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1^ Div. Play Off Promozione EuroRipoli - Empoli
Pallavolo 0-3
29-05-2016 23:04 - News Prima Divisione EuroRipoli

"La struttura alare del calabrone non e adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso" (A. Einstein)
La struttura fisica di questa squadra non consente di raggiungere certi traguardi, ma loro non lo
sanno e li raggiungono lo stesso (perche hanno un cuore immenso!).
Grazie ragazze e Pedo per le emozioni che ci avete regalato!
Non potevo fare a meno di iniziare l'articolo con con queste bellissime parole tratte da un post
pubblicato su Facebook questa mattina da uno dei nostri allenatori, Cosimo Becucci.
Ieri sera nella partita di spareggio contro Empoli e andata male. Le  nostre avversarie hanno
meritato di passare il turno imponendosi per 3 a 0, ma le "nane" in maglia rossoblu hanno lottato
fino alla fine e gli stessi parziali di ciascun set lo testimoniano (25-21, 25-22 e 25- 22).
A fine partita pero avremmo fatto tutti volentieri  a meno di assistere al comportamento irriguardoso
di un "tifoso" empolese (un caso isolato per fortuna) che ha assunto un atteggiamento altamente
offensivo nei confronti della nostra squadra e dei supporters di casa che intelligentemente non
hanno risposto alle sue provocazioni.
Dopo la cavalcata dello scorso anno con la conquista del primo posto in classifica ed il passaggio
diretto in Prima Divisione, il 2016 e stato un anno di piacevoli conferme con il raggiungimento del
terzo posto in classifica, frutto di un gioco ad alto livello ma sempre all'insegna del divertimento.
Buona estate a tutti, all'anno prossimo ed un forte abbraccio a mister Pedone che nella prossima
stagione allenera in un'altra societa sportiva.
C. C.

		



1^ Div. Play Off Promozione Euroripoli - Empoli
Pallavolo 3-2 
26-05-2016 14:02 - News Prima Divisione EuroRipoli

Serata di intense emozioni quelle vissuta ieri sera al Pallone. Nella partita di ritorno contro Empoli la
nostra Prima Divisione ha disputato una bellissima gara caratterizzata da grandi giocate frutto di un
atteggiamento mentale e di un approccio all'incontro completamente diverso rispetto al match di
andata. Pero avanti di due set a zero, le nostre ragazze hanno subito il prepotente ritorno di Empoli
che dopo aver pareggiato i conti, a quel punto hanno iniziato a pregustare il passaggio alla finale.
Nel quinto e decisivo set le padrone di casa, pur partendo male, sono riuscite con una prestazione
tutta testa e cuore ad imporsi con il punteggio di 15-13 e a rimandare alla finalissima di sabato
prossimo il discorso qualificazione. Da sottolineare a fine partita il tripudio dei tifosi rossoblu per
festeggiare la meritata quanto rocambolesca vittoria ed il compleanno della capitana Valentina
Battaglini che, con una maiuscola prestazione, ha trascinato le compagne alla vittoria.
C C
		



Coppa Semifinale : EuroRipoli Blu - Calenzano Rossa 0-
3
26-05-2016 10:19 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Con ieri sera finisce la lunga e positiva esperienza in coppa della U16 Blu.
Anche se le prestazioni e lo spettacolo offerto nelle due gare di semifinale contro il solido
Calenzano non sono state delle migliori probabilmente a causa della tensione, dell'ansia da
prestazione o, per alcune giocatrici, dettate della voglia di strafare, il percorso delle ragazze in
questa competizione e stato da incorniciare e va ad aggiungersi agli altri traguardi stagionali centrati
dalle altre squadre della nostra societa. 
Messe insieme per disputare un campionato "per giocare" e farsi esperienza sono andate ben oltre
l'obbiettivo di risultato preventivato grazie ad una buona crescita individuale, attenzione tattica ed
una buona dose di combattivita, tenacia e attaccamento dimostrata per tutta la stagione (almeno
fino a queste due ultime partite :-() arrivando fino alla semifinale di categoria in compagnia di
squadre sicuramente meglio attrezzate, sulla carta, per l'obbiettivo finale.
Un plauso va dunque a BOLO, PACIO, ESTER, GIADA, RACHE, GINE, LAVI, IRE, MATI, BIBI,
CARO, MORA e Capitan COSTI, ai dirigenti e segnapunti della squadra e al pubblico (critico ma
sempre corretto e appassionato) per il loro entusiasmante percorso!
E
		



Serie D Remo Masi - Prima Q 1-3
23-05-2016 10:24 - News Serie D

Continua il maggio entusiasmante della PRIMA Q. Nella prima gara di andata del finale per
l'accesso alla serie C, la squadra di Galata e Becucci fa suo il risultato (1 a 3) con parziale 16 a 25;
25 a 22; 21 a 25 e 21 25. Questo al termine di una partita entusiasmante nella quale l'avversario
REMO MASI di Rufina si e opposto alle nostre con tenacia e determinazione. Una gran bella prova
corale da parte della PRIMA Q, che ha mostrato un atteggiamento maturo e consapevole al
momento giusto in questi playoff, con la capacita di adattarsi ad avversari molto diversi tra loro: un
MONTELUPO giovane e da stasera campione regionale U18, e un REMO MASI esperto e
opportunista. Quest'attitudine risulta la chiave della trasformazione di questa squadra che, dopo un
campionato in crescendo e molto lineare, in questi playoff ha saputo mostrare un volto nuovo, fatto
di consapevolezza e voglia di lottare insieme. A questo punto mancano pochi giorni all'epilogo di
gara 2, in cui la PRIMA Q ritrovera al Palagobetti di nuovo la REMO MASI partendo dall' 1 a 3 di
stasera. L'obiettivo a questo punto e chiaro: per non lasciarselo sfuggire le nostre dovranno
rispettare i valori sinora dimostrati scendendo in campo con la voglia di superarsi ancora una volta
verso quello che, ci auguriamo, sara l'abbraccio piu bello e sognato. Dobbiamo giocare la partita
vera, staccata da tutto e da tutti per coronare un'impresa sportiva che, all'inizio dell'attivita a
settembre, non era certamente ipotizzata.

GD
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1^ Div. Empoli Pallavolo - Euroripoli 3-0
22-05-2016 12:31 - News Prima Divisione EuroRipoli

Nell'incontro di ieri pomeriggio al Pala Aramini di Empoli la nostra Prima Divisione ha disputato una
delle piu brutte partite di questa stagione lasciando completamente campo libero alle avversarie
che, approfittando di troppe distrazioni, leggerezze sotto rete e di tantissime ricezioni sbagliate,
hanno vinto meritatamente per 3-0 (25-21, 25-16, e 25-20 i parziali). Nulla e ancora perso pero in
quanto alla nostra squadra, spesso ci ha abituati ad improvvise metamorfosi e cio lascia ben
sperare per la partita di ritorno che si giochera martedi prossimo tra le mura amiche. Da fare i
complimenti per la bella gara disputata dal libero dell'Empoli che abitualmente gioca nel campionato
di serie B. 
R.P.

		



U 16 Blu Coppa: EuroRipoli blu - Punto Sport 3-2 / 2-3
19-05-2016 16:59 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Qualificazione alla semifinale di coppa raggiunta in perfetto stile Blu: una maratona lunga 10 set con
le due gare che hanno avuto andamento molto simile. Nei primi due set di entrambe le partite le
nostre avversarie ci hanno messo sotto minando le nostre piccole sicurezze con grande
aggressivita in battuta, una difesa molto volitiva e lucidita in attacco. Da parte nostra non abbiamo
saputo trovare nell'immediato la chiave per reagire e abbiamo dovuto aspettare in tutte e due le
occasioni il terzo set ma, mentre in gara 1, siamo riusciti ad avvertire completamente l'inerzia della
partita, in gara 2 le ragazze della squadra avversaria hanno venduto cara la pelle portandoci fino ad
un infinito 29-31 per alzare bandiera bianca solo a meta del quinto.
Bella prova di carattere da parte nostra che speriamo si possa ripetere nella prossima sfida.
E
		



Serie D Montelupo - Prima Q 0-3
16-05-2016 09:30 - News Serie D

la PRIMA Q sI affaccia ai PLAY OFF di SERIE D e batte in gara uno il MONTELUPO, con un secco
3 a zero. I parziali della gara sono tutti a favore della PRIMA Q 16 a 25, 21 a 25, 22 a 25. La
squadra di GALATA e BECUCCI gioca una gara DETERMINATA e ACCORTA. Pochi errori e un
atteggiamento CONSAPEVOLE dell'importanza della posta in palio. Il MONTELUPO difende e
rabbiosamente controbatte. Ma la PRIMA Q non cala mai la sua attenzione e ASPETTA, si oppone
e PROPONE. Bella partita davvero in un campo difficile e ostico ai nostri colori. Capitan
VINATTIERI gioca la partita perfetta...La difesa delle padroni di casa si oppone con recuperi
miracolosi.. ma le nostre non accusano. La gara dura piace alle nostre ragazze...si ribatte colpo su
colpo senza mai vacillare mentalmente....BRAVE. Ora il pensiero a gara due di mercoledi 18.
Partiamo, ovviamente, da questo 3 a 0 che non deve trarre in inganno. Il passaggio alla finale che
determinera la promozione alla SERIE C e ancora lontano. Ieri sera a MONTELUPO la PRIMA Q e
riuscita a mostrare un volto determinato e consapevole al momento giusto. MANTENERLO diventa
la SFIDA nella quale umilmente immergersi e CREDERE......PRIMA Q...LOTTIAMO TUTTI
INSIEME.
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1^ Div. Sales - Euroripoli 0-3 Euroripoli - Volley Club Le
Signe 3-1
12-05-2016 11:41 - News Prima Divisione EuroRipoli

Chiudiamo la regular season con due vittorie per 3-0 sul campo della Sales e per 3-1 tra le mura
amiche contro il fanalino di coda Le Signe. E' stato un bel campionato, disputato a buoni livelli dalle
atlete in maglia rossoblu nel quale ci siamo piazzate al terzo posto dietro Poggibonsi e Calenzano,
lasciandoci alle spalle formazioni importanti e che forse erano partite con ambizioni maggiori
rispetto alle nostre. La conquista del terzo posto in classifica ci consente di saltare un turno nei Play
Off e di giocarci direttamente le semifinali contro la vincente tra Empoli e Cerretese. Non
dimentichiamoci che la squadra, pur essendo formata quasi completamente da atlete
sufficientemente esperte e quindi abituate alla competizione, proviene dalla seconda divisione e che
a inizio stagione ha visto anche l'avvicendamento in panchina tra mister  Antonio Galata e mister
Roberto Pedone, riuscendo  a mantenere inalterato lo stesso spirito di squadra e la voglia di
divertirsi giocando allo stesso tempo pero un ottimo volley. 
		



11 Maggio 2016 EuroRipoli Volley ASD compie un anno
10-05-2016 23:45 - News Società

11 Maggio 2016 EuroRipoli Volley ASD compie un anno
		



U 14 Bianca SE VUOI ..... PUOI
10-05-2016 18:21 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Domenica 8 maggio e terminato il lungo viaggio della nostra Under 14 che e durato ben 3 anni.
Finali provinciali, tornei, quadrangolari, un regionale lungo, una semifinale da ribaltare e essere li a
giocare per la Toscana ...di nuovo.
Abbiamo passato momenti difficili, non sono sempre stati rose e fiori come qualcuno puo pensare
ma non abbiamo mai mollato... ho sempre chiesto di non mollare e le mie giocatrici lo sanno bene
se lo sentono dire spesso... Il nostro saluto.. SE VUOI.. PUOI
Le ho prese piccole e sono diventate "grandi" in tutti i sensi.
Abbiamo coltivato un sogno insieme, e stato molto lungo ed il percorso e stato anche faticoso e
pieno di tante piccole rinunce sia da parte loro ma anche da parte mia.
La prima volta che abbiamo parlato del "nostro" sogno avevano gli occhi luccicanti, sorrisi ampi e
molta euforia; purtroppo non siamo riusciti a realizzarlo a pieno e domenica ho visto lacrime
strazianti e abbracci di conforto ... che non avrei mai voluto vedere.. io mi sono trattenuta finche
sono scoppiata a casa in privato... doloroso quando tutto finisce ma .. c'e sempre un ma..
Dopo che si cade ci si rialza.. questo io lo so molto bene e chi e stato con me in questi anni sa di
cosa parlo non solo da un punto di vista sportivo ma anche di vita...
Adesso quel treno sta procedendo lentamente, io scendo e arrivata la mia fermata ma voi e soltanto
voi lo dovrete riportare a tutta velocita, nuovi obiettivi da raggiungere, nuove sfide, nuovi e piu
importanti traguardi vi aspettano davanti a voi... sappiamo che con tanto sacrificio e lavoro siamo
arrivati fino a qua... guardare avanti, a cosa abbiamo perso in questo momento non serve, giriamoci
e guardiamo la strada percorsa che e tanta!!
Spero di non dimenticarmi nessuno ...personalmente ringrazio in primis le mie atlete e i loro genitori,
poi Maurizio, Antonella, Alessandra e Cristiana, la tifoseria che ci stava prendendo gusto, la Societa
EuroRipoli che crede nei giovani, Carolina, Giulia, Nicola e Sara che hanno contribuito in questi 3
anni alla crescita tecnica delle giocatrici, Martina e Ilaria per tutto il contorno fisico, e infine la mia
famiglia..
A Giulia, Benedetta, Gaia, Lisa, Giulia, Letizia, Marta, Arianna, Beatrice, Alba, Emma, Sofia, Chiara,
Asia, Gledia auguro un futuro pieno di emozioni come quelle che abbiamo vissuto insieme !!
Simona
		



U 16 Blu Coppa K3: Che Cuore Volley FI 5 - EuroRipoli
1-3
10-05-2016 11:53 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Partite, sulla carta, come la terza forza del concentramento, le nostre ragazze con questa seconda
vittoria si sono guadagnate il passaggio del turno senza nemmeno attendere il verdetto della terza
partita.
La gara di ieri non era facile vista anche la disparita fisica tra le due compagini ma le nostre hanno
brillantemente colmato il gap grazie all'efficacia in battuta/ricezione e ad una buona continuita in
attacco. Cosi i primi due set sono filati lisci nonostante il tentativo di rimonta delle padrone di casa a
fine secondo; terzo parziale nel quale siamo stati sempre sotto e a nulla vale la super rimonta finale,
innescata da un buon doppio cambio, che purtroppo si arresta proprio sul finale. Rimettiamo le cose
a posto vincendo il quarto set e facendo nostra partita e qualificazione!
Ora vediamo dove ci porteranno questi play off...
E
		



U 16 Regionale: EuroRipoli - Volley Livorno 1-3 / 3-2
09-05-2016 10:36 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Mi sarebbe piaciuto scrivere questo articolo cantando, ancora una volta, le gesta di un gruppo pieno
di risorse e di sorprese, di rimonte improbabili, di sorrisi e lacrime di gioia...invece non e andata
cosi! 
Il verdetto del campo e stato inequivocabile e giusto: passa il turno la squadra che, valori tecnici a
parte, ci ha creduto di piu, e stata piu continua, coesa e concreta.
Passando alla cronaca delle due gare ci affacciamo alla "Banditella" troppo tese e, quando da un
punto di vista tecnico, le cose si mettono male non troviamo appigli e scivoliamo nel nervosismo e
nella frustrazione. Le padrone di casa ci danno la possibilita piu volte di partecipare alla gara: ci
consegnano materialmente il primo set su un vassoio d'argento ma nemmeno questo serve a
scuoterci piu di tanto e raggiunte in parita, nel terzo set, abbiamo piu volte l'occasione di mettere la
zampata ma ce la facciamo sempre sfuggire per poi tornare a casa con una pesante sconfitta ma
con un set all'attivo che ci lascia, comunque, aperte delle concrete speranze.
Ieri al Pallone le cose non sono andate molto diversamente: a parte il fatto di essere state
sicuramente piu presenti rispetto all'andata e di aver fatto sudare maggiormente le labroniche ci e
sempre mancata la lucidita per mettere davvero sotto la squadra ospite come nel primo set in cui ci
si e presentata meritatamente l'occasione di portarci subito in vantaggio annullata con quattro
murate consecutive. Senza storia a nostro appannaggio il secondo parziale e l'inizio del terzo
quando, poi, qualcosa si e incrinato nella nostra attenzione e abbiamo subito il break di ritorno delle
ragazze del Livorno che ha irrimediabilmente invertito l'inerzia del set. Ormai fuori dai giochi per
conto set ci siamo almeno presi la magra consolazione di vincere la gara 3-2.
Nella partita "dei se e dei ma" poteva andare diversamente SE avessimo lavorato meglio, con piu
tranquillita e focalizzando tutti meglio l'obbiettivo nell'ultimo mese e mezzo; SE non avessimo
sbagliato completamente la partita a Livorno; SE fossimo state piu concrete e ciniche nel finale
primo set e con sei punti di vantaggio nel terzo set di ieri; SE...SE...
Ora e ancora il momento delle spiegazioni e della delusione ma quando ci guarderemo indietro, a
mente fredda, non potremo che essere contenti della stagione e delle emozioni che abbiamo
vissuto cosi come io non posso che essere contento e ringraziare tutte le 17 ragazze e le loro
famiglie che anche ieri hanno dato vita, purtroppo, all'ultimo atto della "CURVA ROSSOBLU" di
questa stagione.
E
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2^ Div. EuroRipoli - Calenzano Volley
09-05-2016 10:31 - News Seconda Divisione Euroripoli

Con la vittoria di sabato, condita da un pittoresco arbitraggio, la nostra squadra si assesta nella
"zona franca" ad un solo punto dalla zona play off con il rammarico di aver buttato via tanti punti per
inesperienza emotiva o per gestioni legate al campionato giovanile; ma va bene cosi: l'obbiettivo
salvezza e centrato in pieno e meritatamente per passare l'eredita al gruppo del prossimo anno.
Grazie a tutte.
E
		



Concentramento Under 12 EuroRipoli Kassel
09-05-2016 00:26 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Una delle prime gare della stagione, ci vedeva qui a San Piero, contro la squadra locale..... sconfitta
a 7 a 4 a 8; dopo un anno di lavoro perdiamo a 20 a 18 a 10 dopo essere stati in gara alla pari per
quasi due set.... Non riuscivamo a fare tre passaggi in fila.. oggi "schiacciamo".. nel nostro campo
regnava il silenzio.. ora e un caos di mia... la battuta andava dall'altra parte della rete su preghiera...
oggi facciamo punto.. Una bellissima stagione, per le nostre ragazze, che con il loro lavoro hanno
evidenziato grandi progressi.. Ora parte un nuovo ciclo ma l'obiettivo resta lo stesso.. giocare bene
a pallavolo!!!
MM
		



Serie C Liberi e Forti - Astra Chiusure Lampo 3-1
09-05-2016 00:19 - News Serie C

Arrivare ai play off con una vittoria e chiudere uno splendido girone di ritorno sarebbe statta la
soluzione migliore... Ci abbiamo parzialmente provato per due set ma poi visto un'avversario
particolarmente tenace e qualche acciacchino che si ripresentava.... abbiamo mollato sia
tecnicamente che tatticamente.

