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LE SQUADRE MASCHILI FESTEGGIANO LE
PROMOZIONI: B E D!!
30-06-2016 11:25 - Eventi associativi

Ieri al Ristoro del Centro Dream le squadre maschili hanno festeggiato la doppia promozione in B e
D. Clima di festa, in vista del riposo estivo, ma anche l'impegno di ricominciare il campionato con la
determinazione di disputare delle buone partite. Atteso qualche nuovo arrivo negli organici.
Il Presidente e l'Opposto hanno anche colto l'occasione di una disputa rimandata dall'inizio
dell'anno! 

Prossimo appuntamento al ristoro stasera con Barbecue dalle ore 20, preceduto dal torneo di
Beach!. Gradite le prenotazioni.

		





Torneo misto di Beach Volley: giovedi 30 Giugno e
GRIGLIATA
27-06-2016 16:48 - Beach Volley

Giovedi 30 Giugno dalle ore 18 sara svolta la seconda parte del torneo di Beach misto, che vede
coinvolti atleti e allenatori Dream e non Dream! Dalle 19.30 sara possibile cenare al Dream:
barbecue con grigliata mista, bruschetta con pomodori. 
MUSICA con Loris!!
E' gradita la prenotazione dei non giocatori!
Intervenite numerosi!!
		



TORNEO DI BEACH VOLLEY AL CENTRO DREAM
24-06-2016 15:53 - Tornei

Prima giornata ieri per il torneo di Beach Volley Misto 3*3. Atleti del Dream e non, il grandissimo
Filippo degli Over, si sono cimentati in questo primo appuntamento. Fase finale il prossimo giovedi
dalle 18.

E dopo la fatica, la brace!! Il ristoro Dream ha preparato grigliate miste dalle 19 a tarda serata!!
Vi aspettiamo il prossimo giovedi per fare il tifo, per iscrivervi ai prossimi tornei e soprattutto per
partecipare alla seconda grigliata!!!

Per informazioni contattare Massimiliano, 3403851686
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VACANZA ai CAMPI SOLARI DREAM!!
24-06-2016 15:35 - Campi Solari 2016

Si conclude oggi la seconda settimana dei Campi Solari al Dream! Ogni giorno attivita diverse:
sport, giochi di movimento, escursioni (Oasi di Massaciuccoli, Orto botanico, Mare), caccia al
tesoro, laboratori didattici, il giardino Dream, il beache e altro ancora!!!
Silvia, Matteo, Alessandro, Cristina, Luigi e la cuoca Lisa vi aspettano per la prossima settimana,
con nuove escursioni e nuove attivita!

Per informazioni e iscrizioni telefonare ad Armanda cel. 3292204424
		



Quando ero...
22-06-2016 16:36 - Invito alla riflessione

Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma
divenuto uomo cio che era da bambino l'ho abbandonato. (San Paolo)
		



Partita genitori figlie under 14 bianca
06-06-2016 14:13 - Eventi associativi

L' under 14 bianca inaugura le sfide tra genitori e figlie. A prevalere in questa occasione sono stati i
genitori rinforzati dal tecnico, neo promosso in B come atleta, Alessandro Sterminio.
In cantiere la rivincita da parte delle giovani atlete desiderose di riscatto.
		



L'under 14 maschile vince il trofeo Maganini
03-06-2016 08:04 - Tornei

Grande risultato quello ottenuto domenica 29 maggio al 19&deg; Trofeo Massimo Magagnini
disputato a Calci dalla nostra squadra Under 14 ed organizzato dalla stessa VBC Calci.
Davanti ad un folto pubblico i nostri ragazzi infatti si sono aggiudicati il torneo battendo in una
tiratissima finale il VBC Calci padrone di casa dominando il tie-break finale. 
Le semifinali del mattino avevano visto vincenti il VBC Calci sul Volley Migliarino per 3 set a 0 e, con
lo stesso punteggio, il Dream Volley sul Volley Cascinese.
Nel pomeriggio le due finali. Nella finalina il Migliarino Volley ha sorpreso il Volley Cascinese
aggiudicandosi la finale per il 3&deg; posto 2-1 vincendo il tie-break decisivo. 
A seguire ha preso il via la finalissima tra due squadre ben equilibrate e ben messe in campo dai
rispettivi allenatori. Nei primi 4 set il risultato e sempre stato in bilico concludendosi con il minimo
scarto a favore di una o dell'altra compagine. Il decisivo 5&deg; set e stato invece un monologo
gialloblu con un parziale iniziale di 8-0, divenuto poi 12-1 e concluso trionfalmente con un 15-3,
iscrivendo cosi il nome della Dream Volley nell'albo d'oro della manifestazione e regalando una
grossa soddisfazione ai ragazzi, confermando ancora una volta i grossi progressi ottenuti sotto la
sagace guida di Mister Piccinetti.
Dream Volley: Diego Baroni, Fabio Battaglini, Guglielmo Costanzo, Lorenzo Marranini, Elia Melani,
Lorenzo Moretti, Nicola Paradossi e Loren Shkurti.
Classifica finale: 1&deg; Dream Volley, 2&deg; VBC Calci, 3&deg; Migliarino Volley, 4&deg; Volley
Cascinese. 
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Serie B anche per i maschi
02-06-2016 12:28 - Serie C Maschile

Montebianco Volley - DVG 2-3 
Parziali: 25/21 15/25 20/25 25/15 17/19

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Grassini. 
All. Lazzeroni, Superchi.
Il Codipi Volley Group batte per tre a due il Montebianco Volley e vola in serie B. I ragazzi di
Alessandro Lazzeroni soffrono ma alla fine gioiscono dopo una lunga gara, terminata 19-17 al
quinto set, dove entrambe le formazioni hanno risentito oltre misura della tensione. Nella gara di
andata le cose erano state piu semplici per il giallo-blu che si erano aggiudicati l'incontro con facilita
per tre a zero. Per Piccinetti e compagni questa promozione e stata il degno coronamento di una
stagione intensa che li ha visti prima dominare il girone A e poi i play off, una stagione conclusa con
solo una sconfitta al passivo. Tornando alla gara nel primo set i padroni di casa, vogliosi e
determinati a ribaltare l'esito della partita di andata per giocarsela poi in gara tre sono partiti bene
aggiudicandoselo. Poi il Dream decide di entrare in partita ed giocando alla sua maniera si
aggiudica il secondo ed il terzo set. Nel quarto set il Montebianco si riprende e approfittando di un
vistoso calo dei pisani riequilibra l'incontro. Alessandro Lazzeroni dall'alto della sua esperienza
mette in atto alcuni accorgimenti tattici e carica la squadra che nella bagarre del tie-break mantiene
i nervi saldi vincendo l'incontro dopo due match ball.
In casa Dream Volley questa e la terza promozione, infatti la squadra femminile aveva gia ottenuto
la promozione diretta in B2 un mese fa ed a ruota la prima divisione maschile ha conquistato la
promozione in D ai play off, portando il Dream Volley Group ad essere dopo un anno di attivita il
primo pool di societa di Pisa con due squadre nei campionati nazionali una nei campionati regionali,
con un titolo provinciale conquistato con under 19 maschile, il secondo posto dell' under 18
femminile . Squadre che hanno poi partecipato alla fase regionale dove l' under 19 maschile si e
piazzata al secondo posto, senza dimenticare l'under 16 femminile campione regionale CSI. Oltre a
questi risultati sono state allestite altre quindici squadre che hanno partecipato ai vari campionati
provinciali di categoria. 
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LOTTERIA DREAM PISA 2016: I NUMERI VINCENTI
31-05-2016 21:55 - Eventi associativi

Domenica sono stati estratti i numeri vincenti della lotteria Dream Pisa 2016. 
Un ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno partecipato all'iniziativa e in particolare a Katinka
Travel, che ha offerto il primo premio, un viaggio in Europa per due persone.
A seguire gli associati hanno partecipato all'apericena organizzato al Ristoro del Centro Sportivo
Dream: Loris alle musiche, Massimiliano Sara e Jennifer al Bar, Pietro Letizia e Lisa alle cucine.
Complimenti a tutti per l'ottima riuscita, nonostante il tempo inclemente!
Si allegano di seguito i biglietti vincenti. I premi possono essere ritirati entro il 30 giugno 2016
telefonando ad Armanda 3292204424.
		





Under 13 gialla: conquista il terzo posto in campionato
31-05-2016 14:17 - Settore Giovanile

Finale 3&deg;/4&deg; posto
DVG Gialla - A.S. Folgore 2 - 1 (25/15 16/25 25/19)

DVG Gialla: Cintellini, D'Amato, Pasmaciu, Marcucci, Lillo, Bonciani, Sbrana, Balestri, Fiaschi,
Parenti. All. Sabatini

Le under 13 gialle allenate da Matteo Sabatini hanno conquistato il terzo posto a livello provinciale
battendo la Folgore San Miniato sul terreno neutro del Bellaria Pontedera.
Partita avvincente e combattuta, le due squadre non si sono risparmiate e hanno lottato con
impegno. Le giovanissime giallo-blu si sono aggiudicate il primo set, ma poi hanno ceduto il
secondo, si sono allora rimboccate le maniche e impegnate per raggiungere il risultato sperato
vincendo il terzo set. Partita nervosa e mai scontata, due buone squadre che si sono affrontate con
determinazione.
La terza posizione a livello provinciale arriva a coronamento di una stagione di grande impegno e
crescita, una squadra neo formata che ha raggiunto comunque un bel traguardo.
A seguire la finale tra il Volley Peccioli ed il Volley Club Cascinese vinta senza storia dalle
pecciolesi che si soo dimostrate nettamente superiori all'avversaio.
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


Al Dream gara 1 della finale play-off
30-05-2016 12:14 - Serie C Maschile

Codipi Dream Volley Group - Montebianco Volley 3 - 0
Parziali: 25/14 25/15 25/19

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. 
All. Lazzeroni, Superchi.

Senza storia gara uno della finale play-off, i ragazzi di Alessandro Lazzeroni battono nettamente il
Montebianco Volley per 3-0. I giallo-blu sono scesi in campo molto determinati e fin dalle prime fasi
della gara hanno imposto il loro gioco con il Montebianco che e andato subito in difficolta incapace
di reagire. Il dream era meglio disposto a muro con grassini e lusori a tratti insuperabili ed in difesa
con il libero Lupetti  che ha recuperato diversi palloni successivamente chiusi dalle bocche da fuoco
Sabatini, Sterminio e Lupo ben ispirate da Lazzeroni junior. 
Mercoledi gara due a Montecatini dove il Dream dovra partire subito forte per spegnere sul nascere
ogni possibilita di replica per il Montebianco e chiudere in anticipo i play-off.
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Serie C Maschile in finale play-off
28-05-2016 07:56 - Serie C Maschile

Serie C Maschile Play Off
Codipi Dream Volley Group - Pol. Remo Masi 3 - 0
Parziali: 25/20 25/21 25/23
Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. 
All. Lazzeroni, Superchi.
Ottima prestazione per i ragazzi di Alessandro Lazzeroni che interpretano al meglio la gara di
ritorno della semifinale play-off contro la Pol. Remo Masi di Rufina.
Il gioco espresso dai giallo-blu e stato essenziale e proficuo, limitando l'attacco avversario e
contrattaccando con efficacia nei momenti clou della gara. Tutti gli atleti scesi in campo hanno
giocato con attenzione e determinazione ogni palla contro un avversario che alla lunga poteva
diventare pericoloso.
Ora in finale affronteranno il Montebianco Volley che, a sorpresa, ha eliminato il piu quotato volley
Firenze. Appuntamento sabato alle ore 21,00 al Paladream.
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Coppa primavera under 16: la Gialla chiude con due
vittorie e secondo posto
27-05-2016 14:25 - Settore Giovanile

DVG Giallo – Volley Lupi S.Croce 3-1 (23/25 25/20 25/17 25/14)
 
DVG Giallo : Zapico,Pettenon ,Forte,Ruberti,Cusin.Celandroni,Colombaro,Carmignani,Rizzo,Bertini
all.Grassini
 
Con le vittorie di Peccioli e l'ultima casalinga contro i Lupi S.Croce termina l'annata agonistica del
Dream volley giallo Under 16.
La squadra di Grassini si e qualificata al secondo posto nella coppa primavera realizzando 10
vittorie contro 2 sole sconfitte perpretate della capolista Pol.Saline
L'ultimo match casalingo contro le coetanee di S.Croce e volato via liscio dopo una partenza
disattenta motivata dal clima festoso della squadra.
E' stato certamente un anno positivo per la squadra che nuova di zecca ha dovuto lavorare sodo
per trovare amalgama e linearita di gioco ; nella fase finale di stagione nonostante un leggero calo
fisico le ragazze hanno dato vita a momenti di buon gioco e spettacolarita.
Adesso un breve periodo di riposo e poi di nuovo in palestra al fine di preparare al meglio la
prossima stagione
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Altra promozione in casa Dream!
27-05-2016 08:59 - Settore Giovanile

I ragazzi del vivaio di questa giovane societa, dopo un campionato di Prima Divisione Maschile
condotto al vertice della classifica, con una sola sconfitta, hanno affrontato i play off con
determinazione. La doppia vittoria  3-0 e 3-1 contro la squadra di Monte San Savino ha cosi
permesso la conquista della  promozione in serie D.
Reduci dalla Finale Regionale Under 19, categoria della quale fanno quasi tutti parte questi giovani
atleti, i vicecampioni regionali siglano cosi questa stagione positiva.
Soddisfatto  Massimiliano Piccinetti, allenatore del settore giovanile maschile del Dream Volley
Group, che ha ereditato questo gruppo dal Direttore Tecnico Alessandro Lazzeroni. Soddisfatta
anche la dirigenza societaria per gli ottimi risultati nel settore maschile: oltre alla promozione in serie
D, l'under 14 ha disputato la fase regionale, dopo aver dominato il girone; l'under 19 vice campione
regionale e la C maschile impegnata nelle ultime partite di play off verso la serie B. 
Ricordiamo che il Dream Volley Group ha gia conquistato la serie B femminile, diventano quindi
ormai punto di riferimento per la pallavolo pisana.
Tutto questo fermento richiama  attenzione da parte di  giovani pallavolisti, che affolleranno i Campi
Estivi di specializzazione della pallavolo e da parte delle famiglie che hanno iscritto i loro figli  ai
Campi Solari, che si svolgeranno presso il nuovo Centro Sportivo Dream, con attivita sportive,
didattiche e ludiche.
La rosa dei giocatori della Prima Divisione Maschile: Balducci, Bellandi, Bonetti, Carpita, Cheli,
Codiglione, Della Bartola, Gemignani, Rizzo, Scavone, Stellini.
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Coppa primavera under 16: La verde chiude con una
vittoria.
27-05-2016 08:51 - Settore Giovanile

DVG Verde - Pall. Castelfranco 3-0 (25/9 25/23 25/17)
Formazione: Guiducci (K), Franceschi, Matano, Sardelli (L1), Manca,   Biver  Bracci, Sanna,
Ciampalini, Littara Allenatore Ceccatelli

Finisce con una bella vittoria ed un'ottima prestazione in campo la stagione agonistica dell'under 16
verde allenata da Eva Ceccatelli.
In settimana si era disputata la gara con la forte formazione del Pontedera e le gialloblu hanno
subito il gioco avversario non entrando mai in partita venendo sconfitte per 3 a 0.
Nell'ultima gara della coppa primavera girone 1 invece la DVG Verde ha finalmente dimostrato le
proprie capacita  tecniche sia a  livello  individuale che di squadra riuscendo a vincere con merito. 
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Under 13 gialla: la Gialla vince la gara di ritorno (2-1)
ma non basta
23-05-2016 19:18 - Eventi associativi

Le bimbe dell'under 13 gialla di Sabatini battono 2-1 ( 28/26 19/25 25/22) il Volley Club Cascinese
nella partita di ritorno delle semifinali della fase provinciale, ma questa vittoria non e sufficiente per
accedere alla finale per il titolo provinciale e si devono accontentare della finalina per il terzo e
quarto posto.
Partita difficile, la sconfitta dell'andata pesava tanto, ma nonostante il pronostico fosse a sfavore le
giovani atlete hanno combattuto con grinta e determinazione in campo riuscendo ad aggiudicarsi un
avvincente primo set. Purtroppo hanno poi ceduto il secondo set alle avversarie, punto che ha
permesso loro di aggiudicarsi il passaggio in finale. Nonostante tutto le giallo-blu hanno giocato con
impegno anche il terzo set aggiudicandoselo. Partita tesa e nervosa costellata da diversi infortuni,
notevole l'impegno delle atlete che non si sono arrese, una bella dimostrazione di impegno e serieta
per delle giovanissime.
La finale si giochera domenica 29 al CUS alle ore 16.
DVG Gialla: Cintellini, D'Amato, Pasmaciu, Marcucci, Lillo, Bonciani, Fiaschi, Parenti, Sbrana,
Balestri. All. Sabatini
		



Escursione naturalistica al Paduletto in San Rossore
23-05-2016 19:09 - Eventi associativi

Domenica 5 giugno il Dream Volley Group e Silvia Bellettini, guida ambientale, organizzano una
escursione
GRATUITA per bambini dai 6-12 anni nella Tenuta di San Rossore, area umida del Paduletto
(partecipazione solo su prenotazione)

Il PADULETTO e una delle riserve Naturali del Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
Come dice il nome e un'area acquitrinosa, in cui si sviluppa un folto bosco riccamente abitato da
uccelli acquatici. E' una delle poche zone umide rimaste e qui si trova un bellissimo bosco idrofilo,
formato da piante che amano l'acqua: frassini, ontani e farnie. Molti uccelli vi si fermano per periodi
di soste e questo lo rende un luogo unico e importante per la migrazione dell'avifauna.
Durante la nostra passeggiata ci guarderemo attorno alla ricerca di tracce lasciate dagli animali,
scopriremo le piante delle diverse aree della Tenuta, ascolteremo con orecchio attento i canti degli
uccelli e magari, con un po' di fortuna riusciremo anche ad avvistare degli animali!
Un'esperienza da non perdere!
Durata: 2 ore e trenta.
Dati tecnici: escursione facile, adatta a tutti, senza dislivelli, su sentieri attrezzati. Necessarie scarpe
comode, zainetto con acqua, k-way.
Logistica: Appuntamento alle ore 9.30 davanti all'Ippodromo di San Rossore. I genitori possono
partecipare insieme ai bambini.
Contatti: Silvia Bellettini, guida ambientale escursionista: 338.1422599
		



Play Off: vittoria in trasferta a Rufina
23-05-2016 13:37 - Serie C Maschile

Serie C Maschile Play Off
Pol. Remo Masi - Codipi Dream Volley Group 1 - 3
Parziali: 18/25 22/25 25/22 19/25

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. 
All. Lazzeroni, Superchi.

Il Dream Volley si aggiudica la gara di andata dei play-off sull'ostico campo della Pol. Remo Masi a
Rufina per tre set ad uno. I giallo-blu hanno ben giocato i primi due set gestendo al meglio le
situazioni di difesa riuscendo a limitare l'opposto avversario, elemento di spicco della squadra
fiorentina. Attaccando con incisivita e con una continua variazione di schemi hanno costretto la
squadra di casa a commettere diversi errori.
Nel terzo set la squadra ha avuto una flessione, un modo particolare Sabatini sostituito da
Vecchiani autore poi di una prova superlativa, della quale i fiorentini hanno subito approfittato
dimezzando lo svantaggio.
Quarto set con i pisani che fin dalle prime battute hanno ripreso a giocare al meglio operando un
breack importante che poi hanno gestito fino alla fine.
Mercoledi la gara di ritorno, alle ore 21 al paladream, nella quale Piccinetti e compagni dovranno
scendere in campo con la massima concentrazione e voglia di fare risultato.
		





Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI



La prima divisione maschile promossa in serie D
23-05-2016 13:22 - Settore Giovanile

I ragazzi di Massimiliano Piccinetti vincono anche la gara di ritorno dei play-off contro la Pol.
Savinese e conquistano una meritata promozione in serie D. Ottimo percorso quello intrapreso dai
giallo-blu dal mese di settembre fino ad ora prima il titolo provinciale under 19 poi vicecampioni
regionali sempre ed ora anche la promozione in serie D dopo il secondo posto a parimerito nel
campionato di prima divisione.
Risultati
andata DVG - Pol. Savinese 3-0 (25/17 25/18 25/17)
ritorno Pol. Savinese - DVG 1-3 (25/12 20/25 26/28 23/25)
DVG: Andrea Stellini, Cosimo Balducci, Francesco Bellandi, Lorenzo Scavone, Matteo Della
Bartola, Marco Carpita, Simone Bonetti, Gabriele Gemignani, Andrea Rizzo, Matteo Codiglione,
Federico Cheli. All. Massimiliano Piccinetti 
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Coppa primavera under 14:  sono nove le vittorie per la
Bianca
20-05-2016 13:57 - Settore Giovanile

DVG Bianca - Migliarino Volley 3-0 (25/20 25/11 25/17)
Braccini, Lucchesi, Miloti, Montanelli, Passino, Pazzaglia, Pieraccioni, Rossi, Turchi, Vannini. All.
Sterminio

Nonostante che ai fini della classifica questa partita risultasse superflua, il dream aveva gia chiuso il
discorso primo posto a suo favore la scorsa settimana, le atlete di Alessandro Sterminio sono
entrate in campo con la grinta e la determinazione di sempre. Questo atteggiamento ha portato la
squadra verso un netto 3-0 e a chiudere il girone con onore e grande soddisfazione da parte di tutti.
E doveroso fare un plauso alle ragazze per l'impegno che hanno messo nel corso della stagione e
per i progressi fatti proprio grazie al costante lavoro, merito anche e soprattutto di un instancabile
allenatore che con la sua pazienza, la sua caparbieta e la sua capacita di coinvolgimento a fare
squadra ha reso possibile tutto questo.
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Un super Deam mette al tappeto il Sales
19-05-2016 15:35 - Serie C Maschile

Serie C Maschile Play Off
Sales Firenze - Codipi Dream Volley Group - Sales Volley Firenze 3 - 0
Parziali: 25/12 25/15 25/13

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. 
All. Lazzeroni, Superchi.

Al Dream Volley basta appena un ora di gioco per sbarazzarsi del Sales Volley e passare il primo
turno dei paly-off. Il Dream sceso in campo e stato ben altra cosa di quello che ha vinto, soffrendo,
per tre a due nella gara di andata.
Stessi gli interpreti ma prestazione da standing ovation per i ragazzi di Lazzeroni che hanno
demolito l'avversario fin dalle prime battute presentando un muro insuperabile ed un attacco
devastante con un ottima prova di Sabatini e  capitan Piccinetti, ovviamente supportati da tutta la
squadra in un mix di potenza, intelligenza tattica ed esperienza. Da parte sua il Sales ha fatto
quanto ha potuto, ma ha subito la verve e la determinazione dei giallo-blu.
Nel prossimo turno il Dream dovra partire bene fin da subito per evitare di complicarsi la vita e poter
giocare con tranquillita mettendo in mostra il suo gioco. Sabato la semifinale di andata contro la Pol.
Remo Masi a Rufina (FI) alle ore 21, la gara di ritorno mercoledi al Pala Dream stessa ora.

		





Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI



Attivita di Qualificazione Regionale femminile 2015-2016
17-05-2016 18:20 - News Generiche

In relazione al Progetto di Qualificazione Nazionale Femminile 2015-16 l' atleta Giulia Bellini e
convocata il giorno Domenica 22 Maggio 2016 per partecipare all'attivita che si terra presso
l'impianto Palacorsoni a Siena  guidata dallo staff tecnico del settore femminile del CQR Toscana
secondo il seguente programma:
Ore 10.00 – 12.30 circa – Allenamento tecnico 1&deg; gruppo
Ore 15.30 – 18.00 circa – Allenamento tecnico 2&deg; gruppo 
		

Fonte: Fipav Toscana
		



Coppa primavera under 16: una rimaneggiata Gialla
cede al quinto set
16-05-2016 17:43 - Settore Giovanile

DVG GIALLO - Pol. Saline 3-2 (25/23 20/25 17/25 25/20 15/17)
Dream volley: Forte, Colombaro, Ruberti, Pettenon, Cusin, Celandroni, Carmignani. All.Grassini
 
Il dream Volley under 16 giallo viene superato al tie break dalla Pol.Saline che cosi si attesta
definitivamente in testa al 2 &deg;girone della coppa primavera.
La squadra ridotta ai minimi termini per le assenze di Zapico, Bertini e Rizzo ha dovuto fare i conti
anche con l'infortunio alla spalla Caterina Colombaro che ha praticamente giocato senza poter
attaccare con forza.
Si sono affrontate due squadre di opposta fattura: le pisane piu aitanti fisicamente e prestate
all'attacco e le volterrane bene ispirate in ricezione , difesa e battuta.
La squadra di Grassini ha mostrato troppi buchi in difesa paventando anche una distribuzione del
gioco a tratti imprecisa ma nonostante cio le gialloblu hanno messo in campo il massimo impegno
riuscendo quasi a portare a casa la vittoria.
Il primo parziale vede le padrone di casa sempre avanti per poi controllare e vincere per 25-23.Nel
secondo e terzo parziale la Pol.Saline riduce al minimo gli errori con le locali che in confusione
vanno sotto per 2-1. Nel quarto parziale il Dream volley riparte alla grande ed impatta sul 2 pari con
un 25-20.
Si arriva cosi al tie-break in un testa a testa furioso che vede le bimbe di Grassini avvantaggiarsi
fino al 13-9 a due punti dal match. Un buco nero permette alle ospiti di impattare e di portarsi sul 15-
14 in loro favore prima di chiudere sul 17-15.
Peccato in una giornata dove e mancato un po' il gioco e qualche ricambio ,le ragazze del Dream
hanno pero mostrato una grande grinta ed attaccamento alla maglie da lodare. 
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Sofferta vittoria nell'andata dei play off a Firenze
16-05-2016 14:54 - Serie C Maschile

Serie C Maschile Play Off
Sales Firenze - Codipi Dream Volley Group 2 - 3
Parziali: 27/25 25/16 22/25 23/25 8/15

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.

Sofferta quanto voluta la vittoria, in rimonta al quinto set, del Dream Volley Group sul campo della
Sales Firenze. Per i ragazzi da Lazzeroni e stata una partita dura nella quale hanno sofferto la
scarsa abitudine alle gare giocate testa a testa, il girone e stato dominato senza alcun problema.
Piccinetti e compagni hanno stentato non poco ad entrare in partita con un Sales molto concentrato
e determinato che aveva preparato al meglio la sfida, poi dopo essere stati sull'orlo del baratro, due
set a zero per i padroni di casa, i giallo-blu hanno tirato fuori la grinta recuperando il pesante
svantaggio e ribaltando le sorti dell'incontro. Se da una parte si sono evidenziate alcune lacune,
colmabili con una maggior attenzione e miglior gestione delle situazioni in fase difensiva, il sestetto
pisano ha anche dimostrato di saper soffrire e di reagire nei momenti di difficolta. Mercoledi alle ore
21 la gara di ritorno alle ore 21 al Paladream per un altra "battaglia"
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Under 13 gialla: al V.C. Cascinese la semifinale di
andata.
16-05-2016 13:13 - Settore Giovanile

V.C. Cascinese - DVG Gialla 3 - 0 (25/15 25/18 25/18)
Formazione: Cintellini, D'Amato, Pasmaciu, Marcucci, Lillo, Bonciani, Fiaschi, Parenti, Sbrana,
Balestri. All. Sabatini 
La formazione under 13 gialla di Matteo Sabatini subisce un brutto 3-0 sul campo del Casciavola
nella partita di andata delle semifinali della fase provinciale. 
Ben diversa la composizione della formazione schierata in campo dalle avversarie, sia per maturita
che per livello di gioco, rispetto a quella che a partecipato nelle fasi precedenti del campionato per
la presenza di atlete di maggiore esperienza. 
Le avversarie hanno iniziato con grande determinazione, spinte da un acceso tifo sugli spalti,
macinando sin da subito punti su punti. Il divario e stato da subito evidente e le giallo-blu non sono
riuscite ad esprimere il proprio gioco. Spiazzate dal livello differente le ragazze di Sabatini hanno
giocato commettendo parecchi errori, solo al terzo set sono riuscite a proporre un gioco piu incisivo,
ma non e bastato a contrastare la superiorita della compagine del Casciavola che si aggiudicata la
semifinale di andata. Il ritorno al PalaDream domenica 22 alle ore 9.30.
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Coppa primavera under 14: la Bianca batte il CUS e si
aggiudica il girone 4
16-05-2016 12:14 - Settore Giovanile

CUS Pisa Volley - DVG Bianca 0-3 (15/25 12/25 20/25)
Braccini, Lucchesi, Miloti, Montanelli, Passino, Pazzaglia, Pieraccioni, Rossi, Taddei, Turchi,
Vannini. All. Sterminio

Si chiude con una giornata di anticipo il girone 4 della coppa primavera. La vittoria contro il CUS
infatti porta la squadra di Sterminio matematicamente al primo posto del girone, rimane da da
giocare il recupero contro il Migliarino secondo in classifica ma staccato di quattro punti. Le atlete di
Sterminio hanno condotto una gara esemplare, sbagliando poco e mettendo a segno i colpi decisivi
al momento giusto. L'impegno, il lavoro di squadra e il lavoro fatto sui singoli elementi ha dato i suoi
frutti.
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L' Orange Cup Under 12 al Paladream
14-05-2016 20:54 - Tornei

Il Paladream ha ospitato sabato 14 maggio la prima edizione dell'Orange Cup riservato a squadre
under 12. Il torneo al quale hanno preso parte la Scuola Palllavolo Folgore, il Volley Peccioli ed il
Dream Volley Group si e svolto con la formula del triangolare all' italiana. Nonostante la giovane eta
si sono viste belle giocate da parte di diverse atlete ed al di la del risultato finale che ha visto
prevalere la Folgore S.Miniato, poi il Dream Volley ed il Volley Peccioli e stata una bella
manifestazione alla quale hanno partecipato molti genitori che hanno sostenuto le proprie squadre
con un tifo incessante ma corretto. Si ringrazia per la collaborazione tecnica il CSI di Pisa che ha
curato la parte arbitrale.
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Inizia il Beach Volley al Centro Sportivo Dream
13-05-2016 14:45 - Beach Volley

Comunicazione per tutte le squadre Dream Volley Group.
Ogni squadra ha a disposizione i campi da Beach Volley per una prova gratuita, oltre a questo a
partire dal mese di giugno verranno organizzati dei tornei per tutte le fasce di eta.
Per informazioni e prenotazioni 340 3851686
		



WEEKEND DI PLAY OFF!!
12-05-2016 09:23 - News Generiche

Si avvicina un weekend caldo per le squadre maschili del Dream!
Sabato a Firenze alle ore 18  la serie C di Lazzeroni affronta la Sales Volley per la prima giornata di
Play Off per la promozione in B.
Domenica al Paladream alle ore 17.30 la Prima Divisione di Piccinetti affronta la Polisportiva
Savinese per la prima giornata di Play Off per la promozione in serie D.

Numerosi a sostenere le nostre squadre!!!
		



Under 12: chiude al primo posto il girone A
11-05-2016 13:59 - Settore Giovanile

La nostra squadra under 12 chiude al primo posto il girone A con sei punti di vantaggio sulla
seconda, la PGS Turris. Buona la stagione delle piu piccole che hanno fatto dei notevoli
miglioramenti dal punto di vista tecnico durante la stagione, raccogliendone i frutti in un campionato
che le ha viste sconfitte una sola volta in dodici gare. La categoria under 12 ci ha visto prevalere per
il terzo anno consecutivo nel nostro girone, nei due anni precedenti sotto l'egida del Volley
Sangiuliano. Sabato prossimo dalle ore 15,30 in poi al paladream la ragazzine di Riccardo Grassini
saranno impegnate nella orange cup con la scuola di pallavolo folgore ed il volley peccioli.
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Coppa primavera under 16: sconfitta che brucia per la
squadra verde
11-05-2016 13:47 - Settore Giovanile

Pall. Casciavola - DVG Verde 3-1 (22/25 25/10 25/23 25/23)
Formazione: Guiducci, Franceschi, Littara, Sanna, Ciampalini, Sardelli , Sodini,  Biver, Manca: All.
Ceccatelli.
E' mancata solo la vittoria nella partita giocata dalla Dream Volley Verde con la Ma.pa Casciavola,
la gara e iniziata con un ora di ritardo per il protrarsi della partita precedente ed e durata oltre 2 ore
terminando alle 14.00
Le ragazze di Eva Ceccatelli hanno iniziato l'incontro con determinazione e sono riuscite ad
amministrare  il margine di vantaggio accumulato nei momenti iniziali del set.
Nel secondo invece si e vista la reazione delle padroni di casa sono riuscite cosi a portarsi in parita.
Il terzo e quarto  set sono stati giocati con scambi avvincenti per entrambe le formazioni e forse con
un arbitraggio piu esperto e con piu concretezza nei momenti difficili  da parte della DVG il risultato
sarebbe stato diverso.
E' stata comunque una bella partita nonostante il risultato.
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La prima volta del minivolley al paladream
11-05-2016 13:21 - Minivolley

Ottima riuscita della decima tappa del campionato provinciale di minivolley della fipav, organizzata
dal Dream Volley Group presso il Paladream.
Su i sei campi allestiti si sono dati "battaglia" oltre cento miniatleti divisi in ventitre squadre in
rappresentanza di nove societa.
Perfetta l'organizzazione dell' evento curata dallo staff giallo-blu che oltre all'allestimento dei campi
ha curato l'accoglienza delle squadre, il servizio di direzione gare ed il ristoro presso la propria
struttura.

