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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: Orari
31-08-2014 12:46 - Settore Giovanile

Per iscrizioni e informazioni nella palestra di Piazza San Silvestro: dal primo al 19 settembre la
segreteria effettua i seguenti orari:
LUNEDI' dalle 15 alle 17 (Adriano Carpita)
MARTEDì dalle 19 alle 21 (Armanda Boccardo)
MERCOLEDI' dalle 15 alle 17 (Adriano Carpita) 
GIOVEDI' dalle 19 alle 21 (Armanda Boccardo)
VENERDI' dalle 15 alle  17 (Adriano Carpita) e dalle 19 alle 21 (Armanda Boccardo)

In ogni caso in palestra tutti i giorni dalle 15 alle 21 sono presenti gli allenatori del Dream, per
informazioni più tecniche.

Le squadre che parteciperanno ai campionati FIPAV sono:
settore femminile: U13-14 e poi 16-18 (in collaborazione con Asd San Giuliano)
settore maschile: U14-U17-U19 e serie C.
Altre squadre potrebbero essere inserite in base alle iscrizioni dei prossimi giorni.
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NEWS dal settore Maschile
28-08-2014 13:22 - Settore Giovanile

Grande fermento in casa Dream con l'inizio degli allenamenti!

Serie C. La rosa di giocatori è ormai completa. A Piccinetti e Croatti si affiancheranno giocatori di
esperienza e ragazzi provenienti dal giovanile.
Dal Migliarino è arrivato Yuri Vecchiani, atleta di talento che ha sposato con entusiasmo il progetto
Dream e che giocherà nel ruolo di opposto. Dalla Pallavolo Villaggio di Lucca i centrali Emanuele
Lusori e David Rossi. Il palleggiatore figlio d'arte Tommaso Lazzeroni, che non ha bisogno di
presentazioni, rappresenta l'ultimo nome tra gli "esperti". Dalle giovanili, a dimostrazione della
volontà di Dream di far crescere i propri atleti, gli schiacciatori Leonardo Golino e Tommaso Lupo. La
squadra sarà poi completata da inserimenti dalla squadra Under 19.

Under 17-19
Gli allenamenti sono cominciati ormai da una settimana e già i ragazzi sono in ottima forma. Alcuni
inserimenti di diversa provenienza hanno rafforzato le due squadre, facendo sperare in buoni
prestazioni di campionato. 

Under 14
La squadra Under 14 comincerà gli allenamenti il prossimo lunedì alle ore 15 in San Silvestro. Per gli
atleti che volessero inserirsi in questo gruppo c'è la possibilità di effettuare allenamenti di prova. Per
informazioni contattare Armanda Cel. 3292204424 oppure direttamente Alessandro Lazzeroni
3388412649.

Buon lavoro a tutti gli atleti!
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
12-08-2014 12:51 - News Generiche

E' possibile iscriversi o anche solo chiedere informazioni nei seguenti giorni, presso la palestra di
Piazza San Silvestro (ingresso adiacente alla Chiesa, dalla sbarra del laboratorio NEST della
Scuola Normale:
- Agosto lunedì 25, martedì 26, giovedì 28 e venerdì 29 dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

Per altri orari telefonare a Armanda Boccardo, 3292204424.
		



CORSO OVER: partite le iscrizioni!
11-08-2014 13:02 - News Generiche

Sono partite le iscrizioni per il corso OVER, che si terrà dalle ore 20 alle ore 21.30 il Mercoledì, a
partire dal 17 settembre. Allenatore Massimiliano Piccinetti.

Per iscrizioni e informazioni: info@dreamvolleypisa.com.  Il modulo di iscrizione e le tariffe sono
disponibili nell'area modulistica.
		



Notizie dalla SERIE C
07-08-2014 15:20 - Serie C

Dopo appena un anno di vita, Dream Volley Pisa si appresta ad affrontare il campionato di serie C.
Sono state numerose le richieste di poter svolgere attività con il "Dream" e questa circostanza
inorgoglisce dirigenti e staff tecnico per la considerazione e per la conferma della validità del progetto
proposto da Dream Volley, che si realizzerà nel corso del prossimo anno sportivo, con la costruzione
di un centro sportivo in zona Porta a Lucca.

Faranno parte della squadra di serie C, tra gli altri, personaggi del valore indiscusso come:
Massimiliano Piccinetti, che oltre ad essere atleta, dovrà trasmettere la sua passione e il suo sapere
pallavolistico squadre giovanili della società.
Marco Coratti: anche lui atleta di valore tecnico, ma apprezzato soprattutto per il suo valore morale.
Massimiliano e Marco sapranno dare un notevole apporto e aiuto a tutta la società Dream Volley, in
vista della crescita dei giovani atleti in termini di principi e regole che sono la base per affrontare la
vita quotidiana.
La compagine di serie C sarà poi completata anche con i giovani provenienti dal vivaio Dream Volley.
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I RISULTATI DEL TORNEO DREAM BEACH DEL 2-3
AGOSTO
04-08-2014 14:35 - Tornei

SABATINI FALASCHI ANCORA PROTAGONISTI AL BAGNO LA PACE
NEL FEMMINILE BELLA AFFERMAZIONE PER LOPRIENO BATTISTINI

Matteo Sabatini e Andrea Falaschi concedono il bis al bagno la Pace, dopo la vittoria dello scorso
anno sono ancora loro a salire sul gradino più alto del podio, completato da Ferraro-Lucrezia
secondi classificati e Grassini- Lazzeroni terzi.

L'edizione 2014 sarà ricordata come quella dei record sia di squadre che di pubblico presente
nonostante il meteo ancora una volta abbia fatto capricci.

Al via infatti 24 coppie nel 2 contro 2 maschile e 9 nel femminile, assoluta ma gradita novità per il
nostro litorale.

Tra i partecipanti alcuni tra i migliori specialisti della disciplina a livello regionale, come Saravini,
Imbriolo e Grassini; altra nota lieta, molti giovani anche provenienti dalle file del Dream Volley come
Codiglione, Balducci, Carpita e Bellandi e alcuni degli atleti che hanno scritto la storia del beach
volley pisano come Fantacci,Tomei, Piccinetti, Aru, Dossena e Facchini (in coppia con il figlio
Lorenzo, delle giovanili del Dream, in una sorta di passaggio di consegne) per citarne alcuni.

Nel femminile la vittoria finale è andata invece al duo carrarino Loprieno Battistini a completare il
Podio Batori Pisani e le livornesi Bitossi Lenzi. Premio speciale per le giovanissime atlete della
Dream Volley Zani, Messina, Bellini e Carmignani.
 
I ringraziamenti di rito vanno al Bagno la Pace per l'ospitalità, al Ristorante il Pacifico per la
collaborazione, a Street People per la sponsorizzazione e soprattutto all'Associazione Dream Volley
Pisa che ha organizzato l'evento, con il supporto del CSI.
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I RISULTATI DEL TORNEO DREAM BEACH DEL 2-3
AGOSTO
04-08-2014 09:27 - Tornei

Il duo Falaschi Sabatini ha vinto il secondo torneo DREAM BEACH organizzato al Bagno La Pace!!
Il torneo femminile è stato invece vinto da Loprieno Battistini.
Indumenti sportivi il premio per i vincitori. Ai secondi classificati una cena completa al Bagno La
Pace e ai terzi classificati pizza al Bagno La Pace.
Numerosi i partecipanti sui campi (24 squadre maschili e 9 femminili, con chiusura anticipata delle
iscrizioni) e anche folto pubblico, nonostante il tempo incerto della Domenica.
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TORNEO DI BEACH VOLLEY: Dream Volley Pisa / CSI  
2-3 AGOSTO
28-07-2014 15:59 - Tornei

Il torneo maschile è quasi completo. Si prevede che le iscrizioni chiuderanno a breve.
Anche le iscrizioni al torneo femminile si stanno moltiplicando.
Affrettatevi!!!
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2-3 AGOSTO: TORNEO DI BEACH
17-07-2014 17:51 - Tornei

TORNEO DI BEACH VOLLEY: Dream Volley Pisa / CSI

2*2 maschile e femminile: A grande richiesta la formula del torneo é stata variata a 2*2, inserendo
anche il torneo femminile!!!

DOVE: Bagno La Pace - Tirrenia
QUANDO: 2/3 Agosto
COME: 2*2 Maschile. E 2*2 Femminile
QUANTO: € 10 a persona per il maschile e € 5 a persona per il femminile
PREMI: saranno premiate le prime tre squadre classificate, ma non solo!

Abbiamo già avuto molte manifestazioni di interesse, pertanto AFFRETTATEVI AD ISCRIVERVI!

Iscrizioni e contatti:
Massimiliano 3472340907
Matteo 3331876000
Dario 3476918050
Massimiliano 3403851686

Info@dreamvolleypisa.com

Serve certificato medico in corso di validità per attività agonistica per gli atleti o non agonistica per i
non agonisti
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ISCRIZIONI:  le squadre per il prossimo anno sportivo
10-07-2014 10:00 - Settore Giovanile

Si stanno delineando le squadre che affronteranno i campionati nel prossimo anno sportivo.
Settore Maschile: Under 14 - Under 17 - Under 19 - Serie C Maschile
Settore Femminile: Under 13 - Under 14 - Under 16.

Sarà poi attivato almeno un Corso di Avviamento allo Sport (CAS1) e un corso di Minivolley, oltre al
corso Over per genitori e non solo!

Per informazioni: Armanda 3292204424; info@dreamvolleypisa.com

Le semplici iscrizioni possono essere effettuate presso il CSI (Centro Sportivo Italiano) in via
Cisanello n.4, Pisa - LUN-VEN 10.00-12.30 e 17.00-19.00. L'iscrizione richiede il pagamento solo
della quota di iscrizione di euro 30. 

Si consiglia di fare l'iscrizione dopo aver richiesto informazioni.

Clicca QUI per scaricare il Modulo di Iscrizione.
Clicca QUI per scaricare il tariffario. 
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TORNEO DREAM BEACH: il viaggio vinto dal trio
Bettini Ceccherini Grassini
07-07-2014 08:47 - Tornei

Si e' concluso ieri pomeriggio il primo DREAM BEACH, torneo di Beach Volley organizzato da
DREAM VOLLEY PISA e CSI al Bagno La Pace a Tirrenia. 

Si è trattato di un torneo sperimentale, che ha fatto seguito ai tornei di volley già organizzati da
Dream Volley Pisa nel corso della stagione agonistica appena conclusa e che hanno avuto un
buonissimo successo (si tratta di Red Cup, White Cup e Green Cup, tornei che hanno visto la
partecipazione di squadre U14F e U17 M provenienti da tutta Italia e dall'estero). 

Sono state due giornate intense, che hanno visto la partecipazione di 16 squadre. Si sono alternate
sui campi squadre di tutti i livelli: terzetti composti da amatori, da ottimi giocatori delle categorie
giovanili, ma anche giocatori di categorie regionali e nazionali. Ottima occasione per mettersi alla
prova, dato che ogni squadra ha giocato almeno 4 partite.
Sabato 5 si sono giocate ben 32 partite sui due campi messi a disposizione dal Bagno La Pace. Gli
ottavi di finali hanno promosso ai quarti squadre di professionisti, ma anche una squadra di amatori
molto giovani. 
Domenica 6 i quarti di finale e le semifinali hanno individuato le due squadre che si sono contese
l'ambito premio: il trio Riccardo Grassini, Francesco Ceccherini e Valerio Bettini, contro Matteo
Sabatini, Nicola Falaschi e Sebastiano Berberi. Partita combattuta, con vittoria per 2-0 del trio
Grassini, Ceccherini e Bettini, che si è aggiudicato la prima posizione e quindi il Viaggio per tre
persone in una capitale europea. A Sabatini e compagni rimane la consolazione di aver vinto una
ottima cena presso il ristorante La Pace e ai terzi classificati (il trio Lupetti, Giusti e Giani) una
pizzata sempre presso il ristorante La Pace.

Alla fine di questi due giorni intensi, c'è la soddisfazione per l'organizzazione di avere portato, tra
giocatori, accompagnatori e spettatori, circa 400-500 persone che si sono alternate sui campi e
sugli spalti. Ottimo successo di pubblico quindi per questa prima edizione.

PROSSIMO APPUNTAMENTO GIA' CONFERMATO: 2-3 AGOSTO, sempre al Bagno La Pace.
Numero massimo di squadre 24
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TORNEO DI BEACH: POSTO ANCORA PER UNA
SQUADRA!!! UN VIAGGIO IN PREMIO!!!
04-07-2014 08:07 - Tornei

Alla vigilia del torneo, i giochi sono quasi fatti. C'è possibilità di iscrivere un'ultima squadra e poi sarà
completato il tabellone. 
Ringraziamo in anticipo l'Agenzia Katinka e il Bagno La Pace per avere messo a disposizione i
premi che ricordiamo sono:
-un weekend per 3 persone in una capitale europea (viaggio e alloggio)
-una cena per 3 al Bagno la Pace
-pizza e drink per 3 al Bagno la pace.

Dalle 9.30 di domani intervenite numerosi per un evento che si preannuncia molto interessante!!
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TORNEO DI BEACH VOLLEY: Dream Volley Pisa / CSI   
5-6 luglio: PRIMO PREMIO UN VIAGGIO!
01-07-2014 08:26 - Tornei

Mancano pochi giorni all'inizio del torneo. Numerose le squadre già iscritte e molto invoglianti i
PREMI in palio:
Primo premio: Weekend in una capitale europea (viaggio+hotel) messo a disposizione dalla Katinka
Travel di Pisa
Secondo premio: cena al ristorante del bagno LA PACE
Terzo premio: pizza e drink al ristorante del bagno LA PACE
Inoltre per tutti gli iscritti un PAIO DI PANTALONCINI ERREA FLUO-

C'e' posto ancora per pochissime squadre. Pertanto,  per essere sicuri di poter partecipare,
mandate il modulo di iscrizione ENTRO domani sera a info@dreamvolleypisa.com (va bene anche
mandare la foto del modulo via mail o via telefono).

Massimiliano 3472340907
Matteo 3331876000
Dario 3476918050
Massimiliano 3403851686

IMPORTANTE: dovrà essere prodotto il certificato medico e il libretto di attività agonistica per poter
partecipare.

		



Documenti allegati

Modulo Iscrizione Torneo Beach Volley Dream/CSI

http://www.dreamvolleypisa.com/file/iscrizionedreamcsibeach-1.pdf
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: giovedì 18 e martedì 24
Giugno ore 11-13 Piazza San Silvestro
18-06-2014 11:57 - News Generiche

Per iscrizioni e informazioni è possibile martedì 24 Giugno dalle ore 11 alle ore 13 presso la palestra
di Piazza San Silvestro (ingresso accanto alla chiesa, sorpassando la sbarra ingresso NEXT)
		



TESSERAMENTO 2014-2015
16-06-2014 18:45 - Settore Giovanile

Sono aperte le pre-iscrizioni ai corsi che saranno attivati da Dream Volley Pisa a partire da
Settembre/Ottobre 2014.

CAS 1 (avviamento allo Sport) (anni di rif.to 2007-2008) (misto)
Minivolley - CAS 2 (anni di rif.to 2006-2006) (misto)
Under 12/Agonismo junior (misto)
Agonismo giovanile (da Under 13 a Under 19) (MASCHILE/FEMMINILE)
Over 35 
Seconda giovinezza (ginnastica dolce) 

Le iscrizioni effettuate entro il 15 di luglio prevedono l'applicazione di una tariffa promozionale molto
SCONTATA.

SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE
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Tornei BEACH VOLLEY   - Dream Volley Pisa/CSI
15-06-2014 10:21 - Tornei

Dream Volley Pisa e Centro Sportivo Italiano organizzano due tornei di Beach Volley

DOVE: Bagno La Pace - Tirrenia
QUANDO: 5/6 Luglio e 2/3 Agosto
COME: 3*3 Maschile
QUANTE: al massimo 24 squadre
QUANTO: € 10 a persona (€ 30 a squadra)
PREMI: saranno premiate le prime tre squadre classificate, ma non solo!

Abbiamo già avuto molte manifestazioni di interesse, pertanto AFFRETTATEVI AD ISCRIVERVI!!!
Iscrizioni e contatti:
Massimiliano 3472340907
Matteo 3331876000
Dario 3476918050
Massimiliano  3403851686

Info@dreamvolleypisa.com
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I 70 anni del Centro Sportivo Italiano
10-06-2014 16:18 - News Generiche

Papa Francesco: "Lo sport ha un ruolo educativo importante. (...) ... non cercate individualismi ma
gioco di squadra".
		



CENA di Fine Anno: ristorante Il Conventino Giovedì 5
Giugno ore 20
02-06-2014 10:29 - Eventi associativi

PROSSIMO APPUNTAMENTO: CENA SOCIALE giovedì 5 giugno alle ore 20 al 

RISTORANTE IL CONVENTINO

Via Butese Castelmaggiore, 3 loc. Tre Colli
56011 Calci
050 936103
		



UNDER 17: fine della corsa!
02-06-2014 10:22 - Settore Giovanile

Ieri al Palazzetto dello Sport i Lupi Pallavolo di Santa Croce hanno meritatamente vinto il titolo di
Campioni Regionali, battendo l'Under 17 Dream con un netto 3-0. Purtroppo il recente infortunio del
palleggiatore titolare, nonchè capitano  Luca Morelli, ha privato la squadra di un punto di riferimento
importante, costringendo il coach a schierare una compagine in prevalenza di 1998.  Complimenti in
ogni caso a tutti i ragazzi per l'impegno e per i risultati raggiunti in questo anno sportivo, con la
conquista della serie D!
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UNDER 17 M partita FINALE fase regionale: Domenica
1 Giugno Dream vs Lupi
28-05-2014 08:49 - Settore Giovanile

Domenica 1 Giugno alle ore 17.00 sarà disputata al Palazzetto di Pisa, Piazzale dello Sport, l'ultima
partita della fase regionale del campionato Under 17 Maschile. La partita è decisiva per l'accesso
alle FINALI NAZIONALI che si disputeranno a Pavia dall'11 Giugno.
Ambedue le squadre, Dream Volley Pisa e Lupi S.Croce, hanno la possibilità di accedere.
Si prospetta quindi un confronto molto interessante.
Partecipate numerosi!!
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Settore Maschile: ultime notizie
26-05-2014 20:15 - Settore Giovanile

Ufficiale la serie D e OTTIME notizie dal Campionato Regionale Under 17

La Prima Divisione Maschile Sabato 24 Aprile contro WTS Massa ha ufficialmente conquistato la
serie D, concludendo il campionato a 51 punti, con un netto distacco di 9 punti da Tecnoambiente
San Miniato. Unica pecca in questo campionato la sconfitta 1-3 del 21 maggio contro il Cus Pisa.
Seppur complice la formazione ridotta e la minor concentrazione, avendo già conquistato il
campionato in anticipo, non ci sono scusanti per una partita giocata veramente male dalla
compagine Dream, contro un avversario decisamente abbordabile, contro il quale all'andata il
risultato era stato di un veloce e netto 3 a 0. 

Ottime notizie dal lato della fase regionale del Campionato Regionale Under 17. Manca una sola
giornata al termine e Dream Volley Pisa è in testa alla classifica, accompagnata da Lupi Pallavolo e
a seguire Volley Prato, tutti al punteggio di 20, e a soli 2 punti Selea Arezzo con 18.
Tutto sarà deciso nell'ultima partita che vede proprio le 4 squadre a confronto: appuntamento per
Dream Volley Pisa Domenica prossima per la partita contro I lupi di Santa Croce, mentre il Prato è
in trasferta ad Arezzo.
Vi aspettiamo quindi numerosi a sostenere la squadra Domenica prossima 1 giugno alle ore 17 al
Palazzetto di Pisa, Piazzale dello Sport.
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Le prossime partite
18-05-2014 08:22 - Settore Giovanile

Gli appuntamenti con le nostre squadre sono:
- oggi alle ore 9.30 alla Turris al Cep per Under 14 Femminile nell'ultima gara della seconda fase di
campionato
- oggi alle ore 17 ad Oratoio Under 17 contro Tomei Livorno nel girone di ritorno della fase regionale
- mercoledì 21 ore 19.15 al CUS Pisa Prima Divisione Maschile contro Cus Pisa, nella penultima
partita del campionato.
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U17 Dream- Selea Volley Arezzo 3-1
11-05-2014 23:49 - Settore Giovanile

Ottimo risultato nella seconda partita di ritorno del campionato regionale. Dream recupera punti,
portandosi alle spalle di Prato e Lupi.
Under 14 F: Dream Casciavola 2-3.
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Con tre giornate di anticipo Dream conquista la serie D
10-05-2014 23:33 - Settore Giovanile

Superando il Donoratico 3-0, la squadra Dream Volley ha matematicamente vinto la Prima
Divisione, conquistando la Serie D con tre giornate di anticipo!!!
Conplimenti ai ragazzi per la "Vittoria D squadra"!
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Due vittorie per l'Under 13 Femminile
10-05-2014 23:20 - Settore Giovanile

Si conclude con un saldo secondo posto la seconda fase di Campionato per le "piccole" di Dream
Volley, che hanno mostrato sul campo notevoli miglioramenti. Oggi, dopo avere superato il San
Miniato, la squadra Dream supera il Peccioli con un netto 3-0. Appuntamento agonistico con l'Under
14 2014-15! 
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CORSO GRATUITO DI PALLAVOLO: MAGGIO 2014
08-05-2014 08:57 - News Generiche

E' iniziato il 7 Maggio il corso gratuito che Dream Volley Pisa ha organizzato In vista della prossima
stagione agonistica.
Il corso, rivolto a bambini/e (Minivolley) e ragazzi/e (Under 14), ha visto la presenza di 15 ragazzI/e.
Ancora alcuni posti sono disponibili per chi volesse cominciare venerdì 9 Maggio
alle ore 15 presso la palestra dell'Ipsaar Matteotti in p.za San Silvestro. 
Per informazioni: Armanda Boccardo (3292204424) - Alessandro Lazzeroni (3388412649)-
info@dreamvolleypisa.com.
		



CENA di Fine Anno: ristorante Il Conventino Giovedì 5
Giugno ore 20
08-05-2014 08:36 - Eventi associativi

Per tutti gli iscritti e simpatizzanti di Dream Volley Pisa abbiamo organizzato per giovedì 5 giugno
ore 20 al ristorante Il Conventino di Calci  una cena di fine stagione agonistica. Per prenotazioni
mandare una email a info@dreamvolleypisa.com oppure telefonare a 3292204424 (Armanda)
ENTRO IL 15 MAGGIO. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
Sotto il menù:
Antipasto
Salumi toscani, Crostini misti, Insalata di Farro, Sott'oli, Pasta Fritta
Primi piatti
Ravioli alla Fattoressa "ragù e funghi"
Risotto trevisano e taleggio
Secondo
Tagliata di manzo con rucola e grana
Contorno
Patate al forno
Dessert e bevande 

		



I risultati del fine settimana e i prossimi appuntamenti
di campionato
05-05-2014 07:43 - Settore Giovanile

Comincia bene il weekend, con netta vittoria a Livorno per 3-0 per la Prima Divisione Maschile,
ormai nella corsa finale per la conquista della serie D
Domenica mattina é il turno dell'Under 14 che giocando una strepitosa partita, porta a casa un 3-1
netto. Ottima prestazione quindi per le sette atlete scese in campo, tutte under 13! Alle ragazze
vanno i sentiti complimenti dell'allenatore e di tutta la Societá!
Battuta di arresto invece per l'Under 17, che nel rumorosissimo campo del Prato perde 3-0 e
soprattutto 3 punti preziosi verso la conquista del titolo regionale. Difficoltá della squadra
soprattutto in ricezione. I ragazzi di Lazzeroni sono ora concentrati sulle prossime partite in casa
con le altre due squadre "pericolose", Lupi e Selea Arezzo.

Prossimi appuntamenti di Campionato
U13F: Sabato ore 15.30 ad Oratoio contro Gruppo Lupi e alle 17.30 sempre ad Oratoio contro
Volley Peccioli.
U14F. Domenica 11 maggio alle 9.30 ad Oratoio con Pediatrica Casciavola
1a Div.Masc. Sabato 10 maggio ore 21 ad Oratoio contro Donoratico
Under 17 Maschile: Domenica 11 Maggio ore 17 contro Arezzo.
Venite numerosi ai nostri appuntamenti!
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Netta vittoria della Prima Divisione
29-04-2014 08:22 - Settore Giovanile

A Piombino un chiaro risultato di 3-0 (25-14,25-14,25-14) mantiene Dream Volley Pisa in testa alla
classifica, con soli due set lasciati sul campo in questo campionato. Prossimo appuntamento
Sabato 3 Maggio a Livorno contro il Tomei.
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Prima Divisione Maschile
27-04-2014 17:56 - Settore Giovanile

Domani ore 21 a Piombino prossimo appuntamento di campionato per la squadra di Prima Divisione
Maschile. Saldamente in testa alla classifica e lanciata verso la conquista della serie D, la squadra
del capitano Luca Morelli si propone di portare a casa altri 3 punti, per consolidare il risultato. Questi
i componenti della squadra: Luca Morelli, Leonardo Golino, Cosimo Balducci, Francesco Bellandi,
Matteo Codiglione, Marco Carpita, Lorenzo Scavone, Lorenzo Facchini e Tommaso Lupo.
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Under 13 F: 3-0 contro il Saline
27-04-2014 07:41 - Settore Giovanile

Davvero un'ottima gara giocata dall'Under 13 ad Oratoio contro il Saline. Partita dominata dalla
squadra Dream, che non ha lasciato spazio all'avversaria, imponendosi con un Punteggio netto (25-
7, 25-19, 25-12). Dream Volley Pisa é nettamente seconda in classifica in questo ultimo scampolo
di campionato, con il rimpianto di avere lasciato qualche punto di troppo nella prima fase. Ottime le
previsioni per la Stagione 2014-15 per questo gruppo di ragazze!
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NUOVE FOTO!!
22-04-2014 11:24 - Green Cup

Nella sezione FOTO GALLERY del sito sono pubblicate NUOVE FOTO del torneo GREEN CUP.
CLICCA per vederle!
		



Auguri
20-04-2014 10:29 - News Generiche

AUGURI DI BUONA PASQUA A TUTTI!
		



Green Cup 2014: i risultati
19-04-2014 20:31 - Green Cup

Si é concluso oggi al Palazzetto dello Sport di Pisa il terzo torneo organizzato da Dream Volley
Pisa per la categoria Under 17. In mattinata si sono conclusi i gironi delle seconde, che hanno visto
i tedeschi del Muehldorf aggiudicarsi la quarta posizione, battendo Roma 7 e Pallavolo Belluno.
Quest'ultima al quinto posto, con un'ottima prestazione contro la fortesquadra romana. Anche i
gironi delle terze sono finiti al mattino, con La Piave che si aggiudica il settimo posto, a scapito di
Sport Team Sud Tirol (ottava) e Futura La Spezia (nona). Nel girone delle prime la mattinata si
conclude, dopo due belle partite, con una vittoria di Zinella Bologna su Volley Prato (2-1) e una
vittoria di Prato su Dream (2-1). Partita conclusiva alle15, alla presenza di tutte le squadre: Dream
Volley contro Zinella. Dream parte in quarta raggiungendo un punteggio di 22-12; rimonta poi da
parte di Zinella, con il Dream che si aggiudica il set comunque il set 25-21. Il secondo set vinto bene
da Dream 25-16, vale la vittoria e Dream si aggiudica il trofeo Green Cup. A Luca Morelli,
palleggiatore e capitano del Dream, il riconoscimento di miglior giocatore del torneo. 
Classifica finale:
1) Dream Volley Pisa
2) Volley Prato
3) Zinella Bologna
4) Muehldorf
5) Pallavolo Belluno
6) Roma 7
7) La Piave
8) Sport Team Sud Tirol Bolzano
9) Futura La Spezia

Un ringraziamento di cuore a tutte le società e a tutti i ragazzi che hanno partecipato, tra amichevoli e
torneo, portando a Pisa tre giorni di pallavolo giovanile ad ottimo livello.
Nei prossimi giorni saranno pubblicate alcune foto del torneo.
Buona Pasqua a tutti!

		





Green Cup: prima giornata
18-04-2014 22:03 - Green Cup

Nella prima giornata di gare, si sono qualificate per il girone delle prime Volley Prato (dopo ottima
partita combattuta con Muehldorf), Zinella Bologna (due set combattuti strappati a Roma 7) e
Dream Volley Pisa. Il girone si svolgerà al palazzetto dello sport, prima partita ore 9 Volley
Prato/Zinella), ultima partita ore 15. Il girone delle seconde (Pallavolo Belluno, Muehldorf e Roma 7)
si svolgerà di mattina dalle ore 9 alla Palestra di Casciavola in via Pastore e il girone delle terze
(Futura La Spezia, La Piave e Sud Tirol Sport Team) ad Oratoio sempre di mattina dalle ore 9.
		



Green Cup: le amichevoli Dream Volley Pisa -
Muehldorf - Sud Tirol
17-04-2014 23:05 - Green Cup

L'amichevole tra Dream Volley Pisa e i tedeschi del Muehldorf ha aperto ufficialmente il terzo torneo
organizzato dal Dream in questo anno agonistico. Un alto livello di gioco per le due compagini, con
il risultato di 2 a 1 per la aquadra pisana. A seguire il 2-0 del Muehldorf conto la formazione ridotta
del Sud Tirol. Si preannuncia un bello spettacolo per le gare ufficiali di domani e di sabato.
		



GREEN CUP 2014: programma aggiornato
16-04-2014 17:37 - Green Cup

In vista del torneo che inizierà domani pomeriggio a Casciavola con l'amichevole con Muehldorf e
Sud Tirol, si comunica che il Sabato mattina il girone delle SECONDE si svolgerà alla palestra di
Casciavola, Navacchio, Via Pastore, invece che alle scuole Galilei.

