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Virtus Poggibonsi - Euroripoli 3-0
21-12-2015 21:54 - News Prima Divisione EuroRipoli

Davvero brutta l'esibizione di sabato sera nell'incontro disputatosi a Poggibonsi e perso per 3-0 (2514-25, 25-14 e 27-25 i parziali a favore delle locali). Nei primi due set la squadra sembrava
intimorita e frastornata dal gioco delle avversarie che comunque si sono dimostrate essere
un'ottima formazione. Nel terzo set invece, complice anche un naturale rilassamento delle
avversarie, abbiamo cominciato a giocare riuscendo quasi a vincere la terza frazione di gioco. Alla
ripresa del campionato, dopo la sosta natalizia e dopo aver fatto tesoro degli errori commessi nelle
due ultime partite giocate fuori casa, dovremmo necessariamente ripartire con la convinzione che
siamo ancora in grado di dire la nostra in questo difficile, quanto equilibrato campionato.
C.C.

EuroRipoli Rossa - Che Cuore Volley San Giusto 3-2
21-12-2015 13:33 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Chiudiamo il campionato con una vittoria importante.. Complice il fatto che ci eravamo gia
qualificate ai play off, siamo riuscite a giocare con piu tranquillita dando spazio a tutti e finalmente si
e vista anche un po di grinta!
Adesso sfruttiamo la pausa natalizia per fare qualche passettino in avanti.. in vista anche dei due
campionati che andremo ad affrontare!
Buone Feste a tutti!
CA

EuroRipoli Bianca - Chianti Volley Blu 3-2
21-12-2015 11:18 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Nell'insolita cornice domenicale va in scena l'ultima giornata della regoular season in cui la
dominatrice del girone viene a farci visita in uno scontro tra primi e secondi che non vale ormai piu
nulla per la classifica ma che puo rappresentare un bel test-match per entrambe le squadre!
Infatti e cosi che Chianti mette in campo la formazione titolare ma deve fare i conti con la buona
determinazione con la quale conduciamo il primo set: partiamo molto forte e siamo sempre avanti
per tutto il set, le ragazze di San Casciano tornano sotto nella parte finale ma riusciamo a spuntarla.
Seconda frazione invece tutta appannaggio ospite, loro cambiano marcia e noi fatichiamo ad
adeguarci trovando tanti errori diretti per forzare, piu o meno giustificatamente, i fondamentali.
Anche nel terzo set Chianti sembra avere il sopravvento, ma appena abbassano la guardia ci
rifacciamo sotto e complice un ottimo doppio cambio e un buon turno a servizio di capitan Noci
vinciamo in rimonta. Stesso andamento nel quarto parziale, ma la rimonta e resa complicata da una
partenza shock: il gap iniziale di 5 punti e quello che ci portiamo fino alla fine, anche se un -3 sul 1821 ci aveva fatto riaccendere la speranza del secondo miracolo.
Nel quinto set le squadre vanno avanti punto punto, ma il nervosismo delle ragazze del Chianti e
responsabile di un paio di errori di troppo che sanciscono la nostra vittoria e la loro prima sconfitta!
Nel complesso una gara giocata bene, forse un po a strattoni da entrambe le formazioni; importante
per noi chiudere il girone con una vittoria e soprattutto contro questo avversario che spero ci dia la
consapevolezza che con un approccio di un certo tipo ce la possiamo giocare fino in fondo, senza
dimenticarci che, viceversa, se decidiamo di non dare il meglio il nostro cammino puo interrompersi
in qualsiasi momento.
Ora entriamo in modalita PLAY-OFF!!!!!!
E
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PVP - EuroRipoli 3-1
21-12-2015 11:10 - News Seconda Divisione Euroripoli

Probabilmente dei punti un po buttati via; come successo gia la settimana scorsa sembra che il
sabato non sia un bel giorno per vincere ultimamente... Nella gara a Prato partiamo molto bene e ci
portiamo per due volte avanti di 5 o 6 break per poi farci rimontare entrambe le volte e farci
sorpassare rimando inchiodate in una rotazione da cui non siamo riusciti (anche grazie ai meriti
avversari) ad uscire. Portiamo in porto la seconda frazione rimontando in fase centrale e riuscendo
a non subire la contro-rimonta pratese nel finale; mentre nel terzo set, dominato per tutto il tempo, ci
rilassiamo nel finale e sciupiamo tutto subendo ancora una volta la rimonta avversaria senza
riuscire a porvi rimedio. Il quarto parziale invece e un monologo delle ragazze del PVP che trovano
davvero poca resistenza dalla nostra parte del campo.
Sarebbe ora di sfruttare meglio le occasioni di gioco che vengono date cercando di avere un
approccio ed un atteggiamento vincente per convincere e convincersi che stiamo provando a
diventare giocatori!
E

Astra Chiusure Lampo - PVP Prato 0-3
20-12-2015 20:42 - News Serie C

BUONE FESTE
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Pol Remo Masi - EuroRipoli 0-3
20-12-2015 20:37 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Finiamo imbattuti nel girone... un 3-0 in casa della Remo Masi ci consente di archiviare nel migliore
dei modi questo girone Under 15, guardare con ottimismo al prossimo torneo di Natale a Rovereto e
sopratutto al concentramento Under 16 che ci consentirebbe di entrare tra i primi 8 della Provincia.
Ulteriore nota positiva il rientro di Matilde dopo l'infortunio. Ora qualche allenamento e poi andiamo
... vediamo cosa succede.
MM
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PVP - EuroRipoliKassel 3-0
20-12-2015 20:19 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Peccato... perche un punticino ci poteva stare.... i miglioramenti sono evidenti ma manca la stabilita
e la continuita del miglioramento. Con tutta franchezza possiamo dire che siamo sulla strada giusta
ed ora il periodo natalizio, ottima occasione per lavorare, ci deve preparare ad affrontare la seconda
parte della stagione e l'imminente torneo della Befana alle Sieci. Buon lavoro e Buon Natale
MM

Prima Q - Pian di Sco 3-0
20-12-2015 20:13 - News Serie D

MISSIONE COMPIUTA....La PRIMAQ chiude l'attivita sportiva del 2015 con una bella vittoria. Al
PALAGOBETTI la nostra squadra di serie D chiude in tre set (25-14 25-20 25-23) la partita con il
PIANDISCO-VALDARNO INSIEME. Dopo la sconfitta nel turno precedente, 16 a 14 con la REMO
MASI AL T.B, si temeva un possibile calo psicologico che pero non si e manifestato. VINATTIERI e
compagne si sono presentate subito convinte e volitive, ben decise a strappare il risultato pieno. La
gara e risultata piacevole...la PRIMAQ e riuscita a mostrare il suo potenziale in attacco e in battuta
e a muro. Le avversarie, tra le quali spiccavano atlete conosciute, hanno lottato, ma senza risultato.
Buona attitudine delle nostre che, alzando il ritmo, sono entrate con efficacia nell'organizzazione
difensiva del VALDARNO. Con questa vittoria la PRIMAQ affronta la pausa NATALIZIA con il
morale alto, con una classifica che vede la nostra squadra di serie D occupare la seconda
posizione, dietro ad un AREZZO imbattuto, con 23 punti. Lavorare bene e intensamente, per
mantenere condizione e attenzione tecnica, sono gli obbiettivi che GALATA' e BECUCCI
sicuramente percorreranno. La riapertura dell'attivita agonistica avverra il 9 GENNAIO a
CASTELNUOVO BERARDENGA contro la POLISPORTIVA LA BULLETTA...
GD
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Pol.Remo Masi - EuroRipoli Bianca 0-3
18-12-2015 10:45 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Inizia dalla Rufina il lungo week-end di gare prenatalizie che ci portera alla conclusione della
regoular season U16 con una netta vittoria sia in termini di risultato che di gioco. La gara non e mai
stata in discussione, solo all'inizio del primo set si va avanti fino ai 10 punto punto per poi prendere
un paio di break di vantaggio per rotazione fino al finale 25-17. Negli altri due set la determinazione
di blindare il secondo posto in classifica ci fa essere piu concrete, protagoniste anche di belle
giocate, di pari passo allo sciogliersi delle velleita avversarie e cosi prendiamo, in entrambe le
frazioni, subito dieci punti di vantaggio che ci consentono di gestire con tranquillita i finali dei set.
Ora non ci resta che domenica il test match, ininfluente ai fini della classifica, con la capolista
Chianti passando per lo scontro "giovanile" di sabato in seconda con gli amici di Prato per poi
preparaci, durante le vacanze ad approcciare al meglio i play-off.
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EuroRipoli-Olipia Poliri 3-0
15-12-2015 23:32 - News Prima Divisione EuroRipoli

E' stato immediato il riscatto dopo la bruttissima prova di una settimana fa nel Valdarno.
Nell'incontro casalingo disputatosi sabato sera alla Kassel le atlete in maglia biancorossa hanno
tirato fuori la giusta grinta e determinazione superando agevolmente le avversarie dell'Olimpia Poliri
con un secco 3-0 (25-16, 25-8, 25-22 i parziali). Pochissimi errori in battuta, un'ottima ricezione e la
ritrovata voglia di giocare e divertirsi, sono stati gli ingredienti che hanno consentito alle nostre
ragazze di riacciuffare la vetta della classifica, seppur in coabitazione con la formazione di
Poggibonsi, cui andremo a fare visita sabato prossimo, per disputare il match che decidera quale
delle due formazioni passera le feste di Natale in cima alla classifica.
C.C.

EuroRipoli - FI Ovest 0-3
13-12-2015 22:43 - News Seconda Divisione Euroripoli

Seconda sconfitta consecutiva rimediata in divisione questa volta al termine di una gara che e parsa
svogliata e priva di motivazione, nella quale abbiamo incontrato un avversario non irresistibile che
ha giocato unicamente sulle nostre incertezze difensive, sulla nostra scarsa adattabilita al loro gioco
e sui nostri tanti errori tecnici e attentivi.
Poco da dire quindi anche sull'andamento dei set, nei quali abbiamo sempre dimostrato di poter
andare via tranquille (e lo abbiamo fatto in tutti i set) per poi farci sempre rimontare inseguendo
continuamente le situazioni, sempre un passo indietro a cio che accadeva in campo!
Brutto atteggiamento, quindi, da un punto di vista agonistico e motivazionale in cui tutte le giocatrici
(eccenzion fatta per Linda) giocano una gara anonima o meno...ora capitan Noci e compagne
dovranno darsi da fare per far dimenticare queste brutte prestazioni e dimostrare di che pasta sono
fatte davvero!
E

Pallavolo Rignano - EuroRipoli Bianca 0-3
13-12-2015 22:34 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

La partita non e delle nostre piu lineari: abbiamo subito un po troppo in ricezione, siamo state
superficiali in costruzione e sbaglione in attacco... fortunatamente il gap tecnico con l'avversario e
tale che basta accellerare un po a servizio per portare a casa il 0-3 secco... Occhio che la pacchia e
finita... tra un po gli avversari non saranno cosi morbidi!
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Giglio - Astra Chiusure Lampo 3-0
13-12-2015 17:52 - News Serie C

Nuova battuta d'arresto per le nostre ragazze: nel big-macht della nona giornata, a Castelfiorentino,
va in campo la sfida tra le due prime in classifica Giglio e Astra la cornice di pubblico e degna del
valore della sfida ma ancora una volta incappiamo in un avversario molto piu determinato e convinto
di noi e cosi la gara non ha avuto storia; ma al contrario della gara con il Pontemediceo questa volta
qualcosa in piu potevamo e dovevamo fare anche perche l'avversario, pur essendo piu forte di noi,
manifestava segni di tensione data l'importanza della posta in palio.
A tratti siamo riusciti a stare in gara lottando alla pari con loro ... per poi scioglierci nei modi e
momenti piu importanti sotto i colpi dei nostri avversari. I parziali sono netti a 21,16,18 ma per
esempio nel secondo set punto a punto fino al 15-15 per poi subire un parziale di 10-1 e perdere il
set.
Ora e il momento di rimboccarci le maniche e vedere di chiudere l'anno con una prestazione che
perlomeno, in termini di agonismo e gioco, ci possa dare una maggiore convinzione.
Sabato prossimo al Palagobetti ore 21 contro il PVP Prato.
Tabellino Astra
Lanni 2, Fioravanti 1, Accolla 0, Starnotti 5,Taddei 2, Mancini E. 8,Palagi 2, Zerini 4, Mancini M. 4,
Filippini 5, Tuccio, Giorgetti
Tabellino Giglio
Vanni 5, Lari 8, Bellini 10, Conticelli 7, Puccioni 12, Maltagliati 12, ne Rosi, Lari, Talluri, Nigi
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EuroRipoli-CuoreVolley 3-1
13-12-2015 17:51 - News Terza Divisione EuroRipoli

15/25 25/22 25/22 25/18
Iniziamo come al solito,abuliche,primo set corre veloce senza opporre resistenza e naturalmente lo
perdiamo.
ritorniamo in campo forse piu convinte e con piu testa, infatti la partita cambia, serviamo meglio e
mettiamo in difficolta la loro costruzione, riceviamo e difendiamo riuscendo a contrattaccare
variando i colpi, loro perdono i loro punti fermi, tra cui la tranquillita e cominciano ad avere errori
punto "pesanti" in momenti particolari nel secondo e terzo set chiusi entrambi a 22, nel quarto
prendiamo un netto vantaggio arrivando anche ad aver e 10 punti di vantaggio, poi sul 22/12 ci
rilassiamo, subiamo 4 servizi flot corti, neanche difficili da ricevere, e rientrano in partita, almeno
questa volta non perdiamo la calma e la chiudiamo 25/18.
Considerazioni: siamo quelle che siamo, riusciamo a costruire gioco quando mentalmente facciamo
quello che si deve, a volte invece facciamo quello che ci piace, ma non siamo in grado di effettuarlo
e ne paghiamo le conseguenze.
Andiamo avanti
alla prossima
GP

Pol Remo Masi - Prima Q 3-2
13-12-2015 17:47 - News Serie D

Nella nona giornata del girone di andata, la PRIMA Q di serie D esce sconfitta per 3 a 2 dal campo
della POLISPORTIVA REMO MASI. La cronaca e il computo dei punti della gara parlano chiaro. Le
ragazze allenate da GALATA e BECUCCI, al termine di una rimonta rabbiosa, dopo il parziale di
due a zero nei primi due set...arrivate nel quinto decisivo set ad un punto dalla vittoria si sono
arenate al quattordicesimo punto, consentendo alla REMO MASI di ottenere sul filo di lana un
successo in fondo meritato per 16 a 14. Per la matematica solo otto punti dividevano le due squadre
alla chiusura della gara. La REMO MASI si e rivelata una formazione coriacea, mai doma e precisa
in difesa. La PRIMA Q deve rimpiangere sicuramente l'infinita dei palloni sciupati in battuta e
qualche incertezza in fase di costruzione. Saranno sicuramenti questi, insieme a qualcosa da
chiarire sul piano motivazionale, i temi che VINATTIERI e compagne dovranno porsi all'interno del
gruppo e nella prossima settimana di lavoro. Nel prossimo turno al PALAGOBETTI le nostre atlete
se la vedranno con il PIANDISCO' VALDARNOINSIEME, altra formazione in recupero classifica
sicuramente da non sottovalutare.
DG
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EuroRipoli Kassel - San Piero 0-3
13-12-2015 17:40 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Al momento non sono gare alle nostra portata... San Piero primo in classifica e troppo solido per
essere impensierito dal nostro gioco; per certi versi abbiamo visto dei progressi con alcune buone
azioni ma allo stesso tempo spesso abbiamo visto delle "brutture" su situazioni che potevano
essere gestite meglio. Ora ci resta l'ultima partita del girone a Prato domenenica prossima; la gara
puo consentire di evidenziare ancora dei progressi... noi continuiamo a lavorare... certi che il lavoro
paga.