		



#SI VOLA..... le Dream Girl in serie B2 con record di
punti
09-05-2016 16:14 - Serie C Femminile

Dream Volley Group - Volley Peccioli 3 - 1
Parziali: 25/19 25/23 22/25 25/21
Dream Volley Group: Irene Aliotta, Ilaria Battellino, Martina Di Pede, Giulia Di Colo, Mariagiulia
Garcea, Jennifer Innocenti, Erica Biasci, Eleonora Passaglia, Francesca Pecene, Maria Teresa
Landolfo, Lorenza Maccanti, Alessandra Roventini, Rebecca Sciabordi. All. Riccardo Grassini, Luigi
Vitagliano
Il Dream Volley Group chiude la splendida stagione, culminata con la storica promozione in serie
B2, con una vittoria contro il Volley Peccioli stabilendo un record di punti in classifica ben 69 frutto di
25 vittorie su 26 incontri disputati.
La squadra di Riccardo Grassini anche nell'ultima gara della stagione mantiene la giusta
concentrazione con tutte le atlete della rosa che sono scese in campo determinate a fare risultato di
fronte ad un pubblico numeroso giunto al paladream per festeggiare la promozione delle ragazze
giallo-blu.
La squadra ospite, benche oramai retrocessa, ha onorato l'impegno e ne e nata una partita vera
dove a prevalere alla fine sono state le ragazze del Dream che da dominatrici del campionato
hanno imposto il proprio gioco con un unica pausa nel terzo set per prendere fiato. Ora un po di
meritato riposo poi l'undici giugno le dream girl torneranno in campo al paladream dove
affronteranno, in una amichevole di lusso, una selezione di un college statunitense.
Oltre a ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile questa impresa, le ragazze e lo staff tutto
del Dream Volley Group vogliono ricordare l'associazione Giacomo Sintini
(www.associazionegiacomosintini.it) , della quale hanno portato con orgoglio il logo sulle proprie
maglie, perche attraverso lo sport si puo dare una mano a coloro che ogni giorno lottano per vincere
la gara piu importante della loro vita per sconfiggere un avversario che non puoi vedere dall'altra
parte della rete.
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La squadra maschile chiude a 70 punti il girone A
09-05-2016 16:05 - Serie C Maschile

Serie C Maschile
PGS Turris Pisa - Codipi Dream Volley Group 1 - 3 
Parziali: 13/25 14/25 25/14 20/25

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.
Il Dream Volley non fa sconti e batte sul proprio terreno una volitiva Turris alla ricerca di punti
qualificazione per i play-off. I ragazzi di Lazzeroni si dimostrano ancora una volta superiori e si
aggiudicano i primi due setc on una dimostrazione di forza assoluta. Nel terzo set il Dream allenta la
presa e la Turris che non si da per vinta cerca di ribaltare il risultato aggiudicandosi con merito il
parziale. Nel quarto set il piu equilibrato entrambe le formazione danno fondo alle proprie energie
senza risparmio ma e ancora il Dream che a meta set cambia marcia e chiude l'incontro sul 3-1 per
la ventitreesima vittoria su ventiquattro gare. Da sabato scattano i playoff
avversario nel doppio confronto sara il Sales Firenze che ospitera la gara di andata, il ritorno
mercoledi 18 ore 21 al paladream.
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Coppa primavera under 13: La Blu domina e chiude al
primo posto.
09-05-2016 15:59 - Settore Giovanile

La squadra Blu di Alessandra Becatti domina il girone A della Coppa Primavera con 8 vittorie su
altrettante partite disputate ed un solo set perso, ultima quella di sabato contro il Cus Pisa battuta 3-
0 (26-24, 25-19, 25-12)
Una marcia inarrestabile, l'unica squadra imbattuta tra i due gironi, ma la concentrazione deve
rimanere alta per poter affrontare la semifinale e l'eventuale finale come hanno fatto fino ad oggi.
Dall'inizio del campionato le bimbe sono cresciute tecnicamente e non si sono mai arrese di fronte
alle sconfitte subite nel corso della stagione, anzi sono riuscite a formare un bel gruppo, coeso e
con una gran voglia di riscatto, quindi ad ogni partita sono scese in campo con la grinta giusta e con
la voglia di centrare il risultato! Brave bimbe...avanti cosi!
DVG Blu: Leoni, Macelloni, Sassone, Mannucci, Fabris, Turi, Falorni, Sarti, Porcaro, Cioni.
Allenatore Becatti
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Under 13 gialla: batte il Peccioli in trasferta e chiude in
testa il girone
09-05-2016 14:39 - Settore Giovanile

Volley Peccioli DVG Gialla 1-2 (22/25 26/24 13/25)
DVG Gialla: Cintellini, D'Amato, Pasmaciu, Marcucci, Lillo, Bonciani, Sbrana, Balestri, Fiaschi,
Parenti. All. Sabatini

Ultima partita del girone finale del campionato provinciale under 13 femminile con scontro al vertice
tra e Il Volley Peccioli e in Dream Volley Group Gialla, entrambe in testa alla classifica con il le
Pecciolesi in vantaggio nel quoziente punti fatti/subiti punti, in questo campionato giocando solo tre
set i punti in classifica derivano dai set vint.
Entrambe gia qualificate per la semifinale le due squadre si sono affrontate senza grande
motivazioni se non quella della conquista del primo posto. Le giallo-blu vincono bene il primo set poi
non riescono a dare continuita al loro gioco consentendo alla padrone casa di portarsi in parita.
Richiamate dal tecnico Sabatini le giallo-blu si scuotono dal torpore e dominano il terzo set
Terminata la fase finale a girone unico con il Dream al primo posto in classifica il Dream Volley
affrontera in semifinale la squadra quarta classifica, il Volley Club Cascinese, con la gara di andata
in trasferta a Casciavola domenica 15 mentre il ritorno e fissato per domenica 22 al paladream
domenica 22.
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Coppa primavera under 16: la gialla strapazza gli
Ospedalieri
09-05-2016 14:27 - Settore Giovanile

DVG Gialla - Pall. Ospedalieri 3-0 (25/20 25/14 25/10) 
Dream Volley : Zapico, Forte, Ruberti, Pettenon, Cusin, Celandroni, Rizzo, Carmignani, Bertini,
Colombaro. All.Grassini
 
Settima vittoria per la Dream volley gialla nella coppa primavera under 16 femminile.
Partita a senso unico con le padroni di casa sempre sicure nel match e poco propense a concedere
regali.
Partono bene Zapico e compagne e si portano subito sul 6-1 in proprio favore ; le ospiti reagiscono
e ,complici errori di troppo in battuta delle gialloblu, si portano avanti per 17-15 per poi subire il
veemente ritorno delle bimbe di Grassini che chiudono il parziale per 25-20.
I restanti due sets non hanno storia con perentori 25-14,25-10 che condannano una troppo
rinunciataria formazione ospite.
Bene in tutti i reparti la formazione del Dream con nota di merito per Elena Forte, molto positiva in
attacco e soprattutto il libero Chiara Carmignani che ha garantito ottima difesa e ricezione.
Prossimo turno domenica 15 maggio p.v. nel match clou interno con la Pol.Saline dove una
eventuale vittoria porterebbe le pisane a stretto contatto con le volterrane.
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Coppa primavera under 14: per la gialla una vittoria e
una sconfitta
09-05-2016 14:16 - Settore Giovanile

DVG Gialla - PGS Turris 3 - 1 (23/25 25/21 25/18 25/17)
Folgore S.Miniato - DVG Gialla 3 - 1 (22/25 25/19 25/17 25/13)
Formazione: Bacci, Barbieri, Bertolani,  D'Atri, Della Bartola, Devine, Farnesi, Mannucci, Puccinelli,
Urgu. All. Croatti

Penultima gara di campionato con riscatto per le ragazze di Marco Croatti che contro la Turris la
formazione che hanno  finalmente tirato fuori la grinta ed il bel gioco. Perso il primo set 25-23 per un
iniziale blackout probabilmente dovuto alla tensione per la gara, le ragazze hanno iniziato a giocare.
Per le avversarie non c'e stato piu niente da fare. In campo si e vista una sola squadra quella giallo-
blu che Attacco, difesa, ricezione, battuta Le ragazze hanno giocato anche con il cuore. La partita di
andata era finita 3 a 0 per le avversarie con un divario tecnico e caratteriale che sembrava
incolmabile. E invece....il riscatto delle giallo-blu. Ancora una volta brave alle atlete e all'allenatore
che le ha guidate a questa vittoria con la solita competenza e soprattutto la solita grinta. 
Nell' ultima partita giocata domenica 8 maggio contro la capolista Folgore S.Miniato le ragazze di
Croatti pur disputando una buona gara non si sono ripetute, rispetto alla gara contro la Turris, e
vengono sconfitte per 3-1, chiudendo al terzo posto nel girone, ma con ottime prospettive di
screscita per il prossimo anno.
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Coppa primavera under 14: la Bianca vince e convince
09-05-2016 14:02 - Settore Giovanile

DVG Bianca - Elsasport Volley 3-0 (25/16 25/17 25/)9
Braccini, Bulleri, Lucchesi, Miloti, Montanelli, Passino, Pieraccioni, Rossi, Taddei, Turchi, Vannini.
All. Sterminio
Netta vittoria delle ragazzine di Sterminio che hanno surclassato le avversarie  dell' Elsasport,
confermandosi al primo posto in classifica nel girone quattro della coppa primavera.
Nonostante la partenza in svantaggio le atlete hanno poi tirato fuori grinta e carattere vincendo poi
ogni set con facilita'.
Mancano due gare, i recuperi con il Migliarino Volley ed il Cus Pisa per chiudere il girone, sara
quindi importantissimo mantenere alta l'attenzione e la concentrazione per centrare l'obiettivo
prefissato. 
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Prima Divisione Maschile: niente da fare a Rosignano!
08-05-2016 12:23 - Settore Giovanile

La formazione di Piccinetti subisce un brutto 3-0 sul campo di Rosignano nella partita di ritorno dei
Play Off per a promozione in serie D. Niente e compromesso perche il risultato serviva unicamente 
per stabilire l'avversaria della sfida finale, che a questo punto sara il Volley Sansavinese,
classificatosi primo nel girone di Siena. Questa partita non era quindi  importante tanto per il
risultato, quanto per ridare sprint a questa squadra. Purtroppo fin dal primo set i nostri non sono
entrati in partita, consentendo all'avversario di annullare qualunque velleita. 
I ragazzi di Massimiliano devono a questo punto ritrovare la giusta motivazione e concentrazione,
lasciandosi alle spalle la sconfitta di ieri e soprattutto quella di Domenica scorsa, finale regionale
Under 19. 
Forza ragazzi!
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Coppa primavera under 14: la Bianca vittoria da tre
punti e primato nel girone 4
06-05-2016 16:43 - Settore Giovanile

L'under 14 bianca di Alessandro Sterminio infila la quarta vittoria consecutiva battendo per 3-0 il
CUS Pisa (25/12 25/21 25/19) confermandosi al primo posto del girone 4 della coppa primavera.
Il vantaggio sulla seconda, il Gatto Verde di Calcinaia al quale rimane una sola gara da disputare, 
potrebbe aumentare dopo i due recuperi che la giallo-blu devono ancora giocare oltre all'ultima gara
di campionato.
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Coppa primavera under 16: la rossa chiude con una
vittoria
06-05-2016 16:40 - Settore Giovanile

Si chiude in crescendo con l'under 16 Rossa del Dream Volley vincente fuori casa a Fornacette
contro il Casarosa-Gatto Verde per 3-2 (25/22 25/23 23/25 23/25 7/15)
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Attivita di Qualificazione Regionale femminile 2015-2016
04-05-2016 21:42 - Settore Giovanile

Giulia Bellini convocata per il Progetto di Qualificazione Nazionale Femminile 2015-16, domenica 8
Maggio 2016 per l'attivita che si terra presso la Palestra Geoditica
Pirandello a Cintoia (FI) guidata dallo staff tecnico del settore femminile del CQR Toscana.
		

Fonte: Fipav Toscana
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Under 13 gialla: vittoria da tre punti contro la Turris
04-05-2016 21:03 - Settore Giovanile

Partita senza storia delle ragazzine di Sabatini dell'under 13 gialla che contro la PGS Turris A
giocano una buona partita surclassando l'avversario con un netto 3-0 (25/15 25/10 25/20), per altro
gia battuto nelle due gare della regular season.
Il match si presentava ostico sulla carta, ci si aspettava una partita difficile e sofferta, ma nulla
hanno potuto le bianco-verdi contro la netta superiorita tecnica e la costanza di gioco messe in
mostra dalle giallo-blu che ha consentito loro di conquistare la semifinale con una gara di anticipo,
da stabilire solamente le posizioni finali 
Nei primi due set le padrone di casa hanno dominato i parziali con le ospiti costrette ad alzare
bandiera bianca sotto gli attacchi indifendibili di una Cintellini in giornata di grazia, nel terzo set le
turrissine hanno avuto una timida reazione che pero si e arenata sul ventesimo punto. Le ragazzine
in campo si sono affrontate con correttezza, cosa che non si puo dire dei "tifosi" ospiti e del
dirigente in panchina della squadra ospite espulso dal direttore di gara nel corso del secondo set.
La differenza di punteggio alla fine ha parlato chiaro e le atlete di Sabatini hanno conquistato anche
questi tre punti mantenendo la secomda posizione in classifica, per quoziente punti fatti/subiti, dietro
al Volley Peccioli, prossimo avversario nell' ultima gara del girone finale. 
DVG Gialla: Cintellini, D'Amato, Pasmaciu, Marcucci, Lillo, Bonciani, Sbrana, Balestri, Parenti,
Fiaschi. All. Sabatini
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DOMENICA 29 MAGGIO: APERICENA E LOTTERIA!
03-05-2016 10:21 - Eventi associativi

Lotteria DREAM PISA 2016 
Il 29 Maggio alle ore 16 e il giorno dell'estrazione della Lotteria Dream Pisa 2016, che vede in palio
un viaggio per due in Europa e numerosi altri premi! 

Un ringraziamento a tutti i genitori, dirigenti, atleti, amici che ci hanno aiutato a diffondere i biglietti.
Abbiamo ancora quasi un mese di tempo per continuare l'opera! Chi volesse dare una mano a
coinvolgere amici nell'acquisto, puo farsi consegnare dei biglietti dal ristoro oppure anche
semplicemente acquistarne presso il ristoro. 

APERICENA
Il 29 Maggio sara anche l'occasione per festeggiare le squadre che hanno partecipato ai vari
campionati e fare comunicazioni sulla prossima stagione agonistica e in generale sulle attivita
programmate al Centro Dream.

Abbiamo quindi pensato di organizzare un APERICENA verso le 19. Il contributo di partecipazione
all'Apericena e di € 8 a persona.
La partecipazione all'Apericena e su prenotazione  presso il ristoro, entro il 20 Maggio, dietro
pagamento della relativa quota. 

PARTECIPATE NUMEROSI!!!
		





Under 19: secondi in Regione!
02-05-2016 14:33 - Settore Giovanile

L'Under 19 di Piccinetti ieri alla Finale Regionale ha subito una decisa sconfitta 3-0 da parte del
Prato, una squadra che si e dimostrata superiore dal punto di vista fisico e tecnico. I ragazzi del
Dream non sono riusciti ad entrare in partita, mostrando solo a sprazzi le proprie capacita, sempre
fermati da avversari molto decisi e compatti.
In ogni caso onore al merito ai nostri ragazzi che in solo due anni hanno conquistato il titolo di
Campioni Provinciali, con netto distacco nei confronti delle altre squadre. Essere arrivati alla finale
regionale, dopo avere battuto il Firenze Ovest nelle due partite di andata e ritorno, e stato un
successo per questa squadra che ha messo il massimo impegno e determinazione, contando
esclusivamente sugli atleti del vivaio Dream.
All'allenatore Massimiliano Piccinetti e ai ragazzi i complimenti dalla dirigenza Dream per il titolo di
Vice-Campioni Regionali!
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Promozione in serie B2 per le ragazze di Grassini
01-05-2016 19:09 - Serie C Femminile

GS VV.F. Boni Grosseto - Dream Volley Group 0 - 3
Parziali: 23/25 16/25 19/25
Dream Volley Group: Battellino, Di Pede, Di Colo, Garcea, Innocenti, Biasci, Passaglia, Pecene,
Landolfo, Maccanti, Passaglia, Roventini, Sciabordi. All. Grassini, Vitagliano

Il sogno si e trasformato in realta il Dream Volley Group Femminile vince per 3-0 a Grosseto contro
il GS VV.F. Boni e grazie al risultato di Certaldo, con la squadra di casa vincente sul Volley
Grosseto, conquista la promozione in serie B2 con una giornata di anticipo.
Le ragazze di Grassini hanno ben interpretato la gara che poteva complicare il percorso positivo
intrapreso dalle giallo-blu sin dalla prima giornata con le grossetane sponda vigili del fuoco, che
erano alla ricerca di una vittoria per centrare i playoff, sia per un eventuale risultato negativo che
poteva scaturire dalla gara tra la Pall. Certaldo ed il Volley Grosseto. Alla fine dopo un gara
condotta d'autorita da Di Pede e compagne con poche sbavature con la consapevolezza di essere
superiori all'avversario ma senza sottovalutarlo il Dream Volley ha vinto con la solita
determinazione. Nel primo set il Grosseto ha tenuto testa alle giallo-blu pisane fino a meta set
mettendole in difficolta in alcune occasioni poi a meta del set la squadra di Grassini ha preso le
misure ed ha cominciato a macinare gioco tenendo a distanza le avversarie fino a chiudere il set sul
25 a 23. L'esito del primo set ha poi "condizionato il prosieguo" della gara con le ospiti sempre piu
convinte che hanno messo all' angolo le padrone di casa che hanno offerto una strenua resistenza
in difesa per poi cadere alla distanza sotto gli attacchi delle pisane. Ottenuta la vittoria da tre punti
alle Dream Girls e non e rimasto che attendere le notizie provenienti da Certaldo, dove la gara si
era protratta fino al quinto set, per poi esplodere la propria gioia per l'importante traguardo raggiunto
dopo nove mesi di duro lavoro. Sabato alle ore 18 nell'ultima gara della stagione al Paladream sara
di scena il Volley Peccioli, ed in questa occasione il Dream Volley cerchera di stabilire il record di
punti fatti nei campionati di serie C femminile.
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Vittoria per 3-0 con la Pall. Cascina
01-05-2016 19:06 - Serie C Maschile

Codipi Dream Volley Group - Pall. cascina 3 - 0
Parziali: 25/22 25/22 25/16

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.

Arriva anche la ventiduesima vittoria per Piccinetti e compagni che si impongono per 3-0 nei
confronti della Pall. Cascina. E' stata una gara combattuta nella quale entrambi i sestetti hanno ben
giocato, benche il risultatofosse ininfluente ai fini della classifica. Con la squadra di casa che gia
pensa ai play-off promozione, e quella ospite che non aveva piu nulla da chiedere al campionato.
Per due set il Cascina ha tenuto testa al piu quotato avversario per poi cedere nelle fasi finali dei
parziali. Il terzo set e stato senza storia con i padroni di casa che hanno preso il largo dall'inizio.
Sabato l'ultima gara della regular season in "trasferta" sul campo della Turris.
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Coppa primavera under 14: la Bianca mette la freccia e
sorpassa il Gatto Verde
01-05-2016 09:00 - Settore Giovanile

DVG Bianca - Pol. Gatto Verde 3 - 0 (25/20 25/13 25/14)
Braccini, Bulleri, Lucchesi, Miloti, Montanelli, Passino, Pieraccioni, Rossi, Taddei, Turchi, Vannini
Continua la serie positiva di Alessandro Sterminio e le sue ragazzine.
La vittoria contro il Gatto Verde e stata importantissima in quanto ha portato la squadra in vetta alla
classifica con due partite ancora da recuperare. Le atlete sono partite cariche, con la voglia di
portare a casa il risultato e con grinta e determinazione hanno centrato l'obiettivo. Giovedi nuovo
impegno delle atlete che dovranno dare il massimo per confermare la posizione raggiunta.
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Coppa primavera under 16: sconfitta a testa alta per la
squadra verde
01-05-2016 08:58 - Settore Giovanile

Under 16 Dream Verde – Nuova Primavera Peccioli 1-3 (21-25 23-25 25-16 21-25)
Formazione: Guiducci (K), Franceschi, Littara, Sanna,  Ciampalini Sardelli ,Manca, Sodini, , Bracci, 
Biver  D'atri Allenatore Ceccatelli.
Nonostante la sconfitta casalinga la DVG Verde ha giocato una bella partita contro la forte
compagine della NP Peccioli .
Un po' di rammarico per il risultato che non premia il buon gioco visto in campo dalle gialloblu che
partite in vantaggio sia nel primo che nel secondo set sono state raggiunte e superate nel finale.
Buono il terzo set dominato e vinto mentre nel quarto le ospiti hanno mostrato piu carattere e si
sono aggiudicate il match. 
A fine incontro tutte insieme a cena al Ristoro per consolarsi della sconfitta con un buon piatto di
pasta e pizza.
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Coppa primavera under 14: vittoria bis contro il
S.Croce per la squadra bianca
29-04-2016 13:50 - Settore Giovanile

Martedi scorso presso il Paladream l'under 14 bianca di Alessandro Sterminio ha battuto i Lupi di S.
Croce con un netto 3-0 (25/16 25/17 25/15). Anche in questa occasione e' stata data l'opportunita' a
quasi tutte le atlete di scendere in campo e di mostrare i propri progressi. Con questa vittoria la
squadra si posiziona al secondo posto con due partite ancora da disputare rispetto alla prima.
Importantissima sara la prossima sfida che ci vedra giocare proprio contro la capolista. Le atlete
dovranno quindi dare il meglio di se per centrare l'obiettivo.
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Il Dream espugna Cecina con un perentorio 3-0
25-04-2016 16:03 - Serie C Maschile

Serie C Maschile
Volley Cecina - Codipi Dream Volley Group 0 - 3
Parziali: 19/25 22/25 17/25

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.

Solito monologo per i ragazzi di Alessandro Lazzeroni che non concedono nulla ai cecinesi ed in
appena un ora di gioco si sbarazzano degli avversari ed espugnano il campo di Cecina. In questa
occasione il gioco dei gialloblu e stato particolarmente brillante con la messa in atto di diverse
combinazioni di attacco contro le quali i padroni di casa hanno faticato a trovare delle adeguate
contromisure. Molto positiva la fase difensiva che ha consentito giocate di contrattacco efficienti.
Prossima gara al paladream sabato alle ore 18 contro la Pall. Cascina per centrare la ventiduesima
vittoria.
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Ventitreesimo sigillo per le ragazze della serie C.
25-04-2016 15:59 - Serie C Femminile

Dream Volley Group - A.S. Folgore S.Miniato 3 - 0
Parziali: 25/20 25/22 25/15
Dream Volley Group: Battellino, Di Pede, Di Colo, Garcea, Innocenti, Biasci, Passaglia, Pecene,
Landolfo, Maccanti, Passaglia, Roventini, Sciabordi. All. Grassini, Vitagliano

Buona prova per la serie C del Dream Volley Group che doveva vincere con punteggio pieneo nei
confronti del pericolante S.Miniato e cosi e stato. Le ragazze di Grassini hanno giocato con il freno a
mano tirato, almeno nei primi due set,
cercando di evitare errori, ma incidendo poco in fase di attacco riuscendo a conquistare punti con
giocate piu di esperienza che di potenza contro un avversario che seppur giovane opponeva una
buona difesa a muro. Comunque in tutti e tre i set  l'avvio delle giallo-blu era positivo con almeno
quattro punti di vantaggio che pero le ospiti recuperavano, combattuti nel proseguo di primi due set
con il S.Miniato che teneva testa alle piu quotate avversarie, trentasette i punti che dividevano le
due formazioni in classifica, ma nel finale il maggior tasso tecnico delle gialloblu aveva il
sopravvento. Nel terzo set le padrone ci casa prendevano il largo e le sanminiatesi non riuscivano a
stare dietro alzando ben presto bandiera bianca.
Sabato prossimo il Dream sara di scena a Grosseto contro la squadra dei vigili del Fuoco, una
partita difficile da affrontare con il coltello tra i denti per ottenere un risultato positivo.
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Under 13 gialla: doppia vittoria
24-04-2016 16:39 - Settore Giovanile

Weekend impegnativo per l'under 13 gialla di Matteo Sabatini, 2 partite da recuperare e posizione in
classifica da migliorare.
Venerdi le Dream hanno affrontato fuori casa il Montopoli. Match abbastanza equilibrato, ma
nonostante gli sforzi le avversarie non sono state in grado di contrastare le gialle che hanno portato
a casa la vittoria battendole 3-0 (25/20 25/16 25/20).
Domenica le bimbe hanno affrontato in casa il Migliarino. La partita non ha presentato grosse
difficolta e l'under 13 ha dominato incontrastata per tutto il tempo, la differenza l'ha fatta la
superiorita tecnica e la capacita di mantenere la concentrazione durante tutto l'incontro. Il risultato e
stato il 3-0 (25/11 25/21 25/15) che permette la risalita della classifica e la conquista del primo posto
a pari merito con altre 2 squadre.
DGV GIALLA U13: Cintellini, D'Amato, Pasmaciu, Marcucci, Lillo, Bonciani, Sbrana, Balestri,
Parenti, Fiaschi. All. Sabatini
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Coppa Primavera Under 16: terza vittoria per la Rossa
23-04-2016 12:15 - Settore Giovanile

L'under 16 Rossa allenata da Alessandro Sterminio vince la terza gara del girone 4 della Coppa
Primavera di categoria under 16 battendo per 3-1 la Pol. Gatto Verde.
La partita ha visto la squadra Rossa quasi sempre in vantaggio nei vari parziali con dei cali di
concentrazione che consentivano alle avversarie di rifarsi sotto nel punteggio, ma nei momenti di
difficolta le ragazze tiravano fuori grinta e determinazione chiudendo cosi i set e in fine la partita.
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Attivita di Qualificazione Regionale femminile 2015-
2016: Messina e Zani convocate
23-04-2016 12:05 - Settore Giovanile

In relazione al Progetto di Qualificazione Nazionale Femminile 2015-16 le atlete sotto indicate sono
convocate il giorno Lunedi 25 Aprile 2016 per partecipare all'attivita che si terra presso l'impianto
Palavela di Donoratico, guidata dallo staff tecnico del settore femminile del CQR Toscana. 
Federica Messina e Clara Zani
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Finale a Regionale per l'Under 19
22-04-2016 00:02 - Settore Giovanile

L'Under 19 di coach Piccinetti si e qualificata per la finale regionale di categoria, vincendo per 3-1
la semifinale di ritorno contro il Firenze Ovest.
La gara, disputatasi oggi al PalaDream ha visto i padroni di casa dominare sugli avversari per i primi
due set. Luce spenta all'inizio del terzo set, chiuso 30-32 dopo una grande rimonta del Dream.
Quarto set senza storia. Onore agli avversari che hanno combattuto con correttezza. In bocca al
lupo a Morelli e compagni per la finale regionale del Primo Maggio a Siena ore 17.30.
Formazione: Morelli, Scavone, Bellandi, Balducci, Codiglione, Carpita, Cheli, Gemignani, Della
Bartola, Lupo, Stellini, Rizzo, Golino. All. Piccinetti
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Dream Volley Yellow Cup 2016 - Pisa 2 Giugno 2016 -
Categorie Under 14 e Under 16 Femminili
21-04-2016 15:07 - Tornei

Dopo la riuscita della Green Cup (Pasqua 2016) che ha visto la partecipazione di 26 squadre per un
totale di piu di 300 atleti, vi invitiamo a partecipare, insieme ad Alessandro lazzeroni e le sue U14 e
U16 Femminili, alla prima edizione della Yellow Cup.
Il torneo si svolgera il 2 Giugno presso il nuovo Centro Sportivo Dream, situato a Pisa, in via
Giuseppe Gioacchino Belli, Localita I Passi ed eventualmente alcune palestre limitrofe.

Quota di iscrizione 40 euro a squadra.
Quota di partecipazione per atleta euro 12 (per il pranzo da consumarsi preferibilmente presso il
Ristoro del Centro Sportivo: primo, secondo, contorno, dolce, acqua, vino, caffe)
Gli accompagnatori potranno usufruire della stessa convenzione.

Le iscrizioni entro il 10 Maggio avranno come promozione la gratuita del pranzo per un
allenatore e un dirigente a squadr). Per iscriversi mandare  una mail a info@dreamvolleypisa.com
oppure telefonare al 3292204424.
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UNDER 19 GIOVEDI' 21 Aprile ore 19: semifinale di
ritorno valida per FINALE TITOLO REGIONALE
18-04-2016 14:58 - Settore Giovanile

Giovedi prossimo alle 19 al Paladream i ragazzi di Massimilano Piccinetti, gia campioni provinciali di
categoria, affronteranno il Firenze Ovest per giocarsi la possibilita di disputare la finale regionale del
Titolo Under 19, che si terra a Siena il 1 Maggio!

INTERVENITE NUMEROSI a sostenere la squadra!!
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Coppa primavera under 16: la gialla rafforza il secondo
posto in classifica
18-04-2016 11:44 - Settore Giovanile

Dream Volley – Pol. La Perla 3-0 (25/17 25/12 25/7)
DVG Gialla : Bertini, Pettenon ,Ruberti,Zapico,Forte,Cusin,Celandroni,Carmignani,Rizzo all.Grassini
 
Il Dream Volley under 16 gialla supera la coetanee della Pol.la Perla e mantiene saldamente il
secondo posto in classifica nel proprio girone della coppa primavera.
Troppa differenza sia fisica che tecnica tra le due squadre con le pisane a dettar legge e le
volenterose ospiti impegnate ad arginare gli attacchi locali.
Nel primo parziale partenza incerta, come spesso accade, per le gialloblu che vengono impattate
sul 15 pari ma Grassini scuote la squadra che reagisce chiudendo in breve sul 25-17.
Gli altri due parziali non hanno storia con gli attacchi dal centro di Pettenon e Ruberti che risultano
inarrestabili ; se a cio si aggiungono le battute vincenti al servizio di Cusin si spiega come in meno
di un’ora la partita abbia avuto termine.
Bene nel terzo parziale gli ingressi di Bertini e Rizzo autrici di prestazioni confortanti.
Il Dream Giallo tornera in campo l' otto maggio contro la Pall. Ospedalieri 
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Serie C maschile un 3-0 senza difficolta contro il
S.Miniato
18-04-2016 10:39 - Serie C Maschile

Serie C Maschile
Codipi Dream Volley Group - AS Folgore 3 - 0
Parziali: 25/19 25/21 25/11

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.

Pur senza brillare il dream volley conquista i tre punti contro un volitivo S.Miniato che ha cercato di
contrastare i giallo-blu senza riuscirvi piu di tanto. Il tecnico Lazzeroni ha impostato con attenzione
la gara concedendo ad alcuni elementi un po di riposo, tenendo pero l'ossatura forte in campo che
ben orchestrata da Morelli ha tenuto ben salda la barra verso la vittoria finale. La differenza tra i due
sestetti e stata netta con gli ospiti che solo nel secondo set sono riusciti a stare in scia dei padroni di
casa per buona parte del set per poi cedere nel finale, senza storia il terzo chiuso in poco tempo da
Piccinetti e compagni.
Il dream volley, che nelle prossime gare sara l'ago della bilancia per alcune squadre che cercano di
entrare dei playoff, giochera sabato prossimo in trasferta a Cecina.
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Le ragazze conquistano Certaldo, vittoria per 3-2
18-04-2016 10:32 - Serie C Femminile

Pallavolo Certaldo - Dream Volley Group 2 - 3
Parziali: 25/22 11/25 27/25 22/25 14/16
Dream Volley Group: Battellino, Di Pede, Di Colo, Garcea, Innocenti, Biasci, Passaglia, Pecene,
Landolfo, Maccanti, Passaglia, Roventini, Sciabordi. All. Grassini, Vitagliano

La gara di Certaldo era attesa come una "battaglia", nel senso sportivo della contesa, e cosi e stato.
Le due formazioni si sono affrontate per due ore senza tregua e ne e scaturito un bello spettacolo
con le giallo-blu pisane che hanno portato a casa una importante vittoria ai fini della classifica si di
un campo fino ad ora inviolato e dove la padrone di casa non avevano concesso nulla a nessuno. E'
stata una vittoria ottenuta al quinto set dopo che nel terzo set il Dream aveva dilapidato un buon
vantaggio che avrebbe consentito di portarsi sul due a uno. Dopo un primo set nel quale Di Pede e
compagne stentano ad entrare in partita cedendo per 25 a 22, il secondo set vede una sola squadra
in campo con le certaldesi in evidente difficolta incapaci di reagire e si chiude con un 25 a 11 per le
ospiti. Nel terzo set sempre il dream a condurre fino al 24-21 poi alcuni errori di troppo e la bravura
della avversarie consente loro di aggiudicarsi il parziale. Quarto set inizialmente in equilibrio e poi le
ragazze di Grassini prendono un vantaggio di tre punti che manterranno fino alla fine. Si arriva al
quinto set con entrambe le squadre esauste ma in questa occasione il dream c'e di piu con la testa
e riesce a chiudere l'incontro. Importante l'ingresso nei momenti determinanti della landolfo che con
i suoi servizi e le sue difese ha portato punti decisivi.
Sabato avversario al paladream alle ore 18 sara il S.Miniato in una gara difficile, ma a tre giornate
dalla fine tutte le gare sono difficili.
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Coppa primavera under 14: la Gialla si vendica della
sconfitta subita all'andata 3-0 al Ponsacco
18-04-2016 09:36 - Settore Giovanile

DVG Gialla - Valdera Volley 3-0 (25/13 2/17 25/16)
Dopo la grigia prestazione della scorsa settimana contro l'ultima in classifica che ha visto comunque
la vittoria per 3 a 1 delle ragazze di Marco Croatti, oggi finalmente la squadra porta a casa un netto
3 a 0 contro il Ponsacco.  Ma, soprattutto, convince con il buon gioco espresso. Servizio, ricezione,
difesa, costruzione ed attacco; in ogni fondamentale le ragazze sbagliano poco o niente e chiudono
rapidamente il match. Per il momento il girone di ritorno conferma anche con i risultati il lavoro
costante dell'allenatore e l'impegno delle atlete negli allenamenti.
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Coppa primavera under 14: vittoria in trasferta a
S.Croce per la bianca
17-04-2016 10:48 - Settore Giovanile

Lupi S.Croce - DVG Bianca 0-3
Continua la serie positiva per le atlete di Mister Sterminio che vincono fuori casa contro i Lupi di
Santa Croce.
Partita combattuta nel primo set, le ragazzine hanno poi dominato le avversarie nei set successivi.
Le scelte azzeccate del coach e la voglia di far bene di tutte le giocatrici hanno portato la squadra
dritta alla meta. Questa vittoria ci porta al terzo posto in classifica con ancora due gare da disputare
rispetto alla capolista. Importantissime saranno quindi le prossime gare, prima fra tutte quella contro
il Migliarino
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Trofeo delle provincie: Bellini e Cresci tra le convocate
16-04-2016 14:13 - Settore Giovanile

A Cecina dal 23 al 25 si svolgera il Trofeo delle Provincie 2016 al quale prendera parte la selezione
di Pisa che avra tra le convocate le nostre Giulia Bellini e Greta Cresci, in vista di questo importante
appuntamento la selezione si allenera il giorno 18 alle ore 18 a Casciavola ed il 21 alle ore 15 a
S.Croce.
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Dona il 5x1000 al Dream Volley Group
14-04-2016 10:33 - 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!
		



