, i ragazzi di Lazzeroni hanno sconfitto il
Volley Prato per 3-0, senza grosse difficoltà. La squadra, reduce da amichevoli e tornei, si sta
amalgamando e sta dimostrando grande voglia di vincere. Trascinati dal capitano Piccinetti, gli atleti
Dream hanno padroneggiato il gioco, dando spazio a prove di formazione da parte dell'allenatore,
anche per l'assenza per inforturio di Yuri Vecchiani.
Da segnalare soprattutto la prestazione dei giovani del vivaio Dream, Tommaso Lupo e Leonardo
Golino, che stanno acquistando sempre più sicurezza  in campo, dando un contributo importante
per il raggiungimento del risultato. L'intenzione del coach Lazzeroni è quella di puntare ad un ottimo
risultato nel campionato facendo anche crescere i giovani del vivaio, con inserimenti nella
compagine della serie C.

Prossimo appuntamento sabato 25 ottobre alle 18.30 a Livorno contro il Gs VVf Tomei Livorno.

La squadra
Massimiliano Piccinetti, Tommaso Lazzeroni, Marco Croatti, Yuri Vecchiani, Emanuele Lusori,
David Rossi, Luca Carpita, Leonardo Golino, Tommaso Lupo, Matteo Codiglione, Cosimo Balducci
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3 vittorie per le giovanili Dream!!
18-10-2014 20:29 - Settore Giovanile

Dream inizia i campionati giovanili con tre vittorie.
Mercoledì 15 l'under 19 maschile ha facilmente avuto la meglio con punteggio pieno nei confronti di
Valdera Volley Bellaria.
Oggi i giovani dell'Under 14 maschile di Massimiliano Piccinetti, dopo il primo set affrontato con
incertezza, hanno avuto la meglio con punteggio 3-1 contro la formazione del Volley Cascinese.
L'allenatore ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione dell'intera squadra.
Sempre nel
Pomeriggio a Santa Croce partita spumeggiante dell'Under 14 F dream-Sangiuliano Blu, che ha
avuto la meglio con punteggio di 3-2 contro la squadra favorita del campionato, sicuramente più
attrezzata fisicamente. Lazzeroni ha espresso tutta la propria soddisfazione per la grinta dimostrata
dalla squadra. 
Domani ultimo appuntamento per le
Giovanili questa settimana al torneo Bussinello a Pontedera con l'under 17 maschile, che affronterà
nel girone il Calci-Cascina e la Scuola di pallavolo Anderlini.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CAMPIONATO e TORNEI
12-10-2014 08:31 - Settore Giovanile

Numerosi impegni in questi giorni per le squadre DREAM!
La U14 F Blu di Alessandro Lazzeroni è impegnata da ieri a Cecina al Torneo Baia del Marinaio,
con l'occasione di confrontarsi con squadre interessanti.
U18F di Riccardo Grassini: martedì alle ore 20.30 affronta gli ospedalieri alle Galilei.
U19M di Alessandro Lazzeroni: mercoledì alle 21 alle Galilei affronta nella prima partita di
campionato Valdera - Bellaria Volley.
U14M di Massimiliano Piccinetti: sabato alle 16 al Palazzetto dello Sport prima uscita per i più
piccoli, contro il Volley Club Cascinese
u14F Blu di Alessandro Lazzeroni: sabato alle ore 16 alla palestra Banti a S.Croce contro Volley
Lupi
u14F San Giuliano di Matteo Sabatini: sabato alle ore 18 a Ponticelli contro Polisportiva La Perla
Serie C Maschile: sabato alle ore 21 a Casciavola contro Volley Prato
U14F di Massimiliano PIccinetti: Domenica alle Galilei alle ore 9.30 Derby contro la Turris di Eva
Ceccatelli
U16 F Verde di Eva Ceccatelli alle ore 11 alle Galilei alle ore 11 contro ElsaSport
U 16 F Rossa di Riccardo Grassini alle ore 11 a Ponsacco contro Valdera Volley Ponsacco
Serie D Femminile Turris: domenica ore 18 a Donoratico.
U 17 Maschile di Alessandro Lazzeroni: Domenica è impegnata a Pontedera per il Torneo
BUSSINELLO, organizzato per la categoria U17 dalla Scuola di Pallavolo Anderlini!

