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L'augurio di Carla
29-06-2014 09:25 - News Prima Divisione EuroRipoli "Senior"

"Mi unisco ai ringraziamenti di Laura, anche io vorrei dire grazie a tutti gli allenatori, sostenitori e
soprattutto alle ragazze che in questa stagione hanno provato a difendere con le "unghie e i denti"
la prima divisione che si erano conquistate sul campo due anni fà.... e visto che hanno ancora voglia
di continuare mi auguro che la prossima stagione sia quella del rilancio...., se tutto va bene oltre al
portaborracce è presente anche il segnapunti....GRAZIE A TUTTI E  ALLE RAGAZZE

Carla"
		



In bocca al Lupo .....Alice
24-06-2014 11:14 - News Generiche

Tutto l'Euroripoli augura ad Ailice Dini ...un buon trofeo delle Regioni
		



L'AMARO IN BOCCA ...
22-06-2014 13:18 - News Prima Divisione EuroRipoli "Senior"

Dopo la partita del 26 maggio 2014 (purtroppo persa..) e la conseguente retrocessione, e pensando
al lungo percorso (14 anni e due figlie!) condiviso con questa società (e intendo Euro Ripoli!) mi
sento di fare dei ringraziamenti:

Ringrazio le ragazze per l'impegno e l'entusiasmo che dimostrano e spero che continuino a
divertirsi godendosi le vittorie e superando con serenità le sconfitte.

Ringrazio i supporters (famiglie e dirigenti) che seguono le squadre e le appoggiano con "calore"
incondizionato.

Ringrazio la società che dà spazio anche a chi non è alto due metri e salta come un canguro ma ha
voglia di giocare e divertirsi.

Ringrazio gli allenatori (posso dire di conoscerli proprio tutti!) che si prodigano con passione per far
sì che ciascuna atleta riesca a dare il meglio di sé: grande scuola di vita!

Concludo affermando che è bello vincere ma è bello anche rialzarsi dopo una sconfitta con la voglia
di andare avanti, quindi spero che questa avventura continui........la portaborracce c'è!

Laura
		



UNDER 12... UN'ANNATA STRAORDINARIA ....
22-06-2014 13:16 - News Redazione

    Si conclude la stagione sportiva 2013-2014 per le nostre piccole atlete classe 2002 che dal 5
ottobre al 12 giugno si sono cimentate in questo lunghissimo ed emozionante campionato...
per un totale di ben 66 gare giocate 2 tornei e parecchie amichevoli ... ma ricordiamoci soprattutto
da dove siamo partiti!!
    Era il 2 settembre quando è cominciata la nostra avventura e di certo non ci si sarebbe mai
immaginato di arrivare ai quarti di finale  ( Rossa ) o addirittura alla finale ( Bianca ). Chi ci ha potuto
seguire ne ha viste e sentite di tutti i colori ... dal provare a sentire se il rivestimento della rete fosse
morbido tirandoci una testata e il bello è che dentro c'è un bastone di ferro, oppure dal liberare la
cucitura della maglietta che si era incastrata nell'apparecchio perché nell'attesa si ciuccia la
maglietta, o nel vedere decapitato Ciccio bello, oppure alla prima gara di campionato sentirsi dire "
ma Simo il 3° set non si gioca?? è solo una questione di fortuna?? ... io volevo giocare!! " oppure "
mamma mia Simo quanto sei precisa ... 81 metri quadrati di campo precisi precisi..." questi alcuni
dei nostri momenti passati insieme ma chi li ha vissuti tutti ne ha sentite davvero parecchie " siamo
dispari noi facciamo una coppia di 3 !! "
    E certo non sono mancati nemmeno i momenti difficili e gli infortuni. Il loro è stato un percorso
difficile soprattutto dovergli far capire di essere un'unica squadra composta da ben 30 atlete e 3
allenatrici solo divisa sulla carta e penso questo ci siamo riuscite... almeno un pochino. Vedere le
bambine con le loro famiglie guardare reciprocamente partite, farsi il tifo, allenarsi insieme e gioire
per una bella vittoria oppure abbracciarsi e confortarsi per una sconfitta sia la mia soddisfazione più
grande.
    Ringrazio tutte le atlete per il loro impegno e dedizione, ringrazio le famiglie per il supporto,
ringrazio chi ha dovuto svolgere un "ruolo" ( arbitro, segnapunti, addetto all'arbitro, dirigente e
portaborracce ) spesso non potendo godersi la gara fino in fondo.
    Un in bocca al lupo a tutti per la stagione futura.
Simona
		



...il momento dei saluti...
16-06-2014 21:44 - News Serie B2

Il momento dei saluti è sempre difficile ma una è anche una buona occasione per un abbraccio
caloroso e un sorriso, prima dei canonici e doverosi ringraziamenti voglio esprimere la personale
soddisfazione di un anno che per il sottoscritto doveva essere di transizione "meno impegnativo" ed
invece con grande orgoglio e soddisfazione a causa di eventi imprevedibili mi sono ritrovato
coinvolto nello staff della B2 con l'arduo compito di ottimizzare al massimo le risorse della prima
squadra di uno dei più importanti progetti del volley femminile della provincia fiorentina, prima
squadra allenata insieme all'Amica e collega Ilaria Ranieri. 
L'emozione e l'imbarazzo delle prime gare hanno lasciato presto il passo alla voglia di valorizzare al
massimo il lavoro di uno staff completato dal preparatore Ilaria Bencini. 

Un grazie sincero a Ila, Bea, Bencia, Marti, Emma, Caro, Ali, Ade, Alpha, Eli, Zero, Cami ed Ari per
aver dimostrato con impegno, fiducia e rispetto di apprezzare il lavoro e gli sforzi che insieme
abbiamo fatto in questi mesi per ottenere il massimo da ognuna. Un grazie speciale a Massimo
sempre presente e sempre disponibile con tutti. 

Grazie al coach Ilaria Ranieri che, nel difficile ruolo di allenatore giocatore, anche "col mare mosso"
ha saputo portare la nave in porto con capacità ed autorevolezza.

Un caloroso e sincero in bocca al lupo a tutte le atlete dell'Euroripoli ai loro allenatori ed ai dirigenti
per sempre maggiori soddisfazioni e successi. 

Le strade che oggi ci dividono domani si ricongiungeranno così come si separano ora... con un
Sorriso sincero e pieno.

 Luca Mercatali

Don't go that way
I'll wait for you
And I'm tired of all your friends
Listening at your door
And I want what's better for you
So long, my friend and adversary
Oh, but I'll wait for you
...
Under Covers of Darkness (The Strokes)
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Finale Coppa FI/PO U14: Battute al rush finale
11-06-2014 22:22 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Pontemediceo si aggiudica la coppa Firenze Prato.
Finisce con la sconfitta al golden set una stagione davvero importante per le ragazze dell'U14
bianca. Grande equilibrio tra le due formazioni: entrambe le gare di finale si concludono con un 3 a
2 per i padroni di casa. Peccato, abbiamo avuto occasione di chiudere la questione portandoci sul
2/0 con sicurezza e approfittando della difficoltà iniziale degli avversari, ma nonostante un terzo set in
cui sembravamo dominare pur mantenendo a galla il Pontemediceo con qualche errore di troppo,
non siamo state abbastanza ciniche per andare fino in fondo. E questo purtroppo nella pallavolo si
paga quasi sempre, e noi abbiamo pagato. 
Le ragazze del Pontemediceo crescono, la nostra battuta non è più così incisiva, il che permette
all'avversario di sfruttare molto di più i centrali che non riusciamo in alcun modo ad arginare. Il resto
la fanno un clima davvero ostile a livello di pubblico sia loro che nostro, ed un paio di decisioni
arbitrali che preferisco non commentare. Fioccano cartellini per la nostra panchina, e questa
tensione non siamo riuscite a gestirla.
Ma non è nostra abitudine trovare alibi e le ragazze del Pontemediceo hanno dimostrato di meritare
la vittoria, e nel tie break e nel golden set hanno avuto più fame di noi. Brave ragazze, brave tutte!

E ora noi, brave bimbe, tantissimo su cui lavorare ma tanti spunti positivi.
Brava Margherita, perchè con umiltà hai saputo rientrare in partita dopo un inizio tremendo, e fare la
differenza, e questo lo fanno solo i grandi giocatori.
Brava Cecca, perchè con i tuoi muri hai rimesso in piedi più di un set.
Brava Linda, perchè hai provato a fare quello che ti abbiamo chiesto, e per noi è importante.
Brava Dana, perchè dopo un'operazione è difficile rientrare, e la tua voglia è coinvolgente.
Brava Viola, perchè non è facile dalla panchina sostituire il miglior battitore ed esserne all'altezza.
Brava Sara, per la tua dedizione a questo sport meraviglioso e per le tue morandate che ci hanno
regalato il quinto set all'andata.
Brava Ire, perchè con disponibilità ed entusiasmo ti sei adattata al nuovo ruolo, e pure bene.
Brava Foca, perchè ti fai trovare sempre pronta, e giochi con cuore.
Brava Elisa, il nostro atleta che non si risparmia mai.
Brava Alessia, perchè hai giocato con coraggio fino alla fine.
E brava Elena perchè sei una testona tremenda ma anche un gran capitano che si prende la
squadra sulle spalle.

