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Variazione allenamenti Settimana 2-6 Gennaio
30-12-2011 22:18 - News 2^ Div. e Under 18

La squadra U18-2a Div si allenerà anche Venerdi 6 Gennaio ore 20-22 Pallone in previsione della
gara di Sabato 7 contro il Viaccia.
Lunedi decideremo se e quando darvi il giorno libero.

		



Winter Cup U14
30-12-2011 22:05 - News Under 14

Si chiude con un 14° posto su 32 squadre la Winter Cup per Bandini e compagne. Nella valutazione
generale delle cose non è tanto la posizione che non ci rende felici e pienamente soddisfatti, ma
ancora le solite problematiche che si riaffacciano sempre. Non riusciamo a dimostrare il nostro
massimo, forse ancora non sappiamo neanche realmente quale sia, perchè quando c'è da tirarlo
fuori non lo facciamo. In conclusione di 6 gare ne giochiamo 3 contro squadre molto inferiori a noi e
3 alla nostra portata che però il solito timore del "non sò che cosa" ci porta a non esprimere le nostre
potenzialità. Comunque non voglio con questo sminuire le buone prestazioni di alcune e soprattutto
la voglia di giocare di chi spesso non parte in campo. Le ragazze si sono sempre comportate molto
bene, fuori e dentro le palestre, hanno sempre rispettato tutte le "regole" e gli orari e un grazie
anche ai genitori che ci hanno trasportato avanti e indietro per 3 giorni e che si sono messi a piena
disposizione a servizio del Team.

Buon Anno a tutti

Clarissa e Beatrice
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Anderlini Winter Cup - Aggiornamento Under 16
29-12-2011 18:37 - News Under 16

Secondo giorno della Winter Cup in quel di Modena che ci vede inserite nella forbice dal 9-12 posto
a seguito di un girone di qualificazione dominato nella giornata di ieri con due 2-0 ai danni di
Auprema (Milano) e del Prato; ma che stamattina ha subito una importante battuta d'arresto ad
opera di Idea Volley Bologna, buona compagine che annovera tra le sue file Manuela Conte, in una
partita tra due formazioni di pari livello dove le bolognesi hanno avuto il merito di fare qualche errore
in meno e di difendere il "gioco sporco" in modo più efficace. Nel pomeriggio incontriamo Acqui,
buona squadra con delle buone individualità tra l'altro con ruoli intercambiabili tra loro...partiamo
bene, vinciamo il primo set con un ampio margine ma subiamo nel secondo la reazione delle
piemontesi; si decide tutto nel terzo dove, battendo un pò meglio, riusciamo a far nostra la gara.
Domattina ci aspetta la Yamamay, vogliamo chiudere il torneo nel modo migliore possibile
nonostante il rammarico per la gara persa con Idea Volley che per la cronaca ha comunque perso il
quarto successivo con le nostre conterranee livornesi.
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Torneo Winter Cup Under 14 
28-12-2011 19:14 - News Under 14

Buona la partenza per le nostre ragazze dell'under 14 che portano a casa 6 punti, vincendo
entrambe le gare, sia con Forlì, che con Serramazzoni,  due a zero in modo netto. 
Domani lo scontro con Parella, per determinare la prima del girone.
Avanti così!!!!! 
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Allenamenti Natale 2001 Botticelli
25-12-2011 18:25 - News Minivolley

Tutti i 2001 della Botticelli(Gruppo Matteo) + Fantechi + Gledia + Ghelarducci si alleneranno martedi
27 e giovedi 29 dicembre alla Pal Pertini dalle 15.00 alle 16.30.
		



Prato Volley Projevct Ariete - Euro Due Valdarno Volley
2-3
22-12-2011 09:11 - News Under 16

Nella serataccia di ieri a Prato perdiamo due set e un punto in classifica frutto di scarsa
motivazione, di una globale "serata storta", di una serie di leggerezze, tanti errori diretti e, non
ultima, una buona vena delle ragazze pratesi che hanno il merito di approfittare di tutto questo per
metterci in difficolta' con veemenza ed ostinazione. Non facciamo un dramma della partita di ieri
anche se a tratti siamo sembrate "ripescate dalla piena" con difficolta' a mettere per terra la palla
nel campo avversario, facilita' a farla cascare nel nostro e tanta improvvisazione nel costruire gioco;
le cose le sappiamo fare solo che per farle ci vuole attenzione!
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Chiusura in Bellezza!
21-12-2011 15:56 - News 2^ Div. e Under 18

Le nostra squadra U18/2a Divisione chiude in bellezza l'anno 2011, con due vittorie:
la prima contro il Calenzano Sabato scorso in seconda divisione, con il risultato di 3-0 Del Bono e
compagne insaccano 3 punti per rimanere nel primo posto della classifica. 
Ieri sera contro il Galluzzo, imponiamo un'altro 3-0 per darci la speranza di risalire la classifica U18
e accedere al girone a 3 a fine Gennaio. Adesso abbiamo un periodo di pausa per riposare un pò la
mente, ma dobbiamo rimanere attente e vigili sull'obiettivo perchè rientrando dalle vacanze il 7
Gennaio avremo un'altro scontro importante contro il Viaccia. Con lavoro e pazienza metteremo un
mattoncino sopra l'altro!!! 
Tanti Auguri di Buon Natale a tutte 
Clarissa e Simona
		



Pallavolo Poggibonsi- Euro Due Pallavolo 3-1
19-12-2011 00:43 - News Prima divisione

La prima divisione chiude il 2011 con una sconfitta in quel di Poggibonsi in un gara abbordabile
vista la classifica delle due squadre; punti che avrebbero aiutato in ottica salvezza e avrebbero dato
morale. Ma è dura pensare di strappare qualcosa se più di un gioctore fornisce una prestazione
sotto le proprie potenzialità. I primi tre set sono tutti abbastanza in equilibrio ma ,tranne nel primo
dove la squadra di casa subisce un pò di più in ricezione, commettiamo qualche leggerezza e
qualche errore di troppo che consente all'avversario di giocare un pò più di noi con la palla in mano e
di fare bottino pieno. Speriamo che l'anno nuovo porti un pò più di convinzione che anche questa
categoria è abbordabile per le nostre giovani atlete! 
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A.S.D. Sorgane Pall. - V.B. Greve 3-0
18-12-2011 16:41 - News Seconda Cat. UISP

Inizia complice il turno di riposo la pausa natalizia, finisce con un'altra vittoria, la quale mantiene
vivo il nostro obiettivo ( cercare di giocare passando il turno qualche partita in più ) infatti dopo la
brutta sconfitta di Bucine le tre vittorie consecutive ci rimettono in corsa per il secondo posto utile
per il passaggio, alla ripresa del campionato affronteremo la capolista e quel giorno forse sarà il
nostro bivio e vedremo di che panni ci vestiremo. L'ultima partita con Greve, forse fin troppo facile,
affrontata con un attenzione superiore alle precedenti ci ha permesso di passare una serata con
nessun problema, infatti con l'obiettivo di giornata "il servizio" eseguito con efficacia ha messo in
grossa crisi la loro ricezione e di conseguenza anche il loro gioco d'attacco non mettendoci in
grosse difficoltà, cosi che la nostra ricostruzione dell' attacco è stato eseguito con facilità, archiviamo
questa partita con piacere da parte mia anche per il fatto che la Squadra sia riuscita a mettermi in
condizione di poter gestire anche le sostituzioni permettendomi di far giocare tutte le Ove Sode.
Ora inizia il periodo di feste, ma continueremo ad allenarci per il prossimo obiettivo, cercando di
recuperare gli infortunati "Giulia" e integrare i nuovi arrivi "Laura e Rosa" per arrivare all'11 gennaio
pronte per la prossima partita, e andremo a giocarci " LA PARTITA" con tutta la SQUADRA vogliosi
di fare il risultato.
Ciao a tutti e BUONE FESTE!!
		



Euro Due Valdarno Volley - Olimpia Po.Li.Ri. 3-0
14-12-2011 23:40 - News Under 16

Partita volta a valutare lo stato di crescita delle "seconde linee"... si sono visti buoni risultati nella
continuità dei gesti tecnici e nella gestione delle situazioni di gioco in condizioni di punteggio traquillo,
quando ci siamo complicate la vita invece (come nella parte centrale del terzo set) è mancata un pò
quella esuberanza e quella convinzione nei propri mezzi tipica di chi invece è abituato a giocare più
spesso. Fortunatamente abbiamo evitato "l'evitabile" quarto set grazie ad un felice doppio cambio
sui punti finali. Avremo qualche altra occasione per ripetere l'esperimento dove le protagoniste
dovranno farsi trovare un pò più convinte nell'atteggiamento.
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Euro Due Pallavolo - Pol.Sieci 3-2
12-12-2011 11:31 - News Under 14

Con grande fatica riusciamo a portarci a casa due punti. Gara molto impegnativa per Bandini e
compagne. Con molti alti e bassi nei rendimenti individuali e di squadra, con l'aiuto della panchina e
di una buona prestazione da parte di Calamai e Casi, ci riportiamo al 3° posto della classifica. Tutti
inzialmente dopo i primi 2 set vinti, ci eravamo illusi di chiudere la partita al 3° o 4° set, ma le Sieci
non hanno mollato mai e noi abbiamo invece abbassato la qualità della battuta e fatto delle
sciocchezze un pò gratuite, inoltre l'arbitro nel 4° set non fischia un quattro tocchi eclatante e forse là ci
siamo un pò giocate la possibilità di chiudere il tutto. Adesso dobbiamo pensare alla gara di domani
contro la Sestese, che anche se è prima in classifica ciò non toglie che possiamo grattare un
punticino che ci può sicuramente fare comodo. Lavorare, mettere più attenzione e concentrazione,
queste sono state le con-cause che ci hanno fatto vincere la gara, dovremmo solo farlo SEMPRE!!!!
GUARDARE ALL'OBIETTIVO! 
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Euro Due Pallavolo -  Masterelectric 3-1
12-12-2011 11:26 - News Seconda divisione

Altra vittoria per la nostra 2a Divisione, che con questi 3 punti rimane ancora prima in classifica.
Anche se lasciamo per strada un set, giusto per rilassarci un pò, Tumolo e Taverniti si impongono da
posto quattro e Chiatante blocca il passaggio diverse volte agli avversari. Buona l'attenzione nelle
richieste, soprattutto in battuta.
Prossima gara al vertice contro il Calenzano che sono sotto di noi a 4 punti.....Dai Raghe!!!!!
		



Minivolley 2° livello a Scarperia
12-12-2011 08:41 - News Minivolley

Bella giornata per le bambine del gruppo Kassel, nel concentramento di Scarperia. Giornata molto
positiva dove si sono viste belle cose contro compagini maschili. Buono l'atteggiamento, dove si è
provato a fare le cose, pochi i momenti di sonnecchiamento e buoni i tentavi di pallonetti. Buono
anche il gioco dimostrato. Brave tutte e Domenica grande feste al PalaGobetti!!!
		



Concentramento Minivolley 2° Livello  Brozzi
11-12-2011 23:07 - News Minivolley

Buona prova delle ragazze Villani-Botticelli del 2001 che nelle quattro partite disputate hanno
espresso un buon gioco ... facendo vedere la qualità  del lavoro svolto in allenamento e per la prima
volta abbiamo visto anche delle "schiacciate".....!!!! Piacevoli le gare contro le squadre maschili di
Prato sempre molto caotiche e combattute. Oggi i "pisolini" domenicali si sono ristretti a qualche
occasione sporadica... che la nonna abbia cucinato più leggero?????
		



Pontemediceo - Euro Due Pallavolo 3-0
11-12-2011 15:14 - News Prima divisione

Nonostante i pochi punti in classifica Pontrmediceo non è sembrata per nulla una squadra in crisi:
noi non abbiamo giocato per nulla male e alla richiesta fatta alle ragazze di provare a "fare più
gioco" soprattutto nei fondamentali difensivi ha trovato una buona risposta; dall'altra parte della rete
però l'avversario ha difeso tutto e ricostruito sfuttando molto bene un paio di ottime individualità  in
attacco. Punti deboli da parte nostra sono stati battuta/ricezione (l´avversario ha quasi sempre
giocato palla in mano mentre le nostre pallegiatrici hanno avuto molta difficoltà nel poter giocare al
centro in questa fase) e l´efficacia del muro (tantissimi palloni toccati "negativamente" rendendo
difficile il recupero difensivo). Buona la prova di Prosperi; da senalare il rientro di Brunelli dopo il
brutto infortunio dello scorso Maggio.
Euro Due: Giappichini(8) Prosperi(7) Meli(6) Tani(5) Abitante(3) Brunelli(2) Bucci(2) Puccetti(1)
Bartolini Manna Francini Franza(L) Bussotti(L) 
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Convocazioni 1^ Divisione
09-12-2011 22:54 - News 1^ Div. e Under 16

Le seguenti atlete sono convocate per le ore 16.30 alla Pertini o alle 17.00 in Palestra, per la gara di
1^ Divisione contro Pontemediceo alla  Palestra S.M. Maria Maltoni - Via Di Rosano,11-Pontassieve:
Bartolini, Manna, Giappichini, Meli, Puccetti, Abitante, Brunelli, Bucci, Francini, Prosperi, Tani,
Bussotti, Franza.
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Torneo di Cecina: 2^ classificata
09-12-2011 10:10 - News Under 16

Solo poche ore di sonno dopo l'impegnativa gara di Calenzano e ci ritroviamo a Cecina, la prima
gara della mattina contro il Blu Volley dell'amica Beconi parte tra il torpore generale, quando ci
troviamo +6 la sveglia del Quarrata suona, la nostra no...siamo capaci di commettere 18 errori
punto e di perdere il set! Doccia fredda che risveglia i sensi...mettiamo tutto a posto nei parziali
successivi. Seconda gara contro un Santa Croce che non si dimostra ancora pronto: passiamo primi
nel girone, dall'altra parte Casal dei Pazzi e UPL Lucca. Incontriamo la campagine Lucchese che
attualmente guida il campionato di eccellenza regionale in semifinale: buoni fondamentali ricezione
e difesa ma non tengono il passo in attacco, li superiamo con un buon margine. Ed é finale contro
Roma...squadra impressionante per fisico e potenza, é tanto il timore riverenziale che il primo set
stiamo a guardarle: ne esce fuori un 25-9 imbarazzante. Sono forti ma non marziani, sbagliano
qualcosa se le metti sotto pressione, così un po' piú presenti riusciamo a strappare un magnifico
secondo set...appagate "lasciamo" il terzo alle romane. É stata una giornata interessante per tutti i
giocatori dove ci siamo potuti chiarire un po' piú le idee su quello che ci aspetta!
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Convocate Minivolley  2° Livello a Scarperia
09-12-2011 08:05 - News Minivolley

Le seguenti atlete della Palestra Kassel sono convocate per le ore 15 come Euroripoli Rossa 3 e
Euroripoli Rossa 4 presso il PALAZZETTO DELLO SPORT-VIA MATTEOTTI-SCARPERIA:
Baracani Giulia, Biagini Chiara, Castellani Claudia, Cionetti Ylenia, Coppetti Arianna, Ferrini Cecilia,
Huamani Letizia, Madhiyar Roxana, Mozzato Marta, Naldi Irene, Orlandini Letizia, Rogai Elena,
Sgherri Benedetta, Tavakoli Selin. Per info Luca Lazzarini 3930405226
		