La mia esperienza in Cina con la nazionale di sitting volley
13-04-2016 13:22 - Sitting Volley

Io e le mie compagne siamo partite l’11 Marzo per andare in Cina per partecipare al torneo di
qualificazioni per le paralimpiadi di Rio De Janeiro. Abbiamo fatto tappa al centro olimpico
Giulio Onesti dove ci siamo allenate e abbiamo fatto una riunione insieme alla rassegna
stampa. La mattina dopo siamo partite per la Cina e siamo arrivate il 13 Marzo. I giorni
successivi prima della prima partita sono stati dedicati agli allenamenti e alle classificazioni.
Abbiamo disputato un’amichevole contro la squadra nazionale del Rwanda, campione della
coppa d’Africa, contro la quale abbiamo vinto 2-1. Abbiamo partecipato il giorno dopo alla
cerimonia di aperture che e stata molto spettacolare e il giorno dopo abbiamo avuto la prima
partita con la Slovenia e poi a seguito contro Giappone, Olanda, Egitto, con la quale abbiamo
ottenuto la nostra prima vittoria 2-1, e Russia.
E’ stata per noi un’esperienza bellissima e molto intensa, vedere le squadre piu forti al mondo
giocare la finale del torneo e stato da brividi. Era come vedere una partita di serie A di
pallavolo indoor giocata da seduti.
E’ stato molto emozionante giocare contro squadre di altissimo livello e mettersi a confronto
con culture e realta diverse.
In Cina ci siamo veramente rese conto di come si puo giocare allenandosi duramente e con
costanza.
Abbiamo vinto una partita e questo spero che possa contare a livello di ranking e di stimolo
per la federazione per continuare a puntare su questo sport e su di noi.
Spero di ripetere al piu presto un’esperienza come quella in Cina e perche no, di vincere un
torneo come quello un giorno.
Giulia Bellandi
		



Under 19: semifinale regionale di andata Firenze Ovest -
Dream Volley Group 2-3
12-04-2016 10:51 - Settore Giovanile

Buona prestazione per i ragazzi di Piccinetti a Firenze, per la semifinale di andata. Partita
forse presa un po' sottogamba da Morelli e compagni, che avendo gia affrontato l'avversario
alla Green Cup e avendo vinto agevolmente, si aspettavano un avversario meno impegnativo.
Primo set ottimo per la squadra Dream, che ha letteralmente travolto l'avversari, chiudendo
13-25. Set successivo troppi errori in battuta e in ricezione hanno concesso il set 25-21 al
Firenze. Terzo set di nuovo senza storia. Quarto set: 28-26: il Firenze gioca il tutto per tutto e
riesce a strappare il due pari. Al Tie break il Dream vince meritatamente, portando a casa un
risultato che avvicina alla finale regionale.
Appuntamento al PalaDream Giovedi prossimo alle ore 19 e stavolta Morelli e C non faranno
l'errore di sottovalutare l'avversario, per centrare l'obiettivo piu importante di questa
stagione agonistica.
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Le ragazze di nuovo in vetta, 3-0 al Delta Luk
11-04-2016 15:24 - Serie C Femminile

Dream Volley Group - Delta Luk 3 - 0

Parziali: 27/14 25/17 25/23
Dream Volley Group: Battellino, Di Pede, Di Colo, Garcea, Innocenti, Biasci, Passaglia,
Pecene, Landolfo, Maccanti, Passaglia, Roventini, Sciabordi. All. Grassini, Vitagliano

Il Dream Volley si riprende il primato in classifica battendo per 3-0 il Delta Luk con una
condotta di gara esemplare. Le ragazze di Grassini si mettono alle spalle la sconfitta di
Grosseto e si rifanno a spese del Delta Luk,  per le giallo-blu era imperativo conquistare una
vittoria da tre punti mentre per le lucchesi, invischiate nei bassi fondi della classifica, era
necessario cercare di portare a casa punti utili. Di Pede e compagne scendevano in campo
molto motivate e determinate mettendo alle corde le avversarie che nei primi due set non
sono mai riuscite ad impensierire le padrone di casa. Nel terzo set il Delta Luk cercava di
riequilibrare il risultato, come aveva fatto la scorsa settimana contro l'Elba '97 e giocando
sensibilmente meglio riusciva a conquistare e mantenere per buona parte del set un po di
vantaggio che pero non era sufficiente a mettere in difficolta il dream volley che rimontava
fino ad chiudere a proprio favore l'incontro in poco piu di un ora. Prossima gara a Certaldo,
contro la terza in classifica, incontro da affrontare con determinazione e massima attenzione.
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La serie C maschile corsara a Massa
11-04-2016 15:21 - Serie C Maschile

Pall. Massa - Codipi Dream Volley Group 0 - 3
Parziali: 13/25 20/25 14/25

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani,
Sterminio, Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.
Il Dream Volley si impone agevolmente sul campo della Pall. Massa con un perentorio 3-0.  I
ragazzi di Alessandro Lazzeroni hanno giocato in scioltezza, senza incontrare difficolta
contro un avversario che ha fatto quanto poteva ma che 
potuto ben poco contro i giallo-blu superiori sia dal punto di vista tecnico che fisico. Fino ad
ora Piccineti e compagni non hanno avuto avversari in grado di metterli in seria difficolta, ma
i prossimi play-off saranno una cosa diversa
dove non sono ammessi errori ed i ragazzi Lazzeroni lo sanno bene e si stanno preparando
al meglio.
Avversario nella prossima gara la Folgore S.Miniato domenica 17 alle ore 18 al paladream.
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Coppa Primavera Under 16: arriva la prima vittoria per la
verde
11-04-2016 14:26 - Settore Giovanile

Pall. Castelfranco – DVG Verde: 2-3 (18/25 17/25 25/21 25/23 11/15)
DVG Verde: Guiducci , Franceschi, Matano, Sardelli, Manca, Sodini,  Biver  Bracci, Sanna.
All. Ceccatelli.

Ancora una partita in trasferta ad andamento altalenante quella giocata dall’under 16 DVG
Verde con la squadra del Videomusic a Castelfranco
Dopo i primi due set ben giocati grazie a battute efficaci e attacchi precisi le ragazze di Eva
Ceccatelli hanno perso  il terzo e il quarto non riuscendo a contrastare la reazione di
orgoglio delle avversarie.
Nel tie break invece le gialloblu hanno affrontato il set con grinta e determinazione e
mostrando un bel gioco di squadra sono riuscite ad aggiudicarsi l’incontro.
Finalmente una vittoria che fa bene al morale e speriamo che sia di stimolo per i prossimi
impegni

		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


Coppa Primavera Under 16: la gialla si rifa sotto
11-04-2016 14:21 - Settore Giovanile

DVG Gialla - A.S. Lupi S.Croce   3-1  (25/19 25/18 24/26 25/14)
Dream volley: Pettenon ,Ruberti,Zapico,Forte,Cusin,Celandroni, Carmignani ,Rizzo,Bertini
all.Grassini
 
Era una vittoria nell’aria quella del Dream Volley Giallo contro le coetanee dei Lupi S.Croce
nel 5 turno della coppa Primavera.
La posta non e mai stata in gioco e le ragazze pisane hanno sempre mantenuto le distanze
con le volenterosi santacrocesi.
Anche senza brillare , dopo aver vinto i primi due parziali i modo agevole nel terzo set un
imprevedibile rilassamento ha consentito alle ospiti di portarsi a condurre per 23-20,  
una fiammata delle gialloblu ha portato le locali sul 24-23 e quindi ad un punto dalla vittoria
finale ma impensabili errori difensivi hanno consegnato il parziale alle esterefatte avversarie.
Mister Grassini ha richiamato energicamente all’ordine la squadra che ha risposto
aggiudicandosi il quarto parziale ed incontro con un netto 25-14.
Nota di merito per Eleonora Ruberti, mostratasi in forma ed autrice di una buona gara in
attacco ed in battuta.  
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Under 13 gialla: terza vittoria
11-04-2016 14:14 - Settore Giovanile

DVG Gialla - Volley Club Cascinese 3-0 (25/23 25/21 25/18) 
DVG Gialla: Cintellini, D'Amato, Pasmaciu, Marcucci, Lillo, Bonciani, Sbrana, Parenti,
Fiaschi, Balestri. All. Sabatini
Vittoria meritata per l'under 13 gialla di Sabatini contro  l'ottima Volley Club Cascinese.
Partita da subito molto equilibrata con due squadre di buon livello e in grado di costruire il
gioco con lunghi scambi serrati. La differenza l'ha fatta la capacita del Dream team di
mantenere la calma senza perdere lucidita, cosa che invece non e riuscita appieno alle
avversarie. La partita e stata sempre combattuta e dinamica fino all'ultimo set, le avversarie
non si sono comunque mai arrese, ma la vittoria e stata un netto 3-0  per l'under 13 gialla
allenata da Matteo Sabatini. Le bimbe stanno dimostrando di crescere e migliorare sotto la
guida del mister e nonostante la battuta iniziale d'arresto vanno avanti con grinta risalendo
in classifica.
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Under 14 coppa primavera: DVG bianca nuova vittoria fuori
casa
06-04-2016 17:23 - Settore Giovanile

Migliarino Volley - DVG bianca 1 - 3 (10/25 21/25 25/14 21/25)
Inizio agile per le atlete di Alessandro Sterminio che poi hanno dovuto tirare fuori la grinta
per frenare la crescita delle avversarie. Scelte tecniche azzeccate e voglia di portarsi a casa il
risultato hanno portato la squadra alla meritata vittoria. Ottima la risalita sulla classifica
considerando che abbiamo 2 partite da recuperare e tutto il girone di ritorno. Da sottolineare,
come sempre, la capacita che hanno queste atlete di fare squadra e di coinvolgere tutte nel
raggiungimento dell'obiettivo
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


Under 16 coppa primavera: luci e ombre per la DVG Verde
04-04-2016 18:41 - Settore Giovanile

L’under 16 DVG Verde e stata impegnata in due partite fuori casa sia giovedi che domenica
mattina ed e riuscita ad ottenere il primo punto di questa Coppa Primavera.
Nella prima partita giocata a Peccioli la squadra ha subito implacabilmente le forti battute
della squadra della NUOVA PRIMAVERA VOLLEY perdendo per 3 a 0 (25-10, 25-14, 25-16) 
Nell’ incontro disputato domenica a Pontedera invece si e visto una partita altalenante. La
DVG Verde ha perso malamente il primo e  il terzo set mentre nel secondo e nel quarto si e
vista finalmente una reazione della squadra che ha lottato punto su punto riuscendo ad
aggiudicarsi i set. Al tie-break ancora un momento no per le gialloblu che escono sconfitte
per 3 a 2 (25-11, 23-25, 25-12, 22-25, 15-7)
In queste due gare hanno dato un valido contributo Ciampalini e Littara dell’under 16 blu che
si sono unite al gruppo in sostituzione delle molteplici assenti.
Nonostante le sconfitte si e vista una squadra un po’ piu combattiva e speriamo che nelle
prossime partite la grinta dimostra nei due set vinti con il Pontedera torni ad emergere.
DVG VERDE: Guiducci, Franceschi, Matano, Sardelli, Manca, Sodini,  Biver  Bracci, Littara,
Ciampalini. All. Ceccatelli
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1^ Divisione Maschile: battuto il Rosignano per 3-1
04-04-2016 15:12 - Settore Giovanile

Gara importante per i ragazzi delle prima divisione quella giocata sabato al Paladream. Nel
girone di andata la squadra Dream aveva subito una unica sconfitta ad opera del Rosignano.
Primo set perso malamente dal Dream, che non ha letteralmente giocato. Dal secondo set i
ragazzi del Piccinetti si sono riscossi, mostrando un bel gioco, vario e abbastanza dinamico,
chiuso con un deciso 3-1.
Purtroppo solo la vittoria 3-0 poteva portare in testa alla classifica il Dream, che adesso e
secondo a pari merito, per differenza set. Nessun problema comunque per i ragazzi che,
dopo l'ultima partita in programma a Migliarino per mercoledi prossimo ore 21.15,
inizieranno i play-off affrontando la squadra terza classificata in base ai risultati della ultima
di campionato.
Al termine dei play-off, le due migliori del girone comprendente le provincie di Pisa, Lucca,
Livorno e Massa si scontreranno con le due migliori del girone di Firenze, Siena e Arezzo,
per giocarsi i due posti per la promozione in serie D.
Dream Volley Group: Bellandi, Carpita, Codiglione, Della Bartola, Balducci, Bonetti, Stellini,
Scavone, Rizzo, Gemignani, Cheli. All. Piccinetti. Dir. Acc. Bonetti.
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Under 14 coppa primavera: riscatto per la DVG Bianca
04-04-2016 14:06 - Settore Giovanile

Dopo la prima sconfitta le ragazzine della bianca hanno battuto fuori casa l'Elsasport Volley
per 3-1, con questi parziali 25/23 5/17 19/25 25/14. Partita e stata combattuta dove tutte le
convocate sono scese in campo ed hanno avuto l'occasione di mettersi in mostra. Anche in
questa occasione le atlete di Sterminio hanno messo in luce il loro punto di forza ovvero la
grande capacita di fare squadra in ogni situazione.
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Arriva la prima sconfitta per le ragazze a Grosseto
04-04-2016 13:59 - Serie C Femminile

Volley Grosseto - Dream Volley Group 3 - 0
Parziali: 27/25 25/23 25/20
Dream Volley Group: Battellino, Di Pede, Di Colo, Garcea, Innocenti, Biasci, Passaglia,
Pecene, Landolfo, Maccanti, Passaglia, Roventini, Sciabordi. All. Grassini, Vitagliano

Giornata no per il Dream Volley che perde l'imbattibilita a Grosseto contro la seconda in
classifica. Che sarebbe stata una gara difficile si sapeva da tempo, ma in questa occasione
la maggior determinazione ed attenzione nei momenti clou ha premiato la squadra di casa.
Le ragazze di Grassini hanno giocato a sprazzi mentre le padrone di casa sono state piu
costanti e meno fallose nell'arco di tutta la gara.
Per le gialloblu, che mantengono il primo posto in virtu del fattore gare vinte e imperativo
mantenere la concentrazione in modo da non fare altri passi falsi giocando con grinta le
restanti cinque gare.
Una buona occasione per ritrovare la giusta via ci saro dalla prossima gara casalinga, sabato
ore 18 al Paladream contro la giovane formazione del Delta Luk.
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Per i maschi primo posto in cassaforte 3-1 al Migliarino
04-04-2016 13:53 - Serie C Maschile

Codipi Dream Volley Group - Migliarino Volley 3 - 1
Parziali: 25721 25/15 21/25 25/13

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani,
Sterminio, Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.
Per la Codipi Dream Volley Group arriva la diciottesima vittoria e la matematica conquista del
primo posto finale che li mette in una condizione migliore nell'affrontare i prossimi play-off.
I giallo-blu non hanno giocato al meglio delle loro possibilita sottovalutando un po gli
avversari del Migliarino, ancora alle prese con assenze di rilievo, distanti in classifica di ben
ventuno punti.
Lazzeroni ha dato spazio a chi aveva giocato con minor continuita in campionato e a dire il
vero alcuni di loro hanno un po faticato a trovare il ritmo partita, davanti ad un avversario piu
debole ma che  si e impegnato al massimo delle proprie attuali possibilita.
Per Piccinetti a compagni ora l'obbiettivo e mantenere alta la concentrazione nelle restanti
partite della regular season e preparare al meglio la fase dei play-off.
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Under 13 girone finale: DVG Gialla inizia la rimonta
04-04-2016 13:50 - Settore Giovanile

Bella vittoria dell'under 13 gialla guidata da Matteo Sabatini nella fase finale provinciale. Col
punteggio di 3-0 ( 25/15 25/21 25/22) il Dream ha battuto fuori casa la Pallavolo Cascina
Rossa con un match molto combattuto su ogni punto e con le bimbe agguerrite per
conquistare la vittoria. Partita dal ritmo serrato e dal risultato mai scontato, pubblico
partecipe e squadra avversaria sempre reattiva, ma che ha comunque dovuto cedere alla
superiorita delle gialle che si stanno impegnando per recuperare posizioni in classifica.
DMV GIALLA U13: Cintellini, D'Amato, Pasmaciu, Marcucci, Lillo, Bonciani, Sbrana, Balestri,
Parenti, Fiaschi. All. Sabatini
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Under 16 coppa primavera: per la gialla una brutta
prestazione
04-04-2016 13:42 - Settore Giovanile

Pol. Saline – DVG Giolla 3-0 (25-17 25-18 25-16)
 
Dream Volley : Pettenon, Zapico, Ruberti, Celandroni, Cusin, Rizzo, Carmignani, Forte,
Ciampi. All.Superchi
 
Ancora una volta Saline di Volterra si e rivelata indigesta per il Dream Volley Giallo sconfitto
nettamente con il massimo scarto dalla squadra locale.
La squadra gialloblu era chiamata ad un match importante per la classifica perche con una
vittoria avrebbe consolidato il primato e mantenuto l’imbattibilita nel torneo.
Cosi non e stato e l’approccio alla partita e apparso piu che disastroso : troppo rinunciatarie
nei confronti di un avversario attento a non compiere errori gratuiti e costante nella
prestazione.
Troppe battute sbagliate ed una ricezione e difesa inaccettabili hanno portato le pisane ad
alzare presto bandiera bianca e consegnare alla padrone di casa l’intera posta.
I pochi allenamenti effettuati nel periodo delle vacanze Pasquali hanno mostrato
inesorabilmente il conto.
Nell’immediato futuro ci sara da lavorare sull’approccio mentale alla partita dove per troppe
volte quest’anno la squadra gialla del Dream e apparsa posticcia e distratta.
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Dream Volley Green Cup 2016: un successo annunciato!
29-03-2016 20:48 - Green Cup

Ottima riuscita della Dream Volley Green Cup 2016 organizzata il 25 e 26 Marzo a Pisa da
Dream Volley Pisa e inserita nel programma delle manifestazioni di Pisa Citta Europea dello
Sport.
Sono state ben ventisei le squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero, che hanno
partecipato alla Green Cup nelle tre categorie under 19 maschile, under 16 e under 14
femminile.
Il fulcro dell’evento e stato il nuovo Centro Sportivo Dream, loc. I passi, zona Porta a Lucca,
fiore all'occhiello della pallavolo pisana, che ha ospitato anche le finali dell'under 19
maschile e under 16 femminile di sabato pomeriggio.
Imponente la macchina organizzativa del Dream Volley Group che ha curato la sistemazione
alberghiera, la ristorazione e l'allestimento e l'assistenza sui campi di gara.
Queste le squadre che hanno partecipato:
Under 19 maschile: AZS2020 Cz&#281;stochowa (Polonia) (vivaio della rinomata squadra di
serie maggiore), Modena Est, Santa Sabina Blues (GE), Spedia La Spezia, Volley Lupi
S.Croce, Selea Volley Arezzo , Invicta Volleyball (GR), Dream Volley Group (PI), FIrenze Ovest.
Under 16 femminile: AE Carles Valbona di Granollers (Spagna), Scuola di Pallavolo Anderlini
(MO), Volley Barberino (FI), GS Tomei Livorno, Volley Fucecchio (FI), Volley Peccioli (PI),
Pallavolo Apuania Carrarese (MS), Dream Volley Group (PI), Volley Livorno.
Under 14 femminile: Scuola di Pallavolo Anderlini (MO), Cras Sovicille (SI), Saione Pallavolo
(AR), GS Tomei Livorno , Volley Prato, Dream Volley Group Blu, Dream Volley Group 2, GS
VV.F. Boni Grosseto. Gli incontri sono stati diretti da arbitri federali e si e giocato con i
palloni messi a disposizione dalla Gala Italia.
Di buon livello tutti e tre i tornei, ma le finali sono state ancor piu entusiasmanti; nell' under
14 femminile ha vinto il Volley Prato che ha battuto il Volley Livorno per 2-0 al terzo posto il
Dream Volley Blu che ha battuto per 2-1 il Saione Pallavolo Arezzo. Per il torneo under 16 a
prevalere e stato il Volley Fucecchio che si e imposto per 2-1 sul Dream Volley group, terzo
posto per il Volley Peccioli 2-0 al Volley Livorno.
La piu spettacolare e stata la finale under 19 maschile che vedeva di fronte l' AZS 2020
Czestokowa, squadra polacca e i Lupi S. Croce a prevalere sono stati santacrocesi per 2-0. I
piu giovani polacchi, con diversi elementi di sicuro valore, non hanno demeritato anzi sono
usciti dal campo tra le ovazioni del pubblico per il gioco espresso e per la correttezza messa
in mostra durante tutto il torneo. Terza piazza per la Selea Volley Arezzo che ha battuto i
padroni di casa del Dream Volley per 2-0.
Oltre all'aspetto sportivo, Dream Volley Group ha curato anche anche quello turistico-
culturale, organizzando dei trenini turistici per un tour guidato ai monumenti della citta.
Questi i numeri della manifestazione:
8 campi di gara, 26 squadre, 330 atleti, 52 tra allenatori e dirigenti, 16 arbitri, 70 gare
disputate, 30 operatori.

		





L'under 13 vince The Future Cup a Pontedera
29-03-2016 13:55 - Tornei

Bella affermazione dell'under 13 mista blu e gialla che vince con merito The Future Cup
organizzata dal Volley Pontedera e che si e disputata presso il palasport di Pontedera lunedi
28 marzo. Le ragazzine guidate da Matteo Sabatini, hanno vinto tutte le gare disputate con il
risultato di 2-0 giocando bene e dando dimostrazione di una buona grinta che le ha portate in
finale a ribaltare le sorti del secondo set dove sotto di tre punti hanno recuperato e superato
la Pall. I. Giglio bianca aggiudicandosi con merito il torneo.
Queste le atlete: Cintellini, D' Amato, Marcucci, Bonciani, Sassone, Leoni, Macelloni, Fabris,
Pasmaciu, Vannucci. All. Sabatini
Qualificazione: DVG - Pall. I'Giglio Bianco 2-0, DVG- Pall. I'Giglio Rosso 2-0, DVG - BGV
Pontedera 2-0, DVG - Pall. Volterrana 2-0.
Finale: DVG - Pall. I'Giglio Bianco 2-0 (25-23 25-22)
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Coppa Primavera Under 16: la gialla vince e convince
22-03-2016 12:26 - Settore Giovanile

Pall. Ospedalieri - Dream Volley Group Gialla  0-3 (16/25 14/25 20-25)
Bella e netta vittoria esterna del dream volley gialla nella coppa primavera dove le bimbe di
Riccardo Grassini in un'ora esatta hanno superato l'ospedalieri pisa.
la squadra e scesa in campo con la massima concentrazione e nonostante le assenze di
Pettenon e Celandroni ,peraltro ben sostituite da Bertini e Colombaro, ha avuto sempre in
mano il pallino del gioco. Ottimi attacchi di Forte e Zapico hanno ben presto messo a tacere
la difesa avversaria costretta ad alzare in anticipo bandiera bianca.
nota di merito per Martina Cusin , che nel nuovo ruolo di play soltanto da settembre,
supporta la squadra con risultati apprezzabili e abnegazione  
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Volley Tim Cup 2016: settime classificate
21-03-2016 14:39 - Settore Giovanile

L'under 16 blu chiude al settimo posto alla finale nazionale dell Volley Tim Cup CSI svoltasi a
Ravenna il 19 e 20 marzo.
Il torneo che nelle sua fasi precedenti ha visto impegnate 210 squadre per un totale di 2900
atlete con un totale di 335 gare disputate, ha portato a Ravenna dodici finaliste da tutta Italia,
tra cui la ns. squadra in rappresentanza del Circolo Parrocchiale S. Apollinare di Barbaricina.
Le nostra ragazze sono andate a fasi alterne e con due vittorie ed altrettante sconfitte si
sono piazzate al settimo posto, con una maggior attenzione e determinazione il piazzamento
poteva essere ben diverso. A vincere la finale, giocata al paladeandre prima delle finali di
coppa italia femminile di A2 e A1, e stata la squadra che rappresentava l'Oratorio
S.Crescentino di Urbino (che ci aveva sconfitto nel girone di qualificazione). Le nostre
ragazze al di la del risultato tecnico hanno vissuto una bella esperienza incontrando squadre
di altre regioni e assistendo nelle giornata conclusiva di ieri alle finali di coppa italia. 
Questi gli esiti delle nostre gare:
Pisa - Oratorio Izano (CR) 2-0
S.Crescentino Urbino (PU) - Pisa 2-0
S. Michele Padova - Pisa 2-0
Pisa - Madonna Pellegrina Novara 2-0
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Coppa primavera under 16: ancora una sconfitta per la
squadra verde
21-03-2016 14:18 - Settore Giovanile

Dream Volley Group Verde – Pall. Casciavola 0-3 (17/25 17/25 15/25) 
Formazione: Guiducci (K), Franceschi, Sanna, Matano, Sardelli, Destri, Manca, Sodini, Biver,
Vitores. All. Ceccatelli
Ancora una sconfitta per la DVG Verde nella Coppa Primavera girone 1, questa volta a
battere le gialloblu al PalaDream e stata la squadra del Casciavola vicecampione provinciale
under 16.
Le ragazze di Eva Ceccatelli hanno modificato un po l’atteggiamento nell’ affrontare la gara
rispetto alla scorsa settimana e hanno giocato meglio ma c’e da lavorano ancora molto per
ritrovare la squadra che si era ben comportata nella prima fase del campionato.
Un plauso a Destri e Vitores dell’under 16 arancione che si sono unite al gruppo per questa
gara in sostituzione delle molteplici assenti.
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Prima vittoria per under 13 gialla nel girone finale
21-03-2016 13:33 - Settore Giovanile

Dream Volley Group Gialla - BGV Pontedera 3 - 0 (25/14 25/16 25/11)
DMV GIALLA U13: Balestri, Bonciani, Cintellini, D'Amato, Fiaschi, Lillo, Marcucci, Parenti,
Pasmaciu, Sbrana. 
All. Sabatini
Prima vittoria per l'U13 gialla nella fase provinciale. Dopo lo stop della prima partita alla serie
di risultati positivi le gialle riprendono a giocare con grinta. La scorsa settimana con la
squadra decimata dall'influenza non avevamo assistito ad una buona prestazione col San
Miniato, ma oggi in casa grande riscossa. Battuto il Pontedera agevolmente per 3 set a zero
in una gara che sin dall'inizio ha messo in evidenza la superiorita di gioco nei confronti delle
avversarie. Molto buona la prestazione in campo delle bimbe, pochi errori e tante conclusioni
precise che hanno condotto la squadra di Matteo Sabatini alla vittoria.
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Serie C Maschile vincente a Calci per 3-0
21-03-2016 11:55 - Serie C Maschile

VBC Calci - Codipi Dream Volley Group 0 - 3
Parziali: 17/25 16/25 20/25
Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani,
Sterminio, Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Sansonetti.

Ottima prestazione per il Dream Volley che va a vincere per tre a zero sul campo del VBC
Calci. I ragazzi di Lazzeroni, guidati per l'occasione da Sansonetti, hanno imposto il loro
gioco fin dai primi scambi conquistando un buon vantaggio che hanno poi gestito nel corso
dei set. La positiva prestazione offerta a Calci e l'ultima di una lunga serie che ha avuto un
solo stop nel corso della stagione, il dream Volley si e dimostrato superiore a tutte le altre
contendenti grazie ad un accurato lavoro sia fisico che tecnico-tattico che gli atleti pisani
stanno facendo, dall 'inizio della stagione, duranti gli settimanali dove niente e lasciato al
caso.Per i giallo-blu si avvicina la matematica conquista del primo posto definitivo nel
girone, mancano sei gare ed il vantaggio sulla seconda, ben dodici punti,rimane immutato.
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Vittoria n&deg; 20 per la squadra femminile di Grassini
21-03-2016 11:53 - Serie C Femminile

Dream Volley Group - Volley Livorno 3 - 0
Parziali: 25/13 25/14 25/22
Dream Volley Group: Battellino, Di Pede, Di Colo, Garcea, Innocenti, Biasci, Passaglia,
Pecene, Landolfo, Maccanti, Passaglia, Roventini, Sciabordi. All. Grassini, Vitagliano

Gara a senso unico tra la capolista Dream Volley Group ed il Volley Livorno. Le pisane,
diversamente alla partita di andata vinta per tre a due, hanno ben interpretato la gara con un
Livorno rimaneggiato che ha potuto fare ben poco
per arginare le giallo-blu, dirompenti nei primi due set, vinti d'autorita a 13 ed a 14. Ottima la
prestazione di gruppo che ha espresso un buon gioco sia in fase di difesa che di attacco. Nel
terzo le ragazze di Grassini hanno rallentato un po e le labroniche hanno tenuto loro testa
fino al ventiduesimo punto, per poi cedere sotto gli attacchi di Di Pede e compagne. Anche
nelle festivita pasquali il dream continuera senza sosta il proprio lavoro in palestra per
preparare lo scontro al vertice con il Volley Grosseto di domenica 3 aprile a Grosseto dove le
giallo-blu dovranno impegnarsi al massimo per portare a casa un risultato positivo.
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ANNUARIO DREAM IN DISTRIBUZIONE
19-03-2016 20:53 - Eventi associativi

E' uscito il primo numero della Rivista Dream, costituito dall'ANNUARIO delle Squadre.
Ogni atleta puo ritirare gratuitamente la sua copia presso il Ristoro Dream.
E' possibile acquistare copie aggiuntive con un contributo di 5 euro.

		



Sitting volley: la nazionale azzurra sconfitta dalla Croazia
18-03-2016 11:26 - Sitting Volley

Le azzurre di Guido Pasciari hanno perduto. ad Anji, la prima gara del Torneo di
Qualificazione Paralimpica per i Giochi di Rio 2016. L'Italia ha ceduto 3-0 (25-10 25-17 25-09)
alla Slovenia, squadra piu esperta terza forza del panorama europeo, al termine di un match
in cui l'emozione si e fatta sentire, in una squadra tricolore al primo vero impegno di
altissimo livello.
Il ct Guido Pasciari ha utilizzato come sestetto base: Bellandi, Battaglia, Vitale, Magnani,
Aringhieri e Bosio. poi nel corso del match ha utilizzato anche Di Cesare e Desini. Al di la
della emozione, le ragazze italiane hanno fatto vedere qualche azione di buona fattura e per
alcuni tratti della gara hanno messo a volte in difficolta le slovene, che pero, sia in avvio che
nel finale, hanno fatto valere le loro indiscusse qualita.
Lucida l'analisi della gara del tecnico azzurro : “C’era da aspettarsi un esordio cosi, abbiamo
sofferto molto sulla ricostruzione del gioco. Nel 2&deg; set, forzando di piu la battuta,
abbiamo messo in difficolta lo squadrone sloveno, uno dei migliori in Europa. Andiamo
avanti partita dopo partita per accumulare esperienza e con la convinzione di poter cogliere
dei risultati positivi”.
		

Fonte: Federvolley.it
		



Convocazione allenamento selezione provinciale maschile
18-03-2016 11:22 - Settore Giovanile

Si comunica che si terra un allenamento della Selezione Provinciale Maschile il giorno 22
marzo 2016 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso il “Pala Dream Volley”in via Giuseppe G. Belli
1 a Pisa. 
Convocato per la ns. societa Elia Melani classe 2002.
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Green Cup 2016: la maglietta
18-03-2016 07:58 - Green Cup

In anteprima la maglietta della Green Cup 2016, che verra consegnata a tutti gli atleti
partecipanti!!
		



DREAM IN FIORE
18-03-2016 07:40 - Eventi associativi

PORTA UNA PIANTINA DAL 18 AL 22 MARZO!!
		



Under 18 passa il girone di qualificazione regionale
17-03-2016 13:55 - Settore Giovanile

UIS Volley Arezzo - Dream Volley Group 3-2 (29/27 26/28 19/25 25/13 25/9)
Dream Volley: Biaschi, Pecene, Ceragioli, Landolfo, Rolla, Costanzo, Passaglia, Zapico,
Barcacci, Passetti, Gaspari, Da Prato. All. Grassini
Per l'under 18 sconfitta indolore ad Arezzo, bastava fare un punto (vincere due set) per
passare il turno ed entrare tra le migliori otto squadre della toscana e cosi e stato.
Il tecnico Grassini con la proprie atlete ha ben preparato la gara, su di un campo difficile e
dopo una lunga trasferta le giallo-blu sono scese in campo ben consce dell'importanza
dell'occasione.
Infatti per le sangiulianesi ora targate Dream Volley Group dopo due terzi posti di alcuni anni
fa nei campionati provinciali, quest'anno sono arrivate seconde alle spalle del S.Miniato
accedendo alla fase regionale, dove hanno vinto il proprio girone composto anche da Sales
Firenze, battuto per 3-0 nella prima giornata, e IUS Arezzo, passando al turno successivo.
Dove affronteranno due squadre prime classificate della fase territoriale ed un'altra vincente
dei gironi di qualificazione. In ogni caso un ottimo risultato che premia il lavoro svolto fino
ad ora di un gruppo composto da ragazze provenienti da squadre impegnate in campionati di
serie C , serie D, seconda divisione e under 16.
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PRIMA DIVISIONE: solo vittorie!
16-03-2016 07:50 - Settore Giovanile

La Prima Divisione Maschile di Piccinetti si riscuote dal gioco soporifero delle ultime partite.
Dopo la vittoria a punteggio pieno portata via sabato a Pontremoli, con una brutta partita, ieri
sera a Lido di Camaiore Bellandi e compagni giocano in modo teso e divertente. Finalmente
un bel match! Il Coach esce dagli spogliatoi commentando: "Mi sono divertito!"
Begli attacchi, bei palleggi, belle difese, belle battute!! 
Tutti i giocatori a disposizione del Coach hanno giocato, a parte Stellini e Cheli infortunati. In
campo anche il neo-iscritto Gemignani.
I giocatori: Carpita, Codiglione, Rizzo, Bellandi, Della Bartola, Balducci, Bonetti, Scavone,
Gemignani, Stellini, Cheli.

