
Archivio news

Torneo Seat Firenze Under 12 dell' 8/12/2010
30-11-2010 11:35 - News Under 12
		
L'Euro Due partecipera' al torneo di Bagno a Ripoli, ecco le squadre iscritte al torneo:
Idea volley Euro Due A
Idea volley Euro Due B
Seat Bagno a Ripoli A
Seat Bagno a Ripoli B
Rifredi 2000
Volley Group Valdarno
Fucecchio
Empoli

				
		



Serie C ASD Euro Due - Carrarese 3-0
28-11-2010 23:21 - News Serie C
		
Sabato sera abbiamo superato in modo netto.. ma non facile, la Carrarese.. squadra penultima del
girone e che sicuramente non merita quella posizione.La gara e' iniziata in salita per noi , 0-6  2-9
poi pian pianino abbiamo cominciato a registrare sia il servizio che la difesa fino a portarci sul 16-16
per poi fare il brek decisivo sul 20-20. Nel secondo set continua l'equilibrio fino al 14-14 per poi
allungare e chiudere sul 25-16. Nel terzo set un'altro brutto inizio ci porta sotto sull'3-8 e poi 11-16
per chiudere con un finale caldo sul 28-26.Che dire nonostante alcune situazioni di emergenza che
ci costringono ad utilizzare qualche giovane in piu', la squadra sta' reagendo bene.. ora ci aspettano
tre gare difficili in cui dovremo dimostrare quanto possiamo valere e dove possiamo arrivare a
partire dalla gara di Certaldo di sabato prossimo. 
				
		



gli sponsor
		

Audibel

http://http://www.audibelitalia.it/


Pr. Div. Euro Due - Etruria 3-0
28-11-2010 19:51 - News Prima divisione
		
Seconda vittoria consecutiva e prima in casa contro una squadra, una volta tanto, un po' piu'
giovane di noi. Primo set sempre in rincorsa per riparare ad un inizio disastroso e rimonta che si
concretizza con due turni a servizio della Puccetti e si corona con due ace di Battaglini che, appena
chiamata in causa, ci porta a chiudere dal 23-23. Sfruttando il servizio non abbiamo problemi nei
succesivi set riuscendo a chiudere anche con parziali bassini. Sempre piu' leader Zerini con 16
punti e oltre il 40% in attacco!
				
		



Under 13 S. Maria.Al.Pignone.A.S.D. - Idea
Volley Euro Due  2-1
28-11-2010 18:12 - News Under 13
		
Nonostante tutto continuiamo la nostra crescita,  con tutti i nostri pregi e difetti, anche questa volta
potevamo portare un punticino in piu' in classifica ma la gestione della palla nei momenti caldi del
set avviene qualche volta in maniera confusionaria in modo decisivo per la perdita del set. ( motivi
tecnici, caratteriali, la non abitudine al gioco, ecc..ecc...) continuiamo a lavorare per  tutte quelle
componenti che ci aiuteranno a migliorare anche i nostri risultati. 
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Sec. Cat. UISP CSD Sorgane Pall. - Pol.
Fiesole 3-1
28-11-2010 18:10 - News Seconda Cat. UISP
		
Riprendiamo il campionato con una vittoria contro una squadra che fin dall'inizio, con un servizio
aggressivo e i nostri soliti errori in attacco ci aveva messo sotto, poi a meta' del 1° set ritroviamo
ricezione ed attacco e iniziamo la rimonta nel punteggio ma nonostante questo i nostri avversari
riescono a chiudere il set 23/25. Rientriamo in campo con piu' convinzione ed infatti il 2° set dura fino
al 10/9 per il Fiesole quando con due break di 4/5 punti prendiamo il largo e chiudiamo 25/14. Il
terzo set partiamo in vantaggio e lo chiudiamo 25/18 senza problemi. Il 4° set caliamo fisicamente e
le avversarie cercano la rimonta, infatti giochiamo punto/punto fino al 18 pari quanto con gli ultimi
sforzi chiudiamo la partita 25/20.
Un elogio particolare ai due attaccanti ( Celeste e Giuditta ) per i molti palloni messi a terra variando
gli attacchi, ma l'elogio e' per tutta la squadra che con difesa e gioco ha permesso a tutti gli
attaccanti di avere quasi sempre buoni palloni.
ALLA PROSSIMA!!!  Trasferta difficile a BUCINE...eh..eh..eh !!!!!

				
		



Sec. Div. Barberino-Euro Due 0-3
28-11-2010 15:03 - News Seconda divisione
		
Anche se la partenza e' zoppicante, gli errori dell'avversario ci consente di rimanere in gioco nel
primo set e crescendo in attenzione e gioco ce lo aggiudichiamo. Nel secondo set partiamo bene
riusciamo ad imporre il nostro gioco ma nella fase centrale prendiamo un break di otto punti,
facendoci rimontare e superare, ma nella fase finale mattiamo piu' attenzione in attacco e con
qualche errore dell'avversario riusciamo a scamparla ai vantaggi. Terzo set liscio e lineare, buona
continuita' in attacco sia dei centrali che degli attaccanti. Grande partita a muro, chiuso con 8 punti!
Prossima gara in casa contro i primi in classifica, dura ma mettiamocela tutta.
				
		



Secondo concentramento Minivolley 1° Livello
del 12/12/2010
26-11-2010 12:22 - News Minivolley
		
CONCENTRAMENTO DEL 12/12/2010 presso PAL. S.M. ALIGHIERI - PIAZZA PETRARCA a
INCISA VALDARNO per le squadre Idea Volley Euro Due e Idea Volley Euro Due A ed il
CONCENTRAMENTO DEL 12/12/2010 al PAL. DELLO SPORT- VIA VIVALDI - LOC. PARETAIO
a VICCHIO DI MUGELLO per le squadre Idea Volley Euro Due B e Idea Volley Euro Due C
				
		



Documenti allegati

Concentramento del 12/12/2010 Incisa Valdarno

Concentramento del 12/12/2010 a Vicchio del Mugello

http://www.euroduepallavolo.it/file/calendariodel12122010gironecesquadreae1.pdf
http://www.euroduepallavolo.it/file/calendariodel12122010gironeclsquadrebec.pdf


Terzo concentramento Super 1999-2000
26-11-2010 12:13 - News Super 1999-2000
		
Terzo concentramento 05/12/2010 Super 1999-2000 presso PAL PAL. GEODETICA - VIA
ISONZO,26/A a FIRENZE per le squadre Idea Volley Euro Due A e Idea Volley Euro Due B.

				
		



Documenti allegati

Concentramento del 05/12/2010

http://www.euroduepallavolo.it/file/concentramentodel05122010.pdf


Spostamento orario partita del 27/11/2010
25-11-2010 14:14 - News Prima divisione
		
La partita di Prima Divisione Euro Due Pallavolo - A.S. Volley Club Etruria iniziera' alle 21,15
invece che alle 21,00.
				
		
Fonte: Comitato Provinciale Firenze
				
		



SPOSTAMENTO ALLENAMENTO
25-11-2010 14:10 - News Under 16 rossa
		
Venerdi' 26 novembre l'allenamento si terra' al pallone dalle 20,00 alle 22,00 Simona

				
		



Astro Volley - ASD Euro Due 0-3
25-11-2010 08:58 - News Under 18
		
Ancora in emergenza .. usciamo dal campo di Pontassieve con l'intera posta e tutto sommato una
buona espressione di gioco !! Importanti i contributi di Galletti, Tumolo e Galli. Ora la prossima
settimana ci aspetta la prima gara del girone di ritorno con la trasferta di Montelupo.
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Volley Viaccia - Euro Due Blu 0-3
25-11-2010 08:30 - News Under 16 blu
		
Diciamo solo che in una partita cosi' un mesetto fa ci avremmo lasciato almeno un set. Troppi
giocatori sottotono attentivamente e un avversario volentersoso tengono sempre i set in equilibrio
fino ai break finali che nel primo e secondo set arrivano intorno ai 18, nel terzo in rimonta con
l'avversario a 23. Da segnalare i 18 punti in attacco dell Poggi (su 34 di squadra pero'), un buon set
e mezzo finale di Puccetti e un'entrata molto propositiva di Focardi.
				
		



Amichevole Fi Ovest- Idea Volley Euro Due 2-3
24-11-2010 16:25 - News Under 14
		
Primo set a parte, dove entriamo in campo (ma siamo entrate in campo?) con difficolta' e con
sufficienza, negli altri ci siamo comportate bene. Contro una squadra seconda in classifica nel suo
girone con una compagine di tutti 97, dimostriamo una buona organizzazione di gioco e l'importante
lavoro che stanno facendo tutti i nostri pallegiatori. Tutte le atlete entrate in campo hanno dato il
proprio contributo alla squadra, con impegno e attenzione e anche con tanta tanta voglia di giocare.
Cosa che continuo a ribadire, vorrei vedere anche nelle partite della domenica, dove c'e' un risultato
da conseguire e dove vorrei vedere crescere la carica agonistica e la sicurezza tecnica di ognuna di
voi!  
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Euro Due-Sorms San Mauro 3-1
24-11-2010 16:09 - News Seconda divisione
		
Ancora la nostra squadra dimostra di avere troppi bassi, anche se riusciamo a recuperare capitan
Taverniti che chiude con +15, continuiamo a dare troppe speranze agli avversari e a non imporre
mai il nostro gioco. Dopo aver vinto con discreta facilita' il primo set, perdiamo di controllo il
secondo con l'aiuto dei nostri palleggiatori che non entrano in gara. Riusciamo a portare a casa il
terzo e quarto set pur essendo sempre in svantaggio, grazie anche all'aiuto da parte di Rontani e
Cozzi, con le quali azzecchiamo un paio di cambi importanti. Ancora piu' atteggiamento e
continuita', non vedo un bel gioco!!!!
				
		



Mugello Volley-Idea Volley Euro Due 0-3
24-11-2010 16:04 - News Under 14
		
Finalmente una gara vinta senza dare nessun vantaggio all'avversario. Buona la prestazione di
tutte, anche chi e' entrato dalla panchina ha dimostrato di cominciare a capire come funzionano le
cose. Lavorare, lavorare e ancora lavorare il percorso e' ancora lungo!
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Calendario Minivolley Avviamento del
28/11/2010
23-11-2010 11:49 - News Minivolley
		
In allegato il concentramento del 28/11/2010 del Minivolley Avviamento presso PAL. ENRIQUES -
VIALE DUCA D'AOSTA 65 a CASTELFIORENTINO per la squadra Idea Volley Euro Due.
				