Grazie a Matteo Leo ed Ernesto per tutto, per tutto davvero.
Irene

		



Coppa U16: La storia si ripete!
04-06-2014 00:37 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

A qualche mese di distanza si ripete lo stesso andamento del campionato: prima, nel
concentramento, siamo opposte nuovamente purtroppo alle nostre sorelle della "Rossa" e ne
determiniamo l'uscita dalla competizione per incontrare nei quarti, nuovamente Pontemediceo come
era successo in campionato. La storia si ripete: Pontemediceo determina la nostra esclusione dalla
coppa e dopo una gara fiacca, disattenta e molto superficiale al pallone andiamo a Pelago e gliela
facciamo sudare. Capitoliamo 3-2 mettendo in mostra, a tratti, delle buone cose e sicuramente
usciamo dal campo sconfitti ma a testa alta.
In bocca al lupo a tutte le ragazze "uscenti" per la nova avventura 2014-2015...chi resta dovrà darsi
da fare per fare meglio di quest'anno insieme ai 2000 che, comunque, si sono rese molto utili in
queste fasi finali di coppa.
		



Feel good Inc. - U16 Rossa 2013-2014
01-06-2014 00:19 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Non ho intenzione di fare retorica, sarebbero sufficienti i soliti ringraziamenti e saluti di fine anno,
ma per chi è stato vicino alla U16 Rossa di quest'anno sa che sarebbero banali ed ingrati verso un
gruppo che dal primo all'ultimo giorno si è trovato difronte a difficoltà e sfide che avrebbero potuto
trasformare un anno di sport in qualcosa di faticoso e fastidioso.

Quando il 28 settembre si sono conclusi gli "arrivi" ed il gruppo è arrivato a 15 elementi c'eravamo
tanti "gruppetti" provenienti da 3 squadre diverse ed in quel momento dissi provocatoriamente che
se qualcuno si sentiva come una scopa dimenticata nel ripostiglio aveva sbagliato il posto dove
presentarsi visto che per me (e quindi per tutte loro) l'obiettivo sarebbe stato dimostrare che col
sacrificio l'impegno e disponibilità reciproca avremmo guadagnato il rispetto di chi secondo noi in
quel momento non aveva fiducia in noi. Mi guardarono tutte con lo sguardo tipo "si vabbè
Luca.....belle parole ma ....." (e qualcuno non lo pensò e basta...).

Tre giorni dopo cominciava il campionato ed in realtà ero molto preoccupato perché senza mai aver
messo in campo la squadra avevo il timore di andare incontro ad un brutto risveglio ed invece
fortunatamente abbiamo cominciato col piede giusto e così abbiamo continuato raggiungendo il
concentramento al Provinciale e, vincendo il nostro girone, il concentramento alla Coppa, in tutto
questo il diavolo c'ha messo lo zampino mettendoci difronte le nostre compagne della Bianca.

Alla fine dell'ultima partita dell'anno (che non poteva essere che contro la U16 Bianca) mi ha
emozionato vedere le lacrime di chi è triste non per la sconfitta ma per la consapevolezza che
caduta quell'ultima palla a terra, in quel momento, si è resa conto che è finito qualcosa di bello che
solo qualche mese prima non c'era ma che lascia per sempre... Amicizia coesione e rispetto
reciproco.

Ringrazio Giulia, Elisa, Giovanna, Francesca, Sofia, Chiara, Giada, Angela, Jana, Giulia, Veronica,
Serena, Costanza, Olivia e Valentina per avermi sopportato e reso orgoglioso di un gruppo che
senza aver vinto niente si è guadagnato rispetto di compagne ed avversarie.

Ringrazio Paolo Bigi dirigente insostituibile (anche perché il solo) sempre presente ad allenamenti e
partite addetto suo malgrado a calmare il sottoscritto (quindi spesso) con parole semplici ma
sempre efficaci.

Ringrazio i nostri segnapunti Remollino, Casi e Guiducci sempre composti e puntuali.

Ringrazio soprattutto tutti genitori della ragazze per la presenza silenziosa ed educata con cui
hanno saputo accompagnare le figlie in questo anno sportivo, accettando tutte mie scelte,
soprattutto quelle sbagliate.

Un pensiero speciale va a Nello Ibresi il nostro Primo tifoso, presente anche in molte trasferte, che
ha sempre saputo regalare una pacca sulla spalla ed un sorriso soprattutto nelle gare andate male
un vero esempio per tutti noi dell'amore disinteressato che si può provare per questo sport.

Feel Good (Inc.) !!!
Luca Mercatali

------------------
E in quell'ebbrezza di fragranza vera 
ho ben capito che un sorriso può fare molto. 



....se il mondo lo sapesse 

....se il mondo ne scoppiasse 

....in un sorriso rinascere
------------------
		



SALVEZZA....CHE BELLEZZA!!!
22-05-2014 00:46 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Chiudiamo il campionato di seconda divisione con una salvezza al play-out al primo turno ribaltando
il risultato maturato sabato a San Casciano a seguito di una partita indecorosa. Oggi in quel del
pallone restituiamo alle azzurrine il 3-0 inflittoci all'andata giocando la gara come si era preparata e
forse anche di più: il primo set è equilbrato ma teniamo sempre il bandolo del gioco e del punteggio.
Si chiude con un parziale alto ma la vittoria del set ci dà coraggio tanto che i due successivi sono una
vera e propria marcia trionfale. Si arriva così al golden set in cui abbiamo sempre un paio di punti di
vantaggio; l'avversario non ci sta e ci riacchiappa sul 13-13...ci aggiudichiamo il punto successivo e
la tensione si scioglie quando la Bea infila a punto l'ennesimo primo tempo.

		



EuroRipoli - Liberi e Forti 2-3
11-05-2014 19:19 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Concludiamo la regolar season in piena bagarre play out non prima però di aver fatto sudare ai
campioni del girone la loro ultima vittoria. Gli spettatori assistono ad una gara avvincente e dai
buoni contenuti tecnici... peccato che come sempre pecchiamo di continuità. Ora via agli scontri
diretti per la salvezza!
		



Montesport - Astra Chiusure Lampo 1-3
04-05-2014 16:39 - News Serie B2

Partita di routine in questa penultima giornata di campionato.
Ormai la classifica e definita, per play off e retrocessioni, Montesport e Astra sono ormai fuori dei
giochi, in salvezza.
Vediamo in gioco due squadre quasi allo stesso livello, con allenatori che si inventano formazioni
per dare spazio a tutte le atlete.
Errori da entrambe le formazioni, chi sbaglia meno nei momenti determinanti vince. E cosi e stato.
Primo set piuttosto spento per Astra con errori evidenti, le nostre ragazze sono poco reattive,
Montesport non sbaglia e passa 12-7, poi l'Astra comincia a reagire, 18 16 doppio cambio ma poi si
perde a 25 20.
Nel secondo set inizio equilibrato 8-8, Montesport avanza, infine l'Astra riprende e chiude a 23.
Nel terzo set l'Astra parte bene 8 2, con una serie di errori per entrambe le formazioni si va avanti
punto su punto ma sul finale l'Astra si impone e chiude a 23.
Un quarto set ancora equilibrato che viene deciso sul finale a favore dell'Astra.
Si conclude a fovore dell'Astra questa partita poco avvincente, ma che consolida la nostra posizione
in classifica al sesto posto.
RISULTATO 1-3 (25-22, 23-25, 22-25, 21-25)
Poggi 9, Mancini E. 3, Sacchetti 24, Bencini 6, Filippini 1, Lanni 1, Storni 7, Ranieri 3, Mancini M. 4,
Zerini 7, Baldini, ne Tendi e Alphandery.
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Scuola Di Pallavolo Le Signe - Euroripoli Blu 0-3
04-05-2014 16:29 - News Under 14 EuroRipoli "Blu"

Altra vittoria per le ragazze dell'U14 Blu in casa delle Signe.
Inizio del primo set con qualche difficolta delle nostre ragazze che vanno sotto 5-1 poi una serie di
battute portano il punteggio sul 5-10, nonostante un paio di muri delle avversarie le nostre non
perdono mai il controllo e terminano il set 17-25.
Nel secondo set il mister opera alcuni cambi nel sestetto, stavolta sono le nostre ad andare avanti
+4 +7 +10 e solo sul 11-21 c'e una reazione delle avversarie comunque il set termina 18-25.
Anche nel terzo set il mister cambia ma non cambia il trend della partita 3-7, 7-14, 11-18, solo
qualche errore di troppo tiene in partita le avversarie che riescono a portarsi sul 19-21, qualche
richiamo a piu attenzione da parte del mister ed il set termina 21-25.
Che dire, difficile trovar parole molto serie posso solo raccontare ....
Come non guardare i volti tesi e preoccupati delle ragazze all'inizio della partita, la partenza e subito
-4, la serie vincente di battute, i volti si distendono, riprendono colore prendono forma i sorrisi,
continuano a fare punti, fanno sembrare tutto semplice fino a quando, scherzando e ridendo
portano a casa altri 3 punti importanti per la classifica. Finisce festeggiando in allegria con il
pubblico, un altro capitolo della storia di queste splendide ragazze Brave !!!
D.G.

		



EuroRipoli-Sales 3-1
27-04-2014 22:45 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Nonostante il modulo di gioco improvvisato, improbabile e fin troppo giovanile (due palleggiatri
schierati al centro senza centrali) vinciamo una gara fatta di attenzione, pazienza, entusiasmo e
buona gestione dell'attacco-difesa contro una Sales che, va detto, era orfana del palleggiatore
titolare ma che sabato avrebbe dovuto fare molto di più di quello che ha fatto per soffiarci una parte
della posta in palio.
		



