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Termine allenamenti
01-07-2011 01:18 - News Allenamenti

Con questa settimana si concludono gli allenamenti del gruppo 96/97.
Consultare il sito per la lista delle convocazioni stagione 2011-2012 con relative date e orari.
NON POLTRITE IN VACANZA!!!!
		



Allenamenti C
24-06-2011 00:17 - News Allenamenti

La prossima settimana la serie C si allenerà lunedì, martedì e giovedì alle 19 al Pallone
		



Allenamenti Ernesto
24-06-2011 00:16 - News Allenamenti

La prossima settimana il gruppo 96/97 di Ernesto e la II divisione si alleneranno lunedì, martedì e
giovedì dalle 17 all 19 al Pallone
		



Trofeo delle Regioni
23-06-2011 11:08 - News Generiche

Ben 3 ragazze (Poggi, Manna e Giappichini) faranno parte della squadra che rappresenterà la
Toscana al Trofeo delle Regioni.
Il Trofeo si disputerà dal 28 Giugno al 3 Luglio a Torino.
Fino all'ultima selezione si è ben comportata anche la Franza che non farà parte della selezione solo
perchè verrà portato un unico libero.
La società, orgogliosa di essere rappresentata a questi livelli, fa un grosso in bocca al lupo a tutte
quante, sicuri che ben figureranno al Trofeo.

		



Allenamento 21/06
21-06-2011 00:38 - News Allenamenti

L'allenamento U16 Ernesto di martedì 21/06 sarà alle 19.30 al pallone con la C.
		



Allenamenti 1999-2000
18-06-2011 17:35 - News Super 1999-2000

Gli allenamenti per la prossima settimana saranno:

Lunedì 20 giugno 18-20 Pertini

martedì 21 giugno 18-20 Pertini
		



Allenamenti 2a Div U16 Simo
17-06-2011 00:13 - News Allenamenti

Domani Venerdi 17 Giugno l'allenamento si svolgerà alle dalle 19.45 alle 21.45 al Pallone.
La prossima settimana:
Lunedi 20 Giugno 20-22 Pertini
Martedi 21 Giugno 20-22 Pertini
Mercoledi 22 Giugno 20-22 Pallone

Vi ricordiamo inoltre che Giovedi 23 Giugno ci sarà come ogni anno la festa della Società (dettagli
sopra) al Pallone dalle 17.00 in poi.
		



allenamento under 16 
16-06-2011 19:18 - News Under 16 blu

L'allenamento di domani 17/06/2011 è anticipato alle 17.00 fino alle 19.00 alla Pertini.
		



ALLENAMENTI SQUADRE CLARISSA 
14-06-2011 16:08 - News Allenamenti

PER QUESTA SETTIMANA VALGONO GLI ORARI SCRITTI NELL'ORARIO QUI SOPRA CON
LE VARIANTI:
2a divisione si allena al PALLONE (no Pertini)
U14(1998) Ci alleniamo anche Giovedi 16 giugno ore 15-17 Pertini
		



Cambiamento orario
14-06-2011 08:47 - News Super 1999-2000

A causa delle poche atlete presenti ieri si informa che Martedì
14 e Giovedì 16 gli allenamenti si svolgeranno alla Pertini dalle 18
alle 20 per tutte le atlete dei due i gruppi.

Simona

		



Errata corrige
14-06-2011 00:58 - News Allenamenti

Allenamenti 96/97 Ernesto: martedì 18.00 Pallone, giovedì 18.00 Pallone, venerdì 18.00 Pertini.
		



Allenamenti 
13-06-2011 14:42 - News Under 14

L'under 14 Clari-Bea oggi (Lunedì 13) si allena al Pallone dalle 17:00 alle 19:00 come deciso la
settimana scorsa e non dalle 16:00 alle 18:00! 
		



gli sponsor

Livi Mario

Mandarina Duck
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SIMONA Allenamenti di lunedì 13 giugno
13-06-2011 08:21 - News Allenamenti

ore 16.30-18.00 Pertini SUPER 99-00
ore 18-20 Pertini U12
ore 20-22 Pertini U16
		



Allenamenti settimana 13/06
12-06-2011 23:20 - News Allenamenti

Il Gruppo 96-97 di Ernesto questa settimana si allenerà martedì, giovedì, venerdì ore 17.30 pallone.
		