		



Prima Divisione Maschile: Dream batte Follonica 3-0
14-04-2014 23:17 - Settore Giovanile

Agevole vittoria per i ragazzi della Prima Divisione, che si impongono su Pallavolo Follonica al
Palagolfo. Successo senza problemi, che lascia la squadra imbattuta, alla dodicesima giornata di
campionato, avvicinando sempre di piú la conquista della serie D. Dopo la tesissima partita di ieri,
poteva esserci l'eventualitá di un calo di tensione. La squadra compatta ha invece dimostrato una
grande voglia di vincere. Prossimo appuntamento: Giovedí ore 17 a Navacchio in via Pastore,
amichevole con i tedeschi del Muehldorf.
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Green Cup 2014: il programma
14-04-2014 16:23 - Tornei

Con l'avvicinarsi della data, pubblichiamo il programma delle partite. Vi aspettiamo numerosi!
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Triangolare Muehldorf, Sud Tirol e Dream: giovedí 17
Aprile ore 17
14-04-2014 11:02 - Tornei

In collaborazione con il Volley Club Cascinese e in vista del Torneo Green Cup, la nostra Under 17
sarà impegnata in una partita amichevole che si svolgerá nella palestra di Navacchio, in Via
Pastore. Alle 17 si affronteranno i tedeschi del Muelhdorf e i nostri ragazzi. A seguire il Sud Tirol di
Bolzano contro i tedeschi. Sará un'ottima occasione per "scaldarsi" in vista del Green Cup, che
comincerá alle ore 15 di venerdí, presso le palestre delle Galilei, di Oratoio e al Palazzetto dell
Sport. 
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Ottimi i risultati delle squadre Dream nel fine settimana.
Under 17 in testa alla classifica regionale!
14-04-2014 10:05 - Settore Giovanile

Under 13 F. 3-0 Dream - Pontedera. Buona partita contro una squadra non fortissima fisicamente,
ma temibile per il gioco. Ancora una volta la squadra ha dimostrato di essere tra le migliori della
categoria.

Under 14 F 3-0 Dream -Saline. Incontro molto temuto, contro una squadra grintosa per tutto l'arco
del Campionato. La squadra Dream ha giocato una partita molto buona, confermando i
miglioramenti raggiunti e nonostante l'assenza di Elena Raffaele, che é ancora in recupero fisico.
Da considerare che la partita è stata giocata giocatrici Under 13, a parte Camilla Bertini.

Under 17 Lupi S.Croce - Dream. 2-3. Weekend eccezionale che si conclude con la vittoria contro i
Lupi. Partita molto sentita da entrambe le squadre, sia per il derby e dato che si tratta di due
squadre che si equivalgono. È stata una bellissima partita che ha divertito il pubblico che ha riempito
la palestra Banti, questo a testimonianza di quanto fosse sentito l'incontro. L'ha spuntata Dream
Volley, dimostrando un gioco molto piú fantasioso e creativo rispetto a quello del Santa Croce,
entusiasmando i propri tifosi. Nel primo set il gioco espresso è stato di altissimo livello, con
punteggio 25-12 per Dream, merito di tutta la squadra, ma principalmente di Luca Morelli che ha
guidato il gioco per tutta la partita in maniera eccezionale. Da segnalare anche la grinta espressa da
Tommaso Lupo, che ha contribuito a trascinare i compagni. Secondo e terzo set a stretto vantaggio
dei Lupi. Nel quarto set ritorna prepotentemente il Dream che se lo aggiudica con pubteggio 25-18.
Il quinto set parte male il Dream (1-6), ma in questo frangente l'intera squadra manifesta una voglia
di vincere e una prova di carattere, facendo cambio campo 8-7. Da qui alla fine il set viene
combattuto fino alla fine punto su punto e vinto 20-18 da Dream con grande entusiasmo. Partita
combattutissima, ma la cosa piú importante, oltre la vittoria, è stato il gioco espresso dalle due
squadre, sicuramente di categoria superiore a Under 17. Complimenti al Dream, che sta
dimostrando notevoli miglioramenti tecnici e soprattutto un'ottima compattezza di squadra e grande
voglia di vincere. L'obiettivo per il girone di ritorno è mantenere la prima posizione in classifica.
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Under 17 Maschile: Dream batte Lupi 3-2
13-04-2014 23:33 - Settore Giovanile

Con un'ottima partita contro i Lupi di Santa Croce e fuori casa, L'Under 17 Dream Volley Pisa di
coach Lazzeroni, guidata dal capitano Luca Morelli, vince e si porta in testa al Campionato
regionale. Domani riporteremo il commento dell'allenatore Alessandro Lazzeroni sui risultati del fine
settimana (che ha visto vincenti anche le squadre femminili). Intanto la Societá ringrazia il caloroso
tifo, anche delle ragazze dell'Under 13 e dei loro genitori, che hanno sostenuto vigorosamente i
compagni piú grandi!
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CAMPIONATO
07-04-2014 16:15 - Settore Giovanile

Under 17 Maschile: FASE REGIONALE 13/4 ore 17.30 a S. Croce Lupi Santa Croce - Dream Volley
Pisa
Prima Divisione Maschile: 14/4 ore 21.15 a Follonica Pallavolo Follonica - Dream Volley Pisa
Under 13 Femminile: Sabato 12/4 ore 15.30 a Oratoio Dream Volley Pisa Volley Pontedera Verde
Under 14 Femminile; Domenica 13/4 ore 9.30 a Oratoio Dream Volley Pisa Polisportiva Saline
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Corsi GRATUITI
07-04-2014 15:52 - News Generiche

In vista della prossima stagione agonistica, Dream Volley Pisa organizza nel mese di Maggio corsi
gratuiti rivolti a bambini/e (Minivolley) e ragazzi/e (Under 14). I corsi sono a numero chiuso,
pertanto occorre prenotarsi prima possibile contattando direttamente l'allenatore Alessandro
Lazzeroni (3388412649), la responsabile Armanda Boccardo (3292204424) oppure mandando una
mail a info@dreamvolleypisa.com.

		





I risultati del fine settimana
06-04-2014 19:21 - Settore Giovanile

SABATO 5/4: U13F LUPI SAN MINIATO - DREAM VOLLEY   0-3. Partita giocata bene. Era
richiesto alle bambine di non perdere la concentrazione, come avvenuto nelle ultime partite. La
richiesta è stata raccolta, confermando un netto miglioramento, così come dimostrato in
allenamento, con soddisfazione dell'allenatore.
SABATO 5/4: Prima Divisione Maschile. Sintetica Cecina - Dream Volley Pisa  0-3. I primi due set
sono stati senza storia: buon gioco facendo soccombere la squadra avversaria. Nel terzo set è stato
tutto vanificato, con un calo di concentrazione, che ha portato la squadra a rischiare di perdere:
rischio annullato,  grazie anche a numerosi errori della squadra avversaria. La squadra dimostra
netto miglioramento da un punto di vista tecnico, ma a volte poca capacità di mantenere la
concentrazione durante tutta la partita.
DOMENICA 6/4 ore 9.30. Ottima prestazione dell'Under 14 Femminile contro la Turris, con un netto
3-0. Non è stata fatta sentire l'assenza del capitano Elena Raffaele. Le giocatrici hanno mostrato un
buon valore tecnico, con particolare riferimento a Durantini e Bertini, coadiuvate dai palleggiatori
Carrai e Bellini. 
DOMENICA 6/4 ore 17. Under 17 Maschile fase regionale: Dream Volley Pisa - Scarperia. Netta
l'affermazione del Dream Volley, un ottimo 3-0 contro una squadra dotata fisicamente, ma con
evidenti lacune tecniche. La squadra del capitano Morelli ha offerto una buona prestazione, con una
rotazione di tutti i giocatori,  mantenendo la concentrazione per tutto l'arco della partita, non facendo
mai superare alla squadra avversaria il punteggio di 15. 
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ACCORDO DREAM VOLLEY PISA ASD  -  ASD
SANGIULIANO
31-03-2014 12:26 - News Generiche

Siamo lieti di comunicare che Dream Volley Pisa Asd ha siglato un accordo con ASD Sangiuliano,
allo scopo di valorizzare le rispettive atlete, al fine di competere più efficacemente nei diversi
campionati e di garantire a tutte la possibilità di crescere in base alle proprie attitudini e al proprio
livello di preparazione. Entrambe le società svolgeranno, inoltre, un intenso programma di
promozione sul territorio. Le attività del prossimo anno sportivo nell'ambito di questo accordo
saranno portate avanti sotto l'esperta guida congiunta dei rispettivi Direttori Tecnici, Alessandro
Lazzeroni per Dream Volley Pisa e di Riccardo Grassini per l' ASD Sangiuliano e dallo staff
dirigenziale di entrambe le società.


		



I risultati della settimana
31-03-2014 09:51 - Settore Giovanile

SETTORE FEMMINILE
U13F. Mercoledi 26 marzo contro Pontedera Verde. Dopo una incertezza nel primo set, la partita e
stata vinta 2 a 1 dalla nostra squadra, che deve imparare a concentrarsi fin dall&#39;inizio per non
lasciare sul campo punti molto importanti in questa fase del campionato. Si e messa in particolare
evidenza Clara Zani.
Under 14 F: Sabato 29 marzo partita persa 1 a 3 dalla squadra Dream. Nonostante assenze
importanti (il Capitano Elena Raffaele), la squadra ha reagito giocando bene, anche se con un
risultato non a favore. 

U13F. Domenica 30 marzo partita vinta 3 a 0 contro il Peccioli. Buona partita giocata con
convinzione. Si e confermata Clara Zani, che dimostra le potenzialita per diventare una ottima
schiacciatrice.

SETTORE MASCHILE

Prima Divisione Maschile: sabato 29 marzo 3 a 0 contro Tecnoambiente San miniato. Partita
importante con la seconda in classifica. Il risultato aumenta il distacco a 9 punti, avvicinando
sempre di piu l&#39;obiettivo della conquista della serie D. La squadra ha giocato bene, seppur
mostrando ancora errori in difesa: su questo aspetto bisogna ancora lavorare per consentire azioni
piu efficaci. In evidenza Luca Morelli, che inizia ad interpretare il ruolo di palleggiatore con la
necessaria creativita: buoni palloni sono stati forniti ai centrali Lupo e Balducci che hanno avuto la
possibilita di rendere efficaci i propri attacchi. In particolare Balducci, anche grazie ad un notevole
impegno, sta dimostrando di essere uno dei migliori centrali della Prima Divisione.

Under 17 Maschile: Domenica 30 marzo 3 a 0 contro il Tomei Livorno, nella Fase Regionale valida
per le qualificazioni alle Finali Nazionali. Vittoria netta contro una squadra grintosa, ma non
fortissima. E&#39; stata l&#39;occasione per far giocare tutta la squadra. Si e messo in evidenza
Simone Barsotti, che pur giocando poco ha dimostrato nelle occasioni che gli sono state date di
essere notevolmente migliorato, confermando anche le buone prestazioni durante gli allenamenti.
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SCHOOL CUP 2014: PUNTEGGIO PIENO PER LE
SCUOLE MAZZINI
27-03-2014 17:58 - Tornei

Si è concluso oggi il primo torneo Dream Volley SCHOOL CUP, promosso da Dream Volley e
dall'Assessorato allo Sport e rivolto alle Scuole Medie Inferiori di Pisa. Dopo aver svolto una fase di
Istituto, le migliori classi delle quattro scuole partecipanti (Fibonacci, Fucini, Galilei e Mazzini) si
sono affrontate questa settimana al Palazzetto dello Sport. Sono stati tre giorni molto simpatici che
hanno visto la partecipazione oltre che degli atleti in campo, anche dei compagni sugli spalti per il
tifo di rito.
Hanno cominciato lunedì mattina le classi prime, con la seguente classifica: 1) Mazzini, 2) Galilei,
3)Fucini, 4)Fibonacci. Martedì mattina è stato il turno delle classi seconde, con il seguente risultato:
1) Mazzini, 2)Fibonacci, 3) Galilei, 4) Fucini. Stamattina le gare finali per il più grandi, partite molto
combattute che hanno portato le scuole Mazzini ancora al primo posto, seguite dalle Fibonacci e al
terzo e quarto posto rispettivamente la 3B delle Fucini e la 3A delle Fucini.
I ragazzi partecipanti che avessero interesse ad approfondire la conoscenza della pallavolo sono
stati invitati a partecipare ad un corso gratuito tenuto da Dream Volley Pisa durante il mese di
Maggio.
Complimenti a tutti i partecipanti e un ringraziamento ai professori che hanno aderito a questo
progetto, che speriamo di ripetere più numeroso il prossimo anno!
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GREEN CUP 2014
25-03-2014 16:27 - Green Cup

E' disponibile il manifesto del torneo.
		



I risultati di Campionato del fine settimana
25-03-2014 16:14 - Settore Giovanile

Parziale battuta di arresto per le squadre.
Domenica mattina la Under 14 Femminile perde con un secco 3 a 0 contro Nuova Primavera
Peccioli, seppur con un riscatto finale nel terzo set, perso di misura. Partita giocata senza
concentrazione e convinzione.
Domenica pomeriggio ad Arezzo, la Under 17 maschile perde 2 a 3 contro l'Arezzo, nella seconda
partita della fase regionale. Peccato perchè il parziale di 2 a 0 per Dream Volley aveva fatto sperare
in una rapida e vittoriosa conclusione. Invece nel terzo e quarto set la squadra si è assentata dal
gioco, ritornando in partita solo nel quinto set, perso di misura, ma almeno combattuto.
Riscatto ieri sera a Massa per la Prima Divisione Maschile, che vince 3 a 0, mantenendo il primato
in classifica.
Prossimi appuntamenti:
U13F domani mercoledì 26 marzo alle ore 18.30 a Pontedera, contro Pontedera Verde.
U14F: sabato 29 marzo alle ore 18 a Casciavola contro Pediatrica Specialist
Prima Divisione Maschile: sabato 29 marzo alle ore 21 ad  Oratoio, per una importante partita
contro il San Miniato
U13F: Domenica 30 marzo alle ore 9.30 alla Palestra Galilei contro il Peccioli
U17M: Domenica 30 marzo alle ore 16.30 a Livorno contro il Tomei, per il terzo appuntamento con
la fase regionale
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CAMPIONATO
22-03-2014 15:41 - Settore Giovanile

Appuntamento con la Coppa Città di Pisa per l'Under 14 Femminile domani Domenica 23/3 alle ore
11 a Forcoli, contro Nuova Primavera Peccioli
L'Under 17 Maschile è impegnata ad Arezzo alle ore 18.00 per la seconda partita della fase
regionale.
Lunedì 24 marzo alle ore 21 a Marina di Massa la Prima DIvisione Maschile è impegnata nell'ultima
partita di andata contro Volley Bianca di Massa. Una vittoria porterebbe la squadra a totalizzare
punteggio pieno nelle gare di andata.
Infine, Giovedì 26 marzo alle 18.30 prima partita Under 13 Femminile per la seconda fase di
campionato, a Pontedera, contro Volley Pontedera Verde.
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Ottimo risultato dell'Under 14 Femminile a Saline
19-03-2014 22:13 - Settore Giovanile

La prima partita del Trofeo Cittá di Pisa si chiude con un ottimo 3 a 1 per la nostra squadra, che ha
affrontato l'avversaria con grande carattere. La squadra di Saline, temibile soprattutto in difesa e
ricezione, ha dimostrato nel corso del campionato di essere un avversario pericoloso, piazzatosi in
seconda posizione nella classifica finale. La squadra Dream perde nel primo set il capitano Elena
Raffaele, per una distorsione; nonostante ciò la squadra tiene il campo. Un po' di incertezza fa
perdere il secondo set, ma negli altri due le ragazze dimostrano grinta, carattere e voglia di vincere,
lottando per due volte con un risultato di 25 a 23. Da segnalare la buona prova di Federica Messina
e di Camilla Bertini.
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Dream Volley SCHOOL CUP 2014: 24-26-27 maggio
Palazzetto dello Sport
19-03-2014 18:37 - Tornei

il Torneo SCHOOL CUP promosso da Dream Volley all'interno di 4 Scuole Medie Inferiori
(Fibonacci, Mazzini, Galilei e Fucini) è arrivato alle fasi finali. La prossima settimana avranno infatti
luogo al Palazzetto dello Sport, a partire dalle 8.30, le Semifinali e Finali per le tre categorie: lunedì
24 si affronteranno le 4 migliori classi Prime, mercoledì 26 le migliori Seconde e infine giovedì 27 le
migliori 4 classi Terze. La premiazione avrà luogo ogni giornata, al termine delle tre partite (due
semifinali e una finale): alle scuole classificatesi in questa fase finale saranno consegnati dei
riconoscimenti e agli atleti facenti parte delle squadre un gadget offerto da Dream Volley Pisa.
Saranno presenti anche alcuni atleti delle squadre Dream Volley.
Il Torneo School Cup rientra nell'ambito di attività di avviamento allo Sport, con particolare riguardo
alla pallavolo, che Dream Volley Pisa sta portando avanti dall'inizio dell'anno scolastico in alcuni
Istituti Comprensivi del territorio pisano.
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Prossime partite: ricomincia anche il settore femminile
17-03-2014 20:18 - Settore Giovanile