EuroRipoli Rossa - Viva Volley 3-0
13-12-2015 17:37 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Dopo un buon girone di andata ed un ottimo inizio del girone di ritorno, dove ci eravamo visti
sempre nella zona verde della classifica, lo stop del turno di riposo ed il ponte dell'8 dicembre ci
hanno fatto provare anche l'altra faccia della medaglia.
Tra domenica e martedi due gare decisamente bruttine che hanno confermato il nostro
"perioduccio" soprattutto per l'atteggiamento con cui andiamo a giocare. Prima la Sales dove,
contro un avversario sicuramente piu forte, quasi rimaniamo addormentate e ci lasciamo
bombardare. La seconda contro Vaiano, dove lottiamo un po di piu ma giochiamo con paura e
scarso entusiasmo. Arriviamo sempre li li per chiudere il set ma bischerate di troppo ed un
avversario che non molla giocano a nostro sfavore e becchiamo una sconfitta per 3-1 che ci riporta
nella bassa classifica e fuori dalla zona play off.
Rimaniamo dispiaciute e deluse perche rispetto all'anno scorso abbiamo fatto "passi da gigante" in
tutti i settori, tranne che sull'entusiasmo che in allenamento a volte e anche troppo ma che ancora
non siamo in grado di utilizzare in partita.
Mercoledi torniamo in palestra e facciamo il punto della situazione: mancano due gare ed abbiamo
bisogno di almeno 4 punti per i play off.
Stamattina al PalaVolta arriviamo abbastanza determinate al raggiungimento del nostro obiettivo.
Vinciamo nettamente 3-0 contro Prato e complice il viaccia che ha lasciato un punto sul campo di
Che cuore volley..............ci bastano i nostri 3 punti per andare ai PLAY OFF!! Ci eravamo date
l'obiettivo di provare ad arrivarci, avevamo capito che il nostro girone poteva permettercelo, ed
adesso che CI SIAMO tocca a VOI....visto che siamo in ballo...........
BRAVE TUTTE perche essere in 19 ed essere una SQUADRA non e facile, ma ci state riuscendo
alla grande!!
CA

EuroRipoli Bianca - Ariete Prato Volley Project 2-3
10-12-2015 10:57 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Davvero una partita emozionante ieri sera al PalaPallone, in cui le due squadre si sono sfidate a
viso aperto rendendosi protagoniste di tante buone giocate e, come spesso accade nel giovanile, di
qualche erroraccio madornale e di momenti di calo di tensione generale. Primo set con grande
equilibrio: siamo piu spesso avanti noi di un paio di punti ma le pratesi non mollano e nella parte
finale cercano di mettere la zampata. Noi non ci stiamo e, grazie ad un paio di episodi, chiudiamo
sul filo di lana. Incredibile il secondo parziale che le pratesi incanalano positivamente per loro gia
nella parte iniziale portandosi a +7... tentiamo un paio di volte la rimonta fino a trovarci a -2 per poi
riscivolare nel baratro una seconda volta e compiere poi una rimonta nel finale che lascia le
avversarie annichilite a 21. La botta psicologica che avremmo sperato si abbattesse sulle ragazze di
PVP non arriva e ritornano in campo battagliere e determinate, dal canto nostro un po calata
l'adrenalina comincia a farsi sentire la stanchezza: sia la terza che la quarta frazione prendono le
stesse caratteristiche del secondo set, ma un po noi non abbiamo le energie e la lucidita per
ripetere il miracolo, un po le avversarie non ce lo permettono e quindi si va al quinto set che porta la
vittoria a Prato anche se con un andamento piuttosto equilibrato.
Vittoria meritatissima da parte dell'avversario e, tutto sommato, una buona gara da parte nostra
anche se, chiaramente, potevamo fare qualcosina in piu per trovare soluzioni vincenti... Ora il gioco
comincia a farsi duro!
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Valdarninsieme-EuroRipoli 3-0
08-12-2015 21:18 - News Prima Divisione EuroRipoli

La peggiore esibizione dall&#39;inizio dell&#39;anno non poteva che portare alla prima sonora
sconfitta per 3-0 (25-11, 25-22 e 25-17 i parziali) contro l&#39;ottima formazione valdarnese.
C&#39;e stata una pericolosa, quanto netta, involuzione rispetto alle precedenti esibizioni, nelle
quali comunque avevamo sempre lottato su ogni palla. Tutta la squadra e apparsa inerme e poco
reattiva di fronte all&#39;aggressivita sotto rete delle avversarie. Non rimane che far tesoro di
questa lezione e ripartire con il piede giusto gia sabato prossimo nell&#39;incontro casalingo che ci
vedra impegnati contro l&#39;Olimpia Poliri che, nell&#39;ultima partita tra le mura amiche, ha
sconfitto la capolista Poggibonsi.
C.C.

Astra Chiusure Lampo - Pontemediceo 1-3
06-12-2015 23:57 - News Serie C

Niente da dire... e ci èandata anche bene almeno un set lo abbiamo vinto. Un Pontemediceo
determinato ci ha surclassato in tutti i reparti e meritatamente ha preso i tre punti. Resta sempre
molto riduttivo il dire "non abbiamo giocato" credo che sia più giusto dire che il nostro avversario è
arrivato al Palgobetti molto preprarato ed è riuscito a limitarci e allo stesso tempo ad imporre le
proprie potenzialità.
Per quello che ci riguarda non basta essere primi in classifica... bisogna giocare da primi, bisogna
allenarsi ed allenare da primi, bisogna tifare e sostenere da primi e al momento alcune di queste
componenti sono mancate; ma come non ci siamo esaltati per questo inizio di campionato non ci
deprimiamo per questa sconfitta che comunque ci consente di andare sabato prossimo a disputare
un bel testa a testa con Il Giglio con noi a paripunti.
Per la cronaca la partita è stata monotematica: ottima pressione in battuta dei nostri avversari che
riescono a piazzare break importanti con un'ottima correlazione muro difesa... noi non siamo mai
riusciti, anche nel set vinto, a dare segno di "presenza" in campo e nonostante i numerosi cambi
l'inierzia dell'incontro non è cambiata. Ora archiviamo e impariamo... poi si vedrà.
Tabellino Astra
Lanni 1, Fioravanti 2, Accolla 0, Starnotti 10, Taddei 3, Mancini E. 10, Palagi 4, Zerini 12, Mancini
M. 1, Tuccio 1, Filippini 4
Tabellino Pontemediceo
Ciabani 11,Cavicchioli 10, Vaggelli 25, Ferri 3, Bechelli 13, Peruzzini 12, Tendi, Ne Cianferoni,
Bianchini, Terzaroli, Papini,
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Pallavolo Impruneta-EuroRipoli 3-1
06-12-2015 21:00 - News Terza Divisione EuroRipoli

25/16 23/25 25/20 25/15
sconfitta anche questa volta, la partita l'abbiamo giocata al massimo delle nostre possibilità attuali,
la differenza l'ha fatta la ricezione e difesa, non essendo abituati a giocare senza libero, nei
momenti topici l'abbiamo sofferto in punti pesanti, apprezzabile l'impegno anche se come sempre
continuiamo a non avere una cattiveria sportiva.
Andiamo avanti
alla prossima
GP

EuroRipoli - San Michele 0-3
06-12-2015 17:07 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Peccato.... oggi potevamo portare qualche punto a casa... ma nei momenti decisivi il bagher ci ha
tradito. Un primo set che ci ha visto protagonisti fino al 24-21 per noi.. che non riusciamo a
concludere perdendo 25-27. Stessa musica nel secondo ma anche qui nei momenti decisivi
pecchiamo di precisione nei passaggi. Meno combattuto il terzo ma anche qui vediamo delle buone
cose. I miglioramenti ci sono e sono evidenti... ci manca una certa abitudine a giocare le partite...
ma pian piano stiamo arrivando.
MM

Prima Q - Montevarchi 3-0
06-12-2015 17:01 - News Serie D

Settima vittoria della PRIMAQ nel girone B regionale. Nel rinnovato PALA GOBETTI finalmente
agible, dopo i lavori di ripristino del pavimento di gioco, si è svolta la ottava giornata del girone di
andata. Il risultato è un netto 3 a 0 che le atlete della PRIMAQ hanno inflitto ad un VOLLEY ARNO
MONTEVARCHI che da parte sua occupa l'ultima posizione della classifica a zero punti. La squadra
Montevarchina nelle partite sinora disputate aveva collezionato solamente due set sui ventiquattro
disputati. La partita in effetti ha mostrato questi valori... il risultato non è mai stato in discussione. Le
nostre pallavoliste però non sono riuscite, forse complice una certa disabitudine alla nuova palestra e
il nuovo fondo di gioco, ad imporre il proprio ritmo di gioco sicuramente diverso, da quello messo in
campo stasera.. Ne è venuta fuori una partita poco spettacolare con qualche bel guizzo, ma con
molti momenti di stanca. Sicuramente il potenziale della PRIMA Q è diverso da quello messo in
campo stasera tra le mura amiche. Da segnalare di positivo l'esordio in categoria di IRENE
FANTECHI centrale della nostra U 16. Per GALATA' e BECUCCI, i nostri allenatori, si apre una
settimana di lavoro in preparazione del prossimo incontro, sabato prossimo alla RUFINA, con la
REMO MASI squadra di alta classifica con la quale sicuramente l'atteggiamento e l'approccio dovrà
per forza di cose essere più performante.
AG
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Impruneta - EuroRipoli 3-1
05-12-2015 20:34 - News Seconda Divisione Euroripoli

Sconfitta di alta classifica per le nostre ragazze che arrivano in casa della seconda in classifica
orfane della Meli e di tre centrali su quattro: l'esordio della volenterosa Morandi non avviene in una
delle partite più semplici, ma le motivazioni della capitolazione vanno ricercate in altre direzioni.
Sembra quasi che la partita ci sia scivolata addosso tra poca attenzione a tratti e a tratti troppa foga
senza avere la razionalità di fermarsi un attimo e fare la cosa giusta.
Il primo set è l'esempio lampante: il 25-13 per le padrone di casa matura senza nemmeno
completare un giro di rotazioni, caratterizzato da due mega break imprunetini inframezzati da un
break di rimonta nostro; indice anche che le avversarie se pure esperte, abili e aggressive in difesa,
rimanevano comunque alla nostra portata.
Infatti portiamo a casa la seconda frazione e il gap che ha determinato il terzo e quarto set
appannaggio dell'avversario è maturato su filotti durante i quali ci arrivava decisamente poco
ossigeno al cervello.
Pazienza, sarebbe stata una buona gara da giocare con convinzione e attenzione con continuità, ma
speriamo che si impari più da questa sconfitta che da altre vittorie qual è l'atteggiamento mentale
giusto da tenere in campo durante tutta la durata della gara.
E

Rinascita Rossa - EuroRipoli Bianca
03-12-2015 10:15 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Ci sono voluti un paio di time-out "violenti" per riuscire ad invertire la tendenza della gara che, fino
alla parte centrale del primo set, era completamente nelle mani della Rinascita che, come già
accaduto nella gara d'andata, si è dimostrata aggressiva in battuta ed attacco, determinata e con un
gran cuore in difesa! Partiamo come se tutto fosse dovuto e le avversarie ovviamente non ci stanno:
prendono subito tre, quattro lunghezze di vantaggio e poi, sull'onda dell'entusiasmo si portano
addirittura a più otto(16-8)...dopo la scossa la reazione non si fa attendere: affrontiamo i
fondamentali con piglio più deciso, riusciamo a rimontare e a portare a casa la prima frazione
infilando un ottimo parziale. Le altre due frazioni si incanalano subito in modo positivo per noi e le
chiudiamo in maniera netta e tranquilla.
Nello sport nulla è dovuto, ma solo voluto e sudato...e non è uno dei tanti post sui social a cui è
facile mettere "mi piace", ma la vita vera!
E
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EuroRipoli Bianca - Cascine Volley Empoli 3-0
03-12-2015 10:12 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Ennesima gara a senso unico di questo campionato in cui le nostre ragazze hanno dimostrato una
buona stabilità tecnica per il livello richiesto e hanno provato qualche piccola situazione
nuova...Nessun patema quindi e segnali confortanti dal recupero degli infortunati in vista play-off!
E
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EuroRipoli-Pol. Cerretese Pallavolo 3-1
02-12-2015 08:15 - News Prima Divisione EuroRipoli

Dopo sette giornate di campionato raggiungiamo meritatamente la vetta della classifica, seppure in
coabitazione con Poggibonsi, grazie ai 3 punti conquistati contro la formazione di Cerreto Guidi,
sconfitta per 3-1 al PalaKassel (28-30, 25-19, 25-18 e 25-14 i parziali). E' stato un incontro ben
giocato da tutte le ragazze scese in campo, che hanno avuto sempre in mano il comando del gioco,
in una partita in cui il risultato non è mai stato in discussione, nonostante il primo set sia stato vinto
in maniera rocambolesca dalle nostre avversarie. L'ennesima bella vittoria è stata il frutto di battute
che hanno spesso messo in difficoltà le avversarie, unite a degli ottimi attacchi in parallela
conseguenza di prefette alzate da parte della numero 2 Chiara Bartolini che, sebbene in precarie
condizioni fisiche, ha disputato una grande partita al pari della numero 8 Giulia Calamai
particolarmente ispirata nel concludere a punto con formidabili attacchi sia da posto 4 che da posto
2.

Mens Sana Siena - Astra Chiusure Lampo 1-3
29-11-2015 22:07 - News Serie D

Avevamo evidenziato questa gara in grassetto rossa classificandola come molto rischiosa... e cosi e
stato, sia per l&#39;avversario, che non merita di avere solo 3 punti in classifica, per quello
espresso durante le prime gare e contro di noi, sia per l&#39;ambiente particolarmente buio e
dispersivo.
Ne e venuta fuori una gara non bellissima dove la tenuta mentale ha fatto la differenza.
Solito primo set particolarmente attento da parte nostra e con battuta muro riusciamo subito a
portarci sul 16-6 per poi chiudere 25-17; contrariamente a quello che ci accade di solito.. perdiamo
subito il filo del gioco e le priorita; ci ritroviamo sotto 9-16 per poi pian piano rimontare ma questa
volta senza avvicinarci... perdiamo a 18.
Nel terzo set cominciamo a cambiare sia atteggiamento che giocatrici... riusciamo ad imporci in
modo netto.
Speravamo fosse la volta buona ma, complice un&#39;avversario mai domo, ripartiamo male e ci
ritroviamo di nuovo sotto 11-16; questa volta, con piu pazienza, riusciamo a rientrare sul 21-21, fino
a 23-21 con un ottimo turno in battuta di Palagi... il macht si riscalda e offre momenti di intensa
pallavolo fino al 28-26 a nostro vantaggio.
Questa e stata una vittoria di squadra.. in una giornata non proprio felice e continua per alcune
nostre giocatrici... le compagne titolari e non, sono riuscite a sopperire portando a casa punti
pesanti che ci permettono di consolidare la nostra posizione.. anche in solitaria.
Ora sabato ore 21.00, per l&#39;inaugurazione del nuovo PalaGobetti, arriva il Ponte Mediceo,
vittorioso nello scontro con il Valdarnoinsieme.... noi mettiamo l&#39;APERITIVO (ore 20) voi
metteteci la presenza. Vi aspettiamo
Tabellino Astra
Lanni 3, Fioravanti 5, Accolla 1,Taddei 0, Mancini E. 16, Palagi 2, Zerini 18, Mancini M 9, Tuccio,
Filippini 3
Tabellino Mens Sana
Pittolo 0, Rosini, Nocchi 8, Rinaldi 14, Mannini 10, Viviani 3, Monaci 4, Tozzi 10, Panti 3, Luchi
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EuroRipoli-San Quirico Volley 0-3
29-11-2015 20:53 - News Terza Divisione EuroRipoli

17/25 17/25 18/25
Continua la striscia... negativa, solite situazioni non gestite in partita, situazioni che ci mettono
sempre in situazione di rincorrere gli avversari, continuiamo ad allenarci e tutto si può migliorare ma
in alcuni momenti nello sport serve "personalità" e questo non si allena.
andiamo avanti...
alla prossima
GP

EuroRipoli - Empoli Senior 3-0
29-11-2015 19:26 - News Seconda Divisione Euroripoli

Ancora una vittoria netta nel campionato di divisione che non ci ha creato particolari patemi: siamo
nettamente più stabili dell'avversario nei fondamentali e nonostante il ritmo irritantemente basso,
dimostriamo di poter gestire tranquillamente questo tipo di gare con tutta la nostra rosa.
Certo spingere un pò e provare le brezza di un'iniezione di adrenalina non può farci altro che bene...
ma come dice Gigi "chi va piano va sano e va lontano"...MHA!!!!!!
E

Valdarmoinsime - EuroRipoli 0-3
29-11-2015 13:52 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Prova importante, con un risultato che ci consente di allungare il passo sulla seconda in classifica e
guardare con discreto ottimismo, alla conquista della vittoria nel girone. Nonostante le assenze e i
recuperi rapidi, riusciamo ad offrire una discreta prestazione dove, a parte il primo set, in cui
partiamo con un discreto svantaggio, riusciamo a controllare bene i nostri avversari e ne limitiamo al
massimo gli attacchi. Ora non resta che alzare la soglia agli allenamenti, se vogliamo toglierci altre
soddisfazioni e ben figurare nel proseguo della stagione.
MM
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Liberi e Forti - EuroRipoli Kassel 3-0
29-11-2015 13:48 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Passi avanti anche con una delle squadre di testa... vediamo qualche azione degna di nota ma
ancora troppi eroori in fase di ricezione e battuta. Peccato perchè agli allenamenti i progressi li
vediamo.... ora basta cercare di far finta che un allenamento sia uguale alla partita.
Andiamo.
MM