		



Documenti allegati

Concentramento del 28/11/2010

Palestra Castelfiorentino

http://www.euroduepallavolo.it/file/concentramentodel28112010.pdf
http://www.euroduepallavolo.it/file/castelfiorentino1.pdf


Serie C - Upl Lucca - ASD Euro Due 3-0
23-11-2010 08:54 - News Serie C
		
C'e' poco da dire... un 3-0 netto sia nel gioco che di conseguenza nel risultato; non siamo mai stati
in partita, anche perche' l'avversario non ce lo ha permesso, non siamo riusciti a trovare le giuste
soluzioni sia con i titolari che con le riserve. In questa gara ci siamo trovati di fronte ad un
avversario che sicuramente aveva e voleva dimostrare di avere un qualcosa in piu' rispetto ai
risultati delle ultime giornate.. e lo ha fatto; al contrario noi non abbiamo dimostrato in questa gara di
avere sempre gli atteggiamenti giusti per poter ribaltare la situazione... non eravamo fenomeni
prima non siamo carciofi ora... continuiamo a lavora  perche' COMUNQUE siamo sulla giusta strada.
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Concentramento 21/11/2010 Super 1999-2000
22-11-2010 15:19 - News Super 1999-2000
		
Il bilancio non e' dei migliori le nostre 2 squadre perdono 2-0 contro i 99 della Rinascita ( un anno
piu' grandi ) e pareggiano entrambe con il San Michele. Si cominciano a vedere scambi piu' lunghi e
un po' piu' di passaggi come si vedono anche minuti da distrazione totale ed appannaggio. Molti alti
e bassi e poca continuita' sopratttutto di attenzione. Aspettiamo il prossimo concentramento 5
dicembre per vedere se le cose miglioreranno
				
		



Idea Volley Euro Due - Valdarno Volley A 3-0
22-11-2010 15:14 - News Under 12
		
Risultato piu' che positivo. Si comincia a vedere un po' di lavoro fatto anche se ogni tanto ci
facciamo prendere dalla paura di sbagliare. Molta attenzione nel primo set con pochissimi errori da
parte nostra e molta gestione con la testa. Poi cala un po' l'attenzione e partiamo un po' rilassati nel
secondo set forse dovuto ad un facile primo set. Il terzo sbagliamo un po' troppo ma riusciamo a
vincerlo lo staesso. Adesso aspettiamo Domenica prossima per il DERBY con il Bagno a Ripoli ....

				
		



Idea Volley Euro Due - Seat Ideavolley 0-3
21-11-2010 21:09 - News Under 13
		
Peccato!!!! ricomincio con il pensiero e stesso risultato della settimana scorsa, ma chi ha assitito
alle due partite avra' sicuramente notato un abisso tra le due prestazioni, sicuramente abbiamo
ancora molto su cui lavorare ma almeno il fatto che siamo stati vicini a portare via un set giocando
alla pari contro il Bagno a Ripoli ( squadra 1° in classifica senza perdere set ) e senza i tre errori
finali ( 2 in servizio e 1 in attacco ) potevamo chiudere noi il set, il secondo set non lo giochiamo
forse pensando a quello precedente e perdiamo netto, il terzo set rimaniamo in partita fino al
cambio campo sul 13/10 poi la squadra avversaria  giocando con piu' tranquillita' e riducendo gli
errori  prende il largo e chiude la partita a proprio favore. 
Complimenti e auguri alla squadra avversaria mentre noi sentiamoci sodisfatti e facciamo tesoro dei
comportamenti positivi e negativi di questa partita. Pensiamo al prossimo obiettivo " punti nella
prossima partita".
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Pol. Dicomano - CSD Sorgane Pall.  3-0
21-11-2010 21:07 - News Seconda Cat. UISP
		
Che era una partita difficile lo sapevamo e presentarci contati per tanti motivi
(malattie,infortuni,ecc...ecc..) lo e' diventata ancora di piu' contro la migliore squadra del
campionato, la nostra squadra ha dato quello che poteva dare( qualcuno a giocato anche in ruoli
non propri ) forse siamo entrati in campo gia' battute agevolando la partita alla squadra avversaria
comunque lasciamoci alle spalle una giornata storta e pensiamo alla prossima !!!

				
		



Amichevole
21-11-2010 19:51 - News Under 14
		
Il 23/11/2010 alle ore 17,30 amichevole Firenze Ovest e Eurodue Under 14 presso palestra PAL.
S.E. DUCA D'AOSTA- PIAZZA 1°MAGGIO-BROZZI
				
		



Documenti allegati

Palestra Firenze Ovest

http://www.euroduepallavolo.it/file/firenzeovest.pdf
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Virtus Poggibonsi - Euro Due 0-3
20-11-2010 23:44 - News Prima divisione
		
Finalmente i 3 punti!!
Gara senza particolari picchi...abbiamo (pur con qualche difficolta') trovato la chiave giusta in
battuta per non rendere efficenti i forti attaccanti avversari e tuttto poi e' sembrato facile, Ora
bisogna dare continuita' a questa vittoria sabato in casa con l'Etruria.
				
		



Euro Due (U14)-Punto Sport 0-3
19-11-2010 15:11 - News Under 18
		
Lasciando perdere il risultato, che per noi non aveva nessuna importanza, e' stato invece molto
importante l'atteggiamento e l'entusiasmo che ci ha fatto giocare per provare a fare qualcosa e non
a subire contro una squadra di 4 anni piu' grandi di noi.
Spero che questo entusiasmo e questa voglia di fare le cose riusciremo a riportarle anche nel
nostro campionato e nelle nostre gare, perche' ne abbiamo proprio bisogno. Forza che domenica ci
aspetta il Mugello!!!
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Euro Due-Remo Masi 3-0
19-11-2010 15:01 - News Under 14
		
Gara tranquilla, dove abbiamo sempre dominato. Anche se nel terzo set partiamo in svantaggio per
un'adagiamento, riprendiamo senza problema e ci portiamo a casa questi tre punti tanto importanti
ai fini della classifica. Lavoriamo bene e non perdiamo di vista il nostro obiettivo.
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Rinascita-Euro Due 3-1
19-11-2010 14:44 - News Seconda divisione
		
Riusciamo a strappare un secondo set con fatica visto che per tutta la gara non riusciamo a
metterle in difficolta' in ricezione. Buono l'atteggiamento nei primi tre set, ma i nostri attaccanti non
riescono a mettere la palla in terra. Niente togliere all'avversario che con merito si e' portato a casa
tutto il bottino, ma noi non siamo riuscite a contrastarle con effetto, troppi errori e un po' poca
convinzione. Forse gli infortunati ci hanno un po' rallentato nell'andamento dei nostri allenamneti,
ma dobbiamo metterci un po' piu' di cuore e di agonismo. Prossimo appuntamento contro Sorms
mai sottovalutare, dobbimao fare punti!!! Lavorare meglio e con piu' attenzione.
				
		



Barberino Pallavolo - Euro Due Rossa 1-3
18-11-2010 12:17 - News Under 16 rossa
		
Ho aspettato, ho chiesto alla squadra piu' atteggiamento e voglia di combattere e ieri sera lo hanno
dimostrato. Questo e' un piccolo inizio per un lungo cammino e vorrei vedere TUTTE UNITE per
raggiungere un obiettivo... L'atteggiamento e' stato propositivo e volitivo ed infatti siamo riuscite a
giocare con efficacia con i nostri centrali che hanno realizzato 11 punti RONTANI e 6 punti
BUGIANELLI. Il primo set partiamo molto concentrate, battiamo bene e riceviamo bene ed una
ordinato PRO porta a casa il set con poche difficolta' 25-13. Il secondo set partiamo in svantaggio e
finiamo 18-8 per Barberino e li' le ragazze hanno cercato di ribaltare un set che sembrava perso
rimontiamo palla su palla fino al 24 pari con un buon turno in battuta di MORANDINI, in attacco di
RONTANI -COZZI ma soprattutto in difesa di FERRUZZA per poi distarci e perdere ingenuamente
gli ultimo 2 punti. Il terzo set ricomincia con un po' troppi errori e ce la giochiamo alla pari per poi
superarle alla fine del set. Il quarto set e' la otocipia del terzo. Mercoledi' in casa con TEAM
VOLLEY e li' vedremo di che pasta siamo fatte!!!

				
		



Euro Due Rossa - Unione Pallavolo Sestese 0-
3
18-11-2010 12:13 - News Under 16 rossa
		
Brutta gara non solo per il risultato perso 3-0 ma per l'atteggiamento in campo contro una Sestese
che schierava in campo 95-96-97... nessun tipo di agonismo anche per piccole soddisfazioni,
giocatori in appannaggio totale. Quelli che sono stati chiamati in causa hanno dimostrato molto
poco sia tecnicamente che tatticamente. Cerchiamo di affrontare questo campionato con piu'
entusiasmo e delle soddisfazioni le troveremo. Non ho da chiedere di LAVORARE ma di CREDERE
DI PIU' IN TUTTO QUEL LAVORO CHE STIAMO FACENDO!!!!!

				
		



Euro Due Blu - Volley Prato 2000 3-0
18-11-2010 09:25 - News Under 16 blu
		
Nel pisolo generale solo Puccetti e poi Focardi sembrano voler dire qualcosa in piu'...buone anche
un paio di giocate di capitan Bucci!!
				
		



Secondo concentramento Minivolley 2° Livello
17-11-2010 08:18 - News Super 1999-2000
		
Secondo concentramento 21/11/2010 Minivolley 2° Livello presso PAL SAN MICHELE - VIA
PIERO DI COSIMO 23 a FIRENZE per le squadre Idea Volley Euro Due A e Idea Volley Euro
Due B.
				
