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ALLENAMENTO U16 DEL 30/04
29-04-2013 22:12 - News Allenamenti

LA U16 JUNIOR SI ALLENERÀ 18-20 PALLONE E LA U16 SENIOR (98-99) ALLE 20.00 PALLONE
		



Euroripoli Senior  - Cus Siena  3-2
29-04-2013 14:51 - News Serie C EuroRipoli Senior

Sull'onda dei festeggiamenti e in un coloratissimo Gobetti, il Siena ha fatto di tutto per guastarci la
festa....non si poteva perdere l'ultima gara in casa, abbiamo fatto una gran fatica ma l'obbiettivo e
stato raggiunto, poi.... baldoria!
Prossima e ultima a gara a Signa, gia salve, una gara che non conta per nessuno, possiamo
cominciare a pensare alla stagione futura.
		



Euroripoli Rossa - Vaiano 3-1
29-04-2013 14:42 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

La vittoria, che poteva essere ancora piu rotonda, ci consente di mantenere il quarto posto, c'e
voglia di fare bene e questo si vede anche in allenamento. Ancora troppi errori in attacco per
l'impazienza di voler chiudere il punto, ma questo e anche il bello del giovanile.. ottima prova di
Alessia Maddii , vediamo di dare continuita, ora bisogna far punti anche in casa del Firenze Ovest
per poter sperare di andare al concentramneto del 19/5.
		



CS Sorgane - Stella Rossa Viola 2-3
28-04-2013 20:17 - News Under 18 Uisp

Ci aggiudichiamo un terzo della posta in gioco contro la Stella Rossa. Partiamo subito bene nel
primo set staccando l'avversario di 5 punti, ma un paio di errori in ricezione ed un contrasto a rete
finito male ci precipitano in una crisi da cui non riusciamo a riprenderci. Nel secondo set entrano in
campo Emilia Elisa e Alice Buc. e ci portiamo sull'1-1, anche se in modo un pò fortunoso. Nel terzo
set molto bene Lisa che dopo un avvio negativo rientra dimostrandosi la migliore in campo fino alla
fine della gara insieme ad Emilia. Sul 2-1 per noi spengiamo la luce e la riaccendiamo solo sul 23-
14 riuscendo a recuperare anche grazie all'ingresso positivissimo di Aurora fino al 24-23, per poi
consegnare il set all'avversario su un errore di competenza un pò grossolano. A corrente alternata
l'ultimo parziale che chiudiamo con tre brutti errori in attacco.
		



Sestese- CS Sorgane 3-0
28-04-2013 20:04 - News Under 18 Uisp

come all'andata così al ritorno: non riusciamo a strappare nemmeno un set alla capolista. Troviamo
una squadra davvero molto organizzata ed efficiente, e non opponiamo resistenza. Tanti errori
gratuiti e poca pazienza. Bene il nostro libero Alice che conferma con una buona prestazione un
periodo davvero positivo.
		



CONVOCAZIONE 28/04
27-04-2013 20:13 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

GARA MONTELUPO-EURORIPOLI BIANCA 10,30 PALESTRA VIA EUROPA MONTELUPO
RITROVO 8,45 VOLTA
ATLETE FUORI LISTA: VANNINI, BANI, GOVANNETTI
		



Valdarno Volley Euroripoli - Folgore Il Fotoamatore 3-2
25-04-2013 19:06 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

(18-25; 22-25; 25-15; 25-10; 15-6)

Siamo in Finale Regionale!!!

Siamo meritatamente in finale regionale di categoria, raggiunta dopo un tiratissimo e bellissimo
match di ritorno fra le mure amiche del Pala San Biagio, come sempre stracolmo e con le due
tifoserie che incitano le proprie ragazze con correttezza e lealtà sportiva (un plauso a tutti!).

Il Valdeuro si schiera con Lippi al palleggio, opposta Vinattieri, Poggi e Zuccarelli in banda,
Giappichini e Martelli centrali, Franza libero.
Inizio al fulmicotone per le ragazze di San Miniato che, con ottimi servizi, mettono spesso in difficoltà
le nero-celesti che, conseguentemente, attaccano senza incidere consentendo alle avversarie di
contrattaccare sia in posto 4 che al centro con ottimi schemi.
Rincorriamo per tutto il set ma sono le nostre avversarie a dare lo strappo definitivo e chiudere il
primo set a proprio favore per 25-18.

Stesso copione nel secondo set anche se la partita si fa più combattuta, ma non riusciamo ad
essere incisive come al solito e soccombiamo per 25-22.
Fra le nostre ragazze traspare preoccupazione e paura, forse non preparate psicologicamente
all'urto e alla determinazione delle avversarie, tenendo conto che la gara di andata era stata vinta
per 3-1 e l'approccio alla gara non è stato dei migliori.
Di colpo, però, le nostre ragazze scendono in campo nel terzo set con più rabbia agonistica,
consapevoli di giocarsi il tutto per tutto.
L'innesto di Brunelli al posto di una Vinattieri, acciaccata, risulta essere la mossa decisiva del
match; Jessica assicura, infatti, sicurezza in ricezione e in difesa, questo ci permette di essere
incisivi in attacco con Poggi e Zuccarelli (buona la sua prova sia in attacco che in difesa,
rispolverando la sua forma migliore), riusciamo a giocare più al centro e diveniamo meno prevedibili.
Da questo momento in poi è un monologo nero-celeste, con le nostre avversarie che non reggono il
nostro ritmo sia mentalmente che fisicamente è soccombono nel terzo set per 25-15.

Le nostre ragazze avvertono che la "preda è ferita" e, con una interminabile serie di fruttuosi servizi
di Jessica Brunelli, ci allontaniamo nel punteggio e concludiamo il quarto set a nostro favore con un
eloquente 25-10 che ci assicura la matematica qualificazione alla finalissima regionale; da notare
l'ottimo inserimento di Puccetti per Giappichini, con Teresa che entra bene in partita e mette giù
palloni pesanti.
Per la cronaca stravinciamo anche il tie-break per 15-6 con le nostre ragazze in festa per aver
coronato il sogno della finale.

Adesso tutte al lavoro per prepararsi al meglio per la finalissima di Mercoledì 1 Maggio (organizza
Fipav Siena) con orario e sede da definire (vi aggiorneremo al più presto!) contro Casciavola.
Aspettiamo tutti i nostri tifosi al seguito per incitare e sostenere le nostre meravigliose ragazze!

Forza e sempre VALDAUERO!!!
		





gli sponsor

Livi Mario



U12 Bianca
25-04-2013 14:22 - News Allenamenti

Si comunica che l'allenamento di domani Venerdi 26 Aprile si terrà alle ore 15 al Pallone.

		



Allenamento EuroRipoli Man
25-04-2013 10:37 - News EuroRipoli Man

Domani venerdi 26 .. gli allenamenti dell'EuroRipoli Man non si svolgeranno. Riprenderanno Martedi
30 Aprile..
		



ALLENAMENTO U16 26/04
25-04-2013 09:54 - News Allenamenti

IL 26/04 ENTRAMBE LE U16 (98-99) SI ALLENERANNO INSIEME AL PALLONE 18.00-20.00
ERNESTO
		



EuroRipoli Junior - US Sales 0-3
25-04-2013 09:44 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Nello scontro diretto per l'ultimo posto utile per i concontramenti non facciamo assolutamente una
brutta gara: certo commettiamo una certa quantità di errori diretti e becchiamo qualche punto un pò
ingenuo, ma ci diamo da fare, ci proviamo, ci crediamo. Il problema è che di là dalla rete le ragazze
della Sales giocano una partita eccezionale: ci mettono in difficoltà a servizio costringendoci ad
attaccare lontano da rete, ci concedono pochissimo in disfesa e riescono a trovare lo spunto sulle
azioni lunghe o sfruttano i nostri errori. Nell'unico momento (secondo set) in cui l'avversario ha
giocato una gara normale, sbagliando a sua volta, siamo stati avanti per poi vederci raggiungere e
superare. Forse lo 0-3 e i parziali non rendono giustizia all'impegno messo e al gioco espresso...ma
è andata così!
Onore al merito degli avversari quindi e dobbimo essere consapevoli che dopo certe sconfitte si può
anche andare a dormire sereni senza trasformare una sconfitta in un'insuccesso!
		



gli sponsor
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Euroripoli vince a Montevarchi e vola in
B2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22-04-2013 12:50 - News Serie C EuroRipoli Senior

Con due giornate di anticipo e in casa della diretta inseguitrice Volley Arno Montevarchi,
conquistiamo matematicamente la Serie B2, lo spettacolo offerto da ambedue le compagini e stato
all'altezza dell'evento, le avversarie hanno dato il tutto per tutto per non dar luogo ai nostri
festeggiamenti, la nostra tensione era piu che palpabile, ma siamo riusciti a trasformarla in una
sorta di autoesaltazione che ha confermato che questo girone di ritorno lo abbiamo giocato da
indiscussi protagonisti.
Il progetto Euroripoli ha dato i suoi frutti anche prima del previsto, il passaggio di categoria era
stato auspicato in un biennio e questo successo non ci puo che far credere che la strada imboccata
dai Presidenti Turrini-Mancini sia quella giusta.
E' adesso d'obbligo il rituale dei ringraziamenti-complimenti a tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione dell'impresa, e dunque :
Ai Direttori Sportivi: Benini, Nesi e Fioravanti che, oltre a mettere insieme il parco giocatori, hanno
avuto il merito nell'unico momento di sbandamento del gruppo, di essere stati propositivi e
rassicuranti.
Agli Allenatori: Galata, Sordi e Morettini che hanno messo a disposizione tutta la loro "scienza
pallavolistica" dando a tutte le atlete la possibilita di migliorarsi e di giocarsi la maglia da titolare
valutando solo il lavoro settimanale.
Al Preparatore atletico Tonerini responsabile della condizione fisica delle atlete.
Alle ragazze delle Serie C Junior che si sono rese disponibili e collaborative quando c'e stato
bisogno di alzare il livello degli allenamenti.
Ai tifosi, ai fedelissimi in special modo che ci hanno sempre creduto.
E infine, ma chi e citato per ultimo e sempre il VINCITORE, per voi dodici Campioni  e l'applauso
finale, per le vostre "lacrime e sangue": grazie per esservi fidate di noi!
		



Us Sales - Euroripoli 0-3
22-04-2013 11:42 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Girone di ritorno che trasforma il lavoro fatto in punti per la classifica, il miglioramento che si
attendeva da gennaio e arrivato anche se con un po di ritardo, qualche consapevolezza in piu, il
frutto del quarto allenamento ma soprattutto l'innalzamento del livello battuta-ricezione. Con il
morale non piu sotto le scarpe affrontiamo questa fase finale cercando di mantenerci questo 4&deg;
posto!
		



Convocazione 21/04
20-04-2013 00:30 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Tutte le atlete sono convocate alle 9.15 al Volta la lista sarà così composta:
RONTINI, FLORIDIA, PIRAGINO, BALDI, VANNINI, ROMAGNOLI, MAGNANENSI, DINI,
BURRONI, TIMPANO, TACCONI, BANI.
		



Convocazione 4X4 Domenica 21 Aprile
20-04-2013 00:15 - News EuroRipoli Man

Domenica sono convocati alla Kassel Ore 15.00 tutti i maschi a parte George, David, Vieri
		



Convocazione Minivolley 4x4 Domenica
19-04-2013 18:55 - News Minivolley

Sono convocate alle 15 per Minivolley al Gramsci via del Mezzetta le seguenti atlete: Jonuzi,
Barracani, Burroni, Cionetti, Farabulli, Geppetti, Guerrini, Mozzato, Percopo, Picccardi, Cencetti,
Francini.
Sono convocate alle 15 alla Geodetica Via Isonzo le seguenti atlete:
Schiavetti, Canovai, Garciole, Erci, Chiaramonti, Magli , Irene e Giuditta (Botticelli), Casati,
Bargellini, Corzo.
		



Folgore Il Fotoamatore - Valdarno Volley Euroripoli 1-3
18-04-2013 19:41 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

(25-17; 21-25; 15-25; 21-25)
Primo round a noi!

Ha dovuto sudare le proverbiali sette camice, la squadra guidata da Biagi/Morettini, per avere
ragione di una Folgore formato super.
I segnali che danno le giallo-rosse, nei primi frangenti di gara, sono da grande squadra quale sono,
in pratica gli riesce tutto: battuta, difese estreme e altrettanti contrattacchi andati a buon fine.
Le valdarnesi, un po' acciaccate fisicamente, sono sembrate non in grande serata ed incapaci di
contrastare le avversarie, alcuni errori in tutti i fondamentali hanno inciso sull'esito del parziale.
Lo stesso andamento, suscitando preoccupazione anche tra i tifosi, prosegue anche nel secondo
set fino al 13-10 per San Miniato, poi è scatta qualcosa: gli errori diminuiscono, le palle cadono nel
terreno avversario e le giallo-rosse mollano la presa, commettendo a loro volta qualche errore in più.
Finisce il set 25-21 per noi.
Il terzo set non ha storia, con Lippi e compagne padrone del gioco, che riescono a chiudere con un
perentorio 25-15.
Di nuovo equilibrato il quarto parziale, con San Miniato addirittura in vantaggio di 3 punti sul 17-14,
poi di nuovo Valdeuro che chiude i conti e mette in saccoccia una vittoria fondamentale.
Adesso ci aspetta per il ritorno un'altra battaglia, questa volta però da disputarsi tra le mura amiche
del Pala San Biagio il prossimo 24 Aprile alle 21.00 e scommettiamo che sarà sold-out ancora una
volta.
Forza Valdeuro, il traguardo è più vicino!
		



gli sponsor

Livi Mario



Rinascita - EuroRipoli Junior 3-0
18-04-2013 01:07 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Forse la prestazione non meritava un 3-0, forse qualche giocatore dalla nostra parte del campo ha
davvero dato tutto per provare a far andare le cose per il verso giusto, ma sicuramente non è
bastato. Perchè la pallavolo è quanto mai la sintesi del gioco di squadra dove tutte le pedine sono
indispensabili e dove tutto deve sempre ( o Quasi) funzionare con la precisione di un orologio dove
ogni ingranaggio comincia la sua azione esattamente là dove finisce il precedente. Se questo non
avviene si passa dal poter giocare una gara a perderla anche con grossi distacchi di punteggio
come è avvenuto a noi stasera.
Rimettiamo insieme i cocci e, se vogliamo, andiamo a giocarci tutto la prossima settimana con la
Sales.
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CONVOCAZIONE U14 BIANCA 14/04
12-04-2013 23:53 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

RONTINI, GIOVANNETTI, BALDI, CICALI, VANNINI, DINI, BURRONI, MAGNANENSI, TIMPANO,
TACCONI, CIRACI, BANI
14/04 ORE 9.15 VOLTA
		



CONVOCAZIONE 1^DIV 13/04
12-04-2013 23:51 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

PECCI, FANTECHI, RESTIVO, MAGNI, BARONCINI, BANDINI A, BANDINI M, BIGI, GIACCAI,
ROSSI, BUSSOTTI, CORBELLI
ORE 17.00 PALLONE
		



Convocazione Under 18
09-04-2013 23:27 - News Under 18 EuroRipoli

Le seguenti atlete sono convocate alle ore 19.15 al ritrovo al Volta per andare a giocare all'Olimpia
Po.Li.Ri in Via dell'Arcovata palestra Ottone Rosai.

    Rontini
    Dini
    Baldi
    Bani
    Casini
    Ferruzza
    Giovannetti
    Taverniti
    Tanganelli
    Morandini
		



gli sponsor

Livi Mario



Euroripoli Senior - Cerretese  3-0
08-04-2013 12:59 - News Serie C EuroRipoli Senior

Cerretese a caccia di punti salvezza ma Euroripoli non illude l'avversario archiviando velocemente
la pratica, salvo la rimonta subita nel terzo set la gara non è mai stata in discussione.
Formazione diversa rispetto alle ultime gare con Sara Simoni in regia, buona la sua prova, e la
prestazione scoppiettante di Camilla Filippini chiamata a sostituire Capitan Bencia, che si fa
trovare non pronta...di più!
Ora c'è da stringere i denti e affrontare questi ultimi quattro impegni, senza guardare in faccia a
nessuno!
		



Pol Dicomano- Cs Sorgane asd 2-3
05-04-2013 13:12 - News Under 18 Uisp

Dopo la vittoria in casa per 3-1 col Montughi raccogliamo due punti a Dicomano. Ci aggiudichiamo
senza fatica il primo set complice un avversario contratto ed un turno davvero positivo di Carla in
battuta. Nel secondo e nel terzo set le avversarie reagiscono e siamo noi a perdere la lucidità:
caliamo in ricezione ma soprattutto in difesa e siamo costrette a regalare troppe palle gratis. Sotto 2-
1 troviamo la forza di reagire, determinante l'ingresso in campo di Chiara soprattutto in fase
difensiva. Il quinto set si gioca punto a punto e chiudiamo 16-14 dimostrando voglia di vincere:
dobbiamo decidere in quale parte della classifica vogliamo stare..
		



SCANDENZA 3^ RATA
05-04-2013 10:59 - News Allenamenti

Si ricorda alle famiglie delle atlete che svolgono attivita di pallavolo agonistica e di minivolley che a
Marzo e scaduto il pagamento la 3^ rata, si prega,  a chi ancora non l'avesse ancora fatto, di
mettersi in regola.
		



Allenamento U16 Junior
04-04-2013 22:23 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Come anticipato venerdì 05/04 l'allenamento dell'U16 Junior sarà alla Pertini dalle 20.00 alle 22.00.
		



gli sponsor

Cert 2000

Cobri



Volley Viaccia - EuroRipoli Junior 3-1
04-04-2013 22:19 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Dopo un bel pò di uscite convincenti e un torneo giocato ad ottimi livelli, arriva il calo prestazionale e
di attenzione per le nostre ragazze. Capitoliamo in quel di Prato contro un avversario sinceramente
trasformato rispetto alla gara di andata con cui comunque avremmo avuto la possibilità di giocarcela
meglio se non fosse stao per qualche indisponibilità fisica di troppo e per la non felice serata di
alcune delle reduci. Speriamo di rientrare immediatamente in carreggiata e che questo scivolone
non pregiudichi il raggiungimento del nostro obbiettivo.
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Rigutino Volley - Valdarno Volley Euroripoli 0-3
03-04-2013 15:53 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

(23-25; 20-25; 15-25)

Missione compiuta!

Con la quarta vittoria consecutiva nel girone A della fase regionale, chiudiamo con il bottino pieno di
12 punti e sicuri, con una giornata di anticipo, del primo posto, in attesa di conoscere la seconda
classificata del girone B che sarà nostra avversaria in semi-finale.
La gara di Arezzo non è stata certo esaltante, sia dal punto di vista tecnico che agonistico, con le
nostre ragazze ormai certe della semi-finale, contro una squadra ormai fuori dai posti al sole.

Le nero-celesti si schierano inizialmente con Lippi al palleggio, in diagonale Poggi, Zuccarelli e Mori
in banda, Martelli e Puccetti centrali, Botti libero.

Avvio shock, con le avversaria che, con dei buoni servizi, si portano in vantaggio per 6-0.
Reazione immediata delle nostre ragazze che cominciano a svegliarsi dal torpore iniziale ed
effettuano un contro break di 9-2, portandosi sul 9-8 in proprio favore; la partita va avanti senza
grande agonismo da entrambe le parti e si arriva, punto a punto, sino al 23 pari, a cui seguono due
sbagli delle avversarie che ci permettono di aggiudicarci il set per 25-23.

Stesso copione nel secondo set, con le avversarie che cercano di contrastare la nostra forza in
attacco con buone difese e contrattacchi, spesso in pallonetto o mani fuori; ci aggiudichiamo
comunque il set per 25-20.
A questo punto, certi del primo posto in classifica, girandola di cambi con Manna subentrata a Lippi,
Giappichini per Martelli e Rossi per Zuccarelli.
La musica non cambia, con Rossi pungente al servizio e Giappichini ben piazzata a muro.
Buona anche la prova di Poggi, un po' affaticata dal doppio allenamento giornaliero, da giustificare
la prova di Zuccarelli dolorante al una gamba per infortunio.

Da Mercoledì 17 Aprile si riparte con la semi-finale di andata (certamente in trasferta) con avversario
ancora da conoscere: quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e noi dobbiamo essere
pronti per altre battaglia sportive!
Ragazze, dobbiamo essere concentrate e pronte per proseguire nel sogno!

Forza VALDEURO!!
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ANNATE 97-98-99
02-04-2013 02:17 - News Allenamenti

Dal 02/04 le seguenti altlete annata 1997 si aggregheranno alla C Astra in attesa di diverse
disposizioni:
Magni, Bussotti, Francini, Fantechi, Palmieri, Sacchetti

Dal 02/04 le seguenti atlete annata 1999 seguiranno gli orari U16 Senior (LU 19.00 Pallone, MA
18.00 Pallone, GI 18.00 Pallone, VE 20.00 Pertini)in attesa di diverse disposizioni:
Rontini, Floridia, Giovannetti, Tacconi, Ciraci, Bani, Baldi, Cicali, Dini, Burroni.

Dal 02/04 le seguenti atlete annata 1999 seguiranno gli orari U16 Junior (LU 17.00 Pallone, MA
20.00 Pertini, ME 18.00 Pallone, VE 18.00 Pertini)in attesa di diverse disposizioni:
Vannini, Romagnoli, Piragino, Timpano

		



TORNEO DI PASQUA
31-03-2013 23:43 - News Società

Ottime indicazioni dall'appena concluso torneo di Pasqua: la macchina organizzativa EuroRipoli si è
dimostrata ancora una volta efficiente realizzando 28 partite svoltesi senza intoppi e rispettando i
tempi; le nostre due squadre impegnate hanno ben figurato e confermato, la ROSSA, i progressi già
ammirati durante la coppa piazzandosi al quarto posto e sfiorando la qualificazione in finale in una
gara al cardiopalma contro la vincitrice del torneo Montelupo, e la BIANCA (composta da un mix di
98 e 99 a prima uscita insieme) fa ben sperare per la prossima annata: le ragazze hanno trovato un
buon affiatamento nonostante alcune giocassero in ruoli diversi da quelli abituali e hanno fatto
vedere a tratti anche una buona pallavolo...se il buon giorno si vede dal mattino ci sarà da divertirsi!!!
		



Valdarno Volley Euroripoli - ASD Pallavolo
Monsummano 3-0
28-03-2013 17:11 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

25-18; 25-13; 25-14)
Siamo in Semi-Finale!!!

Con la terza vittoria consecutiva nel girone A della fase regionale siamo ormai matecaticamente in
semi-finale; avversario di turno Monsummano, campione nella provincia di Pistoia.
Le nero-celesti partono con Lippi in palleggio, Brunelli opposta, Martelli e Giappichini al centro,
Poggi e Zuccarelli in banda, Botti libero; ferme ai box per guai muscolari Franza e Vinattieri.

Nel primo set equilibrio iniziale con le nero-celesti fallose al servizio e in attacco, solo nel finale di
set c'è l'allungo decisivo con Zuccarelli, super in attacco e in fase difensiva (ottima la sua prova:
fortuna per noi la nostra Agata sta tornando ad alto livello!), fiancheggiata da Poggi e Martelli che
mettono a terra palloni pesanti.
Il secondo set non presenta ostacoli, con le nero-celesti incisive al servizio e precise a
muro,soprattutto nel finale di set, con Brunelli e Giappichini invalicabili a rete: si conclude il parziale
25-13 per le nero-celesti.
Terzo set con Mori per Zuccarelli e Puccetti per Giappichini, con Lippi che, con ficcanti servizi, ci
porta sul 5-0, Mori infermabile in attacco e precisa in ricezione.
Il gioco è fluido sia al centro che in banda, ben orchestrato da Lippi: la partita si conclude con un
netto 25-14 a nostro favore.

Con 9 punti in classifica siamo ormai in semi-finale, ma dobbiamo fare punti anche nella prossima
gara del 2 Aprile a Rigutino per consolidare e confermare il primo posto nel girone, che ci
permetterebbe di giocare la semifinale con la seconda del girone B.
Forza ragazze restiamo ben concentrate e come sempre unite per sognare ancora.

Forza VALDEURO!!!!

Valdarno Volley Euroripoli: Vinattieri, Giappichini, Puccetti, Lippi, Poggi, Rossi, Zuccarelli, Mori,
Brunelli, Manna, Botti, Franza, Martelli.
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CONVOCAZIONE TORNEO DI PASQUA
27-03-2013 00:49 - News Generiche

Le seguenti atlete sono convocate giovedì 28/03 alle ore 8.30 nella palestra di gara (vedere news
mercoledì sera) e saranno impegnate nei giorni di giovedì (compreso pranzo e cena), venerdì e
sabato (compreso pranzo fino alle 18,30 circa).
U16 BIANCA
Floridia, Rontini, Giovannetti, Tacconi, Ciraci, Corbelli, Restivo, Baldi, Cicali, Bandini A., Bandini M.,
Bigi, Giaccai, Dini, Burroni, (Bani)
U16 ROSSA
Razzolini, Remollino, Sabatini, Guiducci, Ottanelli, Pieranti, Vannini, Calamai, Borgioli, Rossi, Casi,
Furiani, Di Serio, (Timpano Romagnoli Piragino.)
Maglia da gioco (per le U14 provvedo io) e maglia da riposo viola.

ERNESTO 3384499065
		



Convocazioni Under 14 Bianca
26-03-2013 14:30 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Le seguenti atlete sono convocate alle ore 17,50 al Volta per la gara contro il Montelupo:

Bani, Burroni, Cicali, Baldi, Floridia, Tacconi, 
Giovannetti, Ciraci, Piragino, Rontini, Dini,Magnanensi.

Per le non convocate:
allenamento dalle ore 20 alle ore 22 alla Pertini Vannini e Romagnoli
Allenamento dalle ore 18 alle ore 20 al Pallone Timpano.
		

Fonte: A.S.
		



Allenamenti Minivolley 2° Livello
25-03-2013 20:01 - News Minivolley 2° Livello

Tutti i 2002 (Volta-Kassel-Vittorino-Botticelli e Pertini) sono convocati per 2 allenamenti durante le
vacanze pasquali per il campo a 6 i giorni giovedì 28/3 e venerdì 29/3 dalle ore 16.30 alle ore 18.00
presso la palestra Volta ... si prega di avvertire Simona 339-6857568 in caso di assenza. Grazie
		



Impruneta Pallavolo - Euroripoli Senior 0-3
25-03-2013 08:38 - News Serie C EuroRipoli Senior

Temevano questa gara fuori casa, tante ex dall'altra parte della rete, che giustamente hanno dato
l'anima pur di far bene.
Il biglietto da visita che presentiamo nel parziale del primo set e di quelli tosti....poi chiaramente la
gara si equilibra, in ogni set siamo stati avanti nel punteggio, ma le avversarie si sono sempre
riarmate dando vita a finali di set molto lottati.
Con Alpha e Baldini possiamo contare su buona ricezione che consente alla squadra di girare a
modo dimostrando, a differenza delle avversarie, anche di avere fiato a sufficienza. Positiva la
prova tutte le atlete, positivi i doppi cambi e positivissima la prova del Certaldo che, prendendo i 3
punti al Montevarchi, ci da la spinta che ci riporta da soli al comando di questo campionato. Dopo la
sosta di Pasqua vi vogliamo tutti al Palagobetti a tifare per Euroripoli !!!!!!!!!
		



Convocazioni Under 14 Bianca
23-03-2013 00:33 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Le seguenti altlete sono convocate alle ore 14,15 al Volta per la gara contro l'Etruria:

Burroni, Cicali, Timpano, Baldi, Floridia, Tacconi, 
Giovannetti, Ciraci, Rontini, Vannini, Dini ,Magnanensi.
		

Fonte: A.S.
		



Valdarno Volley Euroripoli - Pediatrica Casciavola 3-1
21-03-2013 13:57 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

(25-18; 25-13; 25-27; 25-20)
Vitttoria incoraggiante!!!

Seconda vittoria consecutiva da 3 punti per le nero-celesti, nel difficile girone A di qualificazione alla
fase finale del campionato regionale di categoria.
In un Pala San Biagio come al sempre gremito e caloroso si è presentato il Pediatrica Casciavola,
campione regionale in carica, con ottime credenziali per arrivare alla fase finale del torneo.
Le nero-celesti si schierano con Lippi al palleggio, Vinattieri opposta, Poggi e Zuccarelli in banda,
Puccetti e Martelli centrali, Franza Libero.

Inizio al fulmicotone delle nostre ragazze che riescono ad imporre il proprio gioco, ben distribuito da
Lippi, con Poggi e Zuccarelli a mettere giù palloni pesanti, Vinattieri precisa di opposta, Martelli e
Puccetti attente e pungenti al centro, Franza come sempre ottima nella fase ricettiva e difensiva.
Come negli altri incontri contro le big del torneo, annichiliamo le avversarie, quasi timide dinanzi allo
strapotere avversario: conquistiamo il primo set per 25-18.

Stesso copione nel secondo set, in cui il divario fra le due squadre si fa ancore più evidente e
concludiamo vittoriosi per 25-12!
Inizio del terzo set con Brunelli al posto di Vinattieri; sul 2-0, dopo circa 40 minuti di gioco, come
successo già altre volte, siamo state avvolte dalla sindrome del terzo set; vuoi per calo fisiologico
mentale, vuoi per il risveglio delle avversarie, si assiste, anche nell'incontro con le casciavoline, ad
un terzo set assai combattuto e veniamo poi prese dall'ansia da prestazione e tutto si complica.
Il merito va comunque dato alle avversarie, di indubbio valore, con Papeschi che riesce a prendersi
sulle spalle l'intera squadra ben servita dalla sua brava palleggiatrice, già titolare in B1.
Il terzo set si conclude punto a punto e sul 23-21 a nostro favore non riusciamo a chiudere il set che
se lo aggiudicano meritatamente le nostre avversarie per 27-25.

Quarto set sconsigliato ai deboli di cuore, in cui tutte le ragazze in campo danno spettacolo,
ribadendo colpo su colpo gli attacchi avversari.
Sul 20-20 la svolta del match con l'entrata di Rossi al servizio che si presenta realizzando due ace
che spianano la strada al successo per 25-21, con le nostre avversarie che sparano fuori due
schiacciate e Zuccarelli prima e Poggi poi che mettono a frutto la loro esperienza e qualità mettendo
a terra palloni pesanti e determinanti.
Siamo dunque soli al comando della classifica dei girone ma bisogna subito pensare al prossimo
incontro di Mercoledì prossimo 27 Marzo alle ore 21.00 sempre al Pala San Biagio contro
Monsummano.
Una vittoria ci darebbe matematico accesso alle semifinali, quindi massima concentrazione e
lavoriamo duro per proseguire il nostro sogno!

Forza ragazze, forza VALDEURO!!!!
		



gli sponsor
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Euroripoli Bianca- Scuola di pallavolo Le Signe 3-0
18-03-2013 12:54 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Vinciamo senza problemi contro Le Signe. Lo spettacolo non è dei migliori: è vero che abbiamo
tante nuove richieste a cui far fronte, ma dovremmo approfittare di gare come questa per "provare"
senza adeguarci al ritmo ed agli errori degli altri.
		



Viaccia- Euroripoli Rossa 2-1
18-03-2013 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Procediamo di un passo (e di un punto) alla volta. Rispetto alla partita scorsa però ci siamo date
davvero da fare mettendoci anche un pizzico di personalità e fantasia: bella gara per Chiara C. e
Matilde M.
		