La squadra adesso si prepara ad affrontare in casa la prima in classifica, Rosignano,
mirando in alto. Nel frattempo la prossima settimana si scalderanno i muscoli con la terza
edizione della Green Cup U19, che vedra sui campi del Centro Sportivo Dream delle ottime
squadre (i polacchi del Czestokova, Modena Est, Santa Sabina Blues e tante altre). Da
Venerdi alle 9.30 al PalaDream e a Vecchiano. Sabato al Concetto Marchesi e a Casciavola! E
poi la finalissima al PalaDream alle ore 16 di Sabato, dopo la finale U16 femminile.
INTERVENITE!!
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Coppa Primavera: la Verde perde in casa dall' Elsasport
15-03-2016 20:18 - Settore Giovanile

Under 16 Dream Verde – ElsaSport Volley 0-3 (19/25 22/25 16/25) 
Formazione: Guiducci, Franceschi, Sanna, Matano, Cambi, Sardelli, Manca, Sodini, Bracci,
Biver Allenatore Ceccatelli.
Inizia con una sconfitta la Coppa Primavera girone 1 della DVG Verde. 
L’Elsasport riesce ad aggiudicarsi la vittoria cosi come avevano fatto nelle ultime due gare di
campionato,
Le ragazze di Eva Ceccatelli hanno mostrato un atteggiamento passivo giocando una brutta
partita con poca lucidita e molta confusione in campo.
La delusione e grande anche perche le ragazze quando entrano in partita sono irriconoscibili
rispetto a quello che fanno durante gli allenamenti. Durante la settimana infatti le gialloblu
lavorano molto bene e con convinzione, imparando nuovi schemi che pero durante la gara
non vengono messi in pratica 
Speriamo che nelle prossime gare l’atteggiamento cambi e ritornino a giocare con tranquillita
e a divertirsi.
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Coppa Primavera under 14: la Gialla cede al quinto set a
Ponsacco
14-03-2016 14:17 - Settore Giovanile

Volley Ponsacco - Dream Volley Group Gialla 3-2 (25/27 25/23 20/25 25/23 15/5)

Dal retrogusto amaro la trasferta a Ponsacco, perdiamo al 5&deg; set e questo ci puo anche
stare... quello che preoccupa un po e stato l'atteggiamento eccessivamente "passivo"
proprio al 5&deg; set quando le avversarie, rinfrancate dal successo ottenuto nel quarto,
hanno imposto il loro gioco. Da parte nostra un servizio a "fasi alterne" (talvolta ottimo ma
con tanti errori), abbiamo diversi punti per non aver capito il gioco avversario, spesso
finalizzato con pallonetti dietro il muro cui nessuno dava copertura ed abbiamo avuto
difficolta nel difendere gli attacchi del centrale avversario... A tutto cio si sommino appoggi
non sempre perfetti e la frittata e fatta.
Di fronte avversarie "cariche" agonisticamente che non hanno mai mollato la gara, e questo
ha fatto la differenza, piu dei valori in campo.
Tutto fa esperienza, lasciamo per strada due punti che potevamo tranquillamente portare a
casa ma almeno uno ce lo siamo portato via e c'e da essere moderatamente contenti perche
il rischio di lasciare l'intera posta alle nostre avversarie e stato real.
Da oggi si lavora per migliorare, come sempre... Si prevede a breve proiezione della gara
registrata con le atlete, per focalizzare gli errori commessi, in "cattedra" Marco Croatti sapra
essere chiaro, come sempre.
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Coppa Primavera under 16: per la Gialla seconda vittoria
14-03-2016 14:13 - Settore Giovanile

Dream Volley Group Gialla – Nuova Primavera Peccioli 3-0 (15/13 25/12 25/2)
Non delude in casa il Dream volley gialla che ha ragione con un netto 3-0 le coetanee del
Volley Peccioli .
La partita conclusasi in poco meno di un’ora ha visto le bimbe di Riccardo Grassini sempre
padroni del campo ed impegnate costantemente alla ricerca di un gioco piu regolare e
scevro da errori gratuiti. La squadra assemblata soltanto a settembre scorso sta segnando
una crescita progressiva sia nel gioco che nelle capacita tecniche delle singole atlete.
Un elogio a Linda Pettenon, elemento portante del gruppo, che rientrata dopo 15 giorni da un
infortunio ha subito ripreso con successo il suo posto in campo .
Prossimo turno domenica 20 marzo p.v. nel derby con la Pall. Ospedalieri
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Vittoria contro il Tomei Livorno per 3-1
14-03-2016 14:02 - Serie C Maschile

Serie C Maschile
Codipi Dream Volley Group - GS Tomei Livorno 3 - 1
Parziali: 23/25 25/14 25/19 25/22

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Moreli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani,
Sterminio, Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.

Sedicesima vittoria per il CODIPI Dream Volley che batte per 3 a 1 il Tomei Livorno e porta a
dodici i punti di vantaggio sulla Turris Pisa seconda in classifica. La squadra ospite ci ha
provato a sorprendere i giallo-blu ed in parte vi e riuscita aggiudicandosi il primo set per 25 a
23, ma e stato un fuoco di paglia. Nel secondo set i ragazzi di Alessandro Lazzeroni hanno
ingranato la marcia e memori dell'unica sconfitta subita ad opera del Migliarino, non hanno
piu alzato il piede dall'accelleratore conquistando con autorevolezza il secondo e di
esperienza gli altri due dando poco spazio ad un Tomei mai domo. Sabato il Dream giochera
in trasferta sul difficile campo del Calci che nelle ultime gare ha avuto un alternanza di
risultati
che lo ha fatto scendere in classifica e per i giallo-blu non sara una passeggiata.
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Doppietta Dream: battuta l'Elba ed il Monsummano per 3-1
14-03-2016 13:58 - Serie C Femminile

Dream Volley Group - Pol. Elba '97 3 - 1
Parziali: 25/17 25/23 19/25 25/16

Pallavolo Monsummano - Dream Volley Group 1 - 3
Parziali: 25/22 19/25 22/25 22/25
Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Di Pede, Di Colo, Garcea, Innocenti, Biasci, Pecene,
Landolfo, Maccanti, Passaglia, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano

Dopo la vittoria contro l’ Oasi Volley Viareggio della scorsa settimana il Dream Volley Group
di Riccardo Grassini e stato impegnato nel giro di quattro giorni in
due gare altrettanto impegnative dalle quali ne e uscito con altre due vittorie da tre punti.
Avversaria mercoledi la Pol. Elba ’97, recupero della sedicesima giornata, e sabato la
Pall. Monsummano entrambe battute per 3-1 . Le gialloblu non hanno avuto vita facile in tutte
e due le gare ma alla fine il maggior tasso tecnico delle pisane unitamente ad una
buona forma fisica e all’ immancabile voglia di vincere, che ha contraddistinto le prestazioni
di Di Pede e compagne fino ad ora, sono risultati determinanti per il raggiungimento del
risultato.
Tutte le squadre che affrontano il Dream Volley lo fanno giocando senza l’assillo del risultato,
per cercare di fare lo sgambetto alla capolista, mentre la prima della classe non puo
permettersi distrazioni 
e deve sempre giocare al massimo per evitare passi falsi. E cosi e stato anche in queste gare
dove le pisane hanno stretto i denti nei momenti di difficolta per poi allungare nei finali di set
dove ogni pallone si
fa piu pesante. Nella prossima gara di sabato 19 alle ore 18 al Paladream sara di scena il
Volley Livorno alla disperata ricerca di punti salvezza e le padrone di casa dovranno
moltiplcare i propri sforzi
per ottenere il risultato pieno.
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MANGIATE AL DREAM!!!
11-03-2016 15:59 - Eventi associativi

Il personale del Ristoro Dream vi invita a fermarvi a cena domani sera, dopo la partita
amichevole U16 Dream- Carrarese e Domenica, a pranzo o a cena dopo la partita di serie C
Maschile Dream - Tomei Livorno.

Sono disponibili primi e taglieri!!!


		



SABATO 12 MARZO: ORE 19 PARTITA AMICHEVOLE AL
DREAM
11-03-2016 15:56 - Settore Giovanile

Sabato 12 alle 19 al Paladream la under 16 blu di Alessandro Lazzeroni, in vista delle finali
CSI di Ravenna della prossima settimana, incontra in amichevole la Apuania Carrarese.
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Martedi 8 Marzo: Festa della DONNA
07-03-2016 20:40 - Eventi associativi

Gentili Associati,
in occasione della Festa della Donna, Martedi 8 Marzo dalle ore 20, il Ristoro DREAM
organizza una cena dedicata alle Donne e ai graditi Uomini che vorranno accompagnarle!!!
Possibile consumare primi e/o taglieri con salumi e formaggi tipici. Dolce e prosecco
OFFERTI dal DREAM!!!
Vi aspettiamo!!!

Il Dream
		



Sitting Volley: convocazione per il torneo di qualificazione
alle paralimpiadi
07-03-2016 13:48 - Sitting Volley

Ora si fa sul serio, le nostre atlete "Sara Cirelli, Giulia Bellandi e Giulia Aringhieri faranno
parte della spedizione azzurra che il 13 marzo volera ad Anji Hazuo in Cina per il torneo di
qualificazione per i XV Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro a settembre 2016. Per le nostre
ragazze e le loro compagne azzurre guidate dal tecnico Guido Pasciari cercheranno di
qualificarsi per i giochi ma dovranno affrontare nazionali con molta piu esperienza e di un
livello tecnico superiore, infatti il sitting volley ha iniziato da poco ad essere conosciuto e gli
atleti/e impegnati in italia sono ancora pochi. Nel nostro paese la disabilita e ancora
considerata una situazione da compatire e pochi sono gli spazi utili affinche chi e disabile
possa allenarsi e dimostrare di essere un atleta a tutti gli effetti come Alex Zanardi, Giusy
Versace, Martina Sassani, Beatrice Vio, Annalisa Minetti per citarne alcuni ma molti altri
hanno dato e danno tutt'ora lustro all' Italia sportiva. Per noi del dream volley group e un
onore che le "nostre" ragazze ci rappresentino in Italia ed a questo punto nel mondo e
comunque vada loro hanno gia vinto la loro "gara".
		



Under 14 gialla: battuto il Pontedera per 3-0
07-03-2016 13:39 - Settore Giovanile

Prestazione al di sopra delle aspettative delle bimbe di Marco Croatti, chiamate nelle ultime
due settimane di allenamenti ad una "rivoluzione" degli schemi di gioco con passaggio da
doppio palleggiatore a palleggiatore unico.
Sfruttando una gara interna contro delle avversarie che gia conoscevamo, Croatti decide,
pur con qualche timore, di mettere in campo la squadra con i nuovi schemi di gioco per
rompere gli indugi e lavorare per il futuro mettendo in previsione la possibilita di perdere
qualche set se non la partita.
Buona, invece, la reazione in campo, malgrado qualche cosa sia ancora da registrare ed
aggiustare, gli schemi sembra siano stati metabolizzati dalle atlete e la gara scorre tranquilla
verso il miglior risultato che potevamo aspettarci... complice anche una formazione
avversaria decimata da assenze per malattia ed arrivata al PalaDream con sole sei atlete.
Certo non tutte le prossime gare saranno uguali ma dalla strada intrapresa non si torna
indietro, per cui "forza e coraggio" ed avanti cosi.
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Vittoria in trasferta a Viareggio battuto l'Oasi per 3-0
07-03-2016 12:18 - Serie C Femminile

Serie C Femminile
Oasi Volley Viareggio - Dream Volley Group 0 - 3
Parziali: 22/25 21/25 18/25
Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Di Pede, Di Colo, Garcea, Innocenti, Biasci, Pecene,
Landolfo, Maccanti, Passaglia, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano
Oasi Volley: Ambrogi, Arduini, Baldini, Bellettini, Buonaccorsi, Casali, Costa, Lazzarini,
Lenzi, Parra, Scatena. All. Francesconi
Arbitri: Fiori, Angeli.

Importante vittoria quella ottenuta dal Dream Volley Group sul campo dell' Oasi Volley a
Viareggio con il punteggio di tre a zero. Le gialloblu pisane dopo un turno forzato di riposo,
la gara con la Pol. Eba era stata rinviata, sono rientrate in clima campionato offrendo una
buona prestazione
contro un avversario temibile sul proprio terreno. Le ragazze di Grassini hanno affrontato la
gara con molta concentrazione consce di dover ottenere una vittoria da tre punti per tenere a
distanza in classifica il Grosseto.
L'incontro e stato molto combattuto nei primi due set con le difese molto impegnate, ma a
fare le differenza la maggior convinzione delle squadra ospite che sul finire dei set giocava
con maggior tranquillita ottenendo i punti necessari.
Diversi gli errori al servizio inizialmente, poi trovate le giuste misure si e rivelata una arma in
piu per impedire alle avversarie di fare il prorio gioco consentendo alla difesa del dream di
recuperare diversi palloni che poi venivano chiusi con azioni di contrattacco. 
Nel terzo set un iniziale parita poi erano le pisane a forzare di piu il gioco mettendo in
difficolta le padrone di casa ed offrendo un muro che ha limitato le attaccneti avversarie.
Mercoledi alle ore 17,30 la gare di recupero con la Pol. Elba e sabato alle ore 21 gara esterna
a Monsummano, due ottime occasioni per centrare il risultato pieno e continuare a volare.

		





Sponsor

Immagini

Autocarrozzeria Il Tirreno

Spazio Tre

http://http://www.dreamvolleypisa.com/file/immagini_new.jpg
http://http://www.spazio-tre.it


Gara senza storia contro i Lupi S.Croce
07-03-2016 12:17 - Serie C Maschile

Serie C Maschile
Codipi Dream Volley Group - Volley Lupi S.Croce 3 - 0
Parziali: 25/22 25/18 25/10

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Moreli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani,
Sterminio, Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.
Arbitri: Gabrielli, Bascherini.
Vittoria senza problemi per la capolista Dream Volley che si impone nettamente su i Lupi di
S.Croce. Dopo un avvio rilassato dove la giovane squadra santacrocese ha cercato di
mettere in difficolta i piu quotati avversari, Piccinetti e compagni
hanno deciso di fare sul serio e la gara, almeno per il risultato, si e chiusa un poco tempo
eloquente il terzo set vinto dai gialloblu per 25-10.
Sono sempre undici i punti di vantaggio per il Dream Volley sull'inseguitrice Pieve a Nievole
ed appena raggiunta la quota utile del massimo vantaggio i ragazzi di Lazzeroni inizieranno a
pensare alla fase dei play-off dove non e ammesso
in minimo errore. Prossima gara sempre in casa contro il Tomei Livorno domenica alle ore
18.
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Under 16 Gialla: vittoria in trasferta nella coppa primavera
07-03-2016 11:31 - Settore Giovanile

Coppa Primavera under 16 femminile
Pol. La Perla – Dream volley giallo 1-3 (25/19 18/25 18/25 20/25)
 
Nel primo turno della coppa primavera il Dream Volley Giallo espugna il campo della
Polisportiva La Perla per 3-1.
Ancora una volta incompleta per assenze ed infortuni la squadra di Grassini ha faticato
oltremodo per sottomettere le volenterose padrone di casa autrici di una ottima prova in
difesa.
Piu forti fisicamente e tecnicamente le gialloblu non hanno affrontato con la dovuta
concentrazione la gara tanto da lasciare alle avversarie il primo set per 25-19.
Negli altri parziali Cusin e compagne hanno cercato di limitare errori gratuiti e con una
condotta di gara piu accorta si sono aggiudicate l’intera posta.
Aldila della giornataccia ,in tutti i sensi, la vittoria non puo non spronare che al meglio le
giovani pisane. 
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Under 12: primato solitario, battuto CUS Pisa
06-03-2016 11:47 - Settore Giovanile

Le ragazzine di Riccardo Grassini vincono per tre a zero con il CUS Pisa mantenendo il
primo posto in classifica con sei vittorie su altrettante gare fino ad ora disputate.
Partendo male nel primo set, ma con orgoglio e l'aiuto dell' allenatore le ragazzine hanno
rivoltato il set vincendolo, gli altri due set sono stati combattuti ma vinti dalle nostre
ragazzine dimostratesi piu aventi nei fondamentali di ricezione e impostazione del gioco, da
lavorare ancora tanto in quelli di attacco dove si puo e si deve fare meglio
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Prima Divisione Maschile sempre in sella! Dream-Fornaci 3-
0
06-03-2016 10:15 - Settore Giovanile

Ancora un risultato positivo per Piccinetti e i suoi ragazzi.
Al PalaDream ieri e approdato il Fornaci di Barga, agguerrito e pronto a fare un risultato, che
all'andata era sfuggito di mano.
Gli atleti Dream, sostenuti da un folto pubblico, sono riusciti a tenere il campo, evitando
anche le incertezze iniziali che hanno contraddistinto le ultime partite. 
Serve comunque maggiore convinzione, per riuscire a mantenere il secondo posto in
classifica, in attesa della partita con il Rosignano, che si prefigura come quella piu
importante, in vista dei Play Off. 
La Squadra: Balducci, Bellandi, Bonetti, Carpita, Codiglione, Della Bartola, Rizzo, Scavone,
Stellini. Allenatore Massimiliano Piccinetti. Dirigente Loris Bonetti
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Progetto Talenti Regionali 2015-2016.
05-03-2016 11:12 - Settore Giovanile

In relazione al Programma di Qualificazione Nazionale Femminile 2015-16 su indicazione
dello staff delle Squadre Nazionali e del Centro di Qualificazione Regionale, le atlete sotto
indicate sono convocate il giorno Domenica 06 Marzo 2016 per partecipare all’attivita che si
terra presso l’impianto Palestra ITC Volta-Gobetti, Via della Nave, Bagno a Ripoli (FI) guidata
dal Coordinatore dell’attivita di Qualificazione Prof. Oscar Maghella coadiuvato dallo staff
tecnico del settore femminile del CQR Toscana e dai Selezionatori Provinciali.
Per la ns societa sono convocate:
Giulia Bellini, Federica Messina e Clara Zani.
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Under 18 femminile esordio positivo nel campionato
regionale
02-03-2016 23:44 - Settore Giovanile

Dream Volley Group - Sales Volley Firenze 3-0 (25/20 25/1825/13)
Dream Volley: Biaschi, Pecene, Landolfo, Benedetti, Rolla,  Costanzo, Passaglia, Zapico,
Barcacci, Passetti, Gaspari, Da Prato. All. Grassini
Ottimo esordio per le ragazze di Riccardo Grassini che nella prima gara del campionato
regionale battono per 3-0 il Sales Volley Firenze.
Le gialloblu hanno giocato con accortezza gestendo la gare e operando l'allungo decisivo
sul finale dei primi due set, mentre nel terzo hanno ingranato subito la marcia e per le
fiorentine non c'e stato nulla da fare. Prossima gara in trasferta ad Arezzo mercoledi 16
marzo.
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Under 16 verde chiude all'ottavo posto con una sconfitta
casalinga
02-03-2016 16:55 - Settore Giovanile

Con la partita di ritorno con l’ElsaSport e finito il campionato Provinciale under 16 e la Dream
Volley Group Verde ha chiuso con l’ottavo posto su 25 squadre, risultato sicuramente
inaspettato all’inizio del campionato ma che fa bruciare ancore di piu la brutta sconfitta per
giocare la finale 5&deg;-6&deg; posto.
La partita con Ponte a Elsa e stata una gara sicuramente divertente, con scambi lunghi e
ottime difese, e al DVG e mancata solo la solita grinta e la cattiveria di voler chiudere i set in
momenti decisivi ed e terminata con un 3 a 0 per le ospiti. La squadra, comunque, in questa
stagione e cresciuta molto sia come gruppo che dal punto di vista tecnico e tutte le ragazze
sono riuscite a dare il loro contributo in campo in quasi in tutte le gare disputate. Capitan
Marina Guiducci e la piu giovane Silvia Manca si sono alternate sul campo di gioco
supportandosi in ogni occasione e sono passate da fare le alzatrici a fare i “Palleggiatori”,
iniziando a lavorare sulla tattica di gioco oltre che sulla tecnica.
Molto buono anche il lavoro delle due opposte Lisa Franceschi e Alessia Sodini, che con
caratteristiche molto diverse hanno dato il loro apporto alla squadra, una con un’ottima
battuta e efficacissimi attacchi di seconda linea, l’altra insuperabile sugli attacchi in parallelo.
Benissimo anche le bande Ilaria Bartolini, Agnese Chiaverini , Gaia Sanna e Alessia Bracci
che hanno giocato ottime partite e che sono state alternate a seconda delle squadre
avversarie e nonostante qualche infortunio/malattia sono sempre state presenti a
incoraggiare la squadra. Ottima la crescita delle ragazze in attacco e in difesa.
Molto bene i centrali Marta Biver, Irene Cambi e Giulia Matano, cresciute non solo nella
gestione del colpo d’attacco ma anche nel muro, fondamentale molto importante per dare
sicurezza alla squadra. Ottima anche la presenza in campo nel lavoro sporco, coperture,
appoggi ecc.
Notevole crescita e stata anche quella del libero Asia Sardelli che alla sua prima esperienza
in questo ruolo ha dimostrato ottime capacita tecniche e di gestione di tutta la seconda linea.
A breve iniziera la Coppa Primavera e speriamo che le ragazze continuino a prendere
sicurezza nelle loro capacita individuali e di squadra, preparandosi al meglio per la prossima
stagione.
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Under14 gialla... work in progress.
02-03-2016 14:29 - Settore Giovanile

Terminato il campionato, l'U.14 gialla inizia la preparazione in funzione sia della imminente
Coppa Primavera che della prossima Stagione Sportiva con sistemi di gioco "nuovi" per le
atlete.
Negli allenamenti si introducono sessioni teoriche con schemi di gioco che al momento
risultano complicati ma che (ne siamo certi) verranno rapidamente metabolizzati!
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Under 16 rossa al 4&deg; posto nella Coppa S.Ranieri
02-03-2016 12:16 - Settore Giovanile

L'Under 16 Rossa del Dream Volley dopo il 3-2 dell'andata imposto a Pontedera conferma lo
stesso risultato vincente anche tra le mura amiche.
Qualche errore di troppo commesso proprio dalle nostre ragazze permettono alle ospiti di
portarsi sul 2-0 poi la svolta!!
Il mister Sterminio viene espulso per proteste e qui la partita cambia volto.
Viene fuori tutta la grinta e la determinazione delle padrone di casa che colpo su colpo
rimettono in piedi una partita quasi chiusa fino ad arrivare al definitivo 3-2. Questo e lo
spirito giusto e la determinazione giusta per continuare a lavorare sempre piu duramente e
poter ottenere risultati sempre piu prestigiosi.
		





Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


Under 16 blu conquista il terzo posto in campionato
01-03-2016 20:49 - Settore Giovanile

L'under 16 blu si aggiudica il terzo posto in campionato, battendo due volte in meno di 24
ore il BGV Pontedera Verde.
Le ragazze di Lazzeroni reduci dalla conquista della qualificazione alla finale nazionale della
Volley Tim Cup del CSI di domenica a Firenze, ieri ed oggi hanno affrontato in un doppio
confronto il BGV Pontedera Verde vincendo entrambe la gare. Lunedi in casa per 3-1, ed oggi
per 3-0 in trasferta, dando una dimostrazione di forza e carattere.
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Convocazione nazionale sitting volley femminile
01-03-2016 19:31 - Sitting Volley

La federazione Italiana pallavolo su segnalazione del tecnico federale Guido Pasciari ha
convocato le sottoelencate atlete per il raduno che si terra a Pontecagnano (Sa) dal 4 al 6
marzo.
Sara Cirelli, Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi.
		



Sitting Volley: la nazionale Italiana vince il torneo di Porto
Tolle
01-03-2016 19:25 - Sitting Volley

Termina con la vittoria della Nazionale italiana di sitting volley femminile la due giorni
amichevole tra Italia e Croazia, tenutasi a Porto Tolle lo scorso fine settimana.
Nella partita di sabato pomeriggio l’Italia ha battuto la Croazia per 3-0, con i parziali di 25-18,
25-17, 25-22. Nel secondo match amichevole, di ieri mattina, ha avuto la meglio sempre l’Italia
sulla Croazia, sempre per 3-0, con i parziali di 25-22, 25-2 e 25-20.
Un buon banco di prova, quindi, per le ragazze del ct Guido Pasciari, che tra meno di un
mese partiranno per il Torneo di qualificazione alle Paralimpiadi di Rio che si terra ad
Hangzhou, in Cina, dal 17 al 23 marzo prossimi. Le atlete italiane hanno potuto perfezionare
tecnica e tattica contro un avversario di tutto rispetto, dimostrando di essere pronte ad
affrontare nel loro primo torneo ufficiale le Nazionali di Brasile, Canada, Cina, Egitto, Iran,
Giappone, Kazakistan, Kenya, Olanda, Russia, Ruanda, Slovenia, Ucraina, Stati Uniti. Sitting
Volley - Croazia

Un’occasione unica per il territorio polesano di ospitare una manifestazione di respiro
internazionale, che ha attirato appassionati di pallavolo e curiosi, soprattutto bambini, grazia
anche all’iniziativa di incontro con gli studenti dell’istituto comprensivo di Porto Tolle con la
Nazionale italiana, sabato mattina. Tante le domande che i bambini e i ragazzi hanno posto
alle atlete, soprattutto a Nadia Bala, atleta di punta della Nazionale italiana, oltre che
commissario federale per il sitting volley.
Italia: Aringhieri, Greco, Vitale, Bala, Bari, Battaglia, Bellandi, Cirelli, Bosio, Desini, Fornetti,
Magnani, Di Cesare. All.: Pasciari.

		



1^ Divisione Maschile: Volley Piombino-Dream Volley 0-3
01-03-2016 19:20 - Settore Giovanile

Ancora una vittoria per i ragazzi di Piccinetti in trasferta. Con solo 8 atleti, causa l'infortunio
di Cheli e l'assenza di Stellini, la squadra nonostante dei momenti di poca concentrazione,
soprattutto all'inizio dei set, ha saputo comunque tenere il campo. Con Codiglione al
palleggio, si sono alternati tutti i giocatori, con ottime sequenze di battute (in particolare di
Carpita) e buona costruzione di gioco. Appuntamento Sabato prossimo alle ore 18 al Centro
Dream contro Fornaci di Barga.
Formazione: Balducci, Bellandi, Bonetti, Carpita, Codiglione, Della Bartola, Rizzo, Scavone.
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Under 16 gialla nono posto finale
01-03-2016 15:08 - Settore Giovanile

Pol.Saline – dream volley under 16 gialla : 1-3 (25/17 21/25 21/25 15/25)
Alla fine dopo tre sconfitte rimediate nel campionato ,l’under 16 gialla di Grassini espugna il
campo di Saline nella partita per il 9/10 posto con un perentorio 3-1 .
Le gialloblu del Dream tenevano in modo particolare a questa sfida contro un avversario
tabu e si sono presentate determinate a capovolgere il pronostico.
Dopo aver perduto il primo set per 25/17 Cusin e compagne sono divenute piu aggressive
nei fondamentali di attacco e battuta ; la formazione locale si e battuta con tutte le forze ma
non ha potuto questa volta reggere l’impeto delle scatenate pisane.
Un elogio per tutte le bimbe con nota di merito per Elena Forte che ha mostrato notevoli
miglioramenti in tutti i fondamentali.
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Volley Tim Cup 2016: il circolo parrocchiale S. Apollinare
Dream Volley vince la finale regionale di Firenze
29-02-2016 12:12 - Settore Giovanile

L'under 16 del Dream Volley Group ha partecipato ieri alla finale regionale della Volley Tim
Cup CSI 2016 rappresentando il Circolo Parrocchiale S.Apollinare di Barbaricina, dopo il
girone di qualificazione svoltosi a Pisa la scorsa settimana nel quale le ragazze pisane erano
giunte seconde dietro al Pietrasanta, qualificandosi comunque per la finale regionale.
La fase finale si e svolta al PalaValenti di Firenze e vi hanno preso parte oltre alla nostra
squadra il C.G. S.Michele Firenze, S. Verdiana Castelfiorentino (Pall. I Giglio), Campino
Group Matassino (Valdarno Volley), Olimpia Poliri (FI), Oratorio Pietrasanta (Pall. Pietrasanta).
La Volley Tim Cup organizzzata dal Centro Sportivo Italiano in collaborazione con la Lega
Pallavolo Femminile e la Telecom dopo il successo della scorsa edizione che ha visto la
partecipazione di oltre 2.300 ragazze, quest'anno ha visto ai nastri di partenza ben 200
squadre under 16 del CSI delle 11 regioni italiane sede dei club di serie A (Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana,
Trentino, Veneto) che si contenderanno a Ravenna la possibilita di disputare le fasi finali
durante le Finali di Coppa Italia, davanti al pubblico delle grandi occasioni. E tra le dodici
squadre finaliste a Ravenna dal 19 al 20 marzo ci saranno anche le ragazze pisane che
avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Toscana e "Pisa".
Le giallo-blu nelle gare del girone di qualificazione della mattina hanno battuto il S. Michele
per 2-0 ed il Castelfiorentino per 2-1 ed in finale si sono reotrovate davanti il Pietrasanta che
pera in questa occasione e stato costretto alla resa per 2-0.
Queste le atlete: Bellini, Benedetti, Benetti, Ciampalini, Cintellini, Ciampi, Littara, Messina,
Zampetti, Zani, Durantini. All. Lazzeroni, Superchi
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Vittoria scontata contro il Cascine Volley per 3-0
29-02-2016 11:45 - Serie C Maschile

Serie C Maschile Cascina Volley - Codipi Dream Volley Group 0 - 3
Parziali: 13/25 18/25 10/25

CascineVolley: Adamo, Capasso, Gaetano, Frosini, Gabellieri, Lunardi, Nesi, Rizzo,
Sinigaglia, Taddei, Tejero. All. Batistini
Dream Volley Group: Golino, Grassini, Lazzeroni, Lupetti, Lupo, Lusori, Morelli, Piccinetti,
Sabatini, Sterminio, Vecchiani. All. Lazzeroni, Superchi.
Arbitri: Fratoni, Staderini.

Vittoria agevole per la squadra di Lazzeroni che in appena un ora gioco ha la meglio
sull'ultima della classe il Cascine Volley. Netto il divario tencico tra le due formazioni
con il tecnico giallo-blu che ha dato spazio a chi aveva fino ad ora giocato di meno, tenendo
a riposo i "senatori. Fin dalle prime battute il dream ha subito imposto
il proprio gioco alternando giocate di potenza a combinazioni in attacco davanti alle quali i
padroni di casa hanno ben presto dovuto alzare bandiera bianca.
Ben i piu giovani che hanno giocato in scioltezza con pochi errori e diverse azioni concluse
con determinazione. 
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Under 13 gialla: si chiude il girone imbattute!
29-02-2016 09:51 - Settore Giovanile

Pall. Ospedalieri - Dream Volley Group Gialla 0-3 (25/13 25/14 25/15)
Dream Volley: Balestri, Bonciani, Cintellini, D'Amato, Fiaschi, Lillo, Marcucci, Parenti,
Pasmaciu, Sbrana. All. Sabatini
Girone terminato e decima vittoria consecutiva per l'U13 gialla guidata da Matteo Sabatini.
Domenica mattina  sul campo degli Ospedalieri le Dream hanno vinto agevolmente contro le
avversarie della Pallavolo Ospedalieri, fanalino di coda del girone, per 3-0 (. In campo si sono
avvicendate tutte le giocatrici meritando la vittoria. 
Le giovani atlete sono cresciute col progredire del campionato maturando e imparando
insieme guidate dal tecnico Matteo Sabatini, hanno raggiunto un buon equilibrio e ora
compatte si preparano ad affrontare la fase successiva del campionato provinciale, il girone
delle migliori 10 squadre qualificate. 
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Progetto Talenti Regionali 2015-2016
29-02-2016 09:45 - Settore Giovanile

In relazione al Programma di Qualificazione Nazionale Femminile 2015-16 su indicazione
dello staff delle Squadre Nazionali e del Centro di Qualificazione Regionale, le atlete indicate
in elenco sono convocate il Domenica 6 Marzo 2016 per partecipare all’attivita che si terra
presso l’impianto Palestra ITC Volta, Via della Nave, Bagno a Ripoli (FI) guidata dal
Coordinatore dell’attivita di Qualificazione Prof. Oscar Maghella coadiuvato dallo staff tecnico
del settore femminile del CQR Toscana e dai Selezionatori Provinciali.
Bellini Giulia
Federica Messina
Clara Zani
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Arrivata la copertura del secondo impianto
27-02-2016 13:46 - News Generiche

Da ieri i tecnici e gli operai sono al lavoro per il posizionamento del telo di copertura della
seconda palestra.
		



Serie C Femminile rinviata la gara con l' Elba 97
27-02-2016 11:26 - Serie C Femminile

A causa delle avverse condizioni meteo che impediscono i collegamenti con l'isola d'Elba la
gara della serie C femminile prevista per oggi pomeriggio viene rinviata a data da destinarsi.
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Ottima riuscita della prima iniziativa di "Non solo Pallavolo"
26-02-2016 13:35 - Eventi associativi

Nell'ambito delle iniziative promosse dal Dream Volley Group denominate "Non solo
pallavolo"  martedi 23 Febbraio presso il Paladream si e svolto un incontro rivolto a gli
atleti/e e loro genitori avente come argomento:"Malattie infettive: modalita di contagio,
prevenzione (con particolare riferimento alla Meningite e alle malattie sessualmente
trasmissibili)".
Relatore e stato il Dott. Enrico Tagliaferri, in forza presso il reparto U.O. Malattie Infettive
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Molto numerosi i  partecipanti, tra atleti, allenatori
e genitori, i quali oltre ad assistere con interesse all'incontro, vista l'importanza dell'
argomento trattato, hanno rivolto al Dott. Tagliaferri numerose domande alle quali ha
risposto con estrema disponibilita e competenza. Questo e stato il primo appuntamento
nell'ambito di una serie di iniziative che verranno promosse su argomenti ritenuti di
interesse per gli atleti e le loro famiglie, perche nel tempo la mission di una societa sportiva
e mutata da solo centro di addestramento alla pratica sportiva a valido
strumento aggregativo, educativo ed anche culturale come supporto ai propri atleti ed alle
loro famiglie.
		