		



Documenti allegati

Concentramento del 21/11/2010

http://www.euroduepallavolo.it/file/concentramentodel21112010-1.pdf


Risultati concentramenti Minivolley 1° Livello
del 14/11/2010
14-11-2010 22:36 - News Minivolley
		
Ecco i risultati dei concentramenti del Minivolley 1° Livello del 14/11/2010.
				
		



Documenti allegati

Risultati Girone BD

Risultai Girone BI

http://www.euroduepallavolo.it/file/gironebd-1.pdf
http://www.euroduepallavolo.it/file/gironebi-3.pdf


Idea Volley Euro Due -Galluzzo.Volley.A.S.D. 0-
3
14-11-2010 22:13 - News Under 13
		
Peccato........., passo indietro su tutti i fronti, le 2 partite precedenti forse ci avevano illuso, infatti
sentire le ragazze fare conti con la classifica in caso di vittoria, ancor prima di giocare e' stata pura
fantasia infatti alla realta' ci ha riportato il Galluzzo, squadra che ha vinto meritatamente ma
avvantaggiata dai nostri molti errori. Eppure durante la settimana il lavoro effettuato in palestra ci
aveva fatto pensare ad un ulteriore passo in avanti, invece iniziata la partita la squadra si e' persa,
evidenziando tensioni e paure, atteggiamenti che nelle precedenti partite non avevamo riscontrato
cosi' evidenti.
Pazienza!!! riprendiamo il cammino verso il nostro obiettivo che non sono sicuramente  i Play-Off.
 
PS  ( se poi ci arriveremo meglio!!!!! )
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CSD Sorgane Pall. -VBA Firenze 3-1
14-11-2010 22:10 - News Seconda Cat. UISP
		
1° set che inizia e finisce senza troppi problemi 25/19, ritorniamo in campo e partiamo con i nostri
errori di gioventu' ( rispetto alle avversarie) e con pazienza ed esperienza aspettano il momento
giusto, infatti avanti 13/6 nel 2° set ci perdiamo e inizia la rimonta avversaria, fino ai vantaggi dove
loro chiudono il set 24/26. 3° set reazione o crisi , la SQUADRA reagisce e vince nettamente 25/12.
Inizio del 4° set subiamo 4 punti in ricezione, partenza difficile rimontiamo e raggiungiamo a 15 il pari
e giochiamo punto-punto fino alla conclusione  dove la spuntiamo 25/22. Sicuramente questa volta il
servizio a messo in difficolta' la squadra avversaria ma dobbiamo capire che in questa categoria
non possiamo permetterci distrazioni o pause di ritmo appena rallentiamo le avversarie ne
approfittano, cerchiamo di migliorare le nostre prestazioni ed attenzione alle prossime 2 importanti
partite con Dicomano e Fiesole.

				
		



ASD Euro Due - Pallavolo Tavarnelle 3-0
14-11-2010 20:57 - News Serie C
		
Dopo il prologo dolce del torneo di Minivolley le nostre atlete ci hanno regalato un'altra ottima
prestazione contro un'avversario , Pallavolo Tavrnelle, scesa al palaKassel deciso a vendere cara la
pelle. La gara e' stata piacevole e ricca di contenuti agonistici e tecnici e sostanzailmente
equilibrata. Dopo un primo set punto a punto fino al 22-19 per noi gli avvesarsari si sono fatti sotto
fino al 24-24 per poi cedere ai vantaggi. stesso equilibrio nel secondo set fino al 15-15 per poi
piazzare un brek decisivo per chiudere 25-20. Senza storia il terzo set dove avversario , a questo
punto poco convinto, perde anche uno dei suoi punti di forza ( a cui vanno i nostri piu' sentiti Auguri
per una rapida ripresa) e subisce un netto 25-14. Buona prova di Degli Innocenti e ottima Martina
Zerini.... ora ci prepariamo per la difficile trasferta di Lucca che ci potra' dire di che pasta siamo fatti.
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Minivolley Torneo Torte
14-11-2010 20:46 - News Generiche
		
Grande successo del "Torneo della torta Casalinga" al PalaKassel dove 60 bambine della nostra
societa' si sono affrontate da prima sul campo di gioco per prendere dismestichezza con il gioco e
poi con la forchetta per votare il dolce casalingo migliore.... Successone anche gli avversari della
gara successiva si sono impressionati. per la cronaca i dolci che sono andati per la maggiore sono
stati quelli di "Nonna"  Martino, Tosi,Ceccantini, P failli , Pacini , Crivellaro, Cappugi
				
		



ASD Euro Due - Pol Curiel 2-3
14-11-2010 00:08 - News Prima divisione
		
Altro punticino per la nostra giovane squadra che ,contro un'avversario ASSAI esperto, ha sfoderato
una prestazione con alti contenuti tecnici mancando in certi momenti di continuita' e praticita'. Dopo
un primo set in cui l'equilibrio della gara  e' stato rotto sul 17-17  in seguito ad un'emerita
distrazione.... ci siamo rifatti nel secondo e terzo parziale vinti entrambi in modo netto. Poi abbiamo
cominciato a perdere i rifeimenti in attaco e in difesa consentendo al nostro avversario di rientrare in
gara e portare a casa i due punti. Nota di merito per Zerini e Poggi ( 40 punti in due) ... magari la
panchina poteva fare qualcosa di piu'. Alla prossima

				
		



Spostamento conentramenti Minivolley 1°
Livello
12-11-2010 17:22 - News Minivolley
		
I concentramenti del giorno 14/11/2010 del Minivolley 1° Livello si terranno tutti presso la PAL. S.E.
KASSEL - VIA SVIZZERA
				
		

http://euroduepallavolo.it/campigioco_scheda.php?idcampo=3 target=_blank title=PAL. S.E. KASSEL - VIA SVIZZERA collegamento aperto in un'altra finestra
http://euroduepallavolo.it/campigioco_scheda.php?idcampo=3 target=_blank title=PAL. S.E. KASSEL - VIA SVIZZERA collegamento aperto in un'altra finestra


Giglio Volley - Euro Due Blu 0-3
11-11-2010 11:10 - News Under 16 blu
		
Poche le difficolta' trovate nei primi due set dove siamo state comunque abbastanza precise nelle
cosine da fare. Decidiamo di mettere un po' di pepe nel terzo e ci ritroviamo addirittura sotto in fase
cemtrale, riusciamo pero' a chiaudre senza troppi problemi. 

				
		



Concentramento 07/11/2010 Super 1999-2000
08-11-2010 18:17 - News Super 1999-2000
		
All'insegna di una giornata di sport le nostre atlete si sono date battaglia contro la Stella Rossa fino
all'ultimo punto. Il bottino che si portano a casa e' 1 gara vinta 2 pareggiate e 1 persa ai vantaggi.
Abbiamo visto del bel gioco anche se a tratti ma l'entusiasmo e grinta si e' vista ma soprattutto si e'
sentita. Andiamo avanti cosi' soprattuto in allenamento!!!

				
		



Documenti allegati

Risultati concentramento.

http://www.euroduepallavolo.it/file/risultati07112010-1.pdf


Unione Pallavolo Scandicci - Idea Volley Euro
Due 2-1
08-11-2010 18:15 - News Under 12
		
La gara e' stata dettata nettamente da decisioni arbitrali molto a favore di Scandicci ( doppie ed
invasioni ) perdiamo il primo parziale 25-22 contro una avversario che si schiera sempre in difesa
senza mai spostarsi o murare.Dal nostro lato invece si comincia a vedere una squadra abbastanza
mobile e difendere il campo in 5 e' sempre faticoso in questo compionato comunque le atlete si
sono ben comportate e hanno cercato sempre di toccare tutti i palloni. Il secondo set partiamo bene
poi l'avversario si fa sotto e perdiamo 25-23 con un po' di paura nella parte finale del set. Il terzo set
partiamo molto decise ed infatti lo partiamo a casa con molta facilita' 25-15. Il lavoro e la strada e'
ancora molto lunga e faticosa ma se le nostre giovani atlete ci credono riusciranno a levarsi
parecchie soddisfazioni.

				
		



Amichevole del 06/11/2010 Idea Volley Euro
Due - Curiel
08-11-2010 18:12 - News Super 1999-2000
		
Sabato 6 amichevole di ritorno con Curiel prima dell'inizio del campionato e in una Pertini piena di
gente le 4 squadre si sono date battaglia  fino alla fine. Si comincia a vedere un po' di gioco,
qualche battuta maliziosa e dei passaggi per costruire azioni di attacco. Chi ben comincia e' a meta'
dell'opera... vediamo domenica cosa si fara'!

				
		



Pallavolo Calenzano - Euro Due Rossa 3-0
08-11-2010 18:10 - News Under 16 rossa
		
Contro un avversario nettamente superiore ( Calenzano ) facciamo il compitino preciso; partiamo il
primo set punto punto poi al primo errore ci blocchiamo e non giochiamo piu' ( 25-9). Il secondo set
va meglio ce la giochiamo quasi fino alla fine con tutte le nostre forze e le nostre giocatrici ma non
abbiamo ancora una battuta che impensierisce i nostri avversari come non abbiamo un attacco cosi'
incisivo (25-17). Il terzo parziale e' la fotocopia del primo con qualche spicco individuale di qualche
giocatrice (25-10). Cerchiamo di tirare fuori un po' di carattere e di aggressivita' senno' i nostri
avversari sembrano piu' invicibili di quello che sono. Continuiamo il lavoro tecnico che in futuro ci
dara' una grossa mano.Mercoledi' la Sestese in casa partita difficilissima ma affrontiamola nel
giusto modo.
				
		



Euro Due-Calenzano 0-3
08-11-2010 10:42 - News Under 14
		
Pur sapendo di giocare contro un avversario tosto l'approccio alla gara non e' stato dei piu' negativi,
anche se non abbiamo saputo approfittare dei nostri vantaggi e dei loro momenti di defaiance.
Purtroppo vediamo di nuovo una squadra che non riesce a mantenere alti i ritmi di attenzione e di
continuita' tecnico-tattica. E questo vale per tutte le componenti la squadra non solo per chi entra in
campo. Dobbiamo tirare fuori la parte agonistica che c'e' dentro ognuna di noi, altrimenti andremo
poco lontano. Adesso non possimo piu' fare passi falsi, lavorare e che qualcuna si dia una mossa a
venire fuori dal guscio, perche' siamo quattordici e vorrei avere quattordici giocatori disponibili, che
riascano a fare qualcosa per la squadra...noi siamo qui ad aspettare!!!!
				
