
SEZIONE PALLAVOLO - BEACH VOLLEY
   Prima di iniziare la relazione dell’attività svolta dalla Sezione Pallavolo del Circolo 
Dipendenti Università Firenze, devo fare una premessa in quanto l’attività sportiva 
pallavolistica inizia a settembre e termina a giugno dell’anno successivo per cui per 
rendicontare l’anno 2017 farò riferimento a 2 stagioni sportive (settembre 2016/giugno 
2017 e settembre 2017/giugno 2018).
   Le squadre che sono riuscito a formare in questo anno sportivo, sono 2: una squadra di 
Misto e una squadra Femminile.
   La squadra di Misto è composta da 7 uomini (di questi sette, tre sono dipendenti) e da 
6 donne (due delle quali sono dipendenti), tutti gli altri sono studenti e studentesse 
universitarie.
   Nell’anno sportivo che va da settembre 2016 a fine marzo 2017 abbiamo partecipato al 
“Campionato UISP Provinciale “Misto Elite” (la massima categoria di pallavolo del Misto 
UISP).
Le squadre che hanno partecipato a questo Campionato erano state suddivise in due 
gironi di 8 squadre l’uno con partite di andata e ritorno. Noi eravamo nel girone B.  
   Il Campionato è terminato con la nostra retrocessione in quanto arrivati penultimi nel 
nostro girone.
   Da fine marzo 2017 ai primi di giugno 2017 abbiamo partecipato alla “Coppa Italia 
Misto”. Sono stati fatti quattro gironi di 4 squadre l’uno, con partite di andata e ritorno. 
Le prime di ogni girone si aggiudicavano l’ingresso alle semifinali e finali per diventare 
“Campioni Provinciali UISP di Coppa Italia Misto”. Purtroppo la nostra squadra è arrivata 
seconda del proprio girone e non ha potuto accedere alla fase successiva delle finali.
   A settembre 2017 ci siamo iscritti al “Campionato UISP Misto Master”. Il Campionato è 
stato suddiviso in due gironi di dieci squadre ciascuno con partite di andata e ritorno. La 
nostra squadra è stata inserita nel girone B.
   Il Campionato terminerà a fine marzo 2018, le prime due squadre classificate di 
entrambi i gironi accederanno alle finali per il passaggio alla categoria superiore del 
Campionato Misto Elite 2018/2019.
   Attualmente siamo al terzo posto in classifica nel nostro girone ma ci sono altre partite 
da giocare e possiamo avere la speranza di poter modificare la classifica arrivando così al 
secondo o al primo posto del girone.  Queste posizioni in classifica ci permetterebbero 
così la partecipazione alle suddette finali.
   La squadra FEMMINILE è composta da 12 ragazze di cui due dipendenti.
Anche questa squadra nell’anno sportivo che va da settembre 2016 a fine marzo 2017 ha 
partecipato al “Campionato UISP Donne OPEN 1”, la massima categoria di campionato 
UISP femminile. 
   Il Campionato era composto da un unico girone di 10 squadre. La nostra squadra  si è 
classificata a metà classifica. Da metà marzo 2017 a fine maggio 2017 abbiamo 
partecipato alla “Coppa Primavera UISP femminile”, torneo composto da due gironi di 6 
squadre con partite di andata e ritorno, anche qui la nostra squadra è arrivata a metà 
classifica.
   A settembre 2017 è ricominciata la nuova stagione sportiva 2017-2018 ci siamo 
riscritti di nuovo al “Campionato UISP Donne OPEN 1”.   
   Attualmente, come nell’anno scorso, siamo a metà classifica in quanto le squadre che 
partecipano sono le stesse dell’anno passato, ma le partite da fare sono ancora parecchie 
e speriamo di risalire la classifica.
   Nell’anno 2017, inoltre, abbiamo partecipato a metà Giugno al “Campionato Nazionale 
ANCIU di Beach Volley” che si è svolto in Sardegna presso il Villaggio Calaserena – 
Villasimius Cagliari.
A questo Campionato hanno partecipato 8 Atenei alcuni dei quali si sono iscritti con due 
squadre, per un totale di 12 squadre partecipanti.



  Con la nostra squadra hanno giocato anche due atleti dell’Ateneo di Brescia. A fine 
campionato la nostra rappresentativa Firenze-Brescia ha perso la finale del torneo dalla 
rappresentativa di Siena, arrivando così seconda al torneo.
   Nei giorni  sabato 18 e domenica 19 Novembre 2017  il nostro Circolo ha organizzato   
il IV° Campionato Nazionale ANCIU  di Pallavolo. Alla Manifestazione si sono iscritte ed 
hanno partecipato le seguenti rappresentative: Università di Torino, Università di Padova, 
Università di Genova, Università di Siena, Università di Ancona, Università di Cosenza, 
Università di Brescia e Università di Firenze. 
   Il torneo ha visto la partecipazione di 118 atleti divisi in 13 squadre così suddivise: 
Torino, Padova 1 e Padova 2, Ancona 1 e Ancona 2, Siena 1 e Siena 2, Genova 1,  Genova 
2 e Genova 3, Cosenza, Firenze e Firenze-Brescia.
   Queste squadre, tramite sorteggio,  sono state ripartite su tre gironi:
GIRONE A: Firenze-Brescia, Siena 2, Ancona 2, Genova 1;
GIRONE B: Siena 1, Genova 3, Cosenza, Padova 1;
GIRONE C: Firenze, Padova 2, Ancona 1, Genova 2, Torino.
   Le partite di qualificazione di questi tre gironi si sono svolte nell’intera giornata di 
sabato, grazie alla disponibilità di ben quattro palestre messe a disposizione dal Comune 
di Firenze.
   Al termine delle partite della fase di qualificazione, le prime tre classificate dei tre 
gironi (Firenze,
Firenze-Brescia e Siena 1), assieme alla migliore seconda classificata della fase 
eliminatoria
(Cosenza),  sono passate alle semifinali  con  questi  accoppiamenti:
1° semifinale     Siena 1   -  Firenze                      2 - 1                            
2° semifinale     Cosenza   -  Firenze/Brescia      0 – 2
Accedevano così alla finale  terzo – quarto posto le squadre di Firenze e Cosenza.
   In questa finale Firenze si aggiudicava il terzo posto vincendo la partita per 2 – 0.
   Per il primo e il secondo posto, come è successo nel Campionato del Beach volley di 
Cagliari, la finale ha visto di nuovo lo scontro tra la rappresentativa dell’Università di 
Siena e Firenze-Brescia e anche questa volta la squadra di Siena, al termine di un 
bell’incontro combattuto su entrambi i fronti, si aggiudicava la finale del Torneo e il titolo 
di “Campione d’Italia ANCIU”.
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