Fiesole - Prima Q 0-3
29-11-2015 13:47 - News Serie D

Gara vittoriosa della PRIMA Q in casa dell' OUTBACK VOLLEY FIESOLE. In un ora di gioco, con i
parziali di 14 a 25, 22 a 25 e con il conclusivo 13 a 25, le ragazze della PRIMA Q hanno chiuso la
gara con un OUTBACK che da parte sua non ha mai messo in discussione il risultato. Solo nel
secondo periodo di gioco, complice un calo di attenzione delle nostre, le padrone di casa hanno
avvicinato il risultato pieno. Nel terzo e conclusivo set la PRIMA Q, scesa in campo determinata per
chiudere velocemente i conti, non ha dato spazio agli sterili attacchi delle ragazze di FIESOLE.
Da segnalare la buona prestazione di GIULIA PECCI veramente efficace in fase di costruzione e
ottima a muro.
Nel complesso una buona prova corale che conferma la squadra di GALATA' e BECUCCI nella
parte alta della classifica. Ora un'altra settimana di lavoro per preparare bene la partita con il
MONTEVARCHI che ci vedrà, finalmente, nel rinnovato PALA GOBETTI.
GD
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Che Cuore Volley - EuroRipoli Rossa 0 - 3
27-11-2015 13:31 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Che Cuore EuroRipoli !!! In una fredda serata di novembre, le ragazze della U16 Rossa , sfoderano
una prestazione di carattere inaspettato, contro una squadra che all&#39;andata , ci aveva sconfitto
3 a 0 in casa . I primi due set, in fotocopia, punto a punto, fino al 16 pari, con tanti errori da ambo le
parti. Poi un piccolo strappo, frutto di una maggiore concentrazione nel fare cose semplici e una
buona serie di servizi, ci permettono d chiudere il primo set a 19 ed il secondo (in rimonta) a 21. Sul
due a zero, come spesso succede, si spenge la lampadina dell&#39;attenzione ... pronti via e siamo
sotto 5 a 1, grazie a punti fatti per nostri errori. Su questo punteggio l&#39;allenatrice effettua un
cambio, che risultera poi decisivo, che ci permette di riportarci in parita sul 13 - 13. Nuovo cambio (a
chiusura del precedente) per poi chiudere il set a 19. Brave per averci creduto, brave per
l&#39;impegno, ma adesso ci aspettiamo questo tipo di attenzione in tutte le partite e tanto impegno
negli allenamenti ... let&#39;s ... go
RM

EuroRipoli Bainca - Valdarninsieme 3-1
26-11-2015 22:27 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

La prima gara dopo il restyling del PalaPallone è una vittoria anche se, purtroppo, non
accompagnata dalla prestazione; sono infatti le ragazze di Valdarno a fare e disfare, in una gara in
cui noi abbiamo avuto il merito di approfittare della defiance dell'avversario.
Come anticipato nel primo set l'avversario ci mette sotto, siamo costrette a inseguire non solo nel
punteggio ma anche nel ritmo gioco: subiamo la pressione a servizio, siamo poco incisive in attacco
e sporchiamo negativamente a muro. Perdiamo il primo set e sembra ci debba toccare la stessa
sorte su 9-16 del secondo quando un turno positivo a servizio e un abbassamento della guardia
avversaria ci consentono di avvicinarci e nella parte finale pareggiare i conti ai vantaggi. Andamento
simile anche nel terzo set: partiamo sotto ma rimontiamo in fase centrale e chiudiamo a 22. A
questo punto le ragazze di Valdarno crollano e il quarto set è un nostro monologo che ci permette di
vincere una gara contro una diretta concorrente pur non esprimendoci al massimo. Ci riprendiamo
la rivincita sulla gara d'andata malamente persa a Figline e di inaugurare il nuovo taraflex del
Pallone.
E
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Viacca - EuroRipoli Rossa 1-3
26-11-2015 00:38 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Riconfermiamo la vittoria dell'andata per 3-1 sul Viaccia.. partita a tratti giocata con determinazione
e voglia di vincere, altri con poca convinzione di chiudere il set. Una buona gara dal punto di vista
della ricezione e della difesa che ci permettono sempre di più di ricostruire l'attacco... e di iniziare
ad essere un pò più aggressive! Si iniziano a vedere anche le prime battute dall'alto... e i primi ace!
Unico rammarico di ieri mattina è che ancora dobbiamo maturare il senso di squadra... essendo
tante non è facile, ma lavoreremo anche su quello!
AD CA

Firenze Ovest-EuroRipoli 3-0
22-11-2015 22:49 - News Terza Divisione EuroRipoli

25/23 25/8 25/21
Continua la striscia negativa, nonostante i soliti problemi di formazione, abbiamo giocato due set
alla pari e con convinzione, avremmo potuto raccogliere di più.
soliti pregi e difetti, blackout durante la fine del primo e proseguire per tutto il secondo, per poi
riprendersi nel terzo, finito male anche per alcune sviste arbitrali, confermate e ringrazio, anche
dagli avversari, però queste non possono essere la sola causa di queste situazioni.
Proseguiamo, alla prossima
GP

Astra - Bacci Campi 3-1
22-11-2015 20:34 - News Serie C

Sconfitte inattese... risultati strani e imprevisti ed eccoci, dopo il successo casalingo contro il Bacci
Campi, li in cima alla classifica (pari punti con il Fucecchio). La gara contro il Bacci, formazione che
negli ultimi anni ha ben figurato in categoria, era insidiosa sopratutto per il loro buon gioco sul
centro. Sarò ripetitivo ma anche questa volta riusciamo ad esprimere il nostro max di attenzione nel
primo set, con un parziale netto 25-13 (52% in attacco e un solo errore) ma si percepiva che c'era
qualcosa di diverso rispetto agli altri primi set e già nel secondo parziale, le piccole disattenzioni del
primo set ,si palesavano in modo più marcato. Così ci ritroviamo 11-16 e 19-21 fino a portarsi al
servizio dul 23-24 ma il nostro contrattacco finisce fuori. Uno pari e si riparte e di nuovo riusciamo a
catalizzare la concentrazione sulle cose importanti 8-6, 16-10 per chiudere a 25-14. Tutto sembra
rimesso a posto ma nuova partenza decisa del Campi e siamo sotto 12-5 .... qualche cambio e
riacciuffiamo l'avversario sul 14-14 per poi lasciarlo a 16.
La sensazione è quella che quando riusciamo a tenere la dovuta attenzione sulle cose
programmate .... sembriamo inarrestabili ma basta mollare un qualcosa e diventiamo
attaccabilissimi; ne siamo consapevoli e ci lavoreremo fin dalla gara contro Siena che presenta le
sue difficoltà nonostante la classifica.
Tabellino Astra
Lanni 3, Fioravanti 2, Accolla 2, starnotti 8,Mancini E. 27, Palagi 3, Zerini 14, Mancini M. 6, Tuccio
(L), Filippini 3 ne Bani
Tabellino Bacci
Bonaiuti 2, Bencini (L), Chini 7, Corsani 7 , Petri 4, Cosi 6, Gianni, Mangini 7, Rastrelli 13, ingrassia
1.
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Prima Q - Arnopolis 3-0
22-11-2015 20:31 - News Serie D

Ritorno alla vittoria della PRIMA Q, nella sesta giornata del campionato di serie D. Con un secco 3 a
0 le ragazze di Galata e Becucci, hanno superato alla palestra Volta la compagine casentinese del
VBC ARNOPOLIS. La formazione della PRIMA Q, ampiamente rimaneggiata, sia a causa
dell'infortunio di Beatrice Restivo che dell' assenza della Bencini, non ha fornito una prova molto
convincente. La partita delle nostre si è rivelata a tratti sonnacchiosa e imprecisa, sia nel reparto
arretrato che nelle conclusioni a rete. L'ARNOPOLIS, da parte sua, non ha prodotto molto per
impensierire la PRIMA Q. Da segnalare l'esordio in categoria di Lavinia Cassetti, centrale nata nel
2001, che, insieme alla buone prove di Palmieri e Vinattieri, sono le note positive da mettere in luce.
In attesa di responso sulle condizioni del ginocchio di Restivo, da subito si comincia la preparazione
della prossima gara, che si disputerà sabato 28 contro OUTBACK VOLLEY FIESOLE.
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EuroRipoli Kassel - Citta di Scandicci 0-3
22-11-2015 19:51 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Cominciamo il girone di ritorno con il chiaro obiettivo di fare meglio di quello che abbiamo fatto
all'andata; e già oggi i miglioramenti si sono visti a tal punto che usciamo dal campo con qualche
rammarico. Oggi con maggiore attenzione, nonostante i passi avanti, avremmo potuto strappare un
punto, però come diciamo spesso: il miglioramento è il risultato che maggiormente ci interessa.
MM

Ius Arezzo - Prima Q 3-0
19-11-2015 23:24 - News Serie D

Quinta giornata del campionato di serie D regionale. La nostra Prima Q torna da Arezzo con la
prima sconfitta della stagione. Un netto tre a zero rimediato dalla prima in classifica: la IUS
PALLAVOLO AREZZO che con 14 punti guida imbattuta la classifica. Le nostre ragazze nei tre set
non hanno mai insidiato le aretine... i parziali parlano chiaro.. 25 a 17, 25 a 18 e il conclusivo 25 a
19 sono netti e impietosi. Eppure l'approccio e l'atteggiamento iniziale delle nostre atlete era stato
convincente. La prima frazione di gioco alternava il punteggio in parità con buoni scambi ed intensità
di gioco. E' stato però subito chiaro il valore della compagine aretina che trasudava di esperienza e
forza atletica. Contro questo le nostre ragazze hanno lottato davvero con impegno, senza però
riuscire mai a creare dubbi nell'ottima organizzazione difensiva delle avversarie. Ci sono stati spunti
anche di bel gioco e il pubblico numeroso si è divertito di fronte alla partita disputata da due squadre
che si sono confrontate a viso aperto. La sconfitta è stata netta, ma utile al fine di creare
un'attitudine a partite impegnative sul piano tecnico e emotivo. Su questo il lavoro e l'impegno
devono crescere per poter esaltare le belle qualità dimostrate anche ieri sera sul campo della
capolista.
GD
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Città di Scandicci - EuroRipoli bianca 0-3
19-11-2015 20:45 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Torniamo da Scandicci con tre punti in tasca dopo una partita in cui non era facile rimanere sempre
"sul pezzo"... noi ci siamo, più o meno, riuscite esprimendo un gioco piuttosto continuo e facendo
vedere anche cose pregevoli all'interno dei tre set da parte di tutti i giocatori scesi in campo.
E
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Volley Club Sestese - Euroripoli 3-2
19-11-2015 20:29 - News Under 18 EuroRipoli "Rossa"

Ieri l'under 18 rossa ha affrontato la Sestese fuori casa. Da subito la serata è stata particolare, infatti
non appena arrivate, la palestra era contesa con l'under 13 uisp che dovevano recuperare una
partita. Dopo vari minuti di attesa e di incertezza nel giocare, la gara inizia alle 19 e 45 invece che
alle 19 e 30. La partita incomincia con la battuta dell'Euroripoli che gioca bene, però con poca forza
nell'attacco e infatti si trova indietro, sempre di qualche punto, rispetto alla Sestese. Gli avversari
commettono qualche errore così ne approfittiamo per andare a concludere un insperato 1 a 0. Il
secondo set parte molto male, con un vantaggio di 7 punti per le atlete di casa, questa volta dovuto
a una nostra carenza in ricezione. Poi sfruttiamo un momento di difficoltà dell'avversario per andare a
concludere anche questo set e portarsi sul 2 a 0. Le ragazze rientrano in campo con il pensiero di
concludere la partita con un bel 3 a 0, ma non appena il pensiero sembra diffondersi, la squadra
riaffonda nelle insicurezze, quasi non riesce a fare niente e con un risultato disastroso la Sestese
torna in gioco per 2 a 1. Il quarto set si riapre con concentrazione che dura fino al 15 pari, dopo di
che si succedono una battuta sbagliata, un fallo di formazione e un' invasione, il tutto dovuto anche
alla pressione del pubblico avversario, che non lasciava giocare tranquillamente le nostre atlete. La
sestese si porta in vantaggio per 24 a 18, ma il pubblico continua a infastidire gli animi di atlete e
soprattutto dell'allenatore, che si altera contro questi prendendo un cartellino rosso e andando sul 2
pari. Al quinto set, le nostre ragazze vanno avanti per 8 a 2, il ritmo del gioco viene spezzato dal
cambio campo e le padroni di casa rialzano la testa con una serie di pallonetti che cadono a terra.
Siamo sul 14-13 per la sestese ma l'euroripoli si guadagna il diritto di battuta che purtroppo non
supera la rete e tutto si conclude con un amarissimo 3 a 2. Nonostante la sconfitta, dura da digerire,
soprattutto per come la partita era iniziata, il miglioramento della nostra under 18 si vede e le
ragazze stanno ritrovando la voglia di vincere (la partita di andata si era conclusa con un rovinoso 3
a 0 per le avversarie).
V.P.

EuroRipoli-Sorms S. Mauro 3-0
16-11-2015 09:46 - News Prima Divisione EuroRipoli

Nell'incontro vinto per 3-0 contro le ragazze di San Mauro (25-19, 25-18 e 25-14 i parziali) si sono
notati sensibili progressi nel gioco di squadra segno che gli allenamenti settimanali e la mano del
nuovo mister stanno iniziando pian piano a dare i loro frutti. Tutta la squadra è parsa, sin dalle prime
battute di gioco, molto più concentrata, rispetto alle ultime esibizioni, concedendo molto meno
all'avversario soprattutto in fase di ricezione. A parte ancora qualche errore di troppo in battuta,
molti sono stati i punti guadagnati attraverso il gioco veloce e imprevedibile di una ispiratissima
alzatrice, che ha quasi sempre messo in forte difficoltà le avversarie. Una menzione a parte per la
giovane Chiara Crivellaro classe 2001, che buttata nella mischia sin dal primo minuto, causa
l'assenza di una titolare, ha ben figurato, con attacchi da posto 4 che molto spesso sono risultati
decisivi.
C.C.

Calenzano - Astra Chiusure Lampo 1-3
16-11-2015 00:27 - News Serie C

Gara difficile ... la Pallavolo Calenzano, avversario giovane e pericoloso con cui più volte ci siamo
incontrati in periodo "giovanile" (Finale Under 18), dopo la vittoria netta con il PVP Prato aveva tutte
le carte in regola per crearci problemi e... in parte è stato così.
Il primo set ci ha visti, come spesso ci capita, molto attenti sul lavoro da svolgere e dopo una
partenza punto a punto riusciamo a piazzare un importante breack che ci porta sul 16-7 per poi
chiudere con un netto 25-13.
Senbrava il preludio di una gara semplice... ma come ci aspettavamo la reazione delle ragazze di
Coach Lotti non tardava ad arrivare... tutto il set siamo stati sotto per 2-3 punti riuscendo a
rimontare più volte senza concludere l'opera; compreso sul finale di set dove perdiamo 25-23 per
una battuta sbagliata.
Questo poteva far saltare i nostri equilibri ma ciò non è stato... riprendiamo da dove avevamo
interrotto e riuscimo ad aggiudicarci entrambi i parziali in modo netto 25-17 e 25-20.
Le gare, dopo, sembrano tutte semplici... ma per un gruppo come questo non è e non sarà mai così;
molte giocatrici devono, dopo qualche annata in panchina, ritrovare il ritmo gara e riabituarsi alla
gestione delle situazioni ed è in questo momento che noi possiamo contare sulla panchina sempre
pronta e preparata.
Sabato prossimo Bacci Campi.... vediamo cosa succede!!
Tabellino Astra
Lanni 3, Fioravanti 2, Starnotti 9, Mancini E. 15, Zerini 20, Mancini M.11, Filippini 10,Tuccio ,Bani ,
Palagi, Ne Accolla, Taddei
Tabellino Calenzano
Bandini 8,Mangini 0, Pistolesi 11, Bucaioni 1, Sborigi 12, Tasselli 12, Casini 5 Bandini, Morozzi,
Capone
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EuroRipoli - Viva Volley Prato Rossa 3-1
15-11-2015 21:56 - News Seconda Divisione Euroripoli

Il tourn over programmato di sabato ci dà delle ottime risposte e pur lasciando in tribuna qualche
pezzo importante riusciamo, dopo un primo set di rodaggio, a giocare una gara buona dal punto di
vista dell'atteggiamento, dell'agonismo e dell'attenzione! Primo set in cui dobbiamo capire di che
pasta è fatto l'avversario, gli obbiettivi tattici e come impostare la difesa; nonostante questo e
nonostante qualche grossa ingenuità difensiva e qualche errore a servizio di troppo riusciamo a
spuntarla ai vantaggi incanalando già la partita su buoni binari agonistici. Prese le misure, il secondo
set è un nostro monologo: giochiamo davvero con buona attenzione e grinta e quando, nella terza
frazione, cambiano alcune protagoniste nel nostro sestetto, l'atteggiamento resta il medesimo
anche se dobbiamo cedere il set alle pratesi per qualche errore di inesperienza di troppo. Nel quarto
parziale ci riorganizziamo e sistemiamo qualcosina, partiamo subito aggressive mettendo ipoteca
sul set e sulla gara che le avversarie non riescono a mettere in discussione in alcun modo!
E