		



gli sponsor
		

Livi Mario

Mandarina Duck

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


Euro Due-Firenze 5 3-1
08-11-2010 10:35 - News Seconda divisione
		
Anche a questo giro siamo riuscite a dare un po' di soddisfazione all'avversario regalando un set
pieno di disattenzioni e battute sbagliate m apoi ci riprendiamo e lasciamo ben poco spazio, visto
che vinciamo un secondo set a 5 e il terzo a 17.
Abbiamo fatto quello che c'era da fare...imporre il nostro gioco e pedalare. Cerchiamo di continuare
ad avere ben chiaro il nostro obiettivo, nella speranza che i tre punti persi non ci pesino alla fine del
campionato. 
				
		



Calendario Minivolley 1° Livello del 14/11/2010
07-11-2010 21:10 - News Minivolley
		
CALENDARIO DEL 14/11/2010 presso PAL.TO DELLO SPORT S. BITOSSI- VIA MARCONI a
MONTELUPO FIORENTINO per le squadre Idea Volley Euro Due e Idea Volley Euro Due A ed il
CALENDARIO DEL 14/11/2010 alla PAL. GEODETICA - VIA ISONZO,26/A per le squadre Idea
Volley Euro Due B e Idea Volley Euro Due C
				
		

http://euroduepallavolo.it/file/calendariodel14112010gironebdscuadreae1.pdf target=_blank title=CALENDARIO DEL 14/11/2010 collegamento aperto in un'altra finestra
http://euroduepallavolo.it/file/calendariodel14112010gironebdsquadrebec.pdf target=_blank title=CALENDARIO DEL 14/11/2010 collegamento aperto in un'altra finestra


Barberino Pallavolo - Idea Volley Euro Due 0-3
07-11-2010 19:38 - News Under 13
		
Continua la striscia positiva in trasferta a Barberino, dove continuamo a vedere piccoli miglioramenti
nelle fasi di gioco.
Peccato per il break di 10 punti subito nel primo set , per fortuna eravamo in vantaggio 15/4 ed
abbiamo rimesso in gioco il set ,ma questa volta non abbiamo perso la testa e chiudiamo 25/23.
Ripartiamo per i successivi set e forse lasciandoci dietro certe paure giochiamo  con tutta
tranquillita' e chiudiamo 25/11 25/17.
Segnaliamo con piacere la fine del secondo set chiuso con gli ultimi due punti di BERNINI SARA,
un 2000.
				
		



gli sponsor
		

Livi Mario

Mandarina Duck

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


VB Greve ASD  - C.S.D. Sorgane Pall. 3-0
07-11-2010 19:34 - News Seconda Cat. UISP
		
Perdere e' normale ma il come a volte deve far riflettere, questa e' una partita in cui bisogna
riflettere !!
Prendo per esempio il primo set, cosa e' successo sul 14 pari ??? per poi perdere 25/15.
Qualcosa di piu' nei successivi set, ma nonostante questo non siamo mai entrati in partita. 25/21
25/22.
Certo la quantita' di errori concessi agli avversari non ci permette di giocare con tranquillita', ma
questa volta e' mancato anche lo spirito
di squadra che c'era nelle precedenti partite.
Ripartiamo con convinzione negli allenamenti per migliorare le prestazioni nelle prossime partite.

				
		



Serie C Montesport - ASD Euro Due 3-2
07-11-2010 18:43 - News Serie C
		
Un buon punto su un campo , per noi notoriamente difficile, contro una squadra ben organizzata... 
nei set vinti dalle rispettive squadre la gestione della qualita' della battuta e ricezione a fatto la
differenza e questo ha consentito ai rispettivi palleggiatori di gestire al meglio i propri attaccanti... il
quinto set e' stato sicuramente quello piu' equilibrato con un rammarico per le due battute di fila
sbagliate sul 1313 e sul 1414!!! Pensiamo ora alla paticolare sfida di Sabato prossimo, preceduta da
un "golossisimo " torneo di minivolley abbinato ad una gara di torte casalinghe, contro il Tavarnelle;
particolare perche' al Palakassel tra le 26 giocatrici a disposizione almeno 20 hanno giocato
nell'Euro Due compreso uno degli allenatori... almeno su quest'aspetto vinciamo noi!!
				
		



gli sponsor
		

Audibel

http://http://www.audibelitalia.it/


Calenzano - Euro Due 3-1
07-11-2010 11:57 - News Prima divisione
		
Anche questa volta restiamo al palo...nonostante il solito primo set giocato benino e vittorioso non
riusciamo a prendere nemmeno un punticino. Sul banco degli imputati ieri la ricezione (anzi
battuta/ricezione) con 11 punti diretti e solo il 38% di positivita', che limita il maggiore potenziale
offensivo dei nostri giocatori rispetto agli avversari; la solita scarsa efficacia in difesa soprattutto sui
palloni sporchi completa il quadro.
Le squadre di questo campionato sembrano abbordabili...ma bisogna cominciare ad essere
concrete!
				
		



Spostamento concentramento Minivolley 2°
Livello
04-11-2010 17:09 - News Minivolley
		
Il concentramento Minivolley 2° Livello del 07/11/2010 si giochera' in casa presso PAL.
GEODETICA - VIA ISONZO,26/A anziche' alla PAL. S.E. DINO CAMPANA di SCANDICCI
				
		
Fonte: Comitato Provinciale Firenze
				
		

http://euroduepallavolo.it/file/calendariodel07112010-1.pdf target=_blank title=07/11/2010 collegamento aperto in un'altra finestra


ASD Euro Due - Pallavolo Empoli 3-0
04-11-2010 14:30 - News Under 18
		
Con dei praziali cosi bassi (2510-259-258) e' facile dire che abbiamo avuto una gara senza
problemi ;ma allo stesso modo vi garantisco che la squadra ha giocato a limite della perfezione
sopratutto quello che riguarda il livello attentivo. Ora ci aspetta un'altro turno di pausa prima di
riprendere la nostra marcia per l'accesso ai Play Off.
				
		



gli sponsor
		

Livi Mario



Euro Due Blu - Rinascita Blu 3-0
04-11-2010 09:09 - News Under 16 blu
		
La risposta migliore alla delusione della scorsa settimana era fare una gara attenta, deteminata,
cinica: con la sola eccezione di una decina di punti nel 2° set ci siamo riuscite.Si sono viste piccole
cose incoraggianti. Avanti cosi' puntando gli obbiettivi!

				
		



Idea Volley Euro Due-S.Maria Al Pignone A.S.
3-0
01-11-2010 14:52 - News Under 12
		
Gara ancora una volta facile contro un avversario che schierava 99-00-01. Adesso ci aspetta una
settimana di intenso lavoro perche' domenica giochiamo contro Scandicci squadra con i nostri
stessi risultati.

				
		



Idea Volley Euro Due-San Giusto Le Bagnese
2-1
01-11-2010 14:49 - News Under 13
		
Finalmente un bel risultato che porta la vittoria e 2 punti in classifica. Partiamo con una formazione
che schierava in campo un 99 Masi Rachele che ha dato un ottimo contributo. Ancora non si vede
un gioco fliuido e in qualche circostanza non sappiamo cosa fare ( esempio: quando l'avversario ci
ributta subito la palla ). Si iniziano a vedere i miglioramenti dei singoli giocatori in bagher e in
attacco ma fondamentalmente ci manca il gioco, quel 6 contro 6 che in allenamento ci permette di
prepararci agli imprevisti del gioco. Ancora non abbiamo espresso il lato agonistico che speriamo
nel proseguo del campionato venga fuori. Il 2° set perdiamo ai vantaggi per poi iniziare bene il 3° set
che chiudiamo con un largo vantaggio. Alleniamoci di piu' e tutte insieme questo ci portera' ad
essere piu' pronte alle varie difficolta' delle partite che verranno.

				
		



gli sponsor
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Euro Due Rossa-Seat Bagno a Ripoli 2-3
01-11-2010 14:40 - News Under 16 rossa
		
Partita finita 3-2 per Bagno a Ripoli ... 1 punto guadagnato o 2 punti persi? Se valutiamo il primo set
abbiamo giocato bene pochi errori molta conentrazione ed una battuta efficace poi l'infortunio di
Simona Giuliante incide sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista tecnico-tattico.
Abbiamo dovuto ritrovare nuovi equilibri in ricezione e in dfesa, i nostri attacchi erano meno efficaci
e sono sopraggiunti un po' troppi errori, la nostra battuta non era piu' incisiva come nel primo set,
barcolla la ricezione e la difesa non da' un contributo positivo. Cosi' riagguantiamo il 3° set con una
rimonta ( 14-21 ) dovuta ad una buona battuta di Federica Pro, una buona difesa di Cozzi e sprizzi
in attacco di Cremoni e Morandini. Il 4° set se lo aggiudica Bagno a Ripoli e cosi' la partita. Vuoi per
una serie di circostanze, vuoi per una serie di infortuni non abbiamo avuto la capacita' di reagire con
una ottima prestazione pertanto la domanda resta la stessa. Potevamo vincere 3-0 se le cose
continuavano come il 1° set oppure poteva finire come e' finita. 

				
		



C.S.D. Sorgane Pall.-Pol. Curiel 3-2
01-11-2010 14:10 - News Seconda Cat. UISP
		
Seconda partita e seconda vittoria, questa volta per 3/2, iniziamo la partita svolgento i nostri compiti
con tranquillita' e conducento con 3/5 punti di vantaggio chiudiamo i primi 2 set 25/18-25/20.
iniziamo il 3 set e subito l'errore di rotazione fa' capire che qualcosa e' cambiato...( partita finita?
cambi? ecc..?ecc..?) anche le avversarie ci credono di piu' e infatti chiudono i 2 set successivi
19/25-21/25.
inizia il TIE-BREAK e continua Pontassieve ad essere avanti fino a 9/5, reazione da parte nostra e
raggiungiamo le avversarie sul '11 pari andiamo avanti fino al 14/12, ci facciamo di nuovo
raggiungere sul 14 pari, per poi chiudere sul 16/14.
1 punto perso o 1 punto guadagnato, non importa andiamo avanti cosi', cercando di migliorarci
specialmente in certi momenti della partita con troppi errori. 