Tutti appuntamenti fuori casa per le squadre Dream nella prossima settimana.
U14F: mercoledì 19 Marzo alle 17 a Saline comincia la seconda fase, con il trofeo Cittá di Pisa.
Sempre U14F: alle 11 Domenica 23 Marzo a Forcoli contro il Peccioli.
U17M: alle 18 Domenica 23 Marzo ad Arezzo seconda partita della fase regionale per la
qualificazione alle finali nazionali.
Prima Divisione Maschile: lunedí 24 Marzo alle ore 21 a Massa, contro Massa squadra Bianca.
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OTTIMI RISULTATI PER IL SETTORE MASCHILE
17-03-2014 09:10 - Settore Giovanile

Fase regionale: UNDER 17 Maschile

Domenica 16 marzo ad Oratoio la squadra Under 17 Dream Volley Pisa ha affrontato il Volley Prato,
nella prima partita della fase regionale, valida per la qualificazione alle finali nazionali.
Ottimo esordio per la squadra Dream, con una vittoria 3-2 contro una buona squadra. Il risultato
sarebbe potuto essere anche migliore, ma in ogni caso molto buona la prestazione, il carattere e la
personalità dimostrati in questa partita. In evidenza l'ottima gara condotta da Leonardo Golino e
buona anche la prestazione del capitano Luca Morelli. In ogni caso, nel complesso tutta la
squadra ha avuto una prestazione di ottimo livello, dimostrandosi molto coesa, aspetto che fa
ben sperare per le prossime partite. Prossimo appuntamento Domenica 23 Marzo ad Arezzo.

Prima Divisione Maschile

Continua la serie positiva nella Prima Divisione. Ancora un 3 a 0 Sabato 15 marzo contro il Massa
Squadra Blu. Avendo ancora solo una partita nel girone di andata, la squadra ha affrontato quasi
tutte le compagini avversarie, perdendo solo 2 set. I ragazzi confermano quindi di avere la possibilità
di raggiungere l'obiettivo finale, che è la promozione diretta in serie D. Da osservare che In questo
campionato la squadra dimostra di migliorare di partita in partita, dimostrando grinta, carattere e
spirito di gruppo.
Prossimo appuntamento Lunedì 24 Marzo a Massa.
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CALENDARIO CAMPIONATI FIPAV PRIMAVERA 2014
13-03-2014 09:58 - Settore Giovanile

Si comunica il calendario definitivo di tutte le partite FIPAV delle nostre squadre:
- U13F: fase finale provinciale
- U14F: Coppa Città di PISA
- U17M: fase Regionale
- 1aDiv.M: Campionato
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PROSSIME PARTITE DI CAMPIONATO delle squadre
DREAM VOLLEY
12-03-2014 08:04 - Settore Giovanile

Prima Divisione Maschile: Sabato 15 ore 21 Oratoio - Dream Volley Pisa/Massa Blu
Under 17 Maschile: Domenica 16 ore 17 Oratoio - Dream Volley Pisa/Prato Volley  Prima partita
Fase Regionale
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Nuova vittoria in Prima Divisione Maschile
09-03-2014 19:17 - Settore Giovanile

Ieri a Donoratico la Prima Divisione ha raccolto l'ennesima vittoria contro il Donoratico, con un
secco 3 a 0. La squadra, non al completo, ha mostrato buona grinta e voglia di vincere, in ogni caso
mai impensierita dagli avversari. 
Prossimo appuntamento Sabato prossimo alle 21 a Oratoio, contro Massa Blu.
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Green Cup: completata la rosa delle squadre
partecipanti
05-03-2014 22:18 - Green Cup

È La Piave Volley la nona squadra partecipante al  Torneo Dream Volley Green Cup!
		



Torneo Dream Volley GREEN CUP U17   18-19 Aprile 
04-03-2014 12:16 - Tornei

E' quasi completa la rosa delle squadre partecipanti al torneo GREEN CUP, riservato a 9 squadre
della categoria Under 17. Partecipano: Zinella Bologna, Futura La Spezia, Roma 7, Muhldorf
(Germania), Volley Belluno, Prato Volley, Sport Team Sud Tirol Bolzano, la nostra squadra Dream
Volley Pisa. E' in arrivo la conferma della nona squadra.
L'evento, organizzato insieme all'Assessorato allo Sport del Comune di Pisa, è un'ottima occasione
di promozione turistica e sportiva per la città e, dato il buon livello delle squadre partecipanti, le
partite si preannunciano molto interessanti. Ciascuna squadra giocherà 6 partite, a partire dalla
mattinata di venerdì 18, fino al primissimo pomeriggio del 19. 
Le partite saranno giocate negli impianti comunali (Palazzetto dello Sport, Oratoio, Galilei).
A breve maggiori informazioni.
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Allenamenti Femminile
01-03-2014 20:19 - Settore Giovanile

Da nartedì allenamenti di nuovo in piazza san silvestro dalle 15 alle 17.
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Ultim'ora: causa pioggia partita 1a Divisione spostata
al Cep palestra Turris
01-03-2014 20:15 - Settore Giovanile

Partita ore 21 al cep
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Campionati e allenamenti
28-02-2014 23:59 - Settore Giovanile

Sabato 1 Marzo ore 15.30: U13F a Metato contro il Pontedera.
Sabato 1 Marzo alle ore 21 Prima Divisione Maschile ore 21 a Oratoio contro il Tomei.
Domenica 2 Marzo alle ore 17.30 U17M contro la Turris al Cep,
Lunedí allenamento squadre femminili: h 17-19 in via Bovio.
Lunedí pesi squadre Maschili: dalle ore 19 alle ore 21 alla palestra 4fitness a Ghezzano, via Berchet.
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NOTIZIE DAI CAMPIONATI 
24-02-2014 10:13 - Settore Giovanile

U14F Dream-Pallavolo Cascina Giovedi 20
Nonostante la vittoria netta per 3-0, il risultato da poca soddisfazione perche la partita e stata
giocata non bene, con poca determinazione. Aspetto abbastanza preoccupante perche nelle ultime
gare la squadra ha perso un po&#39; di spirito agonistico, conducendo un campionato decisamente
in calo. 
Il campionato si conclude con un terzo posto della nostra Under 14, che adesso affrontera la fase
successiva del Trofeo Torre Pendente (date ancora da definire).

U13F Dream- Turris Sabato 22
Anche questa partita e stata giocata male, con scarsa concentrazione e senza la determinazione
giusta per dare il massimo e portare a casa un risultato pieno (che sarebbe stato importante per la
fase successiva del campionato), avendo la possibilita di finire il campionato a pari punti con la
squadra attualmente prima in classifica.
Vittoria quindi con il risultato di 2-1. 
Ancora una partita (Sabato 1 marzo alle ore 15.30 presso la palestra di Via Galilei) e poi si aprira la
seconda fase del Campionato, al quale partecipano le prime 4 squadre dei due gironi provinciali e
quindi sicuramente anche la nostra Under 13, ormai attestata in seconda posizione.

Prima Divisione Maschile: Dream Volley Pisa- Cus Pisa 3-0
L&#39;atteso scontro con l&#39;altro avversario pisano, il CUS Pisa, svoltosi Sabato sera al CUS,
ha portato una vittoria netta 3-0 alla squadra Dream Volley.
I primi due set sono stati vinti nettamente senza alcuna difficolta. Durante l&#39;ultimo set la scarsa
prestazione della squadra avversaria ha reso difficile mantenere la concentrazione, set comunque
vinto anche se regalando parecchi punti agli avversari.
La squadra si assesta sempre di piu sulla testa della classifica, con l&#39;obiettivo fermo di vincere
il campionato.

Under 17 Maschile: Dream Volley Pisa - Pallavolo Cascina 3-0
Domenica 23 sul campo di Oratoio, netta affermazione contro la Pallavolo Cascina. La partita e
stata condotta al risparmio: spingendo al minimo il gioco, abbiamo ottenuto il massimo risultato,
contro una squadra che non ha mai impensierito i nostri ragazzi, dando la possibilita al coach
Lazzeroni di far ruotare diversi giocatori, 
La squadra Dream si appresta ora ad affrontare la fase regionale, dove incontrera squadre
sicuramente piu attrezzate rispetto a quelle del campionatoquest&#39;anno tra l&#39;altro la
squadra Campione Regionale accedera direttamente alla fase nazionale. 
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SOSPENSIONE ALLENAMENTI PER MANUTENZIONE
PALESTRA S.SILVESTRO
24-02-2014 10:11 - Settore Giovanile

Nei giorni Martedì 25, Mercoledì 26 e Giovedì 27 saranno effettuati (finalmente!) i lavori di ripristino
della palestra di Piazza San Silvestro. Pertanto gli allenamenti U13F e U14F in queste tre date non
avranno luogo.
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Partite del fine settimana
22-02-2014 06:27 - Settore Giovanile

U13F al Cep contro la Turris oggi alle 16.
1Div. maschile contro il Cus, via del Brennero, stasera alle 21
U17M contro Pallavolo Cascina domani alle 16.30 ad Oratoio.
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U14F vince a Cascina
22-02-2014 06:12 - Settore Giovanile

Nell'ultima partita di campionato l'Under 14 Dream vince contro la Pallavolo Cascina  con punteggio
pieno 3-0, pur se con una compagine ridotta e con un gioco non bello. La società è soddisfatta per il
terzo posto in classifica, anche se resta il rammarico, dopo aver battuto al torneo White Cup la
prima in classifica, Santa Croce, e dopo aver ottenuto un 2-3 nel ritorno con il San Miniato, seconda
in classifica,  di non poter accedere alla fase finale per dimostrare i miglioramenti ottenuti.
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OTTIMI  RISULTATI DELLE SQUADRE MASCHILI
DREAM VOLLEY PISA
17-02-2014 09:13 - Settore Giovanile

Il fine settimana ha portato ottimi risultati per le squadre maschili

Prima Divisione 
Sabato 15 a Oratoio la Prima Divisione Dream ha battuto il Volley Piombino con punteggio 3-0.
La squadra sta dimostrando il proprio valore. A questo punto cambiano le prospettive e l'obiettivo è
vincere il campionato. Fino ad ora la compagine Dream ha dimostrato di essere molto competitiva e
e si propone come squadra da battere.

U17
Domenica 16 a S.Croce la U17 ha battuto 3-2 i Lupi S.Croce Squadra Rossa.
Ottima partita, vinta al tie-break risalendo da un punteggio a sfavore di 14-9 a 14-16.
Si è messo in luce il solito capitano Federico Gori. La squadra ha giocato molto bene perché il play
Luca Morelli sta dimostrando di essere entrato nel vivo del suo ruolo.
Da notare anche la prova di Francesco Bellandi, che ha contribuito al successo giocando una
buona partita.
Complimenti a tutta la squadra perchè, seppur in condizioni non perfette, ha messo il massimo della
volontà per raggiungere il successo contro gli ottimi Lupi.
Appuntamento per la Prima Divisione Sabato 22 febbraio alle ore 21 al CUS in via del Brennero e
per la U17 Domenica 23 febbraio alle ore 16.30 a Oratoio contro Pallavolo Cascina.
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


PROSSIMI APPUNTAMENTI  PER LE SQUADRE
FEMMINILI
17-02-2014 09:00 - Settore Giovanile

Oggi pomeriggio partita amichevole con il Calci per U14F, alle 15 alla palestra accanto alla Chiesa
di Calci.
Giovedì 20 Febbraio alle ore 17.30 a Cascina ultimo appuntamento di campionato per U14F, contro
Pallavolo Cascina.
Sabato 22 Febbraio alle ore 16.00 alla palestra del Cep, U13F Dream contro Turris.
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Prossimi appuntamenti 
15-02-2014 15:05 - Settore Giovanile

Stasera alle ore 21 ad Oratoio importante partita di scontro al vertice per la Prima Divisione: Dream
Volley Pisa - Volley Piombino, attualmente rispettivamente prima a e seconda in classifica.
La partita U14F di domattina (Dream Volley Pisa - Pallavolo Cascina) è stata rinviata a Giovedì 20
febbraio alle ore 17.30, sempre a Cascina.
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Punteggio pieno per Dream Volley Pisa in tutti i
campionati!
09-02-2014 21:48 - Settore Giovanile

Le gare del fine settimana portano 4 vittorie alle squadre Dream Volley.
Comincia l'Under 13 Femminile che Sabato 8 vince 3 a 0 contro il San Giuliano. La gara é stata
condotta senza troppo difficoltá e ci sono ancora spazio per miglioramenti, 
A seguire la sera del Sabato la Prima Divisione Maschile incontra il Follonica, squadra più anziana
e più esperta. Nonostante ciò, i ragazzi del Dream si impongono, nonostante un calo di
concentrazione nel secondo set, con il risultato di 3 a 1.
Stamattina alle 9.30 l'Under 14 Femminile ha battuto 3 a 0 il Montopoli. La squadra Dream ha ben
giocato, guadagnandosi meritatamente e senza problemi la vittoria contro un avversario che ha
dimostrato un buon gioco, migliore rispetto a quanto indicato dalla posizione in classifica.
Ultimo appuntamento nel pomeriggio con l'Under 17 maschile, che seppur vincendo facilmente con
la Folgore San Miniato, mostra ancora debolezze in difesa e in ricezione. Buono invece l'attacco,
nonostante l'assenza di Leonardo Golino. 
I prossimi appuntamenti di campionato:
Under 14F: Giovedí 13 alle ore 15.30 a Casciavola contro lo Staff Michelotti.
Prima Divisione Maschile: Sabato a Oratoio alle 21 contro il Piombino.
Under 14F: Domenica 16 alle 9.30 a Cascina per l'ultima partita di campionato.
Under 17 Maschile: domenica 16 alle ore 18 a S.Croce contro i lupi Squadra Rossa.
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ALLENAMENTI di PROVA per ragazzi anno 2001-2002
08-02-2014 08:30 - Settore Giovanile

Sarà attivato a breve un corso completamente gratuito di prova per 12 ragazzi nati nell'anno 2001-
2002, in vista della formazione della relativa squadra Maschile nel prossimo anno sportivo 2014-
2015.
Per prenotare il corso telefonare ad Armanda cel. 3292204424 o direttamente all'allenatore
Alessandro Lazzeroni cel. 3388412649. I primi iscritti sono già arrivati! e il corso GRATUITO è
previsto SOLO PER 12 ISCRITTI! AFFRETTATI!
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Under 17 Dream Volley 3-0 contro il Migliarino
07-02-2014 23:26 - Settore Giovanile

La Vittoria prevista della nostra squadra a Vecchiano contro i ragazzi del Migliarino consolida la
posizione della squadra al secondo posto in classifica, valido per la qualificazione alla fase
regionale. 
La squadra biancorossa non ha mai impensierito i ragazzi del Dream, che il coach Lazzeroni ha
schierato a rotazione tutti in campo. Prossimo appuntamento per U17 Domenica ore 16.30 a
Oratoio contro la Folgore San Miniato.
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PROSSIME PARTITE DI CAMPIONATO delle squadre
DREAM VOLLEY
03-02-2014 18:55 - Settore Giovanile

05/02: U17M ore 20.00 a Vecchiano contro il Migliarino
08/02: U13F ORE 15.30 a Oratoio contro il San Giuliano
08/02: 1a Divisione Maschile ore 21.00 a Oratoio contro Pallavolo Follonica
09/02: U14F ore 9.30 a Oratoio contro Montopoli
09/02: U17M ore 16.30 a Oratoio contro Folgore San Miniato.
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4° Torneo Città di San Lazzaro e 1a Divisione Maschile
03-02-2014 15:58 - Settore Giovanile

Due importanti appuntamenti per il fine settimana per il settore maschile di Dream Volley
Pisa.
Sabato sera a Oratoio si è disputata la seconda partita di campionato della 1a Divisione, contro
Sintetica Cecina. La nostra squadra ha ben giocato una partita semplice, ottenendo facilmente un
risultato di 3 a 0. Attualmente prima in classifica, la squadra Dream Volley ha l'obiettivo e i mezzi
per ottenere un ottimo risultato in questo campionato. Prossimo appuntamento sabato sera ore 21
con Follonica, sempre ad Oratoio.