Astra Chiusure Lampo - Dilucca N8lini 1-3
27-04-2014 15:30 - News Serie B2

Era difficile riscattare la sconfitta dell'andata contro il Nottolini e così è stato.
Il primo set viene combattuto punto su punto, Astra mostra i denti con validi muri, mentre il Nottolini
si distingue sulla difesa.
Con una serie di battute sbagliate da parte delle ragazze di Lucca, l'Astra riesce a chiudere a 25-19.
Nel secondo set il Nottolini aumenta la potenza di attacco, ed ancora l'Astra pecca in difesa.
Ma poi diventa aggressiva e il punteggio torna sul pari. Punto punto fine alla fine del set ma poi
crolliamo sul finale perdendo 23-25.
Il terzo set parte subito male, buoni i muri dell'Astra che però il Capannori sfrutta col mani fuori.
Rimaniamo quasi pari, ma sul finale Nottolini migliora sull'attacco e chiude nuovamente 23-25.
Nel quarto set non c'è gara per l'Astra, le ragazze di Capannori alzano il muro diventando più
aggressive e nel contempo l'Astra sbaglia sui muri.
Allenatrice Ranieri, che nelle ultime partite si riserva il ruolo di solo allenatore, prova diversi cambi
che però non risolvono la situazione.
Purtroppo l'Astra non gioca bene e il Nottolini chiude set e partita meritandosi la vittoria.
Complimenti al Nottolini che conquista matematicamente l'accesso ai play off.
 
tabelllino: Bencini 4, Mancini E.13, Poggi 16, Alphandery 6, Filippini 6, Mancini M., Lanni 2,
Sacchetti 13, Baldini, Zerini, ne Tendi, Ranieri, Storni. 

risultato 1-3 25-19 23-25 23-25 21-25
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Ariete PVP - Euroripoli U14 Blu  0-3
23-04-2014 08:36 - News Under 14 EuroRipoli "Blu"

Il commento suggerito da un tifoso riassume l'andamento del match
"L'ariete di Prato non sfonda con l'Euroripoli" 
Le ragazze dell'U14 blu si impongono anche a Prato con una Partita dalla P maiuscola nello scontro
tra seconda e terza del girone.
Primo set con partenza in equilibrio, pochi sbagli da entrambe le parti poi dal 9-9 le nostre prendono
in mano il gioco, mettono sempre più palloni a terra in attacco e ne salvano in difesa, a niente
servono i time out 9-13, 15-23 il set termina 16-25.
Il secondo set prende subito la piega del primo si va subito a +3 primo time out 3-8 si prosegue con
battute ed attacchi vincenti fino ad un secondo time out 6-14, le ragazze di Prato tentano di
rimettere in carreggiata il set  portandosi sul 12-16 per continuare fino a 19-21, stavolta è mister
Galatà a richiamare le nostre a più attenzione ed infatti il set termina 20-25.
Terzo set, alcuni cambi, le due squadre vanno dello stesso passo fino al 8-9 ed ecco di nuovo
andare a segno vari attacchi e battute, sommati ad una bella difesa si arriva al 12-18, le Pratesi ci
provano a mettere in difficoltà le nostre fino al 19-21 poi un paio di battute punto due attacchi vincenti
fino fanno terminare la partita 19-25.
Possono partire i cori con i tifosi per salutare la vittoria.
Partita difficile ma ben giocata dalle nostre ragazze, difesa solida e buona organizzazione del gioco
offensivo. Tutte hanno dato il loro contributo per portare a casa questi 3 punti che ci portano più
vicini alla testa della classifica con una partita in meno. Brave Brave Brave !!
D.G.

		



Euroripoli U14 Blu - Impruneta Pallavolo  3-1
15-04-2014 08:31 - News Under 14 EuroRipoli "Blu"

Dopo la vittoria di domenica scorsa con il Calenzano, inizierei l'articolo così "Nel cielo Rosso/Blu
nascono le stelle ... di tutto il firmamento sempre le più belle...".
Oggi,le "rondinelle" dell'U14 Blu portano a casa un'altra vittoria contro l'Impruneta.
Il primo set ci vede prendere subito un buon vantaggio grazie ad una serie di battute ed attacchi
vincenti 12-4, le avversarie si scuotono (qualche errore di troppo della nostra difesa) riescono a
riportasi a -3  16-13, time out chiesto dal mister e set riportato in carreggiata, si procede senza
sussulti, finisce 25-20.
Il secondo set ci vede costantemente sotto 1-5  6-10 le ragazze dell'Impruneta sbagliano poco sia in
difesa che in attacco fino al 10-17, un time out, un cambio, il supporto del pubblico che incita le
ragazze e dal -7 si arriva al pari 23-23 per finire sul 25-23.
Dopo un set così sembra fatta ma nel terzo set le avversarie prendono in mano il gioco, a nulla
servono cambi e time out, sembra un'altra partita 12-25.
Il mister parla con le ragazze, queste rientrano con il piglio giusto, dal pari iniziale 4-4 ad un +5 poi
+8  si arriva sul 16-7 solo a quel punto un calo 16-13, come nel primo set time out e cambio, le
ragazze lasciano per strada solo 2 punti,il set termina 25-15.
Partita non facile, c'è voluto impegno e voglia di vincere per portare a casa il risultato. Come
sempre al termine cori e saluto al pubblico "volano ... le rondini nel cielo ... sempre ... più in alto
voleran " Brave!!
D.G.

		



Mens Sana Siena - Prima Q  3-2
14-04-2014 15:50 - News Serie D

Dopo la settimana travagliata, per le questioni 18, affrontiamo queste ultime quattro gare che
possono consentirci di evitare i play out per la retrocessione... quattro battaglie. Il primo set ci ha
visto decisamente in difficoltà.. avversario determinato noi spaesati.. perso velocemente. Comincia
una nuova gara e punto punto riusciamo a chiaririci le priorità, essere più efficaci in battuta e più
determinati in difesa.. ci aggiudichiamo il parziale per 25-20. Terzo set come il secondo.. avanti 8-6
poi 16-14 subiamo due piccoli break che ci portano sul 19-21 e poi perdiamo 25-21. Quarto set
punto punto fino al 20-21 dove un'ottima serie in battuta di Magni ci consente di vincere a 21. Finale
cambiamo campo 8-7 12-12 poi, onestamente, tre cavolate consegnano la vittoria all'avversario.
Che dire in un campo dove ci hanno lasciato le penne avversari più quotati di noi.. è un buon punto
anche se ... due sarebbero stati meglio... Buona prova di Taddei e Brunelli.. Franza strepitosa...
Buona Pasqua
		



gli sponsor

Audibel

Astra

Prima Q

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


.... La verità...
14-04-2014 15:35 - News Under 18 EuroRipoli

Voci , chiaccare.. illazioni...sulla questione Under 18. Ecco cosa è successo.. ecco cosa ho deciso
per la questione Under 18. Dopo la finale del campionato Provinciale abbiamo cominciato a pagare
la "stagione" che dopo le defezioni inziali (Poggi e Vinattieri) e quelle durante ( Giappichini
infortunio), e diventata più dura e faticosa. La netta sconfitta con Livorno, che ha pregiudicato la
possibilità di accedere ad un girone più abbordabile, è stato un'ulteriore segnale dato che a una
situazione a livello fisico già critica (si è aggiunto l'infortunio di Palmieri) si sono aggiunte le "famose
gite" quelle a cui non si ha il coraggio di rinunciare.. La successiva sconfitta con Pontemediceo ha
quasi definitivamente pregiudicato il proseguo del cammino costringendomi, come allenatore, a fare
una scelta ... risparmiare energie fisiche e nervose per perseguire un'obiettivo altrettanto importante
come la salvezza diretta in serie D e far proseguire l'Under 18 alle giocatrici più giovani... a questo
punto alcune atlete hanno deciso di chiudere il loro rapporto con la squadra e ci hanno lasciato...
Commentare per me sarebbe facile e retorico ma preferisco pensare a quelle che, forse non
capendo o non condividendo la scelta fatta, si sono comportate da atlete e sono rimaste per cercare
di "vincere una salvezza". A queste va tutto il mio personale rispetto e gratitudine a prescindere del
risultato sul campo. Matteo Morettini
		



Astra Chiusure Lampo - V. Farmacqua Riororto 3-1
06-04-2014 19:57 - News Serie B2

Le ragazze Fiorentine attendevano con ansia la squadra di RIOTORTO per riscattare il 3-1
dell'andata.
Dalle prime fasi del gioco si evidenzia subito un grande nervosismo in campo tra le due squadre.
Il primo set parte al rallentatore, punto su punto per le due squadre, l'Astra ha un attacco migliore
ma non si riesce a staccare, facciamo errori ingenui ma con un paio di azioni indovinate sul finale si
chiude per l'Astra a 25-22.
Nel secondo set partiamo male, il Riotorto prende il sopravvento. facciamo troppi errori e pochi
attacchi, l'avversario batte più forte e ci mette in difficoltà, pecchiamo in ricezione e difesa perdendo il
set a 18-25.
Nel terzo set ancora errori da parte di entrambe le formazioni, in alcuni momenti sono più i punti
persi che quelli vinti, i nostri muri sono poco efficaci. Sul finale del set riusciamo a chiudere, con
convinzione, a 25-23.
Nel quarto partiamo più decisi, e grazie ad una serie di servizi azzeccati, ed anche grazie ad un
Riotorto in affanno, riusciamo a prevalere. Le nostre avversarie perdono di lucidità, e ne approfittiamo
per chiudere a 25-13.
Ottime le prestazioni in campo del palleggiatore Lanni e del giovane libero Tendi. 
 