				
		



Bagno a Ripoli-Euro Due 3-2
01-11-2010 10:54 - News Seconda divisione
		
C'e' da dire solo che dovevamo uscire dalla gara con tre punti e invece ne abbiamo preso solo uno.
Abbiamo gia' regalato 3 punti in due gare. Rimboccarsi le maniche se avete voglia di fare qualcosa
di piu' concreto.
				
		



Sales-Euro Due 3-0
01-11-2010 10:46 - News Under 14
		
Peccato, c'e' rammarico di non essere riuscite a tenere la concentrazione e l'attenzione sulle
richieste fino alla fine dei set. Per due volte siamo riusciti a partire con convinzione e ad essere
sempre avanti, per poi farsi raggiungere e passare avanti nel finale dei set. Abbiamo fatto errori in
momenti importanti e non siamo riuscite a mantenere salde le nostre convinzioni per tutti i set.
Possiamo solo crescere...vediamo il ritorno, pero' un punticino potevamo anche prenderlo!
Domenica ci aspetta il Calenzano, vediamo cosa riusciremo a fare. Lavoriamo, lavoriamo e
lavoriamo.
				
		



gli sponsor
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ASD Euro Due -Volley Aglianese 3-1
31-10-2010 11:03 - News Serie C
		
Continua il momemto d'oro delle nostre giovani ragazze.... con una partita all'insegna di una buona
continuita', portiamo a casa l'intera posta. Nei primi tre set... la gara e' sempre stata in equilibrio fino
alla parte centrale del parziale poi qualche battuta piu' efficace e qualche ricezione meno precisa
hanno rotto questo equilibrio e consentito alle squadre di allungare sull'avversario. Senza storia il
quarto parziale che ci ha visto dominare fin dall'inizio. che dire e' un momento in cui le cose vanno
bene , stiamo lavorando tanto e allenamento dopo allenamento la squadra sta prendendo forma e le
giocatrici stanno crescendo. Ora ci attende una trasferta insidiosa in un campo che per noi e'
sempre stato difficile (quello d Montespertoli)per di piu' contro una nostra vecchia conoscenza  ..
Elena Pianorsi altra ragazza cresciuta nel nostro vivaio ( e non e' la sola in questo girone)...
lavoriamo per fare una bella gara poi vedremo.
				
		



gli sponsor
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Euro Due - Valdarno 1-3
31-10-2010 10:42 - News Prima divisione
		

Bella partita tra due U18...si sono viste belle cose da entrambe le parti che hanno dato vita a belle
fasi di gioco. Purtroppo la vittoria non e' arrivata anche perche' alcune scelte dell'allenatore (IO) non
sono state proprio azzeccatissime...Si agisce sempre pensando di fare la cosa migliore...poi
(fortunatamente non troppo spesso) ci si accorge di aver fatto una frittata! 
				
		



Calendario partite del 07/11/2010 Minivolley 2°
Livello
29-10-2010 19:44 - News Minivolley
		
CALENDARIO DEL 07/11/2010 MINIVOLLEY 2° LIVELLO
				
		

http://www.euroduepallavolo.it/file/calendariodel07112010.pdf target=_blank title=CALENDARIO DEL 07/11/2010 collegamento aperto in un'altra finestra


Astro Volley - Euro Due Blu  3-1
28-10-2010 - News Under 16 blu
		

Come si spiega una sconfitta contro un avversario sicuramente meno quotato quando si e' fatto 60
punti in attacco???? Presto detto: differenza di atteggiamento (tutti contro di noi giocano alla morte)
e palloni su palloni che cascano nel nostro campo a prescindere se si tratta di attacco forte,
pallonetti, vari palleggini o piazzatine di primo secondo o terzo tocco; non si tratta di errori tecnici o
di spostamento ma carenza di attenzione, esperienza di gioco e adattabilita' alle situazioni...Ora
pero' l'obbiettivo non si cambia: prime nel girone e almeno 6° posto play off! per farlo bisogna
vincere tutte le gare che restano 3-0 senza esitazioni (compreso il ritorno-rivincita con
Astro)...Meditiamo come fare tutti: giocatrici e allenatori!!!!

 

				
		



Amichevole
27-10-2010 - News Under 14
		
Il giorno 27/10/2010 alle ore 18,00 amichevole Idea Volley Euro Due-Curiel Pontassieve alla
Palestra Geodetica.
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Variazioni Campionato Under 18 e Under 14
26-10-2010 - News Generiche
		
La partita Valdarno Volley B-Euro Due Pallavolo Under 18 verra' giocata il giorno 27/10/2010 e non
come erroneamente scritto il giorno 28/10/2010.
La partita U.S. Sales-Idea Volley Euro Due Under 14 del 30/10/2010, si giochera' al PAL. FOIS -
VIA A. DEL SARTO 6 invece che al PAL. DON MORELLI VIA GIOBERTI.
				
		



Varlungo Volley - Idea Volley Euro Due 0-3
25-10-2010 - News Under 12
		
Troviamo un avversario un po' piu' consistente di Vaiano e iniziano a tremarci un po' le gambe.
Partiamo molto contratte e impaurite da un avversario che ha da dimostrare quel che sa fare.
Inizialmente troviamo molta difficolta' nel mettere a terra i palloni soprattutto perche' il nostro
avversario e' gia' schierato in difesa poi iniziamo a differenziare gli attacchi ( corti e spinti in mezzo
al campo ) e a battere in modo piu' efficace e la partita prende una nuova piega. Brave per aver
ribaltato il primo set da 20-16 per Varlungo a 26-24 per noi; un po' meno brave nel 3° set dove
facciamo rimontare l'avversario da 23-18 per noi a 25-22 sempre per noi ricorrendo a 3 cambi. La
prossima partita contro il Santa Maria a Pignone e magari con un pizzico di cattiveria in piu'.
Nessuno ci regala niente! 
 
				
		



Euro Due-Rinascita Jr 3-1
25-10-2010 - News Under 14
		
Anche se partiamo un po' contratte nei primi due set sembra che ci riesca fare tutto, appoggi buoni,
pochi errori in attacco, cerchiamo di toccare tutti i palloni. Ma come perdiamo qualche punto non c'e'
nessuno che si rimbocca le maniche e prende la situazione in mano e tutti i meccanismi anche i piu'
semplici saltano. Cio' che sappiamo fare deve mantenersi costante e sicuro anche nei momenti
difficili e' li' che si vede la qualita' dei giocatori. Prossimo appuntamento contro la Sales, partita che
ci mettera' sicuramente alla prova.
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Euro Due-San Michele 3-2
25-10-2010 - News Seconda divisione
		
Dopo un inizio un po' altalenante ma che ci permette di spuntare due set, perdiamo la
concentrazione e non riusciamo piu' a stare dietro ad un San Michele che non fa cadere un pallone.
Noi invece in appannaggio piu' completo non riusciamo a tenere in campo con tranquillita' nenache
le palle piu' facili, perdendo completamente il bando della matassa. Nel 5° set vuoi per un paio di
errori dell'avversario in piu', vuoi per un po' piu' di attenzione nostra nei punti importanti, strappiamo
un 15-13 e altri due punti. Dopo una prestazione come quella contro la Sales mi sarei aspettata un
po' piu' di continuita'. 
				
		



Serie C - Quarrata - Asd Euro Due  0-3
24-10-2010 - News Serie C
		
Gran gara delle nostre atlete ieri sera a Quarrata; contro un'avversario che sabato scorso aveva
dato del filo da torcere alla Seat Bagno a Ripoli le ragazze con una gara molto aggressiva
sopratutto in battuta e in difesa e' riuscita a tenere testa al quotato avversario e portare a casa
l'intera posta. La sensazione e' quella di aver avuto sempre la gara in pugno, nella parte centrale
del secondo set in vantaggio 16-9 abbiamo avuto due distrazioni che insieme ad una reazione del
nostro avversario, ci hanno portato sul 20 pari e grazie a un coraggioso triplo cambio (Orsini-
Filippini per Canestrini-Mascalchi e Fontani per Sacchetti) ci ha permesso di chiudere il secondo
set. Senza storia il terzo parziale. La soddisfazione piu' grande va per quel finale di secondo set
dove avevamo in campo un 90, un 92, tre 93, un 96.... il lavoro comincia a pagare; siamo sulla
strada giusta ora occhio a non inciampare Agliana e' "una Bestia Ferita". 
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G.S.Borgo Euro Due 2-3
24-10-2010 - News Prima divisione
		
Guadagnamo due punti preziosi perche' in trasferta e contro una squdra esperta, ne perdiamo uno
pesante perche' avanti 2-0 potevamo anche sperare nel bottino pieno. Comunque e' stata una
partita non giocata in modo perfetto (potevamo guadagnare di piu' con il servizio) con dei vuoti
organizzativi che ci sono costai qualche filotto, ma anche con buone cose personali (anche se con
non troppa continuita'). Tre giocatori in doppia cifra Zerini 28, Brunelli 20, Palagi 12.

				
		



Under 16 Rossa
21-10-2010 - News Under 16 rossa
		
Partita anche troppo facile contro un avversario che aveva tutti 96 e 97. Si e' visto qualche attacco
dal centro di Mannucci e Tanganelli anche se non con troppa convinzione. Esordio in campo per
Cappellini in palleggio e Casini libero. L'ultimo set ( tutti 96 ) entriamo un po' troppo rilassate e con
qualche errore mandiamo avanti l'avversario per poi riprenderlo sul 20-20 e chiudere a nostro
vantaggio. Rientra in campo, dopo 1 anno di fermo da un'intrevento chirurgico, Giuliante Simona nel
ruolo di attaccante forse un po' emozionata che pero' si fa subito vedere in buona forma. 
Ecco il tabellino: Cremoni 12 punti, Cozzi 7 punti, Giuliante 5 punti, Morandini 17 punti, Rontani 2
punti, Pro 4 punti, Taverniti 3 punti, Mannucci 9 punti e Tanganelli 3 punti. 
Ora ci aspetta la gara con Bagno a Ripoli mercoledi' alla kassel.