Ieri, Domenica 2 febbraio, la nostra Under 17 ha partecipato al 4° Torneo Città di San Lazzaro. Il
torneo ha visto la partecipazione di squadre di ottima levatura tecnica (Vero Volley Milano, Zinella
Bologna, Lube Macerata, Selezione Emilia Romagna e Volley Game Falconara, oltre alla nostra
Dream Volley). Nella mattina la squadra Dream non si è espressa al meglio: sicuramente il risultato
poteva essere migliore. Le due partite contro l'ottimo Vero Volley (risultato poi vincitore del torneo) e
contro Falconara sono state combattute, dimostrando di poter ottenere di più, ma per concludere
positivamente è mancato carattere, aspetto sul quale la squadra deve lavorare ancora.
Nel pomeriggio il gioco è migliorato e i nostri ragazzi hanno portato a casa una vittoria 2 a 1 contro
la Lube Macerata, società con giocatori interessanti, incassando apprezzamenti da parte del pubblico.
Grande soddisfazione della società per l'attribuzione del riconoscimento del MIGLIOR GIOCATORE
del torneo al nostro capitano FEDERICO GORI.
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Una doppietta per il Dream Volley!  3-0!
01-02-2014 23:40 - Settore Giovanile

Giornata positiva per le squadre  Dream Volley. L'under 13F vince con punteggio di 3-0, dominando
la partita contro Pallavolo Cascina, a San Frediano. La Prima Divisione Maschile ottiene con lo
stesso risultato una vittoria netta contro il Sintetica Cecina.
Domattina appuntamento a Bologna per il Quarto Torneo Di San Lazzaro: in mattinata girone con
Falconara e Vero Volley Milano e pomeriggio partita contro Lube, Zinella o Selezione Emilia
Romagna. In bocca al lupo!
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ANNULLAMENTO ALLENAMENTI U14F E
SPOSTAMENTO PARTITA
31-01-2014 12:35 - Settore Giovanile

Causa allerta meteo, gli allenamenti U14F delle ore 15 sono annullati. A più tardi la conferma o
meno degli allenamenti U17M previsti alle 19.45.
La partita U14F di Domenica 2 alle ore 9.30 è spostata al giorno 13 febbraio alle ore 15.30 alla
palestra di Casciavola, in via Pastore.


		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


Lettera di un padre al figlio
30-01-2014 16:16 - Invito alla riflessione

Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi... abbi
pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. 
Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere... ascoltami, quando eri
piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi. 
Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi vergognare... ricordati quando dovevo
correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. 
Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi
con quel sorrisetto ironico: ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'abc; quando ad un certo punto
non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso... dammi il tempo necessario per ricordare e se non
ci riesco non ti innervosire: la cosa più importante non è quello che dico, ma il mio bisogno di
essere con te ed averti lì che mi ascolti. 
Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo non trattarmi come fossi un
peso, vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso modo con cui io l'ho fatto con te quando
muovevi i tuoi primi passi. 
Quando dico che vorrei essere morto... non arrabbiarti, un giorno comprenderai che cosa mi spinge
a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. 
Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di
spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una spalla
su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te. 
Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza in cambio io ti darò un
sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te. 
Ti amo figlio mio.

		

Fonte: Anonima
		



PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CAMPIONATO e TORNEI
26-01-2014 16:50 - Settore Giovanile

U13 F Sabato 1/2 alle ore 15.30 a San Frediano a Settimo, contro Pallavolo Cascina

Prima Divisione Maschile: Sabato 1/2 alle ore 21 a Oratoio contro Sintetica Volley Cecina

U14F Domenica 2/2 alle ore 9.30 a Oratoio contro Staff Michelotti

U17 M. Domenica 2/2, su invito della società ZINELLA BOLOGNA, la nostra U17M è impegnata a
Bologna nel 4* Torneo Città di San Lazzaro, che vede in campo squadre tra le migliori a livello
nazionale: Zinella Bologna, Lube Macerata, Vero Volley Milano, Selezione Emilia Romagna e Volley
Game Falconara.

U17 M: Mercoledì ore 5/2 alle ore 20 a Vecchiano partita di campionato contro il Migliarino.
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


I risultati di Campionato del fine settimana
26-01-2014 16:32 - Settore Giovanile

U14 F: Sabato pomeriggio a San MIniato la squadra ha giocato un'ottima partita con la squadra
capolista del girone, che ha lasciato sul campo il primo punto della stagione. Dopo un primo set non
giocato, Dream Volley ha messo in campo tutti i miglioramenti già dimostrati al Torneo White Cup del
4 gennaio, occasione nella quale aveva battuto il Santa Croce, seconda in classifica del girone di
campionato, a dimostrazione che il divario con la capolista si sta riducendo velocemente. Due ottimi
secondo e terzo set vinti da Dream Volley, il quarto set ha visto prevalere il San Miniato, che si
aggiudica anche il quinto set, con un risultato quindi di 3-2 S.Miniato/Dream Volley.
Complimenti alle bimbe!
Prima Divisione Maschile: Sabato sera sempre a San Miniato è stata la volta dei ragazzi, con la
partita di esordio nella categoria. La vittoria 3 a 1 per i nostri ragazzi è stato un buon risultato, con la
possibilità di vare ulteriori miglioramenti, dato che infortuni e malattie non hanno consentito alla
squadra di rendere al meglio. Da segnalare i complimenti che la dirigenza della Folgore San
Miniato, la squadra avversaria, ha fatto alla nostra compagine.
U13 F:  stamattina alle 9.30 a Oratoio la nostra U13 F ha vinto 3 a 0 contro Libertas Volley Bianca.
Nonostante il risultato netto a nostro favore, la squadra ha giocato solo per il risultato,
accontentandosi di un livello di gioco sufficiente a portare a casa il massimo punteggio, senza
quindi la mentalità giusta per cercare anche di migliorare.
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Under 14F - Dream / Turris  3-0
24-01-2014 15:48 - Settore Giovanile

Una buona partita per la U14F, impegnata infrasettimanalmente contro la Turris. La vittoria attesta
la squadra saldamente al terzo posto in classifica. Prossimo appuntamento domani Sabato 25 alle
ore 15.30 a San Miniato Basso. 
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Le partite del fine settimana
19-01-2014 22:37 - Settore Giovanile

Sabato 18 la nostra Under 13 Femminile, priva di due giocatrici, ha perso 2 a 1 con il Casciavola. Il
gruppo non ha giocato secondo le potenzialitá dimostrate in partite precedenti. Resta la
consolazione di aver conquistato un punto con l'ultimo set, durante il quale si é visto un po' di gioco.
L'Under 17 Maschile porta a casa una vittoria 3 a 1 con i Lupi S.Croce squadra Bianca. Partita che i
nostri hanno affrontato con poca concentrazione, probabilmente pensando di avere una facile
vittoria. Il gioco non é stato bello, gli errori sono stati tanti. Unica nota positiva della partita Marco
Carpita, che inserito per dare manforte ai compagni in difficoltá, oltre a dimostrare capacitá
tecnica, ha avuto un atteggiamento molto costruttivo e di trascinamento nei confronti dei compagni,
stimolandoli verso la vittoria. Senz'altro da prendere come esempio! 
Prossimi appuntamenti: mercoledí 22 alla Turris alle 17.30 Under 14F. Sabato 25 alle ore 15.30 a
San Miniato U14F. Sabato 25 ore 21.15 a San Miniato Prima Divisione Maschile. Domenica 26 ore
9.30 a Oratoio U13F contro Libertas Volley Bianca.
		

Fonte: Direzione tecnica
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Under 14F: ottima trasferta a Peccioli!
12-01-2014 12:50 - Settore Giovanile

L'Under 14F si porta a casa un 3-0, che consente alla squadra di attestarsi al terzo posto in
classifica. Il sestetto ha dimostrato un netto miglioramento dall'ultima partita di campionato. In
evidenza Elena Raffaele e Federica Messina, sempre una certezza per l'attacco della squadra e
Giulia Bellini, che dalla metà del terzo set ha giocato come alzatrice unica.
Prossimo appuntamento mercoledì 22 gennaio alle 17.30 alla palestra della Turris.
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Under 13F: prima sconfitta di campionato per Dream
Volley PIsa 
11-01-2014 22:54 - Settore Giovanile

La nostra Under 13F subisce la prima sconfitta di campionato, con un tirato 1-2 a favore del
Pontedera. Vinto il primo set 25/21, Dream Volley subisce un calo di concentrazione, perdendo il
secondo set 25-27 e il terzo set 22-25. In questa partita sono un po' mancati grinta e carattere, che
avrebbero potuto portare la squadra in testa alla classifica.
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TESSERAMENTO 2014: continuano le iscrizioni
10-01-2014 15:47 - News Generiche

Sono ancora aperte le iscrizioni per l'anno sportivo 2013-2014.
La quota é sono ridotta in proporzione ai mesi di effettiva frequenza al corso.
I ragazzi dell'under 17 maschile e le ragazze dell'under 13 e 14 femminile ti aspettano!!

Allenatore: ALESSANDRO LAZZERONI

I campionati Fipav che Dream Volley svolge per il 2013-14 sono:
- Under 13 femminile (dirigente accompagnatore Fausto Bellini cel. 3391568046)
- Under 14 femminile (dirigente accompagnatore Fausto Bellini cel. 3391568046) 
- Under 17 maschile (dirigente accompagnatore Adriano Carpita cel. 3280596801)
- 1a Divisione Maschile

(Attenzione: NUOVO IBAN nel MODULO di TESSERAMENTO scaricabile)
Invitiamo gli interessati a contattarci prima possibile per tutte le informazioni in merito: 
- mail info@dreamvolleypisa.com
- mail lazzeronisandro@libero.it
- Alessandro Lazzeroni cel. 3387372833
- Armanda Boccardo cel. 3292204424
Nell'area Modulistica è disponibile il modulo di iscrizione, allegato anche alla presente news.
Quota associativa € 40
Quota annuale volley: € 240 entro 10/09/13, € 120 entro 10/11/13.
La quota annuale di prima iscrizione comprende il kit gara e allenamento.

IBAN IT67R0303214000010000001532 Credem sede di Pisa (NUOVO IBAN)


		

Fonte: Segreteria Dream Volley Pisa
		



Documenti allegati

Modulo Tesseramento

Volantino Dream Volley 2014

http://www.dreamvolleypisa.com/file/modulotesseramento.pdf
http://www.dreamvolleypisa.com/file/dreamvolleyvolantinoiscrizioni2014-1.pdf


ORARI ALLENAMENTI
07-01-2014 11:53 - Settore Giovanile

Gli allenamenti riprendono oggi con gli orari consueti, consultabili nella sezione LE SQUADRE.
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WHITE CUP: resoconto finale
07-01-2014 11:51 - WHITE CUP 2014

Ottima prestazione delle squadre Dream Volley Pisa alla White Cup (4-5 gennaio 2014).
Le due squadre Under 14 Femminile e Under 17 Maschile hanno vinto il rispettivo torneo, che ha
visto sul campo nei due giorni 18 squadre.
Dato il buon livello medio delle compagini partecipanti, tutto lo staff dirigenziale del Dream Volley
non può che esprimere la propria soddisfazione per i risultati raggiunti, sia in termini organizzativi
(l'associazione è in vita solo da Giugno 2013!), sia in termini di rendimento delle proprie squadre.
L'Under 14 Femminile, dopo aver superato nel proprio girone Tomei Livorno e Delta Luk, ha
affrontato nel girone finale le forti ragazze del New Volley S.Croce e del Coop Volley Parma,
vincendo entrambe le partite, dimostrando grande carattere e compattezza di squadra. Ottimi i
miglioramenti individuali, con particolare riferimento al capitano Elena Raffaele, che con grinta ha
condotto la squadra alla vittoria.
Atlete: Elena Raffaele, Chiara Carmignani, Federica Messina, Clara Pasquale, Sara Barsotti,
Giorgia Durantini, Elisa Carrai, Giulia Bellini, Clara Zani, Elena Celandroni, Federica Rizzo.

L'Under 17 Maschile, guidata con impegno e carattere dal capitano Federico Gori, approdata al
girone finale dopo aver battuto Turris e Invicta Grosseto, ha affrontato due squadre di ottimo livello:
Tuscania (al top delle classifiche del Lazio) e 4 Torri Ferrara, vincendo entrambe le partite
Da segnalare l'ottima prestazione di Leonardo Golino, che in questo torneo ha messo in campo
tutte le grandi potenzialità di cui è dotato a livello atletico dimostrando, forse per la prima volta
quest'anno, una grinta da campione. Come al solito la squadra ha potuto contare su Lupo che è
diventato una certezza per i compagni. 
Atleti: Federico Gori, Leonardo Golino, Luca Bertolini, Matteo Codiglione, Lorenzo Scavone, Luca
Ghelardoni, Cosimo Balducci, Francesco Bellandi, Simone Barsotti, Marco Carpita, Andrea
Comella, Tommaso Lupo

E' alta la soddisfazione per avere portato a Pisa per questo torneo circa 500 persone da varie parti
di Italia, tra atleti e accompagnatori, contribuendo così allo sviluppo delle attività sportive e turistiche
della città. 

Dream Volley ringrazia l'assessore allo Sport del Comune di Pisa, Salvatore Sanzo, la Fipav di
Pisa, nella persona del Presidente Roberto Ceccarini, gli arbitri e tutti coloro che hanno permesso
questo bel evento.
		