Convocazione Minivolley 2° Livello
08-12-2011 23:47 - News Minivolley

In virtù dell'allenamento di Giovedi 8 Dicembre... le seguenti atlete/i del grupppo Villani-Botticelli
sono convocate per le ore 15 come Euroripoli Rossa 1 e Euroripoli Rossa 2  presso la PAL.S.E.
DUCA D´AOSTA - PIAZZA 1 MAGGIO - BROZZI a FIRENZE:
Benvenuti-Giovannetti-Matteoni-Pacini-Cassetti-Fantechi-Del Bono-Crivellaro-Gabbuti-Scarpi-
Mazzanti
		



Volley Pontemediceo - ASD Sorgane Pall. 1-3
08-12-2011 22:40 - News Seconda Cat. UISP

Sembrava una partita già vista, 2° set di vantaggio conquistati con tranquillità, senza forzare il gioco e
aspettando l'occasione buona e riducendo i nostri errori, quando come in altre occasioni il gruppo si
trasformava, calava l'attenzione, credevamo che tutto potesse risultare facile, e invece dopo un
inizio favorevole 0/3 e 4/8 per noi ci facciamo prendere dai nostri soliti sbandamenti, la squadra
avversaria ne approfitta e si porta sull' 11 pari, poi il buio, in 2 rotazioni prendiamo due break di 6 e
5 punti così ci ritroviamo 22/14, lottiamo ma il set lo portano a casa loro 25/19. Parte il 4° set con le
solite paure ma questa volta almeno abbiamo una reazione che ci porta a condurre, 12/6 andiamo
avanti e punto-punto arriviamo sul 22/18 e come nel set precedente si rispenge la luce, mettiamoci
anche 2 sviste arbitrali e la frittata è fatta, un breack di 6 punti per l'avversario ci porta sul 22/24,
cerchiamo di frenare l'avversario chiedendo il timeout, ci "parliamo"
prendiamo fiato e rientriamo in campo, con caparbietà e un pò di fortuna ( in qualche occasione aiuta
chi osa ) riusciamo a fare 4 punti e chiudiamo gioiendo la partita 26/24.
Come complicarsi la vita? sicuramente ci sono anche gli avversari, ma la sensazione è che molte
volte siamo noi come gruppo a fare il bello e cattivo tempo, cali di tensione, cali d'attenzione, cali di
motivazione, crediamo di aver chiuso la pratica sempre in anticipo, fino a quando và tutto bene il
"GRUPPO" si comporta da squadra, quando non và bene il "GRUPPO" si disunisce ed ognuna
incomincia la ricerca dei proplemi per conto proprio, forse sarà la strada giusta questa per risolvere i
problemi?????
Ciao alla prossima  
		



Pall. Calenzano - Euro Due Valdarno Volley 0-3
08-12-2011 00:19 - News Under 16

Non potevo aspettare domani per inserire il commento alla gara...avevo detto alle ragazze che
nonostante la scarsa aggressività in gioco dimostrata fino ad ora quando sarebbe arrivato il momento
avremmo risposto "presenti!", e così è stato! Non ci facciamo intimorire dalla veemenza delle
ragazze di Calenzano e vinciamo il computo battuta/ricezione (fondamntale ballerino nella gara
d'andata)grazie al quale dominiamo i primi due set dove ogni singolo punto è stato comunque molto
combattuto dalle due squadre. Nel terzo set (intorno al 16-10 per noi) forse pensavamo di essere già
sulla via di casa, invece subiamo il ritorno della squadra di casa che approfitta del nostro calo. Il
palaSettimello si infiamma e ci ritroviamo +2; riusciamo a riallungare e sul 21-24 non chiudiamo un
paio di palloni, trasformati invece dalle avversarie, ma fortunatamente chiudiamo a muro con
Giappichini-Manna. Proprio a quest'ultima va la menzione d'onore: il palleggiatore "tartarugo" per
eccellenza, spesso rintanato nel suo guscio, ma quando tira fuori il capino è uno spettacolo!
Euro Due Valdarno Volley: Prosperi(11) Poggi(10) Giappichini(9) Puccetti(7) Abitante(6) Manna(5)
Bucci Tani Meli Magni Fantechi Franza(L) Bussotti(L)
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Concentramenti del 11/12/2011 Minivolley 2 Livello
06-12-2011 10:42 - News Minivolley

Euroripoli Rossa 1 e Euroripoli Rossa 2 giocheranno presso la PAL.S.E. DUCA D´AOSTA -
PIAZZA 1 MAGGIO - BROZZI a FIRENZE.

Euroripoli Rossa 3 e Euroripoli Rossa 4 giocheranno presso la PAL. TO DELLO SPORT - VIA
MATTEOTTI a SCARPERIA.

		



Pallavolo Certaldo - Euro Due Pallavolo 3-1
05-12-2011 12:49 - News Under 18

Non iniziamo bene la prima gara di questo girone di ritorno, il Certaldo si presenta con un sestetto
tutto nuovo, completamente diverso da quello dell'andata. Noi partiamo in quarta nel primo set
come al solito, ma poi andiamo a sgonfiarci piano piano in quelli successivi. Battiamo troppo facile e
il palleggiatore avversario, molto bravo e preciso, ha ampia possibilità di fare il suo gioco. Noi d'altro
canto non riusciamo a stare attente a le due richieste tattiche fatte e ci facciamo sfuggire di mano la
gara. Adesso risalire la classifica comincia ad essere dura!!!!
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Galluzzo Volley - Euro Due Pallavolo 3-2
05-12-2011 12:42 - News Seconda divisione

Prima sconfitta della stagione per capitan Del Bono e compagne. Con un sestetto rimaneggiato in
estremis per l'assenza di Chiatante e Mori, vinciamo il 1° set senza nessun tipo di fatica, l'avversario
sbaglia di tutto e senza discussioni facciamo cambio campo. Ma dal 2° set la squadra del Galluzzo
comincia ad imporre il proprio gioco, prende fiducia e la nostre certezze e sicurezze cominciano a
vacillare, perdendo cosi il set ai vantaggi dopo aver avuto per 3 volte consecutive palla in mano per
chiudere, ma a noi piace complicarci la vita. Nel 3° set il niente più completo e con un nuovo
rimaneggiamento della formazione riusciamo a vincere il 4° e nel 5° dinuovo non prestiamo troppa
attenzione alle cose semplici e i set della partita del giorno precedente si fanno sentire. Rimaniamo
comunque prime in classifica, ma i passi falsi devono essere proprio pochi....concentrate!!!!!
		



S.M a Pignone - Euro Due Pallavolo 0-3
05-12-2011 12:35 - News Under 14

A ritirare su il nero weekend dell'Euro Due ci pensa l'U14 con una vittoria netta contro il S.M. a
Pignone, prendiamo tre punti e riconfermiamo il risultato dell'andata. Da sottolineare la buona
prestazione di Casi O. e dei palleggiatori Remollino e Bandini M., che si sono dati molto da fare per
cercare di eseguire le richieste fatte. Cerchiamo di lavorare per diminuire comunque i nostri errori
gratuiti, avere un pò più di pazienza e parsimonia potrebbe aiutarci nelle gare più difficili. 
Domenica in casa ci aspetta una gara importante contro le Sieci....
RIVINCITA!!!!!
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 Astra Volley -  Pallavolo Impruneta 0-3
05-12-2011 00:15 - News Serie C

Dopo  essersi addolcita la bocca con la gara del "Dolce Casalingo" delle mamme del minivolley che
ha preceduto l'incontro ... ci è rimasto un pò di amaro in bocca per la successiva gara contro la
quotata Impruneta. Una sconfitta per 3-0 forse un pò troppo severa per la nostra giovane compagine
che esce dal campo con qualche rammarico: essere 22-21 per noi il primo set per perderlo a 22,
essere 21-20 , 22-22, 23-23 nel secondo per poi riperderlo.. poteva ammazzare il morale di
qualsiasi squadra  ma anche nel terzo pur essendo sempre sotto siamo riusciti ad arrivare 23-24!!!
Che dire su quei punteggi l'esperienza può anche fare la differenza e qualche cagata di troppo  noi l'
abbiamo pagata. Senza contare che nella squadra avversaria c'erano 4 giocatrici con un lungo
passato all'Euro Due. Non ci resta che rimboccarci le maniche e ripartire in preparazione di due
trasferte che ,come la gara odierna, hanno poco di Natalizio  .. Bagno a Ripoli e Calenzano.
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Concentramento 1° Livello a Pontassieve
05-12-2011 00:11 - News Minivolley

Giornata positiva per le nostre giovani atlete che a Pontassieve .. divise in due squadre, una di 2002
e una di 2003 hanno evidenziato i progressi mostrati gia in occasione dei nostri tornei... mentre il
gruppo 2002 ha brillato in termini di gioco che di risultati .. il gruppo 2003 ha fatto vedere dei
miglioramenti sopratutto in battuta e nella gestione del primo tocco... siamo sulla strada giusta ...
FORZA
		



Concentramento 1° Livello al Pallone
04-12-2011 21:34 - News Minivolley

Hanno partecipato al concentramento bambine del 2002-2003 dei centri Kassel-Vittorino-Pertini, per
molte di loro era la prima partita altre avevano un pò più di esperienza. Che dire "oggi siete state
veramente brave", l'emozione è stata messa da parte e abbiamo provato a fare le cose che vi
vengono richieste. Quelle più inesperte sbagliando poche battute e provando a fare anche tre
passaggi. Quelle più esperte giocando con sicurezza e facendo sempre i tre passaggi. Questa è la
strada giusta!!!Complimenti!!!
		



Festa del dolce casalingo
04-12-2011 21:28 - News Minivolley

Grande successo sabato per la festa di tutti i nostri centri del minivolley. Le nostre bambine hanno
partecipato in 80 e si sono sfidate in varie partite suddivise per anno dal 2001 al 2005. Alla fine
granade abbuffata con i dolci fatti in casa da tutte le famiglie, una sessantina circa, dove sono stati
premiati alcuni dolci per la squisitezza e per la grande fantasia nella composizione (rete da pallavolo
e omini di pasta, scritte Eurodue in tutte le maniere, etc..). Bello anche vedere che poi tante delle
nostre piccole atlete sono rimaste a fare il tifo per la nostra serie C.Brave!!!! 
		



Partite 2^ Cat. UISP Femminile
04-12-2011 21:17 - News Seconda Cat. UISP

Green volley - ASD Sorgane Pall.   3/1   25/18   15/25   28/26   25/17

ASD Sorgane Pall. - Polisportiva Fiesole   3/0   25/16   25/21   25/22

Due partite in tre giorni, due prestazioni totalmente diverse sia di risultato sia di motivazioni. Forse
le motivazioni contro squadre più forti, vedi Fiesole capolista, sono positive, mentre contro una
squadra alla nostra portata esce una prestazione deludente. Penso sicuramente che la prestazione
contro Fiesole sia quella più vicina alle nostre potenzialità mentre considero la prestazione di Bucine
un'incidente di percorso o una serata strana, continuiamo ad avere qualche possibilità di giocarci le
prime posizioni, cerchiamo di mantenere quell'attenzione, concentrazione e prestazione dell'ultima
partita, e forse serate come Bucine le eviteremo.
Ciao OVE SODE ( ma sode.........)

		



Euro Due Pallavolo - Olimpia Po.Li.Ri. 0-3
04-12-2011 17:22 - News Prima divisione

Seconda sconfitta consecutiva senza punti. La gara era sicuramente difficile e l'avversario forse il
migliore visto fno ad ora: una squadra equilibrata con un paio di individualità di spicco. Dal canto
nostro c'è sempre il rammarico di approcciare queste gare con poca convinzione e che un pò più di
presenza nei fondamentali muro-difesa ci consentirebbe di creare più gioco, di conseguenza
mettere maggiormente in difficoltà gli avversari, farli sudare di più per conquistarsi il punto, il che
darebbe modo anche a noi di acquisire maggiore esperienza di gare "giocate".
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Convocazione Minivolley 1° Livello Domenica 4
Dicembre
02-12-2011 13:44 - News Minivolley

Le atlete nate nel 2002/2003 del gruppo Villani-Botticelli sono convocate come  Euroripoli Rossa
3 e l´Euroripoli Rossa 4  presso la PALASPORT S. FRANCESCO-VIA BOCCACCIO - PELAGO
alle ore 15.00 di domenica 4 Dicembre.
Per Info Matteo 335-8397133
		



Speedy Market Bacci - Euro Due Valdarno Volley 0-3
02-12-2011 00:49 - News Under 16

Partita che stenta a decollare quella di stasera...da una parte le nostre "tartarughe" non si sono
volute adoperare più di tanto per battere un Campi, dall'altra, che ha fatto vedere comunque delle
buone cose e interessanti individualità. Si alternano tutti gli attori sul palcoscenico ma lo spettacolo
ha sempre lo stesso filo conduttore: poco cinismo e tanta "superficialità" nella gestione delle
situazioni. Menzione d'onore per Tani che dopo lo stop sta riprendendo ritmi in attacco e Prosperi
che, partita dalla panchina, è apparsa tra le più lucide.
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Convocazione Minivolley 1° Livello-Euroripoli Rossa 1 e
2
01-12-2011 23:37 - News Minivolley

Le seguenti atlete del 2002 e 2003 delle Palestre Kassel-Pertini-Vittorino sono convocate
Domenica 4 Dicembre alle ore 15.00 presso la PAL. GEODETICA - VIA ISONZO, 22 -
SORGANE-FIRENZE:
Baracani Giulia, Becchi Benedetta, Carcione Chiara, Geppetti Camilla, Farabullini Allegra, Lippi
Soni, Tucanan Marjorie, Coli Elena, Fabbri Giulia, Giannelli Anna, Bellanova Giulia, Bellanova
Martina, Bernini Chiara, Corzo Jennifer, Schiavotti Lavinia, Tramonti Matilde, Arispici Alessia, Bani
benedetta, Cebotari Ana, Cecchi Giulia, Nencioni Matilde, Nanni Sofia. Si raccomanda la massima
puntualità per info Luca Lazzarini 3930405226
		



Rifredi 2000 - Euro Due Pallavolo 2-3
01-12-2011 13:48 - News Under 14

Con tanta troppa fatica riusciamo a portare a casa il risultato, ma solo due punti non bastano e
torniamo di nuovo quarte in classifica. Incontriamo un Rifredi molto agguerrito sulle seconde linee e
molto motivato a riscattarsi della gara di andata. Dalla nostra parte non battiamo come dobbiamo e
le continue insicurezze non ci portano a fare una buona gara, né da un punto di vista tecnico né
tattico. Ma tutto l'agonismo e la qualità messa nella partita contro il Bagno a Ripoli dov'è? Non voglio
credere che possiamo tirare fuori il meglio solo in una gara e poi non ritrovarlo in quelle
successive....vogliamo trovarla sta svolta?!?! Sabato ci aspetta un'altra gara da vincere e poi le
Sieci in casa nostra....Obiettivo comune!!
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Euro Due Pallavolo - San Giusto le Bagnese 3-1
01-12-2011 13:40 - News Seconda divisione

Altra vittoria per la nostra 2a Divisione, che con questi 3 punti rimane prima in classifica e si stacca
di 4 dal Galluzzo in seconda.
Buona l'attenzione e l'agonismo messo da parte di tutte, Sonoro migliora la percentuale di
Ricezione e chi entra in campo dalla panchina dà il giusto contributo. Finalmente capitan Del Bono
riparte come titolare dopo qualche mese di stop e si fa trovare pronta in tutte le sue competenze.
Ma non abbassiamo la guarida che Venerdi c'è lo scontro diretto fuori casa e dobbiamo dire la
nostra.
		



