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SERIE C : Analisi alla Fine del terzo Mese e ci vede nel Girone B nella posizione
di grande Prospettiva come il 2° Posto centrando perfettamente
l’obbiettivo pianificato quello di entrare nei Paly Off Promozione ;
la Nuova squadra questo anno ha visto grandi inserimenti come Ginevra
Antonini e Caterina Alderighi dall’EMPOLI di B2 e Gemma Bianciardi dal San
Michele di B1 e con l’innesto nel gruppo di una ns vecchia conoscenza come
Cecilia Fagni dal Fucecchio ; il sestetto base di regola presenta una atleta di
Grande esperienza come Laura di Paolo giocatrice che anche lei che aveva
calcato i campi della serie B Nazionale.
Under 16 Elite : Anche qui facciamo un punto della situazione sui grandi
risultati di questo gruppo dove vediamo
intanto l’inserimento di due atlete importanti
come Benedetta Catani dal Bottegone e Martina Canovai da Pieve a Nievole e in
seconda battuta il grande lavoro svolto ha portato la squadra a vincere ben 2
Tornei Importanti come LIVORNO e SESTOLA ed in fine il Grande Torneo
Nazionale (il più importante) come quello di Rovereto dove ci ha visti Vittoriosi .
Nel campionato di Categorie Under 16 siamo al primo posto come pianificato e
nel campionato di 1°divisione il gruppo si trova a metà classifica come
pianificato nel programma di lavoro annuale.
Under 16 Primo Livello : Annata 2003 primo anno under 16 dove il piano
di lavoro diceva di portare l’obbiettivo
sportivo con il posizionamento al 2° Posto ,il lavoro
di crescita stà andando bene dato che il gruppo per la prossima stagione sarà
ELITE ed avrà l’onore di rispettare gli impegni come li ha rispettati il gruppo 2002
Elite . La squadra ha partecipato al torneo nazionale di Modena dimostrando
che il lavoro paga sempre anche davanti ad una epidemia (virus intestinale) che
ci ha decimati e minato il torneo stesso , ma il campionato è centrato come da
programma .
Under 14 Elite : Annata 2004 ultimo anno della categoria Under 14 prima
del passaggio per la prossima stagione in under 16 Primo livello ,
obbiettivo parlava chiaro entrare tra le prime tre del campionato
e il gruppo ha risposto presente ed ad oggi sono al 2° posto confermato capacità
tecnica e psicologica .
Ad aprile parteciperanno ad un Torneo Casalingo denominato Play For Game ,la
squadra stà preparando la possibilità di ingresso verso le finali territoriale per
l’accesso alle finali regionali di categoria .
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AREA BASE MONSUMMANO :
Il lavoro dell’area di Base di Monsummano è ben strutturata
con ben tre centri di Mini Volley nei comuni di Monsummano ,
Larciano e Montecatini , conta circa 100 atlete fino alla
categoria under 13 dove nel campionato di competenza
la vede al secondo posto come piano e con la possibilità di far accesso alle finali
territoriali per l’accesso alle finali regionali .
Il Gruppo inoltre il 08/12/2017 ha partecipato al Torneo Regionale di Categoria
Under 13 a Monsummano terme dove non solo li ha visti vincitori ma anche
premiati con il Titolo di Miglior Giocatore per una atleta classe 2005 Giulia Caseti
votata da tutti gli allenatori quale il miglior giocatore del Torneo .

AREA BASE PISTOIA :
L’area di Base di Pistoia con la nuova organizzazione e con l’arrivo
del nuovo tecnico responsabile Malucchi Valentina sta
già raccogliendo ottimi risultati partecipando non solo al campionato
di categoria Under 13 ma anche come organizzazione sportiva rispetto ai corsi di
Mini Volley e al Progetto Sport e Scuola; per diffondere il verbo della pallavolo di
qualità stà organizzando già da ora un Campus Estivo per bambine delle scuole
elementari , in modo tale da trasferire alle mini atlete e alle famiglie tutti i valori
dello sport rispetto alla scuola e la vita sociale standard .

AREA BASE CHIESINA UZZANESE :
L’area di base di Chiesina Uzzanese è un area un po’ atipica perché
oltre a fare varie categorie Femminili svolge attività maschile
militando nel campionato di serie D Regionale e con
un Mini volley , una seconda divisione e una prima divisione completa
l’organizzazione sportiva . A Chiesina Uzzanese grazie ai propri impianti permette al
CTT di usufruire gli spazi per le sedute di allenamento come per la U14 e la U16
Primo Livello .

AREA BASE PONTE BUGGIANESE :
L’area di base del Ponte Buggianese invece di fare attività
agonistica effettua attività ludico motoria per il Mini Volley
e per la scuola avendo strutturato un orgnizzazione specifica
per l’avviamento allo sport e grazie ad un grande palazzetto si presta a soddisfare
tutte le necessità del CTT.
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