EuroRipoli-Punto Sport Volley 0-3
15-11-2015 21:20 - News Terza Divisione EuroRipoli

18/25 12/25 20/25
Complimenti alla squadra avversaria, aggressiva fin dal servizio, non ci ha permesso di giocare, noi
non abbiamo trovato il modo di controbattere se non in qualche occasione, infatti per giocare serve
ricevere e difendere prima di costruire e questa volta non ci siamo riusciti, solo con allenamento e
voglia si riesce a fare ciò.
Forse è quello che a volte manca, come in questa occasione.
alla prossima...
GP

EuroRipoli Bianca - Montelupo 3-0
12-11-2015 10:22 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Inizia con una rotonda vittoria il girone di ritorno contro l'ostico Montelupo. La gara non inizia in
discesa: si va avanti per tutto il primo set punto punto e la nostra poca continuità a servizio e un
atteggiamento tutt'altro che determinato non lasciano presagire nulla di buono. Fortunatamente poi
nel finale di set riusciamo a piazzare il break decisivo per cambiare campo vittoriosi. Seconda
frazione che inizia sulla falsa riga della prima, ma riusciamo a scrollarci le incertezze già nella prima
parte del set grazie anche a innesti dalla panchina che ci rinvigoriscono e ci permettono di portare a
casa sia il secondo che il terzo parziale senza particolari problemi.
E
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EuroRipoli - Vaiano Blu 2-3
10-11-2015 00:21 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Ieri mattina nuove esperienze al Pala Volta...per la prima volta giochiamo 5 set e, perdendo 3-2,
impariamo che le partite si giocano fino all'ultimo punto. Sul 2-0 per noi crediamo di aver già vinto e
lasciamo troppo spazio all'avversario che, dopo due set poco brillanti, si sveglia e la partita cambia
mettendoci decisamente in difficoltà.
Nonostante ciò giochiamo una buona gara e vediamo che qualcuno in difesa è migliorato davvero
tanto! In attacco invece dimostriamo che ancora non siamo costanti.. molti punti, ma anche tanti
troppi errori.
Usciamo dalla palestra tristi e deluse..... ma sono esperienze, sta a noi utilizzarle nel modo migliore
per crescere!
CA

Calenzano Volley - Euroripoli 0-3
09-11-2015 20:37 - News Prima Divisione EuroRipoli

Torniamo da Calenzano con i 3 punti in tasca che fanno sicuramente morale e classifica, ma con la
consapevolezza che possiamo e dobbiamo fare meglio. Contro un avversario alla nostra portata, in
un incontro in cui il risultato non è mai stato in discussione, vinciamo con il punteggio di 3-0 (25-22,
25-21 e 25-22 i parziali a nostro favore). Ancora una volta però difettiamo troppo nella battuta (molte
sono finite a rete e tante anche fuori dal campo) e nella ricezione, ciò denota il fatto che sono troppi i
cali di tensione e di concentrazione, per una formazione a cui non manca certo l'esperienza.
R.Pedone

Firenze Ovest - EuroRipoli Bianca 0-3
09-11-2015 11:13 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Veramente una formalità l'anticipo della prima giornata di ritorno, dettata dalla visita pontificia, che
comunque le nostre ragazze hanno onorato con buon entusiasmo ed ottima attenzione. Schierate in
un modulo di gioco anacronistico, obbligato da infortuni ed acciacchi vari, le nostre ragazze hanno
comunque dimostrato una crescita in termini di stabilità dei fondamentali, che ha lasciato soltanto
una ventina di punti (sommando i parziali dei tre set) al fanalino di coda del girone.
E
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USE Empoli - EuroRipoli 2-3
09-11-2015 11:01 - News Seconda Divisione Euroripoli

Sono serviti 5 set per avere ragione dell'esperta formazione empolese soprattutto perché nei primi
due set siamo state molto distratte e molto poco agoniste, intente prevalentemente ad osservare le
giocate avversarie senza provare a controbattere con piglio e decisione. Anche se nei primi due set
abbiamo trovato un paio di spunti per tentare la rimonta, questa non si è mai concretizzata perché
spinta da motivazioni troppo sterili e in entrambe le frazioni abbiamo ceduto il passo alle avversarie
nonostante i continui rimescolamenti di carte; poi, dopo aver studiato sufficientemente la situazione,
dal terzo set in poi abbiamo deciso di agire e, senza fare sforzi particolari, stando attente ad un paio
di accorgimenti tattici e con una buona linea di galleggiamento tecnica non abbiamo avuto problemi
a portare a casa la vittoria.
E

Astra Chiusure Lampo - VivaVolley Prato 3-0
08-11-2015 18:59 - News Serie C

I progressi attentivi evidenziati nella gara di sabato scorso ad Arezzo... si palesano maggioramente
nella gara di ieri sera contro il VivaVolley, squadra che ci aveva bacchettato ben bene nel
precampionato; le prime distrazioni tattiche solo nel terzo set.. che poi è risultato quello più
combattuto. Nei primi due parziali, riusciamo con la battuta a semplificarci il lavoro di correlazione
muro e difesa e sfruttare al massimo i contrattacchi. Gli ottimi turni di Zerini nel primo set e Starnotti
nel secondo, ci consentono di scavare un solco importante e portare in porto, senza eccessive
difficoltà, i parziali (a 18 e a 16). Prevedibile la reazione dei nostri avversari, consapevoli di poter e
dover alzare il ritmo alla loro gara, e danno vita a un set più combatutto che sul 21 a 18 e 24a 22
sembrava volgere a nostro favore... un fallo fischiato al nostro palleggiatore, ci strozza l'urlo in gola
ma riuscamo a chiudere lo stesso 26 a 24. Sui meriti o demeriti delle squadre in campo.. non mi
voglio pronunciare, ma preferisco valutare come la nostra squadra cresca di allenamento in
allenamento e questa crescita si stia palesando in gara. Sabato ulteriore difficile esame contro il
Calenzano uscito vittorioso in modo netto dal campo del PVP Prato.
Tabellino
ASTRA
Lanni 0, Starnotti 14, Mancini E. 11,Zerini 15, Mancini M. 4, Filippini 5, Bani, Tuccio, Palagi, NE
Fioravanti, Accolla, Taddei
VIVAVOLLEY
Nesi 11,Moretto 3, INNOCENTI 3,Giuntoli 1,Piccini 2, Ridolfi 9, Ponzetta 5, Massaro 5, Sanesi,
Zerini,Parretti.
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Mugello Volley - EuroRipoli Kassel 1-2
08-11-2015 18:39 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

E' Arrivata..... al termine del girone riusciamo a vincere la prima gara. Eppure dopo il primo set
perso a 10... dove sembriamo aver lasciato le nostre energie fische e mentali, sulla " Via di
Polcanto", ci riprendiamo e cominciamo ad organizzare il nostro gioco, qualche orrore in meno,
qualche azione in più e sorprendiamo il nostro avversario vincendo a 14. Nel terzo set, al cambio
campo, la la vittoria sembra lontana.. sotto 13 a 8, infiliamo una rimonta che ci porta sul 15 a 13, per
poi giocare punto a punto fino al 25 a 21. Una gioia, una soddisfazione che ci ripaga degli sforzi fatti
e consolida i miglioramenti evidenziati. Ora ci aspetta il girone di ritorno in cui ci auguriamo di
crescere ancora e magari fare qualche altro punto.
MM

Prima Q - Terranova 3-1
08-11-2015 18:25 - News Serie D

Tra le mura amiche della palestra Volta si è disputata la quarta giornata del campionato di serie D
Regionale. Le ragazze di Galata e Becucci, al termine di un partita spigolosa e a tratti disordinata,
sono riuscite a scrivere in classifica altri tre punti che, in attesa del risultato di Arezzo di oggi,
collocano la Prima Q a dieci punti insieme con la Sales in testa al loro girone. Non è stata una
partita facile. Il Terranuova ha lottato con le armi dell'esperienza, spesso mettendo disordine e
incertezze nelle file della PrimaQ. Questo affidandosi alla battuta e al gioco sporco. Dopo il primo
set perduto, sonnecchiando, 19 a 25, le ragazze della PrimaQ hanno riportato la partita in binari più
o meno consueti, affidandosi più a abilità personali che a un gioco di squadra. Raggiunta la parità con
il secondo set vinto 25 a 15, il terzo set a visto le due squadre impegnarsi in una sorta di duello
rusticano. Punto punto sino ad un 25 a 23 che la dice lunga sullo svolgimento. Poi, nel quarto set, il
sorriso è tornato sui visi della PrimaQ e con quello, complice un netto calo fisico del Terranuova,
gioco e geometrie. La PrimaQ, trascinata da una Bencini sempre più giocatrice ritrovata, stravince il
quarto e decisivo set 25 a 10. Domenica scontro con Arezzo.... la musica sarà diversa?
DG
PS Essere primi in classifica non è solo una questione di numeri ma... uno status mentale che viene
coltivato ad OGNI allenamento; in caso contrario meglio meno forti ma più atleti.
MM
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Prima Q

Città di Scandicci - EuroRipoli 3-2
08-11-2015 18:17 - News Terza Divisione EuroRipoli

25/20 17/25 25/21 23/25 15/4
Un grazie a tutte, soddisfazione per come avete giocato fino in fondo, nonostante i due rossi,
nonostante la capocciate tra di voi, nonostante l&#39;ambiente creatosi per un arbitraggio almeno
dubbioso nelle scelte, le quali sicuramente a mio avviso, ci hanno penalizzato. Siamo uscite dopo
due ore e mezzo di gioco con un punto, tolto il tieBreack, abbiamo giocato alla pari con la seconda
in classifica e se andiamo a vedere la partita, potevamo con piu attenzione, senza regalare, come al
solito, troppi errori punto, tornare con la vittoria.
andiamo avanti.
Alla prossima
GP

Chianti Volley Blu - EuroRipoli Bianca 3-0
06-11-2015 09:14 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Nonostante il risultato rotondo, è stata una bella partita quella giocata ieri contro la prima in
classifica dalla quale, purtroppo, è maturata una sconfitta dettata dalla maggiore stabilità e
determinazione delle ragazze di San Casciano, un pò di discontinuità umorale e qualche ingenuità
gratuita da parte nostra e qualche episodio a pro delle avversarie.
Passando alla cronaca partiamo sotto nel primo set, ci mettiamo un pò a carburare agonisticamente
e ad assimilare la tattica di gioco... quel tanto che basta per essere sotto 4-5 punti per tutto il set,
provare un paio di volte ad avvicinarci ma senza riuscire mai a concretizzare. Tutt'altra storia l'inizio
della seconda frazione dove, con le idee molto più chiare ed una buona spinta agonistica, mettiamo
sotto la capolista guadagnandoci anche fino a sette lunghezze di vantaggio; poi, da una parte
l'ottima determinazione delle avversarie a cercare la rimonta, dall'altra un pò di appagamento nelle
nostre fila, fanno si che veniamo riacchiappate e superate intorno al 20...con set point in mano alle
azzurrine rialziamo la testa fino al 24-24 per poi commettere due ingenuità che consegnano la
frazione nelle mani avversarie. La nota dolente arriva ad inizio terzo set in cui non siamo capaci di
risollevarci dalla batosta emotiva subita e partiamo sotto senza colpo ferire con arti pesanti e
cervello spento. Gli innesti dalla panchina danno nuovo vigore e cominciamo una rimonta ma,
purtroppo, il solco scavato con quell'inizio shock è incolmabile e dobbiamo comunque arrenderci
riuscendo comunque a rendere il parziale più che dignitoso!
Il bilancio della prestazione è tutto sommato positivo, soprattutto considerando il recente passato, e
i progressi in termini di gioco sono apprezzabili... Non ci resta che tentare di fare quello scalino in
più, in termini di consapevolezza e responsabilità che essere giocatori di pallavolo comporta!
E
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Scandicci-Impruneta - Euroripoli 2-3
05-11-2015 23:23 - News Under 18 EuroRipoli "Rossa"

In una palestra buia col fondo nero e in un giorno insolito per giocare una partita di campionato,
martedì la Under 18 ha giocato 5 sets alternando cose davvero belle come nel primo dove le nostre
ragazze non hanno sbagliato niente mettendo subito sotto pressione le avversarie in tutti i
fondamentali, a momenti di difficoltà anche per colpa dei pesanti attacchi dei posti 4 dello Scandicci.
Purtroppo anche la poca lucidità nel gestire le emozioni in alcuni momenti della partita ha fatto si che
la fame e la spinta di chi vuole salire dal basso è venuta meno. Non bisogna mai peccare di
presunzione perché questo campionato ha dimostrato che chiunque abbassa la guardia viene poi
punito. Alla fine un bellissimo 5 set finito 15-4 ci ha riportato l'entusiasmo di chi lotta col coltello tra i
denti, atteggiamento che non dovrà mai lasciarci da qui alla fine del girone.
R.Pedone

EuroRipoli Bianca - Remo Masi 3-0
05-11-2015 09:38 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Partita strana ieri sera nell'afoso Palapallone in cui abbiamo assistito a tre set dall'andamento
completamente diverso l'uno dall'altro ma che come comune denominatore hanno avuto tutti e tre
esito positivo per i nostri colori. Bel primo set da parte di entrambe le squadre, certo qualche
imprecisione, ma andamento del punteggio molto equilibrato con qualche notevole giocata fino alla
parte finale in cui sfruttiamo la minore stabilità in ricezione dell'avversario per piazzare il break
decisivo. Nel secondo parziale partiamo forte e le ragazze della Rufina escono di scena quasi
subito concedendoci la vittoria con un punteggio molto basso. Terza frazione in cui entrambe le
formazioni subiscono qualche modifica; il nostro sestetto resta comunque equilibrato ma ormai la
tensione si è allentata e ci facciamo trascinare in un vortice di confusione, imprecisione e, in
seguito, nervosismo! Siamo sempre sotto di 5 punti nella parte iniziale, nella parte centrale
rimontiamo due volte trovando il pari per poi far andare via nuovamente le avversarie fino al 20 pari
quando un attimo doppio cambio ci porta al match point e a chiudere, non senza sofferenza, sul filo
di lana.
Fine del girone d'andata e tempo di bilanci che hanno superato di gran lunga le aspettative: infatti
grazie al lavoro e all'impegno chiudiamo prime, imbattute, con un solo set al passivo e staccate di
ben 5 punti dalle inseguitrici...Nel girone di ritorno dovremo confermarci e migliorare sia sotto
l'aspetto tecnico che di gioco per poter avere qualche chance ai play off!
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Euroripoli - Volley Pontemediceo 3-2
01-11-2015 23:18 - News Prima Divisione EuroRipoli

Nella terza partita di campionato, la seconda tra le mura amiche, ancora una volta siamo riusciti a
complicarci la vita regalando letteralmente il quarto set alle nostre avversarie, concedendo loro un
punto in classifica. La vittoria per 3 a 2 (25-21; 26-28; 25-20; 24-26 e 15-6 i parziali), seppur
meritatissima, è arrivata soltanto al tie break vinto facilmente con il punteggio di 15-6. Ancora una
volta sono stati troppi gli errori in battuta e sotto rete, sintomatici di eccessivi cali di tensione e
concentrazione. Le ragazze sono comunque uscite dal campo consapevoli di ciò e la cosa fa ben
sperare per il prossimo incontro, in programma sabato prossimo a Calenzano. Da sottolineare
l'ottimo arbitraggio del sig. Giacomo Gatì sicuramente il migliore in campo.
R.Pedone

Volley 88 Arezzo - Astra Chiusure Lampo 0-3
01-11-2015 21:40 - News Serie C

Dopo la gara è sembrato tutto semplice, ma era una partita che poteva creare delle difficoltà,
sopratutto a una squadra come la nostra; invece siamo stati bravi, riuscendo a tenere la
concentrazione sulle priorità per tutta la gara.
I set sono stati tutti simili... fino al 10 punto punto poi con break ,sopratutto a muro e in battuta,
siamo sempre riusciti a scavare quel solco che ci ha permesso di condurre in porto i parziali.
Ora ci tocca il Viva Volley (in ripresa dopo il derby vinto)di cui abbiamo già saggaiato, nel
precampionato, la loro determinazione e il loro gioco; non sarà una gara semplice, ma al Volta,
sabato prossimo ore 18.00, ci faremo valere.
MM
Tabellino Astra
Lanni 1, Fioravanti 2, Accolla 0, Starnotti 12, Mancini E. 14, Palagi 2, Zerini 8, Mancini M. 6, Tuccio,
Bani,
Tabellino Volley 88
Sussi 1, Gialli , Fantoni 6, Caneschi 10, Menchetti 5, Gabrielli 0, Lunetti 7, Goti 2, Malatesti 1,
Franchi 8, Testi 1
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EuroRipoli - PVP Prato 1-2
01-11-2015 21:34 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Finalmente....è arrivato il primo set vinto. Sapevamo che pian pianino, lavorando ogni allenamento, i
progressi si sarebbero visti. Certo, ancora in certi momenti e certi punti, sono più frutto del caos che
organizzati, ma mentre prima la palla cascava.. ora resta per aria... mentre prima vicino a rete
guardavamo... ora proviamo a fare qualcosa. La strada è ancora lunga.. ma sappiamo di essere su
quella giusta. Vamos
MM