Sestese-Eurodue Volley 1-3
28-11-2011 14:32 - News Prima Cat. maschile UISP

Siamo partiti bene i primi due set contro una squadra con età media più alta della nostra ma fatta di
vecchie glorie che hanno giocato anche in A2, poi li abbiamo fatti giocare troppo facendogli
prendere troppa sicurezza perdendo il terzo ai vantaggi. Riusciamo a togliere le castagne dal fuoco
nel quarto set non senza problemi concludendo il set punto- punto con qualche polemica con
l'arbitro. Una buona gara comunque visto che abbiamo giocato tutti e la cosa più piacevole delle
partite contro la Sestese rimane sempre il terzo tempo a tavola tutti insieme a ridere e scherzare.
Ora ci aspetta la partita dell'anno contro i ragazzi di Levane che di solito ci giochiamo la vittoria del
campionato. Forza ragazzi!!!
		



Eurodue Volley - Fontanelle 3-0
28-11-2011 11:47 - News Prima Cat. maschile UISP

Anche la terza gara è stata archiviata con un perentorio 3 a 0, il primo set chiuso 25 a 19 con
qualche errore di troppo soprattutto in ricezione, ma tenendo un pò di attenzione in più cercando di
essere un po' più precisi siamo riusciti a vincere il secondo a 13 e il terzo a 14 senza sbavature
facendo entrare tutti i giocatori a disposizione. Continuiamo così!!!
		



Pallavolo Empoli - Euro Due 3-1
27-11-2011 22:19 - News Prima divisione

Torniamo da Empoli non proprio soddisfatte: zero punti in classifica, due set da dimenticare e la
consapevolezza che se approcciassimo le gare più da squadra potremmo divertirci e toglierci
qualche soddisfazione in più! Come dicevo i primi due set sono stati da dimenticare con le giocatrici
nel campo rosso/blu imbambolate pensando più a non fare figurucce personali che a giocar bene
per la squadra. Nel secondo set partono le 5 sostituzioni...poi riusciamo a portare un pò di
entusiasmo dalla panchina, gli avversari pensano di potersi permettere il lusso di far riposare
qualche titolare di troppo, ed eccoci cambiare un pò faccia alla gara aggiudicandoci il terzo parziale
con ben quattro '97 in campo. Troppo è ancora il gap esperienzale con certe squadre soprattutto
per quello che riguarda l'approccio alla gara!
Euro Due: Giappichini(11) Tani(8) Abitante(5) Prosperi(5) Palmieri(5) Bucci(4) Magni(3) Meli(2)
Manna(2) Bartolini(1) Baroncini(1) Franza(L) Bussotti(L)
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Ponte Mediceo - Astra Volley 2-3
27-11-2011 20:36 - News Serie C

Al termine della gara vedere i due palleggiatori (che si sono alternati) abbracciarsi in modo così
genuino ha dato un'esempio a tutto il movimento Euro Due (Dirgenti, Tifosi, Genitori, Atleti e
Allenatori). Se si remasse tutti nella stessa direzione, senza pensare a quello che è stato o sarà, i
risultati forse sarebbero migliori. Invece purtoppo siamo troppo concentrati sul singolo (Figlio o
Atleta) e perdiamo di vista che lavoriamo in una squadra che dovrebbe avere un comune obiettivo.
Così dopo due set allucinanti con il solito scatafascio di errori  ... riusciamo a ritrovare il pallino del
gioco anche in virtù delle 4 sostituzioni sul sestetto iniziale e rimetterci in corsa fino al quinto set,
che sull'onda dell'entusiasmo, stravinciamo. Non sono solito citare i singoli ma vorrei ringraziare
due persone che dall'inizio della stagione si stanno facendo un discreto "mazzo" con una
professionalità inviadiabile anche ad alto livello e sabato chiamate in causa in momenti caldi e difficili
hanno contribuito al successo: Giulia Batisti e Elisa Fioravanti
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Concentramento Sesto Fiorentino Minivolley  2° Livello
27-11-2011 20:30 - News Minivolley

Buona giornata per il gruppo 2001 della Botticelli  che contro avversari che ci hanno fatto giocare
hanno mostrato quasi tutte le loro capacità .... anche se ,su alcune atlete, il pranzo della NONNA ha
contribuito a offrire una prestazione come .... appesantita. Poi quando il limoncello ha fatto effetto
tutto è andato meglio. Alla prossima
		



San Mauro - Euro Due Pallavolo 0-3
25-11-2011 15:51 - News Seconda divisione

Con questa vittoria la squadra resta prima in classifica, 3 punti presi abbastanza facilmente ma di
grande importanza che ci danno la possibilità di rimanere nelle posizioni alte del girone, ma Sabato ci
aspetta uno scontro diretto contro il San Giusto. Sarà una gara che ci metterà alla prova, sia dal punto
di vista attentivo che tecnico-tattico, non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo...mai!!!!
		



Euro Due Pallavolo - Bagno a Ripoli 3-0
25-11-2011 15:43 - News Under 14

Importante vittoria per la nostra U14 domenica scorsa contro le cugine del Bagno a Ripoli.
Importante per la classifica e per il morale. Con attenzione e agonismo abbiamo portato avanti una
gara che ci premeva vincere per poterci dare la possibilità di accedere ai play-Off...ma è solo l'inizio,
ancora il girone è lungo. Dobbiamo cercare di avere la stessa mentalità in ogni gara, stessa voglia,
stesso cuore e soprattutto stesso obiettivo!!
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Convocazioni Minivolley 2° Livello Kassel
24-11-2011 23:54 - News Super Minivolley

Le seguenti atlete sono convocate per il concentramento di Minivolley 2° Livello che si terra
Domenica 27 Novembre alle ore 15,00 a Figline Valdarno presso la Palestra Matassino Piazza
Don Minzoni 22: Biagini Chiara, Castellani Claudia, Coppetti Arianna, Ferrini Cecilia, Huamani
Letizia, Mahdiyar Roxana, Mozzato Marta, Naldi Irene, Orlandini Letizia, Rogai Elene, Sgherri
Benedetta, Tavakoli Selin.
Si raccomanda la massima puntualità. Per comunicazioni Luca 3930405226
		



Convocazioni Minivolley 2° Livello  27 Novembre 2011
24-11-2011 23:46 - News Minivolley

Le seguenti atlete del 2001 del gruppo Botticelli sono convocate alle ore 15.00 presso la PAL. L.S.
AGNOLETTI - VIA RAGIONIERI, 43 - SESTO FIORENTINO: Cassetti, Giovannetti, Gabbuti,
Matteoni, Crivellaro, Mori, Pacini, Francini, Januzi, Del Bono, Scarpi.
Per Info Matteo 335-8397133

		



Euro Due Valdarno Volley - Pontemediceo Blu 3-0
24-11-2011 17:28 - News Under 16

Assenti Puccetti e Tani convalescenti, ributtiamo nella mischia la Poggi...e si sente! Nonostante la
gara non sia stata tra le più giocate in scioltezza il risultato non è mai in discussione, l'avversario ci
impensierisce nella fase iniziale del primo e del terzo set ma è solo un fuoco di paglia...sicuramente
ci hanno messo meno in difficoltà rispetto alla gara di andata. Prossima gara giovedì a Campi.
Euro Due Valdarno Volley:  Poggi(17) Giappichini(11) Bucci(9) Manna(7) Prosperi(5) Abitante(4)
Meli(2) Palmieri(2) Baroncini(1) Fantechi Magni Franza(L) Bussotti(L)
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Concentramento del 27/11/2011 Minivolley 2° Livello
22-11-2011 15:09 - News Minivolley

Euroripoli Rossa 1 e , Euroripoli Rossa 2 giocheranno presso la PAL. MATASSINO - PIAZZA
DON MINZONI a FIGLINE VALDARNO.

Euroripoli Rossa 3 e l'Euroripoli Rossa 4 giochernno presso la PAL. L.S. AGNOLETTI - VIA
RAGIONIERI, 43 - SESTO FIORENTINO.

		



 Astra Volley - Montevarchi  3-0
20-11-2011 23:21 - News Serie C

Non ci siamo sentiti scarsi, ma dispiaciuti, per la gara di sabato scorso; non ci sentiamo dei
fenomeni, ma contenti, per la prestazione di ieri sera. Contro un'avversario per noi sempre stato
ostico come il Montevarchi siamo riusciti a offrire una buona prestazione complice un'avversario che
è andato in crisi fin dai primi punti. Così la gara non è mai stata in discussione .. tutti i set sono stati
gestiti sempre con 45 punti di vantaggio che sono andati via via aumentando. Sappiamo che la
strada è ancora lunga .. siamo in convalescenza e aspettiamo i responsi di sabato prossimo per
vedere in che stato siamo.... cura? NOI continuiamo a lavorare e il resto sono tutti discorsi.
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Euro Due Pallavolo - Robur Scandicci 2-3
20-11-2011 22:36 - News Prima divisione

Partita dal rendimento molto altalenante da parte delle due squadre ma comunque bella da vedere
con due squadre che si sono affrontate a viso aperto (lo testimoniano i quasi 20 muri punto messi a
segno in totale dalle due formazioni); dalla nostra parte soffriamo il loro buon servizio, ma quando
riusciamo a giocare palla in mano i nostri centrali fanno da padrone! Primo set, rotto l'equilibrio
iniziale, becchiamo break nella parte centrale e ci portiamo il gap fino alla fine; nel secondo set la
piega sembrava la stessa, ma l'inserimento di Baroncini ci permette una rapida rimonta e la
chiusura del parziale. Scandicci è intontito e ne approfittiamo per aggiudicarci "facilmente" il terzo
set. Nel quarto set, invece di tentare di chiudere i conti subito, sbagliamo lo sbagliabile subito nei
primi 10 palloni: lo svantaggio accumulato è incolmabile! Il quinto parziale è la sintesi dello strano
andamento della gara (da parte di entrambe le formazioni): Scandicci parte forte e ci impone il
cambio campo sull'2-8, poi 8-13, quando tutto sembrava compromesso Puccetti va a servizio e ci
porta in parità...abbiamo addirittura il break di vantaggio sul 15-14 ma poi capitolimo su due ricezioni
imprecise e il conseguente contrattacco. Siamo state in campo!
Euro Due: Giappichini(20) Puccetti(16) Bucci(14) Abitante(12) Prosperi(4) Baroncini(4) Meli(2)
Manna(1) Magni Fancini Bartolini Franza(L) Bussotti(L)
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GS VARLUNGO VOLLEY ASD - ASD SORGANE PALL.
2-3
20-11-2011 20:38 - News Seconda Cat. UISP

Difficile commentare questa partita sia come prestazione sia come comportamento, doveva essere
una partita semplice e così si era incanalata, ma dopo il 1° set e vinto facile, lasciando le avversarie a
12, il 2° set è stato più equilibrato e  conducendo sempre di 3/4 punti lo portiamo a casa 25/22, dal 3°
set in poi non riusciamo a fare il compito e mettere l'attenzione nei soliti fondamentali "servizio e
ricezione" e non mettendo più palle in terra incominciano i problemi, mentre nel campo opposto le
nostre avversarie riducevano sensibilmente i loro errori, mentre noi con la solita voglia di uscire con
la forza e non con altre soluzioni entriamo in crisi e loro chiudono il set 17/25, nel 4° cerchiamo di
raddrizzare la partita e forse c'eravamo quasi riusciti infatti andiamo avanti fino al 19/16 ma
stranamente rientriamo nel caos e subiamo un break di 5 punti, subendo dalla ricezione e la non
gestione di quei palloni sporchi che poi ci inducono nell'errori, subiamo e perdiamo 21/25.
Iniziamo il tie-brek con la solita formazione ( non riuscivo a credere a quello che avevo visto ) infatti
chiudiamo 15/5 e quì sorge spontanea qualche domanda ???.....  loro hanno smesso di giocare e
gioire al 4° set visto che "giustamente" era il loro primo punto??? Siamo cambiati noi con un
atteggiamento aggressivo anche troppo visto anche l'espulsione e regalando un punto???...( questo
è per Alessia ), siamo tornati in terra  con i piedi e la testa a giocare la pallavolo????? Potrei dirne
altre ma la verità la sapete solo voi quando giocate da gruppo unito, quando il gruppo prende
qualche colpo e si disunisce non vedo i leader "pallavolisticamente parlando" che dovrebbero
mettere in campo la tranquillità e responsabilità verso quelle che per carattere non lo sono.
Comunque vedremo se potremo migliorare anche in questo e lo scopriremo strada facendo.
Ciao alla prossima.
		



Convocazione Minivolley 1° Livello - Euroripoli Rossa 1
e 2
18-11-2011 23:34 - News Minivolley

Le bambine nate 2002-2003 della Scuola Villani-Botticelli sono convocate domenica 20
Novembre alle ore 15.00 presso la Palestra Geodetica in Via Isonzo (Campo atletica) con
maglietta rossa e tuta sportiva. In caso di assenza comunicare a Matteo 335-8397133
		



Convocazione Minivolley 1° Livello - Euroripoli Rossa 3
e 4
18-11-2011 10:34 - News Minivolley

Le seguenti atlete del 2002-2003 delle Palestre Kassel e Pertini sono convocate, con nome
Euroripoli Rossa 3 e Euroripoli Rossa 4, Domenica 20 Novembre alle ore 15,00 alla Palestra
Kassel Via Svizzera.
Baracani Giulia, Burroni Bianca, Carcione Chiara, Cionetti Ylenia, Farabullini Allegra, Geppetti
Camilla, Giannelli Anna, Lippi Soni, Martelli Viola, Mordenti Chiara, Mozzato Marta, Piccardi Sara,
Vannini Irene. Per info Luca Lazzarini 3930405226
		



Euro Due Valdarno Volley - S. Maria a Pignone 3-0
17-11-2011 11:43 - News Under 16

Pur segnalando le assenze di Poggi, Puccetti e Tani, la partita di ieri non ha presentato particolari
difficoltà. Troviamo spazio a tutte e sperimantiamo in campo il lavoro fatto in allenamento...
soddisfacente il risultato. Con questa gara si conclude il girone di andata che ci vede saldamente in
testa, ma l'obbiettivo è, ovviamente, confermare questa posizione passando da un girone di ritorno
in cui dobbiamo mostrare la crescita tecnico-tattica e agonistica di ognuna di noi.
Euro Due Valdarno Volley:Palmieri(11) Meli(10) Prosperi(9) Baroncini(6) Abitante(5) Bucci(5)
Magni(5) Giappichini(4) Manna(4) Fantechi Francini Franza(L) Bussotti(L)
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Concentramento del 20/11/2011 Minivolley 1° Livello
MODIFICATO
15-11-2011 10:46 - News Minivolley

Euroripoli Rossa 1 e , Euroripoli Rossa 2 giocheranno presso la PAL. GEODETICA - VIA
ISONZO,26/A SORGANE a FIRENZE.

Euroripoli Rossa 3 e l'Euroripoli Rossa 4 giochernno presso la PAL. KASSEL - VIA SVIZZERA -
FIRENZE.

		



Euro Due Pallavolo - S.M.Pignone 3-0
14-11-2011 11:49 - News Seconda divisione

Altri 3 punti fondamentali che ci permettono di rimanere nella parte alta della classifica. Anche se
continuiamo a peccare un pò troppo in ricezione, gestiamo bene le situazioni vicino a rete e la
battuta! Da sottolineare le buone prestazioni di Mori, Taverniti e anche della crescita di Cozzi che in
questo ruolo da centrale piano piano sta uscendo fuori. 
Continuare così, dobbiamo volerlo noi!
		