Pol.Sieci - EuroRipoli Junior 1-3
14-03-2013 22:10 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Altra vittoria delle Junior che confermano come tutto l'organico sia cresciuto...la gara di ieri non era
certo impossibile e l'abbiamo approcciata e interpretata bene per quelle che sono le nostre
caratteristiche, piccolo neo nel calo di agonismo del secondo set che ha evidenziato come sia
ancora un pò instabile soprattutto la fiducia nei nostri mezzi, abbiamo pagato quest'errore con la
sconfitta nella seconda frazione, ma abbiamo avuto un'ottima reazione portando a casa l'intera
posta in gioco.
Avanti!
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DELTA LUK LUCCA - VALDARNO VOLLEY
EURORIPOLI 1-3 (17-25, 18-28, 25-12, 22-25)
14-03-2013 12:53 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

E' iniziato con i migliori auspici il girone di qualificazione regionale Under 18 che ci ha messo contro
una delle migliori formazioni di pari categoria a livello regionale, la Delta Luck Lucca. Il nostro è un
girone di ferro e comprende anche la forte formazione del Casciavola, Rigutino e Monsummano.
Nel gremitissimo palazzetto San Marco a Lucca (grande calore e tifo sia locale che ospite con molti
appassionati giunti dal Valdarno, Firenze e non solo, dove ha prevalso il far play e la grande
sportività e correttezza delle squadre in campo e sugli spalti, complimenti!) le nero celesti si
schierano non Lippi al palleggio, Vinattieri opposta, Poggi e Mori in banda, Martelli e Puccetti al
centro con Franza libero.
Inizio gara contratto con errori al servizio di entrambi le formazioni ma con le nostre ragazze brave a
gestire la partita sbagliando poco in attacco, ricevendo bene e con Franza sempre pronta a
chiudere spazi in difesa agli attacchi avversari(bella e convincente la sua prova). Francesca Mori e
Teresa Puccetti mettono giù palloni senza perdere colpo con Vinattieri in crescita e Poggi meno
incisiva del solito in attacco ma brava in ricezione che in difesa.
Primo set conclusosi a nostro favore per 25-17.
Stesso copione nel secondo set con le nostre avversarie forse un pò troppo contratte e rinunciatarie:
il set si conclude con un eloquente 25-18 per le nero-celesti.
Sembra fatta? Non è proprio così: forse per un fisiologico calo di concentrazione dopo aver vinto
bene i primi due set, forse per calo fisico di alcune nostre ragazze ma anche per l'ottima reazione
delle nostre avversarie, inizia una nuova partita. Il terzo set scorre via senza storia con le nostre
avversarie che impongono il loro gioco con difese eccezionali, più incisive al servizio ed in attacco.
A posteriori, qualche cambio in più sin dall'inizio del set si poteva fare per arginare il ritorno delle
avversarie.
Perdiamo nettamente il terzo set per 25-12.
Quarto set con Zuccarelli per Mori e da metà set Brunelli per Vinattieri.
La partita diviene molto bella con le due squadre che lottano punto a punto sino al 20-20.
Poi l'esperienza e la qualità delle singole fanno la differenza con Poggi che ottiene il 23-21 con una
gran bordata dalla seconda linea e Zuccarelli da posto 4 che fa la differenza per chiudere set e
partita a nostro favore per 25-22!
Incameriamo questi 3 importantissimi punti che fanno morale e classifica consapevoli che per
arrivare alla qualificazione dobbiamo rimanere sempre concentrate e determinate contro qualsiasi
avversario, evitando cali di tensione che possono pregiudicare poi la partita.
Torniamo così ad allenarci per preparare al meglio la seconda gara in programma mercoledì 20
marzo alle ore 21 al Pala San Biagio contro un'altra contendente al titolo regionale, la Polisportiva
Casciavola.
Siamo certi che ad attendere le nostre ragazze ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, il nostro vero
fattore aggiunto!
 
Forza raga, forza VALDEURO!!!
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Euroripoli Bianca- Volley Group Valdarno 2-1
11-03-2013 13:48 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Terza vittoria consecutiva per le bimbe guidate da Clarissa, che interpretano una buona gara contro
le prime in classifica. Il primo set ci vede sconfitte, l'emotività ci gioca qualche brutto scherzo, e non
basta un cambio seppure efficace in battuta a recuperare tutto lo svantaggio. Ma la reazione non si
fa attendere e nei due parziali che seguono diamo prova di aver acquisito qualche competenza in
più soprattutto in alzata, dove abbiamo fatto vedere delle belle cose.
		



Euroripoli Rossa- Olimpia Poliri 1-2
11-03-2013 13:39 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Dopo l'incoraggiante vittoria di domenica scorsa riceviamo una dolorosa sconfitta dall'Olimpia.
Siamo contratte, poco determinate ed in più di un'occasione "ci guardiamo" invece di fare ciò che
sappiamo. Riusciamo ad esprimerci un pò meglio solo nel terzo set, quando gli avversari si rilassano
e quando non è più in discussione il risultato.
		



Cs Sorgane asd- Associazionismo Sestese 0-3
11-03-2013 13:13 - News Under 18 Uisp

Arriviamo intimorite alla prima partita di coppa dove dobbiamo confrontarci con la squadra prima
classificata in campionato u18. Il risultato è nettamente a favore dell'avversario ma abbiamo avuto
le nostre occasioni per far meglio. Nel primo set giochiamo punto punto fino al 14-12 per noi, ma
qualche errore veramente grossolano consegna tre punti di vantaggio alle ragazze di Sesto che
chiudono 25-21. Il secondo parziale ci trova assenti: sotto 11-2!e nonostante tutto perdiamo a 19.
Altra storia il terzo set dove dopo l'incoraggiante inizio 7-2 per noi riusciamo a perdere 22-25.
L'impressione che diamo è quella di esserci meravigliate di potercela giocare.
		



Serie C: Pallavolo Certaldo - Euroripoli Senior 0-3
11-03-2013 09:42 - News Serie C EuroRipoli Senior

8 x 3 = 24 set consecutivi vittoriosi !
Anche Certaldo viene battuto senza troppe difficoltà.
Gara impeccabile in ricezione e muro-difesa, le avversarie hanno fatto fatica a mettere palla a terra
complice il nostro libero Alice Baldini che è riuscita sempre ad anticipare e contenere l'attacco del
Certaldo.
Buona organizzazione e molta tranquillità anche nel gestire i tentativi di rimonta che vengono
regolarmente vanificati.
La squadra sta dimostrando di meritare il posto in classifica che occupa e bisognerà matenere
questa concentrazione per non commettere passi falsi, Montevarchi, vincendo 3-0 contro il
Pontemediceo, mantiene il passo.
		



Serie C: Asd Cortona Cortona - Astra 3-0
10-03-2013 23:53 - News Serie C EuroRipoli Young

Come obiettivo per il girone di ritorno ci siamo dati quello di confermare ed evidenziare i
miglioramenti fatti.. attraverso i punti conquistati e la qualità del gioco. Ad oggi con una classifica così
corta gli avversari non ci affrontano con lo spirito di relax con cui si affronata l'ultima in classifica ma
con una discreta determinazione e con la volontà di archiviare la pratica il prima possibile ... così le
gare per noi risultano particolarmente allenanti. La gara di Cortona ha avuto queste caratteristiche e
nonostante la sconfitta netta ci siamo espressi bene sia in termini di gioco che di punteggio...
considerando che non potevamo schierare il nostro capitano ... le considerazioni fatte salgono di
valore. Ora ci aspettano le gare casalinghe in cui possiamo esprimerci in modo ancora più convinto.
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Volley Cecina - Valdarno Volley Euroripoli 0-3
08-03-2013 10:29 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

Adesso viene il bello...

Con la qualificazione alla fase finale già in tasca, la squadra, guidata da Barbara Biagi e Matteo
Morettini, da bella mostra di se nel bel palazzetto cecinese nella seconda gara del concentramento
a tre per la qualificazione al girone finale.

Si parte con Lippi in regia, Vinattieri opposto, le ali sono Poggi e Mori, al centro attaccano Martelli e
Puccetti, libero Franza.
Subito le nero-celesti fanno la voce grossa in attacco e difesa, con una super Franza, imponendo il
proprio gioco guidate da Lippi in buona serata.
Poggi e Mori in evidenza, martellano la difesa locale che presto capitola per 25 a 13.

Nel secondo set si parte con un secco 7-0 che la dice lunga su come le nostre ragazze hanno
approcciato la gara; assistiamo così ad un monologo valdarnese e poche volte la squadra cecinese
impensierisce Mori e compagne.

Terzo parziale con girandola di cambi con Brunelli (ottima prova) che prende il posto di Vinattieri ,
mentre a Poggi subentra Zuccarelli, ma, naturalmente, la musica non cambia.
Quest'ultima in battuta scava immediatamente un solco incolmabile e solo nel finale, con la gara già
nettamente in pugno, concediamo qualcosa alle volenterose ragazze rosso-blu.
Una bella prova di forza, una gara positiva, dopo un viaggio molto lungo che regala però
soddisfazione a tutto l'ambiente.
Ed ora attendiamo con trepidazione i sorteggi di venerdì, quando conosceremo i nostri avversari che
ci contenderanno l'accesso alle semifinali regionali.
Andiamo raga, forza Valdeuro!!!!!

Valdarno Volley: Brunelli 5, Lippi 4, Mori 15, Poggi 14, Martelli 4, Puccetti 5, Manna,  Vinattieri 6,
Zuccarelli 3, Botti L2, Franza L1
Allenatori: Biagi / Morettini
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U.S. Sales - EuroRipoli Junior 2-3
07-03-2013 12:50 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Finalmente una sofferta e voluta vittoria difficile contro una squadra che ci aveva già battuto due volte
nel girone di campionato e che si è arricchita, nel frattempo, di alcune individualità di maggiore
caratura tecnica e fisica. 
Ovviamente la gara non è stata tutta rose e fiori: abbiamo fatto le nostre ingenutà, abbiamo
commesso i nostri errori e abbiamo avuto i nostri momenti di black-out; ma siamo riuscite a
dimostrare, finalmente anche in gara, che abbiamo fatto notevoli passi in avanti dal punto di vista
della continutà tecnica e il giusto approccio e il giusto agonismo hanno fatto il resto. 
Brave ragazze!
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Rignano- Euroripoli Bianca 0-3
04-03-2013 13:59 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

A Rignano guadagnamo tre punti importanti ed il secondo posto in classifica, mostrando più
consapevolezza rispetto alla gara della settimana scorsa. Domenica prossima ci aspetta lo scontro
con la capolista Volley Group Valdarno..
		



Remo Masi Euroripoli Rossa 1-2
04-03-2013 13:52 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Finalmente siamo riusciti a portare in una gara ufficiale l'entusiasmo che dimostriamo in
allenamento e in amichevole. Nonostante in tutti e tre i parziali siamo partite in svantaggio, abbiamo
sempre recuperato ed abbiamo giocato punto a punto senza paura: BRAVE!!
		



Serie C Astra - Star Volley 3-2
03-03-2013 19:20 - News Serie C EuroRipoli Young

Dopo il "non pervenuti" di Tavarnelle di sabato scorso ci prendiamo una discreta rivinciata contro
un'avversario .. lo Star Volley che all'andata ci aveva impartito una discreta lezione. Oltre la
soddisfazione per una vittoria che le ragazze hanno dimostrato di volere... c'e quella di aver rivisto
fin dall'inizio Irene dopo un periodo "di Letargo". Per di piu la nostra squadra era imbottita di Under
18 che, causa una serie di eventi, hanno giocato contemporaneamente... quindi sestetto
decisamente under...Ora ci aspetta una difficile ma abbordabile trasferta a Cortona per proseguire il
nostro percorso di crescita.
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Semifinale Ritorno U13 - Remo Masi - Euro Ripoli 1-2
(15/9)
03-03-2013 19:09 - News Under 13 EuroRipoli

Peccato... ci siamo andati veramente vicini!!! Giovedì scorso ci siamo presentati sull'inviolato campo
del Remo Masi per la gara di ritorno di semifinale del Campionato Under 13 con l'arduo compito di
ribaltare la gara di andata... occorreva vincere per andare al golden set di spareggio. In un
Palarufina rumoroso e gremito si è quasi avverato il sogno; infatti dopo aver perso il primo set la
nostra squadra a ripreso a macinare gioco e si è aggiudicata in modo convincente il 2 e 3 set: Al
golden set .. 15 punti per una finale.. ci siamo mangiati qualche occasione in fase iniziale
consentendo all'avversario di riprendere fiducia e aggiudicarsi per 15-9 il parziale. Che dire un
GRAZIE di cuore alle ragazze che in questi 5 mesi di lavoro hanno dato l'anima ... noi consideriamo
questo piazzamento non un punto di arrivo ma uno punto di partenza per un percorso di crescita
che ci consentirà di essere ancora più competitivi il prossimo anno.
		



Convocazioni Domenica 3 Marzo 2013
01-03-2013 16:34 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Le seguenti atlete sono convocate alle ore 9.15 
c/o la Pal. Comunale, P.za Fabiani Rufina :

Cherici
Mori
Visani
Galardi
Naldi 
Orlandini
Mazzanti
Castellani
Gabbuti
Del Mastro
Rogai
Sgherri

Per qualunque comunicazione chiamare Irene

		



EuroRipoli Junior - Rinascita Volley 0-3
01-03-2013 10:13 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Purtroppo infiliamo la prima, aspettata, battuta d'arresto dall'inizio della coppa. Se è vero che sulla
carta Rinascita era un'avversario improbo, è anche vero che ieri si è presentata decimata e
probabilmente avremmo potuto approfittarne un pò di più se non avessimo avuto un approccio
svogliato e rinunciatario il primo set e non ci fossimo sempre tirate indietro, per un motivo o per un
altro, sul 20-20 del secondo e terzo set. Quando siamo state in partita abbiamo fatto buone cose
soprattutto in attacco con gli attaccanti.
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Star Volley - Euroripoli Senior   0-3
25-02-2013 12:36 - News Serie C EuroRipoli Senior

Cinquina!... continua la striscia di vittorie per 3-0, nulla hanno potuto le avversarie, neanche
benificiare del fattore campo infatti la loro palestra dal fondo nero risulta buia e abbastanza fredda.
Non abbiamo assistito alla battaglia dell'andata, anche il loro piu forte attaccante, sicuramente non
in giornata, ha messo pochi, e con difficolta, palloni a terra. La gara e sempre stata poco in
discussione, salvo nel finale terzo set che vedeva lo Star Volley tentare la rimonta.
L'unica sofferenza e stata la battuta profonda che ha regalato qualche ace di troppo.
Siamo sempre al comando della classifica assieme al Montevarchi, mentre il Cus Siena perde il
passo a Signa.
Prossima gara in casa contro Cortona....sarebbe gradita una maggiore partecipazione di pubblico!

		



Semifinale U13 : EuroRipoli - Pal Remo Masi 1-2
22-02-2013 23:44 - News Under 13 EuroRipoli

In un PalaPallone gremito si è svolta gara 1 delle semifinali del campionato Under 13....le nostre
ragazze hanno perso 2-1 contro le pari età del Remo Masi e sostanzialmente il risultato è giusto. Le
due squadre con carattersitiche di gioco e fisiche diverse si sono affronate a viso aperto senza
lesinare spazi di bel gioco alternati a momenti di elavata tensione agonistica. Dopo un classico
avvio schock .. da EuroRipoli (9 per il nostro avversario) cominciamo a giocare e facendo vedere
quello che potevamo fare... troppo tardi e perdiamo il set a 17; nel secondo riusciamo a tenere il
passo dei nostri avversari e punto punto ci portiamo avanti per chiudere il set con l'avversario in
rimonta, 25-23. Sembrava un presagio per una nuova gara invece subiamo un break importante
subito all'inizio (3-9) ... sul 22-15 abbozziamo una rimonta che ci porta sul 19-22 per poi perdere. Le
ragazze non hanno lesinato impegno contro un'avversario che ha dominato il girone di eccellenza
durante il campionato, ... da parte nostra resta il solito rammarico per le partenze "poco gasanti"...
ma non ci diamo per vinti e speriamo di dare del filo da torcere al ritorno.
		



Convocazioni Domenica 24 Febbraio
21-02-2013 23:23 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Le seguenti atlete sono convocate alle ore 10.00 c/o Pal. Pallone:

Anichini S.
Mori M.
Visani C.
Galardi S.
Naldi I.
Orlandini L.
Mazzanti C.
Castellani C.
Gabbuti B.
Del Mastro M.
Rogai E.
Sgherri B.

per qualunque comunicazione chiamare Clarissa.
		



VALDARNO VOLLEY EURORIPOLI - CUS PISA 3-0 (25-
18,25-20,25-13)
21-02-2013 11:38 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

E' iniziata la fase regionale che ci vede impegnati in un girone a tre con Cus Pisa e Volley
Cecina(passano al raggruppamento successivo le prime due classificate).
Iniziamo il nostro cammino regionale con la partita casalinga contro il CUS Pisa, terza classificata
nella provincia di Pisa.
Iniziamo il match con Lippi al palleggio, Vinattieri opposta, Martelli e Puccetti al centro, Poggi e
Rossi in banda, Franza e il libero.
Assenti per infortunio Giappichini e Zuccarelli per attacco influenzale. Nota positiva il rientro in
gruppo di Irene Manna(forza Ire !!).
Gia dalle prime battute si nota il divario tecnico fra le due squadre e la partita si incanala su ritmi
lenti con le nero celesti pronte a inanellare una serie di punti e quindi scappare nel punteggio per
poi compiere serie di errori in attacco e in difesa che riportavano sotto le avversarie che hanno nel
servizio flot la loro arma migliore.
Concludiamo il primo set con 25-18. Stesso copione nel secondo set con Poggi che fa la voce
grossa in attacco, con Franza ordinata sia in ricezione che in difesa tanto da risultare alla fine la
migliore delle locali. Anche se costellata di incomprensioni difensive vinciamo anche il secondo set
per 25-20.
Terzo set con Brunelli per Poggi e poi Rossi per Vinattieri. Ci portiamo in un amen sul 14-4 e
concludere il set ed incontro per 25-13.
Non e certo stata una delle nostre piu belle partite ma il calo di concentrazioni in certe partite ci puo
stare. Tuttavia dobbiamo sempre e comunque tenere alta la guardia se vorremo ben figurare in
questo campionato regionale, lavorando sempre con impegno nel rispetto di qualunque avversario.
Prossimo impegno mercoledi 6 marzo ore 20 a Cecina.
Forza ragazze!!!!
 
Vamos VALDEURO!!
 
Valdarno Volley Euroripoli : Vinattieri 11,Puccetti 5,Botti(L),Poggi 10,Brunelli ,Rossi 2,Mori 11,
 Franza(L),Martelli 8,Lippi 6,Manna
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Pallavolo Bacci - EuroRipoli Junior 1-3
21-02-2013 09:12 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Nel gelo della palestra di Bacci si concretizza la terza vittoria consecutiva del nostro gruppo...Si
sono viste buone cose da parte degli attaccanti che hanno provato a mette in pratica il lavoro svolto
in queste ultime settimane coudiuvate da una buona regia di Razzolini, attenta la difesa anche se
un po confusinaria in certi frangenti. Unica nota meno positiva e stata il poco apporto di cui abbiamo
potuto beneficiare dalla ibernata panchina, ma ci saranno sicuramente occasini per rifarsi.
Godiamoci questi buoni risultati e ora prepariamoci ad affrontare compagini ben piu impegnative ma
non proibitive!
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Euroripoli Senior - Tavarnelle  3-0
19-02-2013 14:24 - News Serie C EuroRipoli Senior

Quarta vittoria consecutiva per 3-0, questa volta tocca al Tavarnelle, squadra relegata nelle ultime
posizioni della classifica, che si e rinforzata con una giocatrice di prestigio, in piu con il cambio
dell'allenatore sicuramente mostra lo spirito e la cattiveria sportiva che si conviene a chi non vuole
retrocedere, in bocca al lupo!
Per quanto ci riguarda mostriamo una prestazione di discreto valore che ci vede in difficolta solo nel
primo set nel quale subiamo la rimonta delle avversarie per poi imporsi nel momento decisivo.
il resto della gara sempre in vantaggio fino alla vittoria finale.
Tutta la squadra sembra aver raggiunto sicurezza del proprio valore e a differenza di quello che
succedeva qualche tempo fa, mostriamo piu pazienza nei momenti negativi della gara, trovando poi
nel gioco le soluzioni.
Sabato prossimo difficile trasferta a Sinalunga per affrontare lo Star Volley che all'andata ci mise in
grossa difficolta portandoci via un punto.
		



Regional Day Femminile 2013
19-02-2013 10:54 - News Redazione

Giornata impegnativa per Tani Pernilla, Bandini Allegra, Bandini Matilde e Dini Alice convocate al
Regional Day svoltosi ieri presso la Palestra Comunale di San Casciano Val di Pesa.
Ecco le prime foto.
		



Astra - Bacci Campi 1-3
17-02-2013 23:37 - News Serie C EuroRipoli Young

Nessuno voleva per forza i tre punti contro la quarta forza del campionato...... Ma dato che si erano
presentati con qualche assenza pesante....... si poteva provare qualcosina in piú; Invece Bacci
Campi porta via, meritatamente, tutta la posta e a noi non resta che riflettere sul perchè non
riusciamo mai a un passo in avanti e confermare il lavoro svolto in palestra....Forse c'è bisogno di
qualcosa di diverso o qualche innesto un pò più motivato..... ma prestazioni, sotto il profilo
dell'atteggiamento, come quelle di sabato non sono piú accettabili siamo un pó alla resa dei conti,
non tanto in termini di classifica, ma quanto in quelli di rendimenti individuali e di squadra.......
Svegliarsi
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Euroripoli Junior - Viaccia 3-1
17-02-2013 22:02 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Nota positiva: portiamo a casa tre punti. Nota negativa: non riusciamo mai a mettere in pratica
quello su cui lavoriamo bene in allenamento. Serata non troppo positiva per le giovani dell'under 16
che, nonostante i tre punti portati a casa, si dimostrano un pò spente e meno partecipi del solito. La
gara non è entusiasmante da nessuna delle due parti, del resto non tutte le gare possono esserlo,
ma è proprio in queste occasioni che sarebbe necessario provare a mettere in pratica tutto il lavoro
ben svolto durante gli allenamenti. Purtroppo troppo spesso ci lasciamo trascinare dalle situazioni,
ma nonostante questo, il lavoro svolto in palestra è sempre sia positivo che propositivo.
Continuiamo quindi a lavorare per fare quel piccolo passo avanti, ora mai necessario!!
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Palestra gara Sabato 16 Febbraio
16-02-2013 00:27 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Confermo che la Palestra per la gara del 16 Febbraio Impruneta Pallavolo- Euroripoli Rossa è Pal.
Primo Levi, Via 1° Maggio, Tavarnuzze.
Convocazione ore 14.45 c/o la Palestra.

Clarissa
		



Quarti Finale : Pall Fucecchio- EuroRipoli 0-3
13-02-2013 23:16 - News Under 13 EuroRipoli

Missione compiuta... impresa riuscita: entramio tra le prime quattro squadre fiorentine e la prossima
settimana ci giochiamo la semifinale!!! Non era facile pensare che, sul campo di Fucecchio,
potessimo esprimerci in questo modo e pensare che un mese fa in un torneo proprio qua
perdevamo 2-0 e 2-1 !!!
Partenza decisa delle nostre ragazze, che palesando anche un eccesso di spensierata follia
pallavolistica, si portano subito molto avanti per poi mantere il distacco inalterato fino alla fine del
primo set vinto 25/15. Stessa musica nel secondo set con gli avversari troppo rinuciatari, rispetto
quello che avevano fatto vedere all'andata, il set si chiude 25/10 un parziale troppo severo per i
valori in campo. Terzo set più equilibrato dove abbiamo potuto vedere qualche volto nuovo... che ci
hanno permesso di vincere anche il terzo set 25/22. Che dire per un gruppo in costruzione con
obiettivi a lungo termine il risultato è anche troppo .. spero che ci dia forte motivazioni e fiducia per il
proseguo del lavoro.
		



Bacci Campi - Euroripoli Senior  0-3
12-02-2013 13:06 - News Serie C EuroRipoli Senior

Eccola la gara che aspettavamo, quella bella determinata, quella che sa di sfida, quella che non mi
tiro indietro e finalmente e arrivato, oltre al netto risultato, anche il bel gioco.
La palestra di Campi e nota per essere il settimo giocatore in campo con il suo tifo rumoroso, ma
nulla hanno potuto le ragazze Campigiane che hanno disputando comunque una buona gara.
Abbiamo alzato sicuramente il livello della battuta, molta piu determinazione in ricezione e difesa, le
atlete sono state tutte all'altezza della situazione.
Buona gara di Emma Mancini  e ottima prova della palleggiatrice B.Lanni.

		



Allenamento e Amichevole
11-02-2013 20:54 - News EuroRipoli Man

Si comunica che: domani martedì l'allenamento NON si svolgerá.
I seguenti atleti sono convocati con la maglietta viola da allenamento alla palestra Gramsci in Via
del Mezzetta MERCOLEDI' alle 18,00 per l'amichevole con la Sales, Davide, Mirko, Vieri, George,
David, Niccolo, Elia, Francesco.
In caso, non previsto, di assenza avvertire Matteo 335-8397133
		



Convocazione atlete
11-02-2013 19:53 - News Under 18 EuroRipoli

Mercoledì 13 febbraio sono convocate alle ore 19.10 al Volta per andare a giocare a Valdarno alla
palestra a Matassino in piazza Don Minzoni le seguenti atlete:

    Bartolini Chiara
    Floridia Silvia
    Tanganelli Elena
    Burroni Lisa
    Rontini Elisa
    Morandini Viola
    Taverniti Lisa
    Dini Alice
    Magnanensi Linda
    Bani Ludovica
    Ferruzza Costanza Libero
    Ciraci Veronica Libero

Tutte le atlete della 1° Divisione si alleneranno ore 20.00-22.00 al Volta ... le assenti di lunedì sala
pesi al Volta alle 19.15 !!!!
Simona
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Euroripoli Rossa - Volley Fiesole Young 1-3 (25-23/23-
25/27-29/15-25)
11-02-2013 09:18 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Usciamo a testa alta da quest'incontro con l'amaro in bocca per aver sfiorato l'impresa ma ci è
mancato il coraggio di andarci a prendere quello che ci meritavamo almeno 1 punto!
Comunque la reazione c'è stata e abbiamo centrato l'obbiettivo dell'attenzione in ricezione
riducendo a 10 gli errori punto in 4 set.
Abbiamo imboccato la giusta strada? 
tabellino:Dringoli 8, Landi 13, Baggiani 11, Martini 6, Masi 4, Maddii6, Fagioli 2.Ottima
prestazione di Magherini.
		



Serie C Cus Siena - Astra 3-0
10-02-2013 21:19 - News Serie C EuroRipoli Young

Dopo la vittoria di sabato scorso contro Le Signe ... incontro quasi proibitivo in trasferta, contro la
terza forza del campionato Cus Siena. Scegliamo la strada dell'esperienza e schieriamo una
formazione under 18 lasciando un turno di riposo alle veterane. Pensavamo di subire la classica
asfaltata ... invece per due set siamo riusciti a reggere il passo del più quotato avversario ... le
ragazze di, per l'ooccasione, capitan Brunelli riescono a reggere il ritmo degli avversari per due set
restando attaccate all'avversario che riusciva a creare il solco solo con la battuta... quindi perdiamo i
primi due praziali a 20 e 19 mentre il terzo causa un'importante breack iniziale, si crea un divario
insormontabile. Note positive per tutte le nostre ragazze... ma una dedica speciale per il nostro
ritovato palleggiatore... andiamo avanti così che è il momento di levarci qualche altra soddisfazione.
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ASP Montelupo - Euroripoli Junior 3-0
10-02-2013 11:36 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Nonostante il 3-0 la nostra, sempre più giovane, compagine può dire di essere uscita a testa alta dal
palezzetto di Montelupo. Sicuramente non abbiamo potuto sfruttare al meglio il gioco al centro a
causa di un ricezione imprecisa, ma poco fallosa, ma ci siamo barcamenate bene nelle situazioni di
gioco e, ad esclusione della fase centrale del secondo set dove abbiamo beccato un break di 10
punti!, siamo riuscite a sfuttare le incertezze avversarie facendo anche buone giocate e tenere vive
molte azioni con una buona attenzione. Magari potevamo chiedere qualcosa di più, soprattutto nel
primo set, ma pazienza...continuiamo e vediamo...
		



Under 16 Euroripoli Junior - Impruneta 3-1
10-02-2013 00:47 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Buona la prima di coppa per Capitan Borgioli e compagne. La squadra inizia al meglio il girone di
andata portando subito a casa tre punti, più che meritati. Nonostante qualche grosso appisolamento
generale nel secondo set, la squadra ha dimostrato di stare consolidando il lavoro portato avanti
con costanza durante gli allenamenti. Nota positiva, come sempre, è l'entusiasmo di questo gruppo
che, nonostante a volte si faccia un pò sopraffare dalle situazioni, è sempre pronto a scendere in
campo. Continuiamo così, non ci adagiamo e vediamo cosa ci riserverà questo girone!! Work in
Progress!!
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Regional Day Femminile 2013
08-02-2013 16:23 - News Generiche

Quattro delle nostre ragazze sono state convocate per il Regional Day che si svolgera Lunedi 18
Febbaraio presso Palestra Comunale, Via Montopolo, San Casciano Val di Pesa (FI) guidata dal
Responsabile Tecnico delle Squadre Nazionali Giovanili Femminili Prof. M. Mencarelli coadiuvato
dallo staff tecnico del settore femminile del CQR Toscana.
A Tani Pernilla, Bandini Allegra, Bandini Matilde e Dini Alice va il nostro augurio ed un in bocca
al lupo.
		



Quarti Finale : EuroRipoili - Pall Fucecchio 2-1
08-02-2013 14:07 - News Under 13 EuroRipoli

In un palapallone gremito e caloroso si è svolta gara 1 del quarto di finale contro la Pallavolo
Fucecchio e dopo un'ora e mezzo di scambi intensi abbiamo prevalso per 2-1. La gara dopo, una
classica partenza da EuroRipoli (1-8), ci ha visto lottare punto a punto fino al 18-18 quando
vengono rotti gli equilibri e riusciamo a chiudere 25-19; sembravamo incalanati verso un secondo
set a nostro vantaggio quando sul 22-18 ci blocchiamo con qualche errore di troppo e ottime giocate
del nostro avversario... perdiamo 25-18. La partita ricomincia punto a punto... giriamo campo sul 12-
13 .. ci portiamo sul 18-16 per poi chiudere 25-22 tra l'entusiasmo generale. anche se per passare il
turno dobbiamo vincere la partita o il golden set a Fucecchio .... è la consapevolezza di potercela
giocare ad alimentare le nostre speranze e la nostra voglia di andare avanti. 

		



Convocazione atlete
05-02-2013 09:50 - News Under 18 EuroRipoli

Giovedì 7 febbraio sono convocate le seguenti atlete alle ore 20.00 al volta per la gara contro Borgo
con la propria maglia da gioco:

    Bartolini
    Floridia
    Tanganelli
    Rontini
    Burroni
    Morandini
    Taverniti
    Magnanensi
    Dini
    Ciraci
    Ferruzza come Libero
    Tacconi come Libero

 
Tutte le altre atlete dell'Under 14 Bianca e della 1° Divisione si alleneranno dalle 18 alle 20 al Volta
Simona
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Pallavolo Certaldo - Euroripoli Rossa 3-0 (26-24/25-
23/26-24)
04-02-2013 08:40 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Ci presentiamo a Certaldo in 10, l'influenza ha colpito, ma siamo rassicurate dalla consapevolezza
di esserci allenate bene!
Già dal riscaldamento però s'intuisce che andremo a giocare la nostra solita gara ...quella che
abbiamo stabilito di perdere prima ancora di giocarla!
		