Risultato 3-1 (25-22, 18-25, 25-23, 25-13)

tabelllino: Bencini 5, Mancini E.13, Poggi 22, Alphandery 11, Filippini 3, Mancini M. 4, Lanni 1,
Baldini Tendi, ne Ranieri, Storni, Zerini e Sacchetti.
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Pediatrica Casciavola - Astra Chiusure Lampo 2-3
01-04-2014 10:24 - News Allenamenti

La trasferta di domenica delle ragazze dell'Astra è sul campo di Cascaivola. Le avversarie tentano il
colpaccio per risalire la classifica ed evitare le retrocessione.
Nel primo set partiamo male, i nostri muri sono poco efficaci, ma fortunatamente loro fanno vari
errori.
Come palleggiatore parte inizialmente Lanni che viene sostitituita nella seconda parte da Ranieri.
Casciavola esordisce con molti pallonetti, noi abbiamo l'attacco migliore, ma dopo una serie di
errori, perdiamo il set a 23.
Nel secondo set Storni entra su Filippini, la nostra difesa non convince, e neppure i muri. Anche il
Casciavola è debole sulla difesa grazie ad una serie di attacchi consecutivi di Poggi.
L' allenatrice Ranieri tenta l'affondo con Sacchetti ma non basta a colmare una serie di nostri errori
e subiamo anche il secondo set.
Nel terzo set siamo ancora poco convinti in ricezione e difesa, ma miglioriamo a muro. Nella
seconda parte il Casciavola approffitta di alcune rotazioni favorevoli e si riprende, nel finale, la
nostra determinazione, ci fa vincere il terzo set a 21-25. Il quarto set inizia con errori da entrambe le
parti, ma poi diventiamo più determinati e convinti e lo chiudiamo a 21-25.
Nel tie-break il Casciavole reagisce e si fa più aggressivo, ma il nostro attacco è più forte e anche
questo lo chiudiamo a 11-15. 

Risultato 2-3 (25-23, 25-22, 21-25, 21-25, 11-15)

Tabellino: Alphandery 12, Mancini E. 16, Bencini 6, Filippini 6, Lanni, Poggi 20, Ranieri 2, Sacchetti
5, Storni 1, Baldini, n.e. Mancini M., Zerini, Tendi.
		



S.M. Pignone - EuroRipoli 3-1
30-03-2014 21:22 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Cronaca ancora, purtroppo, di una sconfitta! Peccato perché non tutti i nostri attaccanti si sono
ripresi dal momento "NO" che stanno attraversando e la sola Dini ha avuto un sussulto giocando
con buona personalità e ottima efficienza; peccato perché la partita si era messa male, malissimo:
sotto 2-0 senza trovare il bandolo del gioco avversario, poi siamo riuscite ad adattarci (sia
all'avversario che alla palestra)e abbiamo strappato un set e combattuto molto il quarto in cui siamo
comunque uscite sconfitte a causa delle solite ingenuità che ci costano punti pesanti...ANDIAMO
AVANTI!
		



Euroripoli U14 Blu - 29 Martiri Volley  3-0
24-03-2014 09:08 - News Under 14 EuroRipoli "Blu"

Ultima partita d'andata e vittoria rotonda per le "ragazze" dell'U14 Blu.
Partita a senso unico, molti errori da parte delle avversarie hanno fatto sembrare poco più di una
formalità la vittoria sull'ultima in classifica.
Le nostre partono forte nel primo set, prendono subito il largo 4-1 13-5, attaccano e difendono bene
e sommati ad errori nei fondamentali delle avversarie fanno terminare il set 25-13.
Nel secondo set le avversarie sbagliano meno e le nostre un pò di più, viene giocato punto a punto
fino al 21-22, a quel punto le ragazze riprendono il pallino in mano e  mettono a segno quattro punti
decisivi 25-22.
Il terzo set ci vede sotto per 1-4 subito rimediato ci portiamo sul 5-5, molti errori da una parte e
dall'altra in tutto il proseguo del set che comunque ci vede sempre avanti fino al 25-18 finale.
Finisce con il tuffo delle ragazze verso il pubblico che ricambia con un lungo applauso, il secondo
posto dietro al Calenzano (-1) è confermato. Brave!!!
.... " volano .... Le rondini nel cielo ..... sempre più in alto voleran ....." 
D.G.

		



Astra Chiusure Lampo - V.Arno Montevarchi 2-3
23-03-2014 20:39 - News Serie B2

Le ragazze dell'Astra aspettavano il Montevarchi in casa per riscattare il 2-3 dell'andata.
Inizio del primo set con entrambe le compagini che partono subito aggressive, l'Astra non entra
subito in partita e il Montevarchi è più efficace.
L'Astra tenta di riprendersi e con una serie di muri determinanti anche sul finale del set,
aggiudicandoselo 26-24.
Nel secondo ancora il Montevarchi prende inizialmente il sopravvento, poi si lotta punto su punto, il
Montevarchi evidenzia una difesa molto buona, l'Astra meno, una serie di errori di entrambe le
squadre, ma poi il Montevarchi chiude a 17-25.
Nel terzo set ancora una strenua difesa del Montevarchi che sopperisce anche agli attacchi, l'Astra
inizialmente sorpassa ma una serie di attacchi in diagonale ci sorprende.
Finalmente la Sacchetti si impone e conduce le ragazze ripolesi alla chiusura del terzo set in
vantaggio.
La squadra di casa parte nel quarto set con decisione, il Montevarchi è più in difficoltà, ma poi con
una serie di muri si riprende.
Questo set viene combattuto punto su punto, e per qualche errore di troppo (anche arbitrale) il
Montevarchi si aggiudica il set.
Anche nel tie-break l'Astra parte bene, ma sul finale non conclude e il Montevarchi si aggiudica il
match.
Partita combattutissima, forse una delle migliori partite viste finora, pubblico numeroso.
Per l'Astra è mancato un pizzico di convinzione nei momenti più decisivi, ma siamo migliorati in
difesa.
Ormai quello col Montevarchi è quasi un derby.
Complimenti ad entrambe le squadre.

risultato 2-3    26-24    17-25    26-16    22-25    12-15

tabelllino: Bencini 5, Ranieri 4, Mancini E.15, Sacchetti 25, Alphandery 17, Filippini 4, Mancini M. 1,
Baldini 1, Tendi, ne Storni, Lanni, Zerini
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EuroRipoli - San Quirico 3-2
23-03-2014 16:30 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Finalmente muoviamo la classifica anche se avremmo potuto farlo in maniera più netta e
decisamente migliore! L'avversario è determinato a non concederci la posta in gioco e, vuoi per
questa volitività delle ragazze di San Quirico, vuoi per la tensione, inanelliamo una serie incredibile di
errori nei primi due set che, seppure con parziali molto alti, vanno entrambi ad appannaggio delle
ospiti. Senza più nulla da perdere ci riscuotiamo e, senza fare nulla di straordinario, raggiungiamo il
pareggio 2-2; l'avversario si innervosisce e sbaglia più di noi: portiamo in classifica una vittoria e
due punti su un a diretta concorrente che sicuramente in fondo ci sarà utile.
		



Rinascita Blu - EuroRipoli Bianca 2-3
21-03-2014 10:28 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Per essere il match clou del girone ci si poteva aspettare qualcosa di meglio, almeno in termini di
spettacolo. Invece assistiamo ad una gara zeppa di errori da entrambe le parti in cui, da parte
nostra, abbiamo il parziale alibi di improvvisare un modulo di gioco sconosciuto che sicuramente
poteva trovare applicazione migliore se ci avessimo messo più concentrazione e se un paio dei
nostri attaccanti avessero avuto una serata "normale". passando alla cronaca i primi due set hanno
andamento diametralmente opposto ma stesso finale: nel primo siamo sempre avanti fino a 21-24
per poi farci raggiungere e superare dall'avversario; nel secondo siamo sempre dietro e il rimontone
finale si infrange sul 25-23. Poi arriva la strigliata, proviamo a riorganizzare e cambiare qualcosina
e, complice il calo avversario, ribaltiamo la tendenza della gara vincendo i successivi 3 set
caratterizzati ancora da serie errori da parte di entrambe le compagini.
		



Coppa Pall Calenzano- EuroRipoli 0-3 e Regionale
EuroRipoli - Ponte Mediceo 3-1
17-03-2014 22:19 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Sia in Coppa che nel primo turno della fase regionale incontriamo gli avversari del nostro "Finale di
Campionato" ma mentre la gara di coppa con la Pallavolo Calenzano ha visto schierate squadre
rimescolate e il successo non è mai stato in discussione... la gara del regionale ha catalizzato
maggiormente l'attenzione; Pontemediceo si è presentato ben determinato a fare sua la posta... la
gara non è stata all'altezza delle due gare di semifinale il risultato ha premiato chi ha sbagliato
meno ... forse c'è da riflettere se tutte queste gare (coppa e Campionato) non possano influenzare il
percorso delle squadre fiorentine nel contesto regionale... senza contare che anche l'attività di
selezione Provinciale contribuisce ad aumentare la fatica nelle ragazze.. Bah .. Vedremo.
		