I´Giglio - Euro Due Pallavolo 0-3
14-11-2011 11:46 - News Under 14

Con questi 3 punti chiudiamo il girone d'andata, ma dobbiamo lavorare sodo per ribaltare almeno un
paio di situazioni. Domenica si ricomincia e ritroviamo in casa le cugine del Bagno a Ripoli. Ci
aspetta una gran sfida, cerchiamo di metterci tanto tanto cuore, stiamo lavorando tanto, tiriamo fuori
quello che sappiamo fare!
Dai, forza e coraggio!!!!
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Minivolley 2° Livello Kassel
13-11-2011 20:22 - News Minivolley

Esordio per le nostre giovani atlete nel minivolley 2° livello nel concentramento che si è svolto al
Palapallone. Dopo un pò di emozione iniziale, per la prima volta si giocava il 4vs4, le nostre bambine
sono riuscite piano piano a sciogliersi e far vedere un minimo di gioco (3 passaggi). Buono
l'impegno da parte di tutte e la voglia di riuscire a provare a fare le cose. Questo è il punto di
partenza per riuscire durante l'anno a migliorare!!! 
		



Rinascita Volley - Euro Due 1-3
13-11-2011 14:59 - News Prima divisione

Boccata d'ossigeno della nostra compagine in una gara in cui siamo state presenti e con una buona
attenzione in battuta/ricezione nonchè nella fase difesa/contrattacco abbiamo avuto ragione di una
giovane (se pur non quanto noi) Rinascita. Primo set che va punto punto fino ad un nostro break
finale, nel secondo prendiamo largamente il via in fase iniziale, poi si abbassa la tensione e si
concede la rimontona all'avversario ma fortunatamente chiude Baroncini. Nel terzo parziale
l'allenatore avversario cambia le carte in tavola e ci troviamo noi sotto, iniziamo un lunga rimonta
che si concretizza nell'aggancio sul 21-21, poi un errore "evitabile" ci lascia al palo. Quarto set
fotocopia del secondo ed è Meli a togliere le castagne dal fuoco arrestando la rimonta avversaria.
Appuntamento a sabato contro Scandicci(U18) per dare continuità a quanto di buono fatto ieri!
Euro Due: Abitante(17) Giappichini(16) Prosperi(13) Meli(11) Bucci(7) Tani(6) Bartolini(4) Manna(2)
Baroncini(1) Magni Palmieri Franza(L) Bussotti(L)
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Serie C - Rinascita - Astra Volley 3-1
13-11-2011 01:30 - News Serie C

Difficile commentare una gara così.... cominciamo dai complimenti al nostro avversario, Rinascita,
che ha disputato un'ottima gara all'insegna della determinazione e dell'organizzazione tecnico-
tattica mettedondoci in grossa difficoltà per tutto l'arco dell'incontro. Se poi guardiamo nel nostro
campo .. finiamo una gara con 15 errori in ricezione 18 errori in attacco e 11 murate subite.. al che
si arriva alla fatidica domanda: tutto merito dell'avversario o demerito nostro. Due sono le
considerazioni che dobbiamo fare 1. questa è la seconda figuraccia che facciamo in questo
campionato ed entrambi contro due neopromosse... che forse siamo troppo presuntuosi??? La
seconda è che mi sono vergognato come un cane ad essere sotto 23-6 nel 4 set ed è questo il
boccone più amaro di questa serata. Qualcuno famoso disse: toccato il fondo non si  può che
risalire... ma io mi domando, ci siamo arrivati a questo benedetto fondo??? Ai posteri l'ardua
sentenza .. a noi il lavoro in palestra. 
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ASD Sorgane Pall. - PGS Florentia 1-3
12-11-2011 21:48 - News Seconda Cat. UISP

Prima sconfitta stagionale delle Ove Sode, partita tra capoliste e comunque giocata fino in fondo,
infatti tutti i quattro set sono finiti ai vantaggi o quasi, possiamo recriminare solo sulla nostra
inesperienza nella gestione di quei palloni che possono fare la differenza, loro infatti squadra
esperta e con un ottimo gioco di difesa ci hanno messo in difficoltà e con calma hanno aspettato i
nostri errori, noi invece  con la voglia di chiudere non abbiamo aspettato la palla giusta, con questo
nulla toglie la buona prestazione e continueremo il nostro "lavoro" e gioco, visto anche i buoni
risultati specialmente a muro mentre cercheremo di porre più attenzione in alcune cose visto che
qualche volta ci scordiamo perfino in che parte del campo ci troviamo.
alla prossima.....   
		



Convocazione Minivolley 2° Livello Kassel
11-11-2011 00:16 - News Super Minivolley

Le seguenti atlete della Palestra Kassel con il nome di Euroripoli Rossa 3  ed Euroripoli Rossa 4
sono convocate alle ore 15 di Domenica 13 Novembre 2011 presso il PalaPallone a Sorgane in
Via Isonzo 26/A.
Castellani Claudia, Rogai Elena, Madhiar Roxana, Huamani Letizia, Orlandini Letizia, Sgherri
Benedetta, Baracani Giulia, Cionetti Ylenia, Mozzato Marta, Burroni Bianca, Piccardi Sara, Coppetti
Arianna.
Per informazioni Luca Lazzarini 393-0405226
		



Convocazioni Minivolley 2° Livello Botticelli - Villani
10-11-2011 23:34 - News Minivolley

Tutte le atlete/i nati nel 2001 delle Scuole Villani-Botticelli più Alba e Gledia sono convocate
come  Euroripoli Rossa 1 e Euroripoli Rossa 2 alle ore 15.00 presso la PAL. S.M. PAPINI- VIA
SER L.GAVACCIANI,2- GALLUZZO a FIRENZE. Per Info Matteo 335-8397133

		



Volley Viaccia - Euro Due Valdarno Volley 0-3
10-11-2011 10:30 - News Under 16

Partita dove trovaano spazio tutte: buone cose e piccole amnesie date anche dalla sempre enorme
differenza di punteggio e non solo. Non è facile provare a mordere in gare come questa, ma
dobbiamo "allenarci" a farlo.
Euro Due Valdarno Volley:Tani(11) Giappichini(6) Abitante(5) Prosperi(5) Meli(5) Bucci(4)
Palmieri(3) Manna(3) Baronicini(2) Francini(2) Fantechi Franza(L) Bussotti(L)
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Under 13: Euroripoli Rossa - Asd Firenze 5 Palestre  3-0
09-11-2011 14:28 - News Euroripoli Rossa

Un buon sabato pomeriggio al palapallone dove le nostre giovani 1999-2000 hanno portato a casa i
loro primi 3 punti pieni in questo campionato. La gara ha dato modo di vedere i progressi di tutte e
se ogni tanto caliamo di attenzione e precisione siamo sempre riusciti a chiudere tutti i set.
Dobbiamo migliorare sulla qualità del bagher e sulla precisione dell'alzata per permettere ai nostri
attaccanti di sviluppare meglio il potenziale d'attacco in tutte le sue sfumature (pallonetti,
schiacciate, gestione degli attacchi in palleggio dove si vuole..etc) 
		



Concentramento del 6 Novembre 2011
08-11-2011 13:38 - News Avviamento

Domenica 6 novembre prima gara per le più piccole in trasferta a Castelfiorentino.
Le nostre piccine hanno giocato contro il Giglio A, il Giglio B, le Sieci e la Rinascita vincendo tutte le
gare 2-0.
Dopo un lungo pomeriggio di gare usciamo stravolti ma felicissimi.
Alla prossima!!
		



Sestese - Euro Due Pallavolo 0-3
07-11-2011 15:41 - News Seconda divisione

Buon atteggiamento da parte di tutte in una gara che doveva darci 3 punti pieni. La fase di battuta ci
dà un gran vantaggio per tutti e tre i set, che ci ha permesso un turnover di tutti i giocatori.
Continuare ad ambire il posto più alto della classifica!!!
		



Euro Due Pallavolo - Galluzzo 0-3
07-11-2011 15:30 - News Under 18

Pesante sconfitta per la nostra U18, che prende la gara un pò troppo sotto gamba visto la posizione
in classifica del nostro avversario.
Vediamo un Galluzzo deciso, con una buona organizzazione di gioco e anche un paio di discreti
attaccanti, che ci fanno perdere il bando della matassa, e ci fa andare in affanno su gran parte delle
situazioni gioco. Cerchiamo di rincorrere il Galluzzo che ci dà filo da torcere e che noi aiutiamo nel
portarsi a casa il risultato, sbagliando troppo nei due fondamentali principali (battuta/ ricezione).
Vediamo di riprendere la concentrazione su questo campionato perchè abbiamo già due sconfitte
sulle spalle.....
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Euro Due Pallavolo - Santa Maria a Pignone 0-3
06-11-2011 23:02 - News Prima divisione

Arriva la prima, vera, batosta per la nostra giovane compagine. L'avversario non è di valore
assoluto ma gioca bene e morde quanto basta, dalla nostra parte fatichiamo a capire che tipo di
servizio fare, dove colpire in attacco e, come se non bastasse, non riusciamo a prendere
contromosse sui servizi e attacchi avversari. Tutto questo si traduce in una serata dove molte
individualità hanno dato forfait e di conseguenza la squadra non c'era; abbiamo rincorso per tutta la
sera senza crederci più di tanto e, purtroppo, senza nemmeno essere presi davvero a pallonate!
Doveva succedere ed è successo, speriamo che questo accenda una lampadina in ognuna di noi!
Euro Due Giappichini(9) Abitante(7) Meli(6) Tani(5) Bucci(4) Prosperi(2) Bartolini(2) Baroncini(1)
Palmieri(1) Manna(1) Francini Franza(L) Bussotti(L) 
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Concentramenti Minivolley
06-11-2011 21:52 - News Minivolley

Buone notizie dai campi per le nostre miniatlete che hanno iniziato oggi la loro stagione sportiva.... a
prescindere dai risultati  le gare hanno evidenziato una buona dose di entusiasmo e terrore nelle
fasi di gioco dato che molte atlete erano alla loro prima esperienza di gioco. Qualche battuta
sbagliata di troppo .. qualche ributtino in più da parte dei più esperti .. tutte cose su cui dobbiamo
lavorare ... allenamenti e gioco.. gioco ed allenamenti ecco la strada migliore.
		



Serie C - Astra Volley - Blu Volley 2-3
06-11-2011 21:38 - News Serie C

Ci aspettavamo una gara difficile contro un'avversario, Blu Volley Quarrata, che ha tutte le carte in
regola per puntare ad un posto di prestigio.... e infatti così è stato. Noi eravamo curiosi e desideriosi
di affrontare questa gara per capire dove potevamo collocarci e qualche risposta è arrivata. Come
spesso capita con una squadra giovane e rinnovata la continuità di gioco e concentrazione deve
essere sempre al massimo livello al fine di compensare quello che manca in termini di esperienza..
questo non è stato e un'avversario come il Blu Volley ci ha subito punito. Un 3-2 giusto .. qualche
rammarico per il primo set in cui l'avversario non era ancora ingranato e noi non siamo stati in grado
di creare quel solco che ci poteva permettere di gestire le situazioni calde con maggiore tranquillità
come invece è accaduto nel secondo set. Sull'1-1 ci aspettavamo, sullo slancio, di  far volgere la
gara a nostro favore invece.. siamo stati presi a pallonate; il tutto faceva presagire verso un rapido 1-
3 per l'avversario  ma qualche cambio e una reazione di orgoglio tattico ci ha consentito di portarci
sul 2-2. Quinto set a corrente alternata 4-2 5-8 9-10 poi un break e con un fallo di formazione su
battuta avversaria sbagliata chiudiamo con una sconfitta una gara che è stata a tratti anche
piacevole e agonisticamente corretta.
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Concentramenti Minivolley 2° Livello del 13/11/2011
06-11-2011 11:19 - News Super Minivolley

CONCENTRAMENTO DEL 13/11/2011 MINIVOLLEY 2° LIVELLO

Euroripoli Rossa 1 e Euroripoli Rossa 2 giocheranno presso la PAL. S.M. PAPINI- VIA SER
L.GAVACCIANI,2- GALLUZZO a FIRENZE.

Euroripoli Rossa 3 e Euroripoli Rossa 4 giocheranno presso la PAL. GEODETICA - VIA
ISONZO,26/A SORGANE a FIRENZE.

Euroripoli Blu 1, Euroripoli Blu 2 e Euroripoli Blu 3 giocheranno presso la PAL. S.M. LORENZO
DE MEDICI- VIA MONS.G. AGRESTI a BARBERINO DI MUGELLO.

		



Euro Due Valdarno Volley - Prato Volley Project Ariete
3-0
02-11-2011 23:28 - News Under 16

Tutto nella norma durante la gara di oggi: buon servizio, giusta distribuzione e qualità dell'alzata con i
centrali che frullano e nel primo set allargano anche in qualche situazione (poi se ne dimenticano!!).
Tutto nella norma tranne la partenza del secondo set dove subiamo un break importante in
ricezione e poi ce lo portiamo davanti...cominciamo a subire i soliti pallonetti e a non tirare più...ci
troviamo anche a -6, ma per fortuna, piano piano, usciamo e rimaciniamo gioco senza strafare
rimontando e lasciando l'avversario comunque a 17.
Euro Due Valdarno Volley : Poggi(15), Tani(9), Giappichini(6), Meli(5), Puccetti(5), Bucci(5),
Abitante(2), Magni(2), Francini(1), Manna(1), Franza(L), Bussotti(L)
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Serie C - ASD Pall. Tavarnelle - Astra Chiusure Lampo
1-3
30-10-2011 23:45 - News Serie C

Dopo la vittoria di sabato scorso contro Le Signe per 3-1 riusciamo a ripeterci con lo stesso
punteggio su un campo per noi sempre difficile come quello di Tavarnelle. Ancora non tutti i
meccanismi sono a posto e facciamo fatica a dare continuità al nostro gioco anche se grinta e
determinazione non mancano. Dopo aver perso a 23 il primo set e vinto il secondo con lo stesso
punteggio riusciamo nel terzo e quarto parziale  a prendere più in mano l'incontro ed avere qualche
difficoltà in meno. Noi lo sappiamo .. probabilmente fino a dicembre dobbiamo lavora per consolidare
i meccanismi e consentire ai nuovi arrivati l'inserimento.... per il momento cerchiamo  di lavorare
con continuità consapevoli che il gioco arriverà. Sabato prossimo arriva il Blu Volley Quarrata e quindi
si appresta una gara difficile .... ma questo ci può anche aiutare a capire dove possimo arrivare.
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Amichevole - Euro Due Valdarno Volley - UPV
Buggiano 3-2
30-10-2011 22:20 - News Under 16

Amichevole di lusso al Palapallone: oggi pomeriggio è venuto a farci visita il Borgo a Buggiano.
Bella la cornice di pubblico e il clima dove si ritrovano amiche e "nemiche" di tante battaglie,
sicuramente due squadre che diranno la loro tra qualche mese...partiamo forte aggiudicandoci i
primi due set trovando poca resistenza da parte delle pistoiesi che, anche a detta dell'amico Davide,
non si sono espresse sicuramente al massimo delle loro potenzialità, ovviamente noi ci abbiamo
messo del nostro per impedire a Focosi e compagne di fare la loro partita. Nel terzo set caliamo un
pò di tono e commettiamo qualche errore di troppo, in particolare ci permettiamo il lusso di due
passaggi a vuoto, uno in fase centrale e uno poco dopo, da 4 errori putto ciascuno; non c'è da
stupirsi se capitoliamo 25-23. Quarto set saldamente in mano nostra fino al 15 e poi, complice la
girandola di sostituzioni e un ottimo turno a servizio avversario in salto spinn, ci facciamo rimontare
e battere. Nel quinto set ritroviamo un pò più di equilibrio e chiudiamo senza patemi.
Gara comunque bella da vedere e con tanti spunti positivi: ottima Franza e buona partita di Tani
dopo una settiana in cui è sembrata  pò spenta.
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Euro Due Volley - Cascine Volley 3-0
30-10-2011 22:17 - News Prima Cat. maschile UISP

Partiamo a rilento, ma come al nostro solito riusciamo a togliere le castagne dal fuoco anche nei
momenti di difficoltà, vincendo cosi il primo set 25-21. Nel secondo l'avversario non vede palla,
chiudendo a 9 e dimostrando realmente di che pasta siamo fatti. Riusciamo a smentirci nel terzo,
dove sbagliamo un pò troppo e diamo coraggio all'avversario, ma la squadra c'è e nei momenti di
difficoltà tiriamo fuori tutto, anche le carambolate, come la difesa di piede di Pebes che ci fa chiudere
il set ai vantaggi (26-24).
Dimostrando ancora una volta la nostra unione e il nostro spirito di squadra! 
		