Terza divisione ritorno al successo
25-02-2016 23:17 - Settore Giovanile

Pol. Saline - Dream Volley Group 0-3 (17/25 24/26 23/25)
Ritorno alla vittoria per le "bimbe" di Sara Folegnani nella prima gara del girone di ritorno in
trasferta a Saline di Volterra.
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Under 18 batte il Volley Livorno
25-02-2016 23:07 - Settore Giovanile

Volley Livorno - Dream Volley Group 0-3 (20/25 12/25 20/25)
Biasci, Landolfo, Pecene, Ceragioli, Passeti, Barcacci, Da Prato, Costanzo, Benedetti, Rolla,
Gaspari, Passaglia, Zapico. ll. Grassini
L'under 18 di Grassini vince per 3-0 il confronto valido per il terzo posto territoriale (Pisa,
Livorno e Grosseto). Sul campo "neutro" di Cecina le giallo-blu hanno la meglio sul volley
Livorno dopo una gara condotta con accortezza e determinazione.
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


Under 16 rossa vince a Pontedera
25-02-2016 12:05 - Settore Giovanile

Coppa S. Ranieri finale 4-5 posto
BGV Pontedera Gialla - Dream Volley Group Rossa: 2 - 3 (27/25 18/25 25/19 19/25 12/15
L'under 16 Rossa allenata da Alessandro Sterminio vince fuori casa a Pontedera contro la
B.G.V gialla.
Una partita molto tirata e giocata palla su palla da entrambe le formazioni come dimostrano i
parziali dei cinque set
Alla fine,le ragazze del Dream Volley in svantaggio per la maggior parte di tutto il tie break,
riescono a ribaltare il risultato dal 9-4 fino al 12-15 finale. 
Ottima vittoria fuori casa in attesa della partita di ritorno al PalaDream per la conquista del
4&deg; posto nella Coppa S. Ranieri Fipav.
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Under 16 verde sconfitta a Ponte a Egola
22-02-2016 13:39 - Settore Giovanile

Elsasport Volley - Under 16 Dream Verde 3-1 (25-12, 25-21, 25-27, 25-22,)
Formazione: Guiducci, Franceschi, Chiaverini, Sanna, Matano, Cambi, Sardelli, Manca,
Sodini, Bartolini,  Biver. All. Ceccatelli.
La finale per il 7/8 posto del campionato Provinciale under 16 ha visto la squadra di Eva
Ceccatelli giocare l’andata sul campo dell' Elsasport.
Il primo set le padroni di casa hanno dominato l’incontro con le gialloblu molto contratte e
timorose di fare.
Negli altri set invece, grazie anche ad alcuni cambi alla formazione, si e vista una reazione
della DVG  che ha iniziato a lottare punto su punto con una squadra valida ma non
imbattibile, riuscendo ad aggiudicarsi il  terzo set se pur ai vantaggi.
La DVG non ha giocato con la tranquillita e la determinazione che la contraddistingue
complice anche un arbitraggio che ha innervosito le ragazze in campo.
Molti sono stati gli errori gratuiti al servizio, fondamentale che in altre partite e stato invece
un arma vincente.
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Sconfitta casalinga per l' under 16 gialla
22-02-2016 13:17 - Settore Giovanile

Dream Volley - Pol. Saline 2 - 3 (17/25 25/20 25/23 22/25 9/15)
Nella finalina per il 9/10 posto del campionato provinciale under 16 femminile il Dream volley
giallo viene sconfitto per 3-2 dalla Pol.Saline.
La squadra di Grassini ha pagato oltremodo le assenze per malattie ed infortuni della
settimana e non e riuscita a presentarsi al meglio per la partita.
Subito senza praticamente giocare il primo set per 17-25 ,le gialloblu si sono rifatte nel
secondo e terzo parziale per poi cedere definitivamente alle avversarie apparse piu in palla in
ricezione e difesa.
Carmignani e compagne sono state poco precise nei suddetti fondamentali dove hanno
subito troppi filotti a favore delle avversarie.
Domenica 28 ritorno a Saline di Volterra dove la squadra avra l’ultima possibilita per
capovolgere la classifica.
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Under 14 gialla vince, ma non basta per l' undicesimo posto
22-02-2016 11:24 - Settore Giovanile

Vittoria di cuore e carattere oggi per la squadra di Marco Croatti contro la formazione del
Pontedera Verde che ha vinto le tre gare disputate in precedenza. Dopo aver perso il primo
set (25-20) e quindi effettivamente l'11&deg; posto visto lo 0-3 della gara di andata, le bimbe
di Marco hanno reagito vincendo il secondo, anche se di misura (26-24). Nel terzo hanno di
nuovo ceduto alle avversarie che hanno ritrovato la precisione soprattutto in difesa. Ma il
4&deg; set e stato tutto Giallo - Blu! Battuta, difesa, attacco, ricezione: la squadra ha dato
prova di aver progredito in ogni fondamentale! Ed al 5&deg; set e uscito il CUORE! 15-4 il
parziale. In campo c'era solo una squadra: il Dream! Un sogno, appunto, che si e realizzato!
Grazie alle bimbe che si sono impegnate tanto anche agli allenamenti, ai genitori, ai
segnapunti. Ma soprattutto al nostro GRANDE ALLENATORE! Grazie Marco! Il "dream"
continua...
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Volley Tim Cup 2016 Tappa di Pisa
22-02-2016 11:00 - Settore Giovanile

L' under 16 si qualifica per la tappa finale regionale della Volley Tim Cup 2016, organizzata
dal Centro Sportivo Italiano in collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A Femminile e la
TIM.
Le ragazze di Lazzeroni e Superchi dopo essere state sconfitte per 2-1 dal Pietrasanta si
rifanno battendo per 2-0 Massa e Pontedera. Domenica 28 le finali a Firenze al Palavalenti.
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Under 18 femminile: secondo posto finale 
22-02-2016 10:07 - Settore Giovanile

L' under 18 guidata da Riccardo Grassini viene sconfitta nella finale per il titolo provinciale
dalla Folgore S.Miniato. Dopo il girone di qualificazione terminato sempre alle spalle del S.
Miniato, con dodici vittorie su quattordici gare, le nostre ragazze hanno battuto in semifinale
la Pall. Casciavola, prima classificata dell' altro girone.
In finale hanno ritrovato il S.Miniato, dopo una gara avvincente e tirata sono state costrette
ad alzare bandiera bianca, in ogni caso si sono qualificate per la fase regionale ma prima
affronteranno  il Volley Livorno per la finale 3&deg;/4&deg; posto della fase zonale tra le
societa del comprensorio di Pisa, Livorno e Grosseto.
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Prima divisione: Dream - GS VVF Mazzoni Pistoia 3-0
22-02-2016 09:56 - Settore Giovanile

Ancora una vittoria per i ragazzi di Piccinetti. Dopo il 3-0 secco della scorsa settimana contro
UPC Camaiore, un altro risultato pieno, che consolida i ragazzi del Dream in seconda
posizione, alle spalle della Pall. Rosignano.
Due partite semplici, che hanno consentito al Coach di far ruotare tutta la rosa a
disposizione. Pur non perdendo di vista l'obiettivo dei play off per la promozione in D,
questo gruppo di ragazzi costituisce quasi per intero l'ossatura dell'Under 19 che ad Aprile
andra a giocarsi le semifinali regionali. 
Formazione: Bellandi, Carpita, Codiglione, Della Bartola, Stellini, Scavone, Rizzo, Cheli,
Balducci, Bonetti. Allenatore Piccinetti, Dirigente Bonetti.
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Nuova convocazione in nazionale ora sono tre le giallo-blu
22-02-2016 09:47 - Sitting Volley

Convocazione per le nostre atlete Sara Cirelli, Giulia Bellandi alle quali si unisce anche la
new entry Giulia Aringhieri per un torneo amichevole al quale parteciperanno con la
nazionale italia di sitting volley a Porto Tolle dal 26 al 28 febbraio p.v.
		



Ancora una vittoria in trasferta, ma sono solo due punti
22-02-2016 09:26 - Serie C Femminile

Lucca Volley - Dream Volley Group 2 - 3
Parziali: 20/25 25/21 24/26 25/12 13 /15
Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Biasci, Di Pede, Garcea, Innocenti, Landolfo,
Maccanti, Pecene, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini.
Lucca Volley: Dentini, Beani, Consani, Palla, Bruni, Batastini, Casati, Petroni, Giannotti,
Campus, Frangioni. All. La Piccirella, Della Santa.
Arbitri: Fisicaro, Spitaletta.

Solo due punti dalla trasferta di Lucca per il Dream Volley Group che gioca a fasi alterne
contro un Lucca Volley, che occupa il quinto posto in classifica, mai domo.
Per le giallo-blu e il quinto tiebreack esterno, tutti per altro vinti, ma anche in questa
occasione il gioco non e stato fluido ed il nervosimo ha giocato brutti scherzi con errori
evitabili.
In questa gara le ragazze di Grassini si aggiudicano bene il primo set con il Lucca Volley che
stenta ad entrare in partita vanno in vantaggio poer 9-2 e poi tengono a distanza l'avversario,
poi la squadra di casa si rimette in carreggiata e pareggia i conti nel secondo set. Il terzo set,
il piu bello, viene giocato con grinta da emtrambe le squadre e sono le pisane a vincerlo sul
filo di lana per 26 a 24 dopo eseere
state in vantaggio per 23 a 18. Nel quarto set le ospiti hanno un vistoso calo mentre le
lucchesi con una prova di orgoglio riequilibrano nuovamente le sorti dell' incontro. Al quinto
set le giallo-blu giocano meglio e dopo una prima fase
di equilibrio aggiustano il tiro sul finale centrando la vittoria per 15 a 13. Le vittorie salgono a
sedici su altrettante gare, ma il distacco sulla secondaora e sceso a soli due punti.
Prossima avversaria la Pol. Elba '97 sabato alle ore 17,30 al paladream.
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Non solo pallavolo: atleti e genitori TUTTI in palestra
Martedi 23 Febbraio ore 17.30
19-02-2016 10:00 - Eventi associativi

Le societa del Dream Volley Group, nell’ambito di una serie di iniziative che verranno
promosse su argomenti ritenuti di interesse per gli atleti e le loro famiglie, hanno
organizzato, con il patrocinio del Centro Sportivo Italiano, per Martedi 23 Febbraio alle ore
17.30 presso la palestra del Centro Sportivo Dream il seguente incontro:
"Malattie infettive: modalita di contagio, prevenzione (con particolare riferimento alla
Meningite e alle malattie sessualmente trasmissibili)".
Terra l’incontro il Dott. Enrico Tagliaferri, in forza presso il reparto U.O. Malattie Infettive Az.
Ospedaliera Universitaria Pisana. 
Il Dott. Tagliaferri ha esperienza sul campo, maturata anche in Africa. L’incontro sara
corredato da proiezione di diapositive.
In tale data TUTTI gli allenamenti dalle 17 alle 19 in tutte le palestre (anche Fascetti,
S.Silvestro e Concetto Marchesi) saranno sospesi.
TUTTI gli atleti dream da Under 12 in su, comprese le serie C e compresi tutti i genitori, sono
invitati a partecipare all’incontro, che avra durata prevista di un’ora.
Vi preghiamo di partecipare numerosi e soprattutto di far partecipare numerosi i vostri figli,
data l’importanza degli argomenti trattati.
		





Prima uscita ufficiale per il minivolley
16-02-2016 18:59 - Minivolley

Domenica 14 presso la palestra della PGS Turris di Pisa i nostri mini-atleti hanno fatto la loro
prima uscita ufficiale con l'istruttrice Cristina Simonini, alla prima tappa del circuito
provinciale di minivolley organizzato dalla fipav provinciale.
		



La nostra under 16 rappresentera Pisa alla Volley Tim Cup
2016
15-02-2016 14:57 - Settore Giovanile

Il Paladream di Pisa ospitera domenica 21 febbraio p.v. la fase interprovinciale della Volley
Tim Cup 2016, alla quale prenderanno parte le squadre di Grosseto, Massa, Pietrasanta,
Pontedera e Pisa. Le prime due classificate scenderanno in campo anche domenica 28 a
Firenze per la finale regionale
La Volley TIM Cup e promossa da Centro Sportivo Italiano, TIM e Lega Pallavolo Serie A
Femminile. Il torneo di pallavolo femminile vedra protagoniste - a partire dal prossimo
novembre - le squadre degli oratori diocesani e le scuole delle citta sede delle squadre di
Serie A1. A sfidarsi saranno oltre 160 squadre del campionato CSI Under 16, coinvolgendo
oltre 2400 ragazze.
L’iniziativa, lanciata nel coro del campionato femminile di serie A1 del 2014-2015, nasce con
l’intento di avvicinare le adolescenti, promuovendo i sani valori di uno degli sport di squadra
per eccellenza. L’appartenenza al gruppo ed il gioco di squadra contribuiscono alla
formazione delle giovani atlete, accompagnandole nella loro crescita.
Proprio per questo motivo durante la Volley TIM Cup saranno direttamente le giocatrici della
Serie A1 a supportare le squadre degli oratori della propria citta con la loro esperienza,
condividendo momenti di incontro e di confronto.
Il progetto andra oltre i campi sportivi. La Volley TIM Cup, infatti, entrera nelle scuole, dove
la pallavolo e lo sport piu diffuso, attraverso una serie di incontri che vedranno la
partecipazione dalle atlete professioniste per parlare del tema dell’uso consapevole del web.
Prosegue cosi la felice esperienza della Junior TIM Cup di calcio, l’iniziativa realizzata sempre
con il CSI, che gia dalla scorsa edizione ha affrontato temi vicini all’eta adolescenziale come
l’utilizzo dei social e la difesa dalle insidie della rete e del cyberbullismo.
L’iniziativa sara supportata anche sui social attraverso l’hashtag #VolleyTIMCup e sul sito
dedicato www.volleytimcup.it
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Under 14 bianca: continua il periodo positivo
15-02-2016 13:44 - Settore Giovanile

Risultato importante per Sterminio e le sue ragazzine che vincono nettamente sul Migliarino
Volley dopo aver costantemente dominato la partita.
Il risultato e importante non solo per questioni "campanilistiche", ma anche per la classifica
che le vede temporaneamente al primo posto, ma le inseguitrici giocheranno 
nel prossimo turno, mentre le nostre atlete saranno ferme.
Pubblico delle grandi occasioni con i genitori che non hanno mai fatto mancare il proprio
incitamento fino alla gioa finale.
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Under 16 verde: fuori al golden set
15-02-2016 13:41 - Settore Giovanile

Under 16 Dream Verde – Videomusic: 0-3 (21-25 20-25 18-25) Golden set 7/15
Formazione: Guiducci, Franceschi, Chiaverini, Sanna, Matano, Cambi, Sardelli, Manca,
Sodini, Bracci, Bartolini, Biver Allenatore Ceccatelli.
Grande delusione per la squadra della DVG Verde che dopo la gara dell’andata gia si vedeva
in finale per il 5 e 6 posto provinciale senza aver fatto i conti con la squadra avversaria.
La DVG non e mai riuscita a mettere in difficolta il Videomusic, battute facili, poca lucidita in
attacco, molta confusione in campo, lasciando cosi il passaggio al turno successivo alla
squadra ospite.
Rimangano ora da giocare le due partite che assegneranno il 7 e 8 posto contro la squadra
dell’Elsasport, con la speranza che la DVG Verde ritrovi la concentrazione e la cattiveria
giusta con cui affrontare queste fasi finali del campionato.
Le sconfitte fanno male, ma e proprio dalle delusioni che si impara e che si cresce, sia a
livello individuale che di squadra.
Forza ragazze, cerchiamo di chiudere al meglio questo campionato e non dimentichiamoci
che nonostante la sconfitta di domenica e stato un anno ricco di soddisfazioni per tutte noi!
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Under 14 maschile: finale stregata
15-02-2016 13:39 - Settore Giovanile

Niente da fare per i ragazzi dell’ under 14 M di Massimiliano Piccinetti. I nostri sono stati
sconfitti ieri a San Miniato nella finale provinciale dal VBC Calci per 3 a 1.
Al mattino la vittoria nella semifinale contro la Pallavolo Cascina, sempre per 3 a 1, aveva
fatto sperare di poter fare risultato anche nel pomeriggio, ma troppe imprecisioni hanno
purtroppo via via fatto sfumare la vittoria finale.
Un grosso BRAVO comunque ai nostri ragazzi per il risultato raggiunto e onore agli
avversari per aver meritato la vittoria.
Questa sconfitta, anche se lascia molto l’amaro in bocca, deve pero essere il punto di
ripartenza per terminare la stagione al meglio, affrontando l’imminente fase regionale con lo
spirito giusto.
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Under 13 gialla: ad un passo dall' "en plein"
15-02-2016 10:37 - Settore Giovanile

Dream Volley Group Gialla - PGS Turris 2-1 (23/25 25/21 25/17)
Under 13 gialla: Cintellini O., D'Amato, Marcucci, Pasmaciu, Lillo, Bonciani, Sbrana, Balestri,
Fiaschi, Parenti. All. Sabatini
La partita combattuta su ogni punto e meritatamente coronata dalla vittoria per le bimbe
dell'Under 13 gialla di Matteo Sabatini, contro la Pgs Turris A.
Le giovani atlete under 13 si trovano quest'anno ad affrontare un campionato provinciale
con una squadra che ha iniziato il suo percorso insieme da settembre. Quasi la meta delle
bimbe in squadra si e infatti avvicinata quest'anno per la prima volta alla pallavolo. L'unione
tra atlete di maggiore esperienza e altre piu acerbe, orchestrate dall'esperienza
dell'allenatore Sabatini, ha portato a buoni risultati.
Sin dall'inizio del campionato hanno messo in campo forza di volonta e impegno battendo
tutte le avversarie e mantenendo sempre la prima posizione.
Match equilibrato e sofferto sul campo casalingo, contro la squadra che ha sempre
mantenuto la seconda posizione e le ha tallonate senza pero riuscire a raggiungerle. Anche il
tifo e stato molto acceso, non sempre nei limiti della sportivita, ma sicuramente con grande
partecipazione. La partita si e dimostrata impegnativa da subito, dopo aver ceduto il primo
set di strettissima misura, le gialle hanno sfoderato grinta e carattere capovolgendo la
situazione e vincendo il secondo e il terzo set ( 23/25 25/21 25/17) e portando a casa il nono
risultato positivo consecutivo. 
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Under 14 gialla: Il risultato manca, ma il gioco ora c'e.
15-02-2016 10:35 - Settore Giovanile

BGV Pontedera Verde - Dream Volley Group Gialla 3-0 (25/Dopo la pessima prestazione della
gara di ritorno con la Pall. Cascina della scorsa settimana, dovuta soprattutto alla bravura
delle ns avversarie, che non erano forti solo sulla carta, oggi la squadra di Marco Croatti ha
disputato una bella partita. Il risultato di tre a zero e un po' pesante per la prestazione offerta
oggi dalle giallo-blu che hanno giocato senza la paura che le ha paralizzate nella partita
precedente, hanno costruito bene il gioco ed hanno anche fatto vedere qualcosa in attacco,
da sempre punto debole di questo gruppo Le avversarie pero hanno un'ottima difesa e
hanno sbagliato meno. Merito comunque alle "bimbe" che si giocano l'undicesimo posto
fino alla fine. Grazie ancora al nostro allenatore che non perde mai la grinta ed al nutrito e
compatto gruppo di genitori che da il suo sostegno dagli spalti tutte le domeniche.
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Anche il derby di ritorno e del Dream Volley
14-02-2016 15:42 - Serie C Femminile

Serie C Femminile
Dream Volley Group - CUS Pisa Volley 3 - 1
Parziali: 21/25 25/22 25/18 25/15

Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Di Pede, Garcea, Innocenti, Landolfo, Maccanti,
Passaglia, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano

Cus Pisa: Sergi, Paolini, Carmignoli, Sala, Casarosa G, Casarosa S.,Ferrari, Caciagli, Maggi,
Masotti, Giovannetti. All. Orsolini, Testi,
Arbitri: Bertini, Fiumara.

Arriva la quindicesima vittoria e a farne le spese nel derby cittadino e il CUS Pisa, per due
set le giallo-blu del Dream Volley Group hanno faticato un po a trovare il loro miglior gioco,
mentre alle giallo blu sponda Cus Pisa
tutto riusciva facile. Pochi accorgimenti tattici, una ritrovata fiducia nei propri mezzi e poi la
strada si e dimostarta in discesa con le ragazze di Grassini sempre in vantagigio e le ospiti
ad arrancare dietro.
Nel primo set Di Pede e compagne stentano a trovare il ritmo di gioco finendo per agevolare
la squadra ospite che gioca con determinazione. Il secondo set vede in avvio il Dream
conquistare un vantaggio di quattro punti che mantiene
per buona parte del parziale poi il CUS riesce a recuperare fino ad impattare al ventiduesimo
punto, va al servizio capitan Di Pede che mette in difficolta la ricezione avversaria, positiva
fino ad allora, fino a chiudere il set.
Trovato la pareggio le padrone casa giocano con maggior scioltezza nei due set successivi,
il loro gioco migliora ulteriormente mentre peggiora per le avversarie che divengono
prevedibili in attacco e subiscono diversi punti a muro.
Il fatto poi di poter contare su entrambi i palleggiatori in organico e una 
Il Dream Volley, come in altre occasioni, ha dimostrato di sapere reagire con efficacia ai
momenti difficolta nel corso della gara, in un campionato dove nessuno ti regala niente e
dove a volte la forza di volonta e la voglia
di vincere sono determinanti. 
Prosiima gara in trasferta a Lucca sul campo del Lucca Volley, squadra che altalenante ma
pur sempre temibile sul proprio campo.
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Vittoria per 3-1 a Pieve a Nievole
14-02-2016 15:40 - Serie C Maschile

Montebianco Volley - Codipi Dream Volley Group 1 - 3
Parziali: 22/25 19/25 25/22 25/18

Montebianco Volley: Ancillotti, Arena, Binioris, Bruni, Del testa, Fattorini, Francesconi,
Lombardi, Magni, Mascani, Matticari, MOnti, Regazzoni. All. Pastorino
Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Morelli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani,
Sterminio, Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.
Arbitri: Pranzini, Cocchi.

Prosegue la corsa in solitario del Dream Volley Group che va a vincere sul difficile campo del
Montebianco Volley per 3-1. I giallo-blu in questa occasione hanno trovato qualche difficolta
nel gioco di squadra, alle quali il
maggior tasso tecnico dei alcuni elementi del sestetto pisano hanno posto rimedio. In ogni
caso fare risultato in trasferta a Pieve a Nievole, fino ad ora era riuscito solamente al
Migliarino ed al Cascina entrambe al quinto set, non era una cosa facile ed i ragazzi di
Lazzeroni ne erano ben consapevoli, 
Di qui alla fine, nonostante gli undici punti di vantaggio, il maggior avversario non saranno le
altre squadre ma la capacita di stare in campo con la testa dimostrando in ogni occasione di
avere una maggior la voglia di vincere nei confronti 
dalla squadra che si ha di fronte.
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Under 18 femminile vola in finale
11-02-2016 14:30 - Settore Giovanile

Altra bella notizia dal settore giovanile, contro ogni pronostico della vigilia l'under 18 di
Riccardo Grassini affonda il Casciavola in trasferta e vola in finale. Le giallo-blu giocano una
bella gara tutta grinta e determinazione ed hanno la meglio su di un avversario che dopo
aver ceduto sul filo di lana il primo set, accusa il colpo crolla nel secondo set tenta una
rimonta nel terzo ma alla fine cede l'intera posta a Pecene e compagne. Ora la finale contro il
S.Miniato, vincente sul Cascina per 3-0 nell'altra semifinale. Nel girone di qualificazione
entrambi gli incontri sono stati a favore della samminiatesi, ma ora il vento puo cambiare.....
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Under 16 blu alla final four
09-02-2016 11:51 - Settore Giovanile

La squadra di Alessandro Lazzeroni approda alla final four dopo aver dominato il girone C,
senza una sconfitta, ed avere passato i quarti di finale battendo nel doppio confronto la Pall.
Castellfranco. Domenica prossima la palestra di Saline di Volterra vedra di fronte le nostre
ragazze ed la Folgore  S.Miniato. Il pronostico non e a nostro favore sia per la forza
dell’avversario, sia per le assenze a causa di infortuni importanti che graveranno sul nostro
sestetto. Comunque vada e certo  che chi scendera in campo la fara con la giusta
determinazione e volonta di far bene. 
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L'under 14 maschile chiude il girone a punteggio pieno.
08-02-2016 16:44 - Settore Giovanile

Si e conclusa domenica 7 febbraio la fase di qualificazione provinciale della categoria under
14 maschile.
Dodici partite: 12 vittorie e 36 punti per i nostri ragazzi e naturalmente primissima posizione
in classifica nel girone B.
Un cammino trionfante per i ragazzi di Mister Piccinetti che hanno concesso solo 2 set in
tutto il campionato e che si sono garantiti l’accesso alla fase regionale, che si disputera dal
28 febbraio al 24 aprile, senza passare dai playoff.
Prima della fase regionale pero c’e da conquistare il titolo di Campione Provinciale alle “Final
four” che si disputeranno in un’unica giornata domenica prossima 14 febbraio affrontando in
semifinale la Pallavolo Cascina e nella eventuale finale la vincente tra VBC Calci e Migliarino
Volley.
E doveroso ricordare che buona parte di questa squadra ha disputato anche il campionato
nella categoria under 15 e rappresenta quindi un buon viatico per la prossima stagione
agonistica.
Notevoli sono stati i miglioramenti dei singoli, coronati anche dalle convocazioni nella
rappresentativa maschile provinciale per la categoria under 15 ed anche di squadra con
l’acquisizione di automatismi e schemi di gioco che saranno sicuramente utili per il futuro.
Grande e stato l’impegno di questi ragazzi (ed anche dei loro genitori), ma ben ripagato dal
successo ottenuto nella categoria. Ora e il momento di stringere i denti e fare l’ultimo sforzo
per conquistare il tiolo provinciale e ben figurare anche a livello regionale.
La squadra si compone di: Diego Baroni, Fabio Battaglini, Guglielmo Costanzo, Guglielmo
Dini, Lorenzo Era, Lorenzo Marranini, Elia Melani, Gregorio Molesti, Lorenzo Moretti, Nicola
Paradossi, Loren Shkurti.
Ricordiamo anche gli altri ragazzi che fanno parte dello stesso gruppo e si allenano e si
divertono tutti insieme: Gabriele Bellini, Samuele Belluomini, Francesco Decataldo e Matteo
Toni che fanno parte dell’ under 15, e Luca Bracaloni, Lorenzo Ciampi e Maurizio Valtriani che
fanno parte dei piu piccoli dell’ under13.
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Semifinale 5&deg;-8&deg; posto under 16 verde corsara a
Castelfranco
08-02-2016 14:24 - Settore Giovanile

Pall. Castelfranco - Dream Volle Group Verde  0-3 (21/25 17/25 21/25)
Formazione: Guiducci, Franceschi, Chiaverini, Sanna, Matano,  Sardelli, Manca, Sodini,
Bracci, Bartolini,  Biver  Allenatore Ceccatelli.
Ottima prova per le ragazze di Eva Ceccatelli che nella semifinale di andata per il 5/8 posto
del campionato  under 16 hanno affrontato  sul difficile campo di Castelfranco la formazione
del Videomusic vincendo per 3 a 0.
Tutti i tre set hanno avuto lo stesso andamento  con la DVG Verde  in vantaggio fin dalle
battute iniziali grazie ai servizi vincenti di Lisa Franceschi, vantaggio che e stato ben
amministrato  nei successivi momenti di gioco  grazie ad una buona concentrazione le giallo-
blu hanno respinto i tentativi di rimonta della padron di casa con  il risultato che non e mai
stato messo in discussione.-
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Semifinale 9&deg;-12&deg; posto under 16 gialla OK
08-02-2016 14:20 - Settore Giovanile

La Under 16 gialla nella semifinale di andata per il 9&deg;-12&deg; posto del campionato
provinciale espugna nel derby il campo degli Opedalieri con il punteggio di 3-1 (18/25 25/19
14/25 21/25).
la squadra di Mister Grassini ha disputato una buona gara mostrando di essere in ottima
forma.
Partita disputata in un clima cordiale con le due tifoserie sempre impegnate a sostenere le
squadre in modo educato.
Parte bene il Dream volley ma dopo la vittoria nel primo set deve subire il paraggio da parte
delle coriacee avversarie molto determinate in difesa.
Nel terzo e quarto set una maggior precisione in attacco e battuta consentono alla gialloblu
di portare a casa il punteggio pieno.
Un elogio a tutta la squadra con nota di merito per Elena Forte, decisiva in attacco, e
Caterina Colombaro apparsa in netta crescita da inizio stagione.
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Vittoria a Capannoli per 3-2
08-02-2016 14:06 - Serie C Femminile

Serie C Femminile
Pallavolo S.Bartolomeo Capannoli - Dream Volley Group 2 - 3
Parziali: 19/25 25/21 25/18 20/25 6/15

Dream Volley Group: Battellino, Biasci, Di Pede, Garcea, Innocenti, Landolfo, Maccanti,
Passaglia, Pecene, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano

Pll. S.Bartolomeo: Benini, Crecchi, Di Paolo A, Di Paolo C, Fatticcioni, Interlandi, Morucci,
Peluso, Quarratesi, Rosini, Tognetti.
All. Giacobbe, Del Colombo.
Arbitri: Campionoti, Barbafiera.

Con fatica e sacrificio arriva anche il quattordicesimo risultato positivo con la vittoria al
tiebreack sul campo del Capannoli. Le giallo-blu sono andate a fase alterna
giocando bene il primo set, poi tutto si e fatto piu difficile con le padrone di casa che hanno
cominciato a difendere con maggior attenzione le ragazze di Grassini sono andate
un po in affanno con errori veniali che hanno spianato la strada al Peccioli voglioso di fare lo
sgambetto alla capolista. Alcuni cambi operati dal tecnico pisano hanno fatto si
che si ritrovasse la giusta concentrazione nel quarto set lottato ma vinto di slancio, come
pure il tiebreack dove il Dream Volley ha imposto il proprio gioco. D'ora in poi
saranno tutte battaglie da vincere con il cuore per Di Pede e compagne, perche presentarsi
come capolista imbattuta sia in casa che fuori non sara cosa facile con gli avversari di turno
che daranno il 110% per cercare di fargli lo sgambetto.
Sabato prossimo alle ore 18 al paladream sara di scena un ambizioso CUS Pisa nel derby
cittadino per eccellenza e per il Dream e una valido banco di prova.

		





Sponsor

Immagini

Autocarrozzeria Il Tirreno

Spazio Tre

http://http://www.dreamvolleypisa.com/file/immagini_new.jpg
http://http://www.spazio-tre.it


Prima di ritorno e vittoria sul CUS Pisa per 3-0
08-02-2016 14:05 - Serie C Maschile

Codipi Dream Volley Group  - CUS Pisa Volley 3 - 0
Parziali: 25/20 25/23 25/10

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Moreli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani,
Sterminio, Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni,
Superchi
CUS Pisa: Barone; Binaggia, Cartacci, Cecchi, D'Arcangelo, Della Bartola, Gerratana,
Gimorri, Lucrezia, Pardossi, Sansevero, Taddei.
All. Grassini, Baldacci.
Arbitri: Alberti, Celotti.

Inizio positivo del girone di ritorno per il Codipi Dream Volley che bate per tre a zero il CUS
Pisa, non e sata una gara facile per i ragazzi di Lazzeroni. almeno nei
primi due set, giocati punto su punto, dove hanno faticato un po ad avere la meglio su di un
CUS deteminato.
I gialloblu di casa non hanno giocato bene un po per stanchezza ed un po per un
rilassamento mentale dovuto all'ampio margine di vantaggio, ben undici punti sulla seconda,
con cui guidano la classifica in solitario fin dalla prima giornata, poi c'e anche l'avversario
che trovandosi un posizione pericolante ha dato il meglio.
Nel terzo set la vena aggressiva degli ospiti e calata ed i padroni di casa si sono espressi su
i loro livelli abituali chiudendo agevolmente l'incontro.
D'ora in poi si dovra lavorare al meglio in prospettiva play-off, senza tralasciare le gare
rimaneti nelle quali si dovra gestire la concentrazione e la correzione degli errori.
Prossimo avversario  da affrontare in trasferta il Montebianco Volley posizionato al quarto
posto che fino ad ora ha ottenuto risultati alterni in avvio di camponato, ma che ora
e in fase positiva da sette turni.
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Prima divisione maschile: Dream Volley Group - Migliarino
3-0
07-02-2016 22:49 - Settore Giovanile

La squadra del coach Piccinetti torna a vincere dopo lo scivolone a Rosignano di Sabato
scorso, e si porta a casa un secco 3-0 che consente al Dream di assestarsi in seconda
posizione. Vista la mira ambiziosa di guadagnarsi la serie regionale, i ragazzi dovranno
cercare di migliorare soprattutto nella ricezione.
Appuntamento Mercoledi prossimo alle 21.15 al Paladream contro Upc Volley.
Formazione: Bellandi, Stellini, Balducci, Codiglione, Scavone, Della Bartola, Bonetti, Rizzo,
Carpita, Cheli.
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Under 12 corsara a Casciavola
07-02-2016 18:08 - Settore Giovanile

Volley Club Cascinese - Dream Volley Group 0 - 3 (21/25  17/25  20/25)
Quarta vittoria consecutiva per le bimbe di Riccardo Grassini, questa volta molto combattua
contro una buona squadra come quella del Volley Club Cascinese ben messa in campo,
Ma le baby giallo-blu sono riuscite a giocare meglio nei momenti determinati.
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Under 14 bianca e sono due.....
07-02-2016 18:05 - Settore Giovanile

Sabato pomeriggio si e' svolta la partita contro il Volley Bientina che si e' conclusa 3-1 a
favore del Dream Volleu Group Bianca. Dopo un primo set a nostro vantaggio le ragazzine di
Alessandro Sterminio cedono il passo alle avversarie per poi aggiudicarsi il terzo ed il quarto
set con determinazione. La partita e stata l'occasione per vedere in campo tutte le atlete che
in questo modo hanno potuto dimostrare il loro valore! Forza bimbe...avanti cosi!
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Under 19: campioni provinciali!
04-02-2016 06:02 - Settore Giovanile

Ieri al Paladream i ragazzi di coach Piccinetti, battendo 3-0 il San Miniato, conquistano con
una giornata di anticipo il titolo di Campioni Provinciali! La distanza di 4 punti rispetto ai
diretti inseguitori mette al sicuro il risultato, in attesa dell'ultima partita con il Massa.
appuntamento ad Aprile per le semifinali per il titolo Regionale
La formazione: Morelli, Golino, Lupo, Stellini, Balducci, Scavone, Codiglione, Della Bartola,
Carpita, Bellandi, Rizzo, Cheli.
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Under 14 Gialla lotta ma viene sconfitta a domicilio
31-01-2016 18:32 - Settore Giovanile

Under 14 semifinale andata 9&deg;-12&deg;posto:

Dream Volley Group Gialla - Pall. Cascina 1-3

Nonostante le avversarie fossero le favorite almeno sulla carta, le "bimbe" di Marco Croatti
hanno iniziato con il piede giusto, vincendo il primo set 25 a 23 con una bella prestazione.
Pochi errori e molta determinazione. Purtroppo, hanno ceduto il secondo 20 a 25 dopo
essere state in vantaggio per buona parte del set. Le avversarie hanno effettivamente
sbagliato meno ed hanno reagito bene. Nel terzo set, purtroppo, la squadra di Marco non ha
invece saputo reagire prima del 15&deg; punto. Troppi errori e molta paura. Nonostante un
brutto inizio, dove le avversarie hanno tirato fuori la grinta, hanno comunque perso 19 a 25. Il
quarto purtroppo ha visto le nostre soccombere per un paio di errori di troppo sul 22 pari e
sul 24 a 23. La buona prestazione di oggi ci fa comunque ben sperare per la gara di ritorno.
Complimenti a questa squadra che dall'inizio del campionato e cresciuta ed ha saputo
"compensare" un attacco non troppo efficace con una buona difesa ed un buon gioco di
squadra. ....e per lenire la sconfitta, tutti a pranzo al ns ristoro! Grazie a tutto il personale per
la sempre calda accoglienza!  Domeniche da provare!
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Under 14 bianca ...... e ora si vince
31-01-2016 18:29 - Settore Giovanile

Le ragazzine di Sterminio prima si spaventano e poi surclassano l'avversario vincendo per 3-
1 contro la Pall. Capannoli.E dopo tante sconfitte l'U14 bianca ha finalmente strappato un bel
3-1 contro il Capannoli. Dopo il primo set andato all'avversario le ragazze di Mister Sterminio
hanno tirato fuori una bella grinta e, punto dopo punto, sono arrivate alla meta. La squadra
quest'anno si e dovuta confrontare con tante difficolta: avversari di alto livello, infortuni ed
anche tanti errori...ma con l'impegno e una costante concentrazione si puo ripetere il bel
risultato di sabato scorso. E doveroso pero sottolineare che su una cosa questa squadra
non ha niente da imparare: lo spirito di squadra! Brave bimbe. Avanti con la prossima sfida!
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Terza vittoria per l' under 12
30-01-2016 20:51 - Settore Giovanile

Le "piccoline" vincono per 3-0 contro la pall. ospedalieri e portano a tre le vittorie su
altrettante gare.
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Under 16 verde sconfitta dalla Folgore
28-01-2016 18:52 - Settore Giovanile

Under 16 Dream Verde  - Gruppo Lupi San Miniato: 3-0  (25-4, 25-9, 25-7)
Formazione: Guiducci , Franceschi, Chiaverini, Sanna,  Cambi, Sardelli ,Manca, Sodini,
Bracci, Bartolini, Biver, Allenatore Ceccatelli.