La Liberi e Forti ha meritatamente conquistato la vittoria lasciando comunque intaccata la nostra
soddisfazione per il lavoro fin qui svolto.

Ora ci aspettanto i play off... sabato prossimo andremo a Lucca per un confronto andata-ritorno che
non ammette distrazioni.
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Serie D Cassero - Prima Q 0-3
09-05-2016 00:14 - News Serie D

La PRIMA Q nella ventiseiesima giornata del campionato di serie D si merita il secondo posto in
classifica e l'accesso ai PLAY-OFF. La gara conclusiva della stagione vede le nostre aver ragione
del CASSERO VOLLEY,nella trasferta piu lunga dell'anno, con i parziali di 17 a 25, 20 a 25 e il
conclusivo 18 A 25. Grande soddisfazione per tutti dirigenti allenatori e accompagnatori, al termine
di una stagione lineare e concreta. Il cammino della PRIMA Q vede un secondo posto conquistato
con ventuno vittorie e cinque sconfitte. Risultato difficilmente auspicabile all'inizio delle "ostilita"
nell'ottobre scorso. Di tutto questo gran merito allo staff tecnico. GALATA e BECUCCI sono riusciti
in sintonia ad amministrare risorse e carichi emozionali di una squadra giovane, da subito
penalizzata dall'infortunio di BEATRICE RESTIVO. L'indisponiblita della forte centrale,alla quale
auguriamo tutti una veloce guarigione,ha determinato il rientro agonistico dell'IMMENSA ILARIA
BENCINI che,con la sua grande esperienza e carica agonistica ha preso per mano,a volte per i
capelli, le sue giovani compagne. Un grande BRAVO a tutte e in particolare alla capitana
BENEDETTA VINATTIERI che ha disputato un girone da vero LEADER. Ora la modalita PLAY-
OFF.....dove tutto e cancellato e si ricomincia da zero. Le potenzialita della PRIMA Q devono a
questo punto venire allo scoperto, sapendo che ogni gara e una finale da lottare sino all'ultimo
punto. CALMA e NERVI SALDI sono le caratteristiche richieste...VEDIAMO DOVE POSSIAMO
ARRIVARE....andiamo!
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Marika Bianchini .... ci e venuta a trovare !!!
06-05-2016 23:19 - News Società

Con grande piacere Marika ci e venuta a trovare.... visibilmente commosse e entusiaste le nostre
under 12 hanno potuto vedere una "EuroRipoli Doc" dal vivo, proprio in quella palestra dove piu
volte si e allenata. La vicecampione d'Italia con la NordMeccanica Piacenza ha spronato le nostre
ragazze con una sola parola ... BAGHER!!!
Grazie della visita.
		



Coppa K3 U 16 Blu: Euroripoli Blu - Volley
Pontemediceo 3-0
05-05-2016 12:14 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Prima gara del concentramento a tre dei play-off superata alla grande contro un avversario
blasonato ma che e sembrato ben lontano dall'aggressivita e la concretezza che era solito
esprimere; dal canto nostro abbiamo giocato una gara determinata offrendo anche spunti, personali
e di squadra, di bella pallavolo.
La partita e stata tirata solo nel primo set: avvio con le due squadre che si scambiavano al comando
per un paio di punti alternativamente fino a meta, poi siamo andati davanti e, pur avendo sempre le
ragazze di Pontassieve addosso, siamo riuscite a chiudere. Gli altri due set hanno presentato
andamento simile tra loro: avvio subito in discesa per le nostre che con un paio di break iniziali si
sono guadagnate la possibilita di giocare in scioltezza il resto del parziale.
Ora lunedi andremo a trovare Firenze 5 per restare in ballo!
E
		



Serie C Astra Chiusure Lampo - Impruneta 3-2
01-05-2016 22:51 - News Serie C

Sabato si sono affrontate due squadre con condizioni emotive diverse; da una parte le nostre
ragazze con un terzo posto gia in tasca e con una condizione fisica revisionata dal "marines Bencia"
forse un po troppo bloccate, dall'altra parte un'Impruneta affamata di punti salvezza disposta a dare
l'anima...

Ne e nata una gara strana, a corrente alternata... un primo set che ci ha visto sempre avanti di due
,tre punti senza mai affondare gli artigli cosi sul 20-18 per noi ci siamo bloccati perdendo malamente
il set.
Qualche predica e cambi e la squadra a ripreso a marciare ma mancando sempre di brillantezza
mentre l'avversario agevolava il nostro percorso con qualche errore di troppo .. cosi con un 25-21 e
25-20 ci portiamo sul 2-1.
Sembra fatta.. ma i nostri avversari non mollano.. anzi 25-15 e andiamo al quinto; 10-5 , 12-9 e
vittoria 15-12

Note positive.... lo spirito combattivo anche se piu barbarico... altri due punti e un importante
apporto dalla pachina.. ora ci aspetta la Liberi e Forti match di preparazione alle gare play off... non
molliamo!!!

Tabellino
Lanni 1, Fioravanti 12, Accolla 1, Starnotti 7, Taddei 2, Mancini E. 17, Palagi 4, Zerini 11, Mancini
M. 8, Filippini 2, Bani
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Semifinale Regionale U14 Euroripoli - Pontedera 3-0
01-05-2016 22:43 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Sapevamo che era possibile, volevamo che fosse possibile e abbiamo giocato per renderlo
possibile!!! In un palapallone gremito le nostre ragazze con un secco 3-0 hanno ribaltato la
semifinale di andata e si sono aggiudicate la possibilita di disputare la Finale Regionale under 14
domenica prossima contro il Montevarchi.

Fin dall'inizio siamo riusciti ad imporre i nostri ritmi e le ragzze del Pontedera non sono riuscite a
ripetere la gara dell'andata; solo il secondo set ha offerto emozioni ... ma nonostante tutto ce lo
siamo aggiudicati ai vantaggi.

Ora siamo a tre set dalla vittoria finale e dalla possibilita di disputare le finali Nazionali... la stessa
cosa la pensano i nostri avversari.... vediamo e che vinca il migliore.

Un grazie a tutte le nostre giovani tifose e alle loro famiglie per il caloroso tifo.
MM
		



U 12 "Kassel" Punto Sport - EuroRipoli Kassel 0-3
01-05-2016 22:39 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Con un'altra netta vittoria le nostre ragazze consolidano il primato e si aggiudicano la vittoria nel
girone.....
Non era il nostro obiettivo, ma la crescita mostrata in queste gare e il risultato agonistico ci gratifica
per il lavoro svolto.
Ora ci aspetta, domenica prossima, un concentramento a tre con squadre sicuramente piu
impegnative... ma questo non intacchera il nostro morale.
MM
		



Serie D Prima Q - Sales 3-0
01-05-2016 22:34 - News Serie D

Da tempo in casa della PRIMA Q aspettavamo questa partita. La sconfitta subita alla Palestra Fois
con la SALES bruciava ancora. Nella penultima giornata di campionato, la PRIMA Q, con un
perentorio 3 a 0, vendica il risultato della partita di andata. La SALES ha provato a fare suo il
risultato: i parziali 25 a 21, 25 a 16 e ancora 25 a 21 sono lo specchio di una gara lottata, in cui pero
il risultato non e mai stato in realta messo in dubbio. La PRIMA Q ha giocato "finalmente" una gara
accorta, mostrando attenzione sia in difesa che in battuta. La SALES e riuscita a battere troppo
spesso il nostro muro, che ha mostrato difficolta di lettura dell'attacco avversario. La SALES ha pero
sempre vanificato il possesso palla con moltissime battute sbagliate. Va dato atto alle nostre di non
aver mai mollato la concentrazione gara, tanto che in svariate azioni di scambi prolungati l'epilogo e
sempre stato a favore della PRIMA Q. Il campionato volge al termine, ormai non resta che l'ultima
gara, che ci vedra impegnati sul campo di Castiglion Friorentino opposte al CASSERO VOLLEY.
L'ultima giornata presenta la sfida tra TAVARNELLE e LA RUFINA, che decidera la griglia dei play-
off. La partita con il CASSERO VOLLEY, se vittoriosa, significhera per le ragazze di Galata e
Becucci uno strameritato secondo posto, che, sin dall'inizio del campionato, e il traguardo della
giovane squadra. Un plauso a tutte le atlete, molto significativa la prova di BANDINI Allegra, che ha
saputo, sia in difesa sia in attacco, dare concretezza. Insieme a lei la capitana VINATTIERI
Benedetta rientrata dopo un turno di sosta con ancora postumi dell'infortunio: non in perfetta forma
fisica ha comunque dato alle compagne un grande apporto qualitativo e morale.

GD
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2^ Div. Pol.Sieci Curiel - EuroRipoli 2-3
01-05-2016 20:37 - News Seconda Divisione Euroripoli

Alla vigilia dell'importante semifinale regionale U16 a Livorno e nuovamente la U15 che si sobbarca
l'incombenza di onorare i nostri colori in questo campionato in casa della terza in classifica. Il
compito, sulla carta, non e dei piu semplici ma il nostro avversario si presenta privo di un paio di
giocatori chiave e noi mettiamo davvero un buon entusiasmo nel fare le cose provando a mettere in
difficolta il piu possibile. Fatto sta che partiamo davvero forte, ci riesce tutto o quasi e ci troviamo a
condurre il primo set fino al 22-17; poi, complice un po di sfortuna e qualche superficialita di troppo,
ci facciamo raggiungere e superare nel finale.
A questo punto temevamo fosse un fuoco di paglia e che avevamo buttato via la nostra unica
occasione della serata per vincer un set, ma tanto incredibilmente quanto meritatamente anche tutto
il secondo set volge a nostro appannaggio e questa volta teniamo alta la tensione fino in fondo
pareggiando i conti. Nella terza frazione subiamo, inevitabile, il ritorno delle ragazze delle Sieci, ma
nel quarto parziale aumenta la confusione nella meta campo casalinga che ci concede di vincere il
set addirittura 25-6. Si va quindi al tie break nel quale cambiamo campo con un paio di punti di
vantaggio, vantaggio che poi passa in mano delle padrone di casa con un break che le porta a
rimontarci e a farci essere sotto 13-10...ma un buon turno in battuta e soprattutto l'ottimo
entusiasmo e il grande atteggiamento di sabato hanno fatto in modo di farci rimontare e portare a
casa addirittura una splendida e insperata vittoria!
E
		



Olimpia Poliri Bianca - EuroRipoli Rossa 1 - 3
28-04-2016 15:27 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Finisce anche la coppa della ns. U16 Rossa e finisce con uno splendido 1 - 3 sul campo
dell'Olimpia, che ci permette di centrare l'obiettivo di non arrivare ultimi nel girone. Finiamo in
crescendo... 4 vittorie nelle ultime 4 gare... con il rammarico di essersi svegliate un po tardi... perche
in fin dei conti potevamo e dovevamo provare a fare di piu... fin dall'inizio... i miglioramenti ci sono
stati, ma sono solo il punto di partenza per il prossimo anno... Let's move
RM
		



Coppa: Citta di Scandicci - EuroRipoli Blu 3-2
28-04-2016 10:08 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Ultima giornata di coppa che ci vedeva gia matematicamente inserite nei concentramenti play off,
per cui passerella di tutta la rosa a disposizione che non si e lasciata sfuggire l'occasione di giocare
anche ieri sera cinque set finendo la gara quasi a notte fatta!
Chiaramente si e visto di tutto un po' da entrambe le parti, comprese anche cose pregevoli e
abbastanza interessanti.
Non ci resta ora che attendere l'ultimo risultato del girone per sapere quale saranno le nostre
prossime avversarie e cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile.
E

		



Sales Volley - EuroRipoli 1-3
28-04-2016 10:01 - News Seconda Divisione Euroripoli

Tre punti guadagnati in un inconsueto quanto forzato turno infrasettimanale di seconda divisione
che ci concedono, almeno momentaneamente, di uscire dalla zona play out a spese di una Sales
fanalino di coda del girone. 
La gara si mette subito bene per noi chiudendo agilmente il primo parziale; troppo agilmente, tanto
e vero che cala un po' la tensione e nel secondo set abbiamo un po' piu di difficolta facendo
rinvigorire le velleita avversarie. Abbastanza equilibrato il terzo parziale in cui, comunque, riusciamo
ad essere sempre avanti e sprecare anche due match ball facendoci soffiare poi la vittoria sul filo di
lana. Piu determinate nella quarta frazione portiamo a casa l'intera posta.
Altre due giornate per tentare di mantenere la posizione che ci porterebbe all'obbiettivo salvezza
senza passare dai play out. Forza ragazze!
E
		



Torneo 25 Aprile alle Sieci Under 13
27-04-2016 23:19 - News Allenamenti

Lunedi di piacevole agonismo alle sieci ospiti dei nostri amici nel torneo Under 13....

ecco i racconti delle nostre due squadre under 13 :

Under 13 Bianca 2 classificata

Una giornata intensa quella del 25 aprile per l'u13 Bianca dell'Euroripoli, con 5 partite e 12 ore di
torneo, terminato con un onorevole 2&ordm; posto.
Le tre gare del girone previste la mattina hanno dato modo a tutte le bimbe in organico di
confrontarsi con gli avversari, e di conquistare con una gara d'anticipo la semifinale. 
L'accesso alla finale e stato conquistato con una gara quasi impeccabile, superando 2-0 le padrone
di casa delle Sieci; finale al cardiopalma persa 2-1, 15-12 il set decisivo, contro un avversario di
tutto rispetto, Pontemediceo U13, molto ben guidato dal mio vecchio "compagno di avventure"
Giacomo Raffa in panchina.
In un torneo u13 di 8 squadre le nostre ragazze si sono arrese solo alla compagine di Pontassieve,
hanno gioito insieme per un bel percorso che le ha portate fino a vivere l'esperienza di giocare la
loro prima finale, senza farsi tradire dall'emozione, offrendo una grande prestazione davanti ad un
numeroso pubblico a cui non erano abituate: sicuramente una soddisfazione per tutte dopo una
lunga annata di sacrifici e di lavoro.

Under 13 Rossa 6 Classificata
Bellissima giornata passata tutti insieme all'insegna dello sport e dell'amicizia.
Dura ma piacevolissima prova per le 9 bambine U13 rossa che, invece di andare al mare, hanno
preferito stare con le proprie compagne giocando per 12 ore al loro amatissimo sport: la
pallavolo!La nostra squadra gestita da Claudia ha cercato di arricchire la propria esperienza di gioco
il risultato era secondario.
Da elogiare la calorosa accoglienza della Polisportiva Sieci che, grazie alla collaborazione dei loro
atleti, dirigenti e genitori, hanno dato vita ad una organizzazione impeccabile.
		



Pallavolo I'Giglio - Euroripoli 2-3
27-04-2016 12:46 - News Prima Divisione EuroRipoli

La vittoria per 3-2 ( 22-25, 25-22, 23-25, 25-16 e 15-4 i parziali a nostro favore) non deve far
pensare ad una partita entusiasmante e spettacolare. Al contrario, e stata una delle peggiori
esibizioni delle nostre ragazze che evidentemente, danno il meglio quando affrontano avversari piu
blasonati e fisicamente piu forti di loro. Per tutta la partita, ad eccezione del tiebreak terminato 15-4
e dell'ultima parte del quarto set, sono stati commessi inspiegabili e imperdonabili errori che hanno
fatto irritare mister Pedone. La concomitante sconfitta di Empoli ci consente di consolidare il quarto
posto  a pari punti con la stessa formazione empolese e di vedere la possibilita di arrivare terze
vincendo, naturalmente, i due restanti incontri della regular season.
		



Cascine Volley Empoli - EuroRipoli   0-3
25-04-2016 12:06 - News Terza Divisione EuroRipoli

23/25   25/27   19/25
Ritorniamo da Empoli con una vittoria, sperata da tempo, ci siamo riusciti nonostante le ragazze di
Empoli abbiano venduta cara la pelle, visto i parziali la partita e sempre stata combattuta, nessuno
delle due riusciva a prendere il largo e quando si arrivava alla fine dei set, ad entrambe " il braccino"
si notava, questa volta il loro era piu pesante del nostro e con buone difese abbiamo sempre chiuso
i set.
Andiamo avanti
GP
		



Lutto
24-04-2016 18:52 - News Generiche

La Societa ASD EuroRipoli , i tecnici e le giocatrici sono vicini ad Allessandro Magni per la triste
perdita.
		



Astra Chiusure Lampo - Valdrinsieme 3-1
24-04-2016 18:36 - News Serie C

Grande gara al Palagobetti... la nostra squadra batte la seconda in classifica, il Valdarinsieme, e
conquista matematicamente un posto ai play off come terza classificata.
Cercavamo una vittoria di prestigio e dopo averla sfiorata contro la capolista Giglio non ci siamo fatti
scappare la seconda occasione.
La partita, come spesso capita ultimamente, e stata intensa con scambi interessanti per contenuti
tecnici e tattici.
Tutti i parziali sono stati giocati punto a punto con break di massimo due punti... poi sul finale siamo
rtiusciti a prevalere.
Avvincente il secondo set che dopo essere stati lungamente in vantaggio siamo riusciti a sprecare
due set ball in modo ingenuo per poi cedere ai vantaggi.
Meno combatutto il quarto set.