Euro Due Pallavolo - Chianti Volley 3-1
30-10-2011 22:05 - News Seconda divisione

Altri 3 punti per Galletti e compagne, che dopo 3 giornate dall'inizio di campionato ci troviamo a
punteggio pieno. Prestazione lineare nel 1° set, ma poi ci complichiamo la vita e ci mettono sotto
pressione alcuni cambi di formazione dell'avversario. Facciamo più fatica a mettere palla in terra nel
2° set e qualche errore di troppo ci fa quasi rischiare di perdere. Nel terzo perdiamo un pò il bando
della matassa ma nel quarto, facendo qualche movimento di "pedine", troviamo il giusto equilibrio
per portare a casa anche questa vittoria. Buona la prestazione di Cozzi al centro, che piano piano
sta entrando in questo nuovo ruolo e Tumolo che ha dato segni di ripresa. 
Continuare a lavorare, la strada è ancora lunga! 
		



Euro Due - Unione Pallavolo Sestese 1-3
30-10-2011 21:52 - News Under 14

Un'altra sconfitta per la nostra U14, anche a questo giro dimostriamo poca continuità nel gioco. Non
riusciamo a "fare il nostro" con sicurezza, sui punteggi importanti e caldi dei set. Partiamo bene
nella prima fase del 1° set poi ci blocchiamo e non riusciamo più a fare un punto, nel 2° riusciamo a
riprendere l'avversario ma ci manca sempre qualcosa per rimanere aggrappati al punteggio, nel 3°
facciamo manbassa e pur partendo aggressive nel 4°, sull'entusiasmo del set precedente ci
fermiamo a 18, sfuggendoci così la situazione di mano e la possibilità di andare ad un eventuale 5°
set. Troppo fallose nel fondamentale di battuta e poco convinte in quelle situazioni vicino
rete....rimbocchiamoci le maniche, ancora non è finito niente! Comunque da sottolineare la
prestazione positiva di Bandini A., soprattutto in attacco.

Questa settimana atteggiamento più positivo!!
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Sancat ASD - Euro Due Pallavolo 3-2
30-10-2011 01:34 - News Prima divisione

Un pò di amarezza stasera dopo una partita di oltre due ore dalla quale caviamo un solo punto,
qualche nota positiva e purtroppo delle piccole stonature. Primo set che ci vede sempre in
vantaggio, anche se non di molto, dove vanifichiamo tutto nei punti finali; riusciuamo a riprendere le
redini della gara con un buon servizio e alternando bene i colpi d'attacco nel secondo e nel terzo
set...purtroppo nel terzo set un mio gesto di stizza sull'ennesima, classica, doppia che si fischia da
sola (ovvimente lasciata correre dall'arbitro) induce il direttore di gara a tirare fuori un giallo; partita
compromessa: fortunatamente il terzo set è in cassaforte, ma la gestione emotiva della mia gara
deve abbassarsi di tono per non urtare la suscettibilità dell'arbitro e con me si acquatta tutta la
squadra. Ci adattiamo al ritmo avversario fatto di pallette e azioni interminabili solo che l'esperienza
è dalla loro e riescono molto spesso a piazzare la zampata (o il palleggio furbo) decisivo! La
domanda è: può un arbitro fischiare l'unica doppia della gara a noi in un'azione di bagher?
Euro
Due:Giappichini(19),Prosperi(17),Abitante(15),Puccetti(11),Bucci(4),Bartolini(3,)Manna(2),Tani(1),M
agni(1),Francini,Franza(L),Meli,Bussotti(L)
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Amichevole Euro Valdarno Volley-UPV Buggiano
27-10-2011 21:42 - News Under 16

Domenica 30 Ottobre con inizio partita alle ore 17,00 si terrà, presso il Palapallone, un'amichevole
tra l'Euro Valdarno Volley e UPV Buggiano.
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Gironi "Torneo Seat" Under 13 del 1/11/2011
27-10-2011 14:21 - News Generiche

Girone A - Palestra Gobetti
Euroripoli Bianca
Fucecchio
Rinascita
Aglianese

Girone B -Palestra Volta
Euroripoli Rossa
Signa
Sestese
Buggiano Blu

Girone C - Palestra Granacci
Euriripoli Blu
Pontemediceo
Sarzana
Buggiano Gialla
		



Olimpia po.li.ri - Euro Due Valdarno Volley 0-3
27-10-2011 09:55 - News Under 16

Per citare Morettini:"Buona partita nella sua semplicità". Basta la battuta (13 punti diretti) e una
discreta "attenzione" agonistica per piegare la resistenza dell'avversiario. Con le big Poggi e
Giappichini a riposo e le assenze per malattia/infortunio di Baroncini, Fantechi e Farinella, tutte le
altre trovano spazio in campo facendo vedere una buona padronanza delle competenze assegnate.
Buona la prova della solita Manna in palleggio e di tutti e tre i centrali in attacco (visto anche il
numero di palloni giocati in situazione semplice). 
Euro Due Valdarno Volley: Prosperi(16), Tani(10), Palmieri(8) , Manna(6), Puccetti(5), Bucci(5),
Meli(5), Abitante(3), Magni(1), Francini, Sabatini, Franza L, Bussotti L.
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V.B. Greve ASD - ASD Sorgane Pall. 1-3
27-10-2011 08:52 - News Seconda Cat. UISP

Ritorniamo in campo per la seconda partita, ma il primo pensiero è per un saluto e un veloce ritorno
dopo l'incidente alla GIULIA S.
Questa volta in trasferta a GREVE, partita che inizia in modo diverso dal solito, contratte e vogliose
di portare via il risultato, invece contro troviamo una squadra attenta in difesa e aspetta i nostri errori
i quali arrivano puntuali, sempre sotto di 5/6 punti  con caparbietà rimontiamo fino al 21/20 per loro
ma di nuovo commettiamo 3 errori, servizio e 2 attacchi, che permettono agli avversari di portarsi
sul 24 e gestire la situazione, rimontiamo fino a 24/23 ma questa volta lo spunto finale è di loro e
chiudono 25/23.
Nel 2° set ripartiamo con atteggiamento diverso, cercando di non commettere la solita valanga di
errori, questa basta e avanza, infatti chiudiamo 25/10, il 3° e 4° set lasciamo gli avversari a 18 e 20
ma partendo sempre sotto di 4 punti nel terzo e 5 punti nel quarto, inizi set che fanno pensare a
come il nostro atteggiamento possa influenzare le partite e questo deve cambiare se ci poniamo
degli obiettivi???
Comunque soddisfatti chiudiamo con la vittoria e pensiamo alla prossima.......non dico di lavorare di
più agli allenamenti ( neanche lo sogno!!!! ) ma almeno entrare in campo con mentalità e
atteggiamento giusti.
		



Pol.Sieci - Euro Due Pallavolo 3-1
24-10-2011 09:50 - News Under 14

Per una volta non farò un commento tecnico, perchè, senza nulla togliere al nostro avversario, che
ha fatto il suo gioco, posso dire solo che non ci siamo date la possibilità di vincere la gara. Un
atteggiamento spento, poco combattivo e sicuramente poco agonista è tutto ciò che è risaltato in
questi quattro set. Fatevi solo una domanda...dove volete arrivare? Io posso darvi la mia risposta,
ma in questo momento non credo che sia in linea con la vostra. Tanto lavoro, umiltà, mettersi al
servizio della squadra e passione sono le caratteristiche dei giocatori di qualunque livello!
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Euro Due - U.S.Sales 3-0
23-10-2011 22:40 - News Prima divisione

Non ci poteva essere risposta migliore delle nostre ragazze: gli si era chiesto di superare i loro limiti
in campo, di esaltare le proprie caratteristiche ma senza esserne schiave, di affrontare le richieste e
le difficoltà con personalità. Nella gara di ieri c'erano tutte le premesse tecniche per entrare in difficoltà,
ma noi siamo state molto brave a non cedere all'avversario e a dettare noi i ritmi del gioco
esultando e rimanendo con un'ottima tensione agonistica. Ne è uscita una prestazione sopra le
aspettative segno che abbiamo imboccato la strada giusta soprattutto sotto il profilo emozionale che
per noi è l'anello mancante...non abbandoniamola!
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Ciao....
23-10-2011 20:35 - News Generiche

"Morire è tremendo, ma l'idea di morire senza aver vissuto è insopportabile" (Erich Fromm)  CIAO
SIC
		



Euro Due Volley - VBA      3-0
22-10-2011 17:30 - News Prima Cat. maschile UISP

Prima di campionato contro una tra le squadre pretendenti al titolo per misurare subito il nostro
livello di gioco. Netta vittoria 3 a 0 tenendo sempre alta la tensione e tenendo sempre sotto gli
avversari, ottima gara di tutti i giocatori che già si sono espressi a livelli abbastanza alti...Continuiamo
così!!! 
		



ASD Sorgane Pallavolo - ASD Volley Pontemediceo 3-0
20-10-2011 22:42 - News Seconda Cat. UISP

Ritorno in campo per la nuova stagione delle OVEr SODE (sempre più sode....), esordio vincente in
una gara combattuta visto anche i due set vinti hai vantaggi ma con l'impressione che l'ultimo colpo
in canna l'avevamo noi e così è successo.
Considerando che era la prima partita, che 13 su 14 sono entrate in campo, e l'inserimento delle
nuove OVE SODE, il risultato non può essere accolto che in maniera positiva per il proseguo della
stagione. Ritornando alla partita è certo che dobbiamo migliore alcune fasi di gioco, specialmente
servizio ricezione e convinzione dei propri mezzi, errori che permettono alle nostre avversarie di
restare in partita.
Comunque la prima è andata e pensiamo alla prossima trasferta a Greve.
		



Euro Due Valdarno Volley - Pallavolo Calenzano 3-1
20-10-2011 09:31 - News Under 16

Match clou del girone B che ci vede vincenti, ma quanta sofferenza per piegare un Calenzano tutto
battuta, cuore e difesa! Dal canto nostro basta beccare un paio di ace all'inizio (buona la qualità del
servizio avversario) e far cascare un paio di pallonetti/pallette (meccanismi non ancora registrati si
uniscono alla storica sofferenza su questo tipo di palle) per scatenare insicurezze in alucuni
giocatori e foga in altri: tutti sentimenti che non portano a nulla di buono! La combattività delle
ragazze di Calenzano trova il giusto premio nella vittoria del secondo set e comunque nel non
renderci la vita facile in nessun parziale. Oggi, ancora una volta, abbiamo sbattuto il capo contro
chi, pur non avendo esperienza o grossi mezzi fisici, sopperisce con atteggiamento, grinta,
combattività; i giocatori che entrano in campo devono essere consapevoli che in quel momento
rappresentano il lavoro e i sacrifici anche di dirigenti, allenatori, genitori, e compagne che in quel
momento sono meno fortunate di loro stando fuori, e pagare il giusto tributo di "impegno"!
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Pall. Fucecchio - Euro Due Pallavolo 3-1
20-10-2011 00:13 - News Under 18

Mi capita poche volte di uscire di palestra dopo aver perso e pensare che la mia squadra ha fatto
una discreta prestazione, ma questa è stata la classica gara dalla quale ti aspetti poco e invece per
poco non porti a casa il risultato. Per qualche errore di troppo in battuta e in attacco in mometi clue
della gara, ci freghiamo la possibilità di tornare con qualcosina in tasca. Ma devo dire che abbiamo
visto un bel gioco e una bella attenzione da parte di tutte le componenti la squadra, contro un
avversario superiore a noi fisicamente, senza dubbio e che comunque ci ha impegnato tanto in
ricezione e difesa. Però abbiamo messo cuore e agonismo e soprattutto ci siamo divertite! Prossimo
turno di riposo, poi guardiamo avanti alla scalata della classifica.
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Cerretese - Euro Due Pallavolo 3-2
16-10-2011 00:18 - News Prima divisione

Partita dai due volti quella di stasera: dapprima vinciamo "facilmente" i primi due set sorretti da un
servizio insidioso che ha messo molto in difficoltà l'avversario, indotto spesso all'errore, e da una
buona attenzione al riconoscimento delle situazioni; poi, vuoi la disabitudine a tenere alta
l'attenzione, vuoi un pò di superficialità, cominciamo a regalare qualche punto di troppo ad
un'avversario che alza la testa e prende entusiasmo. Da metà del terzo set in poi siamo noi a soffrire
il servizio avversario e a non trovare soluzioni vincenti in attacco. Comunque si sono viste buone
cose (e poi i limiti che conoscevamo), questo campionato sarà molto utile!
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Euro Due Pallavolo - Barberino di Mugello 3-1
15-10-2011 22:44 - News Seconda divisione

Partiamo in quarta nel primo set di questa gara d'apertura del campionato di seconda divisione.
Sbagliamo poco, siamo attente e con facilità ci mettiamo in tasca il primo set. Ma l'avversario, che
conosciamo già dall'anno scorso, piano piano avanza, prende le misure e comincia a fare il suo gioco
e noi non siamo pronte, anche nelle situazioni più scontate. Le nostre sicurezze vacillano e con
molta più fatica vinciamo il 2° set, ma nel terzo riusciamo a sbagliare di tutto e comunque nel
complessivo della gara la ricezione non và molto bene, facciamo fatica ad avere pazienza nelle
situazioni in cui non dobbiamo cercare il punto ma la gestione. Nel quarto set la battuta di Chiatante
e gli attacchi in parallela di Francardelli ci assicurano dei punti importanti, gestiamo benino
l'organizzazione delle palle vaganti e chiudiamo il set e la gara, portandoci a casa i primi 3 punti di
questo campionato.
Esordisce anche Cozzi F. come centrale, dando una mano a muro e nelle situazioni di palla vicino a
rete, c'è da lavorare ma la buona volontà dimostrata ci dà buone speranze.
La ricezione è il mio pallino, ma quest'anno vi verrà a noia da quanta ne farete!!!!!! Mettersi sotto ci
saranno presto gare più difficili di questa da VINCERE!
		