Pallavolo Carmignano - Prima Q 3-1
17-03-2014 22:12 - News Serie D

Continua il periodo "poco stabile" della nostra squadra .. che pur con qualche assenza e con
un'esordiente assoluta (Dini Alice 1998) riesce a conquistare il primo set in modo netto sul campo di
Carmignano... poi come ci accade ultimamente cade il buio... Secondo parziale, nonostante la
nostra buona partenza, ci vede sconfitti...sembriamo riprenderci nel terzo set dove ci portiamo sul
14-10 ma poi un'incredibile break ci fa sprofondare sul 19-14 .. sul 24-20 abbiamo un sussulto che
ci porta sul 23/24 per poi cedere...resa nel quarto set. Probabilmente dobbiamo cominciare a
pensare che valiamo quello che dice la classifica...e come tale se non combattiamo siamo ...
scarsi!!!
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Zambelli Orvieto - Astra Chiusure Lampo 3-0
17-03-2014 10:55 - News Serie B2

Altra trasferta difficile per la atlete fiorentine, in casa della capolista.
L'Astra parte nel primo set con una serie di muri che però poi si attenuano, entrambe le formazioni
sfoggiano falli vari e arriviamo al 12 pari. Si evidenzia subito la forte difesa delle ragazze di Orvieto,
che rende inefficace i nostri pochi attacchi e perdiamo il primo set 20-25.
Nel secondo ancora Orvieto in vantaggio, siamo poco concentrati, giochiamo male, proviamo a
reagire  ma la nostra difesa è debole.
Ranieri prova il doppio cambio con Lanni e Mancini E., successivamente cambia anche un centrale.
Facciamo troppi errori e quindi Orvieto chiude 25-18.
Nel terzo set Ranieri prova un'altra formazione, ma le forti battute di Orvieto non concedono tregua.
La forte difesa del loro "libero volante" e gli attacchi di seconda linea del loro attaccante n.3  ci
mettono a dura prova.
L'Astra non riesce ad entrare in partita e sebbene il terzo set sia il più combattuto, Orvieto chiude
25-20.
Vincere in questo campo con queste avversarie veramente forti non era facile, ma si poteva perdere
meglio.
Le avversarie ci temevano, ma noi siamo stati poco determinati e grintosi.
Complimenti al loro attaccante Scarpa Ilenia, un attaccante veramente fuori categoria.
Forza ragazze dell'Astra torniamo ad allenarci con grinta e determinazione, in preparazione dello
scontro in casa col Montevarchi.
risultato 3-0 (25-20 25-18 25-20)
tabelllino: Storni 1, Bencini 6, Ranieri 1, Mancini E. 2, Poggi 8, Sacchetti 10, Alphandey 6, Filippini
2, Lanni, Baldini, ne Mancini M. Tendi
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Pallavolo Galluzzo - EuroRipoli 3-0
16-03-2014 21:40 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Resta ancora ferma la classifica nonostante si sia fatto delle buone cose in quel di Galluzzo. A
differenza dell'andata il confronto in battuta/ricezione è a completo appannaggio delle ragazze
gialloblu soprattutto nel primo set in cui esprimiamo pochissimo gioco e perdiamo anche con un
basso parziale. Riusciamo a risistemare qualcosina e nei set successivi siamo sempre in gara,
almeno fino alle battute finali in cui, in entrambe le frazioni, paghiamo la solita "ingenuità da giovani"
e quindi alla fine esce fuori un 3-0 un pò severo in cui noi abbiamo i nostri demeriti (battuta/ricezione,
una difesa non proprio regolare e soprattutto una cattiva gestione dei finali di set) e l'avversario ha
sicuramente pescato un paio di giocatori in serata di grazia.
ORA è il momento di entrare in "modalità salvezza"!!!
		



EuroRipoli - Asciano 3-0
13-03-2014 00:08 - News Under 18 EuroRipoli

Parte con il piede giusto la nostra avventura al regionale .. un netto 3-0 alla seconda compagine di
Siena (Asciano). La gara non ha offerto particolari sussulti se non quando nel secondo set con una
buona serie di battute, gli avversari si sono porta da 11-14 a 16-14 ma poi un doppio cambio Manna-
Bandini a rimesso il set in carreggiata... Buoni gli esordi di Dini, Restivo, e Baldi... giovani Under
16..Ora turno di riposo prima della trasferta del 25 marzo a Livorno..
		



Concentramento Regionale Under 14
12-03-2014 23:54 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Domenica si è svolta la prima fase del campionato Regionale Under 14.. la nostra compagine a
giocato a Soci contro le padrone di casa della Virtus Archiano e contro il Cus Siena. La mattina ci
vedeva contrapposti alla compagine di Arezzo ; la gara è stata molto lineare e non ha presentato
particolari difficoltà pur essendo l'avversario abbastanza determinato e combattivo.. risultato 3-0 e
qualfificazione archiviata . Nel pomeriggio , dopo la vittoria del Cus Siena contro lo stesso Archiano
ci attendeva lo scontro con lo stesso Cus Siena per definire il primo posto, ma senza particolari
motivi  Siena ha schierato tutte le seconde linee contemporaneamente consegnandoci , pur
ruotando anche noi il sestetto, una facile vittoria. Così entriamo tra le prime 10 squadre della
Toscana... ora che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo fissati... stiamo a vedere cosa ci
offre il panorama.. senza patemi  o tensioni perchè da quassù si vede un bel panorama. Il girone è
difficile .. infatti incontriamo di nuovo Ponte Mediceo, Nottolini e Livorno che ben cosnosciamo  .. poi
Ius arezzo che ha battuto Calenzano. Vediamo certo che se alle due fiorentine riuscisse il colpaccio
... non sarebbe male. A Domenica al Palapallone alle 11... arriva il Ponte Mediceo
		



Grosseto - Prima Q 3-1
12-03-2014 23:49 - News Serie D

Continua la serie delle occasioni perse... dopo  il punticino strappato al Tavarnelle ( e potevano
essere di più..) sabato scorso, non sfruttiamo al massimo l'occasione che ci siamo creati a
Grosseto...infatti con una buona partenza ci siamo creati un buon vantaggio  e se anche sul finale
abbiamo abbassato la tensione  abbiamo vinto il primo set ; poi complici  un'avversario che ha
cominciato a prenderci sul serio e come un senso di appagamento da parte nostra .. abbiamo perso
il controllo della partita  per finire in modo non proprio adeguato a come era cominciata la gara..
Peccato  speriamo che poi alla fine non sia il campionato delle occasioni perse.
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Videomusic-FGL C/FR - Astra Chiusure Lampo 3-0
10-03-2014 14:38 - News Serie B2

Non ci aspettavamo una partita facile con la seconda in classifica, ma dobbiamo ammettere che
abbiamo dato molto anche del nostro.
Dalle prima battute del primo set si legge subito la partita: entrambe le squadre fanno errori, ma
l'Astra di più e arriviamo ad un parziale di 16-8. Siamo poco effici in attacco ma comuque proviamo
a reagire, ma invano. Il Castelfranco chiude il primo a 25-13.
Nel secondo l'allenatrice Ranieri riparte con la stessa formazione, ancora troppi errori da parte
dell'Astra. Sul 7-2 la Ranieri chiama il doppio cambio e si sostituisce.
Vediamo un pò più di gioco ma poi gli errori ricominciano. Proviamo a insistere ma la strenua difesa
del Castelfranco non concede pause e chiude anche il secondo set con 25-21.
Il terzo set è stato sicuramente più combattuto, il Castelfranco non è troppo temibile in attacco, ma i
nostri errori continuano. Ranieri, ancora fuori per Lanni, prova Poggi su Sacchetti.
Tentiamo di riprendere il Castelfranco. Ce la facciamo quasi sul 23-22, ma un evidente errore
arbitrale ci taglia le gambe e concede agli avversari la chiusura anche del terzo set.
Il Castelfranco merita la vittoria per aver fatto meno errori ed essere stato più efficace.
Risultato 3-0 (25-13, 25-21, 25-22)
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Euroripoli "Blu" - Scuola Di Pallavolo Le Signe  3-1
10-03-2014 14:32 - News Under 14 EuroRipoli "Blu"

Le "ragazze" dell'U14 Blu proseguono il campionato in casa contro Le Signe
Primo set senza storia, partono benissimo non sbagliano praticamente niente, parziali 8-1  11-2  20-
4 solo alla fine perdono qualche punto, finale 25-12.
Il mister effettua alcuni cambi e la partita precedente sempre in equilibrio, le due squadre arrivano
punto a punto fino al 18-18 poi 24-21, la reazione delle avversari ci porta ai vantaggi fino al 28-26.
Il terzo set vede le avversarie più convinte, prendono 5-6-7 punti di vantaggio 7-14, vari errori in
ricezione e di posizione fanno volgere il set a favore delle Signe 10-20 time out e cambi che non
portano variazioni, finisce 17-25.
Il quarto set rimette in carreggiata la partita, ora sono le avversarie a sbagliare nei fondamentali 10-
5, arrivano una serie di battute positive che ci portano a 19-7  il set termina 25-9.
Prosegue il volo delle "rondinelle" Le ragazze mantengono il secondo posto in classifica, nel
complesso una buona prestazione della squadra, stavolta sono loro a salutare e cantare verso la
curva "Totalmente dipendente ........"   Brave !!!!
D.G.

		



EuroRipoli - Valdarno Volley 1-3
09-03-2014 21:25 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Finalmente vediamo una gara di divisione dove possiamo dire di essere state presenti...Dopo aver
vinto agilmente il primo set e subito il ritorno delle ospiti nel secondo giochiamo due set tirati e
combattuti in cui si assiste a tratti anche ad una bella pallavolo con una buona varietà di attacchi e
"miracoli" in difesa (dell'avversario più che altro!). Riusciamo ad essere quasi sempre avanti,
battendo bene ma nel contempo soffrendo molto in ricezione, fino ai punti finali in cui capitoliamo in
entrambe le frazioni proprio a causa sia degli errori in ricezione sia a causa di ingenuità in situazioni
poco standardizzate e soprattutto pagando una scarsa personalità nel prendersi la responsabilità di
giocare la palla.
		