Euroripoli Senior - Rinascita Volley 3-0
04-02-2013 08:19 - News Serie C EuroRipoli Senior

Buona gara giocata senza ansie e con la giusta serenita e il risultato parla chiaro.
Rinascita si oppone con la sua solita caparbia difesa ma anche noi siamo attente e riusciamo a
contenere i loro attacchi, anche in battuta riusciamo ad essere piu efficaci soprattutto con Alpha
che rispolvera la sua salto float.
Buona prestazione del libero Baldini e del palleggiatore Lanni, positiva anche Sacchetti in attacco,
che limitando gli errori, e risultata molto efficace insieme alla solita Bencia. Continua la corsa a 3
con Montevarchi e Siena, rosicchiamo qualcosa alla capolista e ci prepariamo per sabato, ci aspetta
una insidiosa trasferta a Campi dove in molti ci hanno lasciato le penne!

		



VALDARNO VOLLEY EURORIPOLI - SAVINO DEL
BENE SCANDICCI 3-2
03-02-2013 20:19 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

In un Pala San Biagio straripante di spettatori (già un ringraziamento va a i genitori e supporter che
hanno incessantemente sostenuto le nostre meravigliose ragazze) si è assistito ad una vibrante
partita di ritorno per il titolo provinciale femminile Under 18.
Si parte con Lippi al palleggio in diagonale opposta Vinattieri, Giappichini e Martelli centrali. Mori
e Poggi in banda e Franza libero. Ancora ferma ai box Agata Zuccarelli comunque in ripresa dal
problema muscolare alla coscia sn e sicuramente pronta per la fase regionale.
Partita che inizia con i migliori auspici in cui riusciamo ad imporre il nostro gioco con le avversarie
molto fallose sia in ricezione che in attacco. Concludiamo il set vittorioso con un eloquente 25-7!
Stesso copione nel secondo set in cui lo strapotere in attacco di Poggi e Vinattieri è visibile a tutti
con Franza che presidia in ogni spazio il campo di gioco dimostrando ottima personalità anche in
fase di contrattacco alzando in bagher ottimi palloni per le compagne. Bucelli e Del Freo per le
ospiti non riescono a trovare palle per impensierirci e concludiamo il secondo set per 25-14.
Inizio del terzo set equilibratissimo con le ospiti disposte a vendere cara la pelle, prendendo sempre
più fiducia forse complice anche un certo rilassamento delle nero-celesti.
Lottiamo punto a punto ma sul finale di set cediamo per 22-25.
Quarto set giocato inizialmente punto a punto fino a che riusciamo a fare un break che ci porta sul
21-16 a nostro favore. A questo punto succede l'imprevedibile: le avversarie non cedono un solo
istante(grande loro merito) mentre Lippi sembra un pò attanagliata dalla tensione del traguardo da
raggiungere non riuscendo a distribuire il gioco in maniera più varia e Poggi che non riesca a
mettere a terra palloni decisivi. Veniamo raggiunti sul 23-23. Ci portiamo comunque sul 24-23, il
match point, che sprechiamo con un servizio out e che spiana le porte per la vittoria delle turrite per
26-24.
La tensione sale e si va al tie break che inizia subito bene per noi con Brunelli entrata al posto di
Mori che porta energia fresca e positiva a tutte le compagne.Ci portiamo dapprima sul 4-1 sino al
10-2, poi 13-2 con le nostre avversarie ormai alle corde esauste dalla rimonta effettuata.
Concludiamo il set con un netto 15-4!
Finisce come tutti ci aspettavamo, dimostrando che il titolo conquistato ce lo siamo ampiamente
meritato: in quattro match disputati con Scandicci(2 nella regolar season e 2 di finale) siamo usciti
sempre vincitori.
Sulle sempre suggestive note di We are the Champion è seguita la premiazione effettuato dal
presidente provinciale Fipav Gabriele Donato con le nostre ragazze che hanno esibito orgogliose
lo scudetto vinto, con tanto di maglia celebrativa indossata per la grande vittoria ottenuta.
Tuttavia sin da adesso dobbiamo riprendere a lavorare come sempre con serietà e dedizione per
prepararsi al meglio per la fase regionale.
Vorrei concludere con una riflessione:
è stato bello vedere fianco a fianco a tifare e gioire per un'unico scopo i presidenti, i dirigenti e i
genitori delle due società, Valdarno Volley ed Eurodue Pallavolo, che anche quest'anno hanno
riconfermato la loro collaborazione che ha portato in due soli anni a due titoli provinciali, un titolo
regionale e un importante ottavo posto alle finali nazionali.
Se vogliamo provare a contrastare il potere pallavolistico delle grandi società del nord Italia questa è
la strada giusta da intraprendere considerando anche il delicato momento socio-economico in cui
stiamo vivendo ed evitando gli inutili campanilismi che non fanno certo bene al movimento
pallavolistico in generale.
 
FORZA E SEMPRE VALDEURO!!!!
 
VALDARNO VOLLEY EURORIPOLI : Vinattieri 17, Puccetti, Giappichini 6, Botti (L), Poggi 24,
Brunelli 3, Rossi 1, Zuccarelli ne, Mori 7, Franza (L), Martelli 8, Lippi 9.
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EuroRipoli Junior - Olimpia Po.Li.Ri. 0-3
03-02-2013 19:38 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Affrontiamo la prima in classifica prendendoci dei piccoli obbiettivi personali anche a fronte di
un'organico ancora più "giovane" rispetto al girone d'andata.
Benino il primo set in cui teniamo testa all'avversario fino a metà frazione, poi perdiamo un paio di
punti consecutivi ed insieme il bandolo della matassa... Poi chiediamo poco ai successivi set dove
l'avversario gioca piuttosto in scioltezza e ci concede davvero poco.
		



Savino Del Bene Scandicci - Valdarno Volley
EuroRipoli 2-3
30-01-2013 20:58 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

(14-25; 21-25; 25-21; 26-24; 14-16)
Grande match di andata per una degna finale per il titolo provinciale fra le due migliori squadre di
categoria della nostra provincia nella bella cornice del palazzetto turrita.
Le nero-celesti si schierano inizialmente con Lippi al palleggio, in diagonale opposta Vinattieri,
Poggi e Mori in banda, Giappichini e Martelli al centro con Franza libero.

Partiamo subito bene in ricezione e in attacco con Poggi che inizia, subito, a fare la voce grossa
mettendo giu palloni medicinali.
Le bianco-celesti turrite sembrano contratte e poco fluide nella costruzione del gioco, difatti
chiudiamo vittoriosi il primo set per 25-14.
Inizio scoppiettante anche nel secondo set, giocato con bel ritmo da entrambi le squadre, con
scambi prolungati che dimostrano perche queste due squadre siano giunte sin qui.
Capitan Mori, assieme a Franza, prendono il dominio del campo sia in fase ricettiva che difensiva,
con Francesca Mori positiva anche in posto 4; bene a muro i due nostri centrali che reggono il
confronto con le due avversarie centrali, Mazzini e Colzi, dimostrando di essere tutte di ottimo livello.
Vinciamo comunque il secondo set per 25-21.

Logica e prevedibile reazione avversaria nel terzo set, in cui il loro buon servizio ci mette speso in
difficolta trovando, quindi, maggiore difficolta anche in attacco.
Arriviamo sul 21 pari e un paio di discutibili svite arbitrali ci condannano ad uscire perdenti dal terzo
parziale per 25-21.
Da ora in poi la partita diventa una vera battaglia agonistica, con le turrite rinfrancate dal terzo set
vinto e con Poggi che, imperterrita, martella il rettangolo nemico con fendenti imprendibili, tuttavia le
bianco-celesti reggono bene l'urto e pareggiano i conti per 26-24.

Quinto set sconsigliato ai deboli di cuore: partiamo in vantaggio per 3-0 ma, pian piano, le
avversarie ci rimontano e sorpassano per 8-7 al cambio campo.
Torniamo avanti fino al 13-11 ma una indecisione difensiva ci porta dapprima sul 12-13, quindi al 14-
13, con match-point delle turrite annullato da una bordata dalla seconda linea della nostra matador
Adele Poggi che, con ben 37 punti realizzati, e stata l'indiscussa reginetta della serata!
Vinciamo 16-14 con successivi abbracci e sorrisi liberatori delle nostre ragazze, consapevoli di aver
messo un importante tassello alla conquista del titolo provinciale.

Vi aspettiamo numerosi Venerdi 31 Gennaio, ore 21.00, al Pala San Biagio per il match di ritorno
che dobbiamo comunque vincere per conquistare il titolo.
Siamo ad un passo dal sogno, la strada e ancora lunga, vista anche la caratura delle avversarie, ma
lotteremo palla su palla per poterci fregiare del titolo!
Forza ragazze noi ci saremo sempre a sostenervi, voi ci metterete tutto il cuore!

Forza VALDEURO, vamos!!!

Valdarno volley Euroripoli: Vinattieri 11, Puccetti 1, Giappichini 11, Botti (L), Poggi 37, Brunelli 3,
Mori, Rossi 11, Franza(L), Martelli 9, Lippi 1.
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Conquistiamo i quarti.....
29-01-2013 10:12 - News Under 13 EuroRipoli

Bella prova della nostra squadra al Concentramento di domenica contro Valdarno e Rifredi 2000....
Due vittoria e conquistiamo l'accesso alla fase finale del Campionato Under 13. Abbiamo iniziato la
stagione con questo obiettivo... e domenica il nostro lavoro si è concretizzato.. dopo un inizio
difficile con il primo set perso ai vantaggi contro il Valdarno .. la squadra consapevole dei propri
mezzi si è riorganizzata e ha vinto in modo netto gli altri due. Poi la partita contro Rifredi 2000...
dove la nostra squadra non ha mai dato segno di sofferenza e ha chiuso in modo netto tutti i set.
Considerando anche il valore del del Girone elimatorio, dove anche Cascine Volley ha superato il
turno..., il nostro risultato acquista più valore.
Ora ci aspetta il doppio incontro con Pallavolo Fucecchio, già incontrato in occasione del toreno della
Befana,.. aversario forte con cui però possiamo competere... quindi Forza e Onore... e andiamo.
		



Valdarno Volley Euroripoli - Asd Pallavolo Sestese 3-0
(25-13,25-12,25-5)
28-01-2013 09:56 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

In un affollato Palasanbiagio si è disputato il match di ritorno della semifinale Under 18 provinciale.
Coach Biagi ha schierato Lippi al palleggio in diagonale con Vinattieri , Giappichini e Martelli
centrali, Mori e Rossi in banda e Franza Libero.
A riposo precauzionale sia Zuccarelli che Poggi.
Le nostre ragazze sono entrate in campo determinate a confermare la buona prestazione
dell'andata. Ad eccezione di una scarsa vena al servizio nel primo set(ben 7 errori in
battuta)abbiamo dimostrato alta percentuale in ricezione con Franza e Mori impeccabili e attente
anche in fase difensiva.
Il primo seti si conclude per 25-13 in favore delle nero-celesti.
Secondo set condotto sempre con autorevolezza sia in attacco (Vinattieri, Mori e Martelli in
evidenza)sia in difesa con super Franza che delizia il pubblico con spettacolari difese.
Ci aggiudichiamo il set per 25-12.
Nel terzo set salgono sugli scudi the wall Giappichini e una positiva Brunelli subentrata a Rossi.
Da segnalare il ritorno in campo anche della ritrovata Teresa Puccetti dopo lo stop per infortunio.
Le avversarie sono ormai indifese e subiscono un pesante 25-5 che sancisce il definitivo passaggio
alla finale forse già scritta contro la Savino del Bene Scandicci.
Inoltre la vittoria in semifinale ci consente di accedere direttamente alla fase regionale di categoria.
Dunque finale sia con gara di andata a Scandicci mercoledì 30 Gennaio alle ore 21 e gara di ritorno
venerdì 1 febbraio alle ore 21 al Palasanbiagio.
Ragazze siamo tutti con voi ad incitarvi in questa meravigliosa avventura!
Che il sogno continui.....
Vamos!!!
 
Valdarno Volley Euroripoli : Vinattieri 16, Puccetti 1, Giappichini 9, Poggi ne, Zuccarelli ne, Brunelli
5, Rossi 5, Mori 8, Franza(L), Martelli 6, Lippi 6
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Cs Sorgane Asd- U.S. Sales 3-1
24-01-2013 13:48 - News Under 16 UISP

Concludiamo il campionato conquistando tre punti contro le ragazze della Sales. Anche se
ininfluente ai fini della classifica la gara ci ha dato modo di provare nuove soluzioni di gioco: ancora
buona la prova dei centrali e buona prestazione di squadra in difesa.
		



Asd Unione Pallavolo Sestese - Valdarno Volley
Eurodue 0-3
24-01-2013 12:57 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

Buona la prima!

Inizia bene il primo match di semi-finale, con le nostre ragazze concentrate e determinate a portar
via l'intera posta in palio dal palazzetto di Sesto Fiorentino.
Partiamo con Lippi in palleggio, Giappichini e Martelli al centro, Poggi e Mori in banda, Franza
libero; ferma ai box Agata Zuccarelli tenuta a riposo precauzionale per una noia muscolare.
Assenti anche Teresa Puccetti e Irene Innocenti per i postumi influenzali.

Partenza iniziale con il freno tirato per le nero-celesti, che partono in svantaggio per 2-5 ma il solito
parzialone, innescato al servizio da Vinattieri, ci porta sul 13-6 a nostro favore, per chiudere il primo
set con un rassicurante 25-10.
Anche il secondo set scorre via veloce; riusciamo a imporre il nostro gioco in attacco con Poggi,
Mori (grande prova la sua, best scorer del match con 11 punti) e Vinattieri, bene anche le centrali
con Giappichini dolomitica a muro (ben 5 muri punto) e Martelli imprendibile di primo tempo.
Il tutto ben orchestrato dalla sempre brillante regia di Martina Lippi, assistita bene in ricezione e
difesa dal libero Franza: chiudiamo così il secondo set a nostro favore per 25-13.

Stesso copione nel terzo set con l'ingresso in campo di Rossi e Brunelli e, dal punteggio di 9-5 a
nostro favore, chiudiamo il set con un eloquente 25-7.
Adesso ci attende la gara di ritorno di Domenica 27 Gennaio al Pala San Biagio in cui dobbiamo
comunque mantenere alta la concentrazione (ricordiamo che la formula di quest'anno prevede il
passaggio al turno successivo vincendo entrambi i match) per accedere alla finalissima provinciale
che, comunque, ci darebbe accesso diretto alla fase regionale.

Valdarno Volley Eurodue: Vinattieri 5, Giappichini 10, Botti (L), Poggi 10, Brunelli 3, Rossi 1,
Zuccarelli n.e., Mori 11, Franza (L), Martelli 5, Lippi 7.
		



gli sponsor

Livi Mario



Euroripoli Senior  - Volley Club Le Signe 3-0
23-01-2013 12:51 - News Serie C EuroRipoli Senior

Una prestazione discreta e sufficiente ad ottenere un netto risultato, sinceramente ci aspettavamo
un avversario piu agguerrito ed invece a tratti decisamente smarrito.
Meno male perche i tanti acciacchi hanno costretto i tecnici ad attingere dalla 1 Div/U18 il
"tappabuchi" V. Battaglini che tra l'altro si e fatta trovare pronta e con un ottimo atteggiamento.
Ci stiamo riprendendo piano piano dalle ultime due gare e ad organico completo speriamo di vedere
anche il bel gioco che sta latitando.
Pontemediceo con la sua inaspettata vittoria sul Cus Siena ci restituisce il secondo posto in
classifica, mentre Montevarchi non cede il passo. Dopo la sosta ancora una gara in casa contro
Rinascita che sta salendo in classifica e ci vorra la giusta pazienza in attacco perche la loro ostinata
difesa e una spina nel fianco.

		



martedi 22 gennaio allenamento annullato
21-01-2013 14:36 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Causa gara Under 14 Euroripoli Bianca - Montelupo l'allenamento dell'Under 14 Rossa è annullato.
		



Under 18 Valdarno Volley-Euroripoli - A.S. Volley Club
Etruria 3-0
21-01-2013 13:31 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

Dopo il successo esterno in quel di Sesto Fiorentino, mercoledì, è arrivata anche la vittoria nel
ritorno al Pala San Biagio, che ci proietta in semifinale (match di andata mercoledì in trasferta e
domenica prossima in casa con avversario ancora da definire).

La partita non è stata esaltante e con ritmi bassi, ma il minimo sforzo ha prodotto il massimo
risultato, con le nostre ragazze obiettivamente più attrezzate delle nostre, pur brave e simpatiche,
avversarie.
Se si esclude il terzo set, lottato punto a punto e conclusosi per 25-23 per le nero-celesti, il primo e
secondo sono stati 2 set fotocopia in cui le nostre ragazze hanno sempre dominato la scena.

Tutte le ragazze hanno potuto esprimersi per dimostrare il loro valore sia individuale che di
attaccamento al gruppo, che si sta sempre più amalgamando ed esprimendo tratti di bella pallavolo.
Adesso si aprirà un altro capitolo, quello delle semifinali, in cui dobbiamo lottare su ogni palla per
cercare di raggiungere il prestigioso traguardo della finale provinciale.
Dunque massima concentrazione raga, con i supporters sempre al vostro fianco!

Forza VALDEURO!!

Valdarno Volley Eurodue: Vinattieri 4, Puccetti 2, Giappichini 6,Botti(L), Poggi 5, Brunelli 8,
Zuccarelli 2, Mori 7, Franza(L), Martelli 8, Michelini, Lippi 6
		



gli sponsor

Livi Mario



Quarti - Pontemediceo Rossa - EuroRipoli Valdarno 3-
1/3-2
20-01-2013 21:54 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

"Chi semina vento raccoglie tempesta" e noi, tutti noi, probabilmente di vento ne abbiamo seminato
parecchio in questi cinque mesi...tante aspettative, quasi pretese, ma i fatti, il campo, non ci ha dato
ragione!
Passando alla doverosa cronaca delle due gare nella partita d'andata troviamo un avversario un pò
contratto che ci cede senza colpo ferire il primo set; poi, vuoi un pò di sottovalutazione da parte
nostra, vuoi un pò di acciacchi che non ci hanno permesso di sfruttare tutte le nostre risorse al
meglio, abbiamo permesso alle ragazze di casa di prendere coraggio, di toglierci molte certezze nei
fondamentali di seconda linea senza provare a parare il colpo e ripartire. Ne viene fuori un 3-1 in
cui, come era già successo, abbiamo molto da rammaricarci sulla nostra "presenza" in campo! 
Purtroppo la gara di ritorno comincia male e finisce peggio: le ospiti hanno preso consapevolezza
delle nostre debolezze e le sfruttano dall'inizio, la sola, recuperata, Tani prova, tra gli attaccanti, a
rispondere colpo su colpo, ma non basta e ci ritroviamo sotto ancora 2-0. Abbiamo il merito di non
abbatterci e vinciamo agilmente la terza frazione, riacchiappiamo per i capelli la quarta, e quando
sembra che la tendenza stia cambiando facciamo una partenza shock sotto 10-1 nel quinto set!!!
Chiaramente non riusciamo a rimontare il gap e cediamo gara, entrata al regionale e posto in
semifinale alle ragazze di Pontassieve. 
I complimenti alle avversarie che ci hanno creduto dall'inizio alla fine sono doverosi ma tanto
rammarico da parte nostra per aver toppato queste due partite e quindi l'annata...piangiamo, quindi,
sul latte versato anche se, si sa, è davvero inutile!
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EuroRipoli Junior - Empoli Pallavolo 0-3
19-01-2013 22:11 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Con tutta l'U16 Senior ai box per recuperare gli acciacchi e prepararsi mentalmente al meglio per la
fondamentale gara di ritorno dei quarti di finale di domani, spazio all'U16 junior all'esordio in questa
categoria. Si sono viste buone cose in battuta/ricezione (pochi i punti diretti e buona l'efficacia in
ricezione) ma abbiamo ovviamente pagato i pochi cm a rete, la mancanza di esperienza e i ritmi di
gioco decisamente diversi da quelli a cui siamo abituate...Buono comunque l'atteggiamento
generale e speriamo che questa esperienza sia stata costruttiva!
		



Provincial Day
19-01-2013 14:16 - News EuroRipoli Man

Tutti gli uomini sono convocati alle 14.15 presso il PalaMattioli in via Benedetto Dei con la maglia
ufficiale della manifestazione.
		



CS Sorgane ASD- POL. S. Piero a Sieve 2-3
17-01-2013 14:55 - News Under 16 UISP

Lo scontro valevole per il secondo posto in classifica ci vede battuti dalle ragazze di S. Piero a
Sieve, ma lo spettacolo è davvero emozionante! Dimostriamo davvero un buon atteggiamento e
portiamo a casa il primo set 25-18 lottando su ogni pallone in difesa e facendoci trovare pronte sulle
rigiocate. Nel secondo set giochiamo punto a punto ma qualche sbavatura in difesa dovuta forse
alla troppa foga consegna il risultato all'avversario e chiudiamo a 20. Il set successivo ci vede avanti
7-3 ma la formazione avversaria non molla e ci mette davvero in grande difficoltà il turno in battuta
del palleggiatore che chiude 25-19. Nel quarto parziale siamo noi a partire sotto ma rimettiamo in
piedi il set facendo davvero bene in ogni fondamentale e peschiamo il jolly schierando Gaia
attaccante. Il quinto set perdiamo a 9 non riuscendo a reagire in ricezione al turno dell'alzatore.
Bella prestazione di squadra e finalmente una bella bella prova di personalità dei centrali Lisa
Manetti e Gaia Turchi.
		



Pol Sieci- Cs Sorgane ASD 1-3
17-01-2013 14:31 - News Under 16 UISP

Opaca prestazione per le ragazze dell'under 16 uisp che portano a casa tre punti senza regalare
troppe emozioni. La formazione avversaria si aggiudica il primo set 25-19 approfittando dei nostri
troppi errori (7 solo in attacco!!) e dimostrando maggior concentrazione. Ritrovando un pò d'ordine in
campo conquistiamo 25-16 il secondo parziale. Nel terzo set un'alternanza di buone cose e di errori
ci portano ai vantaggi che si chiudono a nostro favore grazie anche ad un pò di fortuna. Non c'è
storia nel quarto set quando i turni in battuta di Emilia Massi e Martina Maurri ci consentono di
vincere 25-10.
		



Under 18 Etruria - Valdarno Volley-Euroripoli 0-3
17-01-2013 11:23 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

Nel gelido palazzetto sestese, davanti a numerosi spettatori, le ragazze nero - celesti scaldano il
cuore dei loro tifosi con una buona prestazione conclusasi con un secco 3-0.
 Si parte ormai nel consueto sestetto iniziale con Lippi in palleggio e Vinattieri opposto, Giappichini
e Martelli al centro, Poggi e Zuccarelli in banda con Franza libero.
 Primo set equilibrato con le nostre ragazze contratte, forse anche infreddolite, poco incisive al
servizio e con in freno tirato in attacco. Di contro le avversarie sestesi, cariche di entusiasmo e
determinazione sono riuscite a contrastarci con buone difese e precisi attacchi. Il set comunque c'e
lo aggiudichiamo per 25-19.
 Dall'inizio del secondo set, tutto cambia e Benedetta Vinattieri va alla battuta sul punteggio di 5-3
per noi e inanela una serie di 11 battute consecutive che mettono in grossissima difficolta la
ricezione avversaria e cambiano definitivamente il destino del match. Si conclude il set con un
eloquente 25-5!
 Cambia completamente il sestesso dei coach Biagi-Morettini con l'ingresso di Rossi, Mori, Brunelli,
Puccetti ma la musica non cambia. Le nuove entrate dimostrano il loro valore e determinazione
esprimendo un bel gioco orchestrate da una superlativa Martina Lippi che ha distribuito palloni in
modo esemplare, sempre pronta in difesa e ottima al servizio realizzando in totale 7 punti,
meritandosi ampiamente il titolo di Mvp della serata. Complimenti Marti!
 Per la cronaca il set si conclude 25-12 a nostro avere.
 Adesso di nuovo in campo venerdi 18 gennaio alle ore 21 nel nostro caldo Palasambiagio per
cercare di guadagnarci la semifinale per il titolo provinciale (da ricordare che la formula di
quest'anno prevede che per passare il turno entrambe le gare devono essere vinte).
 Vi aspettiamo come sempre numerosi a sostenere e le nostre meravigliose ragazze!!!
 Forza VALDEURO!!!!!!!!!
 
Vinattieri 11,Puccetti 2,Giappichini 6,Innocenti,Botti,Poggi 10, Brunelli 3,Rossi 2,Zuccarelli 9, Mori
2,Franza (L),Martelli 6,Lippi 7.
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Palestra Marconi - Grassina
17-01-2013 10:04 - News Minivolley 1° Livello

Solo oggi ci comunicano che la palestra Marconi non sarà disponibile venerdì 18 gennaio per
assemblea per cui l'allenamento di minivolley non potrà essere svolto.
		



Cus Siena - EuroRipoli Senior   3-1
14-01-2013 12:27 - News Serie C EuroRipoli Senior

Contavamo sulla reazione come dopo la sconfitta contro Pontemediceo, invece ci ripetiamo con
un'opaca prestazione.
Sul parquet di Siena lasciamo tutta la posta in palio e doppio sorpasso, dopo Montevarchi anche le
Senesi mettono la freccia e ci relegano al terzo posto: avversario peggiore non ci poteva capitare
per una ripartenza!
Soffriamo a muro e commettiamo molti errori in attacco, troppi in confronto ai loro.
Nessuno ha mai pensato che questa nostra squadra potesse vincere il campionato a mani basse,
ma che ci si potesse lottare assolutamente si e quindi dobbiamo tornare a lottare!

		



V.B. Greve - CS Sorgane 1-3
13-01-2013 22:17 - News Seconda Categoria UISP

Riparte il campionato dopo la sosta natalizia, sicuramente ci è servita per rimettere a posto certe
situazioni che avevamo perso, i riscontri sono stati favorevoli, infatti nonostante le assenze la
squadra ha reagito nel migliore dei modi, infatti partiamo con la Checca al servizio nel primo set e
mettiamo in chiaro subito le nostre intenzioni....0/3 e quando si ripresenta in battuta al primo giro
siamo sul 7/19, chiudiamo sul 15/25.
Nel secondo giunge la reazione delle avversarie, non molliamo la partita, restiamo concentrate sul
punteggio di 10/11 facciamo il breack con due turni di battuta ci ritroviamo sul 11/17, time out
avversario, nonostante questo con il solo cambio palla andiamo avanti e chiudiamo 17/25.
Inizia il 3° set e forse commettiamo l'unico errore, quello di credere che le avversarie avrebbero
smesso di giocare, invece partiamo male 9/5 con errori da parte nostra, ci avviciniamo 12/11
ripartono 17/13 giochiamo punto punto quando sul 22/17....infortunio della Giudy, finiamo il set
pensando ad altro e vincono le avversarie 25/21.
Quarto set ...inizia  con qualche preoccupazione, nonostante il clima non favorevole, dimostriamo di
non mollare...ribattiamo ogni punto sempre con un paio di punti di vantaggio, facciamo un piccolo
solco 13/17 time out avversario, ci provano, time out chiesto sul 19/21 fermiamo la loro rimonta e
chiudiamo 20/25.
la Squadra questa volta ha reagito dando dimostrazione caratteriali diverse dalle ultime
uscite....complimenti, ora recuperiamo le infortunate e speriamo che non sia grave l'infortunio di
oggi,,,Grazie   
		



EuroRipoli - ASD S.M. al Pignone 3-0
13-01-2013 19:11 - News Under 13 EuroRipoli

Missione compiuta ... secondo posto matematico raggiunto che ci consente di partecipare ai
concentramenti per entrare tra le prime 8 squadre di Firenze! La gara e stata giocata all'insegna
della concentrazione e determinazione e questo ci ha consentito di vencere in modo netto i primi
due set (9; 11)... poi qualche cambio ma il risultato non e cambiato. Ora ci aspetta l'ultima di
campionato per poi andare, il 27 al concentramento a tre squadre di cui ne uscira solo una.
		