BUON AVVIO DI CAMPIONATO A TUTTI GLI ATLETI E LE ATLETE DI DREAM VOLLEY PISA,
SAN GIULIANO E TURRIS FEMMINILE!!!!
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Torneo Dream Volley Serie C: 5 ottobre
07-10-2014 23:41 - Serie C

Ottima riuscita del torneo di serie C maschile organizzato dal Dream presso la palestra di
Casciavola! Piú di 150 persone sugli spalti ad assistere alla finale tra Dream Volley Pisa e
Pallavolo Fucecchio, vinta da quest'ultima di misura al quinto set. Terza classificata Tecnoambiente
San Miniato e quarta Tomei Livorno
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Minivolley - corsi di avviamento allo Sport
01-10-2014 21:46 - News Generiche

Sono in pieno svolgimento i corsi organizzati da Dream Volley Pisa e Turris Femminile presso la
palestra delle scuole Fascetti in via Rindi. I corsi, tenuti dalle istruttrici Alessandra e Silvia, sono
rivolti e bambini e bambine dal 2009 al 2004. Sono disponibili due orari di allenamento: lunedí 17-18;
giovedí 16.00-17.30. 
Per informazioni: Armanda cel. 3292204424
		



Serie C maschile: prossimi appuntamenti
29-09-2014 19:19 - Serie C

Mercoledì 1 ottobre alle ore 21 a La Spezia amichevole di ritorno con Zephyr La Spezia, Serie B2.

Domenica 5 ottobre dalle ore 09.30 alla palestra di Casciavola torneo di serie C: Dream Volley Pisa,
Tomei Livorno, Tecnoambiente San Miniato, Pallavolo Fucecchio
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Dream Volley Cup U14F: ottima riuscita!
29-09-2014 14:38 - Dream Volley Cup U 14 F

Ottima riuscita della Dream Volley Cup per la categoria Under 14 Femminile, organizzata da Dream
Volley nelle palestre di Casciavola, Metato e Calci.
 Interessante il livello delle squadre partecipanti a questa manifestazione che ha portato a Pisa, tra
atleti e accompagnatori, più di 300 persone.
Commovente il momento della premiazione e consegna della coppa, dedicata dalle ragazze del
Cecina ad Olivia Pellegrinetti, diciassettenne cecinese prematuramente scomparsa per una grave
malattia.

Questa la classifica finale:
1) Volley Cecina
2) Volley Carrarese
3) Pol. Casciavola
4) Idea Volley Bologna
5) Dream Volley Pisa
6) Coop Parma
7) Volley Livorno
8) Jenco Viareggio
9) Pallavolo Buggiano

Dopo questo primo appuntamento stagionale, domenica prossima 5 ottobre dalle ore 9.30 alla
palestra di Casciavola torneo di serie C maschile, con la partecipazione, oltre a Dream Volley Pisa,
di Tomei Livorno, Tecnoambiente San Miniato e Pallavolo Fucecchio.


		



Casciavola  27 settembre 2014: Dream Volley Pisa (C) -
Zephyr La Spezia (B2) 
26-09-2014 18:03 - Serie C

Dopo le sperimentazioni che mister Lazzeroni ha messo in atto durante l'amichevole con la Turris di
mercoledì scorso, facendo girare i giovani dell'Under 19, domani il mister si appresta a schierare la
formazione titolare, in vista di un confronto con una buona avversaria di serie superiore.

Appuntamento alle ore 17 alla palestra di Casciavola, in via Pastore.
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Dream Volley Cup U14F
24-09-2014 16:30 - Dream Volley Cup U 14 F

Domenica 28 settembre dalle ore 9 nelle palestre di Metato, Casciavola e Calci avrà inizio il primo
Dream Volley Cup riservato alla categoria Under 14 Femminile. Decisamente interessante il livello
delle squadre partecipanti oltre a Dream Pisa-Sangiuliano:
Jenco Viareggio, Polisportiva Casciavola, Idea Volley Bologna, Coop Volley Parma, Pallavolo
Buggiano, Carrarese Volley,Volley Livorno, Volley Cecina.

E' disponibile il programma delle partite con gli indirizzi degli impianti.

		





Documenti allegati

PROGRAMMA TORNEO 28 SETTEMBRE 2014 DREAM VOLLEY CUP UNDER 14 F   PISA

http://www.dreamvolleypisa.com/file/programmatorneou14f28settembre2014.pdf


IMBALLPLAST CASTELFRANCO - DREAM VOLLEY
PISA  2-3
24-09-2014 11:37 - Serie C

Buona partita contro una squadra di categoria superiore, B2. Dopo un inizio incerto, la squadra
Dream si è sciolta e ha retto l'impatto. Molto buona la prestazione di Massimiliano Piccinetti che ha
retto l'attacco. Molto bene anche Leonardo Golino. Non positiva la prestazione di Tommaso Lupo,
che dopo l'ottima performance della scorsa settimana a Fucecchio, non è riuscito a bissare. Da
migliorare l'intesa palleggiatori e centrali. Buoni segnali anche da Yuri Vecchiani, che ha però ampi
spazi di miglioramento per le potenzialità fisiche. Ottima la prova caratteriale della squadra che non
molla su nessun pallone.
Appuntamento stasera con l'amichevole con la Turris al Cep, ore 21.
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Under 14F
21-09-2014 23:07 - Settore Giovanile