Amichevole con gli americani...
11-06-2011 22:06 - News Serie C

Lunedi ore 19.00 Pallone Convocazione per le atlete di Serie C e aggregate... per l'amichevole con
gli Americani del VolleyBallTour
Maglietta da gioco ufficiale..
		



gli sponsor

Audibel
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CENTRI ESTIVI......
11-06-2011 21:55 - News Generiche

Sono chiuse le iscrizioni per la prima settimana dei centri estivi mentre resta qualche posto
diponibile per la seconda e la terza e per il campus.
IL PULMAN PER MIRABILANDIA E'COMPLETO... partenza alle 6.45 Palestra .. utilizzare la
maglietta deL Kit 
		



INCONTRI DI SUPERCOPPA 
07-06-2011 10:31 - News Generiche

Si informano le Societa' interessate che le partite di Supercoppa del 12 Giugno 2011 causa
infortunio del Presidente del C.P. di Firenze sono rimandate al mese di Settembre. Le squadre
disputeranno le partite con i camp 3 che avrebbero esibito questa domenica. Si ricorda che qualora
fosse la stessa squadra ad aver vinto sia il Campionato che  la Coppa FI-PO  partecipera' agli
incontri la seconda classificata della Coppa.
		

Fonte: Comitato Provinciale di Firenze
		



AUGURI..............
07-06-2011 10:03 - News Generiche

Ci sono delle partite che comunque le giochi ... vinci sempre !!!!!
questa e' una di quelle  AUGURI Simo e Anto.
Lo Staff
		



CONVOCAZIONE SELEZIONI REGIONALI
06-06-2011 12:12 - News Generiche

L'Euro Due Pallavolo e' la societa' piu' rappresentata nella selezione Regionale convocata per
l'amichevole che si terra' il giorno 07/06/2011 a Fucecchio, vi faranno parte ben quattro ragazze.  
		



Allenamenti U12
05-06-2011 22:51 - News Under 12

Gli allenamenti di questa settimana sono:
MERCOLEDI' 8 GIUGNO 18-20 Pertini
VENERDI' 10 GIUGNO 18-20 Pertini
SABATO 11 GIUGNO  da concordare
DOMENICA 12 GIUGNO finale Supercoppa
		



Allenamenti U16 Simo e 2° divisione Clary
05-06-2011 22:46 - News Allenamenti

Gli allenamenti per questa settimana sono
MERCOLEDI' 8 GIUGNO 20-22 Pallone
VENERDI' 10 GIUGNO 20-22 Pallone
sia per la 2° divisione della Clarissa che per l'U16 di Simona
		



Allenamenti Super 99-00 Simona
05-06-2011 22:43 - News Super 1999-2000

Questa settimana gli allenamenti sono:
MARTEDI' 7 GIUGNO ore 16.30-18 KASSEL
GIOVEDI' 9 GIUGNO ore 16.30-18 KASSEL
		



4 RAGAZZE ALLE SELEZIONI REGIONALI
02-06-2011 21:02 - News Generiche

Le atlete sono state convocate il giorno Giovedi' 2 Giugno 2011 per partecipare all´attivita' che si
terra' presso l´impianto Palestra Geoditica Pirandello Via Santa Maria a Cintoia (FI) guidata dallo
staff tecnico del settore femminile del CQR Toscana.
		



ALLENAMENTI 2a DIV e U14 (98)
30-05-2011 22:37 - News Seconda divisione

Domani Martedi 31 Maggio l'allenamento 
dell'U14 sara' al Pallone dalle 15 alle 17 e 
la 2a DIV dalle 18-20 alla Pertini.