Che Cuore - EuroRipoli 0-3
01-11-2015 21:33 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Continua il nostro momento positivo e lo confermiamo con un'altra vittoria 3-0 fuori casa!
Quando non diamo spazio all'avversario riusciamo a far gioco e punti, anche se ogni tanto ci
perdiamo e tutto il vantaggio acquisito svanisce.. In tutti i set abbiamo voluto infilare diverse
"bischerate" da poter decisamente evitare!
Tutto sommato comunque giochiamo una buona gara, dove si iniziano a vedere grandi
miglioramenti soprattutto in battuta e in difesa.. continuiamo così!
AM

EuroRipoli - San Piero a Sieve 0-3
01-11-2015 19:56 - News Terza Divisione EuroRipoli

12/25 19/25 19/25
Partita non semplice, contro una squadra di categoria superiore. L'impatto iniziale ci costringe da
subito a rincorrere, facciamo quello che possiamo visto l'emergenza, un grazie dovuto alle 4
ragazze (Veronica-Elisa-Chiara-Viola) prestate per l'occasione.
Forse la mancanza di conoscenza, tra di loro, ha un pò influito il break iniziale subito, però non ha
neanche procurato reazioni, solo durante il 2* set e un buon 3* set siamo riusciti a creare azioni,
infatti nel terzo fino al 17/18 eravamo in gioco poi, un mini break delle avversarie, con qualche
errore punto nostro ha dato via libera alla vittoria delle avversarie.
Comunque è andata, prendiamo spunti per lavorare in palestra, per migliorare le situazioni negative
e riprendere il cammino.
alla prossima
GP

EuroRipoli - Rinascita Volley 3-0
01-11-2015 17:46 - News Seconda Divisione Euroripoli

Giusto per onorare l'anglosassone festività di Halloween le due squadre si sono sfidate in una
terrificante partita brutta da far paura!
25 gli errori a servizio complessivi delle due squadre nei tre set spiegano quanto poco di bello si sia
visto dal punto di vista del gioco in quest'incontro. Noi partiamo peggio delle nostre avversarie e
siamo sotto fino a metà del primo set quando, dopo un paio di strigliate, troviamo un pochino più di
continuità a servizio e successivamente anche negli altri fondamentali e portiamo a casa
tranquillamente la vittoria, contro un avversario che è stato davvero poca cosa, riportando su livelli
sufficienti anche la prestazione.
E

Volley Club Sestese - EuroRipoli 0-3
29-10-2015 23:22 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Sicuramente non è stata una bella partita, ma le nostre ragazze hanno fatto buone cose, in qualche
caso ottime, trovando tutte ampiamente il campo seppure, di tanto in tanto, con qualche
immancabile calo di tensione che il ritmo della partita e la qualità dell'avversario hanno imposto.
E
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Euroripoli - Volley Pontemediceo 2-3
29-10-2015 20:57 - News Under 18 EuroRipoli "Rossa"

Mercoledì sera al Volta, il pubblico che è venuto ad assistere alla partita contro il Pontemediceo, non
poteva aspettarsi una prova così roccambolesca da parte delle nostre ragazze, che hanno fatto cose
davvero incredibili, sia nel senso positivo che in quello negativo. Nonostante una partenza molto
intimidita, nel secondo set, sono riuscite ad accendere negli occhi quell'espressione di cattiveria e di
agonismo che quest'anno ancora non ci avevano dimostrato di avere. E così con una buona tenuta
in ricezione, battute di alto valore tecnico e tattico e difendendo gli ottimi attacchi delle avversarie,
abbiamo vinto il set e quello successivo, soffrendo ma soprattutto divertendoci. Sull'onda
dell'entusiasmo questa volta al quarto set partiamo bene, portandoci avanti fino al 17-12, per poi
ripiombare nelle vecchie paure che le ragazze si portano dall'inizio del campionato decisamente
tosto, per un'ottima squadra rossa ma che è finita nel girone d'élite. Nel quinto set sono risorti gli
"orrori" che, nonostante ci stiamo lavorando molto, ogni tanto ci accompagnano, spegnendo anche
la minima luce e finendo una partita nel buio più completo, oscurando quanto di bello si era fatto
fino a prima. Forza ragazze la strada è quella giusta prima o poi sul quel treno ci saliremo.....
R.Pedone

EuroRipoli Bianca - Remo Masi 3-0
29-10-2015 11:39 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Nello scenario insolito della Kassel (cambio palestra per troppa umidità sul fondo del Pallone)
giochiamo una buona gara che dovremmo poter definire di "ordinaria amministrazione" nella quale
tutte le ragazze scese in campo fanno bene, e qualcuna si concede anche il lusso dello
straordinario, contro un avversario che ci mette in difficoltà solo nella parte centrale del primo set in
cui trova un buon filotto a servizio che serve solo però ad accorciare le distanze e segnare un buon
parziale nel tabellino. Da metà del secondo set in poi le ragazze della Rufina mollano un pò e ci
lasciano dilagare, a noi il merito di aver mantenuto una buona attenzione ed un ottimo entusiasmo!
E
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Volley Club Sestese - Euroripoli 1-3
26-10-2015 14:46 - News Prima Divisione EuroRipoli

Nella seconda partita di campionato, disputatasi a Sesto Fiorentino, le nostre ragazze sono scese in
campo con un&#39;altra grinta, determinazione e concentrazione rispetto all&#39;esordio casalingo
di sabato scorso. Le sorti dell&#39;incontro terminato con il punteggio di 3-1 a nostro favore (25-22;
21-25; 25-15 e 26-24 i parziali), non sono mai state in discussione, nonostante alcune discutibili
decisioni dell&#39;arbitro che, per fortuna, non hanno inciso piu di tanto sull&#39;andamento del
match. Meno errori in battuta, maggiore attenzione sotto rete, piu palloni recuperati, hanno fatto la
differenza, rispetto alle avversarie, che costituiscono comunque un bel gruppo in cui spiccano
alcune individualita. A fine partita, sia in campo che dalle tribune e partito un bel coro di auguri per
Giulia Del Bono (nell&#39;occasione capitana), che ha festeggiato il compleanno, con una
prestazione di ottimo livello.

VivaVolley - EuroRipoli Rossa 0-3
26-10-2015 11:43 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Dopo la netta sconfitta di domenica scorsa contro la Sales, con fatica portiamo a casa una vittoria e
3 punti che fanno bene al nostro morale. Ma non siamo proprio soddisfatti.. in campo manca quella
determinazione che invece nella settimana viene messa in allenamento, bisogna ancora crescere e
maturare!!
Nota di merito per Sara Merlini, per il suo esordio decisamente positivo!
AC

Santa Maria a Pignone - EuroRipoli 3-0
25-10-2015 21:50 - News Seconda Divisione Euroripoli

C'è poco da dire su questo rotondo 3-0, siamo un pò lontani dai ritmi e dal gioco proposto dal nostro
avversario che sbaglia nulla e concede davvero pochissimo in difesa. A parte un paio di giocatori
appannati noi facciamo buone cose, ma troppo spesso la catena delle cose positive si interrompe e
cediamo punto all'avversario che comunque in questo momento merita ampiamente la vittoria
guadagnata sul campo.
E

Astra Chiusure Lampo - Cortona Volley 3-0
25-10-2015 19:59 - News Serie C

Iniziamo dai complimenti ai giovani avversari della Pallavolo Cortona che Coach Carmen, riesce a
ben mettere in campo e trasmettergli sempre quella carica per non mollare mai. Brave!!! Per quello
che ci riguarda il cantiere comincia a togliere i ponteggi e si comincia da vedere cosa possiamo
essere. Un primo set molto attento, sopratutto nella correlazione muro difesa, ci consente di fare un
breack importante con le battute di capian Mancini. Nel secondo e terzo parziale, complice anche
l'avversario, abbassiamo i ritmi gara... tendiamo a strafare o cercare soluzioni non produttive,
queste non ci consente di giocare con maggiore tranquillità e quindi solo sul finale riusciamo ad
allungare e chiudere i parziali. Una vittoria che resta comunque netta, che ci deve spronare solo a
trovare maggiore continuità di gioco e quindi probabilmente di risultati fin da sabato prossimo in casa
del Volley 88.
MM
TABELLINO
Astra,
Lanni 4, Fioravanti 4, Starnotto 14, Mancini E. 18, Zerini 4, Mancini M. 4, Filippini 7, Tuccio, Ne
Accolla, Palagi, Taddei e Bani
Cortona
Capogna 2, Ceccarelli 7, Cocci 11, Capocci 4, Micani 2, Giovannini 8, Tani 1, Bucci, Ferrozzo, Mitu,
Petrucci, Mannelli
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Prima Q - Tavarnelle 3-1
25-10-2015 19:20 - News Serie D

Ottimo esordio casalingo delle ragazze di Galata....contro un&#39;avversario quotato come la
Pallavolo Tavarnelle, Vinattieri e compagne sfoderano una prestazione molto pratica e lineare e
vincono per 3-1. I primi due set sono stati un monologo della Prima Q dove solo un momento di
appannamento nel secondo set, consente all&#39;avversario di avvicinarsi e mantenere vivo il
secondo set. Nel terzo set un break avversario ci costringe a un set di rincorsa che sembra
completarsi sul 21-22 ma due ingenuita ci penalizzano. Poteva essere l&#39;inizio di "uno
psicodramma" ma riusciamo a ritrovare il bandolo dellla matassa e portiamo a casa anche il quarto
set e la vittoria. Per un gruppo cosi giovane 5 punti dopo due gare non possono essere che iniezioni
di fiducia nel lavoro svolto e per le aspettative future.
MM
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San Piero - EuroRipoli Kassel 3-0
25-10-2015 19:03 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Partitaccia contro la prima in classifica... per di più ad un'oraccia fantozzaiana. Avversari troppo
bravi ma noi abbiamo fatto molto meglio rispetto ad alcune gare precedenti anche se non intermini
di punteggio. In certi momenti siamo riusciti a giocare in modo canonico con i tre passaggi che
come qualità e direzioni rispecchiano quello che cerchiamo di allenare.... cerchiamo di continuare così
e pian piano comincieremo a toglierci qualche soddisfazione.
MM

Valdarninsieme-EuroRipoli 25/19 25/17 25/23
25-10-2015 08:44 - News Terza Divisione EuroRipoli

Torniamo da Figline con una sconfitta, non tanto per la partita e per le assenze (importanti per i
ruoli) ma per come la giochiamo, per ora la realtà è questa, problemi di organico e di conseguenza in
allenamento, certe situazioni di gioco non le possiamo provare.
Comunque veniamo alla partita, inizio con scioltezza al punto di arrivare sul 13/7 per noi è qui inizia
la sagra degli errori, percentuali che non possiamo permetterci, scompariamo e le avversarie
chiudono il set sul 25/19, inizia il secondo ed è la scia del primo e prende subito la strada della
vittoria per loro, nel terzo ci ritroviamo e lottiamo, sempre avanti loro con un piccolo break non
molliamo e in rimonta arriviamo sul 24/23 e quest'ultima palla data gratis in bagher nel nostro
campo, fa capire lo stato di animo della squadra, si è vero che in questa situazione sono state date
delle competenza, ma oggi in circostanza di emergenza la voglia di fare non si è vista e la palla è
caduta sui 4 metri guardata da sei giocatrici...vabbè sarà per la prossima.
Ci manca cattiveria agonistica.
GP

EuroRipoli - Pallavolo Rignano 3-0
22-10-2015 23:46 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Confronto di alta classifica ieri sera al Palpallone... infatti le nostre ragazze hanno affrontato le pari
età della Pallavolo Rignano, seconde in classifica. Un 3-0 che non lascia dubbi e ci riconferma in
testa alla classifica, ma sopratutto mostriamo dei continui segnali di crescita, anche ripetto al
precedente sconto con il Valdarno. La gara, come spesso ci capita, il primo set non ha avuto storia..
sembrava incanalata così anche il secondo set ma sul 24-15 abbiamo deciso con 5 errori
consecutivi in attacco, di riaccendere le speranze del nostro avversario; nostante tuttto chiudiamo
25-20. Come nella gara con Valdarno, l'avversario rinvigorito, entra in campo più determinato e il
set va avanti punto a punto fino al 18-18 poi piazziamo il break decisivo che ci consente di chiudere
il parziale. Crescita e lavoro sono i nostri punti fermi... anche se essere primi ci motiva ancor di più!!
MM
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EuroRipoli Rossa - Sancat 3 - 2
22-10-2015 14:22 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Arrivano finalmente i primi punti in campionato anche per la U16 Rossa. Partita lunga, tirata fino al
quinto set, ricca di errori da ambo le parti, ma che alla fine porta due punti che, con un po piu di
cattiveria ed attenzione potevano tranquillamente essere tre.
Punteggi: 20/25 - 25/23 - 26/24 - 24/26 - 15/10
Adesso sotto con gli allenamenti e pronte per la prossima partita.
RM

Modulo formazione
22-10-2015 12:21 - News Società

Nella Area documenti, nella sezione Staff Tecnico è possibile scaricare il Modulo per scrivere le
formazioni.
Scarica: Modulo Formazioni

PVP - EuroRipoli Bianca 0-3
22-10-2015 11:58 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Vince e finalmente convince la nostra squadra ieri sera in quel di Prato! Agevolati da una buona
pressione in battuta che non ha permesso alle avversarie di esprimersi affrontiamo in discesa il
primo set, certo nella seconda parte del set allentiamo un pò la tensione e commettiamo qualche
ingenuità ma che serve solo a far riportare un parziale più alto nel tabellino delle pratesi. Nel secondo
set le ragazze di Lazzarini registrano la ricezione e prende vita una frazione avvincente nella quale
partiamo avanti, veniamo raggiunte sul 14-14 e superate sul 21-18 per poi rimontare e strappare la
vittoria ai vantaggi anche grazie a due innesti molto lucidi. Il terzo parziale appariamo un pò più
provate e, dopo essere partite sotto qualche punto troviamo un buon break che ci rende linfa vitale
e contemporaneamente stronca le gambe all'avversario e alle sue velleità di rimonta.
Dopo la gara di sabato, quindi, seconda prestazione più convincente...sarebbe il caso che
cominciasse a diventare un'abitudine!
E
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EuroRipoli - Empoli Pallavolo 2/3
19-10-2015 17:00 - News Prima Divisione EuroRipoli

E' stata una buona partita la prima di campionato andata in scena sabato sera alla Kassel tra la
nostra Prima Divisione e quella di Empoli. Hanno prevalso per 3 a 2 le nostre avversarie (25-27; 2517;22-25; 25-22; 11-15 i parziali) che hanno avuto il merito di sbagliare meno. Le rossoblu infatti
hanno commesso errori in battuta in momenti importanti, alternati da battute tattiche che invece
hanno portato i loro frutti. Il primo tocco doveva essere giocato con piu precisione, quando è stato
fatto ha aumentato l'efficacia del nostro gioco e degli attaccanti. La stoffa, la determinazione e
l'esperienza per fortuna non mancano e l'imperativo categorico è quello di ripartire con la giusta
motivazione sin dal prossimo incontro di sabato a Sesto Fiorentino.
PR

EuroRipoli - Chianti Volley Azzurra 3-0
18-10-2015 22:18 - News Seconda Divisione Euroripoli

Buona la prima uscita dell'U16 versione Seconda Divisione che trova un pò più di convinzione e di
gioco contro un avversario più esperto ma non per questo migliore tecnicamente. Fortunatamente
siamo sempre noi a fare la partita mettendo in difficoltà l'avversario in ricezione e trovando sempre
più entusiasmo dato dal vantaggio e da una maggiore tranquillità che si traduce in qualche buona
giocata in attacco ma soprattutto in maggiore attenzione e volitività a muro e in difesa. Unico
momento di difficoltà nel finale secondo set in cui Dopo aver rimontato dal 16-18, ed esserci portate
sul 23-18 ci facciamo riacchiappare ma riusciamo comunque a chiudere il parziale a nostro
vantaggio. Portiamo ora con noi sensazioni positive che devono servirci per fortificarci durante tutta
la settimana.
E