Ora possiamo prepararci ai play off con maggiore tranquillita... senza perdere l'atteggiamento
attraverso il quale abbiamo conquistato questo obiettivo.

Tabellino Astra 
Lanni 6, Fioravanti 3, Accolla 0, Starnotti 12, Mancini E. 11, Palagi 3, Zerini 21, Mancini M. 8,
Filippini 7, Tuccio, Ne Bani Taddei

Tabellino Valdarinsieme
Celli 9, Semplici 0, Ambrosi 16, Migliorini 11, Butnaru 15, Bonciani 6, Poggesi 1, Monchi 2, Cherici 8
MM
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Prima Q - La Bulletta 3-1
24-04-2016 18:31 - News Serie D

Giornata numero 24 del campionato di serie D regionale. La PRIMA Q opposta al VOLLEY LA
BULLETTA vince una partita distratta. La gara, disputata in un Pala Gobetti "sgocciolante", si e
sviluppata a corrente alternata per le nostre. La squadra avversaria e riuscita a tratti a prendere in
mano il risultato, questo grazie ai molti errori nei fondamentali e alle imprecisioni della squadra di
casa. La partita si e improvvisamente riaperta nel terzo set, quando le nostre, dopo il secondo set
vinto ampiamente 25 a 17, si sono ripresentate in campo forse con la convinzione che i giochi
fossero finiti... Dopo una serie di predominanze alterne, LA BULLETTA ha fatto suo il terzo set con il
risultato di 26 a 28. Il quarto set avrebbe potuto riaprire completamente la gara. Il risultato finale 25
a 21 parla di un set giocato sui nervi. Errori e ingenuita da entrambe le squadre. "Consolazione" per
questa giornata il passo falso di RUFINA, che, da stasera, ci regala nuovamente il secondo posto.
Mancano due giornate alla fine del campionato, e, per la PRIMA Q non rimangono altro che la
SALES e il CASSERO VOLLEY; la partita con la SALES, con la quale nel girone di andata la
PRIMA Q aveva rimediato una sconfitta umiliante, risultera decisiva. Ci sono molti motivi per le
nostre di affrontare sabato prossimo la partita con grande impegno e umilta. 
Il campo denunciava delle assenze: da segnalare soprattutto quella del Dirigente Accompagnatore,
Alessandro MAGNI, al quale tutta la squadra e la Societa si stringono in un forte abbraccio per la
perdita del padre.
GD
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U 16 Rossa EuroRipoli - Remo Masi Rufina 3-0
21-04-2016 15:08 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

25/22   25/21   25/22
Vittoria contro la seconda in classifica, ottenuta con una buona prestazione di squadra.
1^ set inizia con poca concentrazione da parte delle due squadre, infatti viene giocato punto punto
fino al 15/17, ci fermiamo con un tempo per riprendere fiato ed aggiustare alcune situazioni,
ribaltiamo il risultato 18/17, e manteniamo il vantaggio fino alla fine chiudendo 25/22.
Iniziamo il 2^ set rilassati per il set vinto, mentre la squadra avversaria diventa piu aggressiva e con
un buon servizio ed aggiungiamo alcuni errori punto da parte nostra, si portano avanti con un largo
vantaggio 7/16, a questo punto infiliamo un break di 11 punti e ribaltiamo la situazione 18/16 e
come il precedente, manteniamo il vantaggio e chiudiamo 25/22.
Il 3^ inizia con attenzione da parte nostra mentre l'avversario sembra mollare la presa, riusciamo a
prendere il largo 19/11, forse ci rilassiamo e cresce sicuramente l'avversario e questo porta alla
rimonta dal 22/14 al 24/22, in questa fase non manteniamo una buona ricezione o difesa, di
conseguenza non riusciamo a costruire buone azioni di attacco o contrattacco, nonostante cio
riusciamo a chiudere 25/22!con una giocata della Restivo.
Considerando i due break subiti nel secondo e terzo set, il comportamento della squadra e stato piu
che positivo.....complimenti.....continuate cosi.
GP
		



U 16 Blu EuroRipoli blu - Volley Club Sestese 3-0
21-04-2016 13:48 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Buona partita contro una dieta concorrente alle zone alle della classifica. Risultato maturato grazie
ad una buona gestione di battuta e ricezione e buona presenza a muro che, quando non ha trovato
direttamente il punto, ha permesso alla difesa di innescare il contrattacco. Chiaramente l'avversario
ha avuto comunque le sue difficolta e a volte e sembrato metterci comunque del suo... Ma va bene
cosi... Puntiamo diretti al play off
E
		



U 14 Bianca Regionale Pontedera - EuroRipoli Bianca 3-
1
21-04-2016 11:42 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

....c'e ancora gara 2 !!!!!
Strana gara ieri sera in quel di Pontedera...Le ragazze di mister Panicucci hanno sicurmante
meritato il risultato che poteva essere per noi migliore o peggiore...
Lo strano sta nell'andemento dei parziali nei set sopratutto nel 1 e 3 ...
Primo set.. inizio contratto da entrambi le parti, gara punto a punto fino al finale dove sul 24-21 per
noi ci blocchiamo per poi perdere a 25.
Riusciamo a riprendere le fila del gioco e vinciamo in modo piu tranquillo il seondo.
Arriva un'incredibile terzo set dove ci troviamo in un battito sull'11-2, 17-8 sotto.... riusciamo a
rimontare e ci portiamo sul 23-19 per poi perdere ai vantaggi...
Il contraccolpo si fa sentire... di nuovo sotto in modo severo 17-9 .. la rimota si ferma la 20-17 per
poi cedere...
In questa analisi puramente numerica sta la stranezza dell'incontro.... dal punto di vista tecnico
battuta e ricezione hanno fortemente inciso sull'andamento dell'incontro da entrambi le parti.

La determinazione e la grinta ci e decisamente mancata rispetto ai nostri avversari.

Pero sappiamo che possiamo e vogliamo giocare meglio e nel fortino del palapallone venderemo
cara la pelle..!!!

MM
		



EuroRipoli Under 14 Bianca
19-04-2016 01:01 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Scelgo di farlo io.......
Non posso vedere passare, quasi inosservato, il fatto che la nostra Under 14 Bianca tra mercoledi e
sabato si giochera il diritto di partecipare alla finale Regionale Under 14 !!!! Siamo tra le quattro
squadre piu forti della Toscana, per merito delle ragazze e del progetto EuroRipoli, per merito degli
allenatori Simona e Sara e dello Staff Tecnico di contorno, per merito dei dirigenti e segnapunti e
della Societa, per merito dei genitori che ci sopportano e ci assecondano.

Non so come andra a finire, ma sono certo che la mole di lavoro svolta fin qui verra premiata con il
risultato piu giusto che sia vittoria o sconfitta, perche il nostro lavoro ci ha dato il diritto di vivere un
sogno..... e questo nessuno ce lo puo negare.

Mercoledi saremo a Pontedera dove ci aspetta una squadra che giustamente ha le nostre
ambizioni.... l'importante e non lasciare il campo senza aver dato tutto anche perche ci sara
comunque un ritorno.

Forza ragazze......

Matteo Morettini
		



1^ Divisione Euroripoli - Virtus Poggibonsi 0-3
18-04-2016 19:03 - News Allenamenti

A differenza della partita d’andata ieri sera al Volta le nostre ragazze hanno disputato una buona
prestazione contro la capolista Poggibonsi. Anche se il punteggio di 3-0 (19-25, 22-25, 17-25 i
parziali) parla chiaro a favore delle avversarie, questa volta la grinta e la determinazione non sono
certo mancate alle rossoblu. Peccato per il secondo set che ad un certo punto ci vedeva in
vantaggio per 18-14 e che abbiamo perso, oltre che per qualche nostro errore di troppo, anche e
soprattutto per il valore delle avversarie fortissime sotto rete oltre che dotate di un'ottima tecnica
individuale; se lo avessimo vinto forse la partita avrebbe potuto prendere un’altra piega. Da
segnalare sugli spalti la presenza di un chiassoso quanto correttissimo gruppo di tifosi rossoblu che
ha incitato le proprie beniamine dall'inizio alla fine dell’incontro.
		



U 16 Bianca Regionale: Ariete Prato Volley Project -
EuroRipoli 1-3
18-04-2016 11:52 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Un punto ci bastava per la matematica certezza del primo posto nel girone e un punto abbiamo
guadagnato vincendo subito i primi due set!
Si capisce subito che le pratesi sono ben diverse da quelle che hanno ammainato bandiera bianca
meno di 24 ore prima al pallone nella gara di seconda divisione; dal canto nostro partiamo
volenterose ma confusionarie tanto che la prima strigliata arriva dopo nemmeno cinque azioni
giocate e sembra che serva per essere piu concrete, prendere un break di quattro, cinque punti che,
nonostante i tentativi di rimonta delle ragazze di casa basta per chiudere la prima frazione sul filo di
lana.
Secondo parziale piu liscio dove un paio di turni di servizio scavano un solco incolmabile perle
nostre avversarie.
A qualificazione acquisita subiamo il ritorno rabbioso delle ragazze dell'Ariete che fanno loro il terzo
set poi, purtroppo per loro, arriva la notizia dei tre punti conquistati dalla Folgore che le esclude
dalla prosecuzione del cammino e, ovviamente, abbassano un po' la guardia: noi ne approfittiamo
portando a casa il parziale e la quinta vittoria nel girone.
Abbiamo due settimane prima della di semifinale doppia sfida con il Volley Livorno in cui dovremo
prepararci al meglio da un punto di vista fisico, tecnico e mentale!
E
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2^ Divisione EuroRipoli - Prato Volley Project 3-0
18-04-2016 11:47 - News Seconda Divisione Euroripoli

Infiliamo una vittoria netta ed importante in questo finale di campionato contro un'avversaria diretta
per i play out di categoria.
La gara non e mai stata in discussione e l'abbiamo portata avanti con un piglio deciso sfruttando
anche la poca verve delle avversarie; un buon segnale anche perche alla viglia dello scontro, tra le
stesse due compagini, valevole come ultima giornata del girone U16 Regionale.
Siamo ancora in zona play out, ma abbiamo delle gare abbordabili ancora da giocare: facciamo un
ultimo sforzo!
E
		



Stage Nazionale per Denise
18-04-2016 11:43 - News Allenamenti

A coronamento del buon lavoro di tutta la societa, arriva la convocazione allo stage Nazionale a cui
la nostra atleta sta prendendo parte in questi giorni a Milano. Un grosso in bocca al lupo a Denise
Meli da parte di tutto lo staff e la dirigenza e un augurio perche possa realizzare i suoi sogni sportivi!
		



Serie C Prato Volley Project - Astra Chiusure lampo 2-3
17-04-2016 22:08 - News Serie C

Altra battaglia per le ragazze dell'Astra ... ma questa volta il risultato e a nostro favore .. battiamo
per 3-2 le ragazze di Prato e continuiamo la nostra marcia di consolidamento verso i play off.

Il primo set fila via liscio.. riusciamo ad imbrigiare il loro gioco, funziona muro e difesa e vinciamo a
16.

Al contrario nel secondo l'avversario alza i ritmi e noi non riuscaimo piu a sviluppare il nostro
gioco... subiamo a muro e in ricezione.. riusciamo a rimontare due volte ma raggiunto l'avversario
molliamo la presa.. perdiamo a 20.

terzo set.. il piu strano di tutti, partiamo bene e a meta sul 16-9 crediamo di avere in mano il
parziale, invece un break importante ribalta il punteggio, potando l'avversario sul 17-16 e poi sul 21-
17... li riprendiamo sul 23-23 e abbiamo un set ball ma perdiamo sul finale.

Come altre volte... poteva essere l'inizio della fine.. per di piu sul 3-6 siamo costretti a sostituire il
nostro palleggiatore, ma come successo a Pontassieve la squadra reagisce alla grande e vinciamo
nettamente i successivi due parziali.

Stiamo crescendo nelle componenti tecniche e tattiche... ma sopratutto, scusate il termine, stiamo
diventando cazzute... occhio!!!

Tabellino Astra
Lanni 1, Fioravanti 1, Accolla 0, Starnotti 8, Mancini E. 25, Palagi 0, Zerini 19, Mancini M. 14,
Filippini 6, Tuccio ne Bani, Taddei

Tabellino Prato
Belli 8, Bartolini 12, Spagnoli 7, Cafissi 7, Morotti 2, Carovani 8, Legnini 4, Dell'Ernia 10, Londi 2
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U 12 Kassel EuroRipoli Kassel - San Giusto 3-0
17-04-2016 22:01 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Ottima prova di tutte le ragazze dei Coach Morettini-Postigione, che contro una squadra ostica
come il San Giusto, riescono a portare a casa il bottino pieno e grazie alla contemporanea sconfitta
del Mugello Volley, allungiamo in classifica.

Quello che piu ci rincuora e la crescita delle ragazze e del gruppo.... senza contare che abbiamo
visto le prime schiacciate.
Bene continuare...
MM
		



Serie D Piandisco valdarnoinsieme - Prima Q 1-3
17-04-2016 21:59 - News Serie D

Buon risultato per la PRIMA Q, che, al termine di una combattuta partita fa suo il risultato pieno sul
campo di PIAN DI SCO' VALDARNOINSIEME, campo sempre molto ostico per i nostri colori. La
PRIMA Q ha saputo ben reagire dopo un primo set in cui le padrone di casa hanno mostrato
aggressivita e un buon impatto con la partita, set in cui i nostri attacchi sono stati troppo spesso
fermati a muro. Nei set successivi le cose sono nettamente cambiate. Le ragazze di Galata e
Becucci hanno preso le misure sia nei riguardi del campo sia nei confronti delle avversarie, che
hanno palesato un netto calo di tensione. La partita e stata inframezzata da una serie di infortuni,
non gravi da entrambe le parti. A farne le spese e stata la squadra ospitante che ha perso nel primo
set la centrale titolare, che non e rientrata. Trovate linee e una buona attitudine alla difesa, per la
PRIMA Q e stato facile arrivare al risultato. 25 a 20; 13 a 25; 15 a 25; 19 a 25 e il tabellino finale
della gara. Da segnalare la buonissima partita di Martina Scialpi che ha dato vigore e sicurezza sia
in ricezione che in difesa. Ora per la PRIMA Q si tratta di produrre gli ultimi sforzi per le prossime
gare. I Play Off sono vicini, il recupero di alcuni elementi infortunati e imperativo per affrontare
quest'ultima parte di stagione.

Un sincero in bocca al lupo alla ragazza infortunata del Pian di Sco....rimettiti presto !!!
GD
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3^ Divisione EuroRipoli - Volley Viaccia Prato 1-3
17-04-2016 19:58 - News Terza Divisione EuroRipoli

11/25 25/17 22/25 22/25
" Si puo...fare " prendo riferimento da una battuta di un film, a volte bisogna crederci e questa volta
ci siamo andati vicini, dopo il solito 1^ set di assenza totale, vinciamo il 2^ set, abbastanza
facilmente, grazie anche al calo avversario, forse credendo che la partita era gia decisa, invece
questa volta decidiamo di giocarla fino in fondo...e come detto da gli avversari..." Sudata" infatti il 3^
e 4^ set li perdiamo a 22 avendo le nostre possibilita di fare il salto verso la vittoria, non ci
riusciamo, almeno ci abbiamo provato.
Avanti cosi
GP
		



1^ Divisione Olimpia Poliri - Euroripoli 0-3
11-04-2016 19:13 - News Prima Divisione EuroRipoli

Il risultato di 3-0 a nostro favore (25-12, 25-17 e 25-21 i parziali) non deve far pensare ad una
passeggiata fatta sabato pomeriggio sul campo dell'Olimpia Poliri. Le padrone di casa che
rincorrevano e rincorrono tutt'ora l'ultimo posto utile per poter disputare i play off, sono scese in
campo molto motivate e determinate a vincere trascinate anche da un chiassoso quanto corretto
pubblico. Dall'altra parte della rete pero la nostra squadra che ha ritrovato il giusto equilibrio e la
necessaria concentrazione per terminare in bellezza l'ultima parte della regular season e che non
ha dato scampo alle avversarie, dimostrandosi superiore sia in difesa che in attacco. Manteniamo
cosi il terzo posto in classifica in attesa di ospitare sabato prossimo alla Kassel la capolista
Poggibonsi primatista indiscussa del girone.
		