				
		



Impruneta - Euro Due Blu 0-3
20-10-2010 - News Under 16 blu
		
Vittoria facile ma senza gloria...purtroppo non sfruttiamo abbastanza queste occasioni per
dimostrare che stiamo crescendo singolarmente e come squadra, non abbiamo il piglio di chi vuole
abbattere tutti gli ostacoli che incontra sul cammino per arrivare in alto...dobbiamo trovare questo
atteggiamento quanto prima se vogliamo davvero arrivare al massimo delle nostre possibilita'!!

				
		



Gara Seconda Cat. UISP: US Sales ASD-CSD
Sorgane Pall.
20-10-2010 - News Seconda Cat. UISP
		
Esordio vincente 3/1 per le OVE(r)....SODE contro la SALES: primo set vinto in tutta tranquillita',
secondo set in vantaggio fino a 19/18 ci blocchiamo e perdiamo 25/20, terzo set fotocopia del
secondo ma questa volta non molliamo e vinciamo 25/23, quarto set sempre avanti di 3/4 punti,
chiudiamo la partita 25/21.
Nonostante i pochi allenamenti l'approccio alla partita e' stato positivo, buono il servizio, la difesa e
la ricezione, 
qualche errore di troppo in attacco ma considerando la tensione e il tempo passato lontano dalle
gare non possiamo che essere contenti e la vittoria non puo' che farci piacere ed essere motivo di
stimolo per i prossimi impegni ( allenamenti e gare! ). 

				
		



Variazione di orario partita U. 16 Blu del
19/01/2011
20-10-2010 - News Under 16 blu
		
La partita Volley Prato 2000-Euro Due Blu del 19/01/2011 si giochera' alle ore 21,00 anziche' alle
ore 20,00
				
		
Fonte: Comitato Provinciale Firenze
				
		



In bocca al lupo
20-10-2010 - News Generiche
		
Come con polemica amarezza ho saluato l'addio della Dida e il suo passaggio al San Michele ora
altrettanto sinceramente a nome personale e dello Staff Tecnico dell' Euro Due  gli auguro una
pronta guarigione dopo il brutto infortunio di sabato scorso. A presto 
Matteo
PS chiunque delle nostre atlete volesse inviargli un saluto lo puo' fare scrivendogli  : 
quaglia85@hotmail.it

				
		



Minivolley: Festa delle caldarroste e del
castagnaccio
18-10-2010 - News Minivolley
		
Alcune fotografie del torneo, altre fotografie sono state inserite nella foto gallery.
				
		



Torneo SUPER a Pontassieve:
18-10-2010 - News Super 1999-2000
		
Iniziamo con le prime gare nel campo a 4 e l'emozione si fa sentire con qualche sguardo sbarrato. Il
bilancio e' positivo vinto 2 gare 2-1 e perso 2 gare 1-2. Ci siamo fossilizzate un po' troppo sul
bagher che ancora non riusciamo bene a gestire mentre le cose vanno un po' meglio quando
utilizziamo un po' di piu' i passaggi e il palleggio. Il campionato e' quasi alle porte ( inizio 7
novembre ) vediamo di lavorare e di sistemare le situazioni in campo. 

				
		



Gara U12: Idea Volley Euro Due-Volley Vaiano
18-10-2010 - News Under 12
		
Gara anche troppo facile, facciamo le nostre cosine in maniera tranquilla senza mai avere
l'avversario vicino nel punteggio. Abbiamo da sistemare qualche spostamento in campo, bene la
battuta e la furbizia in attacco. Sabato ci aspetta il Rinascita e vedremo qualcosa in piu' ...

				
		



Gara U13 Idea Volley Euro Due-Virtus
Pallavolo
18-10-2010 - News Under 13
		
Esordio con risultato negativo anche se un set potevamo anche vincerlo. Primo set perso a 21 con
diversi errori ( in ricezione e nella scelte in fase di attacco ) e forse l'emozione non ci ha lasciati
liberi di giocare tranquillamente.L' avversario e' piu' avanti di noi nei fondamentali di bagher e
palleggio dove noi ancora non troviamo una grande stabilita'.Ritorniamo in palestra con la serenita'
e con la voglia di migliorare i nostri fondamentali per poter essere all'altezza dei prossimi incontri.
Continuamo fiduciosi per i nostri obiettivi !!!

				
		



gli sponsor
		

Livi Mario

Mandarina Duck

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


U16 Rossa: Rifredi 2000-Euro Due Rossa
18-10-2010 - News Under 16 rossa
		
Purtroppo perso 3-1 con un Rifredi 2000 composto tutto da 95. Vinto un primo set con qualche
difficolta' partiamo il secondo con un parziale di 5-0 che non ci consente di raggiungere il nostro
avversario. Il terzo set partiamo bene e rimaniamo in vantaggio fino al 23-21 per noi poi una serie di
errori, in sequenza uno in difesa due in ricezione e l'ultimo in attacco, permette al Rifredi di chiudere
il parziale. Il quarto set e' una fotocopia del secondo. Potevamo vincere? Forse si anche perche'
l'occasione per portare il 3° set a casa, e quindi almeno un punto in classifica, c'e' stata ma non
l'abbiamo saputa raccogliere. In termini tecnici abbiamo da lavorare su una battuta un po' piu'
stabile ed efficace, in ricezione su una migliore qualita'  troppi errori soprattutto nella lettura della
traiettoria, buona la gestione in fase di attacco ma in difesa non abbiamo dato il massimo. Vedremo
mercoledi' in casa con Punto Sport.
 

				
		



Serie C ASD Euro Due Pallavolo - Volley
Pescia 3-0
17-10-2010 - News Serie C
		
Esordio vincente per la nostra giovane prima squadra che contro un'avversario altrettanto giovane
ma decisamente inferiore , ha faticato solo nel primo set non riuscendo ad imporre con continuita il
proprio ritmo... poi pian piano i valori sono venuti fuori e la gara e' finita. Ora ci aspetta sabato
prossimo una gara piu' impegnativa a Quarrata cosi potremo valutare il nostro stato di forma.
				
		



gli sponsor
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Euro Due - San Michele Rinascita 1-3
17-10-2010 - News Prima divisione
		
Esordio senza punti anche se il primo set aveva fatto ben sperare; poi un set a totale appannaggio
dell'avversario, terzo set concluso ai vantaggi con ultimo punto dato da una decisione dell'arbitro
quantomeno discutibile dopo una lunga nostra rimonta e quarto sempre avanti ma perso ancora ai
vantaggi con una svista, ancora dell'arbitro, grossa quanto una casa!! Tutto sommato non e' stata
una brutta partita tra due squadre giovani dove si sono viste cose interessanti e tanti errori (30 per
parte) con qualche amnesia sopatttutto da parte nostra.

Bene le giovani 95-96 con le "vecchie" Accolla, Palagi(12 pt), Filippini (18pt) e Zerini(14pt)
che hanno retto la baracca ma che, ad onor del vero, hanno lasciato un po' a desiderare nei
momenti importanti.

Speraiamo di muovere la classifica il prima possibile!!

				
		



Sales - Euro Due 0-3
16-10-2010 - News Seconda divisione
		
Buono l'esordio della nostra Seconda Divisione, aggiudicandosi la prima vittoria contro una Sales
ben organizzata e compatta. Pur soffredo in ricezione per tutta la gara Taverniti e compagne
affrontano con un buon attegiamento e precisione questa partita attesa da tanto tempo. Primo set
lottato punto su punto, che con una serie di buone battute di Del Bono sul finale ci aggiudichiamo.
Nel secondo la nostra difesa cresce e grazie ad una buona lettura di gioco, riusciamo a tenere piu'
palloni nel nostro campo che ci consentono di rigiocare e avere la meglio su molte situazioni difficili.
Il terzo set vinto piu' tranquillamente ci ha permesso di "rilassarci" un po'. Buono l'approccio alla
gara, la concentrazione e l'attenzione in tutte le fasi del gioco. Continuiamo a lavorare in questa
direzione!!!
				
		



Inserimento Calendario Seconda Cat. UISP
16-10-2010 - News Seconda Cat. UISP
		
Nella sezione campionati e' stato inserito il campionato di Seconda Categoria UISP, inoltre e'
scaricabile il calendario nella sezione calendari 2010/11.
				
		



Punto C
15-10-2010 - News Serie C
		
Nonostante il silenzio mediatico durante tutto il precampionato la nostra giovane squadra ha
lavorato in modo intenso. Intanto partiamo dal fatto che l'eta' media si e' notevolmente abbassata
grazie all'inserimento in squadra di giovani che per caratteristiche diverse  possiamo reputare di un
certo interesse ; questo ha fatto si che ,nel corso del Torneo Seat coorgnanizzato con il Bagno a
Ripoli, i risultati sono stati altalenanti. A parte le due sconfitte in modo netto con la Pallavolo
Calenzano le altre gare (vinte o perse) sono state giocate alla pari e spesso in certi set persi hai
vantaggi con un po' piu' di esperienza il risultato sarebbe stato diverso. Ora ci attende un nuovo
Campionato di C che come tutti gli anni si presenta con varie sfumature di difficolta'; da parte nostra
cerheremo di fare del nostro meglio sia come risultati agonistici (in termini) di vittorie che tecnici
tattici (con la crescita delle nostre ragazze).. una cosa e' sicura: credo che questa squadra abbia
tutti i mezzi per farci divertire!!!! Seguiteci , a partire da sabato alle 18.30 contro il Pescia ,ne
vederete delle belle.
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Euro Due Blu - Scandicci 3-0
14-10-2010 - News Under 16 blu
		
Comincia molto bene la nostra avventura in Under 16: un netto 3-0 rifilato ad un avversario tutt'altro
che incontenibile ma dove siamo state molto brave a gestire "cinicamente" tutte le freeball che ci
siamo guadagnate. La presenza della Poggi (8 pt) sicuramente ci da una determinazione maggiore
ma ottime le prove anche di Bucci (11 pt) e Brunelli (11 pt) con i centrali che si sono mosse molto
bene.
Questo buon inizio non deve cancellare le problematiche tecnico-tattiche che abbiamo, ma
sicuramente puo' aiutarci ad affrontare il lavoro giornaliero con una certa serenita'. 
				