San Michele - EuroRipoli Kassel 3-0
18-10-2015 18:33 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

A piccoli passi ci stiamo arrivando... anche se ancora non siamo riusciti a vincere un set si vedono
miglioramenti nel cercare di "fare gioco"; sempre maggiore il numero di "belle azioni" con tre
passaggi in sequenza corretta. Ora dobbiamo riuscire a crescere in malizia e determinazione
sopratutto quando la partita ce lo consente. Vamos ragazze non molliamo.
Un applauso allo staff organizzativo del San Michele che ci ha sostenuto e incoraggiato (pur
essendo avversari).... note piacevoli.
MM

Kemas Pall. Fucecchio - Astra Chiusure Lampo 3-2
18-10-2015 18:00 - News Serie C

Esordio agrodolce della nostra prima squadra un punto... potevano essere zero ...potevano essere
due. Più volte nel corso di questi mesi di lavoro avevamo ribadito la difficoltà del campionato
sopratutto negli aspetti emozionali, squadre grintose determinate... fortemente motivate a strappare
punti in qualsiasi occasione; la pallavolo Fucecchio rappresenta molto bene queste situazione:
neopromossa con giovani interessanti un gioco lineare ma fatto bene, determinazione e grinta in
difesa che fanno sembrare certi recuperi fortunati ma in realtà frutto di una costante determinazione
che sicuramente manca nella nostra metà campo. Così se sotto il profilo degli attacchi riusciamo a
reggere il confronto è in difesa e contrattacco che paghiamo dazio. Nei dettagli vinciamo il primo
set(a 15) agevolmente con un'avversario che forse accusa un pò di emozione. Il secondo lo
perdiamo in modo netto pur essendo avanti 8-3 e 11-6 poi due errori consecutivi in battuta
riaccendono l'entusiasmo del Fucecchio che prende la gara in mano e si aggiudica a 15 e a 22. Dei
cambi, già effettuati nel terzo set, ci ridanno ossigeno e riusciamo a ridare continuità al nostro gioco e
chiudiamo a 22. Quinto set punto punto fino all'8-5 per noi dove ci blocchiamo con un doppio
cambio non ben riuscito; situazione sfavorevole muro difesa e perdiamo. E' presto ma meglio avere
le idee chiare ... prima ci caliamo nella realtà di questo campionato e meglio è!!!!
MM
TABELLINO
Astra
Bani 0, Lanni 0, Accolla 0, Starnotti 24, Taddei 5, Mancini E. 18, Palagi 3, Zerini 10, Tuccio 0, Ne
Filippini
Fucecchio
Ciabattini 9, Menicucci 6, Fagni 11, Bertini 19, Pellegrini 9, Fiaschi 20, Calvani 3, Martini (L)
Sabatini (L) Ne Iacopini, Bartalini, Talini
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EuroRipoli - Empoli Pallavolo 3/1 18/25 25/20 25/22 25/21
18-10-2015 14:45 - News Terza Divisione EuroRipoli

Si riparte, risultato sicuramente positivo contro un Empoli giovanile (under 16), squadra con buoni
elementi e di fisico notevole.
Partiamo e la nostra ricezione va in tilt contro i loro battitori al salto, non ricostruiamo e di
conseguenza il set lo perdiamo, riprendiamo a giocare mettendo a posto la ricezione e la partita
cambia, spesso il loro gioco è su la loro giocatrice migliore (S1) riusciamo a contrastarla migliorando
la nostra ricostruzione e sfruttando anche i loro errori portiamo a casa i 3 punti.
La nostra colpa, la mancanza di voglia con cui affrontiamo in allenamento servizio/ricezione e per il
6vs6 le attenuanti del numero di atlete.
Riflessione: questa volta siamo stati meno fallosi (errori punto) degli avversari.
Complimenti a tutte.
GP

EuroRipoli Bianca - Rinascita Blu 3-1
15-10-2015 11:00 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Seppure con qualche difficoltà superiamo le voltitive atlete della Rinascita; quale che siano poi le
difficoltà, dove risiedano, quali sfere tocchino e come si manifestino resta avvolto nella soggettività dei
pareri e fortemente condizionato dagli umori...rimane comunque il dato oggettivo legato alla priorità
dell'obbiettivo, raggiunto positivamente con la conquista dei tre punti, e la necessità metodica della
ricerca di una migliore performance tecnica e agonistica.
E
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Cascine Volley Empoli - EuroRipoli 0-3
14-10-2015 14:55 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Le nostre ragazze si confermano capoliste del girone espugnando il campo di Empoli contro un
avversario che ci mette in difficoltà a causa di un gioco confusionario da cui sbucano, di tanto in
tanto, giocate imprevedibili quanto degne di nota. Dal canto nostro proviamo sempre a mettere
ordine e le volte che non ci riusciamo commettiamo errori definitivi in attacco piuttosto gratuiti che
rappresentano quasi tutto il bottino di punti delle empolesi. Primo set partiamo sotto trascinate nella
confusione, riusciamo quasi subito a mettere le cose a posto e chiudiamo senza particolari
problemi; nel secondo parziale partiamo bene e subiamo la rimonta avversaria, causata sempre da
un momento di confusione e smarrimento, quando siamo ormai sopra il 20. Terzo set che va via
molto più liscio in cui regaliamo qualche leggerezza solo nel finale. Determinante l'intesa con le
centrali a primo tempo dal quale scaturiscono molte azioni vincenti.
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Torneo Mi Vida Pistoia
12-10-2015 10:31 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Dopo la "disfatta di Figline" affrontiamo questo torneo con aspettative incerte e piedi di piombo!
Tutto sommato ci comportiamo abbastanza bene: ritroviamo continuità in ricezione e attenzione
difensiva battendo le padrone di casa della Fenice nella prima gara del girone e nel quarto; anche le
due gare perse, entrambe contro Ius Arezzo nel girone e in semifinale, sono frutto più della bravura
dell'avversario, della loro tipologia di gioco che ci risulta davvero ostico e di situazioni più che di
grossi demeriti nostri. Unica nota stonata la finalina 3°-4° posto in cui, dopo aver superato agilmente
Modena nel primo set, abbassiamo troppo la guardia e finiamo con il perdere il secondo set ai
vantaggi e a non ritrovare più il bandolo nel terzo parziale consegnato alle ragazze di oltre
Appennino. Concludiamo comunque con una piccola consolazione quando i tecnici assegnano il
premio di miglior attaccante alla nostra Denise!
E
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Finale Chianti Volley - Euroripoli 3-1
11-10-2015 21:34 - News Prima Divisione EuroRipoli

Nella finale di Empoli le nostre ragazze della Prima Divisione dell'Euroripoli sono state sconfitte
senza attenuanti per 3-1 dal Chianti Volley di San Casciano (nel girone a 6 avevamo vinto 3-0 in
casa loro). Le rossoblù non sono state all'altezza delle ultime esibizioni. Domenica prossima inizia il
campionato e la prima partita contro Empoli dovrá essere affrontata con un'altra grinta e
determinazione. Forza ragazze!

EuroRipoli - Valdarninsieme 3-1
11-10-2015 21:14 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Sale nel livello delle gare ... sale l'adrenalina.... sale il divertimento. Una gara dai due volti quella
contro il Valdarnoinsime nei primi due set riusciamo a controllare bene l'avversario battiamo bene,
reggiamo in ricezione e riusciamo a sviluppare bene il gioco d'attacco; al contrario nel terzo e quarto
parziale si ribalta la situazione, l'avversario alza il livello di gioco aggredendoci di più con battuta e
attacco e noi non riusciamo a trovare subito le contromisure così arriviamo sul 20-20 del quarto e
piazziamo il break decisivo che ci consente di chiudere il parziale e vincere la gara. Sappiamo chi il
nostro percorso è incentrato sulla crescita tecnica e i risultati sono stettamente correlati a questo
sviluppo... vittorie e sconfitte non incideranno sul nostro lavoro.. ABBIAMO LE IDEE CHIARE
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Punto C.... Ci siamo !!
11-10-2015 21:05 - News Serie C

Con la gara di giovedì chiudiamo il torneo "Tra amici"; un 2-2 a Prato contro gli amici dell'Ariete. A
questo punto, a meno di una settimana dall'inizio del campionato, possiamo ritenerci soddisfatti del
lavoro svolto fin qui.. anche se il preparatore l'ha fatto da padrona, terminiamo il torneo imbattuti e in
tutte le gare abbiamo fatto vedere che sia con riserve che titolari facciamo tranquillamente gara;
abbiamo recuperato dall'infortunio la Zerini, rimesso a posto l'entusiasmo delle ragazze retrocesse
e rinforzato l'entusiasmo delle nuove.
Ora ci aspetta il campionato che sicuramente sarà lungo e ricco di insidie ma le ideee le abbiamo
chiare: dimenticare lo scorso anno e tornare a giocare una pallavolo piacevole.
MM
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Under 12 EuroRipoli - Liberi e Forti 0-3
11-10-2015 20:59 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Seconda gara della nostra "carriera" e ... stesso risultato 0-3. Troppo alto ancora il divario, per le
nostre esordienti, con l'avversario, anche se quache pregevole azione l'abbiamo fatta e finiamo la
gara solo con due battute sbagliate. Non ci preuccupiamo, il lavoro appena iniziato si vedrà.
Ricordiamo ai genitori che per regolamento possiamo convocare non meno di 9 giocatori e devono
giocare tutti un set intero ... ora noi ne portiamo sempre 12 e trovare i giusti equilibri può essere è un
pò più complicato .. ma preferiamo così.

Consultazione classifiche, calendari e risultati.
10-10-2015 15:46 - News Redazione

Da oggi è possibile consultare le classifiche, il calendario e i risultati in tempo reale, nella sezione
"Classifiche" e "Calendari e Risultati" nel menù in alto.
S.S.

Valdarninsieme - EuroRipoli Bianca 3-0
08-10-2015 09:44 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Dopo una serie di segnali, tecnici e non, più o meno preoccupanti ci abbiamo picchiato il capo!
Arriva la prima cocente, altisonante, rotonda sconfitta contro un avversario, non me ne vogliano,
che non è tra i più blasonati ma che ha avuto il merito in primis di giocare a pallavolo, giocare
davvero, con cuore, grinta e attenzione, forzando i fondamentali spinti da una carica agonistica che
gli ha permesso di non farci trovare mai ritmo. Dal canto nostro ci siamo lasciate sottomettere e
abbiamo lasciato il pallino del gioco sempre alle ragazze di Valdarno, inseguendo sempre le
situazioni e talvolta stando a guardare. Ne è venuta fuori, sconfitta a parte, una pessima
prestazione dal punto di vista agonistico ed attentivo che ha proporzionalmente condizionato gli
elementi tecnici in cui solo poche delle 13 ragazze scese in campo hanno strappato la sufficienza!
Dopo questa fragorosa caduta dobbiamo trovare la giusta chiave per rialzarci sperando di aver
capito che cadere fa male e che fa ancora più male cadere dall'alto soprattutto se si casca senza
avere i piedi ben piantati in terra ma con la testa tra le nuvole!
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Scandicci - EuroRipoli Kassel 3-0
04-10-2015 20:30 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Il "battesimo" ufficiale c'è stato .... ora possiamo comnciare il campionato. A parte gli scherzi...la
prima gara, per di più fuori casa, è sempre un'emozione e spesso capita che non riusciamo a fare
tutto quello che alleniamo; comunque non è mai mancato l'entusiasmo e il sorriso e quindi
continuiamo il nostro lavoro che siamo sulla strada giusta... VAMOS

Astra - Faella 2-2 e Astra-Impruneta 4-0
04-10-2015 18:42 - News Serie C

Due amichevoli consecutive questa settimana per la nostra squadra. Giovedi sera abbiamo giocato
il ritorno con il Faella; la squadra di Figline si è portata avanti 2 set a zero ottimizzando il loro lavoro
e sfruttando al massimo le nostre disattenzioni.. poi qualche cambio da entrambi le parti e
pareggiamo con una qualità di gioco migliore.
Astra - Faella 21-25, 21-25, 25-23, 25-15
Diversa la partita contro Impruneta , che si è svolta al Volta, riusciamo ad imporre il nostro ritmo fin
dall'inizio e la gara non ha storia... e come per la gara contro Prato.. rimagono i dubbi su quanto
abbia inciso la cattiva giornata del nostro avversario anche se a questo punto... due indizi fanno una
prova.
Astra-Impruneta 25-17, 25-13, 25-23, 25-16
Ora ritorno giovedì a Prato.... e poi manca poco.
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Euroripoli Rossa - Volley Viaccia 3-1
04-10-2015 18:38 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Arriva la prima vittoria del campionato per le nostre atlete della U14 rossa che vincono 3 a 1 contro
il Volley Viaccia asd!! Nel primo set vinciamo quasi senza neanche rendercene conto, le avversarie
probabilmente sono ancora in una fase di adattamento alla palestra, nel secondo set si comincia ad
accusare una traballante ricezione e si regalano troppe palle facili alle avversarie che logicamente
non si fanno certo sfuggire l'occasione e ne approfittano vincendo il set.
Inizia il terzo set con un susseguirsi di troppi sbagli in difesa ed attacco, Claudia riprende più volte
le sue atlete e con l'aiuto della panchina da una scossa alla squadra che riesce a vincere il set.
Sembra quasi fatta, il quarto set si torna in campo decise e con altre sostituzioni si porta a casa la
nostra prima vittoria...... grazie a tutte, anche a chi dalla panchina, pur non giocando ha sostenuto la
squadra.

Questo significa fare squadra
01-10-2015 15:10 - News Società

Il progetto EuroRipoli cresce e diventa realtà. Non solo nel nome di una Società ... ma nel gruppo e nel
cuore delle atlete e dei propri allenatori. Quando una squadra si trova in difficoltà numerica, perché
falcidiata da infortuni e da qualche ritiro inaspettato, ecco che accade quello che molti tabù mentali
(a dire il vero più degli adulti) hanno spesso impedito: le ragazze di una squadra bianca si rendono
disponibili ad andare a completare numericamente, durante le partite di campionato, una squadra
rossa. La partita finisce con una sconfitta per 3 - 1 che ci inorgoglisce più di una vittoria e che
possiamo definire paradossalmente bella: quelle che potevano essere delle "estranee" si sono
integrate benissimo, in un gruppo che le ha accolte a braccia aperte.
Grazie alle ragazze per la disponibilità, grazie alle famiglie per la presenza e grazie agli allenatori per
aver reso possibile il tutto. Questo significa fare squadra al di là dei nomi, del colore Bianco o Rosso:
ieri è toccato ad Agnese, Bianca e Camilla un'altra volta ci sarà l'opportunità per altre ma quello che
conta è esserci e farsi trovare pronte a contribuire a rafforzare la "SQUADRA EURORIPOLI".
Infine un grazie al nostro Direttore Tecnico, che fra mille difficoltà, organizza riunioni tecniche per il
gruppo allenatori, evitando di intaccare l'orario degli allenamenti, per confronti e crescite dettando
per tutte le squadre le linee guida che agevolano anche questo tipo di soluzioni.
Grazie siamo sulla giusta strada, non fermiamoci, continuiamo a camminare e crescere tutti
insieme.
RM

EuroRipoli Bianca - V.P. Città di Scandicci 3-1
01-10-2015 09:54 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Motivate migliorare la prestazione della settimana precedente scendiamo in campo facendo valere
subito lo strapotere in battuta, fondamentale che quasi da solo ci permette di conquistare agilmente
il primo set. Nel secondo parziale, pur lasciando immutata la formazione, siamo colpevoli di un
determinante calo di tensione che ci consente, è vero, di tenere sempre 3-4 punti di vantaggio ma
con un avversario che comincia a crederci portato avanti dalle nostre leggerezze fino a quando sul
23-21 infiliamo una serie di episodi negativi (che la settimana passata invece ci erano stati tutti
favorevoli) e andiamo a consegnare il parziale alle ragazze di Scandicci 23-25! Ferite nell'orgoglio,
dopo aver ricevuto una bella scossa, ci rituffiamo in campo ritroviamo quell'attenzione ai
fondamentali sufficiente per aggiudicarci, con parziali bassi, entrambe le frazioni successive e
quindi l'incontro.
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Chianti Volley - EuroRipoli 0-3
30-09-2015 23:44 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Secondo successo per le ragazze della 15 contro un'avversario sicuramente più impegnativo del
precedente. Nonostante ciò le nostre ragazze non hanno avuto mai momenti di difficoltà e sono
riuscite, pur giocando tutte , a tenere il campo con autorità. Il nostro percorso continua ... un percorso
fatto di miglioramenti e consolidamenti poi il resto verrà da se...... se saremo in grado di esprimere
quello che facciamo in allenamento. Complimenti per l'esordio di uno dei tre 2002 che completano
la nostra rosa.... brava Ale.
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Torneo di Livorno - 4^ Classificata
28-09-2015 10:58 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Giornata di test in quel di Livorno dove si danno appuntamento alcune tra le squadre migliori della
regione.
Purtroppo accompagnati da una ricezione a corrente alternata (a quanto visto ieri un po' un male
comune) non riusciamo ad esprimere un gioco fluido e se qualche giocatore tra i più rappresentativi
non riesce a dire la sua è presto spiegato l'andamento delle tre gare che ci vedono vittoriosi per 3-0
contro Borgo a Buggiano, ma sconfitti per 2-1 contro San Miniato nel girone. Nella finalina 3°-4° posto
buona partenza contro Ius Arezzo che ci vede portare in porto il primo parziale ma poi le aretine
salgono proporzionalmente al nostro smarrimento e si aggiudicano la seconda frazione; equilibrato
il terzo set che le Iussine fanno loro grazie ad una maggiore compostezza in muro-difesa.
Per la cronaca Pontemediceo batte Borgo a Bugiano e si aggiudica la 5^ piazza mentre nella finale
1°-2° posto Livorno batte San Miniato 2-0 in una gara ancora ricca di ace in battuta.
Continuiamo ad accumulare spunti ed elementi di lavoro, ma sarebbe anche giunto il momento di
cominciare a togliere il cartello "work in progress"!
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Torneo tra Amici Astra - PVP Prato 4-0
28-09-2015 09:20 - News Serie C