Serie C Rinascita Volley- Astra Chiusure lampo 3-1
13-01-2013 19:04 - News Serie C EuroRipoli Young

Dopo la vittoria di sabato scorso .... un certo ottimismo regnava in previsione della, sempre pur
difficile, trasferta sul campo della Rinascita; qualche mesa fa la vittoria di un set sarebbe stato
accolta con euforia ma ieri dopo aver vinto in rimonta il primo set, tutti dentro di noi pensavamo di
raccogliere almeno un punto... invece l'avversario ha decisamente alzato il ritmo e noi, sopratutto in
ricezione, non siamo riusciti più a tenergli testa. Se a questo aggiungiamo una serata opaca di due
dei nostri più importanti elementi ...il risultato è più che giusto. Ora ci aspetta la capolista
Montevarchi che mi auguro affronteremo con la dovuta determinazione consapevoli delle difficoltà
che questo incontro ci prospetta ..... ma non vogliamo e non dobbiamo essere le vittime sacrificali.
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Minivolley Geodetica
13-01-2013 18:27 - News Minivolley

Implacabili le "furie Rosse" dell'EuroRipoli che non concedono neppure un set agli
avversari..mostrando a tratti anche un discreto gioco.....anche se il concetto dei tre passaggi va
revisionato! Avanti cosí..... Ricordiamo che Domani non c'è allenamento alla Botticelli per i 2002
		



Under 18 Valdarno Volley Eurodue Vs Savino del Bene
Volley 3-1
10-01-2013 15:02 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Vittoria e primato solitario per le nero-celesti dei coach Biagi-Morettini che, con la decima vittoria
consecutiva nel girone (solo tre set persi), accedono direttamente ai quarti di finale per la disputa
del titolo provinciale di categoria.
Come risaputo, la partita con Scandicci valeva il primato del girone e la posta in palio si percepiva in
tutte le ragazze presenti sul rettangolo di gioco.
Iniziamo il primo set con Lippi in palleggio, Giappichini e Martelli centrali, Poggi e Zuccarelli in
banda con Franza libero.
Ed è un inizio scintillante, le nostre ragazze esibiscono una buona pallavolo, con Lippi che
distribuisce a suo piacimento palloni alle sue bocche di fuoco, Poggi e Vinattieri, che mettono giù a
ripetizione palloni medicinali con le avversarie incapaci di reggere la nostra forza d'urto: il set si
chiude con un eloquente 25-12 per le nero-celesti!
Secondo set che inizia con Rossi al posto di Zuccarelli e Botti per Franza.
Il set si presenta da subito più equilibrato, con le avversarie che reagiscono allo shock iniziale; la
partita offre spettacolo e dimostra perchè queste due formazioni sono le dominatrici del girone.
Del Freo e compagne si giocano il secondo set con rabbia e determinazione, punto a punto, la
partita sale di livello con scambi di gioco spettacolari e tecnicamente apprezzabili.
Ci aggiudichiamo comunque il set per 29-27!
Nel terzo set entra Mori per Rossi e Puccetti per Martelli (per Teresa è finalmente il ritorno in campo
dopo il brutto infortunio, in bocca al lupo!).
Certi ormai del primo posto del girone, ci rilassiamo un pò e di questo ne approfittano subito le
avversarie che conducono le danze essendo sempre avanti nel punteggio sino al 21-17.
Tre aces consecutivi di Mori ci riportano in partita, ma qualche errore di troppo delle nostre ragazze
permettono alle avversarie di chiudere il set 25-13 a loro favore.
Quarto set tutto di marca nero-celeste con Franza che rientra al posto di Botti e Brunelli al posto di
una ottima Vinattieri.
La musica non cambia, le ragazze nero-celesti iniziano con determinazione e voglia di chiudere i
conti con una super Adele Poggi (best scorer del match con ben 27 punti!) che alterna micidiali
bordate a deliziosi pallonetti che mettono in grossa difficoltà la pur brava difesa avversaria.
Da apprezzare i granitici e decisivi muri di Laura Martelli e la crescente intesa di Giappichini con
Lippi nel gioco al centro.
Chiudiamo set e partita con un rassicurante 25-18.
Archiviamo dunque la prima fase imbattute e in crescente miglioramento, ma il difficile e anche il
bello viene da ora in avanti per cercare la scalata al titolo provinciale che consente di disputare la
fase regionale.
Le ragazze hanno lavorato bene sino ad ora e cominciamo a vedere quello spirito di gruppo che è
indispensabile per ottenere dei successi.
Continueremo, dunque, a lavorare intensamente anche perché la settimana prossima avremo
subito gli incontri dei quarti di finale, l'avversario è da definire (verrà fuori dai raggruppamenti di
Domenica 13 Gennaio) ma di sicuro giocheremo in trasferta la prima partita (martedì o mercoledì, da
definire) ed il ritorno Venerdì 18 Gennaio alle ore 21.00 al Pala San Biagio, dove vi aspettiamo come
sempre numerosi a sostenere le nostre brave ragazze!
Vamos!!!
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EuroRipoli Valdarno - Volley Club Le Signe 3-2
10-01-2013 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

L'anno nuovo si apre sotto buoni auspici per la nostra U16 se non sotto il profilo del gioco, quanto
meno sotto quello del risultato.
Infatti è uno strano big match quello giocato ieri sera al Pallone con le ospiti che si presentano prive
di un paio di pedine fondamentali andate in forza allo Scandicci per l'analogo big match di U18...nei
primi due set veniamo risucchiati dalla "sindrome del bagher" che si aggira al pari dell'influenza e ci
lascia in balia delle battute ospiti senza riuscire a sviluppare gioco, riusciamo a mettere pezze con
continuità in difesa ma riuscendo poco ad organizzare il contrattacco. Poi, complice un pò il calo del
servizio avversario, prendiamo coraggio e vinciamo abbastanza agevolmente i succesivi due set.
Molto altalenante il tie break in cui cambiamo campo 8-5 per noi per poi mollare 11-14 e
riagguantare set e match ai vantaggi. 
Questa vittoria (la prima sconfitta per la capolista)ci fortifica nelle convinzione che possiamo dire
qualcosa nell'aggiudicazione del titolo provinciale ma ora dobbiamo affrontare tutte le gare play off
come finali iniziando dalla prossiam gara che già, in coppia con il ritorno, vale un posto alle fasi
regionali di categoria.
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SCADENZA PAGAMENTO SECONDA RATA
08-01-2013 23:25 - News Società

Si ricorda che a Dicembre è scaduta la seconda rata, i pagamenti devono essere fatti per:
Under 12 Segreteria Bagno a Ripoli Pal. Volta
Under 13 Segreteria Boncinelli
Under 14 Segreteria Bagno a Ripoli Pal. Volta
Under 16 Segreteria Boncinelli
Under 18/1^Div Senior Segreteria Bagno a Ripoli Pal. Volta
		



Euroripoli Senior - Montevarchi 1-3
08-01-2013 09:12 - News Serie C EuroRipoli Senior

"Doccia fredda" per l'Euroripoli che cede il posto di capolista al Montevarchi senza opporre la
dovuta resistenza.
La squadra di mister Lapi si vendica della tanto recriminata acqua fredda alla quale si erano dovute
sottoporre, per un guasto all'impianto, TUTTE le atlete nella gara di pre-campionato e speriamo che
si possa archiviare quest'assurda polemica!
Prendiamo atto del risultato e riguardo la gara si può dire che non siamo stati efficaci in battuta
consentendo loro di giocare troppo spesso con palla in mano al palleggiatore, al contrario noi
abbiamo difettato in ricezione e un po' in tutti i fondamentali. E'bastato mettere ordine a muro per
vincere agevolmente il terzo set per poi riperdersi nel quarto su una serie di buone, ma non
irresistibili, battute del loro palleggiatore...poi il buio.
Il problema non sta certamente nella tecnica individuale ma nell'incapacità di reazione nella quale
siamo incappati e il nostro acquattamento è stato fonte di esaltazione avversaria tant'è che al
termine della partita c'era il clima di ultima gara di campionato!
Senza drammi abbiamo ripreso il lavoro settimanale, consapevoli di dover tutti collaborare per
l'obbiettivo e ai "gufi" possiamo dire che siamo tutti sereni: squadra, tecnici e società!

		



Allenamenti Under 14 Rossa
07-01-2013 12:52 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Visto il torneo di domenica e la gara di lunedì il giorno libero sarà martedì 8 gennaio, ripresa regolare
degli allenamenti da mercoledì 9/1
		



Natale Under 13.....Primi Classificati al Torneo di Lucca
06-01-2013 23:06 - News Under 13 EuroRipoli

Natale agonisticamente impegnato per la nostra under 13 che in sequenza ha affronato:
1.Torneo Nazionale di Rovereto che con qualche rammarico e rimpianto chiudiamo al 7 posto su 12
partecipanti .. dove le ragazze hanno potuto affrontare la prima ebrezza di "una Turnè Sportiva"
2.Torneo di Fucechhio chiuso al 4 posto con non pochi rimpianti dato che quando abbiamo perso
dei set li abbiamo chiusi a 24-23 quindi ai vantaggi
3.Torno della Befana a Lucca che abbiamo concluso con un pregevole primo posto da imbattuti
contro compagini blasonate della Toscana

Che dire .. le ragazze hanno dimostrato una determinazione e carattere non indifferenti per
affrontare le fatiche e le difficoltà di queste manifestazioni (a Lucca eravamo in 7) mostrando dei
notevoli progressi che ci devono motiivare ancora di più in vista degli obiettivi finali.

Un grazie a tutti quei genitori che ci hanno aiutato dandoci OGNI TIPO DI APPOGGIO.... un "pò
meno grazie" a quei genitori che hanno anteposto altri interessi a quelli di una sana e educativa
esperienza sportiva... ricordandovi che per perseguire un obiettivo ci vogliono due squadre ... quella
tecnica (Società e giocatrici) e quella non tecnica (Famiglia)
		



Serie C Pall Impruneta - Astra 2-3
06-01-2013 22:51 - News Serie C EuroRipoli Young

Anno nuovo..... e buona la prima!!! Riempiamo la casella delle vittorie e guadagnamo i primi due
punti!!! Gara emozionante al Palasport dell'Impruneta dove la nostra giovane armata ricomincia il
suo cammino... i segnali di miglioramenti evidenziati durante il lavoro natalizio e nelle gare
precedenti la pausa si confermano e si concretizzano in questa gara... Non sono in grado di dire
dove finiscono i nostri meriti e iniziano i demeriti dei nostri avversari; è certo che una prestazione
più attenta in attacco e una buona efficacia in ricezione e difesa hanno sicuramente contribuito alla
vittoria. Dopo un primo set in cui comunque siamo stati presenti fino alla fine per poi perderlo a 21
... riusciamo a ribaltare il risultato vincendo ai vantaggi il 2 e 3 parziale però in modo diverso: il
secondo sempre avanti fino al 24-19 con 4/5 palle set gestite in modo non ottimale ...il terzo in
rimonta dal 22-24 con una buona serie di battute del play Accolla. Senza storia e quasi appagati nel
quarto set .. ritroviamo le energie nel quinto set dove andiamo 4/0..8/7..12/8 per poi chiudere 15/12.
Buona prova del collettivo, compresa la super gioventù del doppio cambio, rientra in campo anche
Teresa dopo il lungo infortunio. Una citazione per il nostro Capitano che ci ha guidato in questo
successo... ora ricominciamo per vedere se riusciamo a toglierci qualche altra soddisfazione.
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Convocazione Tornei Under 13
04-01-2013 15:17 - News Under 13 EuroRipoli

Sabato 5 gennaio ore 8.30 a Fucecchio
Inizio Partita ore 9.15 EuroRipoli-Fucecchio
Palestra scuola media Via da Vinci - Fucecchio

Domenica 6 gennaio ore 8.30
Inizio Partita ore 9.30 EuroRipoli-Nottolini
Palestra scuole Medie Camignano Via Pianacce Loc Pianacce Camigliano Capannori Lucca
Maglietta da Riposo -Pranzo Viola EuroRipoli
		



Torneo di Rovereto
30-12-2012 00:42 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Chiudiamo l'anno con un tutto sommato onorevole 7° posto in un torneo con 20 squadre partecipanti
quasi tutte di buon livello. Il piazzamento è maturato, in negativo, a causa di un paio di "non
prestazioni" in momenti che ci hanno un pò segnato il cammino; da sottilenare, in positivo, un'ottimo
quarto di finale, contro una Teodora Ravenna molto forte e fisica, giocato con una tensione
agonistica che però purtroppo non siamo riuscite a tenere per tutta la durata dell'incontro.
Consoliamoci, o rammarichiamoci, nel vedere in finale la prima squadra incontrata, e battuta, nel
torneo...presenza, agonismo e voglia di vincere...questi devono essere gli ingredienti del nostro
2013!!!
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Ripresa  Allenamenti
29-12-2012 20:45 - News Under 13 EuroRipoli

Godetevi il riposo... gli allenamenti riprendono Mercoledi 2 Gennaio alle 17.30-20.00 alla Botticelli
stesso orario e posto giovedì mentre venerdì sarà libero perchè abbiamo sia sabato che domenica
due tornei (Sabato Fucecchio - Domenica Lucca)... quindi riposatevi e studiate
		



Torneo Di Natale
29-12-2012 17:13 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Mai come in questa occasione diamo dimostrazione di essere un vero gruppo "work in progress"!
Dopo 8 gare in 3 giorni, purtroppo riusciamo a portare a casa solo un penultimo posto,
effettivamente non troppo meritato ma inevitabile.
Paghiamo come sempre la nostra inesperienza e qualche cm in meno rispetto alle altre squadre,
ma nonostante tutto questo alla fine usciamo abbastanza soddisfatte e gratificante dall'aver dato
prova di essere cresciute come gruppo. 
Al di là di qualche momento di sconforto generale, abbiamo sempre provato a fare ciò che era
necessario, senza mai tirare i remi in barca, levandoci delle piccole soddisfazioni di tanto in tanto.
Abbiamo sopratutto dimostrato di saper essere squadra (Fuori e dentro il campo) e di saper
lavorare per un scopo comune. Questo era l'obiettivo! Per il resto...work in Progress. Da evidenziare
la buona prestazione in tutte le gare di una ritrovata Remollino e di una attenta e determinata
Sabatini! Ci vediamo ad anno nuovo pronte per ricominciare! 

Personalmente invece, vorrei ringraziare tutti genitori e i dirigenti accompagnatori che, come
sempre, hanno contribuito nel miglior modo possibile affinché tutto finisse per il meglio. 
Grazie a : Enrico , Paola, Lucio, Remo, Paolo, Marika, Valentina, Simone e Sabrina
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Orari allenamento under 16 Junior
29-12-2012 17:06 - News Allenamenti

Under 16 Junior
Mercoledì 16:00-18:00 PALLONE
Giovedì 18:00-20:00 PALLONE
Venerdì 16:00 -18:00 PALLONE
		



orari allenamento under 16 Senior
29-12-2012 17:06 - News Allenamenti

Under 16 Senior
Mercoledì 18:00-20:00 PALLONE
Giovedì 10:30-12:30 e 14:30-16:30 PALLONE
Venerdì 18:00-20:00 PALLONE

		



ALLENAMENTI U12 ROSSA
27-12-2012 23:19 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Gli allenamenti riprenderanno

Mercoledi 2 Gennaio 16-18 Pal. Pertini
Giovedi 3 Gennaio 16-18 Pal. Pertini
Venerdi 4 Gennaio 16-18 Pal. Pertini

Si pregano le atlete di avvisare per tempo in caso di assenza visto le già preannunciate defezioni, in
modo da darci la possibilità di garantire gli allenamenti alle presenti.

Grazie
Clarissa e Irene

		



ALLENAMENTI U12 BIANCA
27-12-2012 22:59 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Gli allenamenti per l'U12 Bianca riprenderanno
 
Mercoledi 2 Gennaio ore 10,30-12,30 e 14-16 Pal. Pallone
Giovedi 3 Gennaio ore 18-20 Pal. Pertini
Venerdi 4 Gennaio ore 10,30-12,30 e 14-16 Pal. Pallone

Domenica 6 Gennaio TORNEO DELLA BEFANA Pal. Pallone e Kassel

Nei giorni di doppio allenamento è previsto il pranzo a sacco in palestra durante il quale rimarranno
anche le allenatrici.

Per il Torneo della Befana sarà richiesta partecipazione attiva da parte dei genitori per il Bar alle due
palestre, per responsabili campo, segnapunti (anche non ufficiali)e arbitri. 

Grazie per la collaborazione
Clarissa
		



Allenamenti Minivolley periodo di Natale
25-12-2012 21:15 - News Minivolley

Per quanto riguarda il minivolley durante le vacanze di Natale si volgeranno 2 allenamenti per gli
anni 2002-2003-2004 mentre i più piccoli (avviamento-minipalla) si fermano.
L'attività riprenderà regolare da lunedì 7 gennaio.
I 2 allenamenti sono Giovedì 27 Dicembre dicembre ore 16.45-18.00 al pallone e Giovedì 3
Gennaio 16.45-18.00 al pallone
		



Allenamenti Serie C Young
24-12-2012 22:33 - News Serie C EuroRipoli Young

Gli allenamenti riprenderanno giovedi 27 ore 19.45 pallone, a seguire venerdi 28 19.45 pallone,
sabato da definire Buon Natale a Tutti
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Allenamenti EuroRipoli Man
24-12-2012 22:23 - News EuroRipoli Man

Gli allenamenti dell'EuroRipoli Man riprenderanno venerdi 4 Gennaio 2013 ore 16.30 Palestra
Botticelli... Auguri a Tutti
		



Pol.Remo Masi- Cs Sorgane Asd 3-0
22-12-2012 14:30 - News Under 16 UISP

Peccato chiudere il nostro 2012 con una sconfitta così netta.
La squadra avversaria si è dimostrata decisamente meritevole del primo posto in classifica ed
anche nei momenti in cui abbiamo giocato punto a punto, l'impressione è stata sempre che il
risultato non fosse in discussione. Forse ci saremmo fatte un bel regalo di natale se avessimo
lottato di più tutte insieme, mantenendo la concentrazione e la tranquillità anche sui punteggi alti
dove invece è sempre arrivato l'errore gratuito da parte nostra.
Finito l'anno finito tutto?? Macchè, qui c'è un sacco da lavorare!!
		



ASP Montelupo - EuroRipoli Valdarno 3-1
21-12-2012 12:53 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Ennesima testimonianza della nostra discontinuità: una squadra con buone potenzialità ma con scarsa
"attenzione" che, senza nulla togliere all'avversario, è capace di tirarsi la zappa sui piedi con una
facilità incredibile, pur alternando momenti in cui fa vedere che a pallavolo ci sa giocare. Certo è che
chiudere un 2012 tanto glorioso in questo modo lascia proprio tanto amaro in bocca.
Mi rimetto, per sintetizzare la prestazione, a detti della saggezza popolare quali: "chi è causa dei
suoi mali pianga se stesso"; e ancora: "chi semina vento raccoglie tempesta!"; e,
SPERIAMO..."sbagliando si impara!!!".
Appuntamento ad anno nuovo con la gara clou con Signa.
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Euroripoli Rossa- Fiesole 0-3
20-12-2012 15:47 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

0-3 e tre passi indietro!?!?!...Dopo la vittoria contro San Michele e la buona amichevole vinta contro
Galluzzo si pensava di aver creato quel minimo di fiducia - autostima necessari e invece abbiamo
infilato una prestazione inguardabile!
		



VIVA VOLLEY PRATO - VALDARNO VOLLEY
EURORIPOLI 0 - 3 ( 12 - 25, 8 - 25, 17 - 25 )
20-12-2012 12:33 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

Siamo giunti alla pausa dei campionati giovanili per le festività e le nostre ragazze ci fanno una bella
strenna natalizia con la nona vittoria consecutiva!
 Nel gelido palazzetto pratese le nero celesti partono con Lippi in palleggio, Vinattieri opposta, Poggi
e Zuccarelli in banda, Martelli e Giappichini al centro con Franza libero.
Equilibrio iniziale con buone difese e contrattacchi avversari, con piacevoli scambi. Si va di pari
passo fino all'8 pari.

Ci pensa Martina Lippi a rompere definitivamente l'equilibrio del match inalando una serie
eccezionale di ben 10 battute flot consecutive(ben 4 ace!) che mettono in seria difficoltà la ricezione
avversaria e conseguentemente ne risente subito la loro incisività in attacco. Nei conseguenti
contrattacchi mettiamo palloni pesanti a terra con Poggi e Zuccarelli ma soprattutto in posto 2 dove
una Vinattieri in serata di grazia mette a terra ogni pallone che vola sulla sua testa (best score con
13 punti finali). Menzione speciale anche per Laura Martelli sempre più incisiva e determinata al
centro e dei muri dolomitici del nostro centralone Giulia Giappichini. Si conclude così il primo set a
nostro favore per 25 a 12.

 Stesso canovaccio nel secondo parziale in cui continuiamo a macinare il nostro gioco con le
avversarie francamente troppo remissive
dato che avevano fatto vedere buone cose iniziali e dotate inoltre, in alcune giocatrici, di buone dote
fisiche e tecniche(non a caso sono terze in classifica).il secondo set si conclude con un eloquente
25-8 per noi.
 Ulteriore nota positiva del secondo set l'esordio in categoria della nostra giovanissima e brava
palleggiatrice Ilaria Michelini classe 1999, che entra in campo da veterana distribuendo bene il
gioco nonostante i suoi soli 13 anni! Complimenti Ilaria.
 Si va al terzo set in cui Biagi-Morettini decidono giustamente di impegnare tutta la nostra panchina
inserendo Francesca Mori, Valentina Rossi e Jessica Brunelli. Entrate a " freddo", le nostre
avversarie subito ne approfittano portandosi sul 10-5 a loro favore ma appena il sangue delle nostre
ragazze riesce a circolare in tutti i loro distretti iniziano a giocare una buona pallavolo, con ottimi
servizi, tocchi deliziosi in attacco e attente in difesa. Con un parziale di 17 a 4 ci portiamo sul 21 a
14 per poi chiudere vittoriose sul 25 a 17!
 Buona la prova dei due nostri liberi, Botti e Franza, che ci permettono spesso di contraccare bene
grazie alle loro capacità difensive.

Dulcis in fundo la buona notizia che Teresa Puccetti, nostro centrale infortunato al ginocchio, é
quasi certamente pronta al rientro dopo la sosta natalizia ed é stata sempre e comunque in
panchina ad incitare ed applaudire le proprie compagne dimostrando come si può e si deve far
gruppo anche restando fuori dalla partita. Chapau.
 
A tutte le ragazze e soprattutto ai genitori delle atlete, sempre presenti e pronto a sostenerle, vanno
i nostri migliori auguri di Natale e di un felicissimo 2013 speriamo ricco di soddisfazioni
pallavolistiche!
In ultimo un particolare ringraziamento allo steff tecnico nelle persone di Biagi, Morettini , Librio e
Franci che stanno portando avanti questo importante e ambizioso progetto voluto fortemente dal
nostro presidente Giuseppe Caprella e da Luigi Benini dell'Eurodue ben realizzato dai loro
collaboratori Fioravanti, Merciai e Tani.
		





gli sponsor

Livi Mario



Minivolley 2L: Concentramento 16/12 Sesto F.no
17-12-2012 00:01 - News Minivolley 2° Livello

Quando, su 11 squadre datesi appuntamento al liceo Agnoletti, ben quattro sono di rosso vestite lo
spettacolo è assicurato...infatti è stato così! Le nostre bambine sono andate molto bene e hanno
dato vita a prove molto entusiasmanti sia dal un punto di vista tecnico che di gioco: sempre
presente la costruzione del gioco con tentativi anche di "attacco" in salto e molto buona l'attenzione
a rete per sbrogliare altri tipi di situazione. 
Brave anche questa volta!!!
		



Calenzano - EuroRipoli Junior 3-0
16-12-2012 23:43 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Nonostante una gara tutto sommato positiva, non riusciamo a strappare nemmeno un set ad un
Calenzano orfano di un paio di giocatori importanti. Peccato perchè ci siamo andati vicino in due
occasioni: siamo stati autori di una bella rimonta nel primo set e, purtroppo, vittime di un lungo
recupero dell'avverssario che dal 21-16 per noi ci ha portato ai vantaggi per poi lasciarci a bocca
asciutta! I fondamentali di seconda linea hanno un pò segnato l'andamento della gara: nei primi due
set abbiamo avuto difficoltà a far arrivare palloni giocabili con tutte le soluzioni al palleggiatore in
ricezione e quando, nel terzo set, questo è avvenuto, siamo state invece poco attente e aggressive
in difesa beccando a punto alcuni attacchi che meritavano altra sorte.
Sabato scontro fratricida con le nostre compagne più grandi....
		



EuroRipoli Junior - Calenzano 0-3
13-12-2012 23:55 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Ancora una volta una gara dove non posso dire di aver visto solo brutte cose, dove anzi ci sono
stati gesti tecnicamente apprezzabili, dove la sensazione è quella di non essere così tanto al di sotto
dell'avversario...eppure si perde 3-0 senza mai vedere i 20!!!!
Poca gestione delle situazioni, sia singola che di squadra, qualche errore di troppo in attacco o
troppe situazioni regalate di freeball...questa è la differenza...unita al fatto che ci crediamo meno di
prima, lottiamo meno di prima, forse ci "divertiamo" meno di prima!!! Basterebbe poco di più, non
per vincere queste partite, ma per lo meno perchè ci lascino meno amaro in bocca!!!
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EuroRipoli Valdarno - Sales 3-0
13-12-2012 23:45 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Tre punti portati a casa piuttosto nettamente anche se il gioco è stato un pò latitante...le ospiti
gialloblù stentano ad avere continuità e noi, dal canto nostro, non siamo splendide: piazziamo qua e là
qualche imprecisione, non siamo devastanti in attacco, ma tutto sommato teniamo bene in ricezione
e difesa e raccogliamo punti con il servizio. Molto continua la prova dei posti quattro e a sprazzi
buone imbeccate per le centrali che si confermano, ancora una volta, in ottima forma. 
Sottolineiamo, come aspetto più che positivo, che le nostre avversarie ci avevano battuto in
precampionato 2-0, la gara d'andata era andata a nostro appannaggio in maniera molto combattuta,
e ieri invece c'è stata poca storia...tra un pò scatta l'ora X, facciamoci trovare pronte
all'appuntamento!!!!
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Pallavolo Borgo- CS Sorgane ASD 0-3
13-12-2012 17:18 - News Under 16 UISP

Contrariamente a quanto riportato dalle classifiche (!?) vinciamo 3-0 replicando il risultato d'andata.
Buona la nostra battuta che ha seriamente messo in difficoltà l'avversario, regalandoci break
importanti in tutti e tre i set. Bene Martina Maurri. E adesso abbiamo due settimane per prepararci
allo scontro con la prima in classifica!
		



Torneo Castelfiorentino
08-12-2012 22:51 - News Under 13 EuroRipoli

Torniamo con un pregievole 3 posto dal Torneo di Castelfiorentino..... Ottime squadre gioco
piacevole. Nella mattina affrontiamo la Folgore S.Miniato squadra rodata con cui riusciamo a fare
partita anche se ci perdiamo nei finali di set. ..2-0 per loro; poi tocca al Cus Siena....dopo avet vinto
agevolmente qualche esperimento di troppo ci fa perdere il secondo set ai vantaggi.... controllato e
vinto il terzo set.Nel pomeriggio affrontiamo per il terzo posto le padroni di casa gioco piacevole..
gara equilibrata parziali 25/22-23/25-15/11 e portiamo a casa un terzo posto che ci da molta fiducia
nel proseguimento del lavoro.
		



Under 18 Valdarno Torneo Lucca
07-12-2012 15:02 - News Under 18 EuroRipoli

Le atlete Puccetti, Giappichini, Franza, Brunelli, Vinattieri sono convocate alle ore 16 presso la
palestra Martini in zona San Marco Lucca via Baccelli Sabato 8 Dicembre
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Torneo Catelfiorentino
06-12-2012 23:16 - News Under 13 EuroRipoli

Tutte le atlete sono convocate alle 10.00 presso la palestra Enriques Via duca d'Aosta Castel
Fiorentino Sabato 8 Dicembre.
		



Rinascita - EuroRipoli Valdarno 0-3
06-12-2012 22:39 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Fa freddino al palaMezzetta e scendiamo in campo un pò ibernate nel primo set dove stentiamo un pò
mantenendoci sempre l'avversario incollato anche a causa di una diagonale palleggiatore-opposto
in non perfette condizioni fisiche e febbricitanti. Chiuso comunque il primo set sciogliamo il ghiaccio
(e non è solo un modo di dire) sempre di più e con una Sacchetti particolarmente ispirata in regia,
che imbecca con continuità i molto prolifici centrali, finiamo in crescendo per un netto 3-0.
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San Michele Pignone - Euroripoli Junior 3-0
06-12-2012 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Prova non troppo degna di nota per la nostra Under 16 Junior che non riesce a dimostrare i
progressi fatti nel difficile, ma non impossibile, scontro con San Michele Pignone. 
Al di là dei problemi tecnici e della indubbia superiorità dell'avversario, per tutto il primo set non
riusciamo a mettere convinzione ed entusiasmo in nessuna situazione trascinandoci sempre dietro
tutti gli errori. Stesso risultato ma con spirito nettamente differente è quello che otteniamo nel
secondo set dove però, per lo meno, abbiamo dimostrato di provarci. 
Qualche barlume di ripresa lo mostriamo nel terzo set, in cui, punto punto, riusciamo ad arrivare fino
a 20 arginando alcune situazioni. Nonostante la serata di squadra non troppo buona, è apprezzabile
lo sforzo dei centrali Pieranti e Ottanelli e del libero Sabatini, soprattutto nelle situazioni difensive. 
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Altre foto Minivolley del Torneo
05-12-2012 15:44 - News Minivolley

Foto Minivolley
		



Selezione Provinciale Femminile
04-12-2012 16:39 - News Società

La Federazione Provinciale ha convocato 6 nostre ragazze per l'allenamento che si terrà sabato 8
dicembre dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso la Pal. "Ottone Rosai".
Le convocate sono:
Baldi Carolina, Burroni Lisa, Dini Alice, Floridia Silvia, Giovannetti Elena e Rontini Elisa.
Le ragazze dovranno presentarsi munite con fototessera e certificato medico di idonetà sportiva.
Da parte nostra un grosso in bocca al lupo, sperando che possiate continuare con questa
esperienza.

		



Torneo del Dolce Casalingo
03-12-2012 13:29 - News Minivolley

Un colpo d'occhio che riempie il cuore e il piano palestra del Gobetti,tanti (105) piccoli atleti come
formichine brulicano in ogni angolo, alcuni con il numero di maglia grande quanto la maglia stessa...
Si sono divertiti in maniera informale a giocare a pallavolo, senza arbitro, senza allenatore, tenendo
il punteggio da soli,discutendo proprio come in un SANO MEGA CORTILE!
Poi la merenda: SESSANTATRE sono i dolci da giudicare, bellissimi, mettono in crisi la giuria
soprattutto per l'assegnazione del premio gusto.
Una piccola festa per quello che sta diventando un grande movimento, grazie alle famiglie e anche
a tutti gli allenatori che lo hanno reso possibile!
		



Euroripoli Senior  - Impruneta  3-1
03-12-2012 12:56 - News Serie C EuroRipoli Senior

Solo vedendole giocare contro Impruneta ci possiamo rendere conto di quanto siamo stati
inguardabili a Pontassieve!
Passo falso immediatamente riscattato da una bella prestazione corale, forse la gara nella quale
abbiamo espresso la nostra migliore pallavolo. Nella compagine avversaria tante ex con la voglia di
approfittare di quello che poteva sembrare un nostro momento no, partenza a loro favore anche
perchè i nostri posti quattro fanno fatica a mettere palla a terra e loro concretizzano con molti
pallonetti e mano - fuori di esperienza.
Dal secondo in poi Carolina Sacchetti decide che non si può più sonnecchiare ed inizia ad attaccare
i suoi palloni, riuscendo anche a variare colpi e tutto si fa più semplice.
Attenta ricezione e difesa aggressiva offrono al palleggiatore la possibilità di smistare il gioco al
meglio e molti degli attaccanti finiscono felicemente in doppia cifra.
Alice Baldini sorride a fine gara, lei lo sa già, prima che arrivino i tabellini....
		



San Michele Pignone- Euroripoli Rossa 2-3
03-12-2012 08:52 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Vittoria! Mi auguro che la soddisfazione letta negli occhi lucidi delle ragazze che con le unghie
hanno strappato i due punti nel pallone del San Michele, serva a capire il gusto della conquista e
che in un gruppo è fondamentale che ognuno faccia il suo "pezzettino" senza tirarsi indietro.
Iniziamo malissimo, l'atteggiamento è quello delle vittime sacrificali, nel primo set non riusciamo a
ricevere in maniera decente e gli attacchi non sono possibili, ma anche quando c'è palla buona si
tende a palleggiare per paura di sbagliare.
Strigliata d'obbligo, qualche cambio e nel secondo la musica cambia meno errori in battuta e un pò
più di coraggio in attacco e l'avversario ci concede il secondo set.
Si rientra in campo e ripetiamo più o meno la prestazione del primo parziale..tutto da rifare.
Quarto set partiamo malissimo e sul 3-9 un doppio cambio risolve il distacco e punto punto
riusciamo a riequilibrare la gara.
Nel quinto stiamo sempre avanti e chiude in attacco giustamente il conto Irene Landi che ha
giocato una gara coraggiosa e concreta non tirandosi mai indietro.
Buoni segnali dalla panchina, stiamo crescendo.
		



Astra Volley - Pol Cerretese 1-3
02-12-2012 21:36 - News Serie C EuroRipoli Young

Dopo la bella prova di sabato scorso a Certaldo .. regnava un certo ottimismo per la gara con la
Cerretese e dopo la vittoria del primo set speravamo in qualcosa di più.... poi è difficile capire se
siamo spariti noi o si sono a messi a giocare loro... certo che dopo il primo set abbiamo avuto
grosse difficoltà a mettere palla a terra cercando soluzioni sempre più potenti invece di mettere un
pochino più di furbizia.. così terminiamo con 25 errori in attacco se sommiamo i 14 errori in ricezione
capiamo che la gara era difficilmente vincibile. A parte gli aspetti tecnici-tattici su cui possiamo e
vogliamo migliorare sono più deprecabili gli atteggiamenti e la mancata determinazione con cui
abbiamo disputato il 2°,3° e 4° set....toppe volte succubi dell'avversario che in modo quasi irriverente
infieriva su di noi.... Una pausa di riflessione ci farà bene
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Cascine Volley - EuroRipoli 3-0
02-12-2012 21:29 - News Under 13 EuroRipoli

Neanche questa volta riusciamo a strappare un set alla capolista imbattuta del nostro girone ...
Cascine Volley .. ma anche questa volta ci andiamo molto vinici perdendo il secondo set 27-25..
Sabato si è svolto il classico scontro al vertice tra prima e seconda in classifica la gara è stata tirata
e non troppo bella piena di errori da entrambe le parti ma sopratutto da parte nostra in ricezione ...
peccato perchè dopo il lavoro svolto in questi due mesi pensavamo di giocarcela meglio in questo
fondamentale; evidentemente dobbiamo continuare a lavorarci su. Comunque siamo secondi e
continuiamo il nostro percorso in preparazione per le fasi finali.
		