Clarissa
		



ALLENAMENTI UNDER 16 SIMONA 
30-05-2011 16:41 - News Under 16 rossa

Lunedi' 30 maggio 20-22 Pertini
Mercoledi' 1 giugno 20-22 pallone
poi gli allenamenti riprenderanno la settimana succesiva
		



ALLENAMENTI UNDER 12
30-05-2011 16:40 - News Under 12

Lunedi' 30 maggio 18-20 Pertini
Mercoledi' 1 giugno 18-20 Pertini
poi gli allenamenti riprenderanno la prossima settimana
		



ALLENAMENTI SUPERMINIVOLLEY
30-05-2011 16:38 - News Super 1999-2000

Lunedi' 30 maggio ore 16.45-18.15 Pertini
Martedi' 31 maggio ore 16.45-18.00 Kassel
poi gli allenamenti riprenderanno la settimana successiva
		



Convocazione Under 18
29-05-2011 13:15 - News Under 18

Per la Fianle di Coppa contro Valdarno sono convocate le seguenti atlete : Orsini, Galletti, Tuccio,
Pesce, Fontani, Poggi, Zerini, Battaglini, Bucci, Palagi, Filippini, Puccetti, Del  Bono, convocazione
ore 17.00 Pallone.
		



gli sponsor
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UNDER 12 VINCITRICE COPPA FIRENZE PRATO
29-05-2011 12:24 - News Under 12

BRAVEEEE ...FURIE ROSSE ... ci avete fatto emozionare ... vi siete fidate di me, ci avete creduto e
alla fine siamo riuscite nell´impresa!!
Dopo un lungo anno di sacrifici, allenamenti, partite, tornei, amichevoli siamo riuscite nella
soddisfazione corale di SQUADRA che ha lavorato duramente e dove tutti hanno contribuito nella
vittoria finale, che non e' dettata solo dalla gara di oggi ma da un lungo percorso che avete appena
intrapreso. Il 30 maggio 2010 abbiamo fatto il primo allenamento al pallone tutte insieme, siamo
andate al Campus per iniziare il famoso "campo a 6" e abbiamo iniziato questo anno sportivo dove
gli obiettivi iniziali erano, battuta oltre la rete, 3 passaggi, i passi della rincorsa e i famosi
spostamenti !! E guardate cosa siamo arrivate a fare...Spero che questo risultato sia solo l´inizio di
una lunga carriera pallavolistica fatta anche di altri e piu' importanti successi. Adesso voglio fare i
ringraziamenti piu' grandi a chi ha contribuito in egual misura a tutte le atlete e allenatrici comprese
e cioe' ai genitori, ai sostenitori, ai nonni, ai fratelli e alle sorelle, a chi ha fatto il tifo, a chi ha fatto
l´arbitro, a chi ha fattio il segnapunti, a chi ha fatto il dirigente, a chi ha fatto il CAM 3 ogni venerdi', a
chi vi ha accompagnato in palestra, a chi vi ha accompagnato alle partite a tutti i parenti e a tutte
quelle persone che insieme a noi hanno sofferto e hanno gioito dico GRAZIE perche' siete stati il 7°
uomo in campo!!
A volte VOLERE e' POTERE

		



RAGGIUNTA LA SALVEZZA!!!
28-05-2011 23:43 - News Prima divisione

Dopo un po' di tempo di "silenzio stampa" (troppe partite da commentare!) ritorniamo a dar voce alla
prima divisione per urlare: "SIAMO SALVE". Finito oggi, grazie alla permanenza in D del CPF,
questo lungo campionato dove forse abbiamo raccolto un po' meno di quello che poteva essere il
nostro valore e il play-out e' maturato in un filotto di partite con dirette concorrenti tutte perse 3-0
proprio nel periodo in cui la U16 e la U18 erano impegnate su piu' fronti. Comunque, anche se
all'ultimo tuffo, obbiettivo raggiunto e i complimenti ad un gruppo di giocatori che e' cresciuto e si e'
sacrificato; un ringraziamento anche per chi ci ha dato una mano sposando, anche se solo per
poche gare, la nostra causa!