Eurodue Pallavolo - Certaldo 3-0
15-10-2011 22:40 - News Under 18

Al via anche il campionato U18, dove con pochi problemi prendiamo i primi 3 punti. La squadra
avversaria non ci mette troppo in difficoltà, ma la gara ci serve comunque ad amalgamarci un pò, a
provare qualcosina di nuovo e a capire quali sono i ruoli di ognuna.
Prossima trasferta a Fucecchio martedì....vediamo!!!
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Si Comincia.....
14-10-2011 10:17 - News Serie C

Ci siamo .. domani con la trasferta a Saione (Arezzo) parte il Campionato di Serie C per la nostra
prima squadra (per  la 12esima volta consecutiva). Ogni volta che si parte sarebbe bene aver chiaro
dove si vuole arrivare .... per quello che riguarda la nostra filosofia la politica dei piccoli passi è
quella che noi adottiamo ... vogliamo raggiungere il prima possibile i 30 punti necessari per la
salvezza per poi vedere di spostare l'asticella ad altri obiettivi; ed è questa la maggiore difficoltà che
ha incontrato la squadra durante questi campionati di serie C, ne è un lampante esempio il
campionato dello scorso anno dove al termine del girone di andata eravmo primi per poi chiudere
settimi con un disastroso girone di ritorno. E' vero che quest'anno la squadra ha subito una delle più
grandi ristrutturazioni degli ultimi anni dato che elementi storici e non come Canestrini, Zerini,
Morettini, Mascalchi, Accolla, Fontani hanno cambiato il "loro profilo" ma è altrettanto vero che i
nuovi  hanno portato un qualcosa di diverso che ci ha stimolato per tutto il precampionato. Ancora
non siamo prontissimi .. pensiamo che ci vorrà qualche ulteriore gara per affinarci maggiormente ma
lo spirito è quello giusto!!!!! Per i nostri tifosi l'invito è quello di seguirci al Palakassel dove come al
solito ne vedrete delle belle.
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Euro Due Valdarno Volley - Speedy Market Bacci 3-0
13-10-2011 01:18 - News Under 16

Gara inaugurale in casa con una netta vittoria delle nostre ragazze. Troppo il divario tecnico
soprattutto nei fondamentali battuta/ricezione che ci ha fatto guadagnare tanti punti anche a scapito
del gioco. Nonostante la partita non sia stata bella da vedere siamo state abbastanza concrete, si
sono viste anche buone cose e poche sono state le disattenzioni e le leggerezze. Tra una settimana
al Palapallone lo scontro al vertice con Calenzano.
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Euro Due Pallavolo - Rifredi 2000 3-0
12-10-2011 22:27 - News Under 14

Primi 3 punti in classifica anche per la nostra U14. Gara che non ci mette troppo in difficoltà ma
comunque importante per convincerci di ciò che sappiamo fare. Buona la battuta e l'attenzione sulle
richieste fatte. Su il morale e andiamo avanti.
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Volley Group Valdarno - Euroripoli Rossa 1-2
12-10-2011 12:42 - News Euroripoli Rossa

In questa gara si sono notati dei miglioramenti soprattutto nella disposizione delle giocatrici in
campo. Al dì là del risultato positivo, le ragazze sono scese in campo con un pò più di convinzione e di
sicurezza tecnica. Abbiamo trovato nella battuta un buon alleato che dovremo cercare di sfruttare
sempre. Si sono visti buoni spunti in fase di attacco e qualche schiacciata in più rispetto alla scorsa
gara. Da un punto di vista tecnico dobbiamo cercare di migliorare ancora nel bagher soprattutto
nella precisione del passaggio e di conseguenza nella precisione ed altezza dell'alzata. Questa
settimana non giochiamo ed abbiamo il vantaggio di lavorare sodo e prepararci al meglio per il
prossimo incontro. Continuiamo così!!!
		



Allenamento non convocate
11-10-2011 20:47 - News 2^ Div. e Under 18

Per le Atlete non convocate alla Gara di U18 l'allenamento si svolgerà alla Pal. Botticelli dalle ore 18-
20 in caso di assenza contattare Ernesto Lovelli Tel 3384499065

		



Euroripoli Rossa- Valdarno Volley 0-3
06-10-2011 11:25 - News Euroripoli Rossa

Prima gara di campionato e il risultato non è stato dei migliori ma considerando il fatto che è una
squadra nuova e con moli innesti del 2000 il risultato è buono.
Da un punto di vista tecnico manchiamo di continuità e di precisione nel fondamentale del bagher
che è determinante per il gioco della pallavolo. Si sono visti buoni spunti ma anche grosse pecche.
Il rimpianto più grande ai fini del risultato è nel secondo set dove vinciamo 24-23 e con 3 errori
consecutivi regaliamo il set alle nostre avversarie. C'è molto da lavorare ma sono sicura che i
risultati piano piano verranno fuori e magari anche un po' di carattere. Lavoro...tanto lavoro !!!
		



SUPERCOPPA  UNDER 12
06-10-2011 11:20 - News Generiche

Si conclude con la vittoria della supercoppa la scorsa stagione sportiva, fatta di grandi soddisfazioni
da parte di questa giovanissima squadra.
Qualificazione ai play off di campionato, vittoria della Coppa di Firenze Prato e poi ultima vittoria
della Supercoopa, arrivata a settembre e con grande soddisfazione chiude un'annata di gran lavoro
svolto in palestra dalle nostre atlete.
In questa gara ritroviamo la Sestese di fronte che avevamo incontrato l'8 dicembre alla finale del
torneo a Bagno a Ripoli e che purtroppo non ci ha permesso la vittoria del torneo.
La gara è stata piacevole anche se ogni tanto ci perdiamo sulle cose banali. Si è vista una squadra
determinata ma soprattutto è risaltato il lavoro che abbiamo fatto al campus. Le azioni sono state
gestite soprattutto per finalizzare l'attacco che in questa gara ha fatto la differenza. La strada che
abbiamo davanti è lunga e molto difficile ma soprattutto piena di lavoro. Speriamo che questo sia
solo l'inizio di una serie di risutati che ci rederranno orgogliosi. Grazie e continuiamo così.
		



Pontemediceo Rossa -  Eurodue Valdarno Volley 0-3
06-10-2011 10:41 - News Under 16

Prima di campionato ed è subito la classica partita che non può fare a meno di lasciarci un pò
insodddisfatti! Ad organico quasi completo (assente solo Puccetti convocata in C) vinciamo 3-0 ma
convinciamo poco: escluso il primo set (solo 11 i punti lasciati all'avversario) dove siamo
abbastanza attente e concentrate, emergono una serie di disattenzioni e sottovalutazioni che ci
costringono a giocare punto punto fino a 18 il secondo set e a non prendere mai il via nemmeno nel
terzo. Si sa, l'esordio stagionale è sempre una partita emotivamente un pò speciale, ma dobbiamo
essere più pratiche e ciniche in tutte le situazioni!
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Torneo :  Pallavolo Calenzano - Astra Chiusure Lampo 
3-1
06-10-2011 09:58 - News Serie C

Con una sconfitta per 3-0 (3-1) si chiude il gironcino del nostro torneo..... Peccato per ieri sera,
perchè con una formazione un pò fuori dalla norma siamo riusciti a dominare il primo set fino al 24-22
per poi perderlo 25-27 da quel momento in poi Calenzano ha preso in mano le redini dell'incontro e
non ci ha concesso tanto. Ed è proprio su questo punto su cui dobbiamo riflettere e lavorare... se un
avversario per suoi demeriti o nostri meriti ci concede un'occasione dobbiamo sfruttarla anche
perchè storicamente da queste situazioni poi becchiamo un 3-0 senza storia. Chiamiamoli peccati di
gioventù o "esperienze"  resta il fatto che non devono capitare. Ora sabato ci aspetta la giornata
finale... vedremo.
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TROFEO BATTAGLI: 1^ CLASSIFICATA
02-10-2011 22:23 - News Under 16

Partiamo dal pomeriggio di sabato dove incontriamo un Siena ricco di fisicità e con ottime
prospettive, ma che per il momento è in via sperimentale (a detta anche dell'amico Marcello) quindi,
dopo aver vinto il primo set in modo perfetto, pecchiamo un pò troppo, cominciamo a "gigioneggiare".
Ne esce che le senesi predono coraggio, noi non riusciamo a rimetterci sulla retta via ma vinciamo
comunque secondo e terzo con punteggi molto alti. Nella finale ci aspettano le padrone di casa di
Signa (che hanno battuto un Livorno incerottato nell'altra semifinale) e non ripetiamo l'errore del
giono prima: molto più pratiche e ciniche, lasciamo all'avversario solo pochi punti in avvio di primo e
terzo set...Brave tutte, l'inizio promette bene!!
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BAGNO A RIPOLI VOLLEY 98-EURO DUE PALLAVOLO
3-1
01-10-2011 21:59 - News Under 14

PECCATO!!!!
Peccato iniziare un campionato così,non tanto per il risultato, ma per come questo è arrivato. 
Perdere 3-1 finendo 3 set su 4 ai vantaggi ci sta, quello che non ci sta sono i 62 errori diretti
complessivi che pesano sulle nostre spalle come  un macigno! Non è questa la sede per fare
considerazioni tecniche, quelle le faremo in palestra, lavorando al meglio e tanto, perchè tanto c'è
da fare. Ma una cosa va detta, siamo troppo scostanti, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di
vista emotivo; alterniamo una pallavolo entusiasmante, a errori quasi da minivolley, e questo ci
impedisce sempre di acquisire un minimo di sicurezza e crea caos anche all'interno del sestetto che
di volta in volta è chiamato in causa. 
Questa gara ci ha dato conferma di quello su cui dobbiamo lavorare dal punto di vista tecnico, ma ci
deve fare capire che ad un certo punto non tutte le situazioni di gioco possono essere codificate ed
è proprio in queste situazioni  che diventa indispensabile il contributo di ogni giocatore, e non solo
quando le cose vanno bene. Siamo solo all'inizio, ma purtroppo la formula del campionato non offre
troppo tempo e questo va tenuto presente.    
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MINIVOLLEY - SCUOLA VILLANI
30-09-2011 23:43 - News Super Minivolley

Alleghiamo di seguito la delega da scaricare e consegnare alle maestre.
Scarica delega

Comunichiamo alle famiglie che a partire da LUNEDI 2 OTTOBRE 2011 le bambine che
partecipano ai corsi di Minivolley organizzati presso la Scuola Villani nei giorni Lunedì e Venerdì
potranno, mediante DELEGA DA CONSEGNARE ALLE MAESTRE, essere accompagnati
dall'istruttore Sig. Matteo Morettini in palestra senza uscire dalla scuola. Le bambine dovranno
aspettare con l'istruttore presso la stanza dei custodi. In quei momenti NON è consentito fare
merenda.
Lo stesso vale per le bambine che il Martedì e il Giovedì partecipano al corso presso la Palestra
Botticelli.

		

http://www.euroduepallavolo.it/file/delegaminivolley1.pdf


Allenamento di Giovedi 29 Settembre
29-09-2011 13:24 - News Seconda divisione

Oggi al posto dell'allenamento faremo Amichevole contro il Bagno a Ripoli, c/o Pal. volta ore 20.00. 

Clarissa e Simona
		



Torneo : Astra Chiusure Lampo - Bagno a Ripoli Volley
4-1
29-09-2011 12:21 - News Serie C

Anche ieri sera abbiamo assistito ad un'altra gara piacevole... entrambe le squadre si sono
affrontate a viso aperto con la volontà di consolidare i loro meccanismi di gioco. Da parte nostra
abbiamo visto dei passi avanti sopratutto nella correlazione muro-difesa anche se spesso il nostro
avversario ha saputo " ben attacccare " il nostro sistema.Ora ci restano due gare esterne altrettanto
impegnative per terminare nel migliore dei modi questo torneo e giungere all'esordio in campionato
nella migliore condizione possibile. Altra nota è per Bartolini Chiara ( classe 1995) che ha esordito
al posto di Jessica infortunata, e ha ben figurato.
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Acquisizione certificato di qualità del settore Giovanile
Fipav  2012-13
28-09-2011 08:54 - News Generiche

Grande vanto per la nostra società aver ottenuto il Marchio di Qualità per il Settore Giovanile
inerente il biennio 2012/2013. Ancora di maggiore rilevanza è il fatto di aver ottenuto il marchio
"argento" per le società che si occupano esclusivamente dell'attività femminile, unica in tutta la
Provincia di Firenze.
Sempre per le Società femminili si fa notare come in tutta la Toscana solo l'Eurodue Pallavolo ed il
Casciavola (PI) abbiano ottuneto il marchio "argento".
		



ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
26-09-2011 18:14 - News Generiche

Come ogni anno, è possibile assicurare l'atleta, con un contributo di € 7,50, ad una fascia superiore
rispetto al quella che la Fipav concede con il tesseramento. Chi è interessato, può rivolgersi al
dirigente di squadra o presso la nostra sede. Sul sito è inserito il vademecum assicurativo per
prenderne visione.
		

http://www.euroduepallavolo.it/file/coperturaassicurativa.pdf


TORNEO DI VICCHIO - 1^ CLASSIFICATA
25-09-2011 22:11 - News Under 16

Prima uscita con la nuova denominazione insieme agli amici di Valdarno e si centra subito il
successo! Ad onor del vero una giornata che non ha presentato particolari difficoltà, ma che è servita
per far recuperare ad alcune giocatrici sicurezza ed entusiasmo e ad altre per trovare minuti
preziosi di campo. Usciamo tutte a testa alta da quest'impegno consapevoli che vincere otto set
consecutivi in modo molto netto vuol dire comunque aver messo una buona attenzione in gare che
noscondono comunque piccole insidie, piccole insidie che un atteggiamento sbagliato può far
diventare grandi problemi. Così non è stato ed ora prepariamo il prossimo impegno precampionato,
sabato a Signa "Memorial Battagli".  
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Torneo :  Astra Chiusure Lampo - Pallavolo Calenzano
3-2
24-09-2011 23:43 - News Serie C

Preseguono a ritmo serrato le amichevoli .... questa sera  è arrivato il Calenzano anche questa
squadra di fascia alta del nostro girone. Nel primo set gli avversari imprimono il loro ritmo e
onestamente in quelle situazioni c'era poco da fare ma già sul finale diamo segni di ripresa che
confermiamo vincendo il secondo set (18-25, 25-22). Cominciano i cambi e le squadre cominciano a
perdere i sincronismi così la partita diventa per certi aspetti più fallosa. Comunque il Calenzano si
aggiudica il terzo e perde invece il quarto e il quinto(20-25, 25-13, 15-8). Tra le note positive in casa
Euro Due il rientro di Palagi dopo l'infortunio alla mano e la buona prestazione di Poggi anche se è
partita sonnecchiando. Prossimi impegni Mercoldi PalaKassel ore 21 arriva il B.Ripoli e sabato a
Quarrata.
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Quadrangolare U14 Castelfiorentino- San Casciano -
San Miniato
24-09-2011 23:14 - News Under 14

Iniziamo bene un primo set contro il San Miniato, che riusciamo a portarci a casa con un parziale di
29-27 e una marea di battute sbagliate. Per poi perdere un secondo set 25-23 e oltre alle battute
subiamo troppo nelle situazioni facili e in ricezione. Pareggiamo anche le altre due gare contro San
Casciano, dove nel primo set diamo il peggio di noi e contro il Castelfiorentino. Si nota la nostra
insicurezza caratteriale e ancora le non stabili e solide sicurezze delle competenze, però spiccano le
prestazioni di A. Bandini e G.Calamai in attacco e buono l'impegno dei palleggiatori, anche le altre
componenti la squadra si danno da fare per aiutare le compagne e cercare di trovare una
collocazione all'interno del sestetto. Detto questo dobbiamo stabilizzare la battuta, non possiamo
finire 6 set con 27 errori in questo fondamentale e poi potremo anche parlare d'altro! 
Entusiasmo ed entusiasmo, lo sport non è solo tecnica ma anche tanto tanto cuore!!!! Vediamo di
lavorare anche su questo....
Sabato il via al campionato ufficiale, prima gara contro le cugine di Bagno a Ripoli.
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Amichevole : Astra Chiusure Lampo - Pall Cecina 2-3
24-09-2011 11:03 - News Serie C

Per essere un'amichevole di settembre è stata una gara piacevole fra due squadre che hanno
mostrato il meglio del loro repertorio. Avversario di turno era la Pallavolo Cecina guidata dal mitico
Prof. Giacobbe.... squadra di fascia alta nel girone b e destinata sicuramente ad occupare un ruolo
di primaria importanza.. da parte nostra contunuano gli esperimenti per cercare le soluzioni e gli
affiatamenti migliori... quindi la rotazione delle giocatrici è quasi obbligata. Nonostante tutto la gara 
è stata avvincente con gli avversari che mostravano un deciso strapotere in battuta e muro-attacco 
e noi in difficoltà a dare fluidità alla nostra azione .. ma  dopo aver perso il primo set a 17 riusciamo a
dare più stabilità al nostro gioco portandoci sul 24-21 ma sprechiamo qualche occasione di troppo e
perdiamo 28-30 ; stesso copione nel 3 parziale ma con risultato diverso infatti vinciamo 29-27 e il
quarto 25-12 per perdere il 5 set 12-15... La gara ha divertito il pubblico presente e ci ha permesso
di confrontarsi con giocatrici di alto livello... A presto per la rivincita.
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Nuovo accordo di collaborazione con il Valdarno Volley
23-09-2011 18:17 - News Generiche

Raggiunto l'accordo di collaborazione a partire da questa stagione e per gli anni avvenire tra l' Euro
Due Pallavolo ed il Valdarno Volley, scopo di questo accordo sarà quello di valorizzare i rispettivi
settori giovanili per il progressivo inserimento delle giovani atlete nella serie B1 e speriamo presto
superiore del Valdarno, già da quest'anno la squadra Under 16 è stata iscritta con la denominazione
Eurodue Valdarno Volley e seguiranno ulteriori iniziative.
		