Euroripoli Rossa - San Giusto Le Bagnese 3-0
06-03-2014 10:54 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Seconda gara consecutiva in casa per le Ripoline, alla Kassel si presenta San Giusto le Bagnese
come seconda forza del girone.
Primo set in equilibrio fino a metà quando un decisivo break in battuta di capitan Calamai ci porta a
conquistare il parziale 25/18.
Nel secondo parziale le ospiti partono forte 4-0,l'ovvio time out che segue è utile per riordinare le
idee e ritorniamo in campo con la giusta attenzione (6-5 per noi). 
Il set continua in equilibrio ma come nel primo, quando registriamo la battuta, andiamo via ed anche
se con qualche errore di troppo nel finale chiudiamo 25/22.
Terzo parziale e terzo sestetto in campo, questa volta San Giusto ci crede e pur di poco è sempre
avanti nel punteggio, con pazienza ed ordine in fase break agganciamo le ospiti sul 20-20 e con un
finale di "sostanza" chiudiamo set e partita 25/22.

Finale ancor più dolce grazie alla buonissima torta per festeggiare il compleanno di Veronica che ha
proseguito con la bella iniziativa già di altre compagne di festeggiare il compleanno con la squadra,
Tanti Auguri!!!

Euroripoli Rossa - San Giusto Le Bagnese 3-0 (25/18; 25/22; 25/22)

Nota dell'allenatore.
Fuori dalla cronaca della nostra partita e del nostro campionato, tutta la Euroripoli Rossa,
sottoscritto, atlete, genitori e dirigente vogliono congratularsi con Matteo Morettini, le ragazze, i
dirigenti e tutti gli allenatori dello staff della U14 Bianca e U18 freschi CAMPIONI PROVINCIALI,
come ho detto alle ragazze in settima sono e dobbiamo essere tutti ORGOGLIOSI di far parte di
una società che raggiunge questi risultati, ora un grande in bocca al lupo a tutti per le nuove sfide alla
fase Regionale.

FORZA EURORIPOLI!!!
		





Liberi e Forti - EuroRipoli Bianca 0-3
06-03-2014 09:39 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Ancora tutto liscio in coppa con il quinto 3-0 consecutivo...con un organico decimato da infortuni,
malattie e assenze varie e pur giocando a bassi giri riusciamo ad aver ragione delle ragazze di
Rifredi che hanno comunque mostrato un paio di individualità interessanti e un'ottima volitività in
difesa ma non sono riuscite a contrattaccare efficacemente. Auguri a Lisa che, nell'ennesima "sfiga"
dell'anno, ha riportato una fastidiosa frattura.
		



Finale Under 18 - Gara 2 EuroRipoli - Pallavolo
Calenzano 1-3
06-03-2014 08:26 - News Under 18 EuroRipoli

23/25-15/25-25/27 16/14

Onori:
Complimenti alla Pallavolo Calenzano che ha saputo onorare la gara 2 di finale con una prestazione
di assoluta determinazione tecnico-tattica riuscendo a ribaltare il risultato di gara 1.... un
regolamento un pò troppo severo ha fatto si che venisse disputato il golden set che....è andato a
vantaggio della squadra di casa.
Complimenti all'EuroRipoli che dopo aver sofferto la determinazione degli avversari "si è ritrovato" e
in modo inaspettato ha saputo vincere il golden set.
La partita:
Il primo set ci ha visto partire bene portandoci avanti per 8-7 e successivamente 16-12 e 21-16 poi
sono cominciati i problemi.. Calenzano ha alzato la pressione in battuta... la ricezione non ci ha
consentito di sviluppare il nostro gioco favorendo quello dell'avversario.. qualche errore di troppo e
perdiamo 25-23
il secondo non ci ha mai visto in gara ... subito sotto 8-4 poi 16-8 per perdere a 15.
Nel terzo set di nuovo una nostra buona partenza .. ci portiamo sull'8-1 poi 16-13 ma veniamo
raggiunti sul 20-20 ...un finale punto punto ci vede soccombere di nuovo ai vantaggi.
Golden set....Rinati aggediamo con la battuta e ci portiamo sul 5-0...giriamo campo sull'8-4 12-8 ..
poi appaiono di nuovo i fantasmi e sul 14-12 non sfruttiamo le occasioni e addirittura piazziamo
un'incredibile fallo di posizione... che ci porta sul 14-14 ..due miracoli in difesa di Franza costringono
all'errore il Calenzano e sulla palla match .. un'errore in alzata ci consegna la vittoria.
Commento:
alcune volte certe sconfitte sono indigeste.. ma anche queste vittorie lasciano un sapore strano...
però chi ha seguito la nostra squadra tutto l'anno sa quante ne abbiamo passate, quanti ci "hanno
lasciato", quanto abbiamo lavorato (a parte le domeniche questo gruppo ha avuto solo 7 giorni liberi
da settembre ..) certo questo non ci autorizza a pensare di meritare sempre la vittoria ma, al
contrario di quello che è potuto sembrare alla finale, con le "nostre" armi abbiamo sempre
combattuto per vincere quelle difficoltà che abbiamo incontrato sul nostro percorso. Non pensiamo di
essere i più forti... ma il gruppo 96-97 ha 4 titoli provinciali alle spalle e qualcosa vorrà dire !!!
COMPLIMENTI A TUTTI !!!
		





Astra Chiusure Lampo - Volley Delta Luk 3-0
03-03-2014 17:15 - News Serie B2

Scontro senza problemi sabato 1 marzo al PALAGOBETTI.
Le ragazze fiorentine affrontavano il DELTA LUK squadra a zero punti. 
Le avversarie, sono una squadra giovane, una forte under 18 vittoriosa del campionato giovanile
provinciale.
Un progetto giovanile. Squadra di eccellenti individualità che fa esperienza in serie B2. 
Nell' Astra, l'Allenatrice Ranieri approfitta dell'occasione per dare spazio alle seconde linee.
Inizio pieno di errori per entrambi gli schieramenti.
Poi con decisiva imnpostazione sui muri e con gli attacchi spietati di Sacchetti l'Astra chiude il primo
set a 25-14. 
Secondo set ancora muri punto per Astra, ma anche errori sui nostri mani fuori.
Il DELTA LUK manifesta tutta la sua insufficienza sulla difesa, ma si destreggia, reagisce.
L'Astra continua con errori e rimette in partita le avversarie, che però sono poi costrette a subire
ancora attacchi forti e l'Astra chiude anche il secondo set. 
Il terzo set, nonostante una partenza difficile, dimostra ancora la superiorità dell'Astra e il match si
conclude a 25 14. 
Buona la prova di Lanni (alzatore) e Tendi (secondo libero) che hanno dimostrato degnamente
l'opportunità di gioco. 
Risultato positivo per l'Astra, non aver perso nemmneno un set.
A volte il rischio con avversari deboli è quello di adattarsi al gioco degli altri. 
risultato ASTRA VOLLEY DELTA LUK     3-0    25-14    25-21    25-14
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Euroripoli - Ariete PVP  3-1
03-03-2014 09:45 - News Under 14 EuroRipoli "Blu"

Le "piccole" dell'U14 Blu affrontano l'Ariete PVP per il secondo posto nel girone S dietro al
Calenzano.
Primo set con ottima partenza delle nostre, parziale di 6-1 e subito un Time Out per l'Ariete, le
nostre rientrano e continuano a macinare punti, attaccano e difendono bene, 10-5  13-8  sul 18-9
altro Time Out ma serve a ben poco, le ragazze rientrano e chiudono il set 25-13.
Il secondo set parte nel segno dell'equilibrio 2-2  4-4  8-8 poi le nostre iniziano a prendere vantaggio
10-8 a poco serve il Time Out Prato, le ragazze giocano bene e continuano a fare tutto bene 16-12
18-13 il mister dell'Ariete tenta di spezzare il ritmo con un altro Time Out ma si procede sullo stesso
binario fino a concludere il set con 3 battute vincenti 25-14.
Le ragazze fanno sembrare tutto facile ed invece, complice la stanchezza ed un pò di rilassamento,
nel terzo set si parte male 1-5  4-10 gli errori in battuta e ricezione aumentano e nonostante i Time
Out chiesti da mister Galatà il set non cambia inerzia, 9-18  10-20 qualche segno di ripresa nel finale
ma termina 16-25.
Il mister scrolla le ragazze ed infatti nel quarto set si riprende la strada giusta, 3-0 si riprende ad
attaccare con più decisione 6-2  10-5, il mister dell'Ariete tente di spezzare il ritmo ma i punti di
vantaggio rimangono costanti 13-9  17-10 nonostante alcune buone difese delle avversarie l'inerzia
non cambia 20-12 fino al 25-15.
Le ragazze si impongono e si portano al secondo posto in classifica, una prestazione convincente,
miglioramenti in attacco e difesa, nonostante la differenza fisica con le avversarie più grandi le
nostre "rondinelle" proseguono il loro volo che viene salutato dal pubblico intonando il coro scritto
dal "capo ultrà" S.S.
"Totalmente dipendente.... Non so stare senza te ..... Fuoco che brucia nelle vene ...               
Ti amo Euroripoli Alé !!!!"
D.G.