Complimenti alle giovani atlete 99 e a Simona per lo splendido successo di oggi: vittoria della coppa
U12 ribaltando il risultato dell'andata! GRANDI!!!
		



Allenamento
27-05-2011 16:05 - News Under 16 rossa

Oggi 27 maggio allenamento 20-22 al Pallone.
		



Convocazione 27/05
27-05-2011 00:05 - News Prima divisione

Le seguenti atlete sono convocate alle 20.15 in pallestra a Calenzano (chi ha problemi di posto
contatti Sonia): Manna, Galletti, Filippini, Palagi, Puccetti, Zerini, Battaglini, Fontani, Taverniti, Del
Bono, Bucci, Pesce(L), Franza(L).

Le non convocate 96/97 allenamento 18.00 pallone
		



ALLENAMENTO 24/05
24-05-2011 07:58 - News Super 1999-2000

L'allenamento di martedi' 24 maggio alla Pertini non si svolgera' a causa della mia assenza per la
finale under 12 e nessun allenatore mi puo' sostituire. A giovedi' Simona
		



Orario allenamaneti lunedi' 23 maggio Supermini-Under
12-Under 16 rossa
23-05-2011 16:10 - News Generiche

Orario allenamenti PERTINI Lunedi' 23 maggio

    ore 16.45-18.30 Superminivolley 1999-2000
    ore 18.00-20.00 Under 12
    ore 20.00-22.00 Under 16

Simona
		



Allenamenti 2a Divisione questa settimana
23-05-2011 13:22 - News Seconda divisione

Con la seconda divisione ci vediamo Mercoledi 25 Maggio ore 20.00 Pertini e Giovedi 26 Maggio
ore 20.00 Pertini.
Clarissa
		



ALLENAMENTO 23/05 GRUPPO ERNESTO-MATTEO-
LUCA
22-05-2011 20:45 - News Generiche

Le seguenti atlete (oltre a  quelle della C) si alleneranno al pallone 19.45 con la C Manna, Galletti,
Puccetti, Giappichini, Palagi, Zerini, Battaglini, Del Bono, Taverniti, Bucci, Franza, Pesce.

Le 96-97 non in questa lista domani NON si alleneranno, ci rivediamo martedi' (insieme alle non
convocate 1^ Div.) alle 18 pallone. 
		



Gem Pallavolo Fucecchio - Idea Volley Euro Due 1-2
22-05-2011 20:38 - News Under 12

Inizio un po' vacillante, perdiamo il 1° set 25-15 con qualche problema in fase di ricezione che non ci
consente di attaccare al meglio il primo pallone e di regalare troppe palle gratis al nostro avversario
che contrattacca con molta tranquillita'. Il secondo set partiamo meglio ed una buona battuta ci fa
partire 10-1 dando spazio a tutte le giocatrici che chiudono 25-12. Il 3° set e' decisivo per l'accasso
alla Finale e un po' a tratti giochiamo bene noi fino al 13-7 poi vengono fuori loro fino al 18 pari per
poi lottare punto punto fino al 24-23 per Fucecchio ma con una buona difesa siamo riuscite a
strappare 26-24 il set, la partita e l'accesso alla Finale...FORZA FURIE ROSSE !!
		



convocazione under 16
20-05-2011 09:43 - News Under 16 blu

Le seguenti atlete sono convocate alle ore 20.00 alla Palestra Pescetti-Via Diaz 42-Sesto: Focardi,
Fantechi, Cocchi, Vasetti, Giappichini, Palmieri, Ermini, Abitante, Bucci, Magni, Francini, Bussotti(L)
		