Amichevole Bagno a Ripoli - Euro Due 1-3
23-09-2011 12:09 - News Seconda divisione

Prima uscita ufficiale per la nostra 2a Divisione, che pur partendo un pò troppo rallentata, poi
dimostra buone cose. Bene l´attenzione su battuta/ricezione e buono l´entusiasmo dimostrato da
parte di tutte. C´è chi ha confermato certe aspettattive e chi invece deve ancora capire il proprio
ruolo all´interno di questo nuovo gruppo, ma c´è tempo per lavorarci. Peccato per ora l´assenza di
Tumolo e Tanganelli, speriamo che rientrino presto dall´infortunio.
		



Euroripoli Rossa: orari prossima settimana
23-09-2011 09:06 - News Euroripoli Rossa

Lunedì 26 palestra Pertini ore 19-21
Martedì 27 palestra Pertini ore 18-20
Giovedì 29 palestra Pertini ore 18-20
 
Sabato 1 ottobre si terrà la prima partita U13 al pallone alle ore 18.00 contro Valdarno Volley
Si ricorda che Lunedì 26 settembre ore 20.30 presso la palestra Pertini si terrà la riunione di inizio
attività. Si pregano tutti i genitori delle atlete ad essere presenti.
		



Euroripoli Rossa Under 13. Riunione con genitori
22-09-2011 18:02 - News Euroripoli Rossa

Si comunica che lunedì 26/09/11 presso la palestra Pertini alle ore 20.30 si terrà una riunione fra
società e famiglie per definire alcuni aspetti relativi alla gestione della squadra. Si prega di essere
presenti. Grazie
		



Torneo :  Astra Chiusure Lampo - Blu Volley Quarrata 1-
4
22-09-2011 09:10 - News Serie C

Partita interessante ieri sera al Palakassel dove è arrivato Il blu Volley Quarrata, una delle squadre
più attrezzate del nostro girone. Il risultato è stato abbastanza netto  21/25 25/22 15/25 22/25 11/15
ma a livello di gioco si sono viste cose interessanti da entrambe le parti. Il Quarrata ha nella fase
Beak uno dei sui punti di forza .. per mettere la palla a terra ci posso volere 34 attacchi ma alla
prima occasione riescono a concludere loro lo scambio. Comunque la gara ha consentito agli
allenatori di utilizzare ampiamente le rose a loro disposizione alla ricerca del miglior assetto
possibile per l'inizio del campionato...... così a tratti ne è venuta fuori una gara anche piacevole con 
scambi di pregevole fattura .. ora non resta che continuare il lavoro..
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Finale SuperCoppa U18
19-09-2011 22:10 - News Under 18

Anche la nostra neo-U18 esordisce Sabato 17 in occasione della Finale di SuperCoppa svoltasi a
Pontassieve. Evento che abbiamo colto al balzo per metterci subito alla prova, visto che ormai la
stagione passata si è già conclusa, e anche con ottimi successi, e molti dei nostri giocatori sono
rientrati nell'organico di Serie C. Il nuovo gruppo formato da atlete 94-95, ha manifestato un buon
entusiasmo nel rientrare in campo solo dopo due settimane di allenamento, anche se l'avversario
ha deciso di partecipare con la vecchia formazione al completo, scomodando anche le giocatrici
trasferitesi in altre società, per una partita a nostro avviso senza nessun significato. Comunque noi
guardiamo nel nostro campo e a tratti abbiamo anche visto delle buone cose, la voglia di giocare e
un buon impegno....vi aspetta un lungo periodo di Battuta/Ricezione, ma lavoriamo e sicuramente
anche quest'anno avremo le nostre soddisfazioni!

Le Allenatrici Clarissa Pieri e Simona Becherucci 
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Euroripoli Rossa Orari della settimana
19-09-2011 12:05 - News Euroripoli Rossa

Lunedì 19 Palestra Pertini 19.00-21.00
Martedì 20 Palestra Pertini 17.00-19.00
Mercoledì 21 Palestra Pertini 18.00-20.00
Giovedì 22 Palestra Pertini 18.00-20.00
Venerdì 23 Palestra Pallone 16.00-18.00
 
Dalla prossima settimana entrerà in vigore l'orario definitivo.
Sabato 1 ottobre inizio campionato
		



EuroRipoli Bianca Orari della settimana
19-09-2011 11:12 - News Euroripoli Bianca

Lunedi 19 Palestra Pertini 17.00 - 19.00
Martedi 20 Palestra Pertini 19.00 - 21.00
Mercoledi 21 Palestra Volta 18.00 - 20.00
Giovedi 22 Palestra Volta 19.00 - 21.00
Venerdi 23 Palestra Pallone 18.00 - 20.00

Dalla Settimana prossima entrerà in vigore l´orario definitivo con allenamenti il Lunedi, il mercoledi e
il venerdi.
Domenica 2 Ottobre prima partita di campionato.
		



Triangolare U14 "Memorial Tinelli"
19-09-2011 10:27 - News Under 14

Al via anche la stagione della nostra U14, impegnatasi Domenica nel triangolare contro Rinascita e
I´Giglio Castelfiorentino. Persa 2-1 la prima e vinta 3-0 la seconda, con risposte positive in
crescendo a livello individuale, ma con ancora tante cose da stabilizzare, in primis la Battuta e la
sua relativa ricezione. Comunque buono l´impegno e l´entusiasmo, anche le nuove componenti la
squadra hanno cercato di mettere in mostra le proprie abilità.
Deve essere un punto di partenza per focalizzare i nostri obiettivi sia di squadra che individuali. Il
prossimo Sabato la squadra sarà impegnata in un´altro Quadrangolare a Castelfiorentino contro la
squadra di casa, San Miniato e San Casciano.

Lavoriamo e cerchiamo di capire bene quali sono i nostri obiettivi... e crederci!!!!!!
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Amichevole - Euro Due - Livorno 3-2
18-09-2011 22:31 - News Under 16

Amichevole di lusso per inaugurare la stagione sportiva: al Palakassel arriva Livorno, una delle
migliori compagini U16 della regione. Effettivamente il gioco delle livornesi ci lascia al palo in certi
momenti con azioni velocissime sia con i centrali che con le attaccanti sempre servite molto bene
dal palleggiatore. Dalla nostra parte difesa di cuore e gioco un pò più scolastico che però porta i suoi
frutti. In termini di risultato primi due set molto in equilibrio aggiudicati uno per parte; terzo set dove,
dopo aver preso il largo, ci deconcentriamo e dopo aver subito la rimonta chiudiamo ai ventaggi;
quarto e quinto set a senso unico uno per loro e uno per noi. Le basi ci sono tutte, e le ragazze oggi
lo hanno dimostrato, continuiamo il cammino.
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Torneo : Bagno a Ripoli Volley - Astra Chiusure Lampo
1-4
18-09-2011 21:22 - News Serie C

Prosegue la preparazione della nostra squadra in vista dell'inizio del campionato; nel torneo
amichevole, con anche Quarrata e Calenzano, disputiamo un buon incontro contro il Bagno a Ripoli
anche se entrambe le squadre devono togliersi ancora la salsedine delle vacanze di dosso. La
partita, come da prevedersi, è abbastanza fallosa anche se le squadre in campo cominciano a
mostrare le loro ideee tecnico-tattiche; nonostante tutto la partita è piacevole e corretta nonostante
3 dei 5 set finiscano ai vantaggi. Sicuramente da parte nostra possiamo ritenerci soddisfatti della
prestazione delle nostre atlete mostrando una discreta interscambiabilità nel corso della gara..... c'è
da lavorare e ne siamo consapevoli; sicuramente le prossime gare ( sopratutto nel gironcino di
ritorno ) potremo avere indicazioni più precise. Triplo impegno agonistico in settimana contro
Quarrata e Cecina (Mercoledi e venerdi ore 21 Kassel) e Calenzano (sabato ore 18.. stesso campo)
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Allenamenti Euro Ripoli Bianca
13-09-2011 10:19 - News Euroripoli Bianca

Lunedì 12 settembre 18-20 Volta
Martedì 13 settembre 16-18 Pertini
Mercoledì 14 settembre 18-20 Volta
Venerdì 16 settembre 18-20 Pallone
		



Orari allenamenti
12-09-2011 10:06 - News Euroripoli Rossa

Lunedì 12 ore 16-18 Pertini
Martedì 13 ore 18-20 Pertini
Mercoledì 14 ore 16-18 Pertini
Giovedì 15 ore 18-20 Pertini
Venerdì 16 ore 16-18 Pallone
 
Si prega di avvertire in caso di assenza
		



ORARI ALLENAMENTI
11-09-2011 22:58 - News Under 16

Lunedì 18.30-21.00 Pallone
Martedì 17.30-20.00 Pallone
Mercoledì 19.45-22.00 Pallone o Kassel
Giovedì 17.30-20.00 Pallone
Venerdì 19.00-22.00 Pertini
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ALLENAMENTI 
11-09-2011 21:20 - News Under 14

ATTENZIONE!!!!!!!
ORARI ALLENAMENTI UNDER 14:
LUNEDI' 17-19 PALLONE
MERCOLEDI' 18-20  PERTINI
GIOVEDI' (VERRA' COMUNICATO MERCOLEDI' DOVE)
SABATO 15-17 PALLONE
DOMENICA ORE 15 TRIANGOLARE CON RINASCITA E CASTELFIORENTINO! 
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Orario allenamenti 
11-09-2011 21:16 - News 2^ Div. e Under 18

ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!
ORARI ALLENAMENTI II DIVISIONE:
LUNEDI' 15-17 PALLONE
MERCOLEDI' 20-22 KASSEL
GIOVEDI' 20-22 VOLTA
VENERDI' 20-22 PALLONE
		



Amichevole : Astra Chiusure Lampo - Pall Tavarnelle 3-
1
09-09-2011 23:48 - News Serie C

Si sono viste cose interessanti da entrambe le parti al PalaKassel, questa sera, per la prima gara
ufficiale della nuova stagione tra l´Euro Due e la Pall. Tavarnelle... Entrambe le squadre dovevano
smaltire le tossine dei primi giorni di lavoro e quindi a tratti la gara è risultata fallosa ma non sono
mancati gli scambi entusiasmanti tra due squadre che fanno della difesa la loro arma migliore. Da
parte nostra possiamo dire che la squadra ha dimostrato molta volontà nel provare le soluzioni
chieste dallo staff e forse in qualche momento è mancata la lucidità di valutazione del gioco .. ma in
fondo siamo solo all´inizio. Buon esordio di Giappichini (centrale 96) e Zerini (opposto 93)
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In ritiro..
09-09-2011 00:29 - News 1^ Div. e Under 16

E' cominciato oggi per la nostra giovane seconda squadra.. il ritiro , che ci vedrà accampati presso il
campeggio di Vicchio, per una 4 giorni di Full Immersion di volley. In attesa dei Tornei ufficiali
(Tinelli, Vicchio e Battagli) la squadra dei Coach Lovelli, Lazzarini e Morettini è sotto torchio per
prepararsi al meglio per la nuova stagione di cui vogliamo essere protagonisti.
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Si ricomincia....
09-09-2011 00:22 - News Serie C

Con l'amichevole di venerdì sera ore 21.00 alla Kassel con la Pallavolo Tavarnelle inizia la stagione
"agonistica" della Nostra Squadra che abbondantemente rinnovata si sta preparando per la nuova
stagione di Serie C. La squadra, che ha iniziato l'attività due settimane fa, stà lavorando sodo sotto lo
sguardo vigile della preparatrice Anna Maria Fois ed ormai la pista atletica di Sorgane non ha più
segreti per noi; ci auguriamo che come al solito tutti questi km macinati ci forniscano la benzina
necessarria per arrivare in fondo nelle migliori condizioni fisiche possibili ( come del resto ci capita
da un paio di anni a questa parte ) .. poi per le questioni tecnico-tattiche lo staff farà il resto.
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Supercoppa 2010/2011
07-09-2011 07:38 - News Generiche

A Pontassieve in data 17 Settembre si svolgerà la Supercoppa che non è stata disputata nel mese di
Giugno, l'Euro Due Pallavolo parteciperà alla Supercoppa Under 18 e alla Supercoppa Under 12
che si terranno, la prima presso Palazzetto Balducci Pontassieve alle ore 18,30 e la seconda
presso Palasport Pieraccioni S.Francesco Pelago alle ore 15,30.
		



Ripresa allenamenti
06-09-2011 15:42 - News Euroripoli Rossa

Per un inconveniente gli allenamenti riprenderanno
Venerdì 9 Settembre 2011
con lo stesso orario e la stessa palestra.
		



Ripresa allenamenti
06-09-2011 15:37 - News Euroripoli Bianca

Per un inconveniente gli allenamenti riprenderanno
Venerdì 9 Settembre 2011
con lo stesso orario e la stessa palestra.
		