Regionale: EuroRipoli - Gruppo Lupi San Miniato 0-3
11-04-2016 11:05 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

In queste partite si fa davvero fatica a capire dove finiscano i meriti di una squadra e dove
comincino i demeriti dell'altra; se e vero che le ragazze di San Minato sono arrivate al pallone molto
determinate a rimettersi prepotentemente in corsa e hanno fatto tutto quello che dovevano fare in
modo esemplare per non farci giocare, e anche vero che noi gli abbiamo reso la vita fin troppo
facile: troppi i giocatori non pervenuti o che comunque si sono limitati a tenere giri bassi, nessun
jolly pescato dalla panchina che poteva provare ad invertire la tendenza e comunque un
atteggiamento generale negativo e rinunciatario ci hanno fatto scivolare addosso questo 0-3
disattento, nervoso e abulico. Unico sussulto della gara nel primo set quando, dopo una
rocambolesca rimonta, l'arbitro valuta erroneamente un tocco di muro a nostro svantaggio: alla
nostra protesta e seguito, pronto, il diniego e della panchina e dell'interessata...Se fosse andata
diversamente...chissa..Ma questa e solo polemica sterile e inutile di chi, in questo momento, non ha
altro a cui attaccarsi...
Dobbiamo lavorare ora perche questo tipo d'approccio non si verifichi piu e per archiviare
immediatamente questo episodio sia per la prossima e ultima gara del girone sia in vista della
semifinale a cui siamo gia qualificati!
E
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Prima Q - Pol Remo Masi 3-2
10-04-2016 19:58 - News Serie D

La PRIMA Q strappa la vittoria al T.B. battendo LA REMO MASI che all'andata, al termine di una
partita "movimentata", aveva fatto suo il risultato sempre al T.B. per un beffardo 16 a 14. La PRIMA
Q, con ben quattro atlete del 2000 venute a colmare le assenze di altrettante titolari, ha giocato una
gara aggresiva. A tratti spettacolare, ma anche farcita di errori soprattutto al servizio. Riuscendo ad
aspettare con umilta e maturita i momenti giusti per affondare. Dopo un primo set ordinato e vinto
25 a 19...la PRIMA Q ha subito il ritorno della REMO MASI, che ispirata e concreta in difesa,
veramente ottima la prova della libera, si aggiudicava 20 a 25 e 21 a 25 i seguenti set. Sul due a
uno vecchi fantasmi si affacciavano nel PALAGOBETTI..ma la PRIMA Q innestava la marcia
superiore e portava la partita allo scontro finale vincendo il quarto set 25 a 13. Senza discussione il
T.B. vinto1 5 a 11, con un rabbioso ultimo punto della capitana VINATTIERI anche ieri, nonostante
un ginocchio dolorante, la vera mattatrice della partita. Ora si tratta di mantenere alta la
concentrazione e la forma in vista degli ultime giornate. La classifica vede la PRIMA Q ritornare al
terzo posto con REMO MASI al secondo con due punti di vantaggio e, TAVARNELLE quarta ad un
punto.
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Firenze Ovest - EuroRipoli 3-0
10-04-2016 17:03 - News Seconda Divisione Euroripoli

Ancora una battuta d'arresto in seconda divisione in una gara giocata a sprazzi; facciamo vedere
anche buone cose ma senza mai riuscire a trovare continuita, paghiamo errori definitivi anche su
punteggi importanti dove l'esperienza dell'avversario gli ha sempre concesso di portare a casa i set
sul filo di lana anche annullandoci tre palle set come nella terza frazione di gioco.
Mancano quattro giornate alla fine e dobbiamo trovare i punti necessari ad una salvezza tranquilla.
E
		



Astra Chiusure Lampo - Pallavolo il Giglio 2-3
10-04-2016 01:04 - News Serie C

Bella gara, a tratti emozionante, al PalaGobetti dove le nostre ragazze hanno affrontato il Giglio di
CasteFiorentino; e ancora una volta abbiamo assistito ad una piccola battaglia sportiva.

Nel primo set soffriamo oltre misura in ricezione e, parlandosi chiaro, ci capiamo ben poco
....perdiamo nettamente a 17.
Qualche sistemazione tattica qualche aggiustamento tecnico e infiliamo due set quasi perfetti vinti
nettamente a 18 e 14.
Sembriamo sulla strada giusta.... l'avversario e alle corde.... ma noi molliamo in attenzione (4 turni
di battuta consecutivi sbagliati) e aggressivita permettendo al nostro avversario di risuscitare dalle
ceneri.... il set procede punto a punto fino al 20-20 per poi subire un microbreak che risultera
decisivo. Peccato perche questa era la nostra occasione... e maldestramente ce la siamo lasciati
sfuggire...

Nonostante tutto partiamo bene nel quinto 5-3 e 7-6 per noi ma al cambio di campo... nella
drammatica P4 ci blocchiamo... sopratutto dopo un mega scambio di due minuti buoni.. con miracoli
difensivi da entrambe le parti...

Peccato ma resta la soddisfazione d una buona prestazione contro un'avversario importante,
davanti ad un'entusiasta giovane pubblico ( grazie a tutte le nostre atlete presenti).

MM

Tabellino Astra 
Lanni 4, Fioravanti 4, Accolla 0, Starnotti 8,Mancini 11, Zerini 21, Mancini M. 12, filippini 8, Bani,
Tuccio, Ne Taddei, Palagi

La vera sfida decisiva sara sabato prossimo in quel di Prato contro gli amici/nemici del PVP... li
dobbiamo far vedere quanto valiamo.
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Volley Empoli - EuroRipoli Kassel 1-2
10-04-2016 00:58 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Bella partita al Palazzetto di Empoli, nell'anticipo settimanale del campionato Under 12. Le due
squadre si affrontano a viso aperto e giocano una bella gara decisa sul finale di terzo set ... da una
"lacrimevole schicciata di Sofia".... due punti che ci permetto di mantenere ancora la testa della
classifica.
Sabato mattina invece, per non farsi perdere nulla, amchevole contro le ragazze della San
Michele.... avversario piu ostico ma la sconfitta per 3-1 e stata molto piu allenante... andiamo avanti
per la nostra strada... che siamo su quella giusta.
		



Ponte Mediceo - Astra Chiusure Lampo 2-3
04-04-2016 23:44 - News Serie C

Sapevamo che la partita presentava molte difficolta e cosi e stato; essere usciti con due punti dal
campo di Pontassieve con una prestazione tutta cuore e grinta ci inorgoglisce. Il Pontemediceo e
una squadra che ci ha sempre creato problemi; il loro modo di giocare giustifica la posizione che
occupa aggressivi efficaci, ordinati... Complimenti
Ma allo stesso tempo... noi riusciamo a rispondere con le nostre armi e con una insolita
determinazione e grinta che non sempre fa parte del nostro DNA; se poi ci aggiungiamo le
assenze... la soddisfazione e maggiore.
Dopo un primo set in cui non abbiamo visto palla... riusciamo nel secondo a mantere il punteggio
abbastanza in equilibrio per poi aggiudicarci il set ai vantaggi dopo una serie di alternati Set Ball. 
Nel terzo parziale subiamo un break importante sul finale di set.. dopo essere stati punto a punto
quasi fino alla fine.
Quarto set come il secondo... anche se complice un calo dell'avversario riusciamo a tenere
maggiormente il pallino del gioco.
Quinto set.. il piu tranquillo.. giriamo 8-5, 14-10.. per poi chiudere.

Citazione di merito per Accolla che, anche se non al meglio, ha ben sostituito in palleggio la Lanni...
e un plauso particolare per Zerini e Tuccio finalmente vittoriose in casa "loro".

Un plauso al pubblico di entrambi le parti, il nostro perdipiu rafforzato dalla presenza delle giovani
atlete delle Sieci, per il calore e la correttezza durante la gara.

Sabato ci aspetta il Giglio.. primo in classifica.... vediamo di che pasta siamo fatti !!!
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EuroRipoli Kassel - Volley Club Sestese Bianca 3-0
04-04-2016 23:35 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Buona prova delle nostre ragazze che contro la Sestese Bianca riesce a sfoderare una partita
all'insegna della praticita... gioco lineare e tre set vinti. La marcia continua e gia mercoledi siamo sul
difficile campo di Empoli. Forza ragazze
		



Montevarchi - Prima Q 0-3
04-04-2016 23:32 - News Serie D

Nella ventunesima giornata del girone B serie D Regionale, la PRIMA Q, con un perentorio 3 a 0,
batte il VOLLEY ARNO MONTEVARCHI. Le aretine ultime in classifica non hanno opposto molta
resistenza alle nostre. 8 a 25, 12 a 25 e il finale 13 a 25 sono i parziali di una partita velocissima a
concludersi..... senza particolari emozioni, data la diversa caratura delle squadre in campo. La
PRIMA Q e stata brava nel non cadere nel tranello psicologico della superiorita manifesta..Le
ragazze di GALATA e BECUCCI sono parse abbastanza ispirate e concentrate. Limitando gli errori..
le linee di gioco ne hanno beneficiato e quindi l'attacco con una ALLEGRA BANDINI veramente
concreta e risultato vincente e penetrante. Ottimo anche il lavoro di appoggio della linea arretrata,
con una MARTINA SCIALPI finalmente rientrata ai suoi livelli. C'e stato spazio per tutte, e nel terzo
e conclusivo set molte titolari non hanno lasciato la panchina; in questo set da segnalare la buona
prova di ALESSIA MAGNI che ha sciorinato una serie di colpi e hands out. Sabato prossimo in casa
una delle partite chiave del campionato. Al Gobetti alle 18 la partitissima con la Remo Masi seconda
in classifica con la quale all'andata la PRIMA Q aveva perso in un infuocato 3 a 2. Ora il gioco si fa
duro.
GD
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Regionale: EuroRipoli - IUS Arezzo 3-0
04-04-2016 11:12 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Cambiano alcuni protagonisti in entrambe le formazioni, cambia il scenario e il clima (caldo
soffocante ieri al PalaPallone), ma non cambia il risultato!
Magnelli non ha fatto rimpiangere assolutamente la quasi recuperata Pezzatini e con una partita
tutto cuore e cervello, unita alla qualita del nostro servizio, strappiamo ad Arezzo un secco 3-0 in cui
le ospiti ci hanno impensierito solo nella parte centrale del secondo e terzo set quando, rimontando
lo svantaggio accumulato fino a quel momento, si sono portate a -2/-3 pur non riuscendo mai a
mettere avanti la testa.
Vittoria importantissima che ci concede la matematica qualificazione con due giornate d'anticipo, noi
andiamo dritti per la nostra strada cercando ancora i punti per il primo posto nel girone!
E
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EuroRipoli - Impuneta Pallavolo 3-2
04-04-2016 11:06 - News Seconda Divisione Euroripoli

Finalmente muoviamo nuovamente la classifica in seconda divisione e lo facciamo grazie a due
buoni set dove fa da padrone il nostro servizio che, quando non trova punti diretti, mette in difficolta
non poco la ricezione imprunetana che ci rende vita facile in contrattacco. Nel terzo set paghiamo
un po' di rilassamento e qualche passaggio a vuoto di un paio di giocatori; proviamo a riorganizzarci
nella quarta frazione di gioco ma qualche errore banale di troppo nella fase finale del set fa cogliere
il pareggio alle ragazze dell'Impruneta. Partiamo nel quinto set determinate a trovare la vittoria frutto
comunque di un buon lavoro di squadra.
Speriamo di proseguire cosi e salvare la categoria.
E
		



EuroRipoli - Pallavolo Impruneta 1-3
03-04-2016 23:02 - News Terza Divisione EuroRipoli

18/25 26/24 23/25 16/25
Ci risiamo, commentiamo un'altra volta un copia/incolla delle partite precedenti, quando siamo uniti,
la squadra regge puo vincere o perdere ma il set lo gioca, vedi i due set finiti ai vantaggi, mentre
quando diamo a gli avversari break di una decina errori punto, la situazione si fa dura per qualsiasi
recupero, alti e bassi non comprensibili e di difficile interpretazione...andiamo avanti.
GP
		



Euroripoli - Valdarnoinsieme 3-0
03-04-2016 19:11 - News Prima Divisione EuroRipoli

E' stata la partita piu bella dall'inizio della stagione, quella andata in scena sabato sera alla Kassel
tra le rossoblu e le pari categoria del Valdarninsieme terminata 3-0 a nostro favore ( 26-24, 25-22 e
29-27 i parziali). I punteggi di ciascun singolo set la dicono lunga sull'equilibrio che c'e stato in
campo, ma di fronte alla maggiore prestanza fisica delle nostre avversarie che all'andata ci avevano
surclassato, le padrone di casa hanno disputato una partita pressoche perfetta da un punto di vista
tattico, della grinta e della determinazione con giocate imprevedibili e con una difesa molto attenta.
Un grosso applauso a tutta la squadra ed uno particolare al libero, Monica Pesce, che ha disputato
una partita davvero straordinaria.
		



Viva Volley Prato - EuroRipoli Rossa 2 - 3
31-03-2016 17:23 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Pazzia Rossa …
Pronti via, ci troviamo nel primo set sotto 9-0 … non male come inizio. Subiamo il buon servizio delle
avversarie e nemmeno accenniamo una reazione. Il set si chiude sul 25-7. Comincia il secondo set
con altro piglio … si gioca punto punto, con distacchi non superiori ai 4 punti. Il ns. gioco semplice ed
ordinato, ci permette di aggiudicarci il secondo set 25-23. Si ricomincia il terzo, come il primo … 6-0.
Nessuna reazione, perdiamo il set a 10.

Quarto set in fotocopia con il primo ed il terzo… ci troviamo sotto 6-0. Time out e poi ecco la bella
pazzia rossa… si ricomincia a giocare e ci portiamo in vantaggio fino al 24 a 19 per noi… ci fermiamo e
facciamo rientrare la squadra di casa fino al 24 a 23… per poi chiudere e portare a casa il set 25 a 23.
Il quinto set inizia all'insegna della furia rossa… che si porta avanti 7-4… poi si fa raggiungere sul 7-7…
time out terapeutico… e si cambia campo in vantaggio 8-7… piccolo strappo, ci porta sull' 11- 8 , per
chiudere finalmente  15-11 .

Morale della favola? Quando giochiamo ordinati possiamo dire la nostra (abbiamo vinto con la
seconda e la terza in classifica e perso con tutte le altre). Adesso abbiamo un obiettivo chiaro…
lasciare ad altri l'ultimo posto in classifica… mancano 4 giornate (3 gare e la pausa)… Let's move.

RM
		



Coppa: PVP - EuroRipoli Blu 2-3
31-03-2016 11:04 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Solita maratona di 5 set anche ieri sera!
Che la nostra squadra fosse come sempre ballerina si capisce gia dal primo set in cui riusciamo a
portarci avanti di tanti punti ma permettiamo all'avversario di riacchiapparci intorno al 18-18,
momento in cui riingraniamo la marcia per fare lo sprint finale per la chiusura del set. Partiamo
troppo rilassate nella seconda frazione e lasciamo prendere il pallino del gioco alle ragazze pratesi
che pareggiano i conti senza troppa difficolta. Nel terzo set riusciamo a riorganizzarci e ci portiamo
sul 18-23, attimo in cui si spegne completamente la luce e subiamo la vittoriosa rimonta della
squadra di casa. Scosse dall'accaduto ci rimbocchiamo le maniche e portiamo a casa la vittoria
aggiudicandoci quarto set e tie-break mantenendo un migliore livello attentivo.
E
		



Challenge di Torri: 4^ Classificata
29-03-2016 12:26 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Orgogliosi di aver partecipato ad un torneo davvero ben organizzato, con un livello tecnico molto
alto e orgogliosi di averlo fatto da protagonisti!
La squadra si e ben comportata nelle tre giornate di torneo, avendo una defiances solo la mattina di
venerdi contro Argentario Volley nell'ultima partita del girone di qualificazione utile per assegnare il
primo posto dello stesso. Le forti avversarie trentine hanno trovato terreno davvero facile contro le
nostre che sembravano l'ombra di loro stesse e di quella squadra che il giorno precedente aveva
gia accumulato due vittorie contro Volley Certosa (Pavia) e Team Volley Verona. Fortunatamente ci
rifacciamo sfoderando una grande prestazione nei quarti contro Progetto Horizon (UD) che, insieme
ad un po' di buona sorte, ci porta in semifinale contro Union Volley Jesolo (VE). Qui la buona sorte
ci gira le spalle infatti al termine di due combattutissimi set dobbiamo cedere la finalissima alle
venete che riescono ad imporsi in entrambi i parziali per 25-23 lasciandoci incontrare nuovamente
Argentario nella finalina 3&deg;-4&deg; posto che anche stavolta va appannaggio delle trentine in
maniera, fortunatamente, piu "giocata" della gara di girone.
Esperienza quindi tutto sommato piu che positiva che ci ha dato nuove indicazioni e ci dara una
nuova spinta per ricalarci nella realta del regionale, della divisione, della coppa!
E
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EuroRipoli Kassel - 1&deg; Posto al Torneo di
Pontedera
28-03-2016 23:02 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Pasquetta di lavoro per le nostre ragazze ...... che impegnate nel Torneo di Pontedera, hanno ben
figurato vincendo la manifestazione.
Nelle gare della mattina siamo riuscite a battere il Pieve a Nievole e il CastelFiorentino poi nel
pomeriggio battiamo per 2-1 i padroni di casa del Pontedera e finiamo al primo posto nel girone..
posto che ci garantisce la finale con lo stesso Pontedera.
Finale accesa che ci vede rivincere per 2-1.
Entusiasmo e lavoro (solo due giorni di riposo in queste vacanze pasquali) ci ripagano...
Proseguiamo per il nostro cammino.
MM
		



Astra - Mens Sana 3-1
20-03-2016 22:48 - News Serie C

La partita presentava molte insidie.. le ragazze di Siena dopo il cambio dell'allenatore hanno infilato
una serie di risultati e si sono avvicinate molto alla zona salvezza; gia all'andata ci avevano dato filo
da torcere e cosi e stato anche sabato.
Per l'esattezza, dopo un primo set dove forse ci e manacata quella giusta cattiveria perso a 21,
siamo riusciti a trovare subito le chiavi tattiche giuste e infilare tre parziali quasi perfetti e abbiamo
chiuso l'incontro vincendo a 15,16,14.

Dopo la battaglia di Campi.. questo risultato ci consente di restare ben saldi dentro la zona play off
in attesa delle prossime gare, che nel girone di andata ci avevano lasciato a bocca asciutta (0 punti
in quattro gare)... quindi non posssiamo che migliorare a partire dalla gara post pasquale con il
Ponte Mediceo.

Tabellino Astra
Lanni 2, Fioravanti 2, Accolla 0,Starnotti 7, Mancini E. 17, Palagi 0, Zerini 18, Mancini 10, Tuccio 0,
Filippini 8, Bani, ne Taddei

Tabellino Siena 
Pittolo 0, Nocchi 9, Rinaldi 4, Mannini 9, Viviani 4, Monaci 2, Tozzi 10, Panti 3, Casprini 1.
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Mugello Volley - Euroripoli 1-2
20-03-2016 22:34 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Dopo la brutta sconfitta (nel gioco) di domenica scorsa contro l'Impruneta, arriva lo scontro tra prime
in classifica... di prima mattina contro gli amici della Mugello Volley. La partita vera e nel primo set
dove entrambi le formazioni schierano quello che poteva essere il sestetto migliore; il parziale
finisce 25-12 per le ragazze del Mugello poi al contrario ci aggiudichiamo gli altri due paraziali a 15
e 14.
Felici per il successo ma consapevoli che ancora c'e molto da lavorare.... iniziamo subito con un
piccolo Stage con le ragazze delle Sieci per poi partecipare al Torneo di Pontedera a Pasquetta.
		