Buona prova dell'under 14 femminile nell'amichevole di ieri contro il Volley Livorno. Particolarmente
in evidenza la schiacciatrice Clara Zani.
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UNDER 14 F DREAM PISA-SANGIULIANO BLU: prima
uscita della stagione!
20-09-2014 11:20 - Settore Giovanile

Oggi alle 16 alla Banditella prima uscita ufficiale delle ragazze dell'Under 14 di Alessandro
Lazzeroni, contro il Volley Livorno. L'under 14 F Blu è frutto della collaborazione tra Dream Volley
Pisa e A.s.d. San Giuliano, in vista di una più razionale e migliore partecipazione ai campionati
federali.
In bocca al lupo alle ragazze!
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Corso Over: variazione di orario
19-09-2014 23:17 - News Generiche

Per cause legate allla disponibilitá della palestra, il corso sarà svolto dalle ore 19.30 alle ore 21, a
partire da Mercoledí 24 settembre, al Concetto Marchesi. Le iscrizioni  saranno perfezionate in loco.
		



Fucecchio - Dream 1-3: ottimo esordio dei ragazzi di
Lazzeroni
18-09-2014 07:34 - Serie C

Ieri sera a Fucecchio la prima uscita della C, nella prima amichevole della stagione, contro
un'avversaria che lo scorso anno era in lizza per la promozione alla serie più alta.
Capitan Piccinetti e compagni escono a testa alta da questo primo rodaggio di una squadra
relativamente nuova e molto giovane, con diversi ragazzi provenienti dell'under 17 e 19 allenata
sempre da Lazzeroni. 
Convincente la prova dei centrali Rossi e Lusori, anche se ancora deve essere migliorata l'intesa
con i palleggiatori. Vecchiani a suo agio nel ruolo di opposto, Croatti e Lazzeroni i due palleggiatori
a disposizione. Oltre a capitan Piccinetti nel ruolo di schiacciatori il mister ha schierato Lupo e
Golino e nel ruolo di libero Codiglione, tutti giovanissimi. 
In particolare i giovani hanno convinto. Molto buone le prestazioni dei sedicenni Tommaso Lupo,
che ha svolto il suo ruolo di schiacciatore con convinzione e bravura, e Matteo Codiglione, libero
che ha dimostrato di saper tenere il campo. Positiva anche la prestazione di Leonardo Golino, che
deve ancora però mettere in campo tutte le sue potenzialità.
La rosa: Piccinetti, Croatti, Lazzeroni, Vecchiani, Lusori, Rossi, Lupo, Golino, Codiglione, Comella,
Scavone.
Prossimo appuntamento amichevole contro il Castelfranco martedi prossimo.
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Ottimo avvio di stagione per Dream Volley Pisa!
13-09-2014 08:02 - News Generiche

Inizio di stagione molto promettente per Dream Volley Pisa, l'ultima nata nella realtà pallavolistica
pisana. Boom di iscrizioni, dopo solo un anno di attività e 4 campionati all'attivo nel 2013-14!

La squadra di serie C Maschile è in piena fase di preparazione del campionato, con una serie di
appuntamenti già fissati: 
Mercoledì 17 alle ore 20.30  Fucecchio - Dream
Martedì 23 sera Castelfranco  Dream 
Mercoledì 24 Turris Dream  ore 21
sabato 27 a Casciavola Dream Zephyr La Spezia (B2)
Inoltre il torneo di Serie C organizzato da Dream il 5 ottobre a Casciavola, che vedrà affrontarsi
Dream, Tomei Livorno, Fucecchio e Folgore San MIniato.
La rosa di serie C, composta da Piccinetti, Lazzeroni, Croatti, Lusori, Vecchiani, Rossi, Golino, Lupo
e Comella, sarà di volta in volta integrata dalle nuove leve del settore giovanile, in un'ottica di crescita
del vivaio interno.

Per quanto riguarda il settore giovanile, Dream si presenta al nastro di partenza con ben 7 squadre
giovanili e 1 categoria regionale. Le prime a cominciare la stagione saranno le ragazze delle due
Under 14 di Lazzeroni e Piccinetti, accompagnate dalle due Under 16 di Lazzeroni e Ceccatelli. A
seguire i ragazzi dell'Under 14 Maschile di Piccinetti e dell'Under 17 e Under 19 di Alessandro
Lazzeroni. A novembre partiranno anche le due Under 13 di Piccinetti e Sabatini. 
La collaborazione avviata da Dream con Asd San Giuliano e con Turris Femminile ha le premesse
per una spinta positiva per le tre associazioni, sia in termini di risultati agonistici, ma anche e
soprattutto in termini di razionalizzazione delle squadre e degli spazi e di ampliamento delle
possibilità di scelta per gli iscritti. 