Cambio orario 01/09
31-08-2011 19:20 - News Under 16

Domani giovedì 01/09 l'allnamento sarà dalle 16.30 alle 19.30 al pallone anzichè alle 14.30.
Ernesto
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Ecco L´Under 16
30-08-2011 14:53 - News Under 16

Anche l'Under 16 ,che disputerà il campionato di 1 Divisione, ha ripreso l'attività. Grandi aspettative
per questo gruppo che si augura di bissare i successi degli anni precedenti sopratutto nel
campionato Under 16. La rosa, partendo dalla solida base 96 (Poggi Adele, Manna Irene,
Giappichini Giulia, Bucci Sofia, Puccetti Teresa, Franza Francesca, Abitante Arianna, Ermini
Caterina)è stata integrata da Prosperi Alessandra (prov Rinascita) Tani Pernilla, Baroncini Emma,
Meli Irene che invece arrivano dal progetto di collaborazione con il Valdarno Volley , in più sono
state aggregate Sabatini Chiara, Magni Alessia, Bussotti Carolina, Francini Gaia, Fantechi Martina e
Palmieri Elisabetta. Tutte ragazze classe 1997 che evidenziano la volontà di costruire un buon
gruppo anche per la stagione futura. Staff Tecnico Lovelli,Lazzarini,Morettini.... che dire : Buon
Lavoro !!!
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Allenamenti settimana 5-9 Settembre
30-08-2011 09:34 - News 2^ Div. e Under 18

La squadra si allenerà con i seguenti orari:

Lunedi 5 16.30/19,30 Pista/Pertini (ritrovo alla pista di Sorgane)
Martedi 6 17,30/20,30 Pista/Pallone
Mercoledi 7 16,30/19,30 Pista/Pertini
Giovedi 8 17,30/20,30 Pista/Pallone
Venerdi 9 19,30/22,00 Pista/Pallone 
		



Allenamenti U14 settimana  5-9 Settembre
30-08-2011 09:28 - News Allenamenti

Lunedi 5 ore 11/13 Pista - 14,30-16,30 Pertini
Martedi 6 ore 15-17,30 Pertini
Mercoledi 7 ore 11/13 Pista - 14,30-16,30 Pallone
Giovedi 8 ore 10,30/12,30 Pista - 14/16 Pertini
Venerdi 17,30/20,00 Pallone
		



Cambio allenamento U14
30-08-2011 09:26 - News Allenamenti

Giovedi 1 Settembre la squadra si allenerà ore 11/13 Pista e ore 14.30/16.30 Pertini
Venerdi 2 Settembre ore 17.30-20.00 Pallone
		



Si parte.....
30-08-2011 00:01 - News Serie C

Partita oggi l'attività agonistica dell'ASD Euro Due Pallavolo con la ripresa egli allenamenti delle
squadre di Serie C, Under 16/1 Divisione, Under 14.
Abbastanza rinnovata la prima squadra con la cessata attività di Canestrini Giulia, Morettini Elena,
Zerini Martina a cui vanno i nostri ringraziamenti per la dedizione mostrata in tutti questi anni e il
cambio di Società di Degli Innocenti Ilaria, Accolla Claudia e Mascalchi Veronica .. un sincero in
Bocca al Lupo per il proseguo dell'attività. Ad rinfoltire la rosa sono arrivate Batisti Giulia (1981) e
Corsinovi Alessia (1981) per dare un tocco di esperienza in più e Taverniti Giulia (1992), Zerini
Eleonora e Palagi Camilla (1993), Battaglini Valentina e Pesce Monica (1994), Brunelli Jessica
(1995) per quello che rigurada il futuro. Lo staff Tecnico responsabile della prima e della seconda
squadra e formato dai riconfermati Morettini, Lovelli, Lazzarini, Sordi.
Ci auguriamo che la squadra possa regalarci le stesse emozioni della prima parte della stagione
scorso... e magari un miglior finale di campionato.
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Orario Settimana dal 29/08 U14
20-08-2011 22:56 - News Under 14

Lunedì 29/08 11.00-13.00 / 14.30-16.30 Pallone
Martedì 30/08 17.30-19.30 Pallone
Mercoledì 31/08 11.00-13.00 / 14.30-16.30 Pallone
Giovedì 01/09 17.30-19.30 Pallone
Venerdì 02/09 11.00-13.00 / 14.30-16.30 Pallone

Si ricorda che nei giorni di doppio allenamento è consigliato il pranzo a sacco tutti insieme.
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Convocazione U16
20-08-2011 22:45 - News Under 16

Le seguenti atlete sono convocate lunedì 29 Agosto alle ore 10.00 al Pallone:

Manna
Fantechi
Farinella V
Bartolini
Sabatini
Franza 
Bussotti
Puccetti
Giappichini
Palmieri
Meli
Baroncini
Tani
Bucci
Abitante
Ermini
Chiaventi
Francini
Magni
Prosperi

Programma allenamenti 1^ settimana:
Tutti i gorni (Lunedì-Venerdì) 10.30-12.30 / 14.30-17.30 Pallone.
Consigliato pranzo al sacco tutti insieme!!!
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Inizio Attività 2a Divisione/U18
05-08-2011 15:39 - News Seconda divisione

L´attività per l´anno agonistico 2011/2012 inizierà ufficialmente LUNEDI 5 SETTEMBRE. Al più presto
l´orario per la prima settimana. 
Colgo l´occasione per consigliare a tutte voi di prepararsi alla preparazione fisica, cercando di
andare a correre 15/20 minuti al giorno,fare addominali, dorsali, piegamenti e corde che conoscete
già in modo da rendere la ripresa meno faticosa di quanto sia!
		



Inizio Attività U14
05-08-2011 15:21 - News Under 14

L'attività per l'anno agonistico 2011/2012 inizierà ufficialmente LUNEDI 29 AGOSTO. Al più presto
l'orario per la prima settimana.
Comunque già preannuncio che il Lunedi stesso faremo doppio allenamento, mattina-pomeriggio con
la possibilità di rimanere a pranzo (a sacco) tutte insieme.
Colgo l'occasione per consigliare a tutte voi di prepararsi alla preparazione fisica, cercando di
andare a correre 15/20 minuti al giorno, corde, addominali, dorsali e piegamenti che conoscete già, in
modo da durare meno fatica e di velocizzare l'allenamento fisico, visto che il campionato comincerà il
2 di Ottobre!

Buone Vacanze a Tutte

Clarissa
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CAMPIONI DEL MONDO..
01-08-2011 13:47 - News Generiche

Con la vittoria per 3-1 in Perù contro il Brasile l'Italia juniores si laurea campione del Mondo e
possiamo dire che con una piccola parte abbiamo contribuito anche noi infatti Bianchini Marica nata
pallaovolisticamente nella nostra società pur con un ruolo da non protagonista ha contribuito a tale
successo.. Complimenti a tutti da parte dell'ASD Euro Due
		



Ancora UNIONI !!
24-07-2011 13:50 - News Generiche

Dopo le nozze tra Euro Due e Bagno a Ripoli.... Simona e Antonio  ecco che un'altra Big convola  a
nozze. Infatti ieri si sono sposati Laura e Leonardo.. forse le giovani non hanno mai visto giocare
Laura ma possiamo garantire che erano 185 cm di cattiveria in attacco! Da tutti noi auguri per la loro
unione e per il figlio in arrivo.
		





Convocazione EuroRipoli Bianca
21-07-2011 23:12 - News Euroripoli Bianca

Le seguenti atlete sono convocate il giorno mercoledi 7 Settembre 2011 dalle ore 10 alle ore 12,
presso la palestra Pertini per il primo allenamento della stagione sportiva 2011-2012. Il secondo
allenamento si svolgerà sempre il giorno 7 Settembre dalle ore 17 alle ore 19 presso la palestra
Volta e a seguire riunione con i genitori.

1)Baldi Carolina
2)Bani Ludovica
3)Burroni Lisa
4)Cicali Chiara
5)Ciraci Veronica
6)Dini Alice
7)Floridia Silvia
8)Giovannetti Elena
9)Magnanensi Linda
10)Martini Bianca
11)Piragino Sofia
12)Romagnoli Giada
13)Ronchi Anthea
14)Rontini Elisa
15)Tacconi Alice
16)Timpano Sara

Tutte le atlete dopo aver preso visione sul sito sono pregate di dare conferma telefonicamente ad
Antonio o Simona per la disponibilità al progetto.
Qualora l'atleta non intenda rendersi disponibile si prega di comunicarlo lo stesso; in tal caso gli
allenatori si riservano di inserire nuovi nominativi.
		



Convocazione EuroRipoli Rossa
21-07-2011 23:10 - News Euroripoli Rossa

Le seguenti atlete sono convocate il giorno mercoledi 7 Settembre 2011 dalle ore 14,00 alle ore
16,30 presso la palestra Pertini per il primo allenamento della stagione sportiva 2011-2012.

1)Banchi Chiara
2)Buccini Chiara
3)Cavalieri Francesca
4)Consigli Sara
5)Fagioli Federica
6)Mantechi Irene
7)Focardi Chiara
8)Igiuni Martina
9)Magherini Viola
10)Mariani Costanza
11)Mariani Gemma
12)Masi Rachele
13)Morandi Sara
14)Noci Elena
15)Papini Ginevra
16)Parrochi Chiara
17)Pierattini Rebecca
18)Querci Chiara
19)Rossi Alice
20)Rossi Sofia
21)Tacconi Silvia

Tutte le atlete dopo aver preso visione sul sito sono pregate di dare conferma telefonicamente a
Simona per la disponibilità per la prossima stagione sportiva e qualora l'atleta non intenda rendersi
disponibile si prega di comunicarlo lo stesso.
		



Convocazione EuroRipoli Blu
21-07-2011 23:05 - News Euroripoli Blu

Le seguenti atlete sono convocate il giorno mercoledi 7 Settembre 2011 dalle ore 15 alle ore 17
presso la palestra Volta per il primo allenamento della stagione sportiva 2011-2012.

1)Alcione Chiara
2)Antonioli Jana
3)Barbieri Micelle
4)Bartolini Giulia
5)Berselli Emma
6)Bini Jessica
7)Braccia Angela
8)Dringoli Landi Giada
9)Fioroni Sofia
10)Quercini Emmaluna
11)Landi Irene
12)Maddii Fabiani Alessia
13)Magnelli Elisa
14)Merciai Eleonora
15)Orsetti Serena
16)Pacini Sofia
		



Trofeo delle Regioni 2011
09-07-2011 20:49 - News Generiche

Si è chiuso con uno stupendo quarto posto, il Trofeo delle Regioni, organizzato in modo
impeccabile a Torino. La Selezione Femminile Toscana ha ottenuto un risultato storico e che
mancava da diversi anni, quarto posto assoluto, dopo aver battuto Abruzzo, Friuli Venezia Giulia,
Calabria,Sicilia e con due avvincenti partite Umbria ed Emilia Romagna dove si è garantito il
raggiungimento delle semifinali. Nella semifinale con il Piemonte la nostra selezione ha lottato alla
pari per un set ma poi è venuta fuori la superiorità della squadra Piemontese. Nella finale per il terzo
posto, dopo aver vinto il primo set contro la Lombardia, le nostre avversarie sono venute fuori
sfruttando un calo fisico delle nostre atlete conquistando la vittoria e aggiudicandosi il 3 posto.
Complimenti ad Alessandro Bruni e al suo assistente Marcello Cevellin che in così poco tempo
sono riusciti a mettere su un gruppo tosto che ha espresso un ottimo gioco e che grazie allo spirito
di squadra e all'unione ha recuperato set ormai persi. La selezione Toscana ci tengo a sottolinearlo
è stata forse l'unica squadra dove in quasi tutte le partite le dodici atlete a referto sono sempre
entrate in campo. Direi un vanto e che fa capire che tipo di gruppo è stato creato.
La dirigenza e lo staff Tecnico oltre a essere soddisfatti e orgogliosi della convocazione di tre nostre
atlete, fa i complimenti ad Irene Manna, Adele Poggi e Giulia Giappichini che quando sono state
chiamate in causa hanno dato il massimo esprimendo prestazioni positive, rendendosi utili alla
selezione e hanno tenuto alto l'onore dell'Eurodue.

Questo l´organico: Carlotta Cambi (Casciavola), Irene Manna (Eurodue Firenze), Irene Sasselli
(Upv Buggiano), Adele Poggi (Eurodue Firenze), Elena Cappelli (San Casciano), Alessia Sgherza
(Robur Massa), Giulia Giappichini (Eurodue Firenze), Virginia Montella (Volley Livorno), Alessia
Papeschi (Casciavola), Irene Bottarelli (CUS Siena), Benedetta Vinattieri (Firenze Ovest), Emma
Orlandini (Volley Cecina). 

		



Progetto EuroRipoli Junior
09-07-2011 12:44 - News Generiche

Le società ASD Euro Due Pallavolo e Bagno a Ripoli Volley comunicano alle atlete e alle rispettive
famiglie di aver ideato un progetto che prevede uno sviluppo tecnico-tattico individuale e collettivo
finalizzato ad un obiettivo agonistico comune.
Nasce il progetto "EuroRipoli Junior" che per la stagione sportiva 2011-2012 coinvolgerà le
squadre under 13 e superminivolley per poi proseguire con le altre categorie giovanili fino alla
nascita di una prima squadra "EuroRipoli Senior" composta da atlete di entrambe le società.

		



ORGANICI stagione 2011-2012
08-07-2011 21:38 - News Generiche

Serie C
Allenatori:
Morettini, Sordi, Lovelli, Lazzarini

Giocatrici:
Corsinovi, Orsini (Palleggiatori)
Tuccio, Pesce, Falcone* (Liberi)
Filippini, Palagi(Centrali)
Fioravanti, Poggi, Sacchetti, Alphandery, Zerini E., Zerini M., Brunelli, Batisti,Taverniti*,
Battaglini*(Attaccanti)
---------------------------------------------------------------------
1 Divisione - Under 16 
Allenatori:
Lovelli, Lazzarini, Morettini
---------------------------------------------------------------------
2 Divisione - Under 18
Allenatori: 
Pieri, Becherucci, Migliorini

Giocatrici:
Mori, Galletti, Pro, Cappellini* (Palleggiatori)
Corsi, Sonoro (Liberi)
Chiatante, Galli, Rontani, Tanganelli, Mannucci* (Centrali)
Tumolo, Francardelli, Masini, Bianchi, Del Bono, Cozzi, Taverniti L., Morandini, Cremoni,
Ferruzza.(Attaccanti)
---------------------------------------------------------------------
Under 14
Allenatori:
Pieri, Migliorini

Giocatrici:
Bandini A., Bandini M., Calamai, Casi, Latella, Borgioli, Corbelli, Farinella, Locini, Guiducci, Cricello,
Martinuzzi, Remollino, Bucelli
---------------------------------------------------------------------
Le giocatrici con l'* devono chiarire la loro posizione con lo staff tecnico e la società.
		



ORGANICO SQUADRE STAGIONE 2011-12
05-07-2011 16:42 - News Generiche

Si comunica che entro la fine della prossima settimana verranno comunicati gli elenchi delle
giocatrici che comporranno le squadre partecipanti ai seguenti campionati :
Serie C
1 Divisione - Under 16
2 Divisione - Under 18
Under 14
Under 13 EuroRipoli
Under 13 
Amatoriale Uisp

Gli organici saranno leggermente più ampi per quelle squadre che devono svolgere due campionati.

Purtroppo non saremo in grado di soddisfare tutte le esigenze tecniche, tattiche e agonistiche per
tutte le atlete.

Responsabile Tecnico
Matteo Morettini
		



Squadra U14 a.a. 2011/2012
02-07-2011 14:36 - News Under 14

La lista dei componenti la Squadra U14 per l'anno agonistico 2011/2012 verrà resa nota quanto
prima, dopo la fine dei colloqui individuali.
Continuate a controllare il sito nei prossimi giorni.
		



gli sponsor

Livi Mario

Mandarina Duck

http://http://www.mandarinaduck.com/