		



ASD Euro Due - ASP Montelupo 3-0
14-10-2010 - News Under 18
		
Qualcuno diceva : chi ben comincia e' a meta' dell'opera !! Cosi' e' stato ieri sera con la nostra
squadra Under 18 che con una gara lineare ha tenuto sempre sotto controllo la partita e ha portato
a casa un buon 3-0 contro una squadra che si e' dimostrata molto decisa nel voler far risultato.
Buona prova di Zerini (13 punti) e Filippini (9 punti). Ordinato l'esordio dei due giovani 96 (Focardi e
Vasetti)
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Amicevole Under 14
13-10-2010 - News Under 14
		
Oggi al PAL. GEODETICA alle ore 18,00 amichevole Idea Volley Euro Due-Volley Club Le Signe.  
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TORNEO "SEAT FIRENZE" UNDER 13
13-10-2010 - News Under 13
		
Alcune fotografie dell'esordio dell' Under 13 al "Torneo Seat Firenze".
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Under 16 Rossa variazione campo di gioco
11-10-2010 - News Under 16 rossa
		
La partita Team Volley Prato - Euro Due Rossa del 26-01-2011 si svolgera' presso la PAL. I.C.
SEM BENELLI - VIA POLLA ,2 - PRATO.
				
		
Fonte: Comitato Provinciale Firenze
				
		



TORNEO "SEAT FIRENZE" UNDER 13
04-10-2010 - News Under 13
		
Ecco le squadre iscritte al torneo che si svolgera' il 10 ottobre:
Seat Bagno a Ripoli, Curiel, Fucecchio, Sancat, Galluzzo, Empoli, Idea Volley Euro Due,
Montelupo, Sestese
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Torneo U14 "Memorial Tinelli"
04-10-2010 - News Under 14
		
Prima di tutto grazie a tutte le squadre che hanno partecipato al nostro Torneo. Per la nostra U14
meritato terzo posto ma a parte la posizione ci sono da fare tante valutazioni. La prima e' che ci
saremmo aspettate un altro tipo di approccio alla gara e al Torneo, dopo aver fatto un esperienza
come quella di Chieri da sole due settimane. Avrei voluto vedere una squadra piu' convinta e pronta
a certi tipi di gioco, invece e' sembrato che come al solito ci impressionasse la pallvolo degli altri. Da
un punto di vista tecnico non abbiamo cercato di soddisfare le richieste fatte negli allenamenti, un
conto e' non riuscirci, un altro e' non provarci neanche quando l'avversario ce lo permette. 
Fra tre settimane inizia il campionato....dico solo questo. 
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TORNEO "MEMORIAL TINELLI"
28-09-2010 - News Under 14
		
Domenica 3 Ottobre presso le Palestre Pallone e Kassel si svolgera' il Torneo U14 "Memorial
Tinelli", che terra' occupate le sei squadre partecipanti (Calenzano, Rifredi 2000, Rinascita Volley,
Azzurra S.Casciano, Mugello Volley ed Euro Due Pallavolo) per tutto il giorno.
Inizio Torneo ore 9.00 Il girone A giochera' c/o Geodetica Via Isonzo e il girone B c/o Palestra
Kassel Via Svizzera .

GIRONE A 
Ore 9.00   Euro Due - Azzurra Volley S. Casciano
Ore 10.30 Mugello Volley - Azzurra Volley S. Casciano
Ore 12.00 Mugello Volley - Euro Due

GIRONE B
Ore 9.00  Calenzano - Rinascita
Ore 10.30 Rifredi 2000 - Calenzano
Ore 12.00 Rifredi 2000 - Rinascita

	POMERIGGIO
Ore 15.00 Semifinale(A) 1°A-2°B c/o Palestra Kassel Via Svizzera
Ore 15.00 Semifinale(B) 1°B-2°A c/o Geodetica Via Isonzo
Ore 16.30 Finale 5°/6° posto 3°A-3°B c/o Geodetica
Ore 16.30 Finale 3°/4° posto Perdente (A)-Perdente (B) 
             c/o Pal. Kassel 
A seguire FINALE 1°/2°posto Vincente (A) - Vincente (B) 
             c/o Pal. Kassel

				
		

http://euroduepallavolo.it/campigioco_scheda.php?idcampo=2 target=_blank title=Geodetica Via Isonzo  collegamento aperto in un'altra finestra
http://euroduepallavolo.it/campigioco_scheda.php?idcampo=3 target=_blank title=Palestra Kassel Via Svizzera collegamento aperto in un'altra finestra
http://euroduepallavolo.it/campigioco_scheda.php?idcampo=3 target=_blank title=Palestra Kassel Via Svizzera collegamento aperto in un'altra finestra
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Orari allenamenti
27-09-2010 - News Generiche
		
Nella sezione apposita sono presenti tutti gli orari definitivi, a partire dal 4 ottobre 2010.
				
		



Composizione squadra e allenamenti Super
1999-2000 Simona 
25-09-2010 - News Super 1999-2000
		
COMPOSIZIONE SQUADRA:

Banchi Chiara 
Mariani Gemma 
Mariani Costanza 
Papini Ginevra 
insieme ad altre 10 bambine del 2000

gli allenamenti per questa settimana saranno: Martedi' 16.30-18 kassel e Giovedi' amichevole (solo
1999) 18.15 a Bagno a Ripoli palestra Volta

L'orario definitivo a partire dal 4 ottobra sara':
Lunedi' 16.30-18 Pertini 
Martedi' 16.30-18 Kassel 
Giovedi' 16.30-18 Kassel 

				
		



Composizione squadra e allenamenti Under
12 Simona e Claudia
25-09-2010 - News Under 12
		
COMPOSIZIONE SQUADRA:

Bani Ludovica 
Bernini Sara 
Burroni Lisa 
Cicali Chiara 
Consigli Sara 
Floridia Silvia 
Giovannetti Elena 
Magherini Viola 
Pierattini Rebecca 
Piragino Sofia 
Rossi Sofia 
Sanchez Jasmine 
Sanesi Serena 
Tacconi Alice 
Timpano Sara

Gli allenamenti per questa settimana saranno: Lunedi' ore 18-20 Pertini Mercoledi' 18-20 Pertini e
Giovedi' amichevole a Bagno a Ripoli ore 18.15 palestra Volta

L'orario definitivo a partire dal 4 ottobre:

Lunedi' 18-20 Pertini 
Mercoledi' 18-20 Pertini 
Venerdi' 18-20 Pertini 
 
				
		



Composizione squadra e allenamenti Under
13 Rino e Simona
25-09-2010 - News Under 13
		
COMPOSIZIONE SQUADRA:
Cavalieri Francesca 
Ceccarelli Chiara 
Cellai Beatrice 
Ceseri Carolina 
Dolfi Sara 
Gallo Debora 
Guiducci Giulia 
Latella Laura 
Locini Alessia 
Masi Rachele 
Norcini Sara 
Rossi Alice 
Santoni Carlotta 
Zerausek Arianna 

per questa settimana gli allenamenti saranno Martedi' ore 18-20 Botticelli e Mercoledi' 18-20
Botticelli e Giovedi' amichevole a Bagno a Ripoli ore 18.15 palestra Volta

L'orario definitivo partira' dal 4 ottobre:

Lunedi' 18-20 Botticelli 
Martedi' 18-20 Botticelli 
Giovedi' 18-20 Pertini 
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Torneo di Chieri Under 14
24-09-2010 - News Under 14
		
Alcune foto del Torneo di Chieri.
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Modifiche calendario Under 13
24-09-2010 - News Under 13
		
Visto il ritiro della squadra Olimpia Poliri, il calendario Under 13 ha subito alcune modifiche. Nella
sezioneCalendari 2010 il campionato e' aggiornato.
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Modifiche ai calendari inseriti
23-09-2010 - News Generiche
		
Ecco le correzioni fatte su alcuni orari:
Serie C
08] 04-12-2010 21:15 A.P. Pallavolo Certaldo - Euro Due Pallavolo
10] 18-12-2010 21:00 Volley 88 Chimera - Euro Due Pallavolo
13] 23-01-2011 18:15 Il Forno e i Suoi Sapori -Vbc - Euro Due Pallavolo
20] 19-03-2010 18:00 Pallavolo Carrarese - Euro Due Pallavolo
Prima Div.
03] 30-10-2010 21:00 Euro Due Pallavolo  - Valdarno Volley  
Seconda Div.
03] 30-10-2010 21:00 Seat Bagno A Ripoli  - Euro Due Pallavolo
Under 14
03] 30-10-2010 15:30 U.S. Sales  - Idea Volley Euro Due
Under 13
05] 13-11-2010 18:00 Idea Volley Euro Due  - Galluzzo.Volley.A.S.D.
11] 08-01-2011 18:00 Idea Volley Euro Due  - Barberino Pallavolo   
				
		



Allenamenti U16 Simona
18-09-2010 - News Under 16 blu
		
Lunedi' 20 ore 19.45-22 Pertini

Martedi' 21 ore 19.45-22 Pertini

Mercoledi' 22 ore 18.00-20.30 Pertini

Venerdi' 23 ore 19.45-22 Pertini

				
		



Torneo di Chieri Under 14
17-09-2010 - News Under 14
		
Trofeo nazionale di pallavolo under 14 femminile
"Cambiano come Montmartre"

GIRONI della 1^ fase:
 
GIRONE "A" = In Volley '97 - Idea Volley Euro Due - El Gall - Lasalliano Torino
 
GIRONE "B" = Foppapedretti Bergamo - Area 0172 Bra - Aspes Cus Milano - Asti Volley
 
GIRONE "C" = Teodora Ravenna - Ponti sull'Isola Bg - L'Alba Volley - Volley Testona
 
GIRONE "D" = Acqui Volley - Volley Trecate - Cuneo Granda Volley - In Volley '98
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Europeo Juniores Femminile. Azzurrine
campionesse europee
13-09-2010 - News Generiche
		