Regionale: EuroRipoli - Ariete Prato Volley Project 3-1
20-03-2016 21:50 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Rientriamo tra le mura amiche del Palapallone dopo oltre un mese e subito troviamo la chiave
giusta per partire forte, primo set archiviato senza grossi problemi. Tutt'altra storia nella seconda
frazione: le pratesi si riorganizzano, ci mettono in difficolta in ricezione e sfruttano le nostre,
numerosissime, incertezze in attacco; si portano a piu 10 quando il capitano va a servizio e prova
una rimonta delle sue che purtroppo si interrompe sul 23-20. Tanto equilibrio nel terzo set: partiamo
avanti noi, ci portiamo addirittura 9-3 per poi subire il ritorno ospite fino al 9-12; i tre punti di distacco
vengono comunque mantenuti fino al 20 quando piazziamo un ottimo break che ci fa agguantare le
ragazze dell'Ariete per poi sorpassarle sul filo di lana e fare nostro il set 25-23. Fortunatamente per
noi va molto piu liscio la quarta frazione: prendiamo subito 5-6 punti di vantaggio che ci consentono
di amministrare il set in maniera lineare.
A fine girone d'andata ci troviamo a punteggio pieno e con le prossime due gare da giocare in casa:
cominciamo a puntare l'obbiettivo!
E
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SanQuirico Volley - EuroRipoli 3-1
20-03-2016 21:10 - News Terza Divisione EuroRipoli

25/16 25/23 22/25 25/22
Questa volta, penso, che sicuramente potevamo strappare il risultato, ma come sempre quando ci
sono da tirare fuori "risorse" ci smarriamo, secondo e quarto set in vantaggio sul 20/15 arriva quel
momento dove non ci riesce trovare sbocchi per uscirne, forse e il nostro limite...ne prendiamo atto
e andiamo avanti.
Alla prossima 
GP
		



Euroripoli "Rossa" - Firenze Ovest Pallavolo 2-1
20-03-2016 20:16 - News Under 13 EuroRipoli "Rossa"

Sfatato il detto che cambiare allenatore in partita "porta male", arriva un'altra vittoria delle nostre
ragazze.
Dopo un  grande primo set si sono lasciate vincere dalle emozioni perdendo il secondo.
Ma la loro amicizia e il loro sostenersi a vicenda ha portato la vittoria finale!
Brave ragazze!
		



Empoli Senior - EuroRipoli 3-1
20-03-2016 16:24 - News Seconda Divisione Euroripoli

"...sabato,sabato, e sempre sabato..." ma nel nostro caso sabato vuol dire divisione e quindi anche
ieri e andata in scena la solita partita distratta, svogliata e inconcludente con la quale abbiamo
consegnato, senza provare nemmeno a farglieli sudare, i punti in palio all'avversario. Nella "febbre
del sabato sera" sono state trascinate stavolta anche le ragazze della U15 che non sono riuscite ad
invertire la tendenza negativa di questo girone di ritorno.
Prima o poi, in un modo o nell'altro dobbiamo tornare a fare punti per salvare la categoria!
E
		



Regionale: Gruppo Lupi San Miniato - EuroRipoli 1-3
18-03-2016 10:34 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Partita non bellissima e davvero strana quella di mercoledi a San Miniato.
Entrambe le squadre procedono a strattoni in tutti i parziali, caratterizzati dalla predominanza di una
o dell'altra compagine in battuta-ricezione, i nostri meriti si miscelano ai demeriti dell'avversario e
viceversa in questa frustrante oscillazione dell'inerzia della gara da una parte e dall'altra.
Per cercare di far capire quello che e successo credo che la cosa migliore sia riportare l'andamento
dei set: partenza shock 6-1 Folgore, non facciamo in tempo a piazzare il contro break che subito le
avversarie riallungano 11-7, riagguantiamo le fuggitive sul 18-18 e piazziamo noi il break definitivo
del 20-25. Seconda frazione che ci vede avanti fino al 15 sempre di 4-5 punti, veniamo riprese sul
17-17 e ci inchiodiamo a 20. Partiamo forte nel terzo parziale, 7-1 noi, veniamo raggiunte sull'11-11,
allunghiamo 18-14 e chiudiamo agilmente 25-16. Il quarto set e davvero il piu pazzesco: sembra
che tutto si incanali bene per noi, 8-4, 15-7, 20-12, cominciamo a rilassarci 21-16, 23-18; l'inerzia
del set passa nelle mani delle padrone di casa che ci acchiappano sul 23 pari, sul 24-24 sono le
ragazze di San Miniato a toglierci le castagne dal fuoco con due errori consecutivi che ci
consegnano il set e ci fanno portare a casa tre punti d'oro!
Davvero difficile dire dove comincino i demeriti di una squadra e dove i meriti dell'altra in questo
strano balletto, fatto sta che la classifica avanza e si fa davvero interessante!
E
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Bacci Campi - Astra 2-3
14-03-2016 11:32 - News Serie C

Buona vittoria sul difficile campo di Campi Bisenzio.....avversari illustri ci avevano anche lasciato le
penne. Si sono viste due gare; nella prima la nostra squadra e riuscita a sviluppare al massimo il
lavoro tattico riuscendo a creare i presupposti per vincere i primi due parziali; poi i cambi del Coach
Miceli hanno modificato la squadra e non siamo riusciti a trovare le giuste contromosse. Una
reazione la abbiamo avuta nel quarto set riuscendo a riportarci in gara sul 18-19 grazie al doppio
cambio per poi restare di nuovo bloccati.
Nel quinto set ,con una buona partenza, siamo riusciti a imporre di nuovo i nostri ritmi per chiudere il
parziale in modo agevole.
Vari sono gli spunti positivi.... la conferma di Zerini (28 punti), la buona gara delle sorelle Mancini e
gli ottimi cambi della recuperata Bani e sopratutto una buona e continua combattivita della squadra.
Ora testa alla prossima gara contro Siena ....in ripresa dopo la netta vittoria contro Prato.
MM
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EuroRipoli Kassel - Pall Impruneta 0-3
14-03-2016 11:18 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Bruttissima prestazione delle nostre ragazze contro la Pallavolo Impruneta che vince con merito in
modo netto. Fin dai primi punti si e capito che il gioco delle ragazze biancoverdi ci avrebbe credo
dei problemi e cosi e stato ....... per tutta la gara non siamo riusciti a trovare le contromosse giuste
per arginare la stessa tattica dell'avversario. Peccato ora si tratta di imparare dalle sconfitte e
continuare a lavorare.
MM
		



Coppa: EuroRipoli - Sales 3-1
10-03-2016 11:25 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Scongiurati i cinque set sarebbe potuta andare anche in maniera molto diversa!
Primo set catastrofico in cui non solo stiamo a guardare le volenterose avversarie ma gli diamo una
mano sia con troppi e inutili errori diretti sia con imbarazzanti amnesie di gioco. Nonostante il
cambio completo della formazione in campo nel secondo set stentiamo a riprendere in mano le
redini del gioco, poi piano piano l'inerzia s'inverte e riusciamo a chiudere il secondo parziale
seppure faticando non poco. Poi, vuoi un po di amarezza nelle file ospiti, un po di riacquisizione di
sicurezza e consapevolezza da parte nostra, la partita si mette su tutt'altri binari: vinciamo
facilmente sia il terzo che il quarto set ritrovando anche la tranquillita del gioco con tutto l'organico.
E

		



Punto Sport Volley - Euroripoli 3-0
07-03-2016 16:41 - News Terza Divisione EuroRipoli

25/8   25/16   25/16
Brutta partita, in tutti i sensi, il primo pensiero che mi viene a mente e la non gioia a giocare, vincere
o non vincere e secondario a volte, sono i modi in cui si ottengono le cose, paura sensazione di non
trasmettere quello che a volte vediamo in allenamento, spero solo di uscire da questo momento e
vedere qualche sorriso in piu in campo.
GP
		



Regionale: IUS Arezzo - EuroRipoli 0-3
07-03-2016 10:57 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Sicuramente un paio di assenze pesano sulla prestazione e sulla qualita di distribuzione nelle file
avversarie, ma questo nulla deve togliere all'ottima partita giocata dalle nostre ragazze in quel di
Arezzo!
Dopo averle incontrate due volte, e perso altrettante volte, a Settembre questo IUS ci faceva
davvero paura ma siamo riuscite a sfoderare una prestazione quasi impeccabile sia dal punto di
vista tecnico personale che tattico di squadra supportate da un servizio continuo ed efficace, muro
difesa consapevole e attento, attacco preciso e puntuale!
I set non sono mai stati in discussione: in tutti i parziali siamo riusciti ad andare via per poi
abbassare un attimo la guardia e subire piccole o grandi rimonte delle avversarie che pero sono
rimaste sempre a "distanza di sicurezza" tranne che in qualche fase del primo set.
Buona la prima, quindi. Sicuramente il modo migliore per cominciare questo equilibratissimo girone
regionale!
E
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Viva Volley Rossa - EuroRipoli 3-1
07-03-2016 10:45 - News Seconda Divisione Euroripoli

Ennesimo commento su una gara svogliata e distratta..almeno per i primi due set!
Infatti, senza nulla togliere alle avversarie, nei primi due parziali siamo sbaglione e disattente,
distratte e quasi apatiche, ovviamente le ragazze del Viva non vanno troppo per il sottile e si
aggiudicano facilmente entrambi i parziali.
Dalla terza frazione i giocatori che scendono in campo trovano piu stimoli e, spiazzate dal cambio di
inerzia della gara, anche le avversarie faticano a trovare contromisure: vinciamo il terzo set e siamo
avanti nel quarto. Poi qualche decisione discutibile dell'arbitro, un'incomprensione con il segnapunti
e la disabitudine a giocare punti caldi ad parte di qualcuna ci fanno innervosire e consentono alle
pratesi di agguantarci... siamo noi , ovviamente, a completare la frittata auto-annullandoci la palla
set e sbagliando anche gli ultimi due attacchi che consegnano tutta la posta in palio nelle mani del
Viva.
Peccato perche potevamo trovare, se non la vittoria, almeno qualche punticino che avrebbe fatto
bene alla classifica!
E
		



Astra Chiusure Lampo - Pall. Calenzano 3-0
06-03-2016 22:28 - News Serie D

Sulla carta era una gara da vincere senza discussione... e cosi e stato ; anche se per noi certi
avversari costituiscono comunque un problema. Al contrario sabato sera con una gara decisamente
attenta siamo riusciti ad avere la partita sempre sotto controllo , limitando al minimo errori e
disattenzioni. Solo sul terzo set sul 20-10 i nostri avversari hanno tentato un'ultimo assalto
costringendoci a richiamare al la massima l'attenzione....
Ora ci aspetta un incontro " verita" sabato sera a Bacci, per capire se ci siamo e cosa vogliamo!!!

Tabellino Astra
Lanni 3, fioravanti 2, Starnotti 7,Taddei 1, Mancini E. 7, Palagi 10, Zerini 14, Tuccio 0, Filippini 7,
Bani 0, Ne Mancini M. , Accolla

Tabellino Calenzano
Bandini 2 , Mangini 8, Capone 3, Pistolesi 8, Del Freo 10, Giagnoni 1,Casini 4
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Prima Q - Ius Arezzo 2-3
06-03-2016 22:19 - News Serie D

...89 a 90...sembra il risultato di una bella partita di PALLACANESTRO. Una vittoria rosicata sudata
fino sul filo di lana. Nei numeri il succo di una gara che lascia l'amaro in bocca alla PRIMAQ che,
seppur battuta gioca una gara intensa.. una gara VERA. Sapevamo tutti il valore di un AREZZO
capolista, squadra che aveva concesso molto poco agli avversari visti i soli 5 set persi dall'inizio del
campionato. La PRIMAQ ha rincorso rabbiosamente un risultato che era nelle sue corde. Solo la
mancanza di quell' ISTINTO KILLER nei momenti importanti, dove CHIUDERE e la sola parola
d'ordine, in fondo e stato quel beffado punto mancante. Dopo un primo set perso 26 a 28, la PRIMA
Q e riuscita a vincere i due set seguenti 27 a 25 e 25 a 22. Poi nel quarto set che doveva risultare
decisivo... il set da chiudere con cinismo, vuoi la stanchezza e quel pizzico di inesperienza che ci
contraddistingue, L'AREZZO si ricorda di se stesso..e piazza la zampata vincente ...22 a 25...si va
al TIE BREAK. La gara si azzera. La PRIMAQ subisce e recupera ma, non riesce a trovare il guizzo
finale...la gara si chiude 11 a 15..peccato. Delusione grande ma la consapevolezza di saper
competere a buoni livelli....altri granelli di sabbia da aggiungere al bagaglio personale e di squadra
delle nostre atlete. BRAVE AVANTI COSI'.
		



gli sponsor

Astra

Prima Q

http://http://www.astrasrl.it/
http://http://www.primaq.it/


Firenze Ovest - EuroRipoli Kassel 0-3
06-03-2016 22:15 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Il giovanissimo avversario non era il test piu probante ma l'occasione era quella giusta per
accrescere l'esperienza di campo di qualche ragazza che aveva avuto meno occasione degli altri...
e cosi e stato ; le nostre atlete non hanno tradito i miglioramenti evidenziati negli allenamenti
portando a casa un risultato netto che ci consente di mantenere il primo posto nel girone. Brave !!
MM
		



Coppa: EuroRipoli Blu - Citta di Scandicci 3-2
03-03-2016 11:39 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Continua la sfilza dei cinque set in coppa: questa volta maturano in maniera leggermente diversa
quando, dopo aver vinto in maniera netta e tranquilla il primo set, cominciamo ad accusare delle
defiance tecniche e umorali di qualche giocatore! Ci troviamo sotto 2-1 ma riusciamo comunque a
ritrovare la strada per agguantare il pareggio e portare il classifica la vittoria. 
Ancora troppo discontinue e con poche certezze!
E
		



EuroRipoli - USE Empoli 2-3
29-02-2016 10:24 - News Seconda Divisione Euroripoli

Dopo aver vinto facilmente il primo set si spezza qualcosa e, complice anche il lieve infortunio della
Scarpi, mettiamo nel gioco meno attenzione e meno cattiveria. Finisce che facciamo i punti per noi
e per le avversarie che, a parte qualche rara giocata con i centrali, si limitano a rimandare la palla
nel nostro campo ed aspettare i nostri errori che, puntualmente, non si fanno attendere troppo.
Dovevano essere punti importanti per la classifica in un finale di campionato in cui non sempre
potremo giocare queste gare a ranghi completi, cosi non e stato... rimbocchiamoci le maniche!
E
		



Viva Volley Prato - Astra Chiusure Lampo 3-0
29-02-2016 00:11 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Partiamo dai meriti dell'avversario che ha giocato una gara, nonostante le importanti defezioni, al
limite della perfezione (solo 8 errori in attacco). Le ragazze del VivaVolley hanno evidenziato una
determinazione e un gioco che ci ha decisamente colto di sorpresa.

Da parte nostra ricadiamo nel solito errore... forse presunzione, apatia, voglia, siamo talmente brutti
a vedere che e difficile trovare le parole giuste. Pubblicare lo scout della gara darebbe un maggiore
senso a queste parole ma ... c'e la privacy!!!!

I set sono un monologo del VivaVolley interrotto solo da qualche strana (ininfluente) decisione
arbitrale e qualche goccia di pioggia che cade sul campo di San Paolo.

La posizione in classifica rimane immutata ma la sensazione e che il provare a fare qualcosa di
importante non interessi a tutti allo stesso modo e quindi forse e il caso di battere altre strade...

Tabellino Astra
Lanni 0, Fioravanti 4, Accolla 0, Starnotti 2, Taddei 2, Mancini E. 7, Palagi 3, Zerini 13, Macini M. 2,
Tuccio, Filippini 0 Ne Bani

Tabellino VivaVolley
Basagni 9, Giuntoli 2, Piccini 7, Ridolfi 8 , Ponzetta 15, Massaro 9.
		



New Volley Terranova - Prima Q 1-3
29-02-2016 00:10 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

La PRIMAQ,al termine di un a gara estenuante, strappa il risultato pieno e tre punti importantissimi
ai fini della classifica. La partita con il NEW VOLLEY TERRANUOVA finita esattamente con lo
stesso risultato vittorioso del girone di andata, si e rivelata gara insidiosa.Il risultato dell'ultimo set,il
quarto e conclusivo per 30 a 32, la dice lunga sullo sviluppo di tutta la partita. Il TERRANUOVA ha
opposto alle nostre una coriacea resistenza, con recuperi al limite, attacchi fatti di esperienza dettati
dalla gran differenza in centimetri tra noi e loro. Le nostre atlete indubbiamente hanno sofferto una
gara fatta di linee disordinate e non consuete. Non riuscendo a trovare quella continuita che
avrebbe portato la PRIMAQ a mostrare la propria forza. Una gara discontinua con tanti alti e
bassi....Una settimana la prossima, dove recuperare qualche elemento assente e reduce da
infortuni. Sabato prossimo al PALAGOBETTI scendera l'AREZZO, primatista imbattuta del girone
candidata alla SERIE C. Sara partita vera......forza ragazze mostriamo i denti e l'orgoglio.
GD
		



EuroRipoli Kassel - Punto Sport 3-0
29-02-2016 00:03 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Buona prova delle giovani ragazze dell'EuroRipoli che dopo la gara di domenica scorsa, non proprio
esaltante, ritovano il filo del gioco assieme ad una maggiore determinazione. Nonostante gli
avversari , annoverassero tra le loro fila alcuni elementi fisicamente importanti, siamo riusciti con le
nostre qualita a imporre il nostro gioco e con molta pazienza .. riuscire a portare in porto un buon
risultato che ci permette di chiudere al primo posto il girone di andata e continuare a guardare con
ottimismo al proseguo del campionato.
MM
		



Euroripoli - V.P. Citta di Scandicci Senior
28-02-2016 23:04 - News Terza Divisione EuroRipoli

20/25 25/21 26/28 15/25
Cosa dire...Giusto cosi, a caldo possiamo dare colpe ad altri, vedi arbitro, ma nel momento in cui la
partita stava cambiando a nostro favore non siamo stati in grado di mantenere la calma.
Nel 1^ set fino a 11 pari eravamo in partita, poi il solito nostro non gioco permette all'avversario di
portarsi avanti fino a 20 poi la nostra reazione porta solo ad avvicinarsi e loro chiudono
meritatamente 20/25.
Nel 2^ set partiamo bene e prendiamo subito un vantaggio di 4/5 punti e con tranquillita riusciamo a
portare in fondo e chiudiamo 25/21.
Inizia il 3^ set, fondamentale per il risultato finale, anche questo ripercorre il precedente, lo gestiamo
anche meglio, difendiamo i loro attacchi e con qualche errore in piu degli avversari ci portiamo
24/18, pensavamo di averlo chiuso, anche perche il fallo di loro era evidente e grossolano, e
l'arbitro non l'ha fischiato, ci siamo disuniti e perso concentrazione e questo e il nostro errore, pur
avendo ancora 6 palloni da giocare...perso 26/28
Nel 4^ set neanche siamo entrai in campo, pensavamo ad altro, prendiamoci le nostre colpe ed
andiamo avanti.
Alla prossima
GP
		



Pallavolo I'Giglio - Euroripoli "Rossa" 0-3
28-02-2016 19:17 - News Under 13 EuroRipoli "Rossa"

Bisogna ammetterlo lontananza e "levataccia" per le nostre bambine sono un binomio vincente.
Gara vinta per 3 a 0 contro la pallavolo i' Giglio di Castelfiorentino, nonostante il primo set iniziato in
svantaggio per 5 a 0, recuperato pienamente dalle nostre atlete e ribaltato completamente la
situazione nel secondo set portandosi in vantaggio per 12 a 1.
Ottimo lavoro di squadra, bravissime tutte.
Together Forever.
		