Partite Under 12
19-05-2011 23:01 - News Under 12

1° semifinale U12
Euro Due - san Piero 3-0
In un pomeriggio dove ancora non si sapeva se si giocava o no arriviamo tutte in tenuta da semi
allenamento e semi partita ed una volta che varca la porta l'arbitro allora si gioca e ...Buona la
prima, bottino pieno anche se vacilliamo un po' nel 3° set ma riusciamo a svincolarci sul 22 pari con
1 attacco di Bani ed una battuata vincente sempre di Bani. partiamo molto decise riusciamo a
tenere un buon ritmo e per 2 set la costanza e la precisione nel bagher e nel palleggio fanno vedere
quasi un gioco da squadra evoluta... si perche' non si era mai attaccato cosi' tanto... adesso
aspettiamo l'altra semifinale Venerdi' alle 19 al Pallone contro Fucecchio. Questa e' il passo che ci
manca per la Finale... FORZA RAGAZZE !!!
Euro Due - Sales 3-0
In un caldissimo pomeriggio si sono affrontate 3 squadre che si son date battaglia fino in fondo. Il
nostro primo avversario e' la Salescontro la quale vinciamo 3-0 esprimendo un buon gioco con
diversi attacchi e attenzione in fase di bagher palleggio. Partiamo male il 3° set che sul 24-21 per i
nostri avversari rimontiamo punto su punto fino a chiudere 26-24. Ma chi ci ha seguito tutto l'anno
sa che questa squadra e' capace anche di questo.
Euro Due - Valdarno 3-0
Ci sarebbe bastato 1 solo set per potersi qualificare ed invece ce ne siamo presi 3 dando ampio
spazio a tutta la rosa di giocatrici convocate che dopo la prima gara di calura apparivano un po'
evaporate....adesso ci aspetta la semifinale!
Euro Due - San Piero 3-0
Ultima partita del girone per la qualificazione che con la vittoria 3-0 ci porta in testa alla classifica e
ci permette di qualificarci come prime per i Play Off. La gara e' stata giocata con molta attenzione e
concentrazione sia nelle piccole cose individuali che in gioco. Chiudiamo il 1° set 25-22 un po' troppo
contratte poi ingraniamo la marcia e con diversi cambi riusciamo portar via il 2a' set a 14 e il 3° a 13.
		



Convocazione 19/05
19-05-2011 11:19 - News Prima divisione

Le seguenti atlete sono convocate alle 20.00 al Pallone per la gara contro Empoli: Manna, Galletti,
Filippini, Palagi, Puccetti, Zerini, Battaglini, Fontani, Masini, Del Bono, Taverniti, Pesce(L), Franza(L)

Le non convocate 96/97 si allenano alle 18.00 Pallone

La C si allena alle 19.45 Pertini
		



allenamenti
18-05-2011 18:35 - News Seconda divisione

la seconda divisione si allenera' venerdi' 20 Maggio alle ore 18 alla Palestra Pertini.
Clarissa
		



Convocazione 18/05
18-05-2011 10:46 - News Under 16 blu

Le seguenti atlete sono convocate alle 20.00 in palestra a Matassini (chi necessita di passaggio
contatti Sonia): Manna, Focardi, Puccetti, Vasetti, Cocchi, Poggi, Bucci, Abitante, Ermini, Magni,
Franza(L), Bussotti(portare maglia sia bianca che blu)
OKKIO AL SITO PER DOMANI GARA/ALLENAMENTO
		



Revoca Gara 17/05
17-05-2011 17:04 - News Under 16 blu

La gara di stasera a Sesto non si disputera'...Occhio al sito per i giorni successivi...
MI SCUSO A NOME DEL CP FIRENZE PER I DISAGI ARRECATI!
		



Revoca allenamento 97
17-05-2011 12:05 - News Generiche

A causa degli impegni spazi palestra le ragazze 97 non convocate in U16 oggi non si alleneranno
tenere d'occhio il sito per eventuali convocazioni o variazioni per i prossimi giorni.
		



Revoca allenamento 17/05
17-05-2011 12:01 - News Seconda divisione

A causa degli impegni U18 l'allenamento e' revocato e seguiranno comunicazioni per i prossimi
impegni.
		