Come da pronostico la corrazzata dei Lupi ha dominato l’incontro che in pratica non e mai
stato giocato dalla DVG Verde
Il primo set si e concluso senza neppure una rotazione, le ospiti fisicamente e tecnicamente
molto preparate, hanno battuto bene ed attaccato con decisione senza trovare nessuna
reazione da parte delle padroni di casa che hanno passivamente subito il gioco avversario.
Una piccolissima reazione si e vista solo nel secondo set ma non e stata assolutamente
decisiva. 
Ci aspettavamo una maggiore determinazione da parte delle ragazze di Eva Ceccatelli che
fino ad ora hanno dimostrato di avere carattere e grinta e non sono una giustificazione
l’assenza per motivi vari di alcune giocatrici.
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Terza divisione OK in trasferta
26-01-2016 09:36 - Settore Giovanile

Plal. Castelfranco - Dream Volley Group 0 - 3 (19/25 9/25 22/25)
Prima vittoria in trasferta per la 3^ divisione di Sara Folegnani che vince a Castelfranco per 3-
0.
La gara vedeva le giallo-blu di fronte al fanalino di coda del campionato ancora a zero punti
con la
voglia di trovare i primi punti e per questo la gara poteva nascondere delle insidie, fattore
secondario
ma non meno importante il giocare di lunedi sera. Comunque la ns ragazze si sono ben
disimpegnate, non senza qualche difficolta in modo particolare nel terzo set dove Conti e
compagne sono state un po meno attente dopo essersi aggiudicate la precedente frazione
per 25-9.
Ora il Dream si porta momentaneamente al terzo posto, posizione piu consona per questa
squadra.
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Sitting Volley: a Nola grande entusiasmo per le azzurre
25-01-2016 16:54 - Sitting Volley

Si e concluso all’insegna dell’entusiasmo il secondo collegiale del 2016 della nazionale di
sitting volley femminile a Nola. Le azzurre guidate dal CT Guido Pasciari hanno assaporato il
calore tipico della Campania prima di tuffarsi nell'ultima fase di preparazione al torneo di
qualificazione olimpica che si svolgera in Cina (Hangzhou) dal 17 al 23 marzo. Per la
nazionale italiana si e trattato di un intenso week end: allenamento al venerdi pomeriggio;
conferenza stampa di presentazione presso la sala consiliare del comune di Nola venerdi
sera; partita amichevole contro la rappresentativa regionale maschile (campione d'Italia) al
cospetto di oltre 700 spettatori al PalaMerliano sabato mattina, seguita da altri due
allenamenti il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Oltre al fitto programma, la
nazionale femminile e stata protagonista assoluta del progetto "Tutti su per Terra" promosso
dall'assessore allo sport del Comune di Nola, Carmela De Stefano. Temi fondamentali di
questo evento, integrazione, coinvolgimento e rispetto dei disabili.
Particolarmente suggestivo il clima respirato durante il test match disputato sabato presso il
PalaMerliano di Nola contro la rappresentativa regionale campana maschile. Oltre 700 gli
spettatori sugli spalti, la cui stragrande maggioranza era formata da studenti delle locali
scuole medie. Durante l’amichevole le ragazze di coach Guido Pasciari hanno dato sfoggio
dei miglioramenti sempre piu costanti che ne stanno contraddistinguendo questa ultima fase
di preparazione al torneo preolimpico. “Da nolano e da CT della nazionale mi sono commosso
non poco vedendo il PalaMerliano tanto gremito e caloroso. - ha commentato Pasciari -
Questa squadra ha gia vinto quello che doveva vincere attirando tante attenzioni e vicinanza.
Adesso pero e nostro dovere e compito provare a rendere il tutto ancor piu speciale
andandoci a giocare la possibilita di accedere alla fase finale delle Olimpiadi in programma a
Rio de Janeiro il prossimo mese di settembre. Sara quasi impossibile, ma sono certo che le
ragazze sapranno e vorranno dare ogni briciola di energia per tagliare quello che sarebbe
molto piu di un semplice torneo. Ringrazio la Fipav Campania, la citta di Nola, l'assessorato
allo sport della mia citta e soprattutto i miei concittadini per aver reso unico un collegiale
che certamente segnera la storia della neonata nazionale azzurra”
		

Fonte: Federvolley.it
		





Vittoria sofferta a Peccioli per 3-2
25-01-2016 14:15 - Serie C Maschile

Serie C Femminile
Volley Peccioli - Dream Volley Group 2 - 3
Parziali:20/25 25/19 25/20 23/25 13/15

Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Di Pede, Garcea, Innocenti, Landolfo, Maccanti,
Passaglia, Pecene, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano
Volley Peccioli: Falchi, Dainelli, Panelli, Stefanini, Stacchini, Niccolai, Guidi, Bandini,
Gronchi, Baldini, Marianelli.
All. Di Carlo.
Arbitro: Rafaniello

Si chiude il girone di andata ed il Dream Volley Group resta imbattuto e solitario al primo
posto nel campionato di serie c femminile.
La trasferta di Peccioli si e dimostrata una tra le piu difficili tra quelle affrontate fino ad ora,
per le pecciolesi che in settimana avevano avuto il cambio di allenatore e sono impegnate
nella lotta per non retrocedere questa era un ottima occasione di ben figurare di fronte al
proprio pubblico, dieci dei dofici punti all'attivo li avevano conquistati nella gare casalinghe.
Per le giallo-blu che
sono scese in campo senza le due centrali titolari infortunate, per altro ben sostituite dalla
veterana Aliotta e dalla giovane Passaglia,
si proponeva un arduo impegno e cosi e stato anche se una squadra come il Dream con
delle notevoli potenzialita che vuole ambire a qualcosa di importante deve aquisire una
mentalita dedita alla ricerca in ogni occasione del risultato pieno e non lasciare punti per
strada, in modo particolare con squadre di bassa classifica.
Primo set giocato bene e vinto con merito, poi nel secondo e nel terzo la squadra di casa ha
preso le misure difendendo bene e contrattaccando ancora meglio sono riuscite a ribaltare la
situazione con le ragazze di Grassini in evidente difficolta. Il quarto set era giocato punto a
punto con il Peccioli che voleva chiudere l'incontro supportato dai propri tifosi e un Dream
grintoso che cercava di portare la gara al quinto set e grazie anche all'apporto della
"panchina" che dava modo di respirare alle atlete piu stanche e portava anche punti
utilissimi vi riusciva sul filo di lana aggiudicandosi il set per 25 a 23.
Il quinto set, con entrambe la squadre visibilmente stanche, vedeva il Dream andare in
vantaggio per 4 a 1, poi il Peccioli recuperava ed andava al cambio campo in vantaggio per 8
a 7, ancora una volta i doppi cambi sortivano l'effetto voluto con il Dream che agguantava il
Peccioli sul 13 pari, poi l'ingresso della Landolfo al servizio dava il La alla rimonta della
ospiti che chiudevano l'incontro portando a casa la tredicesima vittoria consecutiva. 
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Battuta 3-0 anche la Turris
25-01-2016 14:14 - Serie C Maschile

Serie C Maschile
Codipi Dream Volley Group  - PGS Turris 3 - 0
Parziali:25/17 25/20 25/23 

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Moreli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani,
Sterminio, Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni,
Superchi

Anche la Turris finisce per cedere di fronte al Dream Volley in una gara all'apparenza
tranquilla ma dove il sestetto biancoverde di Ceccanti ha cercato in tutti i modi di rendere
difficile il gioco ai padroni di casa con una difesa capace di tenere testa a gli attacchi dei
giallo-blu e di replicare
altrettanto positivamente in attacco. I ragazzi di Lazzeroni ha messo in mostra una maggior
coesione da parte del gruppo e la maggior dotazione tecnica unita ad una buona
preparazione dei propri giocatori ha fatto il resto. Il folto pubblico ha potuto assistere ad un
bello spettacolo  pallavolistico ad opera delle due contendenti che pur essendo un derby
sentito si sono affrontate correttamente. Ora a meta campionato
il Dream Volley ha otto punti di vantaggio sulla seconda, vantaggio che esprimendosi su
questi livelli puo incrementare nella seconda parte della stagione.
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Torna alla vittoria la terza divisione
22-01-2016 14:29 - Settore Giovanile

3^ Divisione girone A:
Dream Volley Group - Pall. Cascina 3 - 0 (25/22 25/20 25/12)
Se si attendeva una reazione di rabbia e carattere da Squadra Vera, questa e puntualmente
arrivata. Le ragazze di Sara Fole hanno battuto ancora piu nettamente di quanto dicono i
numeri le ragazze del Cascina. Super prestazione di Lavinia Bandini e con Chiara Conti,
Chiara Campani, Martina Micheletti, Lavinia Superchi in regia, Valentina Tusa, Laura
Loffredo, l'ottima Chiara Carmignani, Alice Tomassini Virginia Vano e Linda Garzella, TUTTE
IN CAMPO, hanno fornito un' ottima prestazione contribuendo TUTTE a raggiungere la
prestazione da Squadra! Aspettando anche il rientro della convalescente Federica Manca, un
GRAZIE personale e DOVEROSO.
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Under 16 verde vince e convince
22-01-2016 13:47 - Alimentazione 

Under 16 Dream Verde – Gatto Verde: 3 - 0 (25/18 25/19 25/7)
Formazione: Guiducci, Franceschi, Chiaverini, Sanna, Matano,, Sardelli, Manca, Sodini,
Bracci, Bartolini, Biver. All. Ceccatelli.

Domenica scorsa si e disputata l’ultima partita del girone B e la DVG Verde ha vinto e
convinto con un buon gioco ed un ottima prestazione da parte di tutte le atlete a
disposizione che si sono avvicendate su campo di gioco senza mai mettere in discussione il
risultato.
Con il secondo posto del Girone le ragazze di Eva Ceccatelli si confermano tra le prime otto
squadre della provincia e affronteranno nei quarti l’ostica formazione del San Miniato
capolista del girone A.
Appuntamento quindi domenica 24 gennaio alle ore 09.30 al PalaDream .

		





CAMPI SOLARI: APERTE LE ISCRIZIONI!
20-01-2016 09:25 - Eventi associativi

Sono aperte le iscrizioni ai CAMPI SOLARI del Dream. Informazioni sul volantino allegato.


		



CAMPI SPORTIVI ESTIVI AL DREAM: iscrizioni!
20-01-2016 08:27 - Eventi associativi

Sono iniziate le iscrizioni ai CAMPI ESTIVI che si svolgeranno nel mese di LUGLIO al Centro
Sportivo Dream. I Campi Estivi sono pensati per ragazzi/e che svolgono gia attivita di
pallavolo, al Dream o presso altre societa, e che vogliono perfezionare la loro tecnica e
scambiarsi esperienze sportive.
I campi sono curati direttamente da Alessandro Lazzeroni e dagli allenatori del suo Staff.

I Campi Estivi Dream sono a numero chiuso: 80 ragazzi/e la settimana.

Se avete gia deciso, iscrivetevi per non perdere la promozione che scade il 31 Gennaio e per non
rischiare di non trovare posto!
		





Convocazione per collegiale nazionale sitting volley
femminile
18-01-2016 18:08 - Sitting Volley

La federazione Italiana Pallavolo su segnalazione del Tecnico Federale Pasciari  ha emanato
le convocazioni per un collegiale che si svolgera a Nola dal 22 al 24 gennaio p.v.
Convocate anche le ns. Giulia Bellandi e Sara Cirelli.
		

Fonte: Federazione Italiana Pallavolo
		



Dodicesima vittoria consecutiva battuto il GS Boni Grosseto
per 3-0
18-01-2016 14:01 - Serie C Femminile

Serie C Femminile
Dream Volley Group - GS VV.F. M.Boni Grosseto
Parziali: 25/21 25/18 25/12

Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Biasci, Di Pede, Garcea, Innocenti, Landolfo,
Maccanti, Pecene, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano

GS VV.F. M.Boni Grosseto: Giampaolo, Marchetti, Zanelli, Belardi, Cocco, Festelli, Ciani,
Marini, Lionetti, Tantussi.Mancini.
All. Rustighi.
Arbitro: Bambusa

Per Dream Volley Group arriva la dodicesima perla nell'incontro vinto per 3-0 sul GS M. Boni
di Grosseto. Le ragazze di Grassini hanno affrontatola gara con la tranquillita da grande
squadra, capace di gestire le situazioni piu difficili al meglio, dove ad un eventuale errore si
compensa consuccessive azioni punto. L'avversario, visti i trascorsi, sulla carta era uno dei
piu ostici non eccessivamente incisivo in attacco ma molto capace in difesa oltre a questo si
doveva sfatare il tabu che negli scorsi anni aveva visto due nostre atlete subire degli
infortuni di rilievo proprio contro di loro. Tornando alla gara le grossetane sono state in
partita nel primo ed in parte del secondo set, dove sono statecapaci di tenere testa alle giallo-
blu, che a dire il vero hanno commesso qualche errore di troppo in avvio di set ma poi hanno
gestito al meglio
le giocate e con la calma necessaria punto dopo punto si sono aggiudicate i set. Nel terzo
set una sola squadra in campo con le ospiti che hanno ben presto alzato bandiera bianca.
Ultimo appuntamento del girone di andata sabato 23 in trasferta a Peccioli per cercare di
mantenere il vantaggio sulla seconda, il Volley Grosseto, ora salito a cinque punti.
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I maschi battono il Cascina per 3-0
18-01-2016 13:58 - Serie C Maschile

Pallavolo Cascina - Codipi Dream Volley Group  0 - 3
Parziali: 17/25 16/25 20/25

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Moreli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani,
Sterminio, Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni,
Superchi

Buona prestazione per il Dream Volley Group di Lazzeroni che va a vincere sul difficile
campo della Pall. Cascina per 3 a 0. Tutta la squadra ha giocato molto bene, in questo derby
molto sentito, con la giusta determinazione e voglia di vincere espressa da tutti gli atleti
scesi in campo, dimostrata in alcune occasioni nella fase difensiva con diverse difese e
recuperi spettacolari che hanno consentito alle bocca da fuoco giallo blu di contrattaccare
mettendo a terra palloni determinanti.
Una menzione particolare  al "veterano" Matteo Sabatini, una vera macchina da punti, e al
giovane Luca Grassini che pur calcando da poco il parquetsi sta ritagliando uno spazio
importante con una continua crescita tecnica. 
Piccinetti e compagni stanno dimostrando partita dopo partita di meritare la testa della
classifica dall'alto della quale si scorgono al secondo posto il Migliarino ed il Calci
distanziati di ben otto punti. Nell'ultima giornata del girone di andata al Paladream sara di
scena la Turris nell'ennesimo
derby, il girone A vede ben otto squadre della provincia di Pisa, appuntamento quindi
domenica 24 alle ore 18.
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Green Cup: dalla Polonia e dalla Spagna le prime iscrizioni
estere
15-01-2016 23:47 - Green Cup

La Green Cup under 16 si tinge di estero, con la partecipazione della squadra di San Cugat;
per la categoria U19 e in arrivo una squadra da Czestochova, Polonia. Si pregano le squadre
di iscriversi quanto prima!
		



Passo falso dell'under 19 a Santa a Croce: 2-3
15-01-2016 23:37 - Settore Giovanile

L'Under 19 di Piccinetti martedi 12 a Santa Croce ha perso per la prima volta una partita.
Nonostante la squadra mantenga la prima posizione in classifica e risulti sempre
difficilmente raggiungibile, la sconfitta brucia per i tanti errori commessi dagli atleti. 
Appuntamento mercoledi prossimo alle ore 21.15 al Paladream di via Gioacchino Belli
.
Formazione: Morelli, Golino, Scavone, Balducci, Lupo, Bellandi, Codiglione, Carpita, Della
Bartola, Cheli.
, 
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CENA SICILIANA a base di PESCE: Sabato 23 Gennaio
ore 20
12-01-2016 18:00 - Eventi associativi

Nuovo evento Dream!
Cena Siciliana a base di Pesce!! 
MENU':
Antipasto di mare
Pasta con le Arzille
Pasta con le Sarde
Calamari Ripieni
Polpette di tonno
Insalatina
Sorbetto di Limone
Cassata siciliana
Cannoli siciliani
Vino
Acqua
Caffe

TUTTO compreso a € 23.00.

Prenotazioni ENTRO martedi 19:
presso il ristoro
via mail a info@dreamvolleypisa.com
per telefono 3292204424 Armanda


		



Prima Divisione Maschile: Fornaci di Barga - Dream  1-3
11-01-2016 17:39 - Settore Giovanile

Sabato 9 la Prima Divisione Maschile di Massimiliano Piccinetti ha conquistato in quel di
Barga 3 punti preziosi per mantenere la posizione di testa del campionato. E' stata una
partita non facilissima per i ragazzi del Dream, con un avversario deciso a non mollare la
presa. I ragazzi hanno dimostrato voglia di giocare e di vincere e ottimo spirito di squadra!
Formazione: Balducci, Bellandi, Bonetti, Caputo, Carpita, Cheli, Codiglione, Cultrera, Della
Bartola, Rizzo, Scavone, Stellini
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Under 16 verde accede ai quarti
11-01-2016 15:09 - Settore Giovanile

Pol. La Perla - Under 16 Dream Verde : 2-3 (20-25, 25-18, 25-20, 23-25, 11-15)
Formazione: Guiducci, Franceschi, Chiaverini, Sanna, Cambi,Manca, Sodini, Bracci,
Bartolini, Biver, Matano, Sardelli. Allenatore Ceccatelli.
La Dvg Verde si prende la rivincita contro la Polisportiva La perla vincendo al tie-brek una
gara durata oltre 2 ore e mezza.
Nel primo set le gialloblu hanno dominato il campo senza far mai entrare in partita le
avversarie.-Nel secondo e terzo  invece le ragazze di Eva Ceccatelli  sono state messe in
seria difficolta e hanno subito il gioco impreciso della padroni di casa e a nulla sono valsi i
molteplici cambi di formazione. Nel quarto e al tie-brek, ritrovata la tranquillita grazie anche
ai numerosi punti messi a segno da Alessia Sodini, si e vista una bella squadra determinata
e vogliosa di vincere.
Con questa vittoria la Dream Volley Group Verde si conferma al secondo posto del girone e
accede di diritto, con una gara di anticipo, ai quarti di finale per il titolo di campione
Provinciale.-
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Undicesimo risultato positivo, vittoria per 3-2 a S.Miniato
11-01-2016 12:11 - Serie C Femminile

AS Folgore S.Miniato - Dream Volley Group 2 - 3 
Parziali: 16/25 20/25 25/23 25/19 8/15

Dream Volley Group: Battellino, Biasci, Di Colo, Di Pede, Garcea, Innocenti, Landolfo,
Maccanti, Pecene, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano

Folgore S:Miniato: Mannucci, Rossi, Lotti, Saviozzi, Menichetti, Bettaccini, Galli, Falcucci,
Crescini, Coku, Giannini, Bartalucci, Mancini.
All. Manetti, Borghigini.
Arbitro: Montomoli

Seppur a fatica, e che fatica, arriva l'undicesima vittoria per il Dream Volley Group che va a
vincere sul campo del S.Miniato, contro un avversario con un organico molto giovane che
aveva conquistato i propri punti, dieci, solo nella partite casalinghe dimostrandosi piu forte
tra le mura amiche e quindi da prendere con le molle.
Le giallo-blu in questa occasione non hanno brillato nei confronti delle padrone di casa che
sono state capace di rimontare due set,infatti le ragazze di Grassini dopo essersi aggiudicate
senza particolari problemi i primi due set, hanno mollato pericolosamente la presa
consentendo alle samminiatesi di rientrare in partita. Meno male che nel quinto set Di Pede e
compagne hanno ritrovato la concentrazione e la grinta necessaria per portare a casa il
risultato anche se una vittoria da tre punti, alla vigilia alla loro portata visto la differenza di
ben  diciannove punti in classifica, sarebbe stata utile visto il mezzo passo falso casalingo
del Grosseto. Ora nelle prossime due partite contro il GS M.Boni Grosseto in casa ed i
Peccioli in trasferta sara necessario migliorare la tenuta di gara in modo da non sperperare
altri punti.
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Vittoria agevole contro il Cecina
11-01-2016 12:06 - Serie C Maschile

Codipi Dream Volley Group - Volley Cecina 3 - 0
Parziali: 25/18 25/15 25/13

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Moreli, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani,
Sterminio, Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni,
Superchi

Il Dream Volley si impone agevolmente per tre a zero sulla giovane squadra del Cecina,
dimostrandosi piu forte sia dal punto di vista tecnico che per la fisicita dei propri atleti. La
gara e stata fin da subito a senso unico con gli avversari che hanno potuto fare ben poco
contro il gioco dei giallo-blu. Nel corso della gara il tecnico Alessandro Lazzeroni ha avuto
modo di far scender in campo chi fino ad ora ha giocato di meno senza che il gioco ne
risentisse. Nota positiva il rientro dei giovani Golino e Morelli, fuori da diverso tempo per
infortunio,
che stanno ritrovando le forma migliore e saranno molto utili nel prosieguo del campionato.
Prossima sfida, ennesimo derby della stagione, contro la Pall. Cascina in trasferta. Sara una
gara impegnativa dove il Dream Volley dovra giocare al massimo per portare a casa un
risultato positivo e se possibile ampliare il distacco nei confronti della seconda in classifica.
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Convocazioni per la rappresentativa provinciale
08-01-2016 11:25 - Settore Giovanile

Le seguenti atlete della nostro gruppo sono state convocate per domenica 10 gennaio
presso la palestra della Pol. Bellaria a Pontedera.
Greta Cresci, Emanuela Dobrea (ore 15/17)
Giulia Bellini(ore 17/19)

		



Documenti allegati

lista alte convocate

http://www.dreamvolleypisa.com/file/convocazioniallenamentoselezionefemminile10-01-201611.pdf
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White CUP: i risultati
04-01-2016 14:09 - White Cup

La terza edizione della White Cup si e conclusa con grande soddisfazione degli
organizzatori. Le 10 squadre impegnato su 4 campi da gioco hanno animato per due giorni il
Centro Sportivo Dream e le strutture limitrofe, con belle partite, che hanno visto la
partecipazione di squadre interessanti provenienti da tutta la Toscana, con l'aggiunta della
squadra Paolo Poggi di Bologna.

Soddisfazione in casa Dream per la vittoria conseguita in tutte e due le categorie (U19 e
U14F). 

Under 14F
Dream Volley Blu
Sancat FIrenze
Pantera Lucca
Buggiano
Dream Volley 2
Oasi Viareggio

Under 19
Dream Volley Group
Volley Prato
Lupi S.Croce
Paolo Poggi Zinella Bologna

Risultati Completi 
UNDER 14 FEMMINILE Girone A DVG BLU - OASI VOLLEY VIAREGGIO 2-0 (25-13 25-9) UPV
BUGGIANO – OASI VOLLEY VIAREGGIO 2-0 (25-5 25-10) UPV BUGGIANO – DVG BLU 0-2 (17-25
9-25) Girone B DVG 2 – PANTERA LUCCA 0-2 (16-25 11-25) SANCAT FIRENZE – DVG 2 2-1 (25-
23 17-25 15-8) SANCAT FIRENZE – PANTERA LUCCA 2-1 (12-25 27-25 17-15) Girone C 1&deg;-
3&deg; posto DVG BLU – PANTERA LUCCA 3-0 (25-15 25-18 25-13) SANCAT FIRENZE –
PANTERA LUCCA 3-1 (26-24 25-23 20-25 25-21) SANCAT FIRENZE – DVG BLU 0-3 (5-25 16-25
7-25) Girone D 4&deg;-6&deg; posto OASI VOLLEY VIAREGGIO – UPV BUGGIANO 0-3 (12-25
11-25 18-25) DVG 2 - OASI VOLLEY VIAREGGIO 3-1 (12-25 27-25 25-15 25-22) DVG 2 – UPV
BUGGIANO 0-3 (25-27 23-25 19-25) 
NDER 19 MASCHILE Girone di qualificazione DVG – P.POGGI/ZINELLA 2-0 (25-22 25-17)
VOLLEY LUPI S. CROCE – VOLLEY PRATO 1-2 (25-21 14-25 11-15) DVG – VOLLEY LUPI S.
CROCE 2-0 (25-23 25-23) P.POGGI/ZINELLA – VOLLEY PRATO 0-2 (23-25 17-25) DVG – VOLLEY
PRATO 2-0 (25-15 25-15) VOLLEY LUPI S. CROCE – P.POGGI/ZINELLA 2-0 (25-19 25-2)2 Finale
3&deg;/4&deg; Posto VOLLEY LUPI S. CROCE – P.POGGI/ZINELLA 2-0 (25-23 25-21) Finale
1&deg;/2&deg; Posto DVG – VOLLEY PRATO 3-0 (25-22 25-16 25-11)
		





Under 16 ed under 18 al torneo winter cup di Modena
30-12-2015 15:59 - Tornei

Dal 27 al 29 gennaio le nostre squadre under 16 di Alessandro Lazzeroni e under 18 di
Riccardo Grassini hanno preso parte alla winter cup a Modena organizzata dalla scuola di
pallavolo Anderlini. Uno dei piu importanti tornei giovanili a livello nazionale, al quale
partecipano anche alcune squadre estere.
La squadra under 16 passa il girone di qualificazione come prima, ma  poi viene sconfitta nei
sedicesimi ed e costretta a giocare per le posizioni piu basse ottenendo alla fine un 27&deg;
posto su 48 squadre.
Sorte opposta per l’under 18 che esce dal girone di qualificazione con due sconfitte al terzo
set, da li in poi infila cinque vittorie consecutive che la portano al 25&deg; posto finale su 36
squadre
Under 18: Biasci, Landolfo, Mughini, Pecene, Passetti, Barcacci, Da Prato, Costanzo, Rolla,
Gaspari, Passaglia, Zapico. All. Grassini, Folegnani.
Under 16 : Littara, Cintellini, Ciampi, Benedetti, Benetti, Ciampalini, Zampetti, Messina, Zami,
Carrai, Durantini. All. Lazzeroni, Superchi.
Risultati under 18
DVG – Volley Friends Roma 1 – 2
Ethigraph Chions - DVG 2 – 1
ASD Caselle – DVG 1 – 2 
GS Pall. Vignola (MO) – DVG 0 – 2
DVG – Volley Team Brianza 2 – 1
DVG – Fenera Chieri ’76 2 – 0
DVG – ASD Caselle 2 – 0
Risultati under 16
DVG – Filtrec Spa Celadina 1 – 2 
DVG – Lilliput 01 2 – 0
DVG – GSM Citta di Carpi 0 – 2
DVG – Pall. Vignola 1 – 2
DVG – AS Corlo 2 – 0
Volley Pontemediceo – DVG 2 – 0 
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Campi Solari al DREAM!
29-12-2015 11:16 - News Generiche

Oltre ai Campi Estivi che coinvolgeranno i piu grandi, che vogliono specializzarsi nella
pallavolo, DREAM VOLLEY GROUP organizza CAMPI SOLARI dalla fine della scuola, 17
Giugno, fino alla prima settimana di settembre 9 Settembre.
I partecipanti avranno l'occasione di sperimentare alcuni sport, partecipare a laboratori ed
escursioni, giocare all'aperto e molte altre proposte che varieranno di settimana in
settimana!! Promozione prevista per iscrizioni entro il 31 gennaio, sconto fratelli!
A breve saranno diffuse informazioni dettagliate.
Rimanete connessi!!
		



White Cup 2-3 Gennaio 2016
29-12-2015 11:16 - White Cup

WHITE CUP. Alla sua terza edizione, il torneo organizzato da Dream Volley Group impegna
10 squadre su due categorie.
Under 14 Femminile: Asd Sancat di Firenze sara impegnata con le squadre Blu di Alessandro
Lazzeroni, Oasi di Viareggio, Buggiano, Pantera Lucca e la squadra Dream Volley Group.
La categoria Under 19 maschile vedra i ragazzi di Massimiliano Piccinetti confrontarsi contro
tre ottime squadre: Volley Prato (ospite fissa dei tornei Dream), Lupi Volley S.Croce e Paolo
Poggi Zinella da Bologna. 
Occasione per scaldare i muscoli in attesa del prossimo torneo di Pasqua (Green Cup), che
vedra in campo le categorie maschili Under 19 e Under 15 e le categorie femminili under 14,
Under 16 e Under 18.
Inizio partite il 2 Gennaio alle ore 15 presso il Centro Sportivo Dream, via Giuseppe
Gioacchino Belli a Pisa (Under 19) e presso le palestre del Concetto Marchesi di via Belli
(Under 14). 
Partecipate numerosi!!
		



Il 2 e 3 gennaio la terza edizione della White Cup
28-12-2015 16:38 - Tornei

Il 2 e 3 gennaio il Dream Volley Group organizza la terza edizione della White Cup. Quest'
anno parteciperanno quattro squadre per la categoria under 19 maschile e sei per la
categoria under 14 femminile. Le gare prenderanno il via sabato 2 pomeriggio ne gli impianti
del centro Dream ai Passi e del complesso Marchesi in Cisanello. Nel pomeriggio di
domenica le finali. 
Under 19 maschile:
Volley Lupi S.Croce, Volley Prato, Zinella Bologna, Dream Volley Group
Under 14 femminile: Oasi Volley Viareggio, UPV Buggiano, Sancat Firenze, Pantera Lucca,
Deam Volley Group Blu, Dream Volley Group 2.
In allegato il programma delle gare.
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Festa di Natale
22-12-2015 17:10 - Eventi associativi

Tutto il Dream ringrazia i partecipanti alla festa, che ieri numerosissimi hanno animato il
Centro Sportivo! Un ringraziamento particolare a tutti coloro che prima, durante e dopo ci
hanno aiutati nell'allestimento e nell'organizzazione!
		



Under 16 verde sconfitta dal BG Pontedera
22-12-2015 14:57 - Settore Giovanile

Under 16 Dream Verde - BGV PONTEDERA VERDE: 1-3 (17/25 19/25 25/21 18/25)
Formazione: Guiducci, Franceschi, Chiaverini, Sanna ,Biver, Matano, Cambi, Sardelli ,
Manca, Sodini, Bracci, Bartolini, Allenatore Ceccatelli.
Si sono giocate domenica scorso  al Pala Dream per la categoria under 16 gli scontri al
vertice del girone B  DVG Verde/Pontedera e del girone C DVG Blu/Casciavola , offrendo ai
moltissimi spettatori un bello spettacolo di pallavolo.
La DVG VERDE ha giocato con  grinta e determinazione lottando alla pari contro le forti
avversarie anche sei primi due set  si sono chiusi a favore del Pontedera a 17 e 19 punti.
Nel terzo le ragazze di Eva Ceccatelli, grazie anche all’ottima prestazione in particolare in
attacco di Sanna, e riuscita, unica squadra del girone a vincere un set,  per poi cedere nel
quarto.
Nonostante la sconfitta con la capolista la DGV Verde ha giocato un ottimo incontro tenendo
testa a delle forti avversarie e confermandosi saldamente al secondo posto nel girone
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Anche il Certaldo si deve inchinare al Dream Volley
21-12-2015 13:49 - Serie C Femminile

Dream Volley Group - Pallavolo Certaldo 3 - 1
Parziali: 25/15 19/25 25/18 25/17

Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Biasci, Di Colo, Di Pede, Garcea, Innocenti, Landolfo,
Maccanti, Pecene, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano
Pall. Certaldo: Ciabo, Dainelli, Pini, Nencioni, Biagini, Montagni, Lazzeri, Ceccatelli, Masini,
Paolo, Ricci, Ceccherini.
All. Costagli, Ermini.
Arbitro: Torriani. 
Anche il Certaldo si deve inchinare di fronte al Dream Volley Group. Le gialloblu hanno
giocato una gara accorta contro un avversario da prendere con le molle, le certaldesi
occupano il terzo posto in classifica e sono una squadra di tutto rispetto, anche se in questa
occasione le pisane hanno dimostrato di avere un qualcosa in piu. Nei momenti in cui non
tutto gira per il meglio le ragazze di Grassini quest'anno sanno attendere giocano senza
forzare gestiscono meglio i palloni in difesa per poi contrattaccare con efficacia. Dopo aver
vinto agevolmente il primo set, Di Pede e compagne mollano la presa nel secondo set
consentendo alle avversarie mai dome di rientrare in partita. Nel terzo set il gioco si fa
equilibrato con il Certaldo che sfrutta le proprie individualita contro il miglior gioco corale
del Dream Volley. A meta set una palla contestata costa alla squadra ospite il cartellino
rosso, avevano gia subito un giallo sempre per proteste, che innervosisce le ospiti che da
quel momento non riescono piu a controbattere le azioni della padrone di casa commettendo
anche diversi errori.
Nel quarto set il Dream Volley conquista un buon vantaggio approfittando di un vistoso calo
sia fisico che nervoso del Certaldo e va a vincere meritatamente l'incontro mantenendo la
testa della classifica con due punti di vantaggio sul Grosseto e portando a dieci i punti di
vantaggio sul Certaldo.
Ora un meritato riposo per le festivita natalizie in attesa della ripresa del campionato che
vedra le gialloblu impegnate in trasferta sul campo del pericolante S.Miniato.
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Vittoria in trasferta a S. Miniato
21-12-2015 13:46 - Serie C Maschile

AS Folgore San Miniato  - Codipi Dream Volley Group 0 - 3
Parziali: 21/25 15/25 22/25

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni,Superchi

Vittoria in trasferta per il Codipi Dream Volley Group che si impone per tre a zero sul campo
della Folgore S.Miniato. Per i ragazzi di Lazzeroni non e stata certo una passeggiata, infatti la
squadra di casa ha lottato fino all'ultima azione mettendo in mostra tanta rabbia agonistica
ed una difesa spettacolare che ha recuperato diversi palloni costringendo i gialloblu pisani a
fare gli straordinari ed ha ripetere diverse combinazioni di attacchi per avere la meglio e
conquistare la vittoria. Dal punto di vista tecnico il Dream Volley si e dimostrato superiore e
nei momenti clou le doti individuali di alcuni elementi hanno fatto la differenza. Dopo dieci
giornate il Dream Volley aumenta il proprio vantaggio sulla seconda, la Turris Pisa sconfitta
sul proprio campo dela Pieve a Nievole, portandolo a sei punti. Alla ripresa del campionato
sara il Cecina a fare visita al Dream Volley domenica 10 gennaio alle ore 18 al Paladream ai
Passi. 
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Under 19: solitaria in cima alla classifica - Dream - PGS
Turris 3-0
17-12-2015 11:25 - Settore Giovanile

Netta vittoria della squadra Dream che ieri sera ha affrontato la PGS Turris. Partita facile, che
e servita al Coach Piccinetti per fare la preparazione in vista della White Cup, torneo ormai
consolidato, alla sua terza edizione e che vedra in campo oltre alla squadra Dream, il Volley
Prato, i Lupi di Santa Croce e Paolo Poggi Volley - Zinella di Bologna. Tutte squadre di
ottimo livello, che ci faranno sicuramente vedere una bella pallavolo.
Appuntamento quindi il 2 nel primo pomeriggio al Centro Sportivo Dream!
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Convocazioni per la rappresentativa provinciale
16-12-2015 19:07 - News Generiche

Sono tre le atlete della ns. societa chiamate alla terza convocazione per la selezione
provinciale che si terra domenica 20 presso la palestra Libertas a Calci:
Greta Cresci e Emanuela Dobrea alla ore 15, Giulia Bellini alle ore 17.