		



Finale Under 18 Gara 1 Pallavolo Calenzano -
EuroRipoli 2-3 
01-03-2014 10:22 - News Under 18 EuroRipoli

Non mancano le emozioni in gara 1 della finale under 18 ... la nostra formazione impegnata sul
campo della Pallavolo Calenzano parte bene nel primo set riuscendo a ben arginare gli attacchi
degli avversari con muro-difesa .. poi prende il sopravvento la battuta degli avversari che rimontano
e ci riprendono sul 16-16.. si procede punto punto fino al 22-22 dove un ace e un fallo in palleggio
consegnano il set agli avversari (25-22). Secondo e terzo set sempre abbastanza sotto controllo
con le nostre ragazze più presenti grazie anche ad alcuni cambi, si aggiudicano i parziali per 25-21
e 25-19. Buio totale nel quarto set , dove una partenza choc ci vede sotto 8-0 .. 11-3.. e lasciamo
andare il set perso poi a 9. Quinto set in totale equilibrio .. si cambio campo sul 8-7 poi un break ci
porta sul 12-8 per poi chiudere sul 15-12. Che gara è stata ... una finale quindi a tratti spettacolare e
a tratti molto fallosa da entrambi le parte. Il Calenzano è riuscito a mettere molta pressione con la
battuta .. ma allo stesso tempo a sbagliato molto.. noi abbiamo fatto qualcosa in più a muro. Da
parte nostra c'è stato un forte contributo della panchina ... cambio del Libero, ingresso del giovane
centrale Restivo e l'attaccante Bandini... di questa cosa siamo molto orgogliosi dato che anche nel
quinto set avevamo in campo due Under 16. Ora ci aspetta la gara di ritorno ... e sappiamo che
alcuni nostri protagonisti vorranno essere più presenti e determinanti...
Palapallone ore 19 domenica.. TUTTI PRESENTI

		



Euroripoli Rossa - Valdarno Volley 3-1
27-02-2014 10:30 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Terza sfida dell'anno contro un Valdarno che si presenta alla Kassel agguerrito e con un nuovo
allenatore, mr. Lapi allenatore di lungo corso e quest'anno alla guida anche della B1 di Figline.

Una gara che si annunciava equilibrata vede nel primo parziale protagoniste in negativo le padroni
di casa che infilano una serie incredibile di errori un pò in tutti i fondamentali (saranno 16 nel set)
dando il là alle ospiti che determinate ed ordinate in campo non si lasciano scappare l'occasione e si
portano avanti 12-25.

L'energica strigliata ed i quattro cambi nel sestetto di partenza hanno l'effetto voluto, cominciamo a
giocare e pur non brillando a metà set guadagnamo un piccolo vantaggio che manteniamo fino al
termine 25-23.

Nel terzo set siamo sempre in vantaggio ed anche se commettiamo ancora qualche errore di troppo
Valdarno non ne approfitta e con una serie in battuta di Cicali facciamo il break decisivo, chiudiamo
25-21. 

Sulle ali dei due set vinti il quarto set comincia nel migliore dei modi 4-1 ma la grande reazione di
orgoglio delle valdarnesi porta al sorpasso 4-8, un time-out delle fiorentine serve a riordinare idee e
competenze in campo, al rientro si vede un Euroripoli ordinata ed organizzata in difesa, aggressiva
e continua al servizio e quando si presenta in battuta Piragino effettuiamo il sorpasso decisivo 17-
14, Valdarno è battuto, chiudiamo 25-18 senza concedere più niente.

Mercoledì prossimo ci aspetta un nuovo scontro diretto contro San Giusto Le Bagnese che fin qui ha
ben figurato e ci segue in classifica, la certezza che resta dopo questa sera è che questa squadra stà
diventando un gruppo in cui non ci sono titolari e riserve e riprova ne è stata la gara di oggi.

Euroripoli Rossa - Valdarno Volley 3-1(12/25; 25/23; 25/21; 25/18)

		



CAMPIONI PROVINCIALI UNDER 14
26-02-2014 16:21 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

CAMPIONI PROVINCIALI..... in un Palapallone gremito di calore e di tifo corretto si è svolta gara
due del Campionato provinciale under 14; le nostre ragazze hanno bissato il successo della scorsa
settimana con, forse troppo severo, 3-0 le degne avversarie della Pallavolo Calenzano. Nel primo
set le nostre ragazze sono subito partite decise accumulando un vantaggio che poi si è rilevato
decisivo per la vittoria del parziale (25-17). Nel secondo set Calenzano reagisce e ci aggredisce in
battuta e non riusciamo più a sviluppare il nostro gioco mentre loro macinano difese e contrattacchi.
Ma sul 19-13 e 22-17 due serie di ottime battute di Tacconi e Magnanensi ci rimettono in gioco fino
a chiudere il parziale per 25-22. troppo forte la botta per Calenzano che non riesce a reagire
consentendo all'EuroRipoli, rinfrancata nel gioco, di aggiudicarsi a 18 il terzo set. Cosa dire,
nell'ambiente tutti hanno detto tutto di questa finale... ma il campo ha parlato chiaro Calenzano e
EuroRipoli si sono guadagnate la finale ... e noi l'abbiamo vinta. Tutto il resto sono solo parole.
Un plauso alle ragazze che pian piano si sono convinte dei loro mezzi e ... " ci credo" !!! Un
ringraziamento allo Staff Tecnico dell'EuroRipoli che è sempre stato presente durante il percorso di
queste ragazze, alla Società che ci ha fornito i mezzi e la possibilità di lavorare bene e grazie ai
genitori che hanno sopportato un "rompipalle di allenatore" come me... Ora vediamo che cosa
possiamo fare al Regionale..... un passo alla volta.. piano piano..

		



Virtus Poggibonsi - Prima Q 1-3
26-02-2014 15:15 - News Serie D

Considerando che all'andata avevamo faticato a vincere per 3-2.... oggi è andata molto meglio.
Dopo un primo set ben giocato e perso ai vantaggi, più per situazioni strane che per demeriti ci
riprendiamo nel secondo parziale dopo un lungo punto a punto che ci porta sul 18-18 per poi infilare
un break importante che ci consente di chiudere il secondo parziale. Più agevoli 3 e 4 set dove
riusciamo subito ad allungare e gestire il vantaggio con tranquillità. Una buona gara che ci consente
di affrontare con convinzione la Finale Under 18 di mercoledì.. con l'organico in buona condizione e
ben motivato.
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Rinascita volley - EuroRipoli 3-0
23-02-2014 20:53 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Battuta d'arresto senza attenuanti in una gara dove l'avversario ha fatto della difesa e contrattacco
la sua arma vincente; dal canto nostro noi gli abbiamo semplificato un pò la vita concedendo qualche
errore di troppo in attacco ed una difesa un pò superficiale. Purtroppo la gara ci scivola un pò
addosso...non abbiamo giocato male ma subiamo il punto con un pò troppa leggerezza e alla fine
non abbiamo toccato quota 20 in nessuno dei tre set!
		



PVP Prato blu - EuroRipoli Bianca 0-3
20-02-2014 10:55 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Piuttosto ispirate Dini e Bandini, c'è poco da fare per le ragazze di Prato che provano ad opporsi
con qualche muro interessante ma poco più. Un pò di assenze hanno limitato il solito turn-over ma
abbiamo visto un paio di esperimenti che con un pochino più di entusiasmo sarebbero andati anche
meglio.
		



Pallavolo Fucecchio - Euroripoli Rossa 0-3
20-02-2014 10:25 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Vittoria convincente per la Euroripoli Rossa che in quel di Fucecchio soffre solo nel primo parziale
che affronta con sufficienza e poca incisivita&#39;, la differenza tecnica comunque viene fuori e con
un buon finale facciamo nostro il parziale.
Altra storia nel secondo in cui grazie ad una bella serie in battuta di Remollino andiamo 7-0, da li in
poi navighiamo tranquilli fino a fine set riuscendo a provare alcune soluzioni alternative di
formazione che potranno venire utili in futuro.
Nel terzo parziale trovano spazio le ragazze non impegnate fino a quel momento, non fanno
rimpiangere le "prime" scelte e con grinta e determinazione chiudo i giochi con alcune belle
combinazioni in attacco. 
Il prossimo turno ci vedra&#39; impegnati in casa contro Valdarno squadra gia&#39; affrontata nella
prima fase del campionato con cui abbiamo vinto alla Kassel e perso ad Incisa.... la sfida continua.

Pallavolo Fucecchio - Euroripoli Rossa 0-3 (23-25; 15-25; 17-25)
		



Prime Q - Liberi e Forti 0-3
17-02-2014 12:16 - News Under 18 EuroRipoli

Una Liberi e Forti decisa a vendicarsi della sconfitta subita nell'andata, non ci lascia scampo e si
aggiudica in modo meritato i tre punti. Non siamo riusciti a tenere il loro passo se non nel secondo
parziale dopo una rimonta nella fase centrale del set siamo riusciti a portarci sul 23-23 con palla in
mano ... ma non siamo riusciti a capitalizzare l'occasione. Non sono queste al momento le gare più
accessibili per noi ma decisamente più importati e alla nostra portata sarà quella di domenica
prossima a Poggibonsi.
		



Semifinale Gara 2 EuroRipoli - Empoli Pallavolo 3-0
17-02-2014 12:11 - News Under 18 EuroRipoli

Percorso netto e Finale Under 18 raggiunta... Venerdì abbiamo archiviato la pratica Empoli senza
particolari problemi e con massima soddisfazione raggiungiamo quello che era il nostro obiettivo ..
la Finale. Nelle ultime gare siamo riusciti ad esprimerci con continuità nonostante qualche
esperimento con i giovani della Under 16 ed ora ci aspetta la Finale contro la Pallavolo Calenzano,
formazione ostica, che già in campionato ci ha messo in difficoltà... di sicuro saranno due belle gare
tra due valide formazioni.
		