EuroRipoli Junior - Sales 3-0
02-12-2012 00:34 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Finalmente!!!! Togliamo lo "0" dalla casella vittorie grazie una prestazione strepitosa (non solo in
attacco) della Tani... Con i posti quattro più o meno latitanti, il peso dell'attacco se lo sobbarcano, e
bene, le centrali; un servizio continuo ed efficace e, sicuramente, la serata non proprio ispirata delle
ragazze avversarie fanno il resto!
Partiamo bene e, dopo un piccolo momento di calo, ci aggiudichiamo il primo set senza troppi
patemi; nel secondo l'avversario cresce tanto è vero che ci troviamo sotto nelle battute finali, ma
con un pizzico di fortuna e quella sicurezza derivata dal fatto che: "allora mi riesce!" ribaltiamo da
22-24 a 26-24!
Appagate e scariche cominciamo il terzo set un pò in sordina, ma cresciamo durante e piazziamo un
bel break nelle fase finale che ci consente di portare a casa quasta vittoria.
A mio parere ci meritavamo, dopo tante buone prestazioni e partite giocate bene a metà
raggranellando poco e nulla, un pò di soddisfazione e un premio in questo campionato che stamo
comunque onorando se non altro in temini di impegno!
BRAVE
		



PALLAVOLO I'GIGLIO - VALDARNO VOLLEY-
EURORIPOLI 0 - 3
30-11-2012 16:01 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

(19-25,13-25,12-25)
Nonostante le avverse condizioni meteorologiche e la trasferta più lunga del girone le nostre
ragazze si sbarazzano delle avversarie in appena un'ora di gioco confermandosi, con otto vittorie
consecutive, in testa alla classifica.
Assenti Mori e Puccetti(per Francesca un risentimento muscolare e Teresa in recupero
dall'infortunio al ginocchio) coach Biagi schiera Lippi in regia, opposto Vinattieri, Zuccarelli e Poggi
in posto quattro, Giappichini e Martelli al centro, Franza Libero.
Inizio di partita subito favorevoli per le nero-celesti che si portano avanti per 7-3 ma una buona
reazione delle avversarie, soprattutto in battuta e con buone difese, consente loro di condurre sino
al 15-12. Poi un ottimo turno in battuta di Adele Poggi con 10 servizi consecutivi(ben 27 turni al
servizio a fine match) supportati da buoni attacchi di Zuccarelli, Vinattieri e Martelli incanalano il set
sul punteggio di 25-19 per noi.
Da questo momento la partita non ha più storia e i parziali dei set parlano chiaro con le avversarie
che non reggono l'urto della forza delle nostre bocche di fuoco con Zuccarelli, Poggi e Vinattieri, che
ben servite con equa distribuzione dalla ottima Martina Lippi, mettono giù palloni medicinali. Anche
Giappichini e Martelli ben composte a muro affinano l'intesa con la nostra regista con buoni primi
tempi e fast.
Tutte le ragazze della panchina sono entrate dando un buon apporto con Rossi per Zuccarelli,
Brunelli per Vinattieri e Botti per Franza(ottima prova per entrambi).
Adesso il nostro campionato si ferma con 2 turni di riposo ma continueremo a lavorare per farci
trovare pronti per i due match ancora da giocare con il Viva volley Prato in trasferta ma soprattutto
nell'incontro casalingo contro la Savino del Bene Scandicci valevole per la leadership del girone in
cui il nostro Palasanbiagio farà valere la sua torcida!
Vi spettiamo tutti a tifare VALDEURO(e' questo il  nome con cui adesso i nostri tifosi chiamano
questa stupenda squadra!)

Valdarno Volley-Euroripoli : Vinattieri 13,Giappichini 4, Botti (L), Poggi 14, Rossi 2,Zuccarelli
13.Innocenti,Brunelli 2,Franza(L),Martelli 8,Lippi 3.
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EuroRipoli Junior - VBA 1-3
30-11-2012 09:12 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Ieri sera abbiamo perso una partita di non-pallavolo, o per lo meno non di livello U16...purtroppo al
via da rete, piazzate, palleggi e pallonetti avversari abbiamo risposto con una certa esitazione
difensiva, non costruzione del contrattacco e molti errori gratuiti in attacco. A dirla tutta non è facile
giocare contro le avversarie di ieri (non a caso seconde in classifica): molto volitive in difesa e abili
in "attacco", ma le colpe di non aver espresso quella continuità che stiamo via via maturando
dobbiamo prendercela per aver concesso così tanti errori punto causati più che altro da ingenuità.
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EuroRipoli Valdarno - Prato Volley Project 3-1
29-11-2012 09:41 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Ci prendiamo una bella rivincita rispetto alla gara d'andata (3-2) anche se la prestazione non è stata
delle più continue soprattutto in attacco, ma ne siamo uscite bene con una bella prestazione in
difesa, molto volitiva e attenta, e in battuta. Passando alla cronaca riusciamo ad imporci bene nel
primo set su un avversario che fatica a trovare i ritmi, nel secondo set si parte punto punto per poi
costruirci un paio di break in fase centrale e finale; dal terzo set cominciamo a calare un pò la
pressione a servizio ma riusciamo comunque ad essere vicinissimi a chiudere sul 24-21...qui
subiamo il ritorno delle pretesi che, complice un pò di "braccino",ci riagguantano e ci superano sul filo
di lana. Non partiamo arrese nel quarto ma costruiamo subito un vantaggio di 5-6 punti che ci
portiamo fino al 18..poi piano piano la squadra di Niccolai rosicchia punticini e quando, nuovamente
24-21, vediamo lo spettro del parziale precedente, ci pensa capitan Meli a chiudere set e partita.
Quindi ci siamo, anche se dobbiamo lavorare ancora molto per colmare le lacune che anche questa
partita ha evidenziato per farci trovare pronte agli appuntamenti importanti!
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Pontemediceo - Euroripoli Bianca 1-2
27-11-2012 22:35 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Buona prova di capitan Cassetti e compagne contro la seconda in classifica, che dopo un primo set
un pò in salita e qualche adattamento, trovano la giusta concentrazione per vincere 2° e 3° set senza
problemi. Dopo aver recuperato nel primo set, non riusciamo a chiudere per qualche errore di
disattenzione di troppo. Ripartiamo bene nel secondo con un'ottima attenzione alla battuta e alle
richieste fatte, ci concentriamo molto sul primo tocco e anche sugli attacchi dell'avversario non
molliamo, prendendo così il largo e chiudendo a 19. Nel terzo niente da dire, tutto và per il verso
giusto, l'avversario demoralizzato non reagisce, permettendoci di ribaltare un risultato che all'andata
ci aveva viste sconfitte per 3-0. Domenica ci aspetta la capolista Valdarno Volley in casa!!!!
		



Modifica Concentramenti Avviamento Femminile del
02/12/2012 alle ore 15,30
26-11-2012 22:01 - News Avviamento

L´EuroRipoli "Villani" A e l´EuroRipoli "Villani" B giocheranno presso la PAL. PESCETTI - VIA
DIAZ - SESTO FIORENTINO
L´EuroRipoli "Marconi" giocherà presso la PALESTRA ITC A. VOLTA - VIA DELLA NAVE -
BAGNO A RIPOLI
		



US SALES ASD-CS SORGANE ASD 0-3
26-11-2012 15:28 - News Under 16 UISP

L'avversario non ci mette mai realmente in difficoltà se escludiamo una rimonta nel finale del primo
set, quando fatichiamo a procurarci il cambio palla di una rotazione piuttosto infelice. Il secondo ed il
terzo set si concludono nettamente a nostro favore nonostante il break negativo ad inizio set che
ultimamente sta diventando un'abitudine. Certo è che se vogliamo fare risultato con le forti del
girone non possiamo concederci questi momenti di assenza. Concreta la prova del palleggiatore
Lucia Baldesi (3 punti).
		



Concentramenti Minivolley 1° Livello Femminile del
02/12/2012 alle ore 15,30
26-11-2012 13:28 - News Minivolley 1° Livello

L´EuroRipoli "Volta" A e l´EuroRipoli "Volta" B giocheranno presso la PALESTRA ITC A. VOLTA
- VIA DELLA NAVE - BAGNO A RIPOLI
L´EuroRipoli "Pertini" giocherà presso la PAL. S.E. SAN PIERO A SIEVE- VIA D. TRIFOLO' - SAN
PIERO A SIEVE
L´EuroRipoli "Botticelli" A e l´EuroRipoli "Botticelli" B giocheranno presso la PALESTRA
GEODETICA VIA ISONZO 26/A - SORGANE - FIRENZE
		



ASD Volley Pontemediceo - Euroripoli Senior 3-1
26-11-2012 12:43 - News Serie C EuroRipoli Senior

Cadiamo alla settima giornata in trasferta a Pontassieve, che dire?
Ce lo siamo ampiamente meritato, senza andare a cercare tanti alibi la gara è stata semplice per il
Pontemediceo, gli è stato sufficiente aspettare l'errore che puntualmente è arrivato.
Più di una volta, senza per altro mai giocare bene, siamo rientrati nel set riagganciando il punteggio
e puntualmente ci abbiamo infilato l'errore galvanizzando l'avversario.
Registi assenti, attaccanti poco lucidi e difesa inguardabile, basta non ripetersi.
		



Euroripoli Rossa - Pallavolo Galluzzo 0-3
26-11-2012 08:09 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

E' vero che l'avversario ci è nettamente superiore avendo più stabili certi fondamentali come la
battuta e l'attacco ma noi non abbiamo dato il nostro 100% e di questo mi lamento.
Sguardi persi e rinuncia a giocare "perchè tanto è inutile" eppure abbiamo ugualmente fatto meglio
dell'andata: sarà una settimana di duro lavoro!
		



Pol.Remo Masi - EuroRipoli Junior 3-0
25-11-2012 15:26 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Nonostante il 3-0 le nostre ragazze non hanno per nulla sfigurato dal punto di vista del gioco e
dell'agonismo...non abbiamo mai mollato anche quando il set sembrava compromesso e comunque
siamo stati autori di buone giocate di squadra e singole. Purtroppo troppe volte l'avversario ha
giocato palla in mano avendo così la possibilità di costruire combinazioni di attacco con una velocità di
palla per noi difficile da limitare a muro.
		



Under 13 EuroRipoli - Vba 3-0
25-11-2012 12:25 - News Under 13 EuroRipoli

Con questo risultato stabilizziamo il nostro secondo posto nel girone... e sabato andiamo a Cascine
Volley per "vedere" come stiamo!! La gara di oggi ha evidenziato buoni progressi in attacco...
magari ci appisoliamo in certi momenti...... però nel complesso la prova è buona. Brave Ceccarelli e
Querci..... buon esordio come attaccante di Silvia.
		



Serie C Pall Certaldo - Astra Chiusure Lampo 3-0
25-11-2012 12:17 - News Serie C EuroRipoli Young

Ovvia..... finalmente un bella gara.... finalmente una "tutta" bella gara; infatti ieri sera sul difficile
campo di Certaldo la nostra giovane formazione è riuscita a dare filo da torcere agli avversari; per i
primi due set il percorso è stato identico..punto a punto fino al 20-20 pet poi perdersi sul finale per
distrazioni e meriti dell'avversario. Discorso diverso nel terzo set dove siamo stati sempre avanti
anche di 4/5 punti fino al 24/23 per noi poi sul finale due errori ci hanno castigato.... Peccato ma
abbiamo evidenziato buoni segnali di crescita....ora serve continuità fin da sabato. Ottimo il rientro di
Jessy
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Partita di Domenica 25 Novembre cambio palestra
24-11-2012 13:13 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

la partita di Domenica 25 Novembre si svolgerà alla Pal. Maltoni davanti alla piscina) a Pontassieve
ore 10.30.
Ritrovo ore 9.15 in loco.

Clarissa Pieri (3389546182)
		



C.S. Sorgane - Polisportiva Sieci 0-3
23-11-2012 22:47 - News Seconda Categoria UISP

22/25 24/26 17/25

Arriva la capolista alla Kassel, dimostrando di essere una squadra compatta e porta a casa il
risultato pieno, complice anche la nostra giornata no,nei primi due set siamo stati in gioco
nonostante i nostri errori, soprattutto al servizio e in attacco. Nel primo sul 22/22 abbiamo sbagliato
il servizio e loro chiudono il set 22/25, nel secondo sul 24/24 servizio sbagliato e chiudono anche
quello 24/26, ma l'errore più evidente e che i due errori sono stati dopo il tie-breack avversario. Non
sono questi causa della perdita del set, ma ritorniamo ai discorsi sull'approccio, sulla gestione di
certe situazioni che sono lampanti e questa volta, non come le precedenti, la squadra avversaria
non ci ha dato una mano, non ci  ha permesso rimonte.  Sicuramente la squadra avversaria ha
grossi meriti, abbiamo patito il loro servizio, la costruzione del gioco è stata macchinosa e quando
capitava l'occasione abbiamo avuto il braccino.... paura che avviene nei momenti quando va tutto
storto, nulla viene tolto ai nostri meriti nelle partite precedenti, il bello sarà scoprire fino a che punto i
loro meriti sono stati i nostri demeriti. Vedremo 
		



EuroRipoli Junior- U.S.Sales 1-3
23-11-2012 14:36 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Di cose da dire ce ne sarebbero tante, ma una su tutte è eclatante...Peccato! Peccato per questa
occasione mancata! Peccato perché contro una Sales agguerrita come sempre, troppe cose non
hanno funzionato! Niente da dire dal punto di vista dell'approccio morale alla gara, i problemi sono
stati prevalentemente tecnici, come sempre del resto, e questa volta non siamo riusciti ad arginarli!
Ci resta un po' di rammarico per quel terzo set che avevamo provato a rimettere in piedi....se il 29 a
27 fosse stato a favore nostro le cose sarebbero, forse, andate diversamente! 
Torniamo in palestra e continuiamo a lavorare! 
Work in progress! 
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EuroRipoli Valdarno - Kemas Fucecchio 3-0
22-11-2012 11:15 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Riprendiamo il via dopo la cocente battuta d'arresto dell scorsa settimana giocando una gara con
pochi acuti (soprattutto in attacco) ma di buona gestione battuta/ricezione e con una discreta
attenzione difensiva. Il resto lo fa un avversario piuttosto demotivato che non ci mette in difficoltà più
di tanto come era accatuto nella gara d'andata. Raccogliamo il dovuto entusiamo che ci porta
questa vittoria e mettiamoci a lavorare con impegno e "professionalità" in vista della gara, ben più
impegnativa, della prossima settimana con il Prato Volley Project!
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Valdarno Volley EuroRipoli - Rinascita Volley  3 - 0 
22-11-2012 10:26 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

(25-10/25-14/25-13)
Settima vittoria consecutiva per le nero celesti che in appena 50 minuti fanno suo il match.
Partita senza storia in cui la diversità tecnica fra le due squadre è apparsa evidente.
 Partiamo con Lippi in palleggio in diagonale con Vinattieri, Poggi e Rossi in banda, Giappichini e
Martelli al centro con Franza Libero.
Stesso copione per i tre set disputati in cui la nostra incisività al servizio(numerosi gli ace) ha scavato
solchi profondi nella ricezione avversaria e conseguentemente concedendo poco anche in attacco
alle avversarie.
 In casa nero-celeste ottima la prova di Martina Lippi al palleggio autrice anche di numerosi ace
come testimoniano alla fine i 9 punti da lei realizzati.
Ottima anche la prova di Laura Martelli al centro come del resto di tutta la squadra che inizia a
metabolizzare gli schemi di gioco e l' intesa con il proprio palleggiatore.
 Le ragazze stanno lavorando bene in palestra , dimostrando serietà e sempre maggiore intesa fra
loro con lo scopo prioritario di essere prima di tutto una "squadra".
Prossimo impegno mercoledi' 28 novembre in quel di Castelfiorentino.
 Prima di concludere tutte le compagne salutano Irene Manna che si è presa una breve pausa di
riflessione convinte di riaverla presto fra loro più forte di prima! Forza Ire, ti aspettiamo per fare
grandi cose con noi!
 
Valdarno Volley-Euroripoli: Vinattieri 5, Giappichini 9, Franza L., Mori 2, Brunelli 4, Rossi 6, Botti L.,
Poggi 13, Martelli 12, Lippi 9.
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Euroripoli Rossa - S.M. a Pignone 1-2
19-11-2012 15:47 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Miglioriamo il risultato d'andata riuscendo a strappare un punto alla prima in classifica con la quale
all'andata non c'era proprio stata partita. Forse con un approccio meno intimorito avremmo potuto
fare qualcosa in più, visto che abbiamo dimostrato vincendo il secondo set 26-24 di poter giocare
anche noi punto a punto sui punteggi che contano! Dobbiamo allenarci con più attenzione però,
perchè gli errori non corretti di giovedì sono gli stessi che ci hanno portato al risultato di domenica..
		



Sancat  - Euroripoli Bianca 0-3
19-11-2012 15:39 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Confermiamo il risultato dell'andata portando a casa tre punti.
L'avvio è un pò incerto ma riusciamo comunque a vincere il primo set con largo vantaggio. Nel
secondo l'avversario ci mette in difficoltà ed i nostri errori nelle competenze ci portano 21 pari,
chiudiamo 25-21 mostrando forse un pò di consapevolezza in più rispetto alle gare precedenti.
Buono il terzo set dove riusciamo a fare ordine in campo ed a seguire le indicazioni date.
		



C.S. Sorgane - Polisportiva Sieci 3-0
19-11-2012 14:25 - News Under 16 UISP

Dopo due sconfitte consecutive per 3-2 arriva la vittoria in casa contro le Sieci. L'avvio è fiacco, con
qualche errore di troppo in attacco e molte imprecisioni in difesa, ma una maggiore concretezza nel
finale del set ci consente di chiuderlo 25-21. Nonostante il buon inizio del secondo dove
conduciamo 13-6 e ancora 17-10, riusciamo a fatica a vincere 27-25 grazie all'apporto positivo della
panchina. Buono il terzo set che ci vede crescere con una continuità in ricezione davvero
soddisfacente, ottima l'intera prestazione del libero Alice Bertini e di Carla parrucci (11 punti).
		



EuroRipoli Senior  - Certaldo 3-1
19-11-2012 08:24 - News Serie C EuroRipoli Senior

Continua la marcia al comando di questo campionato, anche Certaldo non è riuscito a portarci via
punti.
Giochiamo il nostro solito primo set un po' stentato anche perchè contro di noi tutti partono a mille,
affrontare la prima in classifica ti fa approcciare alla gara sempre al massimo dell'agonismo, ma
nonostante questo riusciamo a vincere il primo parziale.
Nel secondo set uno sfortunato doppio cambio, effettuato con noi in vantaggio per 12-6, porta al
recupero e sorpasso delle avversarie, a questo non sappiamo reagire e Certaldo vince il set.
Galatà-Sordi schierano nel sestetto Capitan Bencia, il nostro muro sale, riusciamo a fermare più
volte Ciabò alla quale il Certaldo si affida costantemente e anche un Euroripoli non brillantissimo è
sufficiente per portare a casa i 3 punti.
Aspettiamo di svuotare l'infermeria e di poter disporre appieno di tutto l'organico per poter capire
quale potrà essere il nostro posto in questo campionato ancora tanto lungo.
Prossimo avversario Pontemediceo domenica pomeriggio a Pontassieve.
		



Sancat Rinascita - Euroripoli Rossa 2-3
19-11-2012 08:12 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

La soddisfazione non è per l'aver vinto una battaglia e ribaltato il risultato dell'andata, ma per essere
riusciti ad avere un approccio alla gara come si deve: dalle presenze a tutti e 4 gli allenamenti al
riscaldamento pre-gara eseguito come si deve.
E' stata l'attenzione a farci essere più ordinate e a consentirci una difesa più adeguata alla
situazione.
Abbiamo giocato meglio delle avversarie e solo un pizzico in più di determinazione ci avrebbe
fruttato un risultato più rotondo.
Concreta gara di Alessia Maddii e brave anche le ragazze usate per i cambi, ognuna di loro ha
contribuito positivamente al gioco dando segnali positivi: questa è la strada giusta, il lavoro paga
sempre!
		



Concentramento 18/11 SAN PIERO A  SIEVE
19-11-2012 00:12 - News Minivolley 2° Livello

Lunga trasferta nel Mugello che ci ha offerto sicuramente un bello spettacolo...Le nostre due
squadre si sono ben comportate in un concentramento sicuramente tra i migliori visti sino ad ora dal
punto di vista del gioco. Abbiamo giocato una pallavolo fatta di tre passaggi, con qualche recupero
spettacolare e qualche... pisolinata... ma, risultati a parte, il livello delle altre squadre affrontate oggi
è stato il più alto incontrato fino ad ora e ne sono venute fuori partite pallavolisticamente interessanti
e anche molto divertenti...
BRAVE!
		



EuroRipoli Junior - VBA 2-3
18-11-2012 23:59 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

La voglia era quella di dimostrare che la brutta prestazione infrasettimanale era stato solo un
episodio e, fino ad un certo punto, ci siamo riuscite in pieno! Partenza bomba, più del solito,
superiamo la sola vittoria del primo set, portandoci addirittura sul 2-0 e giocando due parziali ottimi
da tutti i punti di vista (qualità tecnica, tattica personale e di squadra, attenzione e volitività) con
giocatori che non vedevo esprimersi a questi livelli da un mesetto... La fatica mentale comincia a
farsi sentire nel terzo set dove, con qualche ingenuità di troppo, concediamo il parziale all'avversario.
Le avvisaglie mostrate nel terzo set si concredizzano nel quarto in cui, sempre sotto, le nostre
reazioni vanno ad infrangersi su un muro/difesa avversario in uno stato di grazia. Qunito set in cui
rincorriamo sempre, ma ad aggancio avvenuto (13-13) buttiamo via tutto con superficialità!
Peccato, potevamo meritarci di più di un solo punticino e potevamo anche sbloccare lo "0" nell
colonna vittorie, ma è stata una gara importante perchè ci ha dimostrato, ancora una volta, che
molto spesso giochiamo molto al di sotto del nostro limite e che le nostre potenzialitità, se espresse
con continuità, potrebbero portarci a traguardi importanti!
		



Serie C Astra - Cortona 3-1
18-11-2012 23:02 - News Serie C EuroRipoli Young

Passo in avanti rispetto alla gara di sabato scorso... vinciamo un set in cui l'avversario ci concede
qualcosina in più ma purtroppo non riusciamo a stare al suo passo negli altri tre set...Come al solito
riusciamo a fare gara solo fino al 10-12 poi all'improvviso ci blocchiamo concedendo break decisivi
che limitano la possibilità di vincere i set. Che dire quanto valiamo in questo campionato lo
sappiamo... nessuno chiede la luna ma cercare di avvicinarsi il più possibile ai nostri limiti quello si
... perdiamo ma cerchiamo di combattere per dimostrare quello che valiamo...!!
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Valdarno Volley - Euroripoli 0-3
18-11-2012 22:53 - News Under 13 EuroRipoli

Si riparte con il girone di ritorno.... e con un'insolita gara alle 18 di sabato a Valdarno diamo un
tocco di emozione vincendo 25/23 il primo set mostrando un'eccessiva preuccupazione per
un'avversario decisamente inferiore ma che siamo riusciti a rendere pericoloso. Senza storia gli altri
due set... Dobbiamo mogliorare l'approccio alla gara sia quando giochiamo con avversari più deboli
che sopratutto quando giocheremo con quelli forti.... Andiamo.
		



Us. Sales - C.S. Sorgane  1-3
18-11-2012 00:16 - News Seconda Categoria UISP

Continua la striscia positiva, questa volta guardando la classifica poteva sembrare una trasferta
facile, invece in campo abbiamo visto una bella partita, meriti e complimenti anche alla squadra
avversaria, che con combattività agonistica, tifo caloroso e rumoroso, ci hanno messo in difficoltà,
abbiamo sempre condotto i set in vantaggio, nel 1°set sul 17/14 ci hanno superato 17/18, ci
superiamo a vicenda fino a chiudere sul 25/22.
Nel 2° set avanti 17/11 ci facciamo rimontare sul 20 pari e lì punto punto ce lo siamo giocato con la
possibilità di chiuderlo entrambi, ma questa volta la loro caparbietà le premia e lo vincono 26/28.
Resettiamo il tutto e riprendiamo a giocare e nel 3°set dopo i primi scambi , prendiamo il largo,
dimostrando le nostre qualità, 8/3 16/7 e chiudiamo il set 25/11, giocandolo i maniera quasi perfetta
per la gestione degli attacchi, nell'ultimo le nostre avversarie provano a contrastarci, prendiamo 3/4
punti di vantaggio i quali ci consentono di giocare con una certa tranquillità e chiudiamo la partita sul
25/18.
Ribadisco i complimenti alla squadra avversaria vedendo la classifica e avendo visto il resto del
girone non merita quella posizione, noi continuiamo il nostro lavoro e alla prossima partita " un
Mercoledi da leoni " ci giocheremo la testa della classifica, con la convinzione che nel nostro piccolo
quello che potevamo esprimere lo abbiamo fatto....
Crediamoci........OVErSODE.....
		



Valdarno Volley - EuroRipoli Valdarno 3-1
15-11-2012 22:55 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Serataccia in quel di Valdarno ieri sera dove le ragazze di casa, tutte cuore e difesa, con una gran
voglia di vincere hanno fatto breccia nella nostra instabilità mettendo a nudo tutte le nostre
incertezze. Difficoltà nel gestire i colpi avversari, unita ad un esagerato numero di errori diretti da
parte nostra, ci ha lasciato come spaesate, in balia non solo delle avversarie ma anche di noi stesse
quasi incapaci di reagire per raddrizzare la gara. 
Questo brutto episodio non cambia i nostri obbiettivi, certo che per accedere direttamente ai play-off
di categoria dobbiamo assolutamente evitare altri passi falsi!
		



gli sponsor

Cert 2000

Cobri



Ariete Volley Prato Project - Valdarno Volley Eurodue 0-
3
15-11-2012 12:34 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

Nonostante le importanti assenze di tre giocatrici (Zuccarelli e Vinattieri a riposo precauzionale,
Puccetti per gli esiti del trauma distorsivo al ginocchio sinistro) le nostre atlete hanno dimostrato
miglioramenti nel gioco, nell'affiatamento e nello spirito di gruppo.
Le nero-celesti schierano il sestetto iniziale con Lippi in palleggio in diagonale con Rossi, Poggi e
Brunelli di banda, Giappichini e Martelli al centro, Franza libero.

Già dalle prime battute di gioco appare evidente la superiorità tecnico-tattica della nostra squadra con
la recezione delle avversarie molto deficitaria e conseguente poca incisività in attacco.
Mattatore del primo set è la nostra Martina Lippi che con 11 battute consecutive (molti ace) chiude il
parziale 25 a 16.
Stesso copione nel secondo set con le nostre schiacciatrici che mettono in difficoltà la difesa
avversaria con le bordate di Poggi e tocchi deliziosi di Rossi, i muri di Giappichini e i primi tempi di
Martelli con Franza che si districa bene sia in ricezione che in difesa; il set si chiude con un
eloquente 25 a 13 per le nostre ragazze.
Girandola di sostituzioni nel terzo set ma il copione non cambia, con Rossi per Brunelli, Manna per
Lippi e Botti per Franza; viene risparmiata anche Irene Innocenti ancora non completamente
recuperata per i problemi ad una spalla.
Il terzo set si chiude 25-16 per noi.

Va in archivio la sesta vittoria consecutiva; prossimo impegno Mercoledì 21 Novembre, ore 21.00, al
Pala San Biagio contro la Rinascita Firenze.
Vi aspettiamo a sostenere le nostre ragazze sempre più convinti che questo gruppo potrà regalarci
grosse soddisfazioni!!
		



gli sponsor

Livi Mario



Euroripoli Bianca - Volley Group valdarno 1-2
14-11-2012 14:27 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Peccato, perdiamo questo scontro diretto importante per la nostra posizione in classifica. Ci siamo
date da fare ma ancora non riusciamo ad anticipare bene alcune situazioni di gioco. Il gioco a
"ributtino" dell'avversario certo non ci facilita le cose, dobbiamo essere un pò più presenti sulle
situazioni vicino alla rete e migliorare la precisione del primo tocco. Bagher, spostamenti e tanto
tanto bagher!
		



EuroRipoli Rossa - Firenze 5 2-1
14-11-2012 14:20 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Altra vittoria per la nostra U12 Rossa per la seconda volta consecutiva. Pur se con qualche alto e
basso di troppo strappiamo questi due punticini concludendo cosi il girone d'andata togliendoci
qualche soddisfazione. Se vogliamo cercare di migliorare la nostra classifica abbiamo ancora da
lavorare molto e imparare a stare attente. Vediamo se nel girone di ritorno riusciremo a riprenderci
qualche set lasciato un pò a giro nelle scorse partite!
		



VBA - EuroRipoli Senior 3-0
14-11-2012 14:16 - News Prima divisione EuroRipoli "Senior"

Veniamo via con un pò di bocca amara da questa gara che ci saimo un pò fatti sfuggire. Dando merito
all'avversario di aver lottato su ogni pallone e di aver messo tanto cuore per ottenere un risultato
positivo, noi ancora siamo traballanti in alcune fasi dei set. Non nascondiamo la nostra inesperienza
nei momenti caldi del set, senza riuscere a chiudere i set pur essendo in vantaggio. Crescere,
lavorare e prestare attenzione alle richieste fatte. Adesso pensiamo alla prossima!!!!
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ASD Cortona Volley - Euroripoli Senjor  0-3
12-11-2012 14:22 - News Serie C EuroRipoli Senior

Nonostante assenze importanti la squadra s'impone in trasferta a Cortona con un netto 3-0, molto
bene Camilla Filippini, praticamente esordiente in questo campionato, ha fatto serenamente il suo:
brava!
Primo set, come al solito, a rincorrere l'avversario avanti mediamente 4/5 punti, non tanto per
palloni messi a terra da loro, quanto per errori nostri ben distribuiti, giochiamo troppo di pancia e
poco di testa.
Quando il Cortona tocca quota 20 ci si rende conto che è allarme rosso, iniziamo a macinare gioco
e chiudiamo il set lasciando le avversarie a 23.
Dopo non c'è stata praticamente partita, anche nei momenti caldi quando il pubblico si scalda,
Capitan Ilaria Bencini prende per mano la squadra e senza scomporsi porta la squadra alla vittoria e
alla vetta della classifica.
La stoffa c'è, ma bisogna anche avere pazienza per costruire il punto, forse questo serve per
compattare al meglio il gruppo.
Bene comunque tutte, il doppio cambio ha funzionato e Carolina Sacchetti ancora best scorer.
Sabato in casa contro Certaldo ci aspettiamo un caloroso tifo!