White Cup U17M: ancora una vittoria per Dream Volley
Pisa
05-01-2014 23:45 - WHITE CUP 2014

Nella seconda giornata del Trofeo White Cup si sono affrontate 9 squadre. Nella mattina Dream
Volley, Tuscania e 4 Torri Ferrara si sono qualificate per il girone delle prime; Invicta Grosseto,
Volley Prato Rossa e Grosseto in quello delle seconde e infine Turris, Tomei Livorno e Scandicci .
Nel pomeriggio il Prato ha avuto la meglio su Scandicci e Grosseto e Camaiore si é piazzata
settima a scapito di Tomei e Turris.
Al Palazzetto nella prima partita Dream supera Tuscania con il punteggio di 2-1, al termine di una
bella partita equilibrata. Tuscania cede al Ferrara e infine Dream vince il Trofeo, battendo per 2-0 il
Ferrara.
A tutti gli Atleti, le societá e agli accompagnatori che con il loro tifo hanno vivacizzato queste due
giornate, vanno i ringraziamenti di Dream Volley Pisa.
Un arrivederci al prossimo torneo! 
Buona Epifania a tutti!

Questa la classifica:
1 - Dream Volley Pisa
2 - 4 Torri Ferrara
3 - Tuscania
4 - Volley Prato Rossa
5 - Invicta Grosseto
6 - Rober Scandicci
7 - Upc Camaiore
8 - Tomei Livorno
9 - Turris
Nella foto gallery saranno pubblicate alcune immagini del torneo
		



White Cup U14F:Dream Volley vince il trofeo!
05-01-2014 00:11 - WHITE CUP 2014

Al termine di una giornata di bella pallavolo, Dream Volley Pisa si aggiudica la coppa, con due
vittorie contro New Volley S.Croce e contro Coop Volley Parma. Ottima prestazione per la squadra!
La classifica finale:
1. Dream volley Pisa
2. Coop volley Parma
3. New Vollwy S.Croce
4. Polisportiva Vicarello
5 Cras Sovicille
6. Delta Luk
7. Vvf Tomei Livorno
8. P.g.s. larghi Volley
9. Volley San Giuliano
		



White Cup U14F - classifica provvisoria
04-01-2014 12:14 - WHITE CUP 2014

Girone A: Prima Dream volley, seconda delta Luk, terza Tomei.
Girone B: Prima S.Croce, seconda Vicarello, terza San Giuliano

Le partite del pomeriggio: cominciano alle 14.45 ad Oratoio con Tomei e San Giuliano e a seguire
Colle Val
D'ElsA. 
Al Cep cominciano Delta Luk e Vicarello alle 14.45. A seguire Sovicille
Al Palazzetto alle 15.30 cominciano Dream Volley e S. Croce e a seguire Parma.
		



ANCORA POCHI GIORNI PER WHITE CUP 2014: 4
gennaio U14F  -  5 gennaio U17M   - 
31-12-2013 08:08 - WHITE CUP 2014

Ancora pochi giorni per il Torneo White Cup, che vedrà impegnate 18 squadre, al Palazzetto dello
Sport, a Oratoio e alla palestra della Turris al Cep.
Nella sezione Tornei, White Cup, sono disponibili i programmi definitivi dei due tornei.
Partecipate numerosi!!!
		





Winter Cup: TERZO posto per U17 Dream Volley!
30-12-2013 15:42 - Winter Cup 2013

Un ottimo terzo posto per la nostra Under 17 Maschile alla Winter Cup! 
Alle 9 semifinale per primo-quarto posto contro Roma 12: avversario battuto al Bussinello, ma
superiore fisicamente. Dream perde 2-0, senza mettere in campo tutte le proprie potenzialità, contro
questa squadra che risulterà vincitore del torneo. 
Alle 12 finale per il terzo-quarto posto contro Avolley Schio: vinta 2-0!
Dalla società i complimenti per tutti i ragazzi. 
Prossimo appuntamento il 5 gennaio per la White Cup!
		



Winter Cup. Dream-Parma 2-0      Dream-Yaka 2-1     
Dream-Prato 2-0
29-12-2013 10:12 - Winter Cup 2013

La mattina si conclude con una trippletta di vittorie che porta Dream Volley in testa al girone e alla
prima partita del pomeriggio per giocarsi dal 1° all'8° posto. Una partita tirata contro Pallavolo
Cascina, conclusasi con tie-break vincente per la nostra Under 17, conduce i nostri ragazzi alle
semifinali per 1°-4° posto, dopo un inizio faticoso, sicuramente dovuto alle tre partite del mattino, nel
girone più impegnativo del torneo.
Appuntamento domattina alle ore 9 contro Roma 12 (avversaria già conosciuta al Torneo Bussinello
e battuta al Tie-Break. 

Intanto ai ragazzi vanno i complimenti di tutta la società Dream Volley!!!! E in bocca al lupo per
domani!!!!!
		



WINTER CUP 2013: U17M - Non vince, ma convince!
28-12-2013 21:53 - Winter Cup 2013

Ottimo esordio per la nostra Under 17 Maschile al torneo Winter Cup di Modena. La squadra ha
dato prova di carattere e di tecnica, nell'affrontare i forti tedeschi del Muhldorf, una delle squadre
migliori della categoria. Il risultato di 1-2 a favore dei tedeschi penalizza l'impegno dei nostri ragazzi,
che hanno ceduto solo al tie break (con il risicato punteggio di 13-15). Questi avversari più prestanti
fisicamente non hanno impensierito il Dream Volley, che dopo aver vinto il primo set, ha combattuto
nel secondo e ceduto solo alla fine.
1 punto importante conquistato, in vista delle tre partite della mattinata di domani, in un girone che
riunisce 5 squadre di ottimo livello.
Appuntamento quindi a domattina al Corni B per la partita contro Parma Pallavolo Project, a seguire
la partita con Yaka Volley e per concludere il confronto con la forte compagine del Volley Prato
Rossa, che parteciperà anche alla Dream Volley White Cup del 5 gennaio.
		



AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!
19-12-2013 14:48 - News Generiche

AUGURI A TUTTI!
		



Cena di Natale, prossimi allenamenti e tornei
18-12-2013 15:52 - Eventi associativi

Un ringraziamento a tutti gli intervenuti alla Cena di Natale di Dream Volley. A tutte le ragazze e ai
ragazzi è stato consegnato un piccolo pensiero natalizio, a titolo di riconoscimento per l'impegno
dimostrato dall'inizio dell'anno sportivo, come evidenziato dall'allenatore Alessandro Lazzeroni, che
ha espresso i suoi complimenti alle squadre, tutte e tre ben piazzate nelle classifiche provinciali.
Durante la cena è stato proiettato un dvd, realizzato dal Teatro dei Sogni, contenente fotografie del
vari campionati e tornei a cui hanno partecipato le squadre.
I prossimi appuntamenti:
- Domenica 22 dicembre ore 9.30 a Oratoio, importante partita per la nostra U14 F, che affronta in
casa il Pontedera Verde.
- Allenamenti durante le vacanze: 
 U13-U14 Femminile: 23 Dicembre 15-17, 24 Dicembre 9-11, 27 Dicembre 15-17, 2 Gennaio 9-11,
3 Gennaio dalle ore 15 alle ore 17 in Piazza S.Silvestro
 U17 Maschile: 23 Dicembre 17.30-19.30 Concetto Marchesi; 24 Dicembre 10.30-12.30 piazza San
Silvestro; 27 Dicembre 17.30-19.30 Concetto Marchesi; 2 gennaio 10.30-12.30 piazza San
Silvestro;3 Gennaio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Concetto Marchesi.

- Tornei fuori casa: la Under 17M è impegnata dal 28 al 30 Dicembre al torneo Anderlini Winter Cup
a Modena
- Tornei in casa: appuntamento per il 4 gennaio con Dream Volley WHITE CUP U14F e il 5 gennaio
con Dream Volley WHITE CUP U17M. PARTECIPATE NUMEROSI!


		





Cena di Natale
16-12-2013 05:53 - Eventi associativi

Appuntamento all e 19.30 al Lumiere, vicolo del Tidi, 16 dicembre per la Cena di Natale!
		



White Cup: le squadre partecipanti
15-12-2013 23:15 - WHITE CUP 2014

In attesa del programma definitivo, forniamo l'elenco delle squadre partecipanti per le due categorie.
4 gennaio U14F: Dream Volley, Tomei Livorno, Deltaluk, S.Croce, P.Larghi Colle Val D'Elsa, 
Pol. Vicarello, Cras Sovicille, San Giuliano Volley e Coop Volley Parma. 
5 gennaio U17M: Dream Volley, Tuscania, 4Torri 1947 ferrara, Turris, Tomei Livorno, Invicta
Grosseto, Robur Scandicci, Upc Camaiore, Volley Prato.
		



Partite odierne: risultati
15-12-2013 22:57 - Settore Giovanile

U14f: Dream Volley - S.Croce. 0-3. La squadra avversaria si è dimostrata decisamente più forte.
Peccato perché l'avvio di tutti e tre i set ha fatto sperare in una partita più combattuta. Dream
Volley rimane comunque al terzo posto.
La squadra Under 17 Maschile ha invece vinto contro la Turris, con punteggio di 3-0, conservando il
secondo posto in classifica.
Prossimi appuntamenti: U14F a Oratoio contro il Pontedera, mentre l'Under 17 M il 18 gennaio con
l'inizio del Campionato di 1a Divisione, presumibilmente alle ore 21 a S.Miniato (calendario
provvisorio). Le altre squadre del girone sono: Cus Pisa, Follonica, Piombino, Donoratico, tomei
Livorno e Cecina.
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U13F: Dream Volley-Turris 2-1
12-12-2013 08:08 - Settore Giovanile

Nonostante la vittoria, non è stata un bella prestazione quella di ieri. Sul campo si è vista poca
motivazione e poca grinta. La squadra rimane al comando, ma con una partita in più rispetto alla
seconda in classifica, il Pontedera, che è a punteggio pieno. 
Il punto perso nella giornata odierna si potrebbe rivelare importante nello scontro diretto che si terrà a
Pontedera l'11 gennaio, prossimo appuntamento di Campionato.
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U17M: Dream Volley Pisa - Pallavolo Cascina: 3-1
08-12-2013 22:56 - Settore Giovanile

La vittoria odierna riporta l'under 17 al secondo posto in classifica, con una partita caratterizzata dai
primi due set  decisamente dominati dalla  nostra squadra, da un deciso calo di rendimento nel
terzo set, perso, e una lieve ripresa nel quarto set, sempre comunque molto sottotono rispetto alle
potenzialitá della squadra. Appuntamento Domenica prossima per l'ultima partita del girone di
andata, al Cep contro la Turris, alle ore 16.30.
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Under 14 Femminile contro Castelfranco 3-0
08-12-2013 14:17 - Settore Giovanile

Ancora una vittoria per la U14F, cjhe vince sul Castelfranco con un netto punteggio di 3-0,
rimanendo saldamente al terzo posto in classifica. Prossima partita domenica 15 alle ore 11 alla
palestra Banti di S. Croce, contro la seconda squadra in classifica, possibile occasione per
raggiungerla.
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Nelson Mandela
06-12-2013 23:38 - Invito alla riflessione

"La nostra gloria piú grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci ogni volta che
cadiamo."

"Ho imparato che il coraggio non é l'assenza di paura, ma il trionfo su di essa. Coraggioso non é
chi non prova paura, ma colui che vince questa paura."

"Un vincitore è solo un sognatore che non si è arreso." 

		



Under 17 M: Dream Volley - Lupi S.Croce  0-3
02-12-2013 11:40 - Settore Giovanile

Battuta di arresto nel campionato per i ragazzi dell'under 17, battuti 3 a 0 sul campo di Oratoio, in
un confronto che ha visto la meritata vittoria della squadra ospite. 
Prossimo appuntamento domenica 8 dicembre a Cascina.
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UNDER 14 F: DREAM VOLLEY PISA - PALLAVOLO
CASCINA  3-0
01-12-2013 14:11 - Settore Giovanile

Anche la nostra under 14 F vince 3-0 contro le coetanee della Pallavolo Cascina, confermando la
terza posizione in classifica, con 6 punti di distacco dalla quarta. Appuntamento la prossima
settimana con VIdeomusic di Castelfranco.
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U13F: San Giuliano - Dream Volley Pisa. 0-3
01-12-2013 00:12 - Settore Giovanile

La settimana si conclude positivamente per la nostra Under 13: dopo la vittoria sulla Pallavolo
Cascina, la squadra si é imposta sul San Giuliano, mantenendo la testa della classifica
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DREAM VOLLEY WHITE CUP: IN ARRIVO
29-11-2013 17:47 - WHITE CUP 2014

Dream Volley Pisa, dopo il successo del Red Cup 1 Novembre 2013, organizza in occasione delle
vacanze natalizie i seguenti tornei:
Sabato 4 gennaio 2014: White Cup per formazioni U 14 Femminili
Domenica 5 gennaio 2014: White Cup per formazioni U 17 Maschili.

Sono disponibili Regolamento e Scheda di iscrizione.

		





Documenti allegati

REGOLAMENTO  WHITE CUP GENNAIO 2014

WHITE CUP: SCHEDA DI ISCRIZIONE

http://www.dreamvolleypisa.com/file/whitecup2014regolamento.pdf
http://www.dreamvolleypisa.com/file/schedaiscrizionewhitecup2014odt-neoofficewriter.pdf


U13F Dream Volley - Pallavolo Cascina 3-0 
27-11-2013 19:08 - Settore Giovanile

U13F Dream Volley batte Pallavolo Cascina 3-0 e conquista la testa della classifica. Prossimo
appuntamento sabato 30 novembre alle ore 15.30 ad Arena Metato.
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U17M: Folgore S.Miniato - Dream Volley Pisa   0-3
24-11-2013 19:45 - Settore Giovanile

Una ulteriore vittoria anche per la Under 17 Maschile, in trasferta a San Miniato e seconda in
classifica, a pari punti con i Lupi Squadra Rossa, primi per differenza set persi.
Scontro al vertice la prossima Domenica a Pisa, per giocarsi la testa della classifica!
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U14F: Montopoli - Dream Volley Pisa  0-3
24-11-2013 10:31 - Settore Giovanile

Dopo una lieve incertezza iniziale, vittoria netta della nostra U14F, che rimane saldamente terza in
classifica.
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Alluvione in Sardegna
19-11-2013 17:44 - News Generiche

Dream Volley Pisa Asd esprime il proprio cordoglio e la propria solidarietà agli abitanti delle cittadine
sarde colpite dall'alluvione.
		

Fonte: Redazione
		



Le partite del fine settimana: ancora un en plein per le
squadre Dream Volley!
17-11-2013 18:22 - Settore Giovanile

Under 14 F: Dream Volley / Staff Michelotti Casciavola 3-0
Under 13 F: Dream Volley / Calci 3-0
Under 17 M: Dream Volley / Migliarino 3-1.

Prossimi appuntamenti:
U 14 F: 23/11 ore 16.00 a Montopoli
U 17 M: 24/11 ore 15.30 a S. Miniato
U 13 F: 27/11 ore 15.00 a Cascina
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En plein per le squadre Dream Volley
03-11-2013 20:57 - Settore Giovanile

Le partite odierne si sono concluse tutte e due 3 a 0 per le squadre Dream Volley.
La Under 14 F ha dato ancora una prova di carattere con la Turris, squadra di pari livello di
classifica e giocando fuori casa. Soprattutto nel primo set le nostre ragazze hanno dimostrato la loro
superioritá, con un buon servizio e compattezza di squadrs. Mantenuta la terza posizione.
La Under 17 M ha avuto un buon esordio di campionato, giocando con la squadra Bianca dei Lupi di
S.Croce, confermando le prestazioni del torneo Red Cup. Bravi tutti i componenti della squadra in
tutti i fondamentali. Buon gruppo desideroso di migliorare. Attualmente primi in classifica.
		