Convocazione U18 17/05
17-05-2011 11:58 - News Under 18

Le seguenti atlete sono convocate alle 20.00 al Pallone: Orsini, Galletti, Filippini, Palagi, Chiatante,
Zerini, Fontani, Battaglini, Masini, Del Bono, Tumolo, Tuccio(L), Pesce(L).
		



gli sponsor
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Convocazione 17/05
17-05-2011 11:54 - News Under 16 blu

Le seguenti atlete sono convocate alle 19.00 alla Pertini o alle 20.00 alla Pescetti a Sesto: Manna,
Focardi, Giappichin9i, Puccetti, Vasetti, Cocchi, Poggi, Bucci, Abitante, Ermini, Magni, Franza(L),
Bussotti(L).
 
		



Allenamenti
16-05-2011 11:31 - News Seconda divisione

Gli allenamenti della seconda divisione riprenderenno domani Martedi 17 Maggio ore 15.00 Pallone
Clarissa
		



Convocazione 16/05
16-05-2011 00:06 - News Prima divisione

Le seguenti atlete sono convocate alle 19.00 alla Pertini o alle 20.00 al Palazzetto di Empoli:
Manna, Galletti, Filippini, Palagi, Puccetti, Zerini, Fontani, Battaglini, Taverniti, Del Bono, Bucci,
Pesce(L), Franza(L).
Le non convocate 96 allenamento 17.45 Pallone; Masini 19.45 Pallone
		



Concentramento Coppa - Avanti...
15-05-2011 23:51 - News Under 16 blu

Successo amaro quello di oggi al pallone dove incontriamo la mattina "quel che resta" (l'amico
Pistolesi mi perdonera') dell'Etruria, che ci elimino' nei play-off campionato, in una gara senza storia
dove solo nel terzo set abbassiamo l'attenzione e permettiamo alle sestesi di farsi sotto ma senza
esito; nel pomeriggio ad una manciata di punti dall'inizio della gara contro Montesport la sfortunata
Jessica, alla quale va il nostro piu' grande augurio, ricade male da un attacco e si procura un brutto
infortunio al ginocchio: ovviamente tra le lacrime (sia sue, per il dolore, sia delle traumatizzate
compagne) la gara va avanti un po' a rilento ma comunque riusciamo a chiudere senza problemi.
Ora ci aspetta Valdarno e Sestese...ne rimarra' soltanto una!
		



Under 18 Regionale -  Folgore S.Miniato-ASD Euro Due
3-1
13-05-2011 02:02 - News Under 18

Come tecnico posso dire che e' andata in finale la squadra migliore sia sotto il punto di vista tecnico
che tattico... Complimenti alla Folgore e al Coach Nicola per l'ottima gara disputata. Per quanto ci
riguarda abbiamo fatto il massimo con quello  che avevamo .. sapevamo che l'unica possibilita' era
di"fargli avere paura di perdere" e i presupposti li avevamo creati sia con gara 1 che con il primo set
e secondo set di gara due ma alla fine siamo stati noi quelli che si "sono cacati addosso".
Sicuramente va in finale una squadra con tutte le caratteristiche giuste per poter ben figurare e
sarebbe stato difficile ipotizzare che noi potessimo riuscire a fare meglio. Ci eravamo posti
l'obiettivo di entrare tra le prime quattro in regione.. e ci siamo riusciti, volevamo non sfigurare in
semifinale e la nostra parte l'abbiamo fatta con due gare che hanno superato le due ore di gioco.
Per gli esteti e classicisti della pallavolo posso immaginare che il gioco della nostra squadra non
piaccia ma bisogna vedere qual'e' il materiale di partenza... questo gruppo di 93 rispetto alle finali
regionali di 4 anni fa per vari motivi ha perso elementi importanti e nonostante tutto siamo riusciti a
rimpiazzarli degnamente. Un sincero ringraziamento personale  e a nome dello staff per queste
ragazze che ci hanno regalato la possibilita' di SOGNARE. Volevo ringraziare anche il pubblico
di San Miniato che ci ha rispettato e anche applaudito in entrambe le gare. Un sincero in bocca al
lupo alle due finaliste  augurandosi che la vincitrice possa difendere al meglio i colori TOSCANI alle
finali Nazionali
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Convocazione Under 18
12-05-2011 00:46 - News Under 18