		



Concentramento Man Kassel
11-11-2012 23:20 - News Minivolley 2° Livello

Orda vandalica di maschi provenienti da tutta la provincia al PalaKasssel al concentramento di 2
livello. Gare interessanti con la giusta dose di agonismo e buone qualità tecnico tattiche... e i nostri
giovani leoni??? Bene anche se oggi il pranzo della nonna doveva essere stato più pesante del
solito.. così che sembriamo "pisolanti"... nonostante ciò perdiamo solo un set 25-24 contro i canarini
della Pallavolo Scarperia. Ora un turno di pausa e poi la mega festa del Provincial day
		



Star Volley Academy - Astra Volley 3-0
11-11-2012 23:13 - News Serie C EuroRipoli Young

ASFALTATI..... è il termine che maggiormente rende conto della gara!!! Avversario forte, che già lo
scorso hanno ci aveva battuto, ed oggi con lo stesso organico ci ha messo sotto dall'inizio alla fine
senza concederci neanche una piccola possibilità di reazione. E' facile dire che abbiamo giocato
male o non ci abbiamo messo la massima concentrazione ma quando l'avversario termina con 2
soli errori in attacco e tre battute sbagliate a fronte di 14 ace quasi tutti sulle righe.... le
considerazioni su noi stessi ridurrebbero i meriti degli avversari. Non resta che fare buon viso a
cattiva sorte e vedere quello che di positivo ci può aver insegnato questa gara... aspettando gare più
abbordabili come quella di sabato prossimo.
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Concantramento 11/11 Ottone ROSAI- EuroRipoli
KASSEL-BOTTICELLI
11-11-2012 22:34 - News Minivolley 2° Livello

Bel pomeriggio di mini volley con la palestra ospite che si tinge di rosso (3 squadre su 5 della nostra
società) dove le nostre bambine, a prescidere dai risultati (tutti piuttosto positivi), si sono comportate
davvero egregiamente. Abbiamo visto un gioco piuttosto fluido con la maggior parte dei primi tocchi
in bagher e una costruzione quasi sempre sui tre tocchi da parte di tutti e tre gli schieramenti, ci
sono stati anche diversi guizzi con qualche azione recuperata in maniera spettacolare e tanto
entusiamo e divertimento da parte di tutte la nostre piccole atlete! Brave...
		



Volley Pontemediceo - EuroRipoli Junior 3-2
11-11-2012 22:10 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Finalmente muoviamo la classifica...come sempre in questi casi non sappiamo mai se è un punto
guadagnato o uno (o due) persi!
Orfane di capitan Meli incontriamo una squadra non troppo più vecchia di noi; riusciamo a vincere
senza particolari problemi il "solito" primo set; nel secondo, dopo assere partite avanti, ci troviamo a
inseguire in un finale che sembra non terminare mai: siamo un pò troppo fallose negli ultimi scambi e
vince l'avversario 31-29. Purtroppo ci portiamo dietro un brutto contraccolpo psicologico... come
assenti consegnamo il terzo set all'avversario reagendo solo nel finale quando ormai poco si poteva
fare per mettere in discussione il risultato! Strigliata d'obbligo e grandissimo quarto set dove le
ragazze di Pontassieve non arrivano a 10, si va così al tie-break che ci vede cambiare campo in
vantaggio 8-4 per poi subire lo stesso parziale rovesciato: sul 12-12 un paio di leggerezze
veramente grossolane lasciano l'ultimo punto in palio al Pontemediceo e a noi tanto amaro in bocca!
		



Valdarno Volley - Euroripoli Rossa  3-1
11-11-2012 21:53 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Dopo la prima vittoria conquistata in casa anche se al quinto set si pensava ad una spinta positiva
ed invece contro il Valdarno abbiamo giocato, senza nulla togliere alle avversarie, la nostra
peggiore partita. Il nostro livello di attenzione dura pochissimo e vanno a farsi friggere anche le
poche certezze acquisite.
Dal prossimo allenamento bagher e palleggio fino alla nausea!
		



CS Sorgane ASD - V.B. GREVE ASD 3-0
11-11-2012 19:21 - News Seconda Categoria UISP

25/13  25/17  25/23

Esordio casalingo alla Kassel, continua la nostra striscia vincente, questa volta contro le ragazze
Grevigiane (rinnovo i saluti) anche con loro in maniera meno evidente commettiamo i nostri piccoli
errori: approccio alla partita e mantenimento della concentrazione.
Veniamo alla partita dopo il solito approccio, incanaliamo la partita dove il risultato non è mai messo
in discussione chiudendo i primi due set con il punteggio 25/12 25/17 nel terzo set come i
precedenti prendiamo il largo 8/1, continuiamo a giocare sempre in vantaggio ma l'avversario
reagisce e rosicchiando qualche punto ci troviamo sul 22/18, e qui come al solito prendiamo il break
22/23, Time Out e rimettiamo le cose a posto con il loro errore in battuta e chiudendo il set 25/23,
anche questa volta in rimonta, finchè riusciremo a ribaltare le situazioni tutto va bene, ma dobbiamo
porre più attenzione in questi momenti, comunque non posso essere che soddisfatto per il gioco,
complimenti a tutte le OveSode.
		



Convocazione 11/11 EuroRipoli KASSEL A-B
08-11-2012 23:07 - News Minivolley 2° Livello

Baracani, Burroni, Carcione, Cassetti, Cionetti, Coppetti, Erci, Farabullini, Geppetti, Guerrini,
Mozzato, Percopo, Piccardi, Pinzani. 
Domenica 11/11 ore 15.00 Palestra Ottone Rosai Via dell'Arcovata 4
		



Under 16: Rifredi 2000-EuroRipoli Junior 0-3
08-11-2012 12:19 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Buona prova per Borgioli e compagne che, dopo un periodo non troppo felice, riescono a trovare
l'entusiasmo giusto per affrontare questa gara e fare tre punti. Manteniamo la giusta attenzione nei
fondamentali principali per tutti e tre i set, anche se, qualche ingenuità di troppo ci ha fatto rischiare
parecchio, soprattutto nell'ultimo set. Come sempre degna di nota la prova di tutti nostri centrali che
nelle molte situazioni di conflitto a rete si dimostrano determinanti, ma soprattutto è degna di nota la
buona prova di squadra che è stata data, soprattutto nelle situazioni più delicate dell'ultimo set, in
cui riusciamo a vincere 27-25, tirando ogni pallone in modo intelligente e mantenendo un buona
lucidità in difesa.

Ora non ci resta che lavorare con attenzione ed entusiasmo, per sperare di prenderci qualche
piccola soddisfazione nel girone di ritorno! Work in progress!
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Under 16: Volleyclub Le Signe - EuroRipoli Valdarno 3-0
08-11-2012 11:29 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Scontro al vertice del girone A e, per noi, importante test match per capire a che punto siamo del
cammino... Perdiamo 3-0... con un gioco fortemente condizionato dalla poca continutà in battuta-
ricezione e un punteggio figlio anche dei 22 errori prodotti in questi due faondamentali!! Per il resto,
in difesa-contrattacco, abbiamo giocato una gara abbastanza attenta e determinata riuscendo a
partire avanti in tutti e tre i set e condurre di 2-3 punti fino al 18-20 (solo nel secondo set il primo
allungo delle ragazze di Signa è stato dal 9-12 al 20-15) per poi subire sorpasso e allungo spesso in
ricezione.
Ora non ci resta che consolidare le posizioni alte delle classifica prestando molta attenzione a
TUTTE le gare del girone di ritorno fino all'ulima giornata in cui Signa ci farà visita per darci la
possibilità di rimisurare i progressi.
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Savino Del Bene Scandicci - Valdarno Volley -
Euroripoli 2 - 3 ( 25-21, 24-26, 25-16, 11-25, 6-15)
08-11-2012 08:32 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

Partita bella ed emozionante valida per la leadership del girone A del campionato provinciale fra le 2
squadre più forti del girone stesso.
Il Valdarno Volley-Euroripoli schiera Lippi in palleggio in diagonale con Vinattieri, Poggi e Zuccarelli
di banda, Giappichini e Martelli centrali, Franza libero.
Il match e' avvincente sin dalle prime battute e scorre in parita' sino alle fasi finali del set con
Scandicci che produce lo strappo decisivo per chiuderlo a suo favore 25 a 21.
Reazione positiva nel secondo set condotto sempre avanti dalle nero celesti sino al 23 a 18 con
Vinattieri e Zuccarelli che mettono a terra palloni pesanti ben servite dalla regista Lippi. Complice un
calo di tensione e ottime difese avversarie il match si porta in equilibrio sino al 24 pari con ace finale
di Mori per il 26 a 24 a nostro favore.
Terzo set ben giocato dalle nostre avversarie che con grinta e determinazione sono sempre avanti e
chiudono il set a loro favore per 25 -16 con una serie di ace impressionanti. 
Nel quarto set il duo Biagi-Morettini opera una sostituzione che si rivelerà decisiva per il proseguo del
match.Esce Zuccarelli(dolorante per una lombalgia) ed entra Rossi che in serata di grazia anela una
serie di tocchi deliziosi che mettono in seria difficoltà il muro e la difesa avversaria. Coadiuvata da
una rinata Poggi conducono il Valdarno Volley-Euroripoli a stravincere il quarto set per 25-11!
Le avversarie ormai stanche e rassegnate abdicano anche al tie-break che si conclude con un netto
15-6 per le nero celesti che si stringono assieme in un caloroso abbraccio attorno alla loro
sfortunata compagna Teresa Puccetti in panchina con le stampelle per un infortunio al ginocchio
sinistro (un grosso in bocca al lupo,forza Tere!!!!)
La leadership del girone e' stata conquistata. Siamo sicuri che se continueremo a lavorare con
abnegazione e serieta' potremo toglierci delle belle soddisfazioni.
Forza raga,vamos!!
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Concentramenti Minivolley 2° Livello Maschile del
11/11/2012 alle ore 15,30
06-11-2012 16:57 - News EuroRipoli Man

L´EuroRipoli "Man" giocherà presso la PALESTRA KASSEL - VIA SVIZZERA - FIRENZE
		



Concentramenti Minivolley 2° Livello Femminile del
11/11/2012 alle ore 15,30
06-11-2012 16:52 - News Minivolley 2° Livello

L'EuroRipoli "Kassel" A, l'EuroRipoli "Kassel" B e l'EuroRipoli "Botticelli" giocheranno presso
la PAL. OTTONE ROSAI - VIA DELL'ARCOVATA, 4 - FIRENZE
L'EuroRipoli "Vittorino" A e l'EuroRipoli "Vittorino" B giocheranno presso la PALESTRA
GEODETICA VIA ISONZO 26/A - SORGANE - FIRENZE
L'EuroRipoli "Volta" A e l'EuroRipoli "Volta" B giocheranno presso la PAL. PIRANDELLO - VIA
S. MARIA A CINTOIA (GEOD) - FIRENZE
		



Serie C Astra - Tavarnelle 2-3
05-11-2012 09:49 - News Serie C EuroRipoli Young

Vediamo il bicchiere mezzo pieno.... abbiamo vinto i primi due set... abbiamo fatto il primo
punto..ma nonostante il 2-0 non siamo andati troppo vicini a vincere la gara complice un rinato
Tavarnelle che sul 0-2 ha tirato fuori il suo classico spirito battagliero e come lo scorso anno ci ha
rimontato e battuto. Certo che se nel terzo set avessimo peccato meno di presunzione, nel voler
sciacciare l'avversario, e invece ritrovarsi sul 2-10 avessimo continuato solamente a giocare in
modo paziente forse la gara si sarebbe conclusa in modo diverso dato che poi sempre nel terzo set
siamo riusciti a riportatrci sul 22-23.... peccato! Nel resto della gara il Tavarnelle a prevalso in modo
netto non concedendoci molte possibilità. Ora è vero che se non riusciamo a portare in porto gare
come questa... certe partite potranno risultare impossibili... quindi non ci resta che rimboccarci le
maniche e con moltà UMILTA' lavorare sodo.
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Under 13 - EuroRipoli - Varlungo 3-0
05-11-2012 08:03 - News Under 13 EuroRipoli

La condensa del palapallone non ferma la marcia delle nostre ragazze che... nonostante il trasloco
nella palestra a noi meno congeniale, vincono 3-0 contro la compagine del Varlungo e si
confermano al secondo posto nel girone. La gara è stata ben interpretata dalle ragazze che non
potendo esprimere tutto il loro potenziale... si sono adattate alla situazione e hanno giocato, come
dire, con meno potenza e più furbizia. Ora ci aspetta la traferta a Pignone per chiudere il girone di
andata .. e continuare la rincorsa al primo posto.
		



EuroRipoli Junior - Pol. Sieci 1-3
04-11-2012 19:16 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Dopo una due giorni di buon livello insieme alle ragazze di Modena, ci ributtiamo nella prima
divisione determinate a muovere la classifica! Partiamo bene e vinciamo, come già capitato nelle due
precedenti gare, il primo set con pochi patemi. Purtroppo però non riusciamo a mantenere alta
l'attenzione e già dal secondo set cominciamo a commettere errori grossolani e di disattenzione (alla
fine saranno 54 in attacco, battuta, ricezione) che ci costano tutti e tre i successivi set con parziali
anche piuttosto bassi. Peccato soprattutto per il terzo set dove, avanti 11-4, ci blocchiamo in tutti i
fondamentali e, con grande insicurezza, non riusciamo più a ritrovare il bandolo.
		



P.G.S. P.Larghi Volley - C.S. Sorgane 0-3
03-11-2012 14:57 - News Seconda Categoria UISP

Torniamo da Colle Val Del' Elsa, nonostante le numerose assenze, con una vittoria, oggi la squadra
è riuscita forse complici gli avversari a diminuire gli errori, questo ci ha permesso di giocare con una
certa tranquillità, solo nel terzo set ci siamo complicati la vita, sul 16/10 per noi riusciamo a sparire
dal campo dando la possibilità all'avversario di crederci e con una rimonta portarsi sul 20/23 a quel
punto come nelle partite precedenti riusciamo a reagire ed effettuare il breack decisivo, chiudiamo
sul 25/23....ok per la serie positiva, ma continuiamo a crearci troppi problemi, certe situazioni
andrebbero sfruttate meglio, forse con un pò più di attenzione???
		



Gemellaggio con la Liu Jo Modena
01-11-2012 23:14 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Da una brutta disavventura nasce uno splendido gemellaggio.... EuroRipoli Firenze e Liu Jo
Modena insieme per una due giorni di ritiro!!! Il brutto terremoto non permette alle squadre del
Modenese di allenarsi al meglio ... quindi, attraverso Daniela Volpi, l'under 16 della Liu Jo Modena,
squadra che milita in A1, è ospite da noi per una due giorni di Volley che si preannuncia
interessante .. siamo partiti oggi al Palakassel con doppia seduta di allenamento e proseguiremo
domani per terminare nel pomeriggio con un'amichevole. Noi ci auguriamo che le nostre ospiti e la
loro Società possano, insieme a tutti gli abitanti del modenese, tornare ad una vita normale ... e che
lo sport possa continuare a svolgere quella parte socializzante che troppe volte ci dimentichiamo
che dovrebbe avere !!!
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EuroRipoli Valdarno - Montelupo 3-0
01-11-2012 12:05 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Non abbiamo assistito ad una bella gara ieri sera, eccezionalmente, alla Kassel...Due squadre che
hanno faticato a costruire gioco da ricezione e sono state poco continue in attacco...ne è venuta
fuori una brutta partita che con un pizzico in più di esperienza e di qualità rispetto all'avversario
siamo riusciti a vincere con un 3-0 che comunque ci ha visto sempre avanti ma procedendo a
strattoni, dopo aver preso un buon vantaggio ci siamo sempre fatti rimontare fino a poche
lunghezze per poi allungare di nuovo. Archiviamo e prepariamoci al meglio per il big match di
mercoledì a Signa: vediamo dove possiamo arrivare!!!
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Valdarno Volley Euroripoli - Viva Volley Prato 3 - 0 ( 25-
13, 25-16, 25-9 )
01-11-2012 10:25 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

Il Valdarno Volley Euroripoli si schiera con Lippi in palleggio,al centro Giappichini e Puccetti,di
banda Poggi e Zuccarelli,opposto Vinattieri e Franza libero.
Partita a senso unico con un solo brivido iniziale quando le ospiti si sono portate sul 5-0 con
seguente rimonta delle nero-celesti con un parzialone di 11 a 1 con 12 battute consecutive di Adele
Poggi,MVP della serata con ben 22 punti realizzati!
Da questo momento il match non ha piu' storia con le nostre ragazze incisive in battuta e nel
fondamentale di attacco.
Il primo set se ne va via con risultato finale di 25-13.
In parziale equilibrio l'inizio del secondo set con allungo decisivo sotto le bordate di Poggi,
Zuccarelli e Vinattieri e con i muri punti di Giappichini e Puccetti e l'ottima regia di Lippi che
distribuisce bene palloni, smarcando i suoi attaccanti spesso con muro a uno.
Il secondo set si conclude 25-16 per le locali.
Terzo set con girandola di sostituzioni con buon inserimento di Rossi per Zuccarelli, Mori per
Vinattieri, Manna per Lippi e Martelli per Puccetti. Il set scorre via veloce e si conclude concun
eloquente 25-9!
Va in archivio la quarta vittoria consecutiva per 3-0.Adesso l'attenzione si sposta sul prossimo
match di mercoledì 7 novembre a Scandicci per il big match che varrà il primato del girone A del
campionato provinciale under 18 in quanto le due squadre sono appaiate in testa alla classifica.
Vi aspettiamo numerosi!
Forza ragazze!!!
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Amichevole Under 14 EuroRipoli Bianca
31-10-2012 12:06 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Giovedì 1° novembre ore 17,30 amichevole EuroRipoli Bianca-Le Signe under 14 al Volta.
Simona e Antonio
		



Under 14: EuroRipoli Bianca - Volley Club Etruria 3-0
31-10-2012 12:03 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Vinciamo e convinciamo???
La gara inizia con tanti errori soprattutto da parte nostra ed infatti il primo set lo giochiamo punto
punto fino all'ingresso di Bani che, entrata in battuta con i suoi 3 ace ci da quello stacco per
chiudere il set 25-20.
Altra storia il 2° set dove ci convinciamo che ce la possiamo fare anche con più tranquillità e con
molta parsimonia chiudiamo il set 25-9.
Il 3° set scendiamo in campo rilassate e forse un po' troppo. Facciamo fatica a fare punti ma
soprattutto a non fare errori. L'Etruria prende vantaggio, noi la raggiungiamo poi la superiamo e
riusciamo a chiudere 25-23.
 
Bani 6, Burroni 3, Cicali 0, Timpano n.c, Baldi 9, Floridia 1, Tacconi 2, Giovannetti n.c, Ciraci 2,
Piragino 0, Rontini 13, Vannini n.c, Dini 15, Romagnoli 0, Magnanensi 5. 
		



Minivolley 2°Liv. "Vittorino" Concentramento del
28/10/2012
31-10-2012 11:51 - News Minivolley 2° Livello

Domenica 28 ottobre è iniziata ufficialmente la stagione per i nostri 2002 e per qualche 2003.
Al pallone in una domenica freddissima ci siamo scaldati a veder giocare queste piccole atlete
ancora emozionate per la prima partita.
A prescindere dai risultati abbiamo visto un pò di gioco cercando di fare questi famosi 3 passaggi che
poi ci consentiranno di giocare la pallavolo dei grandi.
Abbiamo davanti una lunga strada e tanto lavoro da fare per potersi divertire giocando tutte insieme.
Simona
		



SERIE C :  Tavarnelle - Euroripoli - 1-3
30-10-2012 16:05 - News Serie C EuroRipoli Senior

Di questa gara la cosa più positiva è il punteggio e il fatto di aver sfatato la maledizione di quel
campo dal fondo rosso scuro che ci ha sempre visti fare delle prestazioni alquanto bruttine.
Squadra avversaria rognosissima, che non molla mai e che cerca di prolungare gli scambi il più
possibile per portarti all'errore.
Da parte nostra troppi errori, si distinguono i centrali La Bencia e Martina Mancini che fanno la
differenza soprattutto nei momenti concitati del gioco. 
Non sempre si può essere "belli", l'importante è non lasciare punti!

		



Torneo 1° Novembre Prato
29-10-2012 15:20 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

TORNEO "HALLOWEEN CUP" 

Inizio ore 9.30 
c/o Pal.tto San Paolo Via Galcianese Prato

La finale del torneo è prevista per le ore 16.00 

Costo Pranzo: 12 euro x Atleti e 15 euro x Adulti

Vi ricordo che il riscaldamento pre-gara comincerà alle ore 8.30 pertanto il ritrovo sarà intorno alle ore
7.45 per partire!

Clarissa Pieri
		



Concentramenti Avviamento Femminile del 28/10/2012
alle ore 15,30
29-10-2012 13:19 - News Avviamento

L'EuroRipoli "Villani" A, l'EuroRipoli "Villani" B e l'EuroRipoli "Marconi" giocheranno presso la
PALASPORT ARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI

		



Concentramenti Minivolley 1° Livello Femminile del
04/11/2012 alle ore 15,30
29-10-2012 13:14 - News Minivolley 1° Livello

L'EuroRipoli "Volta" A e l'EuroRipoli "Volta" B giocheranno presso la PALESTRA ITC A. VOLTA
- VIA DELLA NAVE - BAGNO A RIPOLI
L'EuroRipoli "Pertini", l'EuroRipoli "Botticelli" A e l'EuroRipoli "Botticelli" B giocheranno
presso la PALESTRA GEODETICA VIA ISONZO 26/A - SORGANE - FIRENZE

		



Under 13 - EuroRipoli - Fiesole 3-0
28-10-2012 23:55 - News Under 13 EuroRipoli

Riprende la marcia delle ragazze di Matteo e Daniela in campionato... dopo il brusco stop contro la
capolista di due sabati fa.. arriva il Fiesole e riusciamo fin dall'inizio ad imporre i nostri ritmi e
riusciamo a giocare con continuità per tutta la gara, anche se nel secondo set una pausa ha rimesso
in gara il Fiesole ... poi con l'ingresso di Eleonora le cose sono tornate a posto .. Ora continuiamo il
nostro lavoro consapevoli che questo alla lunga ci premierà.
Ps nota di merito ad Irene .. che si è espressa a buoni livelli per tutta la gara.
		



EuroRipoli Man....... e non solo !!!
28-10-2012 23:49 - News Minivolley 2° Livello

Grande prova dei nostri giovani "Man" che nel concentramento di secondo livello di Brozzi ..
dominano la scena e vincono 9 set su 10. I ragazzi si sono mossi bene in campo riuscendo anche in
giocate spettacolari... bravi gli " anziani" Mirco, Davide e Elia che sono riusciti ad organizzare bene
il gioco ben finalizzato anche dai nuovi .. Niccolò, Niccolò e Francesco.. Si continua con martedì il
lavoro impostato e poter migliorare ancora ..
		



Minivolley 2L "Kassel" - Concentramento 28/10
28-10-2012 23:38 - News Minivolley 2° Livello

Prima uscita dove tutte le bimbe, vecchie e nuove, hanno il freno a mano tirato per l'emozione: una
squdara fa vedere un gioco quasi consolidato ma con pochi lampi agonistici, l'altra è più
preoccupata a tenere a bada l'emozione che a tenere d'occhio la palla...Comunque una giornata
che è servita per rompere il ghiaccio e capire che tutto quello che facciamo in palestra in settimana
va riportato la domenica nelle partite con quel tocco di agonismo in più che non guasta mai!!!
		



Viaccia - EuroRipoli Junior 3-1
28-10-2012 23:26 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Anche questa volta non riusciamo a muovere la classifica...peccato perchè nel primo set avevamo
messo tutte le premesse: bene battuta e ricezione, attacco efficace e buona attenzione difensiava.
Partiamo bene anche nel secondo set ma, avanti diversi punti in fase centrale, ci viene a mancare
qualche punto fermo, vacillano un pò le certezze e...restiamo al palo. Purtroppo ci portiamo deietro
anche il terzo set, iniziato malissimo, con un gap enorme che non riusciamo a colmare seppure
andiamo in crescendo. Il quarto set è una nota positiva: dopo due set buttati via ci si potrebbe
aspettare di veder alzare bandiera bianca...invece siamo lì a lottare fino all'ultimo quando la nostra
ingenuità, un pò di sfortuna, e una decisione arbitrale quantomeno discutibile ci privano del primo
punticino in classifica. Se è vero che sbagliando s'impara, dobbiamo far tesoro anche di questa
gara che può darci da riflettere sotto molti aspetti per continuare la nostra crescita di squadra.
		



Under 16 Girone C, Calenzano-Euroripoli Junior 3-1
27-10-2012 12:57 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Nonostante il risultato, la nostra Under 16 Junior non delude! 
Dopo un paio di prestazioni non esaltanti, ritroviamo l'entusiasmo che ci contraddistingue e lottiamo
ogni set punto punto, contro la prima in classifica. 
La mancanza di esperienza e qualche incertezza tecnica, hanno fanno si che l'avversario dopo il
18, scappasse sempre via, ma nel set che ci siamo portate a casa abbiamo dato prova di saper
mantenere la giusta concentrazione in tutti i fondamentali. Sulla scia di questa gara, dobbiamo
tornare in palestra e lavorare con entusiasmo, per concludere al meglio il girone d'andata! 

		



gli sponsor

Cert 2000

Cobri



Convocazione Minivolley Euroripoli "Kassel" 28/10
26-10-2012 14:28 - News Minivolley 2° Livello

BURRONI, GUERRINI, MOZZATO, PERCOPO, COPPETTI, CIONETTI, GEPPETTI, CARCIONE,
PINZANI, MARTINISI, MARTINISI, ESPOSITO, CANOVAI
Giorno 28/10, ore 15,15, palestra San Michele, via Piero di Cosimo 23, Firenze
Per comunicazioni: Ernesto Lovelli 3384499065
		



CS Sorgane ASD - Green Volley Bucine 3-2
26-10-2012 11:25 - News Seconda Categoria UISP

Ove Sode....Vincere rimontando da 0/2, rimontando anche al Tie-Break da 10/14 con due Time Out
nel mezzo e chiudere la partita 16/14, non può fare che piacere, ma dobbiamo anche capire certi
perchè......, perchè i nostri approcci alla partita sono negativi???, riuscendo a capire questo, penso
potremmo fare un passo avanti, troppi errori/punto non ci consentono di giocare in maniera
tranquilla e le squadre avversarie non regalano niente di questo, brave per tante situazioni,
specialmente quella di non mollare mai, infatti 2 partite vinte al Tie-Breck vorrà pur dire qualcosa sul
carattere...., comunque andiamo avanti e cerchiamo di divertirci, però dandoci degli obiettivi per dare
un senso alla stagione.
		



Under 14: EuroRipoli Bianca - Masterelectric I´Giglio 3-0
25-10-2012 15:01 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Gara abbordabile anche se ancora le avversarie le teniamo in gara noi con troppi errori.
Si inizia ad intravedere un po' di gioco con diverse idee ma ancora la strada è lunga.
Domenica ospitiamo l'Etruria ( 1° in classifica ) in casa e vediamo cosa sapremo fare con un
avversario tosto.
Lavorare, lavorare e lavorare ... alla fine i risultati si vedranno !!!
 
Bani n.c, Burroni 2, Cicali 4, Timpano n.c, Baldi 9, Floridia 0, Tacconi 1, Giovannetti n.c, Ciraci 14,
Piragino 0, Rontini 9, Vannini 3, Dini 5, Romagnoli 0, Magnanensi 6. 
		



US Sales - EuroRipoli Valdarno 0-3
25-10-2012 11:43 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Test match, quello di ieri sera alla Fois, che ritenevamo molto importante per valutare i nostri
progressi, visto che l'ultimo incontro tra le due squadre era finito con un 2-0 per le ragazze gialloblu.
Vinciamo con un secco 3-0 frutto di una gara continua soprattutto nei fondamentali di seconda linea;
in attacco dimostriamo di cominciare ad avere idee chiare anche se arrivano pochi punti dal posto
quattro soprattuto a causa della poca varietà dei colpi e dell'efficace difesa avversaria. La continuità in
battuta e ricezione e la pressione messa a muro ci ha permesso di sfruttare molto i due centrali, che
sono risultate molto efficaci in attacco, e di godere di qualche errore avversario di troppo. Nel primo
e nel terzo set siamo riusciti ad andar via in fase centrale, solo il secondo ci ha visto sempre sotto di
un paio di punti fino alla rimonta finale frutto anche di un felice doppio cambio.
Andiamo avanti convinti che, gara dopo gara, costruiamo sempre di più la nostra identità di squadra
ed accresciamo la consapevolezza che, anche quest'anno, possiamo competere per obbiettivi
importanti.
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Concentramenti Minivolley 2° Livello Maschile del
28/10/2012 alle ore 15,30
23-10-2012 12:18 - News EuroRipoli Man

L´EuroRipoli "Man" giocherà presso la PAL. S.E. DUCA D'AOSTA - PIAZZA 1 MAGGIO - BROZZI -
FIRENZE
		



Concentramenti Minivolley 2° Livello Femminile del
28/10/2012 alle ore 15,30
23-10-2012 12:05 - News Minivolley 2° Livello

L'EuroRipoli "Kassel" A e l'EuroRipoli "Kassel" B giocheranno presso la PAL. SAN MICHELE -
VIA PIETRO DI COSIMO 23 - FIRENZE
L'EuroRipoli "Vittorino" A e l'EuroRipoli "Vittorino" B giocheranno presso la PALESTRA
GEODETICA VIA ISONZO 26/A - SORGANE - FIRENZE
L'EuroRipoli "Botticelli" giocherà presso la PALESTRA FOIS - VIA A. DEL SARTO 6 - FIRENZE
L'EuroRipoli "Volta" A e l'EuroRipoli "Volta" B giocheranno presso la PALESTRA ITC A. VOLTA
- VIA DELLA NAVE - BAGNO A RIPOLI
		



SERIE C :   Euroripoli - Bacci Campi 3-0
22-10-2012 08:37 - News Prima divisione EuroRipoli "Senior"

Le ragazze di mister Galatà  e Sordi hanno avuto il merito di non sottovalutare le neo promosse,
prendere sotto-gamba l'avversario può essere pericoloso,ma la nostra superiorità  fisica e tecnica si è
espressa al meglio nel terzo set lasciando a 9 un Bacci Campi basito.
Tutte le atlete hanno avuto modo di portare il loro contributo, prove generali e riscontri per i tecnici
che potranno, in base all'avversario da affrontare, scegliere tatticamente il sestetto da schierare.
Tutte potenzialmete titolari! Se sapremo bene gestire questa opportunità sarà  questo il nostro punto di
forza.
Ancora una volta una motivatissima Capitan Bencia in grande spolvero,ottimo doppio cambio nel
quale Sara Franci (a riposo precauzionalmente) risolve l'unico momento di difficoltà  della gara.
Personalmente complimenti alle palleggiatrici Beatrice Lanni e Sara Simoni che stanno dando vita
ad una squadra con due motori!
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Under 14 Rossa :  Fiesole - Euroripoli  3-0
22-10-2012 08:29 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Perdiamo nettamente contro una squadra che fisicamente ci sovrasta, su battuta forte andiamo in
difficoltà e complice una palestra che somiglia più ad un garage ci arrendiamo ad un punteggio
imbarazzante.
Ma noi non ci abbattiamo e approfitteremo del prossimo turno in cui riposiamo per ripresentarci  sul
nostro campo il 4 novembre con doppio entusiasmo.
Abbiamo introdotto il quarto allenamento da due settimane e c'è tanto lavoro da recuperare.  
		



Sorgane batte il Borgo San Lorenzo 3-0
22-10-2012 08:25 - News Under 16 UISP

Buona la prima per le ragazze allenate da Irene Nesi, senza alcun problema s'impongono con un
netto 3-0.
		