Pol. Remo Masi Junior - EuroRipoli Rossa 2 - 3
26-02-2016 14:45 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Finalmente arrivano i primi punti … ed arrivano in casa della seconda in classifica, con una partita
giocata in modo ordinato.
Questo dimostra che se vogliamo … possiamo … Mercoledi prossimo finisce il girone d'andata … adesso
sta a noi a dimostrare che possiamo dire la nostra … abbiamo lasciato l'ultimo posto in classifica … e di
sicuro possiamo e dobbiamo ambire a qualcosa di meglio …
Let's move
RM

		



Volley Club Sestese - Euroripoli 3-2
26-02-2016 09:25 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Piu che una partita contro un avversario e stata una partita contro noi stessi; senza nulla togliere
alle bimbe di Sesto, con ottimi fisici e tecnica in progresso, molte delle nostre hanno giocato contro
fantasmi piu o meno reali perdendo di vista non solo le motivazioni di questo campionato ma anche
i presupposti dello sport di squadra e cosa vuol dire far parte di un gruppo, allargato in questo caso.
Ne e venuta fuori una prestazione molto nervosa che ha caratterizzato un gioco a strattoni: dopo
aver perso malamente il primo set, abbiamo incanalato il secondo nei binari giusti per poi mollare
nel finale e quasi subire la sconfitta; terza frazione totalmente a nostro appannaggio; nel quarto
parziale tutto lasciava indicare che la vittoria della gara avrebbe lavato via, almeno in parte, certi
malesseri ma sul 18-23 non riusciamo a trovare lucidita e coesione per chiudere subendo la rimonta
delle avversarie che conquistano il diritto a giocarsi il quinto set che ha un andamento, come il resto
della gara, molto altalenante in cui le sestesi ci superano e vincono nella fase finale.
Spunti utili per lavorare non solo su piano tecnico ma su quello umano e psicologico.
E
		



Rinascita Volley - EuroRipoli 3-0
25-02-2016 10:37 - News Seconda Divisione Euroripoli

Con la finale U16 alle porte, la gestione della gara di seconda divisione viene affidata totalmente
all'organico della U15 Bianca e, nonostante nelle corde delle ragazze ci fosse secondo me la
possibilita di vendere cara la pelle, nei primi due set abbiamo commesso troppi errori banali ed
ingenuita che hanno fatto pendere l'ago della bilancia in maniera marcata dalla parte delle nostre
avversarie. Le ragazze di Rinascita non mi sono sembrate irresistibili, infatti assestate un po' di
cose nel terzo set, siamo riusciti a tenere testa in maniera piu convincente pur senza trovare la
vittoria del parziale.
Sono sicuro che questa esperienza possa essere servita al gruppo che probabilmente dovra
ritrovarsi a ripeterla speriamo con prestazione e risultato migliore.
E
		



Pontemediceo - Euroripoli 3-2
22-02-2016 17:16 - News Prima Divisione EuroRipoli

Facciamo ritorno da Pontassieve con una meritata sconfitta per 3-2 (10-25, 25-19, 21-25, 25-22 e
15-11 i parziali). Eppure c'erano tutte le premesse per inanellare la sesta vittoria di fila dall'inizio
dell'anno. Vinto con facilita il primo set per 25-10, la squadra ha subito una preoccupante
metamorfosi  con evidenti cali di concentrazione che l'hanno portata a commettere troppi errori in
battuta, in ricezione e sotto rete. Tutta la squadra, al contrario del solito, non e riuscita ad esprimersi
con continuita forse deconcentrata dopo un primo set agevole. Sabato prossimo alla Kassel dovra
necessariamente essere un'altra compagine, soprattutto da un punto di vista mentale, quella che
scendera in campo contro il Calenzano che nel frattempo ci ha raggiunto al secondo posto in
classifica.
		



Play Off Finale: EuroRipoli Bianca - Chainti Blu 1-3/1-3
#15-10
22-02-2016 10:58 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Personalmente, delle finali provinciali che ho avuto il privilegio di giocare, e soprattutto tra quelle
che ho avuto l'onore di vincere, questa e stata di gran lunga la piu bella! 
Bella perche probabilmente la meno scontata, non partivamo favoriti a settembre e lo eravamo
ancora meno dopo la sconfitta nella gara d'andata, ma non per questo e stata la meno agognata,
anzi forse e stata la piu voluta e sudata di tutte le altre; bella perche e avvenuta con una crescita
durante i mesi e con una una rimonta nell'ultima partita quasi da togliere il fiato; bella perche
avvenuta in uno scenario unico, da grande evento con quasi un migliaio di persone sugli spalti!
A costo di annoiare il lettore, prima di fare una sintesi della cronaca degli incontri, mi sento in
dovere di dire tanti GRAZIE:
GRAZIE alla societa EuroRipoli, a tutto lo staff tecnico e alle altre squadre (in particolare all'U15
Bianca) che ci hanno sempre dato la possibilita allenarci dove, quando e come volevamo, di gestire
al meglio le gare degli altri campionati e le "richieste strane" dell'ultimo minuto.
GRAZIE ai genitori delle nostre atlete che si sono sempre dimostrati disponibili agli impegni, che ci
hanno lasciato lavorare con tranquillita consapevoli che le nostre scelte cercano di prendere una
visione d'insieme e che sono tese alla ricerca del miglior obbiettivo sia di squadra che di crescita
individuale, che ci hanno coccolato soprattutto in questi ultimi giorni con tante piccole e piacevoli
sorprese e che sono stati la voce, il ritmo e il colore del nostro bellissimo tifo che ieri insieme a tante
altre ragazze della nostra societa, amici e parenti ci ha condotto alla vittoria.
GRAZIE a tutti gli avversari che abbiamo incontrato in questo cammino e dai quali abbiamo potuto
imparare sempre qualcosa, in particolare agli amici di Valdarno che ci hanno fatto vedere quanto lo
sport unisca e che si puo imparare tanto da una vittoria o da una sconfitta ammesso che si vivano
con uno spirito "sportivo".
GRAZIE infine alle nostre splendide 17 ragazze che hanno vissuto 6 giorni la settimana in palestra
sopportando partacce, esclusioni, incomprensioni, sconfitte, ma non per questo hanno smesso di
avere passione, non hanno smesso di crederci, come non hanno mai smesso di crederci ieri e oggi
sono state, tutte e 17, ricompensate per il loro lavoro e la loro dedizione!
Le due gare sono state incredibili: sempre molto equilibrio in campo come dimostrano i parziali dei
nove set giocati con molte azioni veramente degne di nota da parte di entrambe le squadre; da una
parte la difesa ordinata e volitiva delle chiantigiane che, unita ad un'ottima gestione delle situazioni
in attacco, ci ha sempre creato molti problemi ed ha permesso a loro di aggiudicarsi sul filo di lana i
tre set di gara uno al PalaPallone ed il primo set al Mandela; dall'altra la nostra voglia di di non fare
le comparse in questa finale, la nostra volonta di non mollare, di crederci anche quando sul 23-18
del quarto set tutto lasciava pensare che fosse finita, che saremmo uscite dal campo a testa alta ma
sconfitte, quando il CAPITANO e andato in battuta e ha fatto il CAPITANO!
Il Golden Set! Supportate da una buana condizione fisica garantita dal lavoro della nostra
preparatrice e dalla fisioterapista, sulle ali dell'entusiasmo consapevoli di avere qualche colpo in piu
in attacco e a muro non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione di poter cantare in un Mandela
festante "SIAMO NOI..SIAMO NOI...I CAMPIONI PROVINCIALI SIAMO NOI!"
Ernesto Irene Leonardo Sonia
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Pol. San Piero a Sieve - Euroripoli 3-1
22-02-2016 09:10 - News Terza Divisione EuroRipoli

25/11 23/25 25/14 25/15
Andare a cercare punti in casa della capolista non era facile ed infatti siamo tornati con una
sconfitta, alcuni lati positivi ci sono stati, vedi il set vinto ed altri fasi, ma continuiamo ad avere
percentuali di errori punto che non ci possiamo permettere, ora inizia una serie di partite... diciamo
abbordabili, cosi vedremo di che pasta siamo fatte.
Avanti cosi
Alla prossima
GP
		



Euroripoli "Rossa" - Volley Club Le Signe 2-1
22-02-2016 08:10 - News Under 13 EuroRipoli "Rossa"

Brave le nostre bambine che vincendo questa gara ricompensano il "sudore" e l'impegno 
dell'arbitro e dei segnapunti - babbi e tifosi della squadra.
Dopo la sconfitta della gara precedente, dopo una settimana di duro allenamento ma ricco di novita
ed entusiasmo, ritornano alla vittoria contro la Scuola di pallavolo Le Signe per 2 a 1, primo set
iniziato con grinta e concentrazione, secondo set perso per pochi punti, terzo set sofferto ma
concluso positivamente.
Together Forever.
C.C.
		



Astra Chisure Lampo - 88 Chimera 3-0
21-02-2016 22:29 - News Serie C

Affrontare una squadra ultima con zero punti in classifica, emotivamente non e semplice ma per noi
e stato anche problematico. La giovane squadra di Arezzo, ha giocato senza alcun timore
reverenziale mostrando a tratti un bel gioco determinato e aggressivo che ha lunghi tratti ci ha
messo in crisi; infatti in entrambi i primi due set ci siamo ritrovati sotto per 8-3 e 16-11 per poi
rimontare e chiudere i parziali. Solo nel terzo set siamo riusciti a rimanere in vantaggio per tutto il
parziale.
Note positive una Fioravanti molto presente (18 punti) e una sempre piu indispensabile Zerini (13
punti non da titolare)....
Ora se vogliamo allungare ci vuole un'ulteriore cambio di marcia fin da Domenica a Prato.

Tabellino Astra
Lanni 0, Fioravanti 18, Accolla 0, Starnotti 4, Taddei 2, Mancini E. 8, Palagi 6, Zerini 13, Mancini M.
4, Tuccio, Ne Bani e Filippini

Tabellino Volley88
Sussi 4, Caneschi 20, Menchetti 14, Gabbrielli 4, Lunetti 4, Goti 0, Comini 0, Franchi 2, Scrini 0, Ne
Malatesti
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San Giusto - EuroRipoli Kassel 1-2
21-02-2016 22:23 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Fin dalle prime battute si era capito che sarebbe stata una giornata dura.... la squadra di San Giusto
ci ha dato filo da torcere e noi ci abbiamo messo del nostro. Al contrario di domenica scorsa contro
Empoli... il nostro gioco non e mai stato fluido, continuo e organizzato quindi bastava poco per far
saltare tutti i meccanismi.... la valutazione e sul gioco non tanto sul risultato che e fin troppo
generoso. Tattica.. continuare a lavorare senza perdere di convinzione e concentrazione.
M.M.
		



Prima Q - Borgo San Lorenzo 3-1
21-02-2016 22:22 - News Serie D

Altri 3 punti da portare in classifica per la nostra serie D che al PALAGOBETTI vince la gara con la
pallavolo BORGO SAN LORENZO. Sembrava una partita decisa....... Dopo i primi due set
conquistati abbastanza facilmente, nel terzo, dopo una buona partenza e in vantaggio, la luce si e
spenta. Sono apparse in campo le situazioni di distrazione e leggerezza che la PALLAVOLO
BORGO rigenerata ha subito portato a suo favore. Il terzo set invece che chiudere riapriva una gara
che sembrava destinata ad un secco 3 a 0. La PRIMAQ nel quarto periodo partiva decisa e
imponeva da subito un buon ritmo, rinfrancata e determinata. Il risultato non veniva mai messo in
discussione, nonostante il recupero nella fase centrale delle avversarie, il set e la partita si chiudeva
sul 25 a 20 per le nostre. Peccato che negli ultimi e decisivi punti, la PRIMAQ subiva l'infortunio di
ALICE DINI che in una azione a muro si infortunava alla caviglia. Speriamo niente di grave per la
nostra giovane opposta. Archiviata questa gara massima concentrazione per il prossimo impegno
con il NEW WOLLEY TERRANUOVA..FORZA PRIMAQ!!!!
GD
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Coppa: EuroRipoli - Le Signe 2-3
18-02-2016 22:08 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Gara infinita e ricca di emozioni: dopo aver offerto due set davvero convincenti superando in
attacco-difesa un Signa volitivo ma poco concreto, ci ritroviamo con qualche banana in meno e un
po troppa superficialita ad osservare le avversarie crescere, rimontarci e superarci senza riuscire a
trovare il guizzo giusto per chiudere la gara positivamente per noi almeno nel quarto set. 
Comunque e stata una gara sicuramente allenante giocata a viso aperto da entrambe le formazioni,
molto piacevole ed appassionante per il pubblico nonostante le oltre due ore di gioco.
E
		



Finale Play Off Under 14 :Euroripoli - Ariete Prato
Volley Project 3-1 / 3-2
18-02-2016 18:07 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Si e conclusa nei migliore dei modi il lungo campionato Under 14 con l’assegnazione del titolo
provinciale ad un gruppo di ragazze che da circa 3 anni stanno lavorando per costruire le basi di un
lungo cammino pallavolistico. Non e mia abitudine scrivere gli articoli perche quello che ho da dire e
sempre tra me e le mie atlete, sogni che orami condividiamo da tanto tempo, traguardi che ci
prefissiamo di volta in volta. In questi mesi abbiamo lavorato tanto e abbiamo cercato di migliorarci
sia da un punto di vista tecnico che tattico. Tanti piccoli passi messi insieme uno dopo l’altro e non
sempre in avanti a volte anche indietro. Non e stato un inizio facile dettato da tanti infortuni anche
molto lunghi ma questo non ci ha impedito di proseguire ed andare avanti e tutte le atlete chiamate
in causa si sono sempre fatte trovare pronte pertanto la ritengo una vittoria di “squadra” nella sua
totalita. La finale ci ha visto di nuovo davanti le ragazze di Prato di Paola e Luca che, ad un anno di
distanza, ci hanno fatto emozionare con bei gesti tecnici, grande volonta e tenacia. Per noi non era
sicuramente facile giocare il ritorno tra le mura avversarie ma la determinazione nel portare a casa
lo scudetto era davvero tanta. Ogni gara ha la sua emozione e anche se di finali ne abbiamo
giocate tante ognuna ha un valore sempre importante e gestire certe emozioni non e sempre facile.
Il mio ringraziamento va alle mie ATLETE per l’impegno che ci mettono, alla mia Seconda Sara per
l’aiuto dentro e fuori dalla palestra, alla Preparatrice Atletica Ilaria che lavora con loro da 2 anni, alla
Fisioterapista Martina che quest’anno ha avuto un bel da fare, al Dirigente Maurizio per il sostegno
che da alle ragazze, alle Segnapunti Alessandra Antonella e Cristiana che si sono dovute
suddividere tante gare, ai GENITORI ( includo anche i nonni ) che si sono prestati ad
accompagnare in tanti luoghi le proprie figlie ( nipoti ) per i tanti impegni, e alla Societa EuroRipoli
che cerca sempre di farci lavorare nei migliore dei modi.
Adesso affrontiamo la fase Regionale di questo campionato nel modo che sappiamo fare meglio ...
tanto duro lavoro... Se Vuoi .. PUOI !!
Simona
		





EuroRipoli - Valdarnoinsieme 0-3
16-02-2016 12:23 - News Terza Divisione EuroRipoli

8/25 21/25 25/27
Gara da i due volti... Quale squadra siamo...??? Quella del primo oppure quella dei set successivi,
certo che alcune squadre non sono alla nostra portata ( complimenti alla Clarissa ) ma almeno
dimostriamo certi atteggiamenti positivi.
Aspettiamo presto le partite che dovrebbero essere al nostro livello per vedere di che pasta siamo
fatte.
Andiamo avanti
Alla prossima
GP
		



EuroRipoli-Volley Club Sestese 3-0
16-02-2016 12:21 - News Prima Divisione EuroRipoli

Nonostante le assenze per infortuni e la presenza in campo di alcune ragazze acciaccate e stata
una buona partita quella disputata sabato sera alla Kassel  dalle nostre ragazze che hanno liquidato
con un secco 3-0 ( 25-23, 25-14 e 25-20 i parziali) le pari categoria di Sesto Fiorentino. Mister
Pedone ha fatto scendere in  campo alcune delle ragazze fin’ora meno utilizzate che non hanno
fatto pero rimpiangere le titolari. Questo e  di buon auspicio per il prosieguo del campionato che ci
vede sempre secondi in classifica a 3 punti dalla capolista Poggibonsi. 
		