		

Fonte: fipav pisa
		



Documenti allegati

3^ convocazione

http://www.dreamvolleypisa.com/file/convocazioniallenamentoselezionefemminile20-12-2015.pdf


CAMPI ESTIVI AL DREAM!
16-12-2015 12:48 - Eventi associativi

Si allega il volantino relativo ai CAMPI ESTIVI che saranno organizzati a Luglio al Centro
Sportivo Dream
Sono in arrivo i volantini per i CAMPI SOLARI dedicati ai piu piccoli. Restate connessi!
		



Quinta vittoria per l'under 16 verde
15-12-2015 10:01 - Alimentazione 

Under 16 Dream Verde -Volley Bientina 3-0 
Parziali: 25/6 25/6 25/13
Formazione: Guiducci, Franceschi, Sanna, Cambi, Sardelli,Manca, Sodini, Bracci, Bartolini,
Biver. All. Ceccatelli.
Ancora una vittoria per la DVG Verde nella seconda partita del girone di ritorno contro la
formazione del Volley Bientina  giocata per la prima volta al PalaDream a campo centrale. 
La squadra di Eva Ceccatelli ha mantenuto sin dall’inizio della gara una concentrazione alta e
la superiorita delle padroni di casa e stata premiata.  Da evidenziare l’ottima prestazione di
Alessia  Bracci che ha dimostrato notevoli progressi tecnici .

		



Ancora vincenti le ragazze della serie C
14-12-2015 11:49 - Serie C Femminile

Serie C Femminile
Delya Luk - Dream Volley Group 0 - 3
Parziali: 21/25 24/26 17/25

Dream Volley Group: Battellino, Biasci, Di Colo, Di Pede, Garcea, Innocenti, Landolfo,
Maccanti, Passaglia, Pecene, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano.

Delta Luk Arnadori, Barberini, Bartoli, Bartolomei, Bochicchio, Breasciani, Fornaini, Lazzarini
C., Lazzarini F., Risaliti, Torriani, Davini.
All. Branduardi, Di Lauro.
Arbitro: Pranzini.

Le ragazze del Dream Volley Group tornano da Lucca con una vittoria da tre punti frutto del
sacrificio, della voglia di lottare e della determinazione
 messi in campo per tutta la gara contro un avversario ostico che seppur relegato nei bassi
fondi della classifica ha impegnato le gialloblu nei primi
due set. Nel primo set il Dream Volley ha cinquistato quattro punti di vantaggio che poi ha
mantenuto fino alla fine resistendo al ritorno del
Delta Luk. Il secondo parziale le parti si sono con le lucchesi in vantaggio, ma la forza del
sestetto ospite e stata nel non cedere in concentrazione
e palla dopo palla hanno recuperato lo svantaggio per poi operare un allungo importante nel
finale e chiudere il set sul 26 a 24.
Terzo set senza storia le pisane hanno aumentato il ritmo e la qualita delle giocate con la
squadra di casa che ha cercato di resistere ma poi
e crollata lasciando l'intera posta alle ospiti che mantengono la vetta della classifica con
nove successi su altrettante gare disputate.
Sabato 20 alle ore 18 al Paladream di via Belli ai Passi, ci sara un altro scontro d'alta
classifica contro la Pall. Certaldo che occupa il terzo posto
staccato di sette lunghezze dal Dream Volley.
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La squadra maschile ritorna alla vittoria
14-12-2015 11:48 - Serie C Maschile

Codipi Dream Volley Group Pallavolo Massa 3 - 0
Parziali 25/15 25/15 25/12

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Morelli, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni,
Superchi.

Il Codipi Dream Volley Group si riprende dalla sconfitta subita dal Migliarino la scorsa
settimana e si impone con autorita sulla Pallavolo Massa.
La squadra apuana posizionata nella parte centrale della classifica era dotata di individualita
di rilievo, ma in questa occasione la forza del collettivo
pisano e stato il fattore che ha determinato  una vittoria cosi netta. I ragazzi di Lazzeroni
sono stati concentrati per tutta la gara nella quale
oltre al maggior tasso tecnico hanno messo in campo una grande voglia di ottenere il
risultato pieno per lasciarsi alle spalle il passo falso 
del precedente incontro e consolidare la leadership nel girone A del campionato di serie C
mantenendo un buon vantaggio sulle avversarie che settimanalmente
si alternano al secondo posto in classifica.
Il prossimo impegno per Piccinetti e compagni sara ancora un derby, che li vedra sfidare la
Folgore San Miniato in trasferta sabato 20 alle ore 18.
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Campi Estivi e Campi a Solari al Centro Sportivo Dream
11-12-2015 15:17 - News Generiche

Campi Estivi: sono organizzati nel mese di Luglio al Centro Sportivo Dream, aperti anche ad
atleti non Dream: pallavolo, Beach volley, pranzo tutti insieme, possibilita di organizzare
recupero scolastico su richiesta. E possibile partecipare da una fino a quattro settimane.
Per informazioni telefonare ad Armanda. 3292204424.

Campi Solari: per i piu piccoli, dalla fine della scuola, partono i campi solari al Centro
Sportivo Dream con tante attivita sportive e ludiche. Maggiori informazioni saranno
disponibili nei prossimi giorni.

PROMOZIONI per iscrizioni ENTRO il 31 Gennaio 2016
		



Non solo pallavolo! L'atleta Andrea Rizzo artista emergente!
10-12-2015 18:11 - News Generiche

La Fondazione Arpa ha inserito Andrea Rizzo, atleta dell'Under 19 e della Prima Divisione
Maschile, fra i giovani artisti emergenti della Fondazione.
Dal 10 al 12 dicembre alcuni lavori di Andrea saranno esposti a Palazzo dei Priori di Volterra
insieme ad opere di artisti affermati quali Eugenio Pieraccini e Oliviero Toscani.

Ad Andrea i complimenti dello Staff Dream!

		





Red Cup Under 14 Maschile: notizie e foto.
09-12-2015 10:47 - Tornei

Quattro le squadre partecipanti a questa edizione della Red Cup per la categoria under 14
maschile: Volley Cecina, Firenze Ovest Volley, Volley Prato e la ospitante Dream Volley
Group. Le semifinali si sono svolte al mattino con Firenze Ovest che si e ben espressa
battendo i ragazzi di Piccinetti per 2 a 0 e con Volley Prato che ha avuto la meglio sul Volley
Cecina solo al terzo e decisivo set. Nel pomeriggio le due finali con Volley Cecina che ha
battuto il Dream Volley Group e con la finalissima al meglio dei 5 set tra le due formazioni
vincenti del mattino. Sostenuto da un pubblico vivace a spuntarla e stato il Volley Prato
superando al tie-break il Firenze Ovest Volley.
Soddisfazione per il bel gioco visto in campo ed un&#39;ottima occasione per i nostri
ragazzi di confrontarsi con formazioni piu esperte. Uno stimolo per migliorarsi e continuare
in un percorso tecnico che, sotto la guida di Mister Piccinetti, sta dando i suoi frutti.
Classifca finale:
Volley Prato
Firenze Ovest Volley
Volley Cecina
Dream Volley Group
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Dream, Prato e Pontedera vittoriose al Red Cup
09-12-2015 07:34 - Tornei

Ottima riuscita per il Red Cup, che ha visto la partecipazione di 200 atleti e altrettanti
accompagnatori.
Under 13. Le prime ad arrivare sono state le Under 13 della Scuola di Pallavolo Anderlini, che
hanno cenato al Centro Sportivo Dream già Lunedì sera, per entrare in campo martedì mattina
insieme a Dream Volley Verde, Peccioli, Jenco Viareggio e San Miniato.
Belle gare e bella atmosfera hanno caratterizzato la giornata, che tutti hanno trascorso al
Centro. La ciliegina è stata la vittoria delle ragazze Dream di Matteo Sabatini.
Classifica finale:
Dream Volley Group Verde
Jenco Volley
Volley Peccioli
San Miniato Gruppo Lupi
Scuola di Pallavolo Anderlini.

Under 14 Maschile. A Calci il quadrangolare Dream, Volley Cecina, Firenze Volley e Volley
Prato, che ha poi vinto il torneo. Soddisfatto per l'esperienza il coach Massimiliano
Piccinetti, che ha buone speranze per la sua squadra, prima nel girone provinciale.
Classifica finale:
Prato Volley
Firenze Ovest Volley
Volley Cecina
Dream Volley Group

Under 16 Femminile: al Concetto Marchesi si sono sfidate le due squadre Dream Blu di
Lazzeroni e Verde di Ceccatelli e Casciavola, Montelupo, Pontedera e Volley Livorno. Belle
gare in una competizione interessante che ha visto prevalere il Pontedera. Rispettivamente
seconde e sesta la squadra di Lazzeroni e di Ceccatelli.
Classifica Finale:
Pontedera
Dream Volley Group Blu
Montelupo
Volley Livorno
Casciavola
Dream Volley Verde

Appuntamento il 2-3 Gennaio per White Cup, Under 19 maschile con Paolo Poggi Zinella Bologna,
Volley Prato, Lupi S.Croce e la nostra squadra Dream per un torneo che si preannuncia
interessante!
Ancora posti per il torneo Under 14 Femminile.
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Red Cup al via!
08-12-2015 04:53 - Tornei

La terza edizione della Red Cup,organizzata da Dream Volley Group vede oggi la
partecipazione di 15 squadre. 
I ragazzi U14 di Piccinetti sono impegnati a Calci con Volley Cecina, Firenze Volley e Prato
Volley.
Lazzeroni e Ceccatelli con le U16 Dream Blu e Verde affrontano al Concetto Marchesi il
Casciavola, Vbc Pontedera, Montopoli e Volley Livorno.
Infine, al Centro Sportivo Dream, le piccole U13 di Matteo Sabatini si misurano con la Scuola
di Pallavolo Anderlini di Modena, Jenco Viareggio, Volley Peccioli e San Miniato.
Sarà questo l'ultimo appuntamento torneistico del 2015, in attesa della WHITE CUP del 2-3
Gennaio. 
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Anche il Grosseto china la testa
07-12-2015 10:49 - Serie C Femminile

Serie C Femminile
Dream Volley Group - Grosseto Volley 3 - 1
Parziali: 22/25 25/19 27/25 25/18

Dream Volley Group: Battellino, Biasci, Di Colo, Di Pede, Garcea,Innocenti,
Landolfo,Maccanti, Passaglia, Pecene, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano

Grosseto Volley Cheli, Pacube, Fabbri, Paradisi, Volpi, Biondi, Poggetti, Tucciarone, Potenti,
Bartolini, Fallani. All. Mancini, Rossi.
Arbitro: Gabrielli.

Il Dream Volley Group si rifà del punto perso a Livorno e batte per 3-1 il Grosseto Volley
scavalcandolo e posizionandosi al primo posto in classifica
Nella gara più importante dell' ottava giornata si sono affrontate le prime due della classe,
fino ad ora imbattute e distaccate di un solo punto, Grosseto con un organico di prim'ordine
ha fatto fin da subito intendere le sue intenzioni con una partenza sparata portandosi 7 a 3,
mentre il Dream Volley ci ha messo un po ad entrare in partita. Nel prosieguo del set le
padrone di casa sono riuscite a farsi sotto ma si sono fermate sul ventiduesimo punto.
Ben altra musica nel secondo set dove questa volta erano le ragazze di Grassini ad
ingranare la marcia fin da subito con le grossetane in evidente difficoltà che andavano sotto
per 11 a 2, il servizio incisivo ed un ottima posizione a muro erano l'arma in più per le giallo
blu. Il Grosseto provava vanamente a  recuperare forzando troppo e finendo per commettere
diversi errori in attacco. Nel terzo set, il più spettacolar, era ancora il Dream Volley a partire
bene, il Grosseto non ci stava riuscendo a recuperare fino ad avere una palla match che però
veniva sprecata ed a chiudere il set erano le padrone di casa. Nel quarto set salivano in
cattedra la Innocenti e la Maccanti che mettevano a terra diversi palloni senza che la difesa
ospite potesse opporsi.
Prossimo incontro l'insidiosa trasferta a Lucca contro il Delta Luk dove il Dream Volley dovrà
essere concentrato al massimo e partire bene fin dal primo punto.
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Passo falso contro il Migliarino
07-12-2015 10:45 - Serie C Maschile

Migliarino Volley - Codipi Dream Volley Group 3 - 2
Parziali:17/25 25/19 19/25 25/20 15/10

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi

Il Codipi Dream Volley Group subisce la prima sconfitta stagionale ad opera del Migliarino
Volley. La squadra di Lazzeroni non si e espressa su i  livelli abituali concedendo troppo a gli
avversari che hanno meglio interpretato la gra mettendoci piu cuore e maggiore
determinazione per raggiungere la vittoria. I gialliblu pisani hanno peccato di superficialita,
dopo aver vinto agevolmente il primo set non sono riusciti a dare continuita al proprio gioco
consentendo ai migliarinesi di recuperare nel secondo. Nel terzo ancora il maggior tasso
tecnico degli ospiti ha avuto la meglio, ma nel quarto la squadra di casa, mai doma, ha
nuovamente recuperato dando dimostrazione di meritare ampiamente il secondo posto.
Al quinto set dopo un iniziale parita era ancora il Migliarino che con grinta allungava e
conquistava il vantaggio che manteneva fino alla fine.
Fin dalla prossima gara contro la pall. Massa, domenica 13 alle ore 18 al paladream ai Passi,
il Dream Volley dovra rimettersi in carreggiata ritrovando voglia e determinazione necessari
per il raggiungimento di un obbiettivo importante.
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Quarta vittoria per l'under 16 verde
07-12-2015 09:27 - Alimentazione 

Gatto Verde  - Under 16 Dream Verde: 0-3 (8/25-8/25-22/25.)
Formazione: Guiducci, Franceschi, Chiaverini, Sanna, Matano, Cambi, Sardelli (L), Manca,
Sodini, Bracci, Bartolini, Biver Allenatore Ceccatelli.
Ancora una bella prestazione quella giocata dalla DVG Verde contro la Polisportiva Gatto
Verde disputata al Pala Dream per problemi logistici della squadra di Fornacette.
Anche in questo incontro le ragazze di Eva Ceccatelli hanno espresso un buon gioco con
battute vincenti e attacchi precisi che non hanno permesso alle avversarie di entrare mai in
partita, in particolare c'è da evidenziare l'ottima prestazione di Bartolini che da poco ha
cambiato ruolo dal centro a banda.
Le dodici atlete a disposizione si sono alternate sul campo di gioco con sicurezza e
determinazione portandosi a casa i tre punti e il secondo posto nel girone con 4 vittorie e
solo due sconfitte

		



Dall'Alto Adige alla SICILIA: Domenica 13 Dicembre ore
20.00 CENA SICILIANA
05-12-2015 17:25 - Eventi associativi

Dopo la cena Tirolese, il RIstoro Dream e il suo cuoco Pietro propongono una CENA
SICILIANA a base di PESCE (menù differenziato possibile per i più piccoli): primo, secondo,
dolce, acqua/bibita o 1/4 di vino  € 20 (€ 17 per gli under 15).
Prenotazioni ENTRO Venerdì 11 Dicembre presso il Ristoro Dream o con mail a
info@dreamvolleypisa.com.


		



Vittoria della 3 divisione all'esordio in campionato
04-12-2015 15:48 - Settore Giovanile

Esordio positivo per le ragazze di Sara Fole che sconfiggono il Saline di Volterra per 3-0.
Valentina Tusa, Chiara Ariel Campani, Martina Dori Micheletti e Ilaria Giampaoli rendimento
buono e costante; ottima la regia di Lavinia Superchi e più che buona la prova del capitano
Chiara Conti, mentre la prova della tredicenne Bellini Giulia al centro è stata a tratti
incontenibile e devastante. Buon debutto anche per le subentrate Laura Loffredo, Federica
Manca(davvero bene) e Alice Tomassini.Non utilizzate questa sera Linda Garzella e Virginia
Vano. Assente giustificata Lavinia Bandini. Venerdi 11 trasferta a Calci.
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Under 18 un passo avanti
03-12-2015 16:04 - Settore Giovanile

L' under 18 di Grassini batte per 3-1 il Volley Lupi, diretta concorrente per il passaggio alle
finali, e lo stacca in classifica.
Primo set inguardabile dove alle ospiti riesce tutto mentre le gialloblu sembrano incapaci di
reagire al gioco brillante dei Lupi. Poi le pisane adeguatamente riprese iniziano a carburare e
palla dopo palla costruiscono la vittoria forse più importante della stagione infilando tre set
consecutivi dove questa volta sono le santacrocesi a soccombere senza possibilità di replica.
Eloquenti i parziali con cui si sono chiusi il terzo e il quarto set, rispettivamente a 11 ed a 12,
con una sola squadra in campo. Ora senza cullarsi su gli allori, ma facendo tesoro degli
errori commessi sarà necessario conquistare quei punti necessari a chiudere la pratica
qualificazione per prepararsi al meglio alla fase finale.
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


Under 16 verde vince a Peccioli
03-12-2015 16:02 - Settore Giovanile

Volley Pecciolese Blu  - Under 16 Dream Verde: 0 - 3 (20-25, 20-25, 14-25)
Formazione: Guiducci (K), Franceschi, Chiaverini, Sanna, Matano, Cambi, Sardelli (L), Manca,
Sodini, Bracci, Bartolini, Biver Allenatore Ceccatelli.
Ottima prova per la DVG Verde che nella prima partita del girone di ritorno contro la
formazione del Volley Peccioli Blu si aggiudica i tre punti con una prestazione convincente.
Nei primi due set le due squadre si sono affrontate con molto equilibrio anche se le gialloblu
hanno dimostrato una maggiore determinazione amministrando sempre un minimo di
vantaggio nei confronti delle padroni di casa che si sono arrese nel terzo set grazie anche
alla buona prestazione, in particolare a muro, di Giulia Matano.-
 Anche in questa gara tutte le atlete a disposizione dell'allenatrice Eva Ceccatelli hanno
avuto spazio in campo evidenziando notevoli progressi.-
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Under 19 vittoriosa a Santa Croce
02-12-2015 23:50 - Settore Giovanile

L,under 19 maschile a Dream esce vittoriosa dal campo di Santa Croce. L'allenatore è
soddisfatto per il risultato, ma anche per lo spirito di squadra dei ragazzi che, con il
palleggiatore Morelli e il centrale Della Bartola infortunati, sono riusciti ad adattarsi a ruoli
non propri, portando a casa un risultato importante.
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Convocazione in Nazionale per Bellandi e Cirelli
02-12-2015 09:33 - Sitting Volley

Le nostre ragazze Giulia Bellandi e Sara Cirelli sono state convocate dal tecnico della
nazionale di sitting volley Guido Pasciari per un torneo internazionale che si terrà a Parma dal
3 al 6 dicembre.
		



Le ragazze passano anche a Livorno
30-11-2015 13:58 - Serie C Femminile

Volley Livorno - Dream Volley Group 2 - 3
Parziali: 25/19 14/25 15/25 25/23 11/15

Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Biasci, Di Colo, Di Pede, Garcea,Innocenti, Maccanti,
Passaglia, Pecene, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini, Vitagliano

Volley Livorno: Belli, Pasquini, Lenzi, Battain, Pratellesi, Bardi, Santantonio, Benvenuti,
Campani, Pietrini, Meini. All. D'Alesio, Aletto.
Arbitro: Nadotti.

La gara testa - coda contro il Livorno si è dimostrata più difficile del previsto, le ragazze di
Grassini hanno un pò sofferto il gioco
delle padrone di casa, desiderose di invertire la tendenza che le sta relegando un fondo alla
classifica, ma alla fine sono uscite dal
campo con una vittoria che le mantiene a stretto contatto con il Grosseto.
La squadra laronica parte forte nel primo set con un servizio incisivo riescono a mettere in
diffoltà le giallo-blu che stantano ad
entrare in partita, e conquista il primo set. Nel secondo e terzo set le ospiti ritrovano il loro
miglior gioco e sovrastano le padrone
di casa con parziali a 14 ed a 15. Il quarto set è più equilibrato con il Livorno che gioca con
determinazione maggiore cernado il recupero
ed il Dream Volley Group che accusa un pò la fatica della rimonta e sono la amaranto a
chiudere il set su filo di lana.
Quinto set di nuovo giocato ad alti livelli da Di Pede e compagne con un buon vantaggio
subito conquistato e mantenuto senza problemi
fino alla fine. Seppur con una vittoria al tie-breack, la settima su altrettante gare, le
sangiulianesi proseguono la loro corsa nella quale
avranno come avversario il Grosseto nella prossima gara casalinga di sabato prossimo, ore
18 al Paladream di via Belli a i Passi. 
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Agevole vittoria con il Calci per 3-0 della squadra maschile
30-11-2015 13:58 - Serie C Maschile

Codipi Dream Volley Group - VBC Calci 0 - 3
Parziali:25/9 25/18 25/16

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Golino, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni,Superchi

Il Codipi Dream Volley Group va vince nettamente per 3-0 a Calci, la squadra di Lazzeroni ha
saputo ben interpretare la gara contro una diretta
concorrente al passaggio di categoria. L&#39;incontro alla vigilia era molto sentito data la
posizione in classifica delle due contendenti, al primo posto
il Dream Volley ed al secondo il Calci che a causa di infortuni non poteva schierare la miglior
formazione. In ogni caso i giallo-blu che in alcuni
frangenti hanno trovato scarsa resistenza da parte avversaria sono stati bravi a non calare di
concentrazione ma hanno spinto fino alla fine
meritando la vittoria piena. Nella prossima giornata ancora un derby, in Dream Volley andra a
fare visita al Migliarino Volley ora secondo in classifica,
e sara un altro ostacolo da superare giocando con la massima concentrazione.
La gara si giochera sabato prossimo alle ore 21 a Vecchiano.
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U19 ancora imbattuta: San Miniato - Dream 0-3
28-11-2015 05:35 - Settore Giovanile

La nostra U19 chiude il girone di ritorno imbattuta e quindi saldamente al primo posto. La
partita contro il San Miniato ha consentito al coach Piccinetti di far ruotare tutta la rosa a
disposizione, per un gioco non bello, con tanti errori, battute sbagliate, probabilmente a
causa della poca tensione per un appuntamento dall'esito che appariva scontato.
La squadra è ora concentrata sulla partita della prossima settimana a Santa Croce, contro
Kemas Lupi, squadra seconda a pari merito con la "sorella" Polochem.
La squadra: Balducci, Bellandi, Carpita, Cheli, Codiglione, Della Bartola, Golino, Lupo,
Morelli, Rizzo, Scavone, Stellini. Allenatore Massimiliano Piccinetti, Dirigente Adriano Carpita.
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


Convocazioni per la selezione provinciale femminile
25-11-2015 11:33 - Settore Giovanile

Le seguenti atlete della nostro gruppo sono state convocate per domenica 29 novembre
presso la palestra delle scuole medie di Montopoli.Le atlete ben 47 sono divise in tre gruppi. 
Alice Farnesi (ore 15/16,30)
Emanuela Dobrea (ore 16,30/18)
Giulia Bellini, Greta Cresci (17/19,30)
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Saldo quote
23-11-2015 23:38 - News Generiche

Si invitano gli atleti che non avessero ancora provveduto a saldare la seconda quota (saldo)
relativa all'attività sportiva di provvedere con cortese urgenza. 
In caso di chiusura della Direzione al Centro Sportivo di via Gioacchino Belli è possibile
rivolgersi al Ristoro del Centro, dalle ore 15 alle ore 21.
		



Il Dream Volley conquista anche Livorno
23-11-2015 16:31 - Serie C Maschile

GS Tomei Livorno - Codipi Dream Volley Group 0 - 3
Parziali:19/25 17/25 10/25

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Codiglione, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi

Continua la corsa in solitaria in tesat alla classifica per il Dream Volley Group di Lazzeroni
che va a vincere con pieno merito a Livorno contro il GS VV.F. Tomei per 3-0. Un altra gara
dove la superiorità sia fisica che tecnica della squadra pisana ha avuto il sopravvento sulla
buona volontà della squadra di casa e dove tutti gli atlleti scesi in campo hanno dato il meglio
senza che i livornesi fossero in grado di reagire adeguatamente. In attesa delle gare ben più
probanti con il VBC Calci, domenica prossima alle ore 18 al Paladream in via Belli ai Passi,
ed il Migliarino Volley che seguono in classifica il Dream Volley i giallo blu fino ad ora non
hanno trovato avversari in grado di contrastarli adeguatamente. 
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Anche il Monsummano cade al Paladream
23-11-2015 16:29 - Serie C Femminile

Dream Volley Group - Pallavolo Monsummano 3 - 0
Parziali: 25/19 25/13 25/14
Dream Volley Group: Battellino, Biasci, Di Colo, Di Pede, Garcea, Innocenti, Loandolfo,
Maccanti, Passaglia, Pecene, Roventini, Sciabordi. All. Grassini, Vitagliano

Pall. Monsummano: Martone, Argentieri, Mariotti, Cini, Bigozzi, Bigalli, Schiavetti,
Pementieri, grosso, Rossi, Becucci, Farsetti. All. Saielli
Arbitro:  Bascherini

Gara senza storia tra la capolista Dream Volley Group e la Pall. Monsummano durata appena
un ora con la squdra di casa che si è dimostrata superiore. La resistenza delle
monsummanesi dura solo un set, il primo dove le pisane hanno sbagliato ben cinque servizi,
poi si sgretola come il loro morale sotto i colpi delle ragazze di Grassini. In questa occasione
il divario tecnico tra le due formazioni è stato ampio e le ospiti guidate da Saielli non sono
mai riuscite ad impensierire le giallo-blu che con capitan di Di Pede e Sciabordi hanno
imperversato in attacco ed al resto ci ha pensato la difesa con diversi muri punto e alcuni
difficili recuperi . Nella prossima gara il Dream Volley cercherà di allungare ancora
affrontando in trasferta il Volley Livorno che occupa l'ultimo posto in classifica con 
l'estrema necessità di fare punti. 
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Under 14 gialla vince a S.Croce
23-11-2015 16:27 - Settore Giovanile

Dopo la sconfitta per 3 a 1 la scorsa domenica in casa contro il BGV Pontedera Verde dove
peraltro la squadra di Marco ha dimostrato di essere ancora in crescita, la partita a Santa
Croce non ha avuto praticamente storia.  Il 3 a 0 con parziali di 25-13 25-13 e 25-8 oltre ai 3
punti per la classifica è stato il risultato di un buon gioco di squadra con ricezione precisa e
attacco efficace. Anche in battuta ci sono stati pochissimi errori, contro il Pontedera gli
errori in questo fondamentale sono stati una delle cause della sconfitta. Adesso dobbiamo
andare a Peccioli con la convinzione di fare la nostra partita mettendo in campo la nostra
miglior qualità: la squadra.
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Convocazione nazionale sitting volley
20-11-2015 11:51 - Sitting Volley

Convocazione della Nazionale Femminile di Sitting Volley, per le nostre atlete Giulia Bellandi
e Sara Cirelli che dal 27 al 29 Novembre saranno a Milano per gli allenamenti in vista della
successiva convocazione per un torneo internazionale che si svolgerà a Parma dal 3 al 6
dicembre.
		



Documenti allegati

convocazione

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


Doppio successo per  under 18 femminile e under 19
maschile
19-11-2015 10:58 - Settore Giovanile

Le ragazze di Grassini "passeggiano" a Volterra vincendo per 3-0 in meno di un ora, non da
meno i ragazzi di Piccinetti che si impongono agevolmente sulla Pall. Massa. Per il momento
entrambe le squadre stanno ottenendo degli ottimi risultati avendo vinto tutte le gare
disputate. La prossima settimana avversario comune per le nostre due squadre, la Folgore
San Miniato. La squadra femminile nel match clou della giornata, condividono la testa della
classifica con le samminiatesi, la squadra maschile capo-classifica a punteggio pieno
affrontera i pari eta della Folgore relegati al penultimo posto con solo una vittoria su sei gare
giocate.
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Solo un punto per l'under16 verde
18-11-2015 16:05 - Settore Giovanile

Under 16 Dream Verde - Polisportiva La Perla : 2-3 (21-25, 25-11, 21-25, 25-23, 10-15)
Formazione: Guiducci, Franceschi, Chiaverini, Sanna, Cambi,Manca, Sodini, Bracci,
Bartolini, Zipoli,, All. Ceccatelli.
Solo un punto preso nella prima partita giocata dalla DGV Verde al PalaDream contro la
Polisportiva La Perla. La squadra di casa priva di tre validi elementi assenti per malattia ed
impegni improcrastinabili  ha giocato troppo altalenante,  alternando momenti di bel gioco a
momenti di buio con troppi errori gratuiti, regalando 2 punti e vittoria ad una squadra non
imbattibile. Nei set giocati al meglio  e vinti si è vista una squadra determinata e grintosa per
poi bloccarsi e sbagliare più del dovuto invece in quelli persi. Da evidenziare nel quarto set il
rosso all'allenatrice che protestava a ragione, per le innumerevoli sviste arbitrali. Nel  quinto
set finito alle 14.00 dopo oltre due ore di gioco si è fatta sentire la stanchezza e la fame e la
Perla si è aggiudicata il tie-brek.
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Vince e convince la serie C maschile
16-11-2015 17:40 - Serie C Maschile

Volley Lupi S. Croce - Codipi Dream Volley Group 0 - 3
Parziali: 15/25 14/25 14/25

Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Codiglione, Sterminio,
Lusori, Lupo, Morelli, Golino, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.

Buona partita quella disputata dal Codipi Dream Volley Group che battono nettamente la
giovane squadra dei Lupi S. Croce incapace di opporsi al valore tecinico del gialloblu pisani
che si sono dimostrati superiori sia in fase di attacco che di difesa. Il gioco espresso da
Piccinetti e compagni e stato a tratti fantasioso e creativo con la squadra avversaria che e
andata fin subito in difficolta, mentre i pisani hanno giocato a loro piacimento
alternando combinazioni di attacco potenti ad altre di estrema precisione.
Con questa vittoria la squadra di Lazzeroni consolida il primo posto in classifica a punteggio
pieno con un punto di vantaggio sul Calci, ma anche con una gara in meno.
Sabato 21 il Dream Volley sara ancora in trasferta contro il Tomei Livorno.
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Vittoria per 3-1 con l'Oasi Viareggio
16-11-2015 17:36 - Serie C Femminile

Dream Volley Group - Oasi Volley Viareggio 3 - 1
Parziali: 25/17 25/18 20/25 25/20

Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Biasci, Di Colo, Di Pede, Garcea, Innocenti, Maccanti,
Passaglia, Pecene, Roventini, Sciabordi.

Quinta vittoria su altrettante gare per li Dream Volley Group che si impone per 3 a 1 sull'Oasi
Volley Viareggio. Su entrambi i fronti delle ex, Parra e Scatena tra le file delle
viareggine e Roventini nel Dream Volley . Non è stata una gara semplice con la squadra
ospite decisa a fare risultato, ma nei primi due set ha dovuto fare i conti con la maggior
determinazione delle padrone di casa che pur non brillando e con diversi errori al servizio
hanno comunque vinto entrambi i set senza molte difficoltà.
Nel terzo un iniziale appannamento delle ragazze di Grassini ha consentito all'Oasi Volley di
conquistare un buon vantaggio che l'Oasi ha poi mantenuto fino alla fine vincendo con
merito il set.
Quarto set equilibrato fino al ventesimo punto poi l'ingresso della Aliotta ha dato una la
svolta alla gara, con tre punti in attacco e due servizi insidiosi
ha fatto decisamente pendere l'ago della bilancia a favore delle gialloblu.
Prossimo incontro ancora in casa, Paladream in via Belli ai Passi, sabato 21 alle ore 18
contro la Pall. Monsummano.
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Un minuto di silenzio
14-11-2015 13:40 - News Generiche

Il Comitato Regionale Toscana, raccogliendo l'invito del CONI, dispone che nelle gare che si
disputeranno nei giorni di sabato 14 e domenica 15 novembre p.v., sia osservato un minuto
di raccoglimento per commemorare le vittime degli attentati di Parigi.
		

Fonte: fipav toscana
		



Cena Tirolese: rimandata al 29 Novembre
13-11-2015 22:55 - Eventi associativi

Per questioni organizzative la cena tirolese è rimandata al 29 Novembre. Prenotatevi
comunque per tempo, perchè i posti sono limitati.

		



Under 14 e under 16 Blu in giornata positivia
11-11-2015 10:42 - Settore Giovanile

Due vittorie portano la firma della under 14 e under 16 blu entrambe guidate da Alessandro
Lazzeroni. La prima batte nettamente la PGS Turris per tre a zero, ma in classifica è costretta
ad inseguire il V.C. Cascinese ed il BGV Pontedera. Gli scontri diretti saranno determinanti
per la classifica finale del girone. Mentre l' under 16 va a vincere sul difficile campo di
Casciavola per 3 a 2 dopo due ore di gioco intenso portandosi in testa alla classifica. Ora è
importante per entrambe le squadre migliorare in alcune situazioni di gioco, limitando le
imprecisioni e cercando di essere più incisive in fase di attacco.
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CENA TIROLESE: Domenica 29 Novembre ore 20 Centro
Sportivo Dream
11-11-2015 10:00 - News Generiche

Gentili Associati,

in attesa dell'inaugurazione ufficiale del Centro Sportivo Dream, lo staff del Dream Volley
Group con in testa il Direttore Tecnico Alessandro Lazzeroni, vi invita a partecipare alla
prima CENA a TEMA organizzata al ristoro del Centro Sportivo.
CENA TIROLESE:
- Pasta saltata allo Speck
- Stinco di maiale al forno con contorno di Knodel (Canederli)
- Strudel e Keiserschmarren ai mirtilli
- Acqua o bibita o birra (33 cl.)
- Caffè
(vino escluso su richiesta)
€ 14 (bambini € 10).
La cena è su prenotazione a numero chiuso, massimo 40 persone. 
Confermate pertanto prima possibile la prenotazione, entro VENERDI' MATTINA, mandando
mail a info@dreamvolleypisa.com oppure telefonando a Armanda 3292204424 o direttamente
al ristoro.