Torneo la Fenice Città di Pistoia
22-10-2012 00:24 - News Under 13 EuroRipoli

Comlpice il turno di riposo cogliamo l'occasione per partecipare al quadrangolare di Pistoia ... dove
abbiamo la possibilità di incontrarci con formazioni importanti come Delta Luk, Pistoia, Azzurra
Volley... nella gara mattutina becchiamo un secco 3-0 dal San Casciano.. squadra vincitrice dlla
Coppa Under 12 dello scorso anno; al momento siamo inferiori sia in attagggiamento che
tecnicamente e quindi il risultato è più che giusto; nella finale del pomeriggio riusciamo ad imporci
per 3-0 sul Delta Luk formazione più alla nostra portata... una maggiore continuità e possibilità di gioco
ci consente di esprimerci al meglio e fare risultato pieno. Non resta che proseguire il nostro
cammino con le idee chiare sul cosa e come farlo ... e qualche soddisfazione ce la potremmo anche
togliere..
		



Serie C -  Astra Volley - Cus Siena 0-3
22-10-2012 00:13 - News Serie C EuroRipoli Young

Già così ..è dura  ma se non proviamo a dare un'impronta un pò più positiva al nostro inizio gara...è
ancora più dura !!!! Sabato c'era alla Kassel il Cus Siena ... gloriosa compagine di Coach Cervellin
retrocessa lo scorso anno dalla B2 e ben attrezzata per un pronto ritorno in categoria; pronti via e in
due minuti ci ritroviamo sul 0-6 senza che l'avversario abbia mai attaccato ...  e come al solito dato il
vantaggio ( senza che ne avessero bisogno ) cominciamo a giochicchiare però sempre di rincorsa;
perso il primo in modo netto riusciamo a cominciare in modo più convincente il secondo ma sul 10-
10 due break consecutivi consentono al nostro avversario di scavare un solco importante che
permette al Siena di aggiudicarsi il secondo set; più o meno la stessa storia nel terzo parziale anche
se riusciamo a tenere fino al 19-20... ma troppo poco per puntare alla vittoria del parziale. Note
positive vengono dalle giovani Vinattieri-Giappichini che totalizzano un buon bottino di punti .. poca
continuità da parte degli "anziani " da cui sicuramente ci aspettiamo qualcosa di più.
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EuroRipoli Rossa - Sales 0-3
21-10-2012 23:03 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Peccato....abbiamo rischiato di vincere due set, ma non siamo riuscite a rimanere lucide per
concludere a favore nostro. Il lavoro da fare è ancora tanto, in primis quello del l'approccio alla gara
e al pre-gara. Possiamo e sappiamo fare molto meglio, ma non riusciamo ancora ad esprimerlo.
Stamattina l'avversario ci ha dato modo di avere la meglio, ma non ci abbiamo creduto fino in fondo,
la paura di vincere ci ha sopraffatto, la fretta di concludere ci ha portato a fare tanti errori. Lavoriamo
meglio e più entusiasmo in campo, dobbiamo almeno divertirci!!!!
		



EuroRipoli Bianca - San Michele 3-0
21-10-2012 22:57 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Finalmente un'altra vittoria per le piccole della Società, buono l'atteggiamento e l'entusiasmo
dimostrato prima e durante la gara. Si è visto un approccio molto più sicuro nelle richieste fatte,
forse cominciamo a capire come dobbiamo affrontare le gare?!?! Speriamo..... Siamo ancora molto
acerbe, ma la costanza, il lavoro e l'impegno pagheranno! Adesso pensiamo alla prossima contro
l'Etruria e alleniamoci per competere contro le prime del girone.

		



EuroRipoli Senior - Volley Viaccia 3-1
21-10-2012 22:47 - News Prima divisione EuroRipoli "Senior"

Dopo l'esordio poco rincuorante della scorsa settimana contro l'esperto Poggibonsi, ieri ci siamo
presi i primi tre punticini della stagione. Nel primo set non siamo state capaci di mantenere il
vantaggio fino alla fine e con un paio di errori di troppo nel finale di set ci siamo fatte superare e
abbiamo dato il vantaggio all'avversario. Rientrate in campo con qualche chiarezza in più,
prendiamo le redini della gara e non le lasciamo per i successivi tre set. Qualche accortezza
tecnica, un paio di errori in meno a set e una gestione migliore del terzo tocco, ci fa concludere la
gara a nostro favore. Dobbiamo lavorare molto e migliorare tanti punti, ma l'impegno e la voglia di
fare bene ci sono....andiamo avanti e pensiamo alla prossima gara contro le Sieci.
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EuroRipoli Junior - Montelupo 1-3
21-10-2012 19:55 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Peccato...lasciamo la nostra classifica ferma ma sicuramente mettiamo un ottimo tassello da punto
di vista dell'approccio e della continuità (seconda buona gara in settimana). La richiesta è sempre
quella di non rinunciare a giocare anche contro avversari più esperti e, in questa gara, non solo la
abbiamo soddisfatta ma siamo stati anche vicini a mettere qualche punto in classifica se non fosse
stato per un paio di set persi sul filo di lana addirittura con due set ball nel terzo. Poco male...se
continueremo ad avere questo tipo di approccio e continueremo a crescere non solo dal punto di
vista tecnico-tattico, ma anche in consapevolezza, i risultati non tarderanno a venire!!
		



EuroRipoli Junior - San Michele Pignone 0-3
19-10-2012 11:43 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Purtroppo ieri sera al Volta abbiamo assistito ad una gara senza storia...da una parte le nostre
avversarie con una buona organizzazione e con diversi elementi fisicamente importanti, dall'altra
noi forse partite già sconfitte che non abbiamo fatto nulla per meritare l'appellativo di giocatrici (cosa
che invece normalmente, seppure con i nostri limiti, facciamo!). Ne è uscita, come dicevo, una gara
a senso unico dove le ragazze sanmicheline ci hanno asfaltato senza mezzi termini, peccato, è
proprio in queste gare che dobbiamo dimostrare orgogliosamente i nostri progressi e non darsi per
vinte senza colpo ferire! 
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C.S. Sorgane - PGS Florentia   3-2
18-10-2012 23:37 - News Seconda Categoria UISP

Prima partita stagionale per le OVE(r) SODE, un esordio vincente e anche positivo, visti gli infortuni
e forse con un pò di attenzione in più potevamo portare a casa il risultato pieno, ma visto il calo nel 4°
set, poteva finire peggio e perderla, almeno la convinzione finale ci premia con la vittoria.
Servizio e Ricezione, fondamentali dove abbiamo visto i nostri limiti, fino a quando riusciamo a
tenere un buon ritmo mettiamo sempre gli avversari in difficoltà, appena caliamo di tensione e
concentrazione perdiamo troppi errori/punto e non possiamo regalare certe percentuali agli
avversari, comunque il nostro merito è di non aver mai mollato, continueremo a lavorare su queste
situazioni e qualche soddisfazione in più arriverà.  
		



Under 16: EuroRipoli Valdarno - Rinascita 3-0
18-10-2012 10:55 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Vinciamo e, finalmente, convinciamo!!! 
In un palapallone climaticamente freddino riusciamo a fare una gara linere dove le immancabili
ingenuità fanno solo da contorno ad una prestazione piuttosto concreta dove il risultato non è mai
stato in discussione, complice anche un avversario che ha sfoggiato una buona battuta ma sta
ancora faticando, negli altri fondamnetali, ad adeguarsi ai ritmi della categoria superiore. 
Bene, tra le altre, Bandini A. e il libero Francini. 
Speriamo che questa buona vittoria ci convinca che basta davvero poco per essere davvero
protagonisti in questa categoria.
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quarto allenamento
17-10-2012 09:35 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Il quarto allenamento introdotto per l'Under 14 Rossa sarà effettuato sempre il giovedi alla Pertini 18-
20
		



Amichevole Prima Divisione "Senior"
16-10-2012 16:31 - News Prima divisione EuroRipoli "Senior"

Mercoledi 17 Ottobre Amichevole contro Cascine Volley.
Pal. Volta ore 20.00
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 Serie C : Rinascita - Euroripoli Senior  1-3
15-10-2012 08:17 - News Serie C EuroRipoli Senior

La prima di campionato ha una componente emotiva tutta particolare che può anche tradire,
soprattutto se al di là della rete trovi un avversario motivato a mille come sa essere la Rinascita.
Partiamo benissimo nel primo set e ci portiamo sul 7-3 in gran scioltezza, poi la sicurezza svanisce
sui turni di battuta micidiali della Viti e non riusciamo a ricevere più e il set se lo aggiudicano le
avversarie creando in loro grande entusiamo.
Anche nel secondo partiamo male, la squadra innervosita non riesce a carburare anzi a mettersi in
moto, poi arrivano i cambi ...tanti fino ad individuare lo schieramento giusto per l'occasione.
Rimontiamo uno scomodo 12-16 e in scioltezza chiudiamo il set e anche la gara, nonostante
qualche errore di troppo le ragazze trascinate da un'ottima Capitan Bencia ci tolgono quel brivido
di freddo provato nel primo parziale. 
Spicciamoci a trovare la consapevolezza di essere un gruppo dal potenziale quanto meno
interessante!
		



Under 14: Euroripoli Rossa -San Michele Pignone  2-3
15-10-2012 08:06 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Prima gara, senza neanche averlo provato, giocata con palleggiatore unico e siamo brave a non
confondersi con lo schema di ricezione.
I primi due set, grazie anche al nostro ordine, sono vinti agevolmente e l'avversario con i tanti errori
commessi ci rende la vita facile.
2-0 sembra fatta ma le ragazze del San Michele limitando i propri errori si fanno sotto e noi non
riusciamo a reggere la pressione e perdiamo i 3 set possibili.
Bisogna imparare a rimanere lucidi, quando la situazione si fa difficile non c'è da inventarsi un'altra
pallavolo, bisogna affidarsi alla tecnica che abbiamo tanta o poca che sia, E... ASCOLTARE.

 
		



 1^ Div.: Olimpia Po.li.ri - EuroRipoli Junior 3-0
14-10-2012 22:20 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Esordio che si presenta sulla carta proibitivo per i nostri '97-'98...avevamo chiesto alla squadra di
lasciar perdere le tensioni di chi deve portare a casa il risultato e lasciarsi andare come chi non ha
nulla da perdere...purtroppo si è tradotto in un approccio un pò troppo poco teso e a tratti quasi
rinunciatario. Questo, unito all'effettivo valore dell'avversario, si è concretizzato un risultato dai
punteggi parziali poco decorosi. 
Per crescere giocando un campionato non giovanile bisogna innanzi tutto giocare!!!... e, per giocare
davvero non basta che ci sia scritto il numerino della maglia sul tagliandino di formazione!!!
		



Under 13 EuroRipoli - Cascine Volley 0-3
14-10-2012 13:11 - News Under 13 EuroRipoli

Abbiamo trovato una squadra che gioca e che ha un giocatore fuori categoria....... e perdiamo
giustamente !! Sono gare come queste che ci aiutano a capire i nostri limiti per cercare di lavorarci
con convizione....... le vittorie troppo facili non insegnano niente...... Ora sappiamo dove lavorare la
differenza la farà il come lavoriamo per presentarci alla gara di ritorno più preparati...e giocarcela
meglio!
		



Serie C Le Signe - Astra Chiusure Lampo 3-0
14-10-2012 13:02 - News Serie C EuroRipoli Young

Difficile esordio per la nostra giovane squadra ..troppo ampio il divario tecnico e di esperienza tra le
due compagini.... All'inizio riusciamo a tenere testa ma sul 10-10 del primo set il primo break che ci
porta sul 10-16  poi una rincorsa per perdere a 18. Sulla stessa scia il secondo parziale  dove
riusciamo a portarci sul 19-20... ma non basta perchè restiamo li.. perso a 20. Caliamo in modo
netto nel terzo abbozzando un rimonta sul 14/20ma è un fuoco di paglia. Che dire prima ci caliamo
con umiltà nella realtà e prima riusciremo a trovare delle soluzioni ... perchè l'alibi della gioventù  non
può e non deve bastare! Positivi gli esordi di Puccetti, Brunelli, Vinattieri.
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Convocazione 1^ Divisione Junior 12/10
12-10-2012 23:52 - News Prima divisione EuroRipoli "Junior"

Le seguenti atlete sono canvocate il 12/10 alle 19.45 presso la palestra Ottone Rosai per disputare
la gara di 1^div contro Olimpia: Pecci, Sacchetti, Meli, Palmieri, Restivo, Bandini A., Bandini M.,
Bigi, Giaccai, Magni, Tani, Bussotti, Francini
		



Prato volley Project - EuroRipoli Valdarno 3-2
11-10-2012 11:36 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Non è bastata una buona prestazione della Tani (23 pt) per aver ragione delle ragazze di Niccolai:
purtroppo ancora una grande alternaza di rendimento e di attenzione lagata a forti cali emotivi ci è
stata fatale. A parte la sopracitata Tani, le altre si mantangono sulla linea di galleggiamento già
anche nel primo vittorioso set e, spenta la luce nel secondo, anche i giocatori chiamati dalla
panchina non riescono a dare una sferzata. Andamento analogo nei successivi due set per finire
con un quinto consegnato alle pratesi senza colpo ferire. L'approccio alla gara questa volta è stato
migliore dei precedenti ma si è affievolito via via mettendo sempre più in luce anche le instabilità
tecniche.
"La vittoria conta quanto il coraggio e la tenacia con la quale abbiamo lottato"
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VBA - EuroRipoli Junior 3-2
11-10-2012 11:25 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Nonostante la sconfitta, a mio parere immeritata, si sono viste buone cose fatte dalle nostre Junior
soprattutto nel fondamntale d'attacco; la squadra avversaria é riuscita a sfruttare al meglio le
proprie abilità  di difesa e gestione del "terzo tocco" portandoci spesso ad azioni lunghe ed
inducendoci all'errore sul quarto-quinto contrattacco o beffandoci con tocchi non del tutto prevedibili.
Comunque abbiamo lottato con attenzione e provato a mantenere un certo ordine. Unica nota non
positiva venuta dai giocatori subentrati dalla panchina che hanno faticato a prendere il ritmo gara
per essere utili alla causa.
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Under 14: Euroripoli Bianca - Cascine Volley 3-0
09-10-2012 07:31 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Gara dettata dal fondamentale della battuta che ha inciso notevolmente sul gioco. Gli spunti positivi
si sono espressi soprattutto nella qualità del palleggio ed in attacco. La battuta rimane efficace ma
con ancora troppi errori. La nota negativa è che è ancora troppo alto il numero degli errori 16 in
battuta 2 in ricezione 17 in attacco 2 invasioni e 3 appoggi.
Tabellino:
Bani 4 punti; Burroni 4 punti; Baldi 5 punti; Floridia 5 punti; Tacconi 3 punti; Ciraci 5 punti; Piragino 1
punto; Rontini 8 punti; Vannini 1 punto; Dini 8 punti, Romagnoli 1 punto; Magnanensi 8 punti; Cicali
n.c.; Timpano n.c.; Giovannetti n.c.
		



Allenamenti Under 14 Rossa Giovedì 11/10 e Venerdì
12/10
08-10-2012 11:36 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Le convocate per l'allenamento di Giovedì 11/10 al Gobetti 18-20:
Antonioli, Bini, Barbieri, Banchi, Cavalieri, Pacini, Rossi Alice, Fagioli, Landi, Dringoli, Masi,
Baggiani, Aurora.
Le convocate per l'allenamento di Venerdì 12/10/ Vittorino 18-20:
Fagioli, Consigli, Antonioli, Landi, Rossi Sofia, Braccia, Maddii, Dringoli, Masi, Rossi Alice, Alcione,
Magherini.
af 
		



Under 14 : Galluzzo - Euroripoli Rossa  3-0
08-10-2012 11:30 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Non siamo riusciti a ricevere mai in maniera sufficiente, la battuta, anche in salto, delle più esperte
ragazze del Galluzzo ha creato momenti d'imbarazzo soprattutto nel primo set.
Nel secondo e nel terzo leggermente meglio, ma si è dovuto comunque ricorrere a tutti gli
espedienti (tempi e tutti i cambi possibili) per interrompere il ritmo avversario e nella difficoltà ci siamo
persi.
Cosa dobbiamo fare: tornare in palestra e lavorare!
		



October Cup: 7° posto
08-10-2012 09:50 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Sicuramente un piazzamento poco gratificante in un torneo di buon livello che però ci ha visto inseriti
in un girone "tosto" insieme ai campioni regionali uscenti U14 di Carrara e alla corazzata VolleyRò:
sappiamo che la prima partita con la Carrarese sarà quella che determinerà il passaggio del turno ma,
ancora una volta, un approccio sbagliatissimo alla gara fà si che un test che poteva essere
interessante si trasforma in una disfatta a tratti imbarazzante. La più giovane età delle avversarie
viene compensata dall'affiatamento della squadra di Carrara e noi, dall'altra parte della rete,
facciamo di tutto  per rendergli vita facile(o per meglio dire non facciamo proprio niente).
Fortunatamente ci rendiamo conto che un atteggiamnto così disattento e poco agonista ci avrebbe
potuto provocare guai seri nella seconda gara, e come per magia, sfoderiamo una  buona
prestazione contro la squadra capitolina almeno per un set e mezzo per poi cedere al loro
stapotere. Ci troviamo così a giocare il girncino delle cenerentole in cui vinciamo entrambe le gare
contro Cecina e CUS Siena in maniera sempre un pò discontinua ma decisamente meglio delle
ultime uscite con squadre dello stesso livello. WE BELIVE
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Under 13: VBA  - EuroRipoli 0-3
07-10-2012 23:15 - News Under 13 EuroRipoli

Anche in trasferta la Banda di Noci e C si ripete e con una discreta tranquillità batte un VBA intimorito
dopo i primi due set giocati .. e vinti nettamente dall'EuroRipoli; nel terzo set  la gara è sempre stata
sotto il nostro controllo nonostate che qualche cambio potesse aver alterato gli equilibri...
dimostrazione che la SQUADRA c'è !!!!! AVANTI
		



Under 12: Euro Ripoli Bianca - Pontemediceo 0-3
07-10-2012 23:08 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Partita molto nervosa e contratta per Blasi B. e compagne, che per tre set hanno cercato di portarsi
a casa almeno un punto. Ma la compagine Pontassievina ha dimostrato la già acquisita esperienza
nel 6x6 dello scorso anno. I loro spostamenti sicuri e il loro gioco di squadra consolidato ci ha
messo non poco in difficoltà. Le nostre ragazze hanno dimostrato un continua crescita ed attenzione
nelle richieste fatte durante i tre set. Dobbiamo stabilizzare qualche situazione e prendere un pò di
sicurezza nei nostri mezzi.
		



Under 16: U.S. Sales - EuroRipoli "Junior" 3-1
05-10-2012 10:02 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Sfortunata la seconda di campionato per la nostra under 16 junior, che ci vede perdere 3 a 1 contro
una Sales comunque agguerrita. Tra l'emozione dello "scendere in campo" che ancora non
riusciamo a levarci di dosso, il clima un pò concitato di tutta la gara, grazie anche alla complicità
dell'arbitro, che certo non ha aiutato, e qualche incertezza di troppo, riusciamo a fare una
grandissima confusione, facendo saltare tutti i nostri piccoli "punti fermi". Fortunatamente anche
l'avversario ci mette del suo mollando nel secondo set, dandoci la possibilità di rifiatare. Terzo set a
parte, di cui è meglio dimenticarci il prima possibile, nel complesso è stata una gara combattuta, in
cui nonostante tutto abbiamo dimostrato di saper stare attaccate al punteggio nel momento
necessario. Sulla scia del nostro quarto set, torniamo in palestra, LAVORIAMO CON ATTENZIONE,
CHE NON VUOL DIRE TRISTEMENTE, e prepariamoci alla gara in trasferta con VBA. 
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Delega Villani
04-10-2012 23:44 - News Minivolley

		



Kemas Fucecchio - EuroRipoli Valdarno 1-3
04-10-2012 11:19 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Gara che mette in luce, ancora una volta, la nostra alternanza di rendimento: un'enorme potenzialità
al servizio, purtroppo, di un'attenzione e una "presenza" molto incostanti!
Nel primo set siamo forse frastornate dagli spazi del palazzetto di Santa Croce e andiamo punto
punto nella prima parte, già evidenziando superficialità e nomerosi errori grossolani, per poi affogare
nella confusione generale e restare al palo. Strigliata con grande reazione nel secondo parziale:
giochiamo con attenzione e, complice un Fucecchio che forse pensava di avere la strada in discesa,
lasciamo l'avversario a 8! Terza frazione in cui partiamo forte ma ci adagiamo sul buon vantaggio
per farci rimontare in fase centrale; stringiamo il morso e riallunghiamo 24-20 ma abbassiamo di
nuovo la guardia per farci raggiungere nuovamente e poi chiudere ai primi vantaggi. Nel quarto set
partiamo sotto e sembra che ci sia in campo, di nuovo, disattenzione, superficialità e scoramento
generale: un doppio cambio ottimamente interpretato ci fa ritrovare punti ed entusiasmo per
rimontare e portare a casa i 3 punti.
Già la settimana prossima a Prato sarà un test importante non per misurare il nostro valore, ma il
nostro agonismo e la nostra determinazione!
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EuroRipoli Senior: Amichevole
04-10-2012 10:28 - News Prima divisione EuroRipoli "Senior"

Domani venerdi 5 ottobre ore 20.00 c/o Pal. Pallone Amichevole Euro Ripoli Senior - Olimpia
Po.li.Ri.
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Under 18 : Rinascita - Valdarno Eurodue 0-3
02-10-2012 22:13 - News Under 18 Valdarno Volley - EuroRipoli

Gara lineare e risultato giusto per la nostra Under 18... Poggi e compagne hanno assolto bene il
loro compito e su un campo sempre pericoloso come quello del Rinascita si sono imposte in modo
netto. Battuta e ricezione hanno fortemente condizionato  il gioco che da parte nostra, potendo
contare su qualche freccia in più in attacco, ne ha risentito meno. Ora ci aspetta un impegno più
impegnativo come Castelfiorentino che potrà dare indicazioni maggiori sul nostro lavoro e valore.
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Amichevoli contro Impruneta e Montevarchi
02-10-2012 22:05 - News Serie C EuroRipoli Young

Continua il nostro rodaggio in preparazione dell'inizio del campionato e queste due amichevoli sono
servite a confermare i progressi fatti e anche le difficoltà che incontreremo. Se valutassimo le
amichevoli solo dal risultato non potremmo che essere insoddisfatti: Astra - Impruneta 0-3 22-25/19-
25/21-25 Astra - Montevarchi 1-3 17-25/25-17/14-25/14-25. Nella gara contro l'Impruneta siamo
sempre stati in partita fino al nostro ultimo punto per poi affogare in cavolate, crediamo risolvibili;
mentre nella gara con Montevarchi siamo stati asfaltati ma abbiamo vinto un set.., il secondo,
asfaltando. Questo ci conferma che se vogliamo far gara con tutti non possiamo scendere sotto il
100% sia individuale che di squadra.... i margini di miglioramento e crescita  ci sono ..ora tocca a
noi!!!
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Under 14: Euroripoli Rossa - Sancat Rinascita 2-3
02-10-2012 13:30 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Un sudatissimo primo punto conquistato in casa contro un avvversario dai meccanismi
assolutamente più collaudati del nostro.
Con solo due amichevoli sulle spalle abbiamo dovuto fare i conti con molte novità nel sistema di
gioco e tutto sommato si sono viste buone cose e un discreto atteggiamento.

		



Under 14: Chianti Volley - EuroRipoli Bianca  1-3
02-10-2012 09:29 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Pronti, attenti, via ... parte il campionato Under 14 che ci vede in trasferta in quel di Montespertoli ...
Capitan Tacconi e company portano a casa il risultato 3-1 con i primi 3 punti della stagione.
La gara si è divisa in due parti:
i primi 2 set sono stati giocati con concentrazione e attenzione soprattutto nella gestione degli errori
e infatti i parziali dimostrano tutto ciò ( 25-16 e 25-13 ) mentre il 3° e 4° set sono stati giocati con troppi
errori e troppa rilassatezza soprattutto all'inizio infatti siamo partiti 6-2 nel terzo parziale e 5-0 nel
quarto parziale.
L'ago della bilancia in questo campionato è battuta/ricezione che fa e che farà in seguito dell'anno la
differenza.
In questa gara abbiamo fatto 22 battute vincenti e 14 errori mentre in ricezione 11 errori.
Tabellino giocatrici:
Bani 0; Burroni 11; Cicali 1; Baldi 7; Floridia 4; Tacconi 4; Giovannetti 1; Ciraci 1; Piragino n.e;
Rontini 16; Dini 10; Magnanensi 14; Vannini n.c; Romagnoli n.c; Timpano n.c. 
		



Under 12 EuroRipoli "Bianca": foto del debutto
30-09-2012 16:15 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Dopo la "Rossa" ecco le prime foto del debutto dell'Under 12 "Bianca".
		



Under 13 EuroRipoli - Valdarno 3-0
30-09-2012 12:42 - News Under 13 EuroRipoli

Buon inizio delle ragazze di Daniela  e Matteo che con secco 3-0 si impongono sul Valdarno. La
gara ha evidenziato una sostanziale regolarità delle ragazze dell'EuroRipoli che hanno avuto i
maggiori momenti di difficoltà sulle aggressive battute dell'avversario, ma arginato questo problema
(su cui sappiamo di dover lavorare).. siamo riusciti ad imporre i nostri ritmi! Ora dobbiamo
continuare a lavorare perchè sappiamo che SOLO QUESTO ci permetterà di raggiungere l'obiettivo
prefissato....
		



Under 12 EuroRipoli "Rossa" : le foto della prima uscita
29-09-2012 21:42 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Ecco le prime foto della nostra piccola Under 12.
		



Euroripoli Junior - Pontemediceo blu 3-0
27-09-2012 23:53 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Partenza con vittoria per le nostre junior...in questo mese le abbiamo viste lavorare, impegnarsi
crescere e soprattutto mettercela tutta in campo...purtroppo stasera, complice l'emozione per
l'esordio, le abbiamo viste tese e contratte come mai prima. Nonostante questo sono riuscite
comunque, magari faticando un pò più del dovuto, ad avere ragione di un avversario molto più fisico
ma non altrettanto irresistibile.
Aspettiamo di rivederle come siamo abituati anche in gara ufficiale.
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Calendari Giovanili e Prima Divisione
27-09-2012 12:29 - News Redazione

Nei Campionati nella sezione calendari sono stati inseriti tutti i campionati Giovanili (Under 12, 13,
14, 16 e 18) e di Prima Divisione stampabili.
		

http://euroduepallavolo.it/pagine.php?pagina=8


Euroripoli Valdarno - Valdarno Volley 3-1
27-09-2012 09:37 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Esordio in "famiglia" per la nostra U16 con atlete particolarmente tese da una parte e dall'altra il che
condiziona non poco soprattutto le situazioni iniziali. La poca continuità tecnica attuale delle nostre
ragazze si materializza in tantissimi errori punto nei primi due set che premiano, nel secondo, la
compagine valdarnese meritevole di opporci una difesa a dir poco battagliera! Nonostante gli errori
giochiamo una pallavolo piacevole dove si vedono buone idee e nei successivi due set riusciamo ad
essere meno scriteriati e, complice anche il calo difensivo delle avversarie, chiudiamo con un
punteggio basso entrambi i parziali.
Tutto sommato: Buona la prima...ora pensiamo alla seconda!!!

		



gli sponsor

Cert 2000

Cobri



Amichevole e Allenamenti
24-09-2012 12:35 - News Prima divisione EuroRipoli "Senior"

L'Amichevole di Mercoledi 26 Settembre si terra' c/o la Pal. Kassel ore 20.00. 
Le non convocate per la Gara U18 di Giovedi 27 Settembre faranno allenamento ore 20.00 Pallone.
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Torneo U16 Vicchio
23-09-2012 21:50 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Comincia con un secondo posto la nostra stagione agonistica ufficiale! A pochi giorni dal via dei
campionati giovanili la nostra squadra pecca in continuità ma comunque fa apprezzare ancora passi
avanti sia nei singoli che negli automatismi in campo. Ci creiamo qualche problema nel secondo set
della seconda gara della mattina ma per il resto riusciamo ad accedere abbastanza agevolmente
alla finale contro la Sales. Il primo set ci vede soffrire un bel pò ma, dopo un paio di tentate rimonte, a
concretizzare la rincorsa sul 24-23 per noi: molta ingenuità regala il set all'avversario con due doppie
nel finale. Completamente opposto il secondo set in cui guidiamo ampiamente in vantaggio fino a
18 per poi subire un break inquietante che ci fa sfuggire di mano il parziale. Pronti via per il terzo set
ma, a squadre praticamente in campo, gli organizzatori ritengono che "s'è fatta nà certa" ed è il
caso di chiudere così...
Pazienza, stiamo crescendo ed abbiamo ampissimi margini per continuare a farlo anche a breve
termine, tanto sta a continuare a volerlo e a crederci fermamente.
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EuroRipoli Senior - EuroRiopli Young 3-0 (3-1)
23-09-2012 21:21 - News Serie C EuroRipoli Young

Prima di tutto tengo a precisare che il commento si limiterà a considerazioni sulla gara dal punto di
vista della C Young onde evitare che i gufi possano  romanzare le mie considerazioni. Dal mio
punto di vista la nostra squadra  fa un'altro passo avanti sia in termine di risultato che in quello di
gioco contro un'avversario decisamente superiore. Riusciamo ad alzare il numero di contrattacchi
anche se le percentuali sono da migliorare, Manna in palleggio (96) riesce a dare maggiore qualità e
smarcamento ripetto alle prestazioni precedenti, illuminata Brunelli (95) accompagnata dalla buona
prestazione dei due centrali Puccetti e Giappichini (96), buona anche la prestazione della Falcone
(92) e a chiudere il cerchio si sobbarcano buone percentuali di attacchi i nostri due anziani
Fioravanti e Zerini M....... sembra quasi che abbiamo vinto!!! Peccato, però siamo sulla strada giusta;
25/22-25/21-25/22 21/25 i parziali. Giovedi ore 21 al pallone arriva l'Impruneta ambiziosa
formazione del nostro girone.
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Torneo Borgo a Buggiano
23-09-2012 21:09 - News Under 13 EuroRipoli

Primo impegno ufficiale per le nostre ragazze del 2000 che nel torneo di Borgo a Buggiano si sono
classificate al terzo posto. Capitan Noci e compagne si sono ben comportate durante tutto il torneo
ma qualche piccolo rammarico rimane dato che in mattinata abbiamo giocato contro Carrarese per il
primo posto nel girone e dopo aver vinto il primo set siamo andati a complicarci la vita per poi
perdere 2-1 15/13 al terzo. Nel pomeriggio dopo la gara di qualificazione, che ci ha visto vittoriosi
contro la Pecciolese, incontriamo il Volley Ariete del nostro amico Luca ... gara intensa che
perdiamo 22/23 20/22... senza storia la finale per il terzo posto contro Borgo a Buggiano. Il torneo ci
ha dato spunti interessanti per proseguire il lavoro in vista dei grandi obiettivi del campionato, inizierà
Domenica prossima, e che ci auguriamo possa darci grose soddisfazioni.
		