Pall Cortona - Astra Chiusure Lampo 1-3
14-02-2016 21:48 - News Serie C

Era una gara difficile.. squadre illustri avevano lasciato punti pesanti contro la giovane squadra di
Cortona, ma questa volta siamo riusciti ad approcciare nel modo giusto la gara anche, anche nel
primo set perso, che forse ci si e servito come ulteriore stimolo attentivo.

Nel proseguo della gara siamo sempre riusciti a tenere il pallino del gioco con tutti gli effettivi sul
campo, vedi tabellino di squadra, riuscendo a limitare le disattenzioni, non frequenti, che abbiamo
commesso. 

Un ulteriore passo avanti nella ripresa della nostra marcia consapevoli che alla fine la differanza la
fara solo la qualita del lavoro settimanale.

Tabellino Astra
Lanni 4, Fioravanti 1, Accolla 0, Starnotti 16, Taddei 4, Mancini E. 16, Palagi 3, Zerini 16, Mancini 0,
Tuccio 0, Filippini 9

Tabellino Cortona
Mannelli 0, Capogna 2, Petrucci 0, Cocci 17, Mitu 10, Capocci 5, Milani 6, Tani 6, Bucci 0, Ne
Giovannini, Ferrazzo, Ceccarelli
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Euroripoli Kassel -Volley Bee Empoli 3-0
14-02-2016 21:39 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Gara piacevole al PalGranacci tra le nostre giovani atlete e le bambine di Empoli. la gara e stata
avvincente .. tirata punto a punto con scambi piacevoli da entrambi le parti. Le nostre giocatrici ,oggi
hanno giocato una gara molto regolare senza concedere niente all'avversario, se non qualche
battuta sbagliata di troppo, ed evvidenziando dei progressi importanti in tutti i fondamentali. Gara
attenta da parte anche delle giocatrici che giocano meno. Complimenti e continuiamo a lavorare
cosi.
MM
		



Tavarnelle - Prima Q 3-0
14-02-2016 21:38 - News Serie D

Una sconfitta senza alibi quella patita sul campo dell'ASD TAVARNELLE. Torniamo a casa con un
secco 3 a 0 che, nelle dinamiche da noi espresse, non ammette scusanti e semmai deve
obbligatoriamente far riflettere la nostra serie D su atteggiamenti e motivazioni. Il tabellino della
gara, 25 a 18, 25 a 22 e il conclusivo 25 a 23 e lo specchio di una serata da dimenicare. La
PRIMAQ ha mostrato se stessa sino a meta del primo set, per poi cadere in incertezze e indecisioni
che hanno dato il via al gioco dell' ASD TAVARNELLE. Una gara quella delle nostre piena di errori
e impennate senza mai prendere in pugno la partita, sicuramente difficile ma, non impossibile da
gestire in maniera positiva. Sconfitta senza scuse da metabolizzare velocemente. La PRIMAQ deve
ritrovare ORDINE e AGGRESSIVITA' in tutti i suoi reparti, sia in difesa che in attacco. Questi gli
argomenti da sviluppare, in funzione di un girone di ritorno appena iniziato nel quale esprimere al
meglio potenzialita e valori tecnici.
GD
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Coppa: Riascita Blu - EuroRipoli Blu 0-3
10-02-2016 23:01 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Vittoria sofferta nei parziali contro un avversario che ci mette in difficolta in ricezione e ci induce a
qualche errore di troppo grazie ad una difesa volitiva e tenace. Anche dalla nostra parte della rete si
sono viste una serie di difese spettacolari e comunque molte azioni degne di nota, magari alternate
ad errori un po troppo banali, ma siamo riusciti a portare a casa il miglior risultato, senza avere mai
la sensazione che la situazione ci potesse sfuggire di mano, nonostante i set siano finiti a punteggi
molto alti.
E
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Play-Off Semifinali: EuroRipoli - Empoli Gialla 3-1 / 3-1
08-02-2016 10:50 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

ED E' FINALE!!!!!
Superiamo di slancio il doppio confronto con Empoli e approdiamo ad finale che mancava, per
questa categoria, alla nostra societa da ben tre stagioni.
Passiamo la settimana prima di gara 1 a smaltire le emozioni di Valdarno, non lavoriamo bene, e
quando scendiamo in campo domenica si vede tutto: siamo fin troppo tese e giochiamo una gara
arruffona, superficiale e disattenta! Fortunatamente l'avversario non ne approfitta piu di tanto e noi
riusciamo a chiudere vittoriosamente il primo set ma subiamo una pesante sconfitta nella seconda
frazione senza nemmeno metterci le mani. Ci riscuotiamo e dalla parte centrale del terzo, in
crescendo, per tutto il quarto set, ritroviamo una linea di galleggiamento sufficiente a chiudere la
gara positivamente!
Memori dell'approccio dell'andata scendiamo in campo molto piu determinate e preparate ieri a
Empoli, consapevoli che il set perso in casa puo complicare le cose se non rimettiamo subito tutto a
posto; e cosi giochiamo un set aggredendo in battuta e limitando con il muro le empolesi, senza
dare loro la possibilita di giocare. Leggero calo nel secondo set che comunque riusciamo a gestire
in maniera piuttosto tranquilla. A qualificazione acquisita il giusto riconoscimento a coloro che erano
rimaste fino a quel momento in panchina viene ricambiato da due buoni set: nel terzo, dopo essere
state avanti fino alla fase centrale, siamo vittime di un black out che ci costa un grosso break che
non riusciamo piu a recuperare, mentre viene chiuso in maniera netta ed esaltante il quarto.
Un ultimo, doveroso, ringraziamento alla nostra curva: rumorosa, colorata, educata... speriamo di
potervi regalare ancora qualche soddisfazione!
E
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Astra Chiusure Lampo - Pall. Fucecchio 3-1
07-02-2016 22:05 - News Serie C

Con il collega di Fucecchio, a fine gara, eravamo d'accordo: e stata una brutta gara.... che pero noi
abbiamo vinto. 
Sapevamo che la sosta, poteva crearci dei problemi, in quanto, dopo aver ripreso il ritmo gara con
due vittorie consecutive, una pausa agonistica poteva, e cosi e stato, far tornare tutte le nostre
incertezze e instabilita.
Dopo un primo set vinto ma non convincente ... sbagliamo completamente l'approccio all'inizio del
secondo set, trovandoci sotto gia dopo pochi minuti 8-1 poi 16-11 e 21-13... riusciamo con vari
cambiamenti a riprendere i nostri avversari sul 24-24 per poi cedere ai vantaggi.
Poteva essere il classico inizio della fine ma riusciamo a risistemarci e i successivi due parziali
restiamo sempre attaccati al nostro avversario per poi riuscire ad allungare nel finale.

Ci auguriamo con il lavoro di riuscire, nel bene o nel male, a dare continuita alle nostre azioni di
gioco cercando per prima cosa di evitare questa alternanaza di belle azioni e oscenita
pallavolistiche sia a livello di singoli che di squadra.
M.M.

Tabellino Astra
Lanni 0, Fioravanti 9, Starnotti 11, Taddei 3, Mancini E. 6, Palagi 8, Zerini 14, Filippini 17,Accolla
0,Tuccio 0, Ne Mancini M.

Tabellino Fucecchio
Ciabattini 13, Menicucci 3, Fagni 10, Bertini 10, Pellegrini 12, Fiaschi 5
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Sestese - EuroRipoli Kassel 0-3
07-02-2016 22:00 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Dopo le disattenzioni di domenica scorsa che ci sono costate la sconfitta contro il Mugello Volley, a
Sesto abbiamo ripreso il nostro percorso non tanto tornando a vincere, ma ricominciando a porre
attenzione alle giuste priorita e quindi il gioco e tornato piu fluido e regolare consentendo a tutte le
nostre giocatrici di fare una buona gara. Continuare ....
M.M.
		



Prima Q - Olimpia Poliri 3-0
07-02-2016 22:00 - News Serie D

La PRIMAQ di GALATA e BECUCCI piega in tre set (25-17 25-22 27-25) l'OLIMPIA POLIRI nella
prima giornata del girone di ritorno. Vittoria che colloca la nostra di serie D al secondo posto del
girone B REGIONALE. Tre set in un ora e mezzo di gioco sono bastate per venire a capo di un
OLIMPIA POLIRI, che solo nel terzo periodo di gioco ha mostrato denti e unghie, portandosi avanti
nel punteggio. La PRIMA Q, presa per mano da una BENCINI determinata e con l'innesto di MAGNI
a riordinare la fase difensiva, riprende in mano la partita e chiude i conti sul 27 a 25. Vittoria
importante questa conseguita al PALAGOBETTI, mantenere morale e intenzioni alte sono
l'imperativo della nostra giovane formazione di serie D. Da segnalare il buon esordio in categoria di
una nostra giovane promettente, ALESSIA PEZZATINI classe 2001. Buone le prove di PALMIERI E
VINATTIERI. Ora testa e cuore per preparare la prossima gara che ci vedra impegnati con il
TAVARNELLE..altra partita da VERTICE....VAI PRIMAQ.
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Euroripoli "Rossa" - Salese Volle "Blu" 2-1
07-02-2016 09:14 - News Under 13 EuroRipoli "Rossa"

Dopo una gara molto sofferta arriva la terza vittoria delle ns bimbe.
Bravissime tutte! Partita iniziata con un bel gioco di squadra ma la gioia per la vittoria del primo set
ha lasciato il posto ad un secondo spento. Terzo set carico di tensione, punto perso/punto fatto ma
dopo il cambio campo e ritrovate concentrazione e forza sono riuscite a conquistare la vittoria della
partita contro la Sales Volley blu per 2 a 1.
Togheter Forever!
C.C.
		



Coppa: EuroRipoli - PVP 3-0
04-02-2016 10:29 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Primo set piacevole con la difesa di PVP molto presente che ci fa faticare tantissimo per trovare
punti, poi qualche errore di troppo in attacco rompe l'equilibrio del set, che ci vedeva sempre di
qualche break avanti, e porta avanti le pratesi che pero si fanno raggiungere e superare quando
sono ormai a un punto dal traguardo. Poi la cosa piu interessante degli altri due set e stato
l'abbassamento di tensione che ha fatto piombare il pallone in penombra per una buona mezz'ora;
le avversarie probabilmente non si sono riprese dalla doccia gelata di fine primo set e ci hanno
lasciato dilagare in tutti i fondamentali.
E
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Firenze Ovest - EuroRipoli 1-2
30-01-2016 20:49 - News Under 13 EuroRipoli "Rossa"

E brave le nostre bimbe che fino alla mezzanotte sono le capoliste del girone.
Continua l'onda positiva, vittoria per 2 a 1 contro il Firenze Ovest; gara iniziata con tanta
concentrazione, peccato per il terzo set.
Together forever!
C.C.
		



Play-Off Quarti: EuroRipoli - Valdarninsieme 3-1 / 1-3 #
15-13
25-01-2016 11:23 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

La prima parola che mi viene in mente e BRAVE...la seconda e PECCATO...
BRAVE entrambe le squadre che hanno dato vita ad un doppio confronto davvero ricco di emozioni,
spettacolo e bella pallavolo fatta di gesti tecnici, organizzazione tattica e carica agonistica,
PECCATO che una di queste due squadre abbia dovuto interrompere il cammino senza nemmeno
potersi affacciare, come ha dimostrato invece di meritare, alla ribalta regionale.
Andiamo con ordine partendo dalla gara di andata al Pallone nella quale una nostra partenza al
fulmicotone gela le ragazze di Valdarno: battiamo alla grande e ci entra davvero tutto, chiudiamo a
11! Nel secondo set arriva rabbiosa ala risposta delle avversarie che trovano una breccia nella
nostra ricezione e mettono a segno un break che ci costera il 16-25 finale. Terza frazione strepitosa
dove troviamo la chiave giusta per ritornare in vantaggio chiudendo addirittura a 10; piu equilibrato il
quarto set fino alla parte centrale, poi riusciamo a prender il largo e portare in porto la vittoria in gara
1 che ci pone in una posizione di leggero vantaggio!
Nella gara di ritorno quest'oggi in un gremito e assordante San Biagio abbiamo assistito ad un
match completamente diverso, le ragazze valdarnesi sono partite molto aggressive pronte a
ribaltare il risultato dell'andata e noi non ci siamo fatte cogliere impreparate: primo set
equilibratissimo e molto bello fino al 21-21 poi tre errori consecutivi nostri consegnano il parziale alle
avversarie. Seconda frazione invece completamente a nostro appannaggio, ritroviamo l'aggressivita
in battuta dell'andata e regaliamo pochissimo: guadagniamo il set che ci portera comunque al
golden set. Nel terzo parziale entrambe le squadre partono un po' meno spavalde, purtroppo noi
infiliamo in una serie di ingenuita ed errori che hanno fatto si che l'avversario approfittasse
chiudendo il parziale a suo vantaggio; la storia si ripete nel quarto dove Valdarninsieme chiude la
gara 3-1 capovolgendo il risultato dell'andata.
Inizia un'altra partita che dura 15 minuti circa, 28 punti alla fine nei quali nessuno vuole mollare,
nessuno ha paura di perdere, tutti vogliono vincere! Sono stati 28 punti emozionanti e con
un'andamento altalenante: si parte 2-0 noi, 4-2 loro, 6-6, cambiamo campo 8-7 noi, poi punto fino a
13-13, la palla resta in gioco per un tempo lunghissimo e indefinibile e finalmente dopo una quantita
di attacchi e contrattacchi tirati da entrambe le squadre cade nel campo avversario, e quando la
stessa sorte tocca al pallone successivo insieme all'urlo di gioia tiriamo un sospiro di sollievo, un
calo di adrenalina che porta alle lacrime.
Ultimo pensiero,ancora una volta, per l'avversario e per l'amica dall'altra parte della rete: so come ci
si sente dopo aver sfiorato l'impresa di ribaltare un risultato per poi perdere al golden set: fa rabbia,
ma non c'e rammarico di non averci provato fino in fondo, poi l'avversario, le situazioni, la sorte fa
pendere la bilancia dall'una o dall'altra parte ma si puo uscire dalla palestra davvero a testa alta.
Noi invece proseguiamo il cammino che ci portera ad incontrare Empoli per la semifinale della fase
provinciale e ci proietta ai concentramenti della fase regionale...insomma c'e ancora da fare, non
accontentiamoci!
E

Ps....mi inserisco per ringraziare tutti coloro che hanno seguito la nostra squadra a Figline e in
particolar modo le ragazze della 1&deg; Divisione che non perdono mai occasione di esemplificare
il concetto di "attaccamento alla maglia"!!!!
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Calenzano Volley - EuroRipoli 0-3
24-01-2016 23:51 - News Seconda Divisione Euroripoli

Almeno per questa volta i problemi di tour-over in chiave play-off sono stati condivisi con
l'avversario; attenti su entrambe le panchine a non turbare troppo certi equilibri ne esce comunque
una gara piacevole ma strana in cui noi non facciamo cose bellissime nel primo set ma,nonostante
tutto, dilaghiamo essendo piuttosto concreti a partire dalla battuta e poi soffriamo oltre misura nei
parziali successivi pur riuscendo comunque a spuntarla e a portare a casa tre punti che fanno
classifica e morale.
E
		



Astra Chiusure Lampo - Liberi e Forti 3-2
24-01-2016 23:43 - News Serie C

Le emozioni non sono mancate ieri sera al PalGobetti dove Astra e Liberi e Forti hanno "riscaldato"
l'ambiente dando vita ad un'incontro piacevole. La Liberi... seconda forza del campionato, con il suo
gioco lineare a messo a nudo i nostri difetti ma allo stesso tempo siamo riusciti, in qualche modo, a
esaltare i nostri pregi. Troppe volte sprechaimo in pochi minuti e in modo variegato i vanatggi che,
talvolta, faticosamente ci creiamo; come nel primo set e terzo set dove, in vantaggio per 16-11,
riusciamo a subire serie di Break che rimettono in gioco l'avversario lanciandolo verso la vittoria del
parziale. Questa volta, con un maggiore lavoro di squadra, siamo riusciti a venirne fuori ma resta
ancora da lavorare sopratutto sulla continuita di gioco. La pausa ci aiutera a sistemare queste
situazioni.... abbiamo tutto un girone di ritorno per dire ancora la nostra.

Tabellino Astra
Lanni 3, fioravanti 1, Starnotti 27, Mancini 15, Zerini 18, Mancini 11, Filippini 14, Accolla, Tuccio,
Bani, Ne Palagi Taddei
Tabellino Liberi e Forti
Collini 5, Santucci 22, Brogi 20, Martino 16, Fiesoli 5, Rubertelli 1
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Impruneta - EuroRipoli Kassel 0-3
24-01-2016 23:38 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Dalle facce delle ragazze di stamattina ci potevamo aspettare di tutto; invece sul campo
dell'Impruneta abbiamo assistito ad una gara piacevole tra due formazioni che hanno provato a
giocare la pallavolo. Ne e nato un'incontro che, a parte il risultato, e stato molto equilibrato e ben
giocato da entrambi le parti. Emozionante il terzo set finito 27-25 per noi, dopo vari ribataltamenti di
fronte. Complimenti a tutte.
MM
		



Prima Q - Cassero 3-0
24-01-2016 23:36 - News Serie D

La PRIMAQ ritorna alla vittoria nella partita che la vedeva opposta al CASSERO VOLLEY tra le
mura amiche del PALAGOBETTI. Nell'utima giornata del girone di andata la nostra di serie D centra
un risultato importante che la posiziona al terzo posto della classifica. La partita nascondeva delle
insidie.. La PRIMAQ: orfana tra l'altro di ALLEGRA BANDINI, veniva da una partita da dimenticare,
quella di sabato scorso con la SALES, che in settimana si era fatta sentire tra le nostre file. LA
PRIMAQ (25-10,25-18,25-12) ritorna concreta e non lascia spazio all'avversaria che non riesce a
sviluppare gioco e idee. La gara assume il profilo dell'assolo delle nostre che mostrano anche la
capacita di dare spettacolo. GALATA' giostra tutta la rosa delle giocatrici che nel terzo conclusivo
set dilagano chiudendo tra gli applausi, con un CASSERO impotente e ormai rassegnato. Bella gara
di tutte, ma da segnalare la bella partita di ALESSIA MAGNI che ha dato concretezza sia in fase di
attacco che in difesa, a lei la palma della migliore in campo. Ora la PRIMAQ, concluso il girone di
andata, puo guardare indietro e dentro di se con la consapevolezza di mezzi ed intenti. BUON
LAVORO PRIMAQ.
GD
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Cascine Volley Empoli - Euroripoli Rossa 0-3
24-01-2016 23:24 - News Under 13 EuroRipoli "Rossa"

Sveglia all'alba,freddo e lontananza non hanno scoraggiato le nostre 8 bambine ad affrontare la 2^
giornata di coppa.
In una palestra senza riscaldamento, impegno e amicizia sono stati premiati da una tanto attesa
vittoria conquistata per 3 a 0 contro le Cascine Volley Empoli.
Together 4ever....
Forza bambine!!
C.C.
		