Partita difficile da interpretare... il risultato parla chiaro e a parte il primo parziale un pò combattuto
poi la gara non ha avuto storia.
Sicuramente ha contribuito una non buona giornata delle nostre avversarie però guardando in casa
nostra qualche spunto positivo lo troviamo sia in termini di individualità vedi Mancini Martina, Taddei,
Bani e Accolla che in termini di gioco dove qualche idea comincia a far breccia nella mente delle
giocatrici arrostite dal Sergente di ferro Caporal Bencini. Ora andiamo verso la fine della fase uno e
quindi potremo dedicarci maggiormente a certe situazioni di gioco che devono essere
assolutamente migliorate. Un passo alla volta che si scalano le montagne... Giovedi Prossimo ore
21.00 Palapallone .. ritorno con il Faella
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Amichevole Under 14 Rossa
27-09-2015 19:14 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Lunedi 28 Settembre ... amichevole per la nostra Under 14 Rossa presso Pal Pertini dalle ore 18.00
contro la Sancat

Montelupo - Euroripoli Bianca 0-3
25-09-2015 10:20 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Positivo l'esordio della U16 in campionato almeno in termini di risultato!
Purtroppo sul piano del gioco siamo stati piuttosto carenti, molto spesso in balia dell'avversario a
causa, in primis, di una ricezione troppo ballerina, di una difesa e di una assistenza superficiale e
troppo sbaglione in attacco...
Primo set siamo sempre sotto 3/4 punti, accenniamo rimonte che poi non si concretizzano fino al 2321 momento in cui riusciamo ad acchiappare il pareggio e a portare a casa il set sul filo di lana.
Leggermente diversa la seconda frazione dove, dopo essere partite in svantaggio, accumuliamo un
piccolo break che però vediamo rosicchiare dall'avversario ma, ancora una volta, riusciamo a
chiudere positivamente per noi. Un po' più tranquillo l'andamento del terzo set chiuso in maniera un
po' più netta.
Sicuramente la tensione dell'esordio, i carichi sulle gambe e chi più ne ha più ne metta, hanno
giocato un ruolo sfavorevole nella nostra prestazione, ma abbandonarsi agli alibi non può fa parte
della responsabilità che dobbiamo assumerci nello scendere in campo settimanalmente.
Per vedere il bicchiere mezzo pieno, o tutto pieno, torniamo dalla trasferta in un campo
storicamente ostico con un 3-0 nonostante le cose non siano filate lisce come dovevano il che vuol
dire che sicuramente abbiamo qualcosina in più e che alcune situazioni che potevano esserci
avverse ci hanno invece detto bene e per il momento, aspettando tempi più maturi per i quali stiamo
lavorando, va bene anche così!
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U15 Bianca - EuroRipoli - Firenze Ovest 3-0
24-09-2015 09:49 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Esordio col botto per la nuova U15 Bianca.
Le avversarie, tutt'altro che irresistibili, stentano ad arrivare a 10 nei tre set conquistati agevolmente
dalle nostre ragazze che hanno comunque mantenuto una buona attenzione sia al gioco sia alle
richieste tecniche nei fondamentali fin qui affrontati. Vero è, che la battuta, ha fatto quasi da unica
protagonista, però si sono comunque viste cose interessanti, quando abbiamo potuto giocare la
palla.
Attenzione però che non tutti gli avversari avranno la guardia così bassa!
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" Per chi inizia..." Torneo Under 12
20-09-2015 23:13 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Giornata dedicata alle giocatrici in erba che domenica prossima inizieranno il loro primo
"campionato". Così grazie alla collaborazione della Pol Sieci, Ponte Mediceo, Volley Ariete Prato
abbiamo disputato un torneo che possa aiutare le nostre giocatrici a prendere confidenza con il
gioco. E' stata una manifestazione piacevole che tra "chi ha fatto il punto", "si deve ruotare?" o
sguardi verso i genitori e... altre frasi e gesta caratteristiche di chi inizia a giocare la pallavolo 6x6,
ha fatto vedere del gioco piacevole... non ancora stabile ma divertente.
Pian piano si arriverà alla stabilità dei tre passaggi e al successivo sviluppo del vero gioco della
pallavolo; per ora va bene così ... BUON CAMPIONATO A TUTTI.

Polizza infortuni integrativa ad adesione facoltativa
2015/16
16-09-2015 17:22 - News Società

Per chi fosse interessato è possibile fare una polizza integrativa inerente la copertura dell'atleta al
prezzo di €. 20,00. Potete far richiesta presso la segreteria che dovrà far pervenire le richieste entro e
non oltre il 30/11/2015.
Di seguito le specifiche della copertura di base e quella integrativa.
Specifiche polizza assicurativa di base 2015/16
Specifiche polizza integrativa 2015/16

Torneo Precampionato
13-09-2015 22:00 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Dopo le sudate sulla pista di atletica ha avuto luogo oggi il casalingo torneo precampionato: una
giornata di partite con gli amici di Prato, Valdarno e Sales. Tra gambe appesantite, reminiscenze
tecniche lacunose e incertezze tattiche, il gioco di tutte e quattro le compagini non è stato dei più
fluidi ed esaltanti ma le ragazze si sono comunque date battaglia per tutto il giorno. Anche le nostre
giocatrici non sono state da meno delle altre, rispondendo all'impegno con entusiasmo ma
alternando, purtroppo, situazioni in cui riuscivano a far vedere il loro potenziale a momenti di
catatonia fisica e mentale. Tutto sommato comunque non è andata male e sicuramente quanto di
non proprio positivo si è visto servirà allo staff per programmare al meglio il lavoro a breve termine
anche perché tra dieci giorni si comincia a fare sul serio!!!
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Biglietti per la partita Italia - Azerbaijan del 9/9/2015
07-09-2015 23:04 - News Società

Sono disponibili, presso la segreteria, dei biglietti gratuiti, per la partita Italia - Azerbaijan, che si
svolgera in Piazza Santa Croce, il 9 settembre alle ore 20.00.
la partita e gratuita, ma il biglietto da diritto al posto a sedere, l&#39;accesso perodeve essere fatto
entro le 18.30.
Ci fosse interessato, puo passare dalla segreteria, presso il "Circolo Le Lame" in Via Gran
Bretagna, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
La distribuzione sara fatta fino ad esaurimento dei biglietti

Siete Pronte? Ripartiamo!!!
07-09-2015 19:19 - News Società

Di seguito l'elenco delle atlete suddivise per squadra, con il giorno, l'ora e la palestra del
primo allenamento.
Fino al 13.09 la data dell'allenamento successivo sarà comunicato dagli allenatori di volta in
volta.
Purtroppo il nubifragio del 01.08 ha lasciato molti danni in alcune palestre, obbligandoci a
fare salti mortali per riuscire a concentrare gli allenamenti nelle altre a nostra disposizione.
Dovremmo aver inserito tutte le ragazze ... ma nessun timore ... se qualcuna di voi, non trova
il proprio nome in elenco è solo per un banale errore di trascrizione. Ci scusiamo fin da
adesso e Vi chiediamo la cortesia di segnalarcelo via mail: info@euroripoli.it oppure
telefonando al numero 055-6820396 (in orario di apertura della segreteria dalle 16,00 alle
19,00 dal lunedì al venerdì). Sarà nostra premura inserire la ragazza, dove la nostra direzione
tecnica aveva previsto.

ORARIO DEFINITIVO IN VIGORE DAL 14/09/2015
07-09-2015 19:14 - News Allenamenti

SCARICA ORARIO DEFINITIVO

NUOVA SEGRETERIA PRESSO "CIRCOLO LE LAME"
07-09-2015 19:10 - News Allenamenti

Dal 1° di Settembre sarà operativa la nuova Segreteria presso il "Circolo le Lame" a Firenze in Via
Gran Bretagna n. 191.

Visita Medico Sportiva
07-09-2015 19:06 - News Società

Scarica lettera di richiesta Visita Medico Sportiva
Da quest'anno, in fase di rinnovo del tesseramento delle atlete, la FIPAV, chiede alle società di
inserire la data del rilascio della visita medico sportiva agonistica (per le atlete iscritte ai campionati
U13 e superiori) o il certificato di stato di buona salute rilasciato dal medico di base dell'atleta (per le
bambine dell'U12 e mini volley).
Per evitare di trovarsi al 1° settembre, senza i requisiti per poter essere tesserati, si richiede alle
famiglie di provvedere alla prenotazione della visita medico sportiva, già adesso. La FIPAV da questa
nuova stagione sarà irremovibile, per cui non permetteremo agli atleti di entrare in palestra
, se
non in possesso del'idoneità all'attività sportiva. Ricordo che l'aver fissato la data, non equivale ad
aver conseguito l'idoneità e non ne posticipa la scadenza.
In allegato la lettera di richiesta della società.
Si tratta della salute dei Vs. figli non prendiamola con leggerezza.
Buone Vacanze a tutti
EuroRipoli Volley

Due giorni di Festa dello Sport
06-09-2015 22:22 - News Generiche

Nel nostro quartiere con la Festa dello Sport si inaugura la stagione del Minivolley EuroRipoli...
tante bambine e bambini a provare la pallavolo presso il nostro Stand collocato nei Giardini della
Nave a Rovezzano ( sede provvisoria in attesa della riapertura del Parco dell'Anconella)... molto
entusiamo e coinvolgimento ,anche grazie alla collaborazione di tutto lo Staff EuroRipoli, e ora si
parte ...Forza Bimbe ora un pò di Volley

Festa dello Sport
07-08-2015 21:45 - News Generiche

Vista l'impraticabilità del Parco dell'Anconella, quest'anno la Festa dello Sport si svolgerà presso i
giardini della Nave a Rovezzano di fronte al campo dell'Albereta.

Finale Coppa EuroRipoli-Montelupo 3-0
16-06-2015 23:10 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Il 10 giugno con la conquista della coppa Firenze Prato si è chiusa la stagione 2014/2015 per le
campionesse dell'under 14 bianca dopo ben 71 incontri ufficiali disputati a coronamento di una
stagione davvero fantastica. Il secondo posto al torneo di Rovereto, la vittoria del campionato
provinciale e, come dicevamo sopra, il successo nella coppa Firenze Prato (senza contare le vittorie
in vari tornei a cui hanno preso parte) rappresentano dei momenti indelebili che le nostre atlete, agli
ordini dei mister Galatà e Morettini, hanno saputo regalarci. E' stato un anno fondamentale di crescita
in cui lo spirito di squadra ha sempre prevalso sugli individualismi perché solo una Squadra e non il
singolo atleta può avere la meglio sull'avversario. Oltre alla bravura di tutte le componenti la rosa,
alla maestria degli allenatori, una menzione a parte meritano i "tifosi" (genitori, nonni, fratelli e
"mosconi") che in ogni partita disputata hanno riempito il Volta o la palestra di turno quando le
nostre ragazze si esibivano fuori casa. Quei tifosi che si sono sempre distinti per il grande calore
con il quale hanno sostenuto le atlete e che hanno sempre dimostrato grande sportività tanto da
ricevere ovunque gli applausi anche dagli avversari. Tra poco il meritato riposo in vista della ripresa
degli allenamenti per la nuova stagione agonistica che auguriamo, se possibile, essere ancora più
ricca di soddisfazioni di quella appena conclusa.

Un Unico Grande Cuore
16-06-2015 10:33 - News Allenamenti

Vorremo ringraziarVi uno per uno, ma la pallavolo è uno sport di squadra ... si vince tutti insieme ...
e così è stato ...
Questo pomeriggio, presso la Palestra Volta di Bagno a Ripoli, abbiamo provveduto alla consegna
di quanto raccolto nella campagna #aiutiamoelenaegabriele :
4.539,16 euro sono stati ricevuti dalle donazioni in busta chiusa consegnate c/o la ns. sede
7.374,00 euro sono stati ricevuti dalle donazioni a mezzo bonifico bancario
1.000,00 euro sono frutto della Lotteria Festa Provinciale Minivolley 2° organizzata da U.P.
SESTESE e VOLLEY CLUB ETRURIA
12.913,16 euro è il totale del Vs. grande, grande, grande cuore
Vorremo ringraziare il vice sindaco del comune di Bagno a Ripoli, la Signora Ilaria Belli e
l'assessore alle politiche della scuola e della cultura, la Signora Annalisa Massari per essere
intervenute.
Madrina della serata, Alice Santini, giocatrice di A1, cresciuta nelle ns. giovanili.
La serata si è splendidamente conclusa, con la vittoria della ns. U14 Bianca, che chiude così
un'annata da incorniciare: Campionato Provinciale e Coppa Firenze - Prato.
Elena e Gabriele ci hanno pregato di ringraziarVi tutti, per aver dimostrato loro così tanto affetto,
amore e vicinanza.
Grazie di tutto, grazie di cuore.
Elena e Gabriele

Coppa Firenze Prato: Punto della situazione 2.1
09-06-2015 10:42 - News Società

Purtroppo è andata male la prima delle due finali in programma per i nostri colori!
Completamente sbagliata la gara d'andata dell' U18 tra le mura (si fa per dire) amiche del
Palapallone contro la forte compagine del Valadarninsieme che esce vittoriosa con un secco 0-3!
Per ribaltare il risultato dell'andata ci vuole una grande impresa, ma le nostre velleità vengono subito
raffreddate dal primo set a Figline che ci vede ancora sconfitti; a questo punto all'avversario basta
solo un set per mettere le mani sulla coppa e forse abbassa un pò la guardia e ci permette di infilare
due buoni set e portarci sul 1-2...ad un passo dal Golden set, però, le ragazze valdarnesi ritornano a
picchiare duro e si aggiudicano meritatamente il quarto, decisivo, set lasciandoci la magra
consolazione di vincere comunque la gara 2-3!
Ora resta solo la U14 a portare gloria alla nostra maglia... per il momento Scarpi e compagne ci
fanno ben sperare avendo già vinto gara 1 per 0-3 ieri sera a Montelupo.
Forza Ragazze ancora un ultimo sforzo!

Si chiude un altro capitolo con un'annata straordinaria
...
08-06-2015 22:43 - News Under 13 EuroRipoli "Bianca"

Siamo partiti il 1° di settembre e si è conclusa il 7 giugno un anno intenso di lavoro, di forti emozioni
e di grandi soddisfazioni. 67 gare giocate tra tornei campionati e play off e solo 6 gare perse. Un
secondo posto al torneo di Signa, un primo posto al torneo di Rovereto, un primo posto al torneo
della Rinascita, un primo posto al torneo di Pasqua casalingo, un Titolo Provinciale ed un secondo
posto regionale. Sappiamo benissimo che certi risultati non vengono a caso ma sono il prodotto di
un lungo lavoro che molto spesso non sappiamo dove ci porterà. Il mio ringraziamento personale
comincia verso la Società EuroRipoli che sta cercando di far crescere sempre di più le proprie atlete,
verso i genitori che si sono sempre resi disponibili ad ogni mia richiesta per cercare di far fare
esperienze alle proprie figlie, e per ultime ma non per ordine di importanza alle mie atlete che stimo
tantissimo per come si sono dedicate alla pallavolo fuori e dentro al campo. Ricordo ogni attimo
trascorso con loro ogni gara ogni torneo .. Un GRAZIE di cuore per aver creduto nel progetto
EuroRipoli ed in me..
Simona
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Le Quattro Contrade

Coppa Firenze Prato: Punto della situazione 2.0
04-06-2015 11:50 - News Società

Le tre squadre impegnate in semifinale di coppa non ci hanno risparmiato emozioni e colpi di scena
ma solo due su tre, purtroppo, sono approdate alla finale!
L'U16 è stata l'unica a non centrare l'obbiettivo e dire che la gara vittoriosa in casa aveva lasciato
ben sperare, ma nel ritorno eccezionalmente giocato alle Sieci, le ragazze di Pontemediceo, dopo
averci fatto fare la bocca con il primo set, hanno cominciato a macinare gioco e, con i due attaccanti
su tutte, hanno dapprima ribaltato il risultato e poi acquisito la qualificazione al Golden Set a spese
delle nostre attonite giocatrici.
La storia rischiava di ripetersi con la U18: vittoriosa 3-0 in casa si è dovuta arrendere in quel di
Empoli per 3-1 ma, fortunatamente, acciuffiamo i Golden Set per i capelli e conquistiamo la finale
contro Valdarninsieme!
Andamento completamente diverso quello della U14: sconfitta in casa della Sales per 3-2 al termine
di una combattutissima partita, ha avuto ragione in maniera netta tra le mura amiche delle gialloblu
accingendosi quindi al doppio confronto di finale contro Montelupo!
Ancora quindi una settimana di battaglie: U18 Stasera Pallone ore 21.00 (ritorno a Figline
domenica); U14 lunedì a Montelupo e mercoledì alle 19 al Volta...Sosteneteci!!!