Amichevole Tavarnelle
20-09-2012 14:24 - News Serie C EuroRipoli Young

Seconda gara del Torneo amichevole a Tavarnelle contro la squadra locale per la nostra Serie C. Il
risultato è di 3-1 per il Tavarnelle con i seguenti praziali 14/25-25/20-20/25-20/25.....considerando
che la squadara avversaria  sul proprio campo è una delle più temibili della serie C e sempre ha
dato filo da torcere a tutti, possiamo considerare il risultato positivo ; infatti a parte il primo set dove ,
forse complice un riscaldamento anomalo, abbiamo subito in modo netto.. negli altri set siamo
sempre stati in gara. rispetto alla gara di sabato con il Prato abbiamo provato a fare qualcosa di più
..per quello che abbiamo allenato.In merito ai singoli prestazioni buone per gli anziani Elisa,Martina,
claudia e Chiara.... molto positive martina Taddei e Teresa tra i giovani .. positivi gli esordi dei due
97 Tani e Meli. Ora sabato  ci aspetta il derby con EuroRipoli Senior..
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Gruppi U12 - EURORIPOLI ROSSA
20-09-2012 00:06 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

ANICHINI S.
CHERICI C.
MORI M.
VISANI C.
HUAMANI L.
GALARDI S.
NALDI I.
ORLANDINI L.
MAZZANTI C.
CASTELLANI C.
GABBUTI B.
DEL MASTRO M.
ROGAI E.
DI BANELLA D.
SGHERRI B.
PICCARDI A.

PICCARDI R.

La sq. Rossa si allenerà nei seguenti orari e giorni:
Lunedi 18.15-20-15 Granacci
Martedi 18,30-20,30 Pertini
Giovedi 18-20 Granacci

Buon lavoro a tutte.

Clarissa Pieri
Irene Nesi
		



Gruppi U12 - EURORIPOLI BIANCA
20-09-2012 00:02 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

BENVENUTI G.
BLASI B.
BOLOGNESI A.
CASSETTI L.
MELI D.
CRIVELLARO C.
DEL BONO C.
MATTEONI C.
MARTINELLI E.
PACINI S.
RANGONI M.
SCARPI I.
TORDI S.
CATELANI C.
RESTIVO A.

GIOVANNETTI D.
DEL LUNGO M.

La sq. Euroripoli Bianca si allenerà nei seguenti giorni ed orari:

Martedi 16,30-18,30 Pertini
Mercoledi 18-20 Granacci
Venerdi 18-20 Botticelli

Buon Lavoro a tutte!

Clarissa Pieri
Irene Nesi
		



Pagamento quote
19-09-2012 11:46 - News Società

Si ricorda alle famiglie delle atlete che svolgono attività agonistica e di minivolley che è possibile
pagare la prima rata presso la Sede del Circolo Boncinelli aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 16,00 alle 19,00.
Grazie
		



Amichevole EuroRipoli rossa
19-09-2012 11:21 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Sabato 22 Settembre si svolgerà presso la Palestra Fois un amichevole tra l'EuroRipoli rossa e la
U.S. Sales.
Ritrovo presso la palestra Fois alle ore 15,00.
		



Anno nuovo sfide nuove ... 
18-09-2012 11:06 - News Generiche

Martedì 18 settembre 2012 si svolgerà il primo allenamento maschile della stagione 2012-2013 per un
nuovo gruppo di ragazzi ( 2000-2001-2002 ) che si alleneranno tutti i martedì dalle 18 alle 20 alla
Botticelli.
Vi invitiamo a partecipare e per il mese di settembre e di ottobre avrete la possibilità di provare
GRATIS la pallavolo anche per i maschi.
Se riusciremo nell'intento avremo la PRIMA squadra interamente maschile da iscrivere al
campionato.
AIUTATECI A VINCERE QUESTA SFIDA !!!
		



Amichevoli U16-1^ Div
17-09-2012 10:19 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Reduci dalle tre settimane di preparazione, con il consueto ritiro a Vicchio, la  nostra U16 ha subito
preso consapevolezza di quello che ci aspetta con l'amichevole contro la prima divisione
del'Olimpia. Certo l'impegno non era dei più semplici ma le nostre ragazze, nonostante la netta
sconfitta, hanno evidenziato passi avanti rispetto alle prime due, caotiche, uscite mugellane della
scorsa settimana. Tranne un secondo set poco lucido è apparsa maggiore chiarezza nei compiti e
continuità nelle situazioni; ovvimente non abbiamo potuto far altro, in questo momento, che piegarci
all'eperienza e alla stabilità delle ragazze di Becucci. La strada, appena imboccata, è lunga e
dovremo impegnarci al massimo per percorrerla e raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissate.
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Prima amichevole..
17-09-2012 09:26 - News Serie C EuroRipoli Young

Prima amichevole per la nostra giovane Serie C del progetto Euroripoli. Sabato pomeriggio abbiamo
affrontato l'altrettanto giovane compagine del Prato Volley ... la gara è stata piacevole anche se
ricca di errori di gioventù; le due squadre indubbiamente in rodaggio hanno evidenziato i loro
progetti di gioco che, purtroppo, la condizione fisica a limitato a sprazzi. La gara è terminata 3 a 2
per il Prato che sotto 1-0 si è portato sul 2-1 per poi essere raggiunto sul 2-2 e chiudere vencendo il
Tie-Break finale. Positivi gli esordi in "categoria" delle ragazze del 96 dell'Euroripoli reduci dalle
Finali Nazionali dello scorso anno.... anche se devono cominciare a capire la categoria!!!
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Triangolare Amichevole
17-09-2012 09:21 - News Under 13 EuroRipoli

Sabato è partita la stagione agonistica della nostra Under 13 .... Noci e compagne hanno ben
figurato, vincendo entrambi le gare contro Pall. Certaldo e Prato Volley evidenziando sopratutto una
determinazione e una tenacia non indiferrente. Il duro lavoro svolto durante la preparazione
comincia a pagare anche se siamo solo all'inizio  e la strada da percorrere è ancora lunga ... ma
come si dice " Chi ben comincia è a metà dell'opera"!!! Prosegue il lavoro  e subito sabato nuova
amichevole con l'Empoli Pallavolo e domenica torneo di Borgo a Buggiano.
		



Corso aggiornamento segnapunti
17-09-2012 08:48 - News Società

L'EuroRipoli,in data 25/09/2012 alle ore 20,30 presso il Circolo Boncinelli, ha organizzato con la
la FIPAV Firenze un corso di aggiornamento per tutti i nostri segnapunti (vecchi e nuovi), si prega
di essere presenti in quanto chi non avrà frequentato questo aggiornamento non potrà essere
utilizzato in campionato.
		



Allenamenti U12 (2001)
14-09-2012 15:16 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

GRUPPO EURO: 

Lunedi 17 Settembre 18-20 Granacci
Martedi 18 Settembre 16,30-18,30 Pertini

GRUPPO RIPOLI:

Martedi 18 Settembre 18,30-20,30 Pertini
Mercoledi 19 Settembre ore 18-20 Granacci

Con Mercoledi 19 Settembre il periodo di prova terminera' e verranno stilate le liste (definitive) delle
squadre.

Approfittiamo per comunicarvi che il Campionato U12 inizierà ufficialmente  il 29 Settembre 2012. 
A breve il Calendario completo sul sito.

Clarissa Pieri
Irene Nesi

		



Alenamento Under 14 Rossa
13-09-2012 14:26 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

L'allenamento di Venerdì 14 si svolgerà al Pallone dalle 18,00 alle 20,00.
		



Ripresa Attività Minivolley EuroRipoli
12-09-2012 22:55 - News Minivolley

La ripresa Ufficiale e il periodo di prova dell'attività di Minivolley, nelle palestre di Firenze e Bagno a
Ripoli,  partirà da Lunedi 17 con il seguente orario e luogo

FIRENZE
Pal. Villani nati 2004-2005-2006 Lunedì-Venerdì 16.15-17.45 
Pal. Kassel nati 2002-2003-2004 2005-2006 Martedì-Giovedì 16.30-18.00 
Pal. Pertini nati 2002-2003-2004-2005-2006 Mercoledì-Venerdì 16.30-18.00 
Pal. Vittorino nati 2002-2003-2004-2005-2006 Mercoledì-Venerdì 16.30-18.00  ma in questo caso
contattare la sede per verificare, causa lavori, l'agibilità della palestra.
BAGNO A RIPOLI
Pal. Marconi nati 2002-2003-2004-2005-2006 Martedì-Venerdì 16,30-18,00
Pal. Volta nati 2002-2003-2004-2005-2006 Mercoledì-Venerdì 16,30-18,00

Per coloro che volessero provare ricordiamo che possono recarsi nella pestra più vicina e provare
per più volte.. 
		



I Gironi del giovanile
10-09-2012 13:01 - News Generiche

Under 18 EuroRipoli-Valdarno Volley
Girone A: EuroRipoli-Valdarno Volley, Viva Volley Prato, Savino del Bene Volley, Ariete Prato
Volley Project, Emmepidue Pall. I Giglio, Rinascita Volley.

Under 18 EuroRipoli
Girone C: A.S. Volley Club Etruria, Chianti Volley, G.S.Pallavolo Borgo, Polisp. Cerretese Pallavolo,
Calenzano Volley, Speedy Market Bacci Campi.

Under 16 EuroRipoli-Valdarno Volley
Girone A: EuroRipoli-Valdarno Volley, Rinascita Volley, Scuola Di Pall. Le Signe, Montelupo Città D.
Ceramica, Us Sales Gialla, Valdarno Volley, Kemas Pall. Fucecchio, Ariete Prato V. Project.

Under 16 EuroRipoli Junior
Girone C: EuroRipoli Junior, Calenzano Volley, Asd Unione Pallavolosestese, San Michele
Pignone, Rifredi 2000, Pontemediceo 16 Blu, Vba Firenze, Us Sales Blu.

Under 14 EuroRipoli Bianca
Girone C: EuroRipoli Bianca, Cascine Volley, A.P. Pallavolo Certaldo, Chianti Volley,
Masterelectric, Firenze Ovest Pallavolo, A.S. Volley Club Etruria, Virtus Poggibonsi.

Under 14 EuroRipoli Rossa
Girone D: EuroRipoli Rossa, Valdarno Volley, Pallavolo Galluzzo, San Michele Pignone, Olimpia
Poliri, Sancat Rinascita, Volley Fiesole Young.

Under 13 EuroRipoli
Girone F: EuroRipoli, Varlungo Volley, A.S.D. Santa Maria Al Pignone, Valdarno Volley Azzurra,
Volley Fiesole Junior, Cascinevolley, Vba Firenze.

Under 12 EuroRipoli Bianca
Girone C: EuroRipoli Bianca, Valdarno Volley Nera, C.S. San Michele, Volley Pontemediceo, A.S.
Volley Club Etruria, Sancat Asd, Volley Group Valdarno, Remo Masi.

Under 12 EuroRipoli Rossa
Girone D: EuroRipoli Rossa, Pallavolo Rignano, Us Sales, A.S.D. Santa Maria Al Pignone,
Polisportiva Sieci U12, Firenze 5, Olimpia Poliri.       
		



Festa dello Sport.....
09-09-2012 23:55 - News Minivolley

Successone  nel vivace Stand dell'EuroRipoli alla Festa dello Sport del Quartiere 3 all'Anconella....
una due giorni di sport che ha visto coinvolti centinaia di bambini e noi della pallavolo non potevamo
mancare.
Al nostro stand, oltre la gustosa merenda, i bambini si sono potuti cimentare nelle gare di
schiacciate e palleggi in attesa di poter provare nelle scuole la vera pallavolo.
Manifestazioni così non possono essere che di buon auspicio per la nuova stagione e sabato
prossimo si replica ai Giardini dei Ponti a Bagno a Ripoli.
		



Under 12: Allenamenti dal 10 al 15 settembre
09-09-2012 18:57 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Gli allenamenti per l'u12 anno 2001 sono indicativamente i seguenti:
Lunedi 10 ore 18-20 pal. Granacci
Mercoledi 12 ore 18-20 pal. Granacci
Giovedi 13 ore 18-20 pal. Granacci
Venerdi 14 ore 18-20 pal. Botticelli

In caso di assenza siete pregati di comunicarlo a
Clarissa Pieri 3389546182
		



Allenamenti Under 14 Rossa
06-09-2012 10:22 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Ci alleniamo venerdi 7 Settembre Palestra Pertini 17,30-19,30
Dalla prossima settimana si parte con l´orario definitivo
Martedi e Mercoledi 18-20 palestra Volta
Venerdi 18-20 palestra Vittorino da Feltre (Ponte a Ema)
per comunicare l´eventuale assenza e /o ritardo telefonare
all´Allenatore e non tramite amica.
Angela 335 7714326

		



Under 13
04-09-2012 17:24 - News Generiche

Lunedi sono partite le nostre ragazze del 2000 che agli ordini del due Morettini Volpi hanno
cominciato a macinare km e sudore nelle due sedute di allenamento previste..... tutto questo in
attesa della scuola !!!
		



Allenamenti U12 Settimana-3-7 settembre
04-09-2012 09:46 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Oltre all'allenamento di ieri la squadra U12 si allenera':

Oggi Martedi 4 Settembre 18-20 Pal. Pertini (Via B. Croce-Sorgane)
Mercoledi 5 Settembre ore 18-20 Pal. Granacci
Venerdi 7 Settembre Pal. Botticelli (Via Gran Bretagna)

Nei prossimi giorni cercheremo di mettere gli allenamenti per la prossima settimana.

		



L´EuroRipoli raddoppia
04-09-2012 07:47 - News Società

L'EuroRipoli raddoppia la collaborazione con il Valdarno Volley e presenta quest'anno due squadre,
l'Under 18 Eccellenza e l'Under 16 Eccellenza.
Domenica 2 Settembre sono state presentate a Figline Val d'Arno.

		



Under 13
03-09-2012 17:19 - News Under 13 EuroRipoli

Gli allenamenti di domani 4 settembre si svolgeranno :
10.00 Pallone
12.00 Pranzo
14.00-16.00 Pertini

		



Partiti...
31-08-2012 17:36 - News Under 16 EuroRipoli "Junior"

Partita l'avventura della nostra Under 16 EuroRipoli Valdarno .... e come sempre capita in questo
periodo la pista d'atletica la fa da padrona. Fatica e sudore sono le chiavi per sperare di ripetere la
stagione straordinaria che lo scorso anno ci ha permesso di raggiungere le Fasi Nazionali Under
16... non sarà facile ma la squadra e i coach ce la metteranno tutta...
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Allenamenti Senior e Junior settimana dal 03-09
30-08-2012 21:54 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Sia la Senior che la Junior si Alleneranno lunedì,mercoledì e giovedì mattina 10,30-12,30 , inoltre i
gruppi osserveranno separatamente il seguente orario:
Junior: 
LU 17-19 pallone, MA 15-17 Pallone, ME 17-19 pallone, GI 15-17 pallone, VE 15-17 pertini.
Senior:
LU 15-17 pertini, MA 17-19 pallone, ME 15-17 pallone, GI 17-19 pallone (o ritiro), VE 17-19 pertini
(o ritiro).
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Under 14 "Rossoblu": Ripresa allenamenti
30-08-2012 21:27 - News Under 18 EuroRipoli

Gli allenamenti per l´Under 14 "Rossoblu" comincieranno Martedì 4 Settembre come comunicato.
Per il primo giorno l´allenamento si svolgerà  dalle 17,45-20,00 c/o la Palestra Volta. L´orario per i
giorni successivi sarà  comunicato Martedì.
		



gli sponsor
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Under 14 "Bianca": Ripresa allenamenti
30-08-2012 21:17 - News Under 18 EuroRipoli

Gli allenamenti per l'Under 14 "Bianca" comincieranno Lunedi 3 Settembre come comunicato.
Per il primo giorno l'allenamento si svolgerà  dalle 17,45-20,00 c/o la Palestra Volta. L'orario per i
giorni successivi sarà  comunicato Lunedì.

		



gli sponsor
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Under 13 - Ripresa attività
29-08-2012 23:54 - News Under 13 EuroRipoli

Tutte le atlete del 2000 della Società ASD Euro Due e Bagno a Ripoli sono convocate per la ripresa
degli allenamenti il giorno Lunedi 3 alle ore 10.00 presso la palestra Botticelli in Via Gran Bretagna
con il seguente programma :
10.oo-12.00 allenamento 
Pranzo a sacco tutti insieme
14.00-16.00 allenamento
Le bambine saranno sotto la custodia di Matteo ( 335-8397133)per tutta la durata della giornata.
Tale programma è  valido per tutti i giorni della settimana fino all'inizio della scuola .
In caso di info o assenze avvertire l'allenatore
		



Allenamenti EuroRipoli Serie C Senior
27-08-2012 15:36 - News Serie C EuroRipoli Young

Le seguenti atlete sono convocate per la ripresa degli allenamenti della Serie C Senior il giorno
Mercoledì 29 agosto alle ore 19 presso la palestra Volta:

Lanni Beatrice,
Simoni Sara,
Mancini Emma,
Zerini Eleonora,
Mancini Martina,
Bencini Ilaria,
Filippini Camilla,
Franci Sara,
Alphandery Giulia,
Sacchetti Carolina,
Baldini Alice,
Pesce Monica.

Si invitano queste atlete a dare conferma telefonica ad Antonio 3389887148.

Antonio Galatà 
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Allenamenti 1a Divisione/U18
26-08-2012 12:38 - News Allenamenti

Gli allenamenti per le Atlete della 1a Div./U18 inizieranno Lunedi 3 Settembre con il seguente orario
(che verrà mantenuto per le prime due settimane):

LUNEDI 3/9 20.00-22.30 PISTA/PERTINI (ci vediamo in pista)
MARTEDI 4/9 20.00-21.30 PISTA
MERCOLEDI 5/9 20.00-22.30 KASSEL
GIOVEDI 20.00-22.00 VOLTA
VENERDI 20.00-22.30 PISTA/PALLONE

Spero che abbiate cominciato a correre, se non lo avete fatto cercate di andare per 15/20 min 4
volte questa settimana (escludendo Domenica).

Per ogni tipo di comunicazione
Clarissa 3389546182
Simona 3396857568  
		



Allenamenti U12 2001
26-08-2012 12:25 - News Under 12 EuroRipoli "Rossa"

Gli allenamenti per l'anno 2001 comincieranno Lunedi 3 Settembre come precedentemente
comunicato.
Per il primo giorno l'allenamento si svolgerà dalle 18-20 c/o la Palestra Granacci. L'orario per i giorni
successivi dipenderà dal numero delle presenze.
Come già spiegato in sede di riunione cercheremo di comporre i gruppi definitivi per l'anno
2012/2013 il prima possibile.
Invitiamo le atlete ad essere continue nella presenza per poter così iniziare l'attività in maniera
continua e strutturata quanto prima.

In caso di assenza al primo allenamento siete pregati di comunicarlo a 
Clarissa Pieri 3389546182
Irene Nesi 3939584571
		



Allenamenti Under 16 Euroripoli-Valdarno
20-08-2012 23:12 - News Allenamenti

La ripresa degli allenamenti avverrà mercoledì 29 agosto alle ore 10 presso il pallone e gli allenamenti
avranno il seguente orario 10-12 e 15-17 mercoledì, giovedì e venerdì . L'orario della settimana
successiva verrà comunicato in  seguito.
		



Allenamenti Euroripoli Serie C Young
20-08-2012 23:04 - News Allenamenti

Le seguenti atlete sono convocate per la ripresa degli allenamenti della Serie C Yuong il giorno
Mercoledì 29 agosto alle ore 19 presso la palestra Gedetica ( Pallone) 
Accolla Claudia, Manna Irene
Franza Francesca, Falcone Chiara
Palagi Camilla, Scala Maria, Puccetti Teresa, Giappichini Giulia
Fioravanti Elisa, Zerini Martina, Brunelli Jessica, Taddei Martina,Vinattieri Benedetta, Abitante
Arianna, Bucci Sofia
Si invitano queste atlete a comunicare quanto prima la loro mail a Matteo (
volleymatteocoach@gmail.com).  In caso di info 335-8397133
		



Composizione Girone Serie C
25-07-2012 19:39 - News Serie C EuroRipoli Young

Ecco le squadre partecipanti al Girone B del campionato di Serie C:

ASD CORTONA VOLLEY
G.S. VOLLEY ARNO - MONTEVARCHI
ASS. POL. PALL. CERTALDO
A.S.D. VOLLEY PONTEMEDICEO
IMPRUNETA PALLAVOLO
BAGNO A RIPOLI VOLLEY
POLISPORTIVA CERRETESE
A.S. EURO DUE FIRENZE
G.S. RINASCITA VOLLEY FIRENZE
PALLAVOLO TAVARNELLE
U.S.D. VOLLEY CLUB LE SIGNE
A.S.D. PALL. BACCI FIRENZE
A.S.D. C.U.S. SIENA
STAR VOLLEY ACADEMY MONTEPULCIANO
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Organici Under 16
16-07-2012 08:52 - News Società

ORGANICI UNDER 16

Sono stati inseriti gli organici dell'Under 16 Senior, Junior e Uisp, detti organici saranno suscettibili
di ulteriori cambiamenti e che la Senior e la Junior partono differenziate visto l'indisponibilità  di molte
atlete fino al 03/09, ma chi è disponibile può aggregarsi al lavoro mattutino.
		

http://euroduepallavolo.it/file/under16euroripoli.pdf


Campionati di eccellenza 2012/2013
13-07-2012 11:04 - News Generiche

Buone notizie per la nuova stagione 2012/2013, sia l' Under 16 che l' Under 18 parteciperanno ai
rispettivi campionati di eccellenza.
Ecco le squadre partecipanti:
Under 16
Calenzano Volley
U.S. Sales
V.C. Le Signe
Rinascita V.
ASPD Montelupo
Prato Volley Project
Kemas Fucecchio
Eurodue Volley

Under 18
Volley Group Valdarno ASD
U.P. Sestese
Robur Scandicci
Valdarno Volley
Eurodue Volley
V.C. Le Signe
Calenzano Volley
ASD Viva Volley PVP Carmignano

		



Ripresa Allenamenti Stagione 2012-2013
12-07-2012 14:13 - News Generiche

La ripresa degli allenamenti per la prossima Stagione è la seguente :
Serie C Gold 29 Agosto
Serie C Young 29 Agosto
1 Divisione Senior 3 Settembre
Under 16 Senior 29 Agosto
Under 16 Junior 29 Agosto
Under 16 Uisp 3 Settembre
Under 14 Blu-Bianca 3 Settembre
Under 13 3 Settembre
Under 12 3 Settembre

Di seguito...i dettagli : logistica e organici

Buone Vacanze
		



PREMIAZIONE IN PALAZZO VECCHIO
04-07-2012 10:41 - News Società

Altra giornata importante per la nostra Società che è stata ricevuta in Palazzo Vecchio, insieme ad
altre 21 associazioni di tutti gli sport, per essere premiati dall'Assessore allo Sport Nardella per "la
meritoria attività e gli importanti risultati conseguiti nella stagione 2011/2012", a ritirare la targa oltre
al Presidente la squadra promossa in Prima Divisione e l'Under 16 Campione Provinciale e
Regionale.
		



Allenamento
01-07-2012 13:30 - News Serie C EuroRipoli Young

Con martedi 3 luglio ore 20.00 al pallone si concludono gli allenamenti della Serie C Euroripoli...
tutte le atlete sono pregate  di pertecipare amche per i saluti di fine anno...
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Buone Vacanze!
25-06-2012 15:31 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Simona e Clarissa volevano augurare Buone Vacanze a tutte le atlete della 1a Divisione/U18. Ci
rivediamo a Settembre e ricordatevi di cominciare a correre dal 1° di Agosto, vi basteranno 15/20
min al giorno per poi faticare meno al rientro!!!!

Buon Divertimento a Tutte

Clarissa e Simona
		



Allenamenti Euroripoli Serie C e Under 16 ( 1997-98)
25-06-2012 14:59 - News Allenamenti

Causa partita dell'Italia ... l'allenamento di giovedì è anticipato a mercoledì stesso orario! Valido per
serie C e Under 16 EuroRipoli
		



Indizioni per i Campionati 2012/2013
24-06-2012 21:45 - News Società

Indizione Serie C
Indizione Prima Divisione
Indizione Seconda Divisione
Indizione Under 18
Indizione Under 16
Indizione Under 14
Indizione Under 13
Indizione Under 12
		

http://euroduepallavolo.it/file/20120620-indizionecf2012-2013-1.pdf
http://www.fipavfirenze.com/upload/legavolley/indizioni/2012/phpWsh2Ud-F1%20Indizione%201%5EDiv.%20Fem.%202012-2013.pdf
http://www.fipavfirenze.com/upload/legavolley/indizioni/2012/php1CZNNr-F2%20Indizione%202%5EDiv.%20Fem.%202012-2013.pdf
http://www.fipavfirenze.com/upload/legavolley/indizioni/2012/phpIwBfCm-F4%20Indizione%20U18%20F%202012-2013.pdf
http://www.fipavfirenze.com/upload/legavolley/indizioni/2012/phpMf51NW-F5%20Indizione%20U16%20F%202012-2013.pdf
http://www.fipavfirenze.com/upload/legavolley/indizioni/2012/phptiwoxv-F6%20Indizione%20U14%20F%202012-2013.pdf
http://www.fipavfirenze.com/upload/legavolley/indizioni/2012/phpWSmcIq-F7%20Indizione%20U13%20F%202012-2013.pdf
http://www.fipavfirenze.com/upload/legavolley/indizioni/2012/phpRHVYmH-F8%20Indizione%20U12%20F%20e%20M%202012-2013.pdf


Allenamenti Euroripoli Seriec C
23-06-2012 21:42 - News Generiche

Gli allenamenti si svolgeranno Lun-Gio 20-22 Pallone
		



ALLENAMENTI 97/98
22-06-2012 21:41 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Gli allenamenti nella settimana dal 25/06 per tutti i 97-98 di EuroRipoli saranno lunedi 25/06 e
giovedi 28/06 entrambi alle 18 al pallone.
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FESTA DI CHIUSURA
20-06-2012 15:18 - News Generiche

RICORDIAMO AI GENITORI DELLE ATLETE CHE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI GIOVEDI'
21 GIUGNO, COME DI CONSUETO, DALLE 18.00 AL PALLONE E' POSSIBILE CIMENTARSI IN
SFIDE DI CALCETTO, VOLLEY E QUANT'ALTRO...GLI ALLENATORI SONO A VOSTRA
DISPOSIZIONE PER DARVI UNA RIPASSATA!!!!
QUINDI NON DIMENTICATE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ED EVENTUALE CAMBIO.

		



EuroRipoli Serie C 
17-06-2012 22:51 - News Serie C EuroRipoli Young

Gli allenamenti si svolgeranno tutti insime nei giorni :
Lun 21-23, mer 20-22 da valutare venerdì. Tutti gli allenamenti al pallone.
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ORARI ALLENAMENTO SETTIMANA 18/06
14-06-2012 23:07 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Gli orari degli allenamenti per TUTTE le 97-98 di EURORIPOLI nella settimana dal 18/06 al 22/06
sarà : Lunedì17-19 Pallone, Martedì 18-20 Pallone, Venerdì 18-20 Pallone.
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Allenatori
14-06-2012 17:59 - News Generiche

Martedi 19 giugno ore 20 al pallone Riunione obbligatoria per tutti gli allenatori del Progetto
EuroRipoli .. gli allenamenti sono sospesi.
Matteo
		



Allenamenti 
12-06-2012 14:26 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

I prossimi allenamenti saranno giovedi 20-22 Volta e Venrdi 20-22 Pallone.
		



ORARIO ALLENAMENTO U16
11-06-2012 22:27 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

ATTENZIONE 
Domani martedì 12/06 NON ci sarà allenamento per i 97-98 di EURORIPOLI.
L'allenamento per TUTTE le 97-98 di EURORIPOLI sarà mercoledì 13/06 alle 17.45 al Pallone tutte
insieme.
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Allenamenti
11-06-2012 13:10 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Prossimo allenamento Martedi 12 Giugno ore 20.00/22.00 Pallone
		



Allenamenti Serie C Euroripoli
11-06-2012 06:36 - News Serie C EuroRipoli Young

Gli allenamenti dell'Euroripoli (per tutti) si svolgeranno Lun 21-23 al Pallone, Mer 20-22 Pallone, Gio
20-22 Pallone.
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Coppa Firenze Prato - Euro Due Valdarno Volley
"Pigliatutto"
10-06-2012 23:30 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Mettiamo in saccoccia anche questa!!!
Dopo la vittoria del campionato provinciale, dopo il regionale e dopo l'8° posto alla finale nazionale,
anche la coppa finisce nelle nostre mani! Lo splendido risultato di Lucrezia ci aveva lasciato un pò di
amaro in bocca a causa delle tre sconfitte patite nel finale, ed ecco il pronto riscatto con altrettante
vittorie a spese di Carmignano in semiinale e di Calenzano nella finale di oggi al nostro 9° incontro
ufficiale. Seppure privi di alcune pedine importanti come Giappichini, Tani e Prosperi, facciamo
calare il sipario nel migliore dei modi su questa stagione meravigliosa; adesso, come è giusto che
sia, ognuno partirà con la nuova avventura pallavolistica portando dentro di sè tante emozioni e,
spero, tanta voglia di continuare a far bene perchè se arrivare in alto è difficile, confermarsi è
ancora più difficile! 
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Allenamenti 97-98
09-06-2012 11:33 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Lunedì l'orario di allenamento sarà 17-19 Pallone per tutti i 98 e 19-21 Pallone per tutti i 97. Ernesto
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Allenamenti Euroripoli Serie C
07-06-2012 17:33 - News Allenamenti

L'allenamento per tutte le atlete serie C dell'EuroRipoli si svolgerà al Gobetti....dalle ore 20
		



Convocazione direttivo
06-06-2012 15:19 - News Società

I Signori soci facenti parte del consiglio direttivo sono convocati in data 11/06/2012, alle ore 21.00,
presso il Circolo Boncinelli, con il seguente ordine del giorno:
- Predisposizione bilancio 2011/2012
- Predisposizione bilancio di previsione 2012/2013
- Discussione "Progetto Euroripoli"
- Organigramma allenatori anno 2012/2013
- Organizzazione delle squadre per la partecipazione ai campionati 2012/2013
- Discussione iniziative per l'anno 2012/2013
- Ammissione di nuovi soci
- Varie ed eventuali.

		



Allenamenti Mercoledi 6 Giugno
05-06-2012 21:51 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Lìallenamento si terra' dalle 20 alle 22 palestra Pallone.
		



FINALI NAZIONALI U16 - 8° POSTO
03-06-2012 22:32 - News Under 16 EuroRipoli Valdarno Volley

Strano...strano tornare dalle finali nazionali U16 con un ottimo piazzamento ed avere l'amaro in
bocca...Provare rammarico per un quarto di finale decisamente alla nostra portata dove (dopo aver
strappato il primo posto nel girone in due battaglie con Orago e Acqui) ci ritroviamo avanti 2-0,
accarezziamo il sogno di entrare tra le prime quattro d'Italia e poi ce lo vediamo infrangere da
un'Idea Volley mai doma che pareggia i conti per due volte 25-23 e poi va via al tie-break...Provare
rimpianti dapprima per non avere continuato, dopo un primo set molto equilibrato perso 28-26, a
tenere testa all'Anderlini Modena nella semifinale 6°-8° e poi per non aver trovato energie fisiche e
mentali per ripetere la prestazione magistrale del girone contro Orago nella finale 7°-8°. 
Sono sicuro che una volta metabolizzate queste "strane" sensazioni, lo staff, la società, le famiglie e
le atlete stesse proveranno soddisfazione e orgoglio per aver fatto parte di un gruppo dove ognuno
ha fatto la sua parte nel lavoro giornaliero in palestra, nel conseguimento dei titoli provinciale e
regionale fino a comfrontarci con le migliori realtà del paese ottenendo un risultato importante in
un'annata bellissima!
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Allenamenti Euroripoli Serie C
03-06-2012 10:33 - News Allenamenti

Gli allenamenti per le atlete di Serie C dell'Euroripoli ( TUTTE) si svolgeranno Lun-Mar-Gio
Dalle 20-22 presso la geodetica.. la palestra per giovedì è da definire!
		