Primo appuntamento il 28 settembre, con il torneo Under 14F organizzato da Dream, che vede la
partecipazione di squadre di ottimo livello (Dream Pisa-Sangiuliano Blu, Idea Volley Bologna, Coop
Parma, Jenco Volley, Pol. Casciavola, Pallavolo Buggiano, Volley Livorno, Carrarese e Volley
Cecina.

Anche  piccoli atleti del Minivolley hanno iniziato l'attività, con la prospettiva di essere presto inseriti
in un settore agonistico che sta dimostrando di essere tra  i migliori della zona.

Chiude il quadro il corso Over, seguito dalla coppia Piccinetti/Sabatini, molto gettonato da parte dei
genitori degli atleti, ma non solo!

		



Lezioni di prova gratuite e informazioni
12-09-2014 23:43 - News Generiche

Ancora aperte le iscrizioni per:
Cas Centri di avviamento allo sport e minivolley (2009-2005)
Under 13 femminile avanzata
Under 13 femminile principianti
Under 14 femminile
Under 16 femminile
Under 14 maschile
Under 17 maschile 
Under 19 maschile
Corso Over

Per lezioni di prova, Informazioni e iscrizioni, dirigenti e allenatori sono disponibili  ogni giorno dalle
15 alle 21 in piazza San Silvestro.

Unisciti alle nostre Squadre!!
		



Corso OVER: quasi complete le iscrizioni
10-09-2014 17:08 - News Generiche

Siamo quasi al completo per il corso Over, che si terrà il Mercoledì dalle 20 alle 21.30, a partire da
Mercoledì 24 settembre  presso la palestra del Concetto Marchesi. Per le ultime iscrizioni mandare
una mail a Info@dreamvolleypisa.com oppure telefonare ad Armanda al 3292204424.

		



Torneo Dream Volley Under 14 F: 28 settembre  Chiuse
le iscrizioni!
10-09-2014 17:06 - Tornei

Con l'aggiunta di Volley Cecina e Polisportiva Casciavola, è completata la rosa delle partecipanti al
torneo. Ottimo il livello atteso per questa manifestazione che porterà a Pisa, tra atleti e
accompagnatori, più di 300 persone.

Nei prossimi giorni il programma del torneo.
		



Sponsor
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28 settembre: primi tornei della stagione!
04-09-2014 23:45 - Tornei

Ricominciano le attività torneistiche del Dream. Dopo il successo di Red Cup, White Cup e Green
Cup (tornei di categoria maschile U17 e femminile U14) e dopo le due edizioni di Tornei di Beach
Volley organizzati al bagno La Pace, il Dream torna in pista con il primo evento della stagione:
appuntamento il 28 settembre con il torneo Under 14 Femminile che vede la partecipazione di:
Coop Volley Parma, Idea Volley Bologna, volley Livorno, Jenco Viareggio, Buggiano, Carrarese,
oltre alla squadra Dream. Tutte compagini di buon livello, per scaldare i motori in attesa dell'inizio
della stagione agonistica. Ultimi due posti disponibili!
A breve il programma!
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ISCRIZIONI AI CAMPIONATI PROVINCIALI          
03-09-2014 19:07 - Settore Giovanile

Ai nastri di partenza dei campionati giovanili, Dream si presenta intanto con 7 squadre: 2 U14F,
2U16F, u14M, u17M, u19M, in attesa delle iscrizioni delle squadre dei più piccoli.

Corso Over in via di completamento e ottimi risultati anche per Minivolley/CAS, segno di
apprezzamento per l'attività svolta nello scorso anno sportivo (il primo dalla nascita di Dream!)

Per informazioni:
Armanda Boccardo 3292204424
Alessandro Lazzeroni 3388412649 (direttore tecnico)
Fausto Bellini 3391568046 (settore femminile)
Adriano Carpita 3280596801 (settore maschile)
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Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

http://http://www.bertolozziecavalsani.com


GIRONE SERIE C
01-09-2014 10:36 - Serie C

DI seguito l'elenco completo del girone B della serie C maschile:
VOLLEY PRATO
GS VVF C. TOMEI LIVORNO
PALLAVOLO ROSIGNANO
ASD VOLLEY MARINA DI MASSA
ASD VOLLEY FUCECCHIO
FOLGORE VOLLEY SAN MINIATO
VBC CALCI ASD
PGS TURRIS
AS VALDERA VOLLEY
PALLACOLO CASCINA SD
MIGLIARINO VOLLEY
DREAM VOLLEY PISA ASD
VOLLEY LUPI SANTA CROCE
GS MISERICORDIA PIEVE A N.
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