Pallavolo Rignano - EuroRipoli   3-1
24-01-2016 21:35 - News Terza Divisione EuroRipoli

25/19   23/25   25/21   25/21
Torniamo da Rignano con una sconfitta, riuscendo a giocare una buona partita.
Siamo stati in gioco in tutti i set, non trovando pero i momenti giusti per fare il saltino che ci
porterebbe a vincere qualche set in piu.
Adesso cominceremo il girone di ritorno con l'obiettivo di fare meglio.
Piccoli passi ma sempre in avanti, cosi facendo ci toglieremo qualche soddisfazione in piu.
Alla prossima
GP
		



Volley Club Le Signe - Euroripoli 0-3
24-01-2016 21:31 - News Prima Divisione EuroRipoli

All'ultima partita dell' andata tutto e stato facile anche per il livello di gioco espresso dalla giovane
squadra di Signa. Un personale complimento alle ragazze, che nel girone di andata hanno
conquistato un secondo posto, a soli 3 punti dalla vetta, che permette il passaggio diretto alla serie
D. Entusiasmo, passione e soprattutto il divertimento non mancano, quindi forza e andiamo avanti
giocando il resto del campionato, partita dopo partita, che ci ha portato dove siamo. 
P R

		



Coppa: Sales - EuroRipoli 2-3
21-01-2016 12:24 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Al via la coppa con rooster rinnovato e si parte subito bene con la nostra squadra avanti 2-0; poi nel
terzo set con un punteggio relativamente tranquillo, complice un po di abbassamento di tensione e
l'avversario che aveva sistemato qualcosina, ci siamo andati a complicare la vita perdendo ai
vantaggi sia il terzo che il quarto set, ma mettendo le cose a posto nella quinta frazione.
Va bene cosi, questo campionato serve anche a cercare di superare le difficolta che incontriamo e
che spesso ci procuriamo da sole!
E
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Impruneta - Astra Chiusure Lampo 1-3
18-01-2016 14:44 - News Serie C

Ci siamo rialazati.... ora ricominciamo a camminare!!! La gara non era delle piu semplici sopratutto
dopo le quattro sconfitte consecutive; per Impruneta, squadra che combatte nella zona bassa della
classifica, eravamo sicuramente l'avversario piu abbordabile in questo momento. Dopo un primo
set, perso, in cui abbiamo visto tutti i fantasmi delle ultime gare siamo riusciti a rientrare in gara nel
secondo parziale condotto in vantaggio fin dall'inizio e vinto per 25-19. Piu avvincente e equilibrato il
terzo set, che dopo un'inizio equilibrato, subiamo un break che ci porta sotto per 21-17, ma ecco
che il doppio cambio Accola-Fioravanti ci consente di portarci sul 24-22 per poi aggiudicarsi il
parziale a 27.... sofferto ma anche in questo caso sempre in vantaggio il quarto set chiuso a 21.

Non siamo guariti... ci manca ancora continuita di gioco e di prestazioni, sia a livello individuale che
di squadra, alterniamo belle giocate a "cagate" madornali... ma siamo convinti che continuando con
questa qualita di allenamenti, troveremo sicuramente la soluzione e di conseguenza prestazioni
migliori.. ma per ora va bene cosi, aspettiamo sabato prossimo la Liberi e Forti.. seconda in
classifica per vedere a che punto siamo.

Tabellino ASTRA
Lanni 3, Fioravanti 5, Accolla 0, Starnotti 12, Mancini E. 11, Zerini 14, Mancini M. 6,Filippini
9,Tuccio, Bani, Ne Palagi, Taddei

Tabellino Impruneta
Rendo 11, Bartali 4, Mugnai 5, Bartolini 18, Mazzini 14, Palomba 14, Marchesi 3
		



gli sponsor

Astra

Credito Coopertativo di Pontassieve

Sterilgarda

Sterzing Vipiteno

http://http://www.astrasrl.it/
http://http://www.bccpontassieve.it/site/home.html
http://http://www.sterilgarda.it
http://http://www.latteria-vipiteno.it


EuroRipoli - Firenze Ovest 3-0
18-01-2016 14:38 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Cominciamo con una netta vittoria la seconda parte del campionato. Un 3-0 netto, frutto anche
dell'inesperienza del nostro avversario; comunque noi abbiamo fatto la nostra parte mostrando
sopratutto stabilita nelle occasioni di gioco piu semplice. Ora attendiamo nuove gare per vedere e
valutare a che punto siamo.... Lavorare, Lavorare, Lavorare...

MM
		



Sales - PrimaQ 3-1
18-01-2016 14:37 - News Serie D

Nella penultima giornata del girone di andata, in casa della SALES. La PRIMAQ di serie D
interrompe la striscia di risultati positivi e lascia preziosi punti e posizioni in classifica. In quattro set
con parziali di 23-25, 25-23, 25-23 e con il conclusivo 27-25 la gara premia una SALES che ha
creduto fino in fondo nel risultato pieno. Da parte nostra le cose, dopo un primo set conquistato sul
filo di lana, sono andate a corrente alterna. La PRIMAQ alternando momenti di confusione e
rabbiose reazioni, non ha saputo come in altre gare, riportare ritmi e organizzazioni su binari
conosciuti. La SALES invece ha giocato la sua partita, fatta di difesa ben organizzata e attacchi ai
quali, un nostro mal organizzato muro ha concesso davvero troppo. La PRIMAQ non e riuscita nei
finali di set a concretizzare in positivo anche il vantaggio acquisito. Nel quarto e conclusivo set la
sintesi, quando avanti di due punti e stata beffata 27-25 perdendo la possibilita di giocarsi tutto al
T.B. nel quale rimettere il risultato a favore. Ci sara da riflettere su motivazioni atteggiamenti e
obbiettivi.... da questo gruppo si aspettano risposte concrete visto il valore degli elementi che lo
compongono. Da capire in primis: che le gare da ora in avanti saranno da affrontare con minore
ansia per sviluppare quel gioco e quelle idee che fanno parte del nostro DNA. BUON LAVORO
PRIMAQ..

GD
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EuroRipoli - Pol.Sieci-Curiel 1-3
18-01-2016 10:37 - News Seconda Divisione Euroripoli

Gia la presenza di tre forti attaccanti per la categoria (ex EuroRipoli), su tutte l'amica Brunelli,
potrebbe bastare... se poi ci mettiamo il solito tourn-over in chiave play-off giovanile della domenica
e presto spiegato il risultato!
Partiamo bene vincendo il primo set dopo averlo gestito per tutta la sua durata pur avendo
permesso alle avversarie la rimonta quasi alla fine; poi la girandola di cambi toglie ritmo ai giocatori
ed equilibri in campo: proviamo a tenere testa alle ragazze delle Sieci che annusano la nostra
scarsa convinzione e ogni set che passa offriamo sempre meno resistenza.
Peccato perche, nonostante tutto, poteva essere l'ennesima occasione da sfruttare un po meglio!
E
		



Valdarnoinsieme - Astra Chiusure Lampo 3-0
14-01-2016 11:48 - News Serie C

Qualche giorno di riflessione per decidere bene cosa scrivere. Meritatamente arriva la quarta
sconfita di fila su un un campo non proprio agevole come quello di Matassino. Peccato perche,
dopo il buon lavoro nel periodo natalizio e il primo set molto equilibrato deciso sul finale... siamo
spariti dal campo bombardati dalle azioni dei nostri avversari. Una resa ingiustificata che non fa
onore. Da dove ripartire? ... molto umilmente da vincere un set dato che sono tre gare di fila che
perdiamo in modo netto.... vinto quel set proveremo a vincerne un'altro.... ma se pensiamo subito a
vincere la gara rischiamo un nuovo tonfo considerando che Impruneta, contro cui giochiamo sabato,
e affamata di punti, data la posizione in classifica, e noi siamo la preda migliore che gli potesse
capitare in questo momento. Il lavoro in palestra c'e e viene svolto anche bene... ora non resta che
trasportarlo sul campo liberando la mente ma sempre con molta umilta.

MM
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Olimpia Poliri - EuroRipoli 3-2
14-01-2016 11:41 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Abbiamo voluto aspettare fino all'ultimo per vedere se nella terza gara ci poteva essere l'aiuto
sportivo del Punto Sport... peccato il nuovo 3-2 dell'Olimpia ci condanna al secondo posto nel
concentramento, pur a pari punti, e fa accedere ai quarti l'Olimpia. Il rammarico e doppio perche piu
volte durante la gara di domenica, proprio contro la stessa Olimpia, avevamo avuto l'occasione per
chiudere il macht; queste occasioni un po per inesperienza, un po per pollaggine non le abbiamo
sfruttate e quindi un 3-1 per noi e diventato un 3-2 per l'avversario. Nulla toglie al percorso di
crescita e ai miglioramenti che le nostre ragazze hanno palesato durante tutto il campionato....
questo era il nostro obiettivo e possiamo dirlo con certezza..... complimenti lo abbiamo raggiunto;
ora proseguire per consolidare tale crescita... magari con qualche altro successo.
MM
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K3: EuroRipoli Bianca - Cascine Volley Empoli 3-0
14-01-2016 10:39 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Le nostre ragazze superano di slancio la seconda gara del concentramento e approdano ai quarti! 
L'avversario nascondeva comunque delle insidie che si sono subito manifestate nella prima meta
del primo set; ma una volta assestata la tattica su alcuni colpi che comunque gia ci aspettavamo,
supportati da un servizio che ha spinto quanto bastava e da una Pezzatini ispirata che ha concesso
qualche pallone in piu ai centrali che si sono fatti trovare pronti all'appuntamento, non abbiamo
avuto particolari problemi a portare la qualificazione in porto contro le volitive ragazze empolesi.
Appuntamento ora domenica al PalaPallone per la gara d'andata di un quarto affascinante e
complicato contro Valdarninsieme valevole per l'accesso alla fase regionale che, speriamo, ci veda
protagonisti di due belle gare dove non dovranno mancare attenzione e agonismo.
E
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Euroripoli - Pallavolo I'Giglio 3-1
11-01-2016 23:22 - News Prima Divisione EuroRipoli

Alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia conquistiamo 3 punti preziosi contro le
avversarie di Castelfiorentino sconfiggendole con il punteggio di 3-1 (25-23, 21-25, 25-15, 25-17 i
parziali).  La partita non molto entusiasmante, e stata caratterizzata da troppi errori in fase di 
ricezione e da vistosi quanto inspiegabili cali di concentrazione. Nuovo incontro casalingo sabato
prossimo contro la Sales nel quale ci auguriamo di vedere arrivare, oltre ai tre punti, anche il bel
gioco.
RB
		



EuroRipoli - Sales 3-0
11-01-2016 10:33 - News Seconda Divisione Euroripoli

La seconda divisione ritrova la vittoria nella prima gara del 2016 al termine di una partita bruttina
costellata di errori e giocata in maniera superficiale al limite dello svogliato da entrambe le parti!
Per quanto riguarda l'andamento dei set sono stati in equilibrio con strattoni di in cui una delle due
formazioni faceva peggio dell'altra permettendo cosi all'avversario di andare qualche punto avanti
per vedersi prontamente restituito il favore. Fortunatamente siamo sempre riusciti ad arrivare prima
dell'avversario al traguardo.
Entrambe le compagini giovanili sono in clima play-off di categoria e sia le formazioni scese in
campo sia l'attenzione dei giocatori ne sono state condizionate e anche questo ha influito sullo
scarso spettacolo offerto ma, almeno da parte nostra, non deve essere un alibi per sottovalutate e
non sfruttare le occasioni di gioco offerte sia per la crescita individuale che per mettersi in luce e far
vedere quello che sappiamo fare in gara!
E
		



Volley Bulletta - Prima Q 1-3
11-01-2016 09:46 - News Serie D

La PRIMA Q apre il 2016 con una vittoria sull'insidioso campo VOLLEY LA BULLETTA. La vittoriosa
partita disputata a CASTELNUOVO BERARDENGA consolida il secondo posto in classifica della
nostra formazione di sere D. E' stata una vittoria della squadra......... come sottilineava ANTONIO
GALATA' nei commenti del dopo gara. TUTTE le ragazze hano partecipato nel bene e nel male ad
un successo che caparbiamente, non mollando mai , alla fine di quattro emozionanti set vedeva le
FIORENTINE chiudere con il risultato pieno. Il VOLLEY LA BULLETTA si e dimostrata squadra
coriacea: certamente aiutata da gli errorri delle nostre soprattutto in battuta ha combattuto la sua
gara portando la conclusione dei set sempre sul filo di lana.(26-24,23-25,22-25,24-26). Per le nostre
una serata di SACRIFICIO e FATICA ma il risultato premia proprio atteggiamento.. su tutte una
ELISABETTA PALMIERI a dir poco "CHIRURGICA"
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EuroRipoli-Cascine Volley Empoli   3-0
11-01-2016 09:37 - News Terza Divisione EuroRipoli

25/9 25/18 25/15
Ripartiamo, un secco 3-0 ritroviamo la vittoria con una partita risultata alla fine abbastanza facile,
con ritmi blandi, (dovuto alle feste appena passate..???) comunque, con la percezione che la partita
sia stata sempre nelle nostre mani, eccetto all'inizio del 2^ set.
Iniziamo e subito ci facciamo sentire con il servizio dove creiamo problemi alla ricezione e di
conseguenza al contrattacco avversario, chiudiamo il 1^ set velocemente 25/9.
Nel 2^ set la nostra partenza sembra come le altre volte "assenti", iniziano errori da parte nostra, i
quali consentono alle avversarie di prendere 5/6 punti di vantaggio, pero questa volta con
tranquillita pareggiamo a meta set per poi chiudere 25/18.
Iniziamo il 3^ set con dei cambi, certi meccanismi non trovano subito i giusti equilibri, pero senza
perdere la calma e grazie anche agli errori avversari il set viene chiuso 25/15.
Considerazioni: la giornata negativa "forse" non toglie i nostri meriti, in primis il servizio che ha
messo in difficolta gli ospiti, dando a noi la tranquillita di difendere per poi contrattaccare al meglio.
Andiamo avanti con impegno e cercando di migliorarci.
GP
		



Torneo Befana alle Sieci - EuroRipoli Kassel
08-01-2016 15:02 - News Under 12 EuroRipoli "Kassel"

Anno nuovo e via ... subito gare. Le nostre giovani atlete hanno partecipato al Torneo della Befana
alle Sieci. Eravamo partiti con l'obiettivo di non arrivare ultimi e con il 6 posto possiamo dire che
l'obiettivo minimino e stato raggiunto ma sopratutto abbiamo evidenziato dei miglioramenti a livello
di gioco e combattivita... ora non ci resta che proseguire nel lavoro per vedere cosa ci riserva la
seconda fase del campionato.

MM
		



Paly-Off K4 EuroRipoli - Punto Sport 3-0
08-01-2016 14:55 - News Under 15 EuroRipoli "Bianca"

Non finisce di stupirci la nostra Under 15 che, dopo la qualificazione alle fasi finali di Play Off del
Campionato, piazza un bel successo nella prima gara del concentramento contro il Punto Sport...
un 3-0 che non ammette discussioni. La gara ha vissuto di un certo equilibrio fino alla fase centrale
dei set ma poi siamo riusciti ad allungare nelle fasi finali dei set. Un pochino piu combattuto il terzo
set che nonostante i 5 punti di vantaggio ci ha visto subire una rimenta per poi chiudere il parziale ai
vantagggi. Ora ci aspetta la gara con l'Olimpia che potrebbe consentirci l'accesso nelle prime 8.
Forza ragazze vediamo dove possiamo arrivare...
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Play-Off K1 - I´Giglio - EuroRipoli Bianca 0-3
08-01-2016 10:28 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Fatto il primo passo, superato il primo scoglio! 
Perche andare a giocare a Castelfiorentino gara secca comunque non ci faceva sentire
tranquillissimi... ma riusciamo a battere con ottima continuita mettendo in difficolta la ricezione
avversaria e troviamo percentuali stratosferiche in attacco che ci fanno sentire comunque sempre il
bandolo della gara in mano.
Partiamo un po contratte nel primo set e dopo una fase iniziale punto punto troviamo una serie di
break che ci portano a chiudere agilmente 13-25.
Il secondo parziale risulta piu equilibrato e le due compagini si trovano sempre quando, avanti l'una
di un paio di lunghezze, quando l'altra; fortunatamente sopra il 20 siamo noi ad essere davanti e
chiudiamo sul filo di lana 23-25.
Inizio shock della terza frazione dove viene chiamato il primo time-out sul 6-0, riusciamo a ritrovare
la concentrazione e rosicchiare punti su punti fino a raggiungere la parita intorno alla fase centrale
del set per poi andar via dal 16 in poi e chiudere 21-25.
Fatto il primo passo ce ne restano da fare, speriamo, molti altri a cominciare dal secondo mercoledi
prossimo in casa con Cascine che decretera o meno il nostro ingresso ai quarti di finale!
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