Sono convocate alla Palestra Pertini alle 18,30 per la gara a S.Miniato alle 21.00 le seguenti
giocatrici: Orsini, Galletti, Pesce, Tuccio, Puccetti, Palagi, Filippini, Poggi, Fontani, Zerini, Battaglini,
Brunelli, Del Bono
		



gli sponsor
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Euro Due - Sieci Volley 3-0
08-05-2011 03:03 - News Prima divisione

Ultimo atto della regoular season, formalita' che non ha alcun valore di classifica ne' per noi, ne' per
le nostre avversarie che, ormai matematicamente ai play off scendono al palkassel in organico
rodottissimo chierando in campo addirittura una ragazzina 99 che non ha assolutamente demeritato
anzi e' stata sicuramente la nota piu' lieta della gara. Gara dove le nostre sono andate a ritmi
"tartarugati" e le avversarie hanno fatto quello che hanno potuto. Chiudiamo comunque con una
vittoria e che sia di buon auspicio per l'imminente play-off permanenza che ci attende sabato contro
un agguerrito Empoli!
		



Convocazioni Under 18 - Concentramento
08-05-2011 01:25 - News Under 18

Per la gara della Mattina ore 9,30al pallone.. inizio gara 10,30 sono convocate : Galletti, Orsini
Puccetti,Palagi,Filippini,Tuccio , Pesce,Fontani,Poggi,Zerini,Masini,Battaglini, Brunelli
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Idea Volley Euro Due - S. Maria.Al.Pignone.A.S.D. 1-2
08-05-2011 00:20 - News Under 13

Cosa dire....ultima partita di campionato, il 1° set all'inizio giochiamo a ritmi bassi e coprendo bene il
campo le avversarie non ci permettevano di metterle in difficolta' ma quando abbiamo alzato il ritmo
il set si e' avviato tranquillamente alla chiusura.
nel 2° set iniziamo a giocare alla pari con le nostra avversarie fino a quando alcune decisioni arbitrali
( molto dubbie ) fanno in modo che la squadra avversaria riesca a fare un breack di 10 punti e li
porta fino in fondo e noi ci perdiamo non riusciendo a reagire.
il 3° set partiamo decisi ed acquistiamo un vantaggio di 6 punti ma rimettiamo tutto in gioco subento
un'altro breck di 6 punti, riusciamo a cambiare campo sul 13/12 per noi e ripartiamo subito e con un
parziale di 12 a 4 chiudiamo il set 25/16 chiudendo la stagione con una vittoria.
Grazie per il fine partita.   
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C.S. SORGANE PALL. - PUNTO SPORT 2-3
08-05-2011 00:17 - News Seconda Cat. UISP

Peccato.....certo che sul 2 a 0 per noi la squadra non e' riuscita a concludere con una vittoria, un
ottima prestazione, infatti la squadra avversaria ( alcune hanno giocato in categorie superiori) con
esperienza e pazienza e anche qualche cambiamento di ruoli hanno cominciato a metterci in
difficolta' e hanno meritatamente ribaltato il risultato.
Forse noi credevamo di avere la partita in pugno ma la differenza come quasi sempre del
servizio/ricezione e un calo dei nostri attaccanti (fisiologico ?) a permesso agli avversari di vincere,
noi dobbiamo crescere in esperienza infatti bastava vedere la loro "palleggiatrice" nei momenti caldi
!!!, sara' per la prossima volta, ma questo risultato anche se negativo va' preso con fiducia vista la
partita di andata avremmo accettato ad occhi chiusi un risultato del genere. Non molliamo. Alla
prossima, comunque brave.