Coppa Firenze Prato: Punto della situazione
27-05-2015 11:02 - News Generiche

Come era già accaduto nella prima fase del campionato, tre delle nostre compagini sono a disputare
in questi giorni le semifinali delle rispettive categorie. L'ultima in ordine di tempo è l'U14 che ieri
sera è entrata nelle prime quattro dopo aver dominato il proprio girone e, senza passare dai
concentramenti, ha liquidato nei quarti Poggibonsi.
Percorso diverso ha avuto l'U16 che ha chiuso il girone al terzo posto ed è subito scivolata nella
prima gara del concentramento perdendo contro Prato 3-2; sconfitta utile perché le ragazze hanno
ritrovato l'orgoglio per battere Signa e passare il turno accedendo poi alle semifinali grazie alla
doppia vittoria contro Fucecchio.
Anche l'U18 ha disputato il girone tra luci ed ombre riuscendo comunque a classificarsi quarta e a
saltare il preliminare per vincere poi nei quarti contro le campionesse provinciali di Montelupo che
però, va detto, sono state molto meno battagliere ed aggressive rispetto alla finale provinciale nella
quale ci avevano battuto qualche mese fa!
Comincia quindi da stasera la settimana intensa di battaglie per l'accesso alle finali...In bocca al
lupo a tutte!

GRAZIE.... E UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A
NELLO
21-05-2015 16:05 - News Prima Divisione EuroRipoli

Condivido il pensiero di Carla e ci tengo a sottolineare che la forza non sta nell&#39;individuo ma
nella SUADRA e le nostre ragazze lo hanno ampiamente dimostrato! L&#39;impegno e la
determinazione oltre a un&#39;ottima guida (grazie ad Antonio bravissimo tecnico e ottima
persona!) ci hanno regalato un anno di grande soddisfazione.
Mi sento solo di aggiungere un grazie particolare al nostro piu assiduo e fedele sostenitore: GRAZIE
NELLO DA TUTTI NOI! Ti aspettiamo l&#39;anno prossimo......abbiamo bisogno anche di te!!
Laura
Grazie per l&#39;anno meraviglioso che Vi siete regalate e ci avete regalato...grazie per le vittorie
conquistate con tanta convinzione di essere una SQUADRA che poteva e voleva riconquistarsi la
Prima divisione persa per poco l&#39;anno scorso. Siete ripartite da li con tanta convinzione e
grazie anche al Vostro allenatore siete riuscite nell&#39;impresa 26 VITTORIE e un solo punto
lasciato per strada.
Ora vorrei vedervi continuare l&#39;anno prossimo con questo entusiasmo e questo carattere.
GRAZIE MILLE CI AVETE RESO ORGOGLIOSE DI VOI.
GRAZIE anche ad ANTONIO e auguri per le prossime avventure.
Carla

Ed è 1^ Divisione...
12-05-2015 16:58 - News Prima Divisione EuroRipoli

Dopo un lungo cammino di ben 26 gare termina con la promozione più che meritata nella categoria
che lo scorso anno ci è sfuggita per un soffio di mano. RINGRAZIO tutte le atlete che in questa
stagione hanno voluto riconquistarsi con le loro forze e la loro ostinazione la 1^Divisione,
RINGRAZIO il pubblico che ci ha sempre sostenuto e RINGRAZIO le Dirigenti e la società che si son
date sempre da fare perché ognuno ha contributo al risultato finale. Un campionato lungo che è
terminato con 26 VITTORIE ZERO gare perse ed un solo punto lasciato un cammino STREPITOSO
... adesso possiamo goderci a pieno questo momento.. GRAZIE Antonio

Impruneta Pallavolo - Euroripoli 0-3
11-05-2015 13:11 - News Seconda Divisione Euroripoli

Chiudiamo il campionato di seconda divisione con una gara davvero buona che ci rimette
(speriamo!) in carreggiata dopo una settimana affatto facile. Ottimo approccio di Rontini e
compagne, che a parte qualche sbavatura difensiva, mettono in crisi la ricezione avversaria con una
battuta davvero incisiva e con nuove soluzioni in attacco.Bene Fantechi che conferma un buon
periodo e Magnanensi in netta ripresa. Peccato aver sfiotato i play off, ma possiamo salutare
soddisfatte questo campionato che ci ha consentito di misurarci con squadre più esperte e che ci ha
fornito ottimi spunti di crescita. Diamo!!!!

Outback Fiesole - Prima Q 3-1
10-05-2015 22:24 - News Serie D

Brutta la sensazione di quando ti dai un obbiettivo, lo rendi possibile, poi probabile...molto probabile,
arrivi quasi a darlo per assodato, scontato; e poi stai lì a guardarlo scivolare via senza provare a fare
qualcosa per trattenerlo, fare di tutto perchè quell'obbiettivo resti tuo. Ieri a Fiesole è andata
così...con una squadra (l'avversario) che ha giocato la sua gara, quasi a dimostrare che forse era
più giusto che ai play-off ci arrivassero loro piuttosto che noi; e noi dapprima ad aspettare di
raggiungere l'obbiettivo senza provare a fare alcuno sforzo e poi, visto che le cose non stavano
andando come dovevano, nervose a vivere di alibi (le assenze, il pallone, la palestra, il sole, ecc..)!
Peccato, perchè il nostro campionato meritava un epilogo diverso da questo, il nostro percorso
meritava un epilogo migliore...
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Prima Q - VBA Hosterfood 3-1
03-05-2015 23:49 - News Serie D

Ancora un risultato utile che ci mantiene attaccati al treno play-off, anche se l'ultima giornata sarà
decisiva sotto questo aspetto. Partiamo forte contro un avversario che non sembra opporre grande
resistenza e ci aggiudichiamo subito ed agilmente il primo set. Nel secondo parziale un calo di
tensione agonistica e il ritorno caparbio delle avversarie cambia la partita che diventa nervosa e
giocata punto a punto: perdiamo il secondo e dobbiamo sudare per portare a casa i tre punti finali.
Nota di merito per Palagi che ha incarnato l'attenzione e la determinazione che erano necessarie
per portare a termine l'obbiettivo!
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Viva Volley Prato - Euroripoli 1-3
27-04-2015 12:43 - News Seconda Divisione Euroripoli

Partita non bellissima. Dopo un vantaggio sui punteggi intermedi non riusciamo ad arginare il gioco
dal centro delle pratesi e qualche nervosismo da parte nostra ci costa il set. Nel secondo set
partiamo in netto svantaggio, ci riportano galla una Noci sopra le righe e un doppio cambio davvero
concreto. Nel terzo e quarto set una formazione rivoluzionata con Magnelli al palleggio porta a casa
il risultato. Raccogliamo tre punti importanti che ci consentono di centrare l'obiettivo salvezza senza
passare dai play out ... Diamo!

Mens Sana - Prima Q 3-1
26-04-2015 16:13 - News Serie D

Torniamo dalla difficile trasferta a Siena senza il rimpianto di non averci provato, di non aver
permesso che la gara ci scivolasse addosso come è successo nel primo set, ma con il grande
rammarico di aver rimesso in piedi (dopo il primo disastroso parziale) la partita, di aver messo in
difficoltà non poco il quotato avversario, ma di aver ceduto il secondo set su due leggerezze finali e,
dopo essere stato sempre avanti e aver avuto tre palloni per pareggiare il conto set, di aver perso la
quarta frazione su due ace avversari...Non possiamo più permetterci passi falsi a questo punto e la
reazione mostrata a Siena ci fa comunque ben sperare.
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Un nuovo lutto ci colpisce
23-04-2015 19:13 - News Società

Oggi Elena e Gabriele hanno perso la mamma, il mondo ha perso una grande Donna, noi abbiamo
perso una grande Amica.
Ciao Bea.

Prima Q - Santa Maria al Pignone 3-0
19-04-2015 21:54 - News Serie D

Vittoria bella ed importante in chiave play-off contro una formazione che già ci aveva dato del filo da
torcere all'andata e che nel frattempo ha pescato un pezzo da 90 per rinforzarsi. Proprio
sull'opposto di indubbie capacità si basa la nostra tattica di gioco, le ragazze interpretano
egregiamente le indicazioni in battuta, muro e contrattacco tanto da annullare la forte giocatrice
avversaria e , macinando punti su punti, costringere l'allenatore a sostituirla. Da segnalare il rientro
di Taddei, la prima delle nostre infortunate illustri, che è stata un'artefice fondamentale della vittoria.
Mancano ancora tre partite, tre passi da compiere verso l'obbiettivo!
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EuroRipoli - Mugello Volley 3-2
19-04-2015 21:43 - News Seconda Divisione Euroripoli

Importante vittoria contro una squadra della parte altissima della classifica che all'andata ci aveva
inflitto una sonora bastonata. La gara è stata fortemente caratterizzata dall'alternanza di rendimento
di entrambe le squadre in battuta ricezione tanto che l'andamento dei parziali non è mai stato in
discussione per la compagine che è riuscita a mettere sotto l'avversario in tali fondamentali. Dopo
esserci aggiudicati il primo set a 10 e perso il secondo in maniera altrettanto netta, assistiamo
all'unico parziale combattuto della partita che comunque si aggiudicano le mugellane; riusciamo a
pareggiare i conti nella quarta frazione con un parziale di soli 8 punti per le nostre avversarie e ad
imporci nel quinto, decisivo, set.
Siamo in ballo e balliamo, ma per entrare nei play off ci sarà da lottare!
Complimenti alle nostre sorelle maggiori della "senior" che hanno dominato il loro girone ed hanno
guadagnato la promozione in prima divisione!
Diamo...P...

SemiFinale regionale EuroRipoli - Empoli 2-3
19-04-2015 20:13 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Dopo oltre due ore e 15 minuti di gioco, 5 combattutissimi set le atlete in maglia rossoblù si sono
arrese per 3 set a 2 alle pari età empolesi nella semifinale di andata valida per il trofeo regionale (2523, 22-25, 19-25, 40-38 e 12-15 i parziali). Ed è proprio il 4 interminabile set, vinto con il punteggio
di 40 a 38 che ci fa ben sperare per la partita di ritorno di domenica prossima a Empoli. Avrebbe
dovuto essere presente in tribuna chi, tra gli addetti ai lavori, troppo frettolosamente ci dava per
spacciati nei confronti di un avversario di tutto rispetto e con il favore del pronostico dalla sua parte.
E' stata invece una partita molto tirata ed incerta fino alla fine nella quale nessuna atleta si è
risparmiata e ha dato il massimo fino all'ultimo punto. A fine incontro come sempre tutte le ragazze
sono corse sotto gli spalti per ricevere il fortissimo quanto meritato applauso del pubblico di casa
che ancora una volta si è contraddistinto per calore e sportività. Siamo perfettamente consapevoli
che domenica prossima non sarà facile ribaltare il risultato, ma la voglia di lottare vista questa
mattina in campo ci fa ben sperare. Un ringraziamento particolare va alle atlete dell'under 14 blu
che ieri pomeriggio hanno sostituito le nostre ragazze a San Mauro a Signa in un incontro valido per
la coppa Prato.

A.S.D. Santa Maria al Pignone - Euroripoli 3-1
14-04-2015 21:11 - News Seconda Divisione Euroripoli

Si interrompe la serie positiva delle ragazze della seconda divisione. Ci mostriamo già all'avvio
intimorite e poco attente. Partiamo subito sotto 6-2 riusciamo a riacchiapppare l'avversario con
fatica dimostrandoci cumunque poco aggressive. Funziona la linea Noci-Rontini che ci consente di
portare a casa il primo set. Il secondo invece ci trova completamente assenti, non riusciamo ad
arginare il gioco dei centrali avversari. La terza frazione è più combattuta, nonostante una ricezione
non eccellente otteniamo un notevole vantaggio: 22-16. Purtroppo però ci areniamo, la ricezione
cede, in attacco non troviamo soluzioni e la sconfitta è così dura che consegnamo anche il quarto
set senza opporre resistenza.

PGS Pietro Larghi - Prima Q 1-3
12-04-2015 21:32 - News Serie D

Partita delicata in chiave play off per noi e importantissima per le avversarie in cerca di punti
salvezza. Senza mordere particolarmente ci aggiudichiamo le prime due frazioni ma l'avversario
sembra crescere di palla in palla! Infatti nel terzo parziale l'avversario appare più convinto, noi
rivoluzioniamo il sestetto alle ricerca di più brillantezza ma troviamo solo più confusione,
abbassiamo la pressione a servizio e di conseguenza concediamo il set alle avversarie. Nel quarto
set ripartiamo bene, ottimo break in fase centrale e ci presentiamo in dirittura d'arrivo 19-24...a
questo punto tiriamo giù il bandone un po' troppo presto...aspettiamo che il 25° punto arrivi da solo e
invece ci troviamo 24-24 dopo aver avuto in mano una serie incredibile di palloni per
chiudere...fortunatamente non abbiamo di che rammaricarci perché riusciamo comunque a portare
a casa l'intera posta in palio.
Prossima settimana uno scontro diretto...tutte le infortunate saranno recuperate e potremo
esprimerci al massimo!
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Retrocessione
12-04-2015 10:15 - News Serie C

EMPOLI - ASTRA 3-0 (25-19 25-17 25-20)
Modesta prestazione in casa dell'Empoli.
Non riusciamo ad essere convinti della nostra tecnica.
Facciamo tutto ma non nel migliore dei modi.
Le avversarie sono una buona squadra, con un meritato sesto
posto in classifica.
Quando l'Empoli sbaglia ci riprendiamo, ma poi torniamo sotto.
Nel terzo set riusciamo ad essere un pò più incisivi.
Ma non ce la facciamo a vincerlo.
Si conclude con questa partita la possibilità matematica di non retrocedere.
Non resta che pensare alla prossima stagione, in serie C e a lavorare
in funzione di questa. Lo staff tecnico e di atlete dell'Euroripoli ha solide basi.
L'importante è che tutti riescano a tirare fuori il buono da queste
esperienze negative e a farne tesoro. E ricordarsi che aiutano a crescere.
TABELLINO.
Mancini E. 5, Tani 5, Mantelli, Mancini M. 1, Sacchetti 7, Lanni 1,
Orsini, Fioravanti 3, Filippini 4, Alphandery 3, Brunelli n.e. Tendi (L).

Fonte: M.M.
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Fase Regionale Grosseto - EuroRipoli 0-3
01-04-2015 00:39 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Facciamo ritorno dalla trasferta di Grosseto con 3 preziosissimi punti che ci mettono al sicuro da
qualsiasi sorpresa per quanto riguarda l'accesso alle semifinali del torneo regionale. L'importante
oggi era vincere e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi contro un avversario alla nostra portata,
con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-12 e 25-17 i parziali). A questo punto dobbiamo soltanto aspettare
l'esito degli incontri del prossimo 12 Aprile tra i Lupi e il Valdarno, che fanno parte come noi del
girone G, e di quello tra Empoli e Prato, impegnati nel girone F, per capire quale sarà l'avversario
contro il quale dovremo misurarci per poter raggiungere la finale di Livorno. Come era già capitato
all'inizio di questo mini girone a 5 prima della partita di Valdarno, anche ieri alcune atlete sono state
impegnate a Scandicci in una partita valida per la coppa Prato in occasione della quale si sono
sbarazzate delle padrone di casa con un netto 3-1 consentendo alle ragazze scese in campo
questa mattina a Grosseto di potersi allenare come tutti i sabato pomeriggio al Volta risparmiando
loro il doppio impegno agonistico in soli due giorni.