Nis. L'Italia vince 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-21) una finale palpitante contro la Serbia
conquistando il suo sesto titolo continentale in questa categoria, il quarto consecutivo (terzo con
Mencarelli alla guida). Le azzurrine nei primi due set hanno dominato per poi cedere il terzo parziale
ad una Serbia che pero' alla fine si e' dovuta arrendere ad una formazione azzurra che dimostrato
tenacia e voglia di vincere a tutti i costi. Un grande successo per un gruppo di atlete che hanno
giocato sempre una buona pallavolo e per il suo allenatore, artefice di ormai numerosi successi. Per
il ct nessun cambiamento di formazione: Camera in palleggio, Diouf opposto, Pisani e Bertone
centrali, Scarabelli e Bosetti schiacciatrici, Zardo libero.Avvio di gara molto tirato con le due squadre
che hanno giocato punto a punto anche se l'Italia ha mostrato da subito una buona distribuzione
della palla con la Camera brava a variare il gioco e a sfruttare i colpi di Diouf (5), Bosetti (4) e
Scarabelli (4). A contatto fino al 9-9 le azzurrinne sono poi riuscite a staccare le avversarie
accumulando un vantaggio massimo di 4 punti (14-10, 16-12 e 17-13) durante la fase centrale. Nel
finale pero', le ragazze di Mencarelli sono riuscite ad allungare ulteriormente riuscendo a chiudere
sul 25-19 un set nel quale la differenza in ricezione e' stata evidente (60% perfetta Italia, 15%
perfetta Serbia). Nella seconda frazione partenza lanciata dell'Italia che si e' portata prima sul 12-5
per poi subi're un break di 6-0 con le serbe che si sono riportate a contatto. Mencarelli a quel punto
ha effettuato un doppio cambio inserendo Vietti e Bianchini per Camera e Diouf; nel frattempo la
partita si e' infiammata con l'Italia che ha provato a piazzare l'allungo decisivo, ma la Serbia e'
sembrata non voler cedere in un momento cruciale dell'incontro (22-20). Le padroni di casa, pero',
hanno continuato a dimostrare grosse difficolta' in ricezione mentre le azzurrine hanno mantenuto
un buono standard sia in difesa (ancora 60% di ricezione perfetta) che in attacco (46%) dove
Bianchini autrice di 4 punti su 5 attacchi portati (80%) ha fatto la differenza. La formazione italiana e'
cosi' riuscita a vincere anche il secondo set con il punteggio di 25-20. Nel terzo set il copione della
gara non e' cambiato con l'Italia sempre avanti e con le serbe solo a momenti in grado di
contrastare l'Italia. Sul 18-12 in favore della formazione azzurra, pero', un sussulto delle padroni di
casa ha permesso loro prima di impattare la gara sul 19-19 e poi addirittura di passare in vantaggio
21-23. Il finale e' stato palpitante (22-23) con le azzurrine che pur lottando duramente hanno finito
per cedere 23-25. Il quarto parziale e' iniziato all'insegna dell'equilibrio (11-11), nella fase centrale
poi l'Italia ha piazzato un break di 4 punti che le ha consentito di arrivare 16-12; questo pero' non e'
servito a scoraggiare le avversarie portatesi di nuovo sotto (16-15) e poi in parita' (17-17). Nel finale
l'Italia ha tentato l'allungo decisivo e si e' portata sul 24-21 quando un muro di Diouf e Pisani hanno
chiuso set e gara sul 25-21. Sette di queste giocatrici hanno maturato esperienza nel Club Italia
(Baggi, Bertone, Bianchini, Diouf, Gabrieli, Pisani, Vietti). Con questo successo l'Italia stacca anche
il visto per il Campionato del Mondo che si disputera' il prossimo anno in Peru'. MEDAGLIERE
AZZURRO - 1984 argento; 1988 argento; 1992 bronzo; 1994 argento; 1996 oro; 1998 oro; 2000
argento; 2004 oro; 2006 oro; 2008 oro; 2010 oro. CALENDARIO: 7°-8° posto Russia-Slovenia 3-1; 5°-
6° posto Slovacchia-Turchia 2-3; 3°-4° posto: Germania-Repubblica Ceca 1-3; 1°-2° posto: Italia- Serbia
3-1. 

				
		
Fonte: Ufficio Stampa FIPAV
				
		





Under 12 1999 Simona
13-09-2010 - News Under 12
		
Lunedi' 13 ore 18-20 Pertini

Martedi' 14 ore 18-20 Pertini

Giovedi' 16 ore 18-20 Pertini

Venerdi' 17 ore 18-20 Pertini

Per ulteriori informazioni Simona 339-6857568

				
		



Europeo Juniores Femminile. Azzurrine in
finale: 3-1 alla Germania. Grande prova di
Marika.
11-09-2010 - News Generiche
		
Risultati LIVE Finale dalle ore 20.00
L'Italia batte 3-1 la Germania e conquista l'accesso alla finale del Campionato Europeo per la
decima volta nella sua storia, la quarta consecutiva, terza con Mencarelli in panchina. La gara e'
stata molto intensa, giocata bene da entrambe le parti, ma le azzurrine hanno dimostrato ancora
una volta di essere una squadra vera, un collettivo unito che, pur accusando un momento di
difficolta' nel secondo set, ha saputo ricompattarsi riuscendo ad avere la meglio su una Germania
mai doma. Il ct ha dato fiducia al solito sestetto proponendo la diagonale Camera-Diouf, Scarabelli e
Bosetti schiacciatrici, Pisani e Bertone centrali, Zardo libero.
Primo set durante il quale le azzurrine sono partite subito forti, accumulando un piccolo vantaggio
(14-9), ma le tedesche si sono confermate avversarie temibili lottando su ogni pallone grazie
soprattutto a delle buone difese. L'Italia, pero', ha giocato con pazienza, sfruttando la buona vena di
Diouf determinante in questa fase della gara con i suoi 9 punti (64% in attacco) riuscendo a
chiudere sul 25-19. Nel secondo parziale le due formazioni hanno giocato alla pari fino al 12-12, ma
a quel punto la Germania ha cambiato marcia grazie soprattutto a delle eccellenti percentuali in
ricezione (91% positiva) e un evidente calo dell' attacco azzurro passato dal 43% della prima
frazione al 23%. A quel punto il ct ha tentato di cambiare l'inerzia della gara effettuando una serie di
cambi in sequenza, ma l'effetto non e' stato quello sperato con le sue ragazze che, in completa
confusione, hanno incassato un parziale di 13-0 finendo per cedere 25-12.
Terza frazione ancora con Bianchini in campo al posto di Diouf e gara in equilibrio fino al 14-14, ma
Bosetti e' stata la protagonista di questa fase con 8 punti e il 50% in attacco. Lei e Bianchini hanno
trascinato le compagne fino al 25-21 con l'Italia apparsa ritrovata dopo il pesante black out del set
precedente.
Nell'ultima frazione l'Italia ha dapprima piazzato un parziale di 6-0 sul 10-10, riuscendo quindi a
staccare le avversarie che hanno subi'to il muro delle azzurrine (importante il contributo di Bertone
con 3), arma in piu' di questa fase cruciale; ma le tedesche si sono riportate sotto ancora una volta
riuscendo ad impattare sul 18-18. Nel finale di gara pero' l'Italia ha piazzato l'allungo decisivo,
anche grazie al rientro in campo di Diouf (4 punti e 100% in attacco nelle ultissime battute). Le
azzurrine hanno chiuso la frazione e il match sul 25-20. Nel complesso molto bene a muro (14 di
squadra), ma quello che ha colpito e' stato lo spirito di gruppo con l'importante contributo di
Bianchini irresistibile in alcuni momenti. In evidenza anche Bosetti, Diouf (18 punti a testa) e
Scarabelli che ha chiuso con 13. 
In corso di svolgimento l'altra semifinale tra Serbia e Repubblica Ceca che determinera' l'avversaria
di domani (ore 20.30).

BIANCHINI: "Sono soddisfatta, ho dato tutto quello che avevo, sono contentissima di aver
contribuito a questa vittoria. Domani sara' dura, ma ci proveremo giocando con il cuore, come
sempre".

BERTONE: "Non so cosa ci sia successo nel secondo set, ma l'importante e' stato ritrovarsi. Il
merito e' di tutte noi, siamo un gruppo e stasera lo abbiamo dimostrato". 

BOSETTI: "Ad un certo punto abbiamo perso le nostre consuete sicurezze in attacco, ma quello che
mi e' piaciuta e' stata la reazione che abbiamo avuto. Domani ci giocheremo tutto, dovremo fare il
nostro gioco, poi si vedra'".

MENCARELLI: "Sono contento, e' stata una bella gara, dura, giocata da due squadre che hanno
lottato fino alla fine. Loro sono una formazione tosta, ma oggi forse siamo stati piu' bravi
tatticamente. Chi e' entrato ha dato il suo contributo, questo significa essere uniti".

http://liveres.cev.lu/JWF-38-10.htm target=_blank title=Risultati LIVE Finale collegamento aperto in un'altra finestra


CALENDARIO: 
Spareggi 5°-8° posto: Russia-Slovacchia 0-3; Slovenia-Turchia 1-3. 
Semifinali: Italia-Germania 3-1; Serbia- Repubblica Ceca. 

Domani: 
7°-8° posto Russia-Slovenia (ore12.30); 
5°-6° posto Slovacchia- Turchia (ore 15); 
3°-4° posto: Germania-perdente Serbia-Repubblica Ceca (ore 17.30); 
1°-2° posto: Italia- Serbia (ore 20.00);
				
		
Fonte: Ufficio Stampa FIPAV
				
		



UNDER 14 RINO
05-09-2010 - News Under 13
		
 Causa inagibilita' della Palestra Botticelli l'allenamento della squadra Under 14 di Rino e'
spostato alle ore 18.00 al pallone.
				
		



gli sponsor
		

Livi Mario

Mandarina Duck

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


FESTA DELLO SPORT 
03-09-2010 - News Generiche
		
Sabato 4 e Domenica 5 Settembre dalle ore 17.00 un nostro stand sara' presente alla festa
dello sport presso il Parco dell'Anconella...
Tutte i nostri atleti e chi volesse provare a giocare a pallavolo sono invitati.
				
		