		



Under 18 Regionale - ASD Euro Due - Folgore S.Miniato
3-2
06-05-2011 03:01 - News Under 18

Non possiamo dire che non sia stata una partita avvincente.....in un PalaPallone gremito e con una
cornice di tifo e pubblico degna di una semifinale di categoria le due squadre si sono affrontate a
viso aperto dando origine ad una partita carica di emozioni ... I momenti chiave sono stati
essenzialmente due. Nel primo set, dopo essere stato in vantaggio anche di 5 punti, l'Euro Due
getta all'ortiche un primo set in cui aveva avuto sempre il pallino del gioco in mano ma allo stesso
modo la Folgore nel 4 set sul 14-7 a suo vantaggio chiude i battenti e cede il 4 e il 5 parziale. A
parte queste situazioni abbiamo assistito ad una gara che in certi momenti e' stata spettacolare
dove spesso il gioco e' risultato condizionato nelle scelte tattiche dalla battuta e ricezione. E ora...
pensiamo a chiudere nel migliore dei modi il Campionato di serie C poi giovedi' prossimo vedremo,
ma di una cosa siamo certi: sappiamo  qual'e' il nostro valore e quello del nostro avversario e se
avremo un'altra occasione non ce la faremo scappare!!!
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Gem Pallavolo Fucecchio - Idea Volley Euro Due 0-3
02-05-2011 21:42 - News Under 12

E dopo l'atteggiamento di mercoledi' a Viaccia partiamo sabato in quel di Fucecchio con un punto
interrogativo... Nei primi 7 punti (7-0 per il Fucecchio) si e' affacciata l'ombra nera della gara di
mercoledi' poi abbiamo iniziato a reagire ed abbiamo ricominciato punto su punto a lottare e a far
vedere quello che sappiamo fare... Vinto il primo set riprendiamo coraggio ed il secondo set lo
strappiamo anche con una discreta fortuna che in questi 2 giorni sta circondando Alice Tacconi che
con un recupero che ha dell'inverosimile fa un punto spettacolare dove il nostro avversario e' solo
rimasto a guardere perche' gia' festeggiava in mezzo al campo. il terzo set partiamo molto decise e
questo ci permette di avere un buon margine 18-7 che pero' si riduce sul finale di set dove troviamo
molte difficolta' nel mettere palla a terra. Comunque sia buon gioco e un buon atteggiamento di
squadra hanno fatto si' di dimenticare la gara di mercoledi' e di portare a casa 3 punti che speriamo
ci facciano mantenere il 1° posto....
		



Volley Viaccia Asd - Idea Volley Euro Due 3-0
02-05-2011 21:39 - News Under 12

Prima sconfitta 3-0 dell'anno ... la squadra forse era ancora a pensare alle vacanze di Pasqua
oppure questa tiepida temperatura faceva pensare ad una scampagnata infrasettimanale. non ci e'
riuscito niente, dalle schiacciate a rete e fuori alla disattenzione in campo alla battuta sotto la rete
stile bowling ... non c'e' niente da dire il nostro avversario ha giocato la sua partita sia tecnicamente
ma anche sotto l'aspetto agonistico e ci sopraffatto.
		



Euro Due - Empoli 1-3
02-05-2011 15:01 - News Seconda divisione

Sicuramente meglio dell'andata, non tanto per il risultato quanto per l'entusiasmo, visto che la gara
non aveva gran peso per nessuna delle due squadre. A tratti abbiamo visto anche delle buone cose
a livello individuale, pero' come al solito ci perdiamo negli errori gratuiti, quelli senza senso.
Comunque la gara e' stata positiva, non possimao dire di uscirne scontente. Poi volevo anche
sottolineare l'esordio di Allegra Bandini (98) che con grande entusiasmo e' venuta a darci una mano
in estremis. Ultima gara della stagione sabato prossimo a Prato.
		