		





Terza vittoria consecutiva e primato in classifica per la C
maschile.
10-11-2015 11:27 - Serie C Maschile

La serie C maschile esordisce con una netta vittoria al Pala Dream. Gara a senso unico
quella tra il CODIPI Dream Volley Group ed il Cascine Volley Empoli. I ragazzi di Lazzeroni
hanno avuto la meglio su gli empolesi senza forzare piu di tanto, gestendo al meglio
le situazioni in cui la squadra ospite cercava di rientrare in partita senza per altro riuscirci.
Unico acuto nel terzo set, i primi due sono stati vinti nettamente, ma Piccinetti e compagni
sono stati bravi a tenere a distanza l&#39;Empoli che ha poi dovuto arrendersi. Dopo quattro
giornate e proprio la nostra squadra, con una gara in meno per il ritiro del Rosignano, a
guidare la classifica con altre sei squadre raccolte in tre punti con un campionato che si
preannuncia molto equilibrato.
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Sconfitta a Pontedera per l'under 16 verde
10-11-2015 11:22 - Settore Giovanile

BGV PONTEDERA VERDE - Under 16 Dream Verde : 3-0 (25-21, 25-16, 25-11)
Formazione: Guiducci, Franceschi, Chiaverini, Sanna, Biver, Matano, Cambi, Sardelli ,
Manca, Sodini, Bracci, Bartolini, Zipoli.  Allenatore Ceccatelli.
Prima sconfitta della DGV Verde in trasferta a Pontedera contro la squadra più forte del
girone con ottimi elementi e che ha dominato l'incontro.
Nel primo set le ragazze di Eva Ceccatelli hanno iniziato un po' contratte ma lentamente
hanno iniziato a giocare, rimontando lo svantaggio e riuscendo a tener testa alle avversarie
fino alla fine del set.
Nel secondo parziale il set è stato lottato solo nella prima parte, quando la poi la squadra
ospite ha preso il sopravvento e il terzo set è stato senza storia.
C'è da dire che nonostante la formazione "arrangiata" del Dream a causa dell'infortunio della
Sanna (con Sardelli che gioca banda invece che libero) la squadra ha giocato forse la miglior
partita dall'inizio dell'anno per grinta e determinazione. 
Adesso si va avanti, cercando di continuare a lottare per i primi posti del girone.
Domenica prossima debutto al Paladream contro la Perla
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Il Dream Volley Group femminile corsaro all'Elba
09-11-2015 11:21 - Serie C Femminile

Campionato Regionale Serie C Femminile
Pol. Elba '97 - Dream Volley Group  0 - 3
Parziali: 30/32 20/25 20/25
Dream Volley Group: Battellino, Biasci, Di Colo, Di Pede, Garcea, Innocenti, Maccanti,
Passaglia, Pecene, Roventini, Sciabordi.
All. Grassini

Il Dream Volley Group torna dalla trasferta dell' Elba con una vittoria da tre punti, ottenuta
con grinta e determinazione.
Le giallo-blu di Grassini tengono duro nei momenti critici per poi affondare il colpo sul finale
di set. La squadra di casa ulteriormente rinforzata
rispetto alla scorsa stagione con elementi anche di categoria superiore parte bene ma poi
finisce per subire il gioco delle ospiti che difendono bene
e contrattaccano ancora meglio. Nel primo set vinto ai vantaggi per 32 a 30 si è visto il
carattere del Dream Volley che ha lotta fino alla fine, le elbane
subiscono il contraccolpo e iniziano a commettere errori agevolando Di Pede e compagne
che nei successivi due set non mollano mai la presa e sul finire
di ogni parziale allungano per poi chiudere senza pensieri l'incontro.
Prossimo impegno contro l'Oasi Volley Viareggio sabato 14 alle ore 18 al nuovo centro
sportivo del Dream Volley in via Gioacchini Belli ai Passi.
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L'under 14 gialla sbanca Volterra
06-11-2015 17:10 - Settore Giovanile

Pall. Volterrana - Dream Volley Group Gialla 1 - 3 (18-25 22-25 25-17 16-25)
Sin dal primo set le "bimbe" di Marco hanno dimostrato la voglia di giocare bene e di provare
a vincere la partita. Hanno difeso e costruito il gioco chiudendo il primo set 25 a 18 in una
cornice di pubblico molto presente e coinvolto, seppur avverso. Nel secondo set, chiuso 25
a 22, hanno inizialmente preso il largo, portandosi sul 22 a 10 in breve tempo, per poi farsi
quasi riprendere per un momentaneo calo di attenzione che ha portato inevitabilmente a
commettere errori soprattutto in attacco. Il terzo set è andato a favore delle avversarie (17 a
25) che già alla fine del set precedente avevano rimontato e preso coraggio. La squadra di
Volterra era comunque ben schierata in campo e molto determinata. Tra il terzo ed il quarto
set Marco si è fatto sentire scuotendo la squadra dal momentaneo black-out. Puntualmente
le "bimbe" hanno risposto chiudendo la partita 3 a 1 con un parziale di 25 a 16. La DV Gialla
riprende in mano il gioco e conferma quanto evidenziato anche la domenica precedente
contro la Libertas Volley Calci: compattezza in difesa, costruzione del gioco e finalizzazione
nonostante la mancanza di un attacco forte. Grinta, determinazione e tanta squadra.
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Prima vittoria per le ragazze di Sabatini
06-11-2015 13:41 - Amatori

La squadra amatoriale femminile partecipante al campionato UISP, ottiene la prima vittoria a
Livorno contro il Borgorosso per 3-2.
		



U19: Dream Volley Pisa - Polochem Lupi S.Croce  3-0
05-11-2015 14:19 - Settore Giovanile

Ottima prestazione dell'Under 19 di Massimiliano Piccinetti, che supera i Lupi di Santa Croce
per 3-0, nella prima partita in assoluto giocata al Centro Sportivo Dream. Superato il primo
set per 25 a 23, è stata una partita a senso unico per una squadra compatta.
Primo posto in classifica dunque per il Dream!
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La squadra maschile conquista la seconda vittoria.
27-10-2015 11:17 - Serie C Maschile

Codipi Dream Volley Group - Montebianco Volley 3 - 0
Parziali: 25/19 25/22 25/13
Dream Volley Group: Piccinetti, Lupetti, Lazzeroni, Sabatini, Rossi, Vecchiani, Sterminio,
Lusori, Lupo, Morelli, Golino, Grassini. All. Lazzeroni, Superchi.
Seconda vittoria per il Dream Volley Group di Lazzeroni che si impone sul Montebianco
Volley con il risultato di 3-0. Piccinetti e compagni hanno ben giocato contro un avversario
che ha retto il confronto per due set, per poi cedere di schianto nel terzo parziale. Tutti gli
atleti scesi in campo hanno offerto una buona prestazione, c'è ancora qualche automatismo
da registrare, ma la squadra è sulla buona strada. Il terzo turno vedrà riposare il Dream Volley
Group per poi tornare in campo domenica 8 novembre contro il Cascine Volley di Empoli.
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Il Dream Volley Group femminile si aggiudica derby contro
il CUS Pisa
27-10-2015 10:48 - Serie C Femminile

CUS Pisa - Dream Volley Group 0 - 3
Parziali: 22/25 22/25 19/25
Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Biasci, Di Colo, Di Pede, Garcea, Innocenti, Landolfo,
Maccanti, Pecene, Roventini, Sciabordi. 
All. Grassini
Prestazione concreta per le ragazze di Grassini che vanno a vincere per 3-0 sul campo del
neo-promosso CUS Pisa. La gara è stata tesa dalla prima all'ultima azione di gioco con le
due formazioni
che hanno giocato a fasi alterne. A prevalere alla fine è stato il Dream Volley Group che ha
saputo tenere i nervi saldi nelle ultime fasi dei set quando i palloni "bruciavano", mentre le
cussine hanno forse pagato la tensione commettendo errori veniali e lasciandosi andare a
proteste nel finire del terzo set dove sul punteggio di 19-24 hanno subito una penalizzazione,
comminata dal direttore di gara, che ha di fatto chiuso l'incontro. Prossimo incontro, da
prendere con le molle, contro il Lucca Volley sabato 31 alle ore 18 a Metato.
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Vittoria in trasferta per l'under 16 verde
27-10-2015 10:45 - Settore Giovanile

Volley Bientina - Dream Volley Group Verde 1 -3 (3-25, 13-25, 25-23, 4-25)
Formazione: Guiducci (K), Franceschi, Chiaverini, Sanna, Matano, Cambi, Sardelli ,Manca,
Sodini, Bracci, Bartolini, Zipoli (L) All. Ceccatelli.
Nella seconda partita di campionato il DVG Verde  ha affrontato nella bellissima palestra di
Vicopisano le pari età del Volley Bientina. 
Sin dal riscaldamento si è visto che le padroni di casa erano tecnicamente molto indietro
rispetto alla squadra di Eva Ceccatelli.
Nel primo set non si è conclusa neppure una rotazione, le gialloblu hanno battuto bene ed
attaccato con decisione senza trovare nessuna reazione da parte delle padronI di casa.
Stessa cosa anche nel secondo set nonostante i molteplici cambi apportati alla formazione.
Nel terzo set invece l'andamento della gara è cambiato. Un paio di battute vincenti del Volley
Bientina e un rilassamento delle gialloblu che pensavano già ai tre punti facili hanno
innescato una reazione a catena dove tutto quello che il DVG poteva sbagliare è stato
sbagliato e le padroni di casa si sono aggiudicate il set.
Nel quarto parziale le ragazze allenate da Eva Ceccatelli sono riuscite a portare a termine la
gara imponendo la loro superiorità sia tecnica che fisica senza particolari patemi dove le
battute di BartoliniI sono state decisive.
La prestazione  non è stata perfetta e sicuramente servirà alle ragazze anche per capire che
ogni incontro ha la sua storia e nessun avversario può essere sottovalutato, e deve essere 
mantenuta la concentrazione e l'impegno massimo per tutta la durata dell'incontro.
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ORARI SEGRETERIA PER INFORMAZIONI, ISCRIZIONI
e SALDO QUOTE
20-10-2015 06:13 - News Generiche

ORARIO SEGRETERIA

Il Centro Sportivo Dream è aperto in orario pomeridiano per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI.

E' in scadenza il 10 Novembre il SALDO delle quote per le attività sportive svolte dal Dream
Volley Group. E' possibile provvedere al versamento in contanti presso le sedi sotto indicate
oppure tramite bonifico bancario (IBAN per versamenti: IBAN
IT67R0303214000010000001532 Credem sede di Pisa).

Centro Sportivo Dream, Via Gioacchino Belli, Loc. I Passi Pisa, orario pomeridiano
San Giuliano, Via XX Settembre n. 4: MARTEDI' e GIOVEDI' dalle 16 alle 18

Si pregano gli atleti di tutte le categorie (minivolley, agonismo, amatori ecc.) che ancora non
abbiano provveduto, di effettuare quanto prima l'iscrizione, per consentirci una migliore
organizzazione delle squadre. Il tariffario è consultabile in allegato. Alcuni allenatori sono
dotati di ricevutario per riscuotere le quote.

I rinnovi di iscrizione possono essere fatti anche trasmettendo via mail il modulo compilato
ed effettuando un bonifico bancario
IBAN per versamenti: IBAN IT67R0303214000010000001532 Credem sede di Pisa

Si prega di presentare il modulo di iscrizione allegato debitamente compilato. I NUOVI iscritti
devono presentare il certificato medico se posseduto e una copia del documento di identità
(se posseduto).

		



Documenti allegati

TARIFFARIO 2015-16

Modulo iscrizione 2015 2016

http://www.dreamvolleypisa.com/file/tariffario2015-16finale-1.pdf
http://www.dreamvolleypisa.com/file/moduloiscrizione2015-2016finale.pdf


Le giovanili da U14 a U16 all'esordio
18-10-2015 17:50 - Settore Giovanile

Ieri e oggi esordio per le categorie giovanili. Nette vittorie ma anche nette sconfitte
caratterizzano questo weekend. Molte squadre devono ancora trovare l'intesa all'interno e
con il rispettivo allenatore. Buono è stato in generale l'impegno in campo e l'obiettivo è
migliorare i risultati nelle prossime gare.
In calce nella Home page del sito i risultati di tutte le partite.
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Serie C Maschile: Dream - Cus  3-0
18-10-2015 17:18 - Serie C Maschile

Partita senza storia al Palacus ieri sera. La squadra di Lazzeroni non ha brillato in questa
prima partita di esordio, portando comunque a casa punteggio pieno. Molti sostenitori del
Gruppo Dream tra gli spalti!
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Esordio positivo per la serie C femminile
18-10-2015 13:39 - Serie C Femminile

Dream Volley Group - OMF Capannoli 3 - 0
Parziali: 25/15 25/13 25/17
Dream Volley Group: Aliotta, Battellino, Biasci, Di Colo, Di Pede, Garcea, Innocenti, Landolfo,
Maccanti, Pecene, Roventini, Sciabordi. All. Grassini, Vitagliano
OMF Capannoli: Benini, Interlandi, Pelusi, Tognetti, Quarratesi, Di Paolo A., Rosini G.,
Fatticcioni, Di Paolo C. All. Giacobbe
Arbitro: Fiumara
Esordio positivo per la prima squadra femminile del Dream Volley Group che sfoggiava le
nuove maglie che da quest&#39;anno riportano sul petto il logo dell&#39;Associazione
Giacomo Sintini. In poco piu di un ora le giallo-blu si sbarazzano del Capannoli con un netto
tre a zero. Le ragazze di Grassini seppur con qualche meccanismo ancora da oliare hanno
giocato un discreta partita impedendo in piu occasioni alle avversarie di fare il loro gioco.
Buona la prestazione a muro con Di Colo e Maccanti che hanno limitato l&#39;attacco
avversario, in difesa il libero Battellino ha tenuto quasi da sola il campo, l&#39;esperienza di
capitan Di Pede e risultata estremamente utile nei momenti determinanti, in attaco Innocenti
e Sciabordi a tratti inarrestabili hanno martellato la difesa avversaria trovando anche diversi
punti diretti con palla a terra.
Prossima gara il difficile derby contro il neo promosso CUS Pisa sabato prossimo alle ore 21
al PalaCus.
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MINIVOLLEY MASCHILE
16-10-2015 17:30 - Settore Giovanile

Il corso di minivolley maschile partirà dal 26 Ottobre, il Martedì e il Giovedì dalle ore 17 alle ore
18.30. Telefonate per iscrizioni e informazioni al 3292204424.
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Le nostre ragazze a Budapest con la Nazionale di Sitting
Volley
16-10-2015 16:41 - Sitting Volley

Nuova convocazione per Giulia Bellandi e Sara Cirelli, che saranno a Budapest per un
Torneo Internazionale del circuito del Sitting Volley.
		



ORARIO DEFINITIVO
16-10-2015 08:39 - News Generiche

Entro la fine della settimana sarà pubblicato l'ORARIO DEFINITIVO, in vigore presumibilmente
il 26 Ottobre 2015. 
Sarà cura degli allenatori avvertire le squadre del giorno di cambiamento dell'orario. 
Buon lavoro a tutte le squadre e buon inizio di campionato!
		



Under 18 F e Under 19 M: due vittorie
16-10-2015 08:37 - Settore Giovanile

Due vittorie meritate per le due squadre giovanili, primo esordio del Gruppo Dream in
campionato. 3-0 a Santa Croce per le ragazze di Grassini e 3-2 in casa sempre con Santa
Croce per i ragazzi di Piccinetti.
Ottimo inizio!
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Under 18 femminile e under 19 maschile pronti all'esordio
in campionato
12-10-2015 22:45 - Settore Giovanile

Saranno l'under 18 di Grassini e l'under 19 di Piccinetti ad inaugurare mercoledì la stagione
ufficiale dei campionati federali.
Le ragazze saranno di scena a S. Croce, palestra Banti ore 19.30, contro il Volley Lupi Rossa.
Per i ragazzi gara casalinga alla palestra Galilei a Pisa ore 21.15, anche per loro una squadra
di S.Croce il Volley Lupi Kemas.
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


Ultimo torneo per la serie C
12-10-2015 22:30 - Serie C Femminile

Si chiude la serie delle amichevoli per la prima squadra femminile che da sabato comincera a
fare sul serio con la prima gara di campionato.
Domenica le ragazze di Grassini hanno affrontato il Casciavola (serie B2) subendo una
sconfitta per 3-0 con tutti i set giocati senza forzare troppo.
Di Pede e compagne si sono poi rifatte sconfiggendo per 2-1 il S.Bartolomeo Capannoli,
prossimo avversario nella prima giornata di campionato.
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Ottavo posto per l'under 13 a Pescia
12-10-2015 17:39 - Tornei

Un onorevole ottavo posto, su dieci squadre partecipanti, per la nuova under 13 di Matteo
Sabatini al Trofeo Città di Pescia.
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L' under 14 blu trionfa al torneo di Capannoli
12-10-2015 10:23 - Tornei

Grande prestazione per l' under 14 di Alessandro Lazzeroni che al 2° Torneo OMF "Memorial
Jury Biondo " di Capannoli vincendo tutte le partite si aggiudica con pieno merito il trofeo.
Nel girone di qualificazione della mattina le ragazze del Dream Volley Group hanno battuto
per 3-0 sia i Lupi S.Croce che la Pall. Castelfranco, si giocavano tre set obbligatori.
Il pomeriggio le gare si sarebbero disputate al meglio dei tre set. In semifinale vittoria per 2-0
nei confronti della Folgore S.Miniato, la finale proponeva come avversaria la squadra di casa
nei confronti della quale le giallo blu si ripetevano infliggendo un altro 2-0.
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Under 13 al Torneo di Pescia
09-10-2015 21:00 - Tornei

Prima uscita stagionale per l'under 13 di Matteo Sabatini che domenica 11 ottobre prenderà
parte al 2° Torneo Città di Pescia.
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Under 14 Blu al Torneo di Capannoli
06-10-2015 13:41 - Tornei

La squadra under 14 blue di Alessandro Lazzeroni prenderà parte domenica 11 ottobre al 2^
Torneo OMF "Memorial Juri Biondo" di Capannoli. Oltre alla nostra squadra parteciperanno il
Volley Lupi S.Croce, la Pall. Castlefranco, la Pall. Volterrana, l' AS Folgore S.Miniato e la Pall.
S.Bartolomeo società organizzatrice.
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PRIMO ALLENAMENTO SITTING VOLLEY
06-10-2015 10:13 - Sitting Volley

Domani in piazza San Silvestro dalle 17 alle 19 primo allenamento della nostra squadra di
Sitting Volley, in preparazione alla partecipazione delle nostre ragazze al Torneo di Fine
Ottobre a Budapest con la Nazionale Italiana.
Gli atleti delle nostre squadre Dream (giovanili, di categoria, serie, over, amatori) sono
invitati a partecipare all'allenamento, per essere inseriti come normodati nella squadra, in
modo da poter fare anche gioco. Chi intende partecipare si può presentare alle 17 (saperlo in
anticipo può agevolare, quindi telefonatemi). Grazie a tutti per la collaborazione.
Armanda 3292204424
		



Il Torneo Serie C al Dream
04-10-2015 23:15 - Serie C Maschile

Punteggio pieno per la prima squadra maschile del Dream, organizzato da Dream Volley
Group presso la palestra di Casciavola. 3-0 con San Miniato e passaggio in finale. La
seconda squadra classificata è stata quella giovanissima del Volley Prato, che ha superato il
Fucecchio 3-2.
Finale tutta Dream, con Lazzeroni al palleggio, Piccinetti e Golino bande, Sabatini opposto,
Lusori e Sterminio centrali e libero Lupetti. A disposizione di Coach Lazzeroni e del suo
aiuto Superchi, Morelli, Vecchiani, Lupo e Grassini.Ultima prova pre-campionato per una
squadra che ha ambizioni alte.
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Sabatini finalmente al Dream!
02-10-2015 23:23 - Serie C Maschile

Ottima notizia in casa Dream! Matteo Sabatini è da stasera ufficialmente entrato a far parte
della rosa della serie C. 
Un caloroso benvenuto da tutto il Dream.
Appuntamento per l'esordio Domenica 4 ottobre a Casciavola contro il San Miniato al torneo
di serie C.
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Vittoria 3-2 contro la B2 Zephir La Spezia
02-10-2015 23:16 - Serie C Maschile

Buona partita quella giocata ieri dai ragazzi di Lazzeroni a La Spezia. I primi tre set sono
serviti al Coach Lazzeroni per mettere a punto il sestetto di riferimento. La chiusura del
quarto set e il quinto set sono stati dedicati dal coach ai più giovani, che si portano a casa il
quinto con onore.
Prossimo appuntamento a Casciavola Domenica 4 Ottobre, per il torneo organizzato dal
Dream.
Dream Volley Pisa: Piccinetti, Lazzeroni, Sterminio, Lupetti, Lusori, Golino, Vecchiani, Lupo,
Rossi, Grassini, Morelli, Codiglione.
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Ottima prestazione nell'amichevole di Livorno
30-09-2015 15:02 - Serie C Femminile

Ancora una buona prova complessiva delle ragazze di Riccardo Grassini nell'amichevole,
disputata a Livorno ieri sera. Al di là del risultato finale, 3-1 per le dream's girls, Di Pede e
compagne hanno dimostrato ulteriori miglioramenti nel gioco e nelle nuove soluzioni di
attacco. Prossimo appuntamento pre campionato il torneo di domenica 11 ottobre.
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In partenza ad Ottobre i corsi di ginnastica per adulti
28-09-2015 23:13 - News Generiche

È imminente l'inizio delle attività di fitness per adulti. Gli interessati sono pregati di contattare
al più presto la societá, per consentire una migliore organizzazione.
Per iscrizioni: Armanda cel. 3292204424
		



Torneo Città di Pontedera under 14 gialla al 6° posto
27-09-2015 21:28 - Tornei

Sesto posto finale per l'under 14 gialla al torneo Città di Pontedera. Prima uscita ufficiale per
le giovani di Marco Croatti che hanno fatto del loro meglio contro formazioni più avanti sia
dal punto vista tecnico che fisico.
La squadra: Gaia Bacci, Miriam D'Atri, Paola Barbieri, Claudia Bertolani, Eva Farnesi, Alice
Turchi, Marina Della Bartola, Judith Devine, Teresa Urgu, Giorgia Puccinelli. All. Marco
Croatti.
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Terzo posto per l' under 14 blu a Cecina
27-09-2015 16:27 - Tornei

Ottimo risultato per l'under 14 blu di Lazzeroni che conquista il terzo posto al torneo
nazionale "Baia del Marinaio" di Cecina, al quale hanno preso parte 13 squadre.
Buona prestazione delle nostre bimbe che si piazzano seconde nel girone di qualificazione,
superano bene il quarti di finale contro il Volley Lupi S.Croce, ma in semifinale si devono
inchinare al Volley Arno Montevarchi, che poi si aggiudicherà il torneo.
Sfumata la possibilità di arrivare a disputare la finale per il 1°/2° posto le gialloblu si rifanno
vincendo la finale per il 3°/4° posto con un netto 2-0 nei confronti del Volley Club Cascinese.
La nostra Giulia Bellini eletta miglior attaccante.
La squadra: Giulia Bellini, Olivia Cintellini, Emanuela Dobrea, Rebecca Orsolini, Matilde
D'Amato, Mahmoudi Kurdistani Hana, Alice Farnesi, Greta Cresci, Claudia Vincenti, Giulia
Chelini, Rachele Costa, Sara Ciardi, Sofia Micalizzi, Giulia Giusti. All. Alessandro Lazzeroni.
Questo il dettaglio dei nostri risultati:
Sabato 26 
Girone di qualificazione
La Madonnetta Roma - Dream Volley Group 2-1 (13-25, 25-23, 25-19)
Volley Livorno - Dream Volley Group 1-2 (22-25, 25-12, 23-25)
Domenica 27
Quarti di finale
Volley Lupi Santa Croce - Dream Volley Group 1-2 (24-26, 23-25, 3-15)
Semifinali
Dream Volley Group - Volley Arno Montevarchi 0-2 (17-25, 7-25)
Finale 3°- 4° Posto
Dream Volley Group - V.C. Cascinese 2-0 (25-13, 25-16)
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Serie C femminile: buona prova nell'amichevole di
Capannoli
25-09-2015 16:24 - Serie C Femminile

Le ragazze della serie C offrono una buona prova nell' amichevole di ieri sera con la Pall. S.
Bartolomeo di Capannoli. Le "dream's girls" si sono imposte per 3-2, in realtà si sono giocati
due set aggiuntivi dato che a risultato acquisito, i primi tre sono stati vinti con autorità dalle
atlete di Riccardo Grassini. Ulteriori progressi con i nuovi schemi di gioco messi in atto
durante l'incontro. Prossimi impegni un amichevole a Livorno fissata per martedì 29 e un
torneo quadrangolare, organizzato dalla ns. società, con squadre di serie B2 e C che si terrà
domenica 11 ottobre.
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Nuova convocazione in Nazionale per le nostre atlete 
24-09-2015 18:47 - Sitting Volley

La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del tecnico federale Giudo Pasciari, ha
convocato le nostre due atlete Giulia Bellandi e Sara Cirelli per un raduno sportivo dal 2 al 5
ottobre a Latina, dove insieme elle altre atlete convocate svolgeranno un inteso programma
di allenamenti ed amichevoli.
		



L'under 14 Blu al Torneo Nazionale di cecina
24-09-2015 15:38 - Tornei

Impegno di rilievo per l'under 14 blu che sabato 26 e domenica 27 sarà impegnata nel Torneo
Nazionale "6^ Coppa Camping Village Baia del Marinaio" in programma a Cecina.
Sono tredici le squadre che parteciperanno al torneo e sono state suddivise in quattro
raggruppamenti così composti:
Girone "1" Volley Livorno, La Madonnetta Roma,Dream Volley Group Pisa
Girone "2" Baia del Marinaio Volley Cecina "A", Lupi Santa Croce S.A.,Salli's Ventimiglia S.C.
Girone "3" Volley Piombino, V.C. Cascinese, Arno Montevarchi Volley
Girone "4" Baia del Marinaio Volley Cecina "B", Volley Sei Rose Rosignano, Cus Siena,
Volley Pantera Lucca
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L'under 14 gialla al torneo Città di Pontedera
23-09-2015 20:27 - Tornei

L'under 14 gialla di Marco Croatti parteciperà domenica 27 al torneo Città di Pontedera, la ns.
squadra è inserita nel girone A con il Volley Pontemediceo (FI) ed il BGV Volley Blu; nel
girone B l' ASP Montelupo, l' UPV Borgo a Buggiano ed il BGV Volley Verde. Gli incontri
saranno disputati nella palestra Marconcini ed al PalaMatteoli.
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Torneo SANT CUGAT: riflessioni
23-09-2015 09:05 - Settore Giovanile

BUON 5° posto delle ragazze in terra spagnola
La nostra u.16 blu tra il 18 ed il 20 settembre ha preso parte al 12° torneo internazionale di
Sant Cugat (Barcellona). Dopo aver dominato il sabato il proprio girone
di qualificazione piazzandosi al primo posto con due vittorie per 2-0 ed una per 2-1. le
ragazze di Alessandro Lazzeroni hanno incontrato la domenica mattina nei quarti di finali
l'ostica squadra del Madrid (che alla fine e' giunta seconda), perdendo per 2-1 al termine di
una partita avvincente e combattuta. Peccato con un po' di rammarico. 
Possiamo dire che e' stata una esperienza stupenda: oltre alla parte sportiva il gruppo ha
potuto stringere legami di amicizia con molte ragazze 
che condividono la stessa passione, arricchendosi di esperienze necessarie ed importanti
per la propria crescita.
Un ringraziamento a tutti i dirigenti del Sant Cugat Volley, società leader in terra spagnola,
che con ottima
organizzazione e amicizia ci hanno fatto trascorrere tre giorni indimenticabili.
(Il dirigente U16F)
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Serie C femminile: doppia amichevole con una vittoria ed
una sconfitta
20-09-2015 15:41 - Serie C Femminile

La serie C chiude la settimana con una doppia amichevole a Casciavola. Contro la squadra
di casa, partecipante al campionato di serie B2, le ragazze di Grassini hanno dato il meglio
risultando alla fine vincitrici per 2-1 dopo una gara lunga ed intensa. Nella seconda gara la
stanchezza di fa sentire e con una formazione priva di centrali titolari per impegni di lavoro
ed un uscita anzitempo per un lieve infortunio Di Pede e compagne hanno dovuto alzare
bandiera bianca, pur lottando palla su palla, contro un fresco CUS Pisa (serie C).
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5° posto finale dell' under 16 in Spagna
20-09-2015 15:35 - Tornei

Dopo aver dominato il girone di qualificazione le ragazze di Lazzeroni cedono nei quarti di
finale ad opera del Madrid per 2-1. Comunque una bella e valida esperienza per tutte sia dal
punto di vista tecnico che umano.
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Sant Cougat:  under 16 blu ai quarti
19-09-2015 00:47 - Tornei

Con tre vittorie 2-0 contro il Sant Cougat Negre; 2-1 contro il Carlse Valbona; ed infine 2-0
contro il Sant Cougat Juv Vermel , le nostre ragazze conquistano la vetta del girone e si
preparano ai quarti di finale di domattina.
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Serie C maschile: sconfitta al quinto set a La Spezia in
amichevole
18-09-2015 15:27 - Serie C Maschile

Buona amichevole per la serie C che seppur sconfitta per 3-2 a La Spezia dal Zephyr Trading
(serie B2) ha offerto una discreta prestazione con il tecnico Lazzeroni
che ha ruotato l'intera rosa a sua disposizione.
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Amichevole serie C femminile
16-09-2015 15:54 - Serie C Femminile

Dream Volley Group - Volley Livorno 5 - 0 
Buona prova delle ragazze di Grassini che battono nettamente il Livorno. Da mettere in
risalto la rimonta operata nel terzo set dove le nostre bimbe sotto per 24 a 18 rimontano
infilando 8 punti consecutivi per chiudere 26-24.
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Serie C Maschile
16-09-2015 15:01 - Serie C Maschile

Stasera partita amichevole fuori casa della C Maschile contro la squadra di B2 Zephyr
Trading La Spezia.
Ottima occasione per il coach Lazzeroni di provare la squadra, la cui compagine definitiva
sarà comunicata nei prossimi giorni.
Intanto il benvenuto a Lorenzo Lupetti, nel ruolo di libero.
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MINIVOLLEY: corsi a S.Piero, Piazza San Silvestro,
Pontasserchio, Zona Porta a Lucca
16-09-2015 14:52 - Minivolley

I corsi di Minivolley, per bambini e bambine da 2006 a 2010, sono gia attivi nella palestra
delle Fascetti (Porta a Lucca) e a Pontasserchio.
Dal mese di Ottobre saranno attivi altri corsi a San Piero (Mercoledi e venerdi dalle 17 alle
18.30), presso il Centro Sportivo Dream in zona Porta a Lucca e nella palestra di Piazza San
Silvestro, in Pisa Centro.
A breve sara comunicato l&#39;orario definitivo per tutti i corsi.
Affrettatevi per le iscrizioni. Allenamenti di prova possono essere effettuati alle Fascetti o a
Pontasserchio, secondo l&#39;orario provvisorio pubblicato.
		



Under 16 blu in spagna
14-09-2015 13:47 - Tornei

L'under 16 blu partirà a breve per Sant Cougat del Valles', cittadina in provincia di Barcellona,
Dove prenderà parte al 12° Torneig Internacional de Voleibol Base Femenì Ciutad de Sant Cugat
"Miquel Martinez" dal 17 al 20 settembre p.v. . Per la squadra guidata da Alessandro
Lazzeroni una nuova esperienza, questa volta internazionale, utile per il percorso formativo
delle nostre giovani atlete intrapreso la scorsa stagione.
Nei prossimi gironi seguiremo le nostre ragazze nell'avventura in terra catalana.
		





Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI



Secondo posto finale per l'under 19 al Volley Stars
13-09-2015 18:58 - Tornei

L'under 19 viene sconfitta per 2-0 dal Volley Prato nella finalissima del Torneo Volley Stars di
Malnate (VA) e si piazza a secondo posto su dieci squadre partecipanti.
Eletto miglior attaccante il nostro Leonardo Golino.
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Domenica 20 settembre la Yellow Cup 2015
13-09-2015 12:03 - Tornei

Domenica 20 settembre si terrà le prima edizione della Yellow Cup, per squadre under 16
femminili, organizzata dal Dream Volley Group.
Nove squadre di altrettante società delle province di Firenze, La Spezia, Livorno, Lucca,
Massa e Pisa suddivise in tre gironi:
A: Volley Lunetia (SP), GS Tomei Livorno, Dream Volley Group 
B: Volley Livorno, Pall. Casciavola, Robur Massa
C: Volley Club Le Signe (FI), Pall. Versilia (LU), Valdimagra Volley (SP)
Al mattino le gare di qualificazione e nel pomeriggio le finali.
A breve il programma delle gare e di campi di gioco.
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L'under 19 maschile al Volley Stars 
13-09-2015 10:56 - Tornei

La squadra under 19 maschile è impegnata nel Torneo Volley Stars di Malnate (VA), il torneo
giunto alla decima edizione è una prestigiosa kermesse di pallavolo giovanile, che ha preso
il via  venerdì 11,  vede la partecipazione di ben 54 compagini provenienti dalla lombardia, dal
veneto, dalla toscana e dal trentino.
Tre categorie maschili: under 15 - 17 - 19 e quattro femminili under 13 - 14 - 18 - 18.
Dopo le gare di ieri i nostri ragazzi guidano la classifica del proprio girone a punteggio pieno,
questi i risultati:
Yaka  Volley  Malnate  - Dream Volley 0-2 (22/25, 21/25)
Dream Volley  -  Libertas Cantù 2-0 (25/17, 25/22)
Anderlini Modena Gialla  - Dream Volley 0-2 (24/25, 13-25)
Alle ore 11,45 l'ultima gara del girone contro il Volley Ticino, un risultato positivo porterebbe
il Dream in finale per il 1°-2° posto.
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Alle nostre ragazze il primo triangolare di Monsummano
05-09-2015 18:45 - Serie C Femminile

La squadra di Riccardo Grassini si aggiudica il primo triangolare del Tour Settembre "Solari"
di Monsummano.
Le gialloblu si sono imposte in entrambi gli incontri per 2-1, si disputavano tre set
obbligatori, nei confronti delle padrone di casa della Enegan Solari Monsummano (serie C) e
dell' Alisea Nottolini Volley (serie B2).
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