Fonte: Direzione tecnica
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Le partite odierne
03-11-2013 08:13 - Settore Giovanile

Oggi la nostra Under 14 é impegnata al Cep contro la Turris, per mantenere la posizione in
classifica. I ragazzi invece sono a Santta Croce impegnati con la squadra bianca dei Lupi, per la
prima partita di campionato.
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ZINELLA BOLOGNA vince il trofeo RED CUP 2013.
DREAM VOLLEY PISA al secondo posto!
02-11-2013 13:27 - Red Cup

Ieri sera 1/11/13 alle 20, alla presenza dell'Assessore allo Sport (il plurimediagliato Salvatore
Sanzo) si è concluso il torneo Red Cup 2013, con la premiazione della formazione Under 17 Zinella
Bologna, seconda classificata Dream Volley Pisa, terza classificata Volleycov Copra Piacenza.
La giornata ha richiesto un intenso impegno pallavolistico per le formazioni in campo: 2 partite a
testa la mattina, breve pausa pranzo nel centro di Pisa (con una bella giornata di sole!) e poi altre
due partite a testa nei gironi delle terze classificate (Spedia La Spezia, Pallavolo Massa e Ruini
Firenze Volley), delle seconde classificate (Selea Arezzo, Invicta Grosseto e Albisola Pallavolo) e al
Palazzetto dello Sport le prime classificate (Dream Volley Pisa, Zinella Bologna e Volleycov Copra
Piacenza).
Molto combattute le partite del pomeriggio, che hanno portato alla vittoria di Zinella Bologna su
Dream Volley Pisa (lo scontro diretto ha prodotto un tesissimo 2-1).
Nei prossimi giorni saranno pubblicate le foto della manifestazione e altre informazioni
Intanto la classifica finale:
1) Zinella Bologna
2) Dream Volley Pisa
3) Volleycov Copra Piacenza
4) Selea Arezzo
5) Invicta Grosseto
6) Albisola Pallavolo
7) Ruini Firenze Volley
8) Spedia Pallavolo La Spezia
9) Pallavolo Massa

		





Mancano poche ore al Dream Volley RED CUP 2013: 1
novembre 2013
31-10-2013 22:13 - Red Cup

Ancora poche ore per l'apertura delle sfide tra squadre Under 17 maschili. 
Gli appuntamenti sono:
- palestra di Oratorio: alle ore 9 si affrontano Dream Volley Pisa e Ruini Firenze Volley. A seguire le
sfide con Invicta Grosseto
- palestra Turris del CEP: alle ore 9 Zinella Bologna e Spedia La Spezia e poi l'agguerritissima
Selea Arezzo
- Palazzetto dello Sport: alle ore 9 Copra Volley Piacenza e Pallavolo Massa e a seguire Albisola
Pallavolo.
L'augurio è di vedere una giornata di bella pallavolo!
		

Fonte: Direzione
		





DREAM VOLLEY RED CUP 2013: IL PROGRAMMA DEL
TORNEO
29-10-2013 18:04 - Red Cup

Si avvicina la data del torneo: Scarica il programma e Scarica il manifesto
		



Dream Volley U14F - Peccioli
27-10-2013 16:12 - Settore Giovanile

La nostra U14 F rimane saldamente al terzo posto in classifica. Appuntamento la prossima
domenica alle ore 11 con la Turris.
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Ottima giornata per le squadre Dream Volley!
20-10-2013 21:58 - Settore Giovanile

Bella prestazione per la Under 14 femminile, impegnata a Pontedera con la Bellaria Verde,
avversario temibile. Si é vista una buona tecnica e un buon gioco di squadra, con alcune
individualitá di spicco, tra tutte Elena Raffaele. Appuntamento domenica prossima alle Galilei con il
volley Peccioli, per difendere il terzo posto in classifica!
I ragazzi dell'Under 17, impegnati a Brugnato in un torneo Under 19, hanno dimostrato quel
carattere di cui erano fino ad ora erano stati un po' carenti, facendo intravedere interessanti
prospettive per il futuro. Molto bene Cosimo Balducci, che prende sempre più confidenza con il suo
ruolo di centrale e Federico Gori, premiato come miglior giocatore del torneo. Brava tutta la
squadra, che porta a casa un Terzo posto importante, perché ottenuto contro squadre Under 19, di
due anni più grandi e più esperte. Prossimo appuntamento:Dream Volley Red Cup, 1 novembre!
		

Fonte: Direzione tecnica
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Torneo a Brugnato per la nostra Under 17 Maschile
18-10-2013 16:09 - Settore Giovanile

Domenica 20 ottobre la squadra Under 17 Maschile è impegnata a Brugnato, per un torneo da
Spedia Volley. L'appuntamento consentirà ai ragazzi di continuare la preparazione in attesa dell'inizio
del Campionato, previsto il 3 novembre pomeriggio,
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U14F:seconda partita di campionato
16-10-2013 23:06 - Settore Giovanile

Domenica 13 Ottobre la nostra Under 14 femminile si é cimentata in una dificile sfida con la
Renault Santa Croce, squadra tra le migliori giá nel precedente campionato e con una compagine
sicuramente piú affiatata. Nonostante ciò, le nostre atlete hanno dimostrato carattere, soprattutto nel
secondo set (cliccare per vedere il VIDEO), confermando buone potenzialitá. Sicuramente il buon
impegno mostrato anche in allenamento porterá migliori risultati. Il prossimo appuntamento é
Domenica prossima a Pontedera, contro Velleiy Pontedea Verde, alle 11 a Palazzo Marconcini
		

Fonte: Direzione tecnica
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Dream Volley RED CUP 2013: le squadre partecipanti
10-10-2013 10:24 - Red Cup

Definitiva la rosa delle squadre partecipanti alla prima edizione del RED CUP U17 maschile. 

Queste le squadre presenti, oltre a Dream Volley Pisa (ex Cus Pisa): Zinella Bologna, Volleycov
Piacenza, Selea Arezzo, Invicta Grosseto, Asd Spedia Volley La Spezia, Albisola Pallavolo,
Pallavolo Massa, Ruini Firenze Volley
		



CERCASI RAGAZZI del 2001-2002-2003-2004!!!!
09-10-2013 17:45 - Settore Giovanile

L'attivazione del corso di Pallavolo per il settore maschile dei più giovani (2001-2002-2003-2004) è
prevista per la fine di Ottobre, in caso di raggiungimento di un numero di iscritti minimo di 8. 
Il corso potrebbe prevedere 2-3 lezioni settimanali e una quota ridotta rispetto alla quota ordinaria.
Abbiamo già alcuni ragazzi interessati. Ti aspettiamo!

Per informazioni:
Armanda Boccardo  3292204424
Alessandro Lazzeroni  3388412649
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


U14F. Prima partita di campionato
06-10-2013 22:13 - Settore Giovanile

Ottimo esordio dell' Under 14 femminile del Dream Volley Pisa. Prima partita di campionato e quindi
grande emozione all'inizio di partita contro un Castelfranco ancora poco esperto, ma con buone
prospettive future. Le atlete del Dream hanno espresso un buona tecnica e sono state molto brave
a controllare l'emozione iniziale. 
Domenica alle ore 9,30 ci sarà la seconda partita di campionato contro Santa Croce, società con
tradizione anche nel settore giovanile. Questo appuntamento sicuramente richiederà il massimo della
concentrazione. 

Tutta la società è soddisfatta per l'impegno che le ragazze stanno dimostrando ed è sicura che
potranno togliersi molte soddisfazioni!
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Dream Volley RED CUP 2013
01-10-2013 16:41 - Red Cup

Dream Volley Pisa Asd organizza a PISA il 1° torneo Dream Volley RED CUP per formazioni under
17 maschile di livello Nazionale. 
Questa la data: 1 Novembre 2013.
Le squadre partecipanti, provenienti da diverse Regioni, saranno 9, suddivise in tre gironi all'italiana.

Il torneo sarà il primo di una serie di eventi che Dream Volley Pisa proporrà con cadenze fisse
infrannuali, al fine di promuovere la pallavolo ad alto livello.


		

Fonte: Redazione
		



U 14 F: prima uscita ufficiale!
30-09-2013 08:37 - Settore Giovanile

Buona prestazione per l&#39;U14 F al Torneo di Pietrasanta, primo incontro sportivo ufficiale.

Le foto del Torneo!
E&#39; stata una buona occasione per aumentare la conoscenza reciproca squadra/allenatore e
importante per il risultato. La nostra U 14 F si è confrontata con ottime squadre, Casciavola (tra le
migliori della provincia) e Carrarese (tra le migliori della Toscana).
La squadra, nonostante debba ancora migliorare tecnicamente in tutti i fondamentali, ha dimostrato
carattere: le atlete hanno giocato con personalità anche nei momenti di difficoltà, cercando di superarli
non tanto individualmente, quanto come squadra.

Questo torneo ha contribuito alla fase di preparazione per il campionato, che inizia Sabato
pomeriggio prossimo alle ore 17 a Castelfranco di sotto.

		

Fonte: Dirigenza
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Primi tornei per U14 F e U17 maschile
28-09-2013 04:38 - News Generiche

Primi impegni per le nostre squadre. L'U14 F sará a Pietrasanta Domenica 29 settembre per il
primo torneo della stagione. L'U17 M sará presente al Torneo Bussinello, organizzato dalla Scuola
di Pallavolo Anderlini il 6 ottobre a Pontedera: competizione di sicuro interesse, visto il livello delle
squadre coinvolte. La competizione del 6 ottobre é di qualificazione per la fase finale del torneo che
si terrá a Modena il 18 e 19 aprile 2014.

		

Fonte: Dirigenza
		



UNDER 17 MASCHILE
27-09-2013 15:57 - Settore Giovanile

Allenamenti 2013-2014
19-21 lunedì, mercoledì e venerdìì in p.za San Silvestro (accesso dal piazzale accanto alla chiesa)
19-21 martedì Via Bovio
Allenatore: Alessandro Lazzeroni cel. 3388412649
Dirigente accompagnatore: Adriano Carpita cel. 3280596801
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Allenamenti di prova e informazioni
10-09-2013 21:53 - News Generiche

Hai meno di 14 anni? Vuoi essere inserito/a in una delle nostre squadre? Alessandro Lazzeroni ti
aspetta il lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 17 per un primo allenamento di prova. Palestra di
piazza San Silvestro, ingresso a lato della chiesa.
Puoi passare anche solo per chiedere informazioni oppure telefonare al numero 3292204424
		



ORARI ALLENAMENTI U14 F - U13 F
06-09-2013 18:26 - Settore Giovanile

Under 14 femminile - Under 13 femminile.

Gli orari degli allenamenti sono i seguenti:
Lunedì, martedì, giovedì: 15-17 Piazza San SIlvestro (adiacenze Chiesa)

Allenatore: Alessandro Lazzeroni (3388412649)
Dirigente accompagnatore: Fausto Bellini (3391568046)
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Corso Volley Over 35 non agonistico
02-09-2013 20:32 - News Generiche

Sono aperte le iscrizioni per il Corso Volley Over 35 non agonistico. 
1 volta la settimana nel tardo pomeriggio.
Quota di iscrizione €40, quota mensile €15. Allenatore: Alessandro Lazzeroni.

Il corso sará attivato al raggiungimento di 10 iscritti (affrettatevi!)
Inviare mail di prenotazione a info@dreamvolleypisa.com oppure telefonare 3292204424 (Armanda)

		



Inizio allenamenti e iscrizioni
02-09-2013 15:43 - Settore Giovanile

E' in corso il primo allenamento (Under 13 e Under 14 Femminile). 
Domani secondo allenamento dalle ore 15 alle ore 17, piazza San Silvestro. 
In tale orario sarà anche possibile iscriversi, chiedere informazioni, accordarsi per allenamenti di
prova.
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ISCRIZIONI: lunedì 2 settembre 
28-08-2013 09:09 - Settore Giovanile

Lunedì 2 settembre dalle ore 15 alle ore 17 sarà possibile effettuare iscrizioni o chiedere informazioni
presso la palestra di Piazza San Silvestro (adiacenze Chiesa).

Possono partecipare agli allenamenti SOLO i ragazzi regolarmente iscritti.

Per effettuare allenamenti di prova occorre accordarsi preventivamente (Armanda cel. 3292204424)

		

Fonte: Dream Volley
		



Sponsor

Studio di Ingegneria CODIPI

Autofficina Mattii Milo Snc

Autocarrozzeria Il Tirreno

Bertolozzi e Cavalsani

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


Primo Pranzo Sociale'Dream Volley: Domenica 15
settembre
27-08-2013 22:09 - Eventi associativi

Tutti gli associati tesserati e i loro familiari sono invitati a partecipare al primo Pranzo Sociale.
Appuntamento alle ore 11 in via Toniolo n. 140, c/o famiglia Codiglione.
Sará una buona occasione per fare tutti conoscenza e condividere gli obiettivi dell'associazione,
ma sará anche un momento di svago (green volley e altro). Gli atleti/e sono invitati/e a portare
asciugamano e costume. 
Confermare la presenza con mail a info@dreamvolleypisa.com.
		

Fonte: Consiglio Direttivo Dream Volley
		



Antico proverbio persiano
28-05-2013 09:51 - Invito alla riflessione

Dio ci ha dato due orecchie e una sola bocca per farci capire che dobbiamo dire solo la metà di quel
che sentiamo.
		

Fonte: Redazione
		



Il Color
15-05-2013 16:42 - Invito alla riflessione

Amico bianco:
io, quando piccolo, nero.
Quando diventato grande, nero.
Quando arrabbiato, nero.
Quando morire, ugualmente nero.
Ma tu, amico bianco:
Tu, quando nato, rosa.
Quando diventato grande, bianco.
Quando arrabbiato, rosso,
Quando ammalato, giallo,
Quando paura, verde.
Quando morire, viola.
Ma allora, amico bianco:
perchè chiamare me di colore?
		

Fonte: Redazione
		



Il silenzio
30-04-2013 08:21 - Invito alla riflessione

E' bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio. (Abate Joseph
Dinouart)
		

Fonte: Redazione
		



LA VITA
23-04-2013 21:41 - Invito alla riflessione

La VITA è un'opportunità, coglila
La VITA è bellezza, ammirala
La VITA è beatitudine, assaporala
La VITA è un sogno, fanne una realtà
La VITA è una sfida, affrontala
La VITA è un dovere, compilo
La VITA è un gioco, giocalo
La VITA è preziosa, abbine cura
La VITA è una ricchezza, conservala
La VITA è amore, godine
La VITA è promessa, adempila
La VITA è tristezza, superala
La VITA è un inno, cantalo
La VITA è lotta, accettala
La VITA è una tragedia, afferrala corpo a corpo
La VITA è un'avventura, rischiala
La VITA è felicità, meritala
La VITA è difficile, difendila.

MADRE TERESA DI CALCUTTA
		

Fonte: Redazione
		



IL PALLEGGIO (terza parte)
23-04-2013 08:34 - LAZZERONI FORMA

Ci sono vari gradi per allenare un alzatore.
1° Grado . Play dei settori giovanili o di categorie basse. 
Il Play deve saper distribuire un'alzata "precisa". Vale a dire un'alzata che sfrutta al meglio le
caratteristiche degli schiacciatori, dà agli schiacciatori la possibilità di attaccare utilizzando le proprie
loro tecniche.
2° Grado. Se il play è sempre in grado di compiere l'alzata "precisa", allora si può passare ad allenarlo
per farlo diventare un alzatore tattico (realizza e sviluppa i piani tattici dell'allenatore:
1)	sfrutta le debolezze avversarie.
2)	Sa trarre un vantaggio da quello che i propri compagni sanno fare: opporre un punto di forza ad
una debolezza avversaria. Sapere in quale situazione servire l'attaccante più forte, saper tenere
pronti tutti gli schiacciatori, saper recuperare uno schiacciatore dopo uno o due errori.
Superati questi due gradi, avremo un play che non sarà mai la causa della sconfitta.
3° Grado. Il Play deve giocare contro il muro avversario (il centrale) e deve cercare di permettere al
proprio schiacciatore di giocare contro muro a uno. Attenzione: una alzata smarcante, ma non
precisa (senza muro, ma imprecisa, poco schiacciabile) non ha nessun valore.

Molto spesso la capacità di ingannare il muro è una cosa che solo pochi play sanno fare e nei play
"normali" porta ad errori inutili.
Il gioco d'attacco di una squadra vive sulla bravura dei giocatori e soprattutto degli alzatori. 
Un punto fondamentale è quello di non chiedere mai ai propri atleti e soprattutto agli alzatori di
sviluppare situazioni al di sopra delle loro capacità: dobbiamo sfruttare al massimo le loro abilità.
Ci sono grandi palleggiatori che non sanno fino all'ultimo momento a chi passeranno la palla.

		

Fonte: Alessandro Lazzeroni
		



IL PALLEGGIO (seconda parte)
19-04-2013 09:53 - LAZZERONI FORMA

Quali sono le caratteristiche principali per selezionare un alzatore?
La squadra è influenzata dalla personalità del proprio allenatore, ma subito dopo da quella del
palleggiatore. E' il palleggiatore che con il suo modo di comunicare con gli altri influenza le
caratteristiche emotive e psicologiche di una squadra. Un esempio: durante una partita ha prima
giocato un play forse più preciso, più dotato tecnicamente, ma privo di comunicativa con i
compagni; dopo un set e mezzo è entrato il secondo play con una grinta e una determinazione tali
da trasformare la squadra da materasso a giocatori determinati e motivati. Grazie a questo play che
ha saputo esaltare emotivamente il suo team.
Il play va quindi selezionato non solo per la statura, ma anche in base ad elementi non fisici:
A)	intelligenza
B)	sicurezza
C)	altruismo
D)	stabilità emotiva
E)	leadership.
F)	Capacità di creare un buon feeling con l'allenatore.

A) INTELLIGENZA. Saper assimilare informazioni dal contesto di gioco e saperle tradurre in azioni
a proprio vantaggio. Come si sta comportando il centrale avversario? Sul nostro 1° tempo come si
sistemano in difesa? Posso fare il pallonetto di seconda? Il giocatore più in forma è l'opposto: come
faccio per smarcarlo? Ecc. ecc.
B) SICUREZZA. Prima di tutto il play deve avere sicurezza in se stesso e deve avere la
consapevolezza che può portare alla vittoria la sua squadra. Se non è sicuro nelle sue possibilità
difficilmente potrà trasmetterla ai compagni e questo è un grave handicap, i compagni non hanno
fiducia nel play (ritardano la partenza, la palla è troppo lunga o troppo corta, troppo distante, un po'
più alta, un po' più bassa, un po' più veloce ecc.). Essere sicuri di se stessi significa non sentirsi
inferiori a nessuno, credere sempre nelle vittoria, credere di potercela fare sempre in qualsiasi
situazione e sapere trasmettere questa convinzione.
C) ALTRUISMO. Il play, consapevole del suo ruolo, deve saper assorbire un eventuale errore del
compagno (palla murata, subito il play si accusa e trasmette fiducia al compagno dicendogli: "colpa
mia, la prossima te la do' più alta, te la ridò subito". Così facendo fa sentire al compagno la fiducia e
lo distoglie dalla murata presa.
Altruismo e comunicativa. Molte volte il perno per il play è il centrale nostro (il nostro 1° tempo); il
play deve saper comunicare con lui. Il più delle volte invece non c'è comunicazione, c'è l'errore e
non si sa di chi è l'errore (il play pensa: "E' colpa sua" e viceversa). Sono convinto che ci vuole
pochissimo: "Sbaglio io, tu però aiutami anticipando un pochino di più!" Molto diverso dal dire: "Sei in
ritardo, vieni prima!". Nel primo modo il play si prende la responsabilità e chiede un aiuto per risolvere
il problema, nel secondo modo la responsabilità è completamente addossata al centrale. Oppure
dopo un attacco stupendo, il play si avvicina allo schiacciatore o al centrale dicendogli: "Grande,
perfetto, se riesci anticipa un pochino e sei perfetto!!" Così facendo si mette in risalto la bella
schiacciata, dando il merito totale, ma ricordano gli anche quello che deve fare. Per lo schiacciatore:
 la velocità del braccio, il passo d'attacco sotto la palla o l'apertura della spalla ecc.
D) STABILITA' EMOTIVA. Il play non si deve esaltare quando le cose vanno bene, ma nemmeno
deprimersi quanto le cose vanno male. Sul due set a zero non bisogna pensare di aver vinto. Sul
cinque a zero non bisogna abbattersi e pensare di avere perso il set.
E) LEADERSHIP. Il play, come già detto, deve saper comunicare ai propri compagni la
determinazione, deve saper esaltare la squadra.
F) FEELING CON L'ALLENATORE. Il play deve voler eseguire i desideri dell'allenatore: entrambi
hanno un unico obiettivo e devono procedere insieme. Se durante la settimana l'allenatore fa
svolgere un tipo di lavoro e poi in partita il play ne fa svolgere un altro, tutti gli sforzi si vanificano. 
(continua)
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IL PALLEGGIO (prima parte)
16-04-2013 11:23 - LAZZERONI FORMA

La performance di una squadra in difesa riflette il suo stato d'animo, la sua tenacia, il suo
orgoglio e la sua voglia di vincere. 
La difesa è il miglior termometro dello spirito combattivo, della mentalità di una squadra. Una grande
difesa può alzare il morale alla propria squadra più di un grande gioco d'attacco. Una buona difesa
mette in difficoltà l'attaccante avversario dal punto di vista mentale per il ripetersi di insuccessi ogni
volta che manda la palla nel nostro campo. La tecnica difensiva fornisce i mezzi al pallavolista per
recuperare la palla, ma è la sua grinta che determina quanto voglia esercitarsi e che successo
voglia raggiungere.
Il palleggio è importante perchè avviene sempre come secondo tocco e l'alzatore ha un numero di
contatti con il pallone superiore agli altri giocatori. Più importante ancora è il ruolo che riveste i
palleggiatore che grazie alle sue mani, ma soprattutto alla sua testa, ha la possibilità di dirigere, di
decidere lo svolgersi di un'azione. Il palleggiatore è fondamentale perchè deve stabilire i tempi
di gioco della sua squadra, il ritmo (più veloce, più lento).
L'alzatore ha una grossa responsabilità: può esaltare o abbattere gli schiacciatori. E' importante
avere un alzatore che riesce a capire il momento di difficoltà del proprio compagno, cercando di farlo
rientrare in partita piano piano; capire qual è il giocatore che in quel momento è il più in forma e più
sicuro, soprattutto nel finale di set.
Molte volte sento dire che se uno schiacciatore sbaglia una palla, bisogna ridargliela
immediatamente per mantenerlo in partita: e se sbaglia di nuovo? Esce definitivamente dalla partita.
L'alzatore deve controllare la situazione, la ricezione e se tutto è ok, può fare schiacciare di nuovo il
giocatore con muro ad uno, dove lui ha la massima possibilità di mettere la palla a terra. Dare invece
la palla con un muro a due, magari poco precisa, manda al massacro lo schiacciatore.
Il palleggiatore deve essere un ottimo psicologo: deve capire le situazioni, conoscere
caratterialmente i compagni e gli avversari. Sul finire del set ci sono atleti che hanno il carattere, la
personalità, la sicurezza tecnica, la sfrontatezza, l'aggressività, la leadership. Altri atleti, invece, sul
finire del set crollano. Il buon alzatore deve saper capire i suoi compagni.
Ogni tanto penso a come veniva considerato il play all'inizio degli anni Settanta, rispetto ad oggi.
Dopo poco che avevo cominciato a giocare a pallavolo, il mio allenatore mi propose di diventare
Palleggiatore. Gli dissi che se lui voleva impostarmi come alzatore, io avrei smesso di giocare.
Questo perché allora essere alzatore significava "non schiacciare" e quindi non avere
soddisfazioni: era come nel calcio fare il portiere (tu non sai giocare, vai in porta; tu non sai giocare,
tira la palla in aria, palleggia).
Per fortuna ho avuto un allenatore che è stato lungimirante relativamente all'importanza che
avrebbe avuto il palleggio. Lui mi ha introdotto nel ruolo, mi ha fatto capire, mi ha fatto vedere
filmati, mi ha portato alle Olimpiadi di Monaco a vedere giocare due play, un giapponese (Nekoda) e
un bulgaro (Karov). Mi ha fatto studiare e ristudiare le posizioni sotto la palla di tutti i migliori
palleggiatori del mondo, che cosa facevano in certe situazioni e che tipo di tattica adottavano. Prima
di alcuni allenamenti guardavamo il filmato e poi in allenamento mi spronava a ripetere certe
impostazioni.
Mi ha fatto, insomma, apprezzare e capire il ruolo che andavo ad interpretare.
Soprattutto mi ha fatto capire l'importanza del ruolo.
Questo secondo me è fondamentale: che l'allenatore faccia capire che fare il play non è
uguale a fare lo schiacciatore o il libero. Ci vogliono caratteristiche diverse, responsabilità
diverse; saper gioire perché il compagno ha fatto un punto grazie a te, anche se chi si è
messo in evidenza è lui. 
In tutti questi anno ho potuto vedere che non c'è squadra forte che non abbia il palleggiatore forte. I
migliori alzatori del mondo sono passati in Italia, segno che le società e gli allenatori hanno capito
l'importanza del ruolo. 
L'importante è dare il tempo al giovane promettente di crescere, di fare esperienza nel ruolo, per
essere in grado di guidare la squadra, sentendo sulle mani e nella testa la responsabilità di far
vincere o perdere la propria squadra: crescere non solo tecnicamente, ma anche caratterialmente,
imparando ad imporsi con personalità in allenamento e in partita.
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I FIGLI - (libero adattamento da Il Profeta di Khalil Gibran)
16-04-2013 11:23 - CARI GENITORI...

Un po' di tempo fa mi è capitato di leggere un " inno alla vita" . Mi ha fatto riflettere sul grande e
meraviglioso compito di noi genitori: lanciare i nostri figli nel domani poiché, come leggerete, "la vita
non si ripete e non si attarda all'ieri". 

I tuoi figli non sono figli tuoi,
sono i figli e i fratelli della Vita
che appartiene a se stessa.

Essi vengono attraverso di te
E benché stiano con te non ti appartengono.
 
Tu puoi trasmettere loro il tuo amore,
ma non i tuoi progetti.

Tu puoi ospitare i loro corpi,
ma non sequestrare il loro spirito,
poiché il loro spirito abita nella casa del domani,
che tu non puoi visitare , neanche nei tuoi sogni.

Tu puoi sforzarti di essere come loro ,
ma non sforzarli ad essere come te,
poiché la vita non si ripete e non si attarda all'ieri.

Tu sei l'arco dal quale i tuoi figli vengono lanciati lontano.
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IL SERVIZIO
16-04-2013 11:21 - LAZZERONI FORMA

IL SERVIZIO
QUando un giocatore colpisce la palla, questa assume una certa quantità di moto, con una
direzione, un verso e una intensità.
Nel momento in cui il pallone lascia la mano del battitore, sarà soggetto a due moti:
1) direzione avanti. La traiettoria può cambiare a seconda del punto in cui viene colpito il pallone, al
centro (traiettoria parallela al terreno di gioco) o più in basso (traiettoria parabolica).
2) direzione verso terra, per effetto della forza di gravità. Più passa il tempo e più aumenta la velocità
di caduta della palla verso il suolo.
Quindi, se vogliamo che il pallone cada in fondo al campo di pallavolo, dobbiamo imprimere alla
palla una velocità molto forte, che le permetta di percorrere un certo spazio nel più breve tempo
possibile, altrimenti se il pallone impiega più tempo, viene attratto dal suolo. 
Se si colpisce la palla da sotto,la velocità di partenza può essere minore: infatti, la velocità avrà anche
una componente verticale diretta verso l'alto, che compensa la velocità verso il basso, responsabile
della traiettoria parabolica del pallone: il pallone avrà più tempo per arrivare a livello della rete.
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Alimentazione durante e dopo la gara
16-04-2013 11:14 - Alimentazione 

Gare particolarmente lunghe rendono necessario il ricorso non solo a soluzioni di acqua, zuccheri e
sali, ma anche a proteine e grassi (noci e mandorle ad esempio, contengono proteine e grassi e
molta energia). Piccole razioni (50 g) frequenti nel tempo.
I primi pasti successivi alla gara devono prevedere cibi leggeri, come latte e latticini, frutta e succhi
di frutta, verdura e cereali. Carne e derivati andrebbero evitanti, perchè acidificanti.
Sono consigliati anche minestroni, creme di verdura e legumi.
Passate le 24-48 ore dalla gara, l'alimentazione dovrà diventare più abbondante e ricondursi alle
regole dell'alimentazione durante l'allenamento.
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Raccomandazioni dietetiche pre-gara
16-04-2013 11:11 - Alimentazione 

3-4 giorni prima
- aumentare i carboidrati, privilegiando cereali: pasta, riso, pane, mais (corn flakes, polenta), ma
anche orzo, farro kamut, miglio
- non esagerare con gli zuccheri semplici (dolci) e privilegiare la frutta, fresca e disitratata
- mantenere un apporto moderato di proteine, ricordando che queste sono già fornite da cereali e
legumi. Non esagerare quindi con carne e latticini..

Il pasto pre-gara
Non deve essere troppo pesante, per evitare che la digestione interferisca con la prestazione
sportiva. Va effettuato almeno 3 ore prima della gara.Deve privilegiare i carboidrati complessi e
grassi insaturi.Un buon compromesso è rappresentato da un piatto a base di cereali (pasta, orzo,
farro, ecc.) condito con olio extravergine di oliva, anche accompagnato da un'insalata con frutta
secca oleosa (due o tre noci o mandorle o qualche anacardo).

La razione di attesa 
Serve a mantenere le riserve di zucchero nel muscolo. Dovrebbe essere costituita da una soluzione
zuccherina (acqua e 5% di fruttosio o maltodestrine), assumendone 125-250 ml/ora.
NON utilizzare bevande troppo dolci e non eccedere con la quantità (il pancreas potrebbe produrre
insulina in eccesso, causando ipoglicemie).
		



DIETA DURANTE L'ALLENAMENTO
16-04-2013 11:10 - Alimentazione 

I fabbisogni nutrizionali degli sportivi sono superiori rispetto alla media, soprattutto relativamente
all'ENERGIA.Primo consiglio: aumentare il consumo di alimenti ricchi di carboidrati (pane, cereali,
vegetali e frutta).Secondo consiglio: mantenere un'alimentazione varia aumentando leggermente il
consumo di alimenti proteici (meglio combinando cereali e legumi, per non esagerare con prodotti
animali). Così è possibile garantire all'organismo dell'atleta tutti i necessari nutrienti!
		

Fonte: Alessandro Lazzeroni
		



Una frase di Pietro Mennea
23-03-2013 19:18 - News Generiche

"Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano.
Nello sport come nella vita". 
		