Coppa U14 EuroRipoli - Pallavolo Fucecchio 3-1
17-02-2014 12:07 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Buona gara in vista della finale di Mercoledì... contro la buona squadra di Fucecchio le nostre
ragazze sono riuscite ad esprimersi con continuità. Dopo i primi due set sono stati operati dei cambi
che hanno mostrato la solidità del gruppo che pur perdendo il terzo parziale a 22 sono riusciti a
chiudere con una vittoria di tre punti. Ora ci aspetta la finale di Mercoledì a Calenzano a cui ci
auguriamo siano presenti numerosi nostri tifosi.
		



Astra Chiusure Lampo - Creditumbria Ternana 3-0
16-02-2014 17:46 - News Serie B2

(25-20    25-13    25-14)
Partita facile sulla carta quella di sabato in casa dell' Astra.
Reduci all'andata di un 3-0 secco perso in casa, le ragazze della Ternana esordiscono subito con
una serie di battute forti che mettono in crisi la nostra ricezione.
Astra inizialmente fatica, non siamo abbastanza efficaci in attacco ma poi recupera punto su punto.
Alla metà del set riprendiamo il sopravvento e riusciamo a chiudere sul 25-20.
Nel secondo set le ragazze di Ranieri iniziano meglio, col parziale 8-1, con attacchi convincenti,
mentre gli avversari sbagliano molto concludendosi senza storia.
Nel terzo set l'allenatore-palleggiatore Ranieri alza il muro al centro con Filippini e gli attaccanti
della Ternana fanno ancora più fatica. La partita si chiude tranquillamente sul 3-0.
Prova convincente, gioco molto equilibrato, tutti i giocatori dell'Astra danno il meglio di se contro una
Ternana che tentava di risalire la classifica.
Gli avversari fanno troppi errori e la partita si chiude senza discussione.
Evidente la compattezza della squadra, che non ha mai perso la concentrazione anche quando ci si
poteva rilassare per il distacco del punteggio.
Nelle prossime gare, con gli scontri diretti, vedremo veramente il carattere della nostra squadra.
Mancanza in campo di Poggi e Bencini (infortunate) degnamente sostituite dalle seconde linee.
 
Storni 9, Mancini E. 8, Alphandery 8, Sacchetti 20, Mancini M 1. Filippini 4, Ranieri, Lanni, Zerini,
Baldini, n.e. Poggi,Tendi, Bencini
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EuroRipoli - Volley Fiesole Senior 3-1
15-02-2014 23:44 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Arriva finalmente la prima vittoria in seconda divisione del 2014! Il merito va ad un servizio continuo
ed efficace e ad una maggiore fisicità in attacco. Abbiamo peccato, come spesso accade, in
atteggiamento giocando una gara moscia e comunque troppo spesso in balia della tipologia di gioco
delle esperte avversarie sul quale abbiamo fatto fatica organizzarci ed essere lineari.
		



Sales - EuroRipoli Bianca 0-3
15-02-2014 23:40 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Seconda vittoria in coppa contro un avversario che ci fa sudare per mettere palla a terra:
organizzate e volitive le ragazze della Sales si oppongono con efficacia a molti dei nostri attacchi
ma, mancando poi di contrattacco, ci concedono il punto al secondo-terzo tentativo. Gara ben
giocata con una buona gestione di battuta-ricezione, pazienza e idee chiare in attacco.
		



Euroripoli Rossa - Olimpia Poliri 3-1 
13-02-2014 16:34 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Seconda gara della Coppa Firenze Prato e seconda vittoria per le ripoline che contro le pari
eta&#39; dell&#39;Olimpia Poliri ottengono il massimo risultato ma senza brillare.

Nel primo parziale inizio fin troppo compassato per le padroni di casa che solo nella seconda parte
del set "ingranano" la marcia giusta e con buona efficienza in battuta guadagnano un vantaggio che
consente di chiudere agevolmente il parziale.

Alcuni cambi nel secondo parziale non giustificano la "rilassatezza" con cui approcciamo il set che
ci vede sempre ad inseguire, problemi in ricezione e scarsa vena in attacco danno il la alle ospiti e
neanche i cambi hanno l&#39;effetto di generare una reazione 1-1.
Nel terzo parziale la storia cambia o meglio migliora, ridestate dalla apatia del set perso, giochiamo
discretamente mantenendo sempre un margine di sicurezza sulle ospiti dando l&#39;impressione di
non esprimere il nostro meglio ma questo ci basta per andare sul 2-1.
Quarto set fotocopia del terzo e medesimo risultato 25-18.
Dopo alcuni mesi di lavoro fisico e tecnico e&#39; giunto il momento di crescere anche nella
consapevolezza della propria forza ed imparare a mantenere lo stesso livello di gioco contro tutti i
tipi di avversari e non adattarsi a fare il minimo sindacale che serve per ottenere il risultato.

Euroripoli Rossa - Olimpia Poliri 3-1 (25-17, 18-25, 25-18, 28-18)
		



Pontemediceo - EuroRipoli Bianca 3-1
09-02-2014 23:51 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Dopo tre giorni dalla semifinale del Campionato ci ritoviamo in quel di Pontassieve per una sorta di
gara "di rivincita".. entrambe le squadre danno spazio alle seconde linee alternando i titolari.. per di
più impegnati nell'allenamento di selezione del giorno dopo. Ne esce una partita discontinua e
molto fallosa da entrambi le parti..che però ha sicuramente dato delle indicazioni ai due allenatori in
previsione della gara di martedì al PalaPallone.
		



Sansepolcro - Prima Q 1-3
09-02-2014 23:40 - News Serie D

Buona la prima di ritorno... la nostra squadra si impone con un netto 3-1 sul campo del difficile
Sansepolcro che, anche se in fondo alla classifica, ha delle caratteristiche di gioco che possono
mettere in difficoltà anche squadre titolate. Un inzio sonnecchiante ci vede sempre sotto di 2/3 punti
che restano inalterari fino alla fine del set (22-25). Partenza decisa nel secondo e terzo parziale ci
permettono di creare un discreto vantaggio e chiudere i due set in modo netto. Credendo chiusa la
gara .. non diamo il colpo finale ai nostri avversari e gli concediamo un buon vantaggio che
riusciamo a riprendere sul 21-21 con un'ottimo doppio cambio per poi chiudere sul 25-21... Ora
continua il nostro periodo intenso che ci vede impegnato su due fronti ( Under 18 e D)....ma siamo
preparati..!!!
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Blu Volley Quarrata - Astra Chiusure Lampo 0-3
09-02-2014 15:09 - News Serie B2

22-25 18-25 23-25
Partita non facile per l'Astra in trasferta nel campo del Blu Volley Quarrata.
Reduci all'andata di una sconfitta per 3-1 nel campo del PalaGobetti, le ragazze dell'Astra
affrontano la gara con grande voglia di riscatto. 
Da entrambe le parti assenze importanti, Santini per Quarrata e Poggi per Astra (infortunate).
Il primo set viene combattutto punto su punto finchè nella fase finale, con una serie di battute
tattiche per l'Astra e anche grazie a errori del Quarrata ai chiude sul 25 22. 
Nel secondo set l'Astra sfoggia un buon lavoro al centro con Storni che inizialmente porta le
ragazze di Firenze in vantaggio, il Quarrata risponde con un ottima distribuzione di palloni
dell'alzatrice Cecconi, alla fine del secondo set, grazie ad una serie di palle piazzate di Alphandery,
Astra chiude con 25-18.
Nel terzo set l'Astra si distingue sui muri, inizia in vantaggio, poi si rilassa e il Quarrata la riprende,
recuperando diversi punti ma con una serie di muri vincenti si chiude anche il terzo sul 25-23.
Con questo risultato, indiscusso e convicente, l'Astra sorpassa il Blu Volley nella classifica del
girone E.
Adesso le ragazze di Ranieri, si prepareranno allo scontro in casa con la Ternana.

Storni 13, Mancini E. 12, Bencini 6, Alphandery 11, Sacchetti 11, Ranieri 1, Baldini, n.e. Lanni,
Poggi, Zerini, Mancini M. Filippini, Tendi.
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Calenzano - EuroRipoli 3-1
09-02-2014 11:51 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Il girone di ritorno...quello della rincorsa, non comincia come sarebbe dovuto cominciare: solito poco
atteggiamento nell'essere "dentro al gioco". Nel primo set, pur non facendo nulla di particolare,
procediamo a strattoni portandoci più volte in vantaggio 3-4 punti per poi essere sempre raggiunte
anche addirittura sul 21-24 non riusciamo subiamo rimonta e sorpasso che valgono il set per le
padroni di casa. La nostra partita finisce lì, ci scivola addosso sia il secondo set, perso senza colpo
ferire, sia il terzo, vinto in rimonta dopo un brutto avvio, che il quarto dove per un paio di volte
abbiamo accennato una rimonta che non ha mai trovato reali sbocchi.

		



EuroRipoli Blu - Cascine Volley   3-1
07-02-2014 18:26 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

U16 Blu, buona la prima!

Ci mancano ancora due gare per concludere il campionato U15 che ci vede prime a pari punti col
Borgo, ma intanto mercoledì è iniziato anche per noi il tanto atteso campionato U16.  Buono
l'esordio con una partita dove fila quasi tutto liscio, giochiamo con attenzione e tanta grinta!! La
strada è ancora lunga, ma la direzione sembra essere quella giusta.. Continuiamo così!!
		



EuroRipoli Bianca - UP Sestese 3-0
05-02-2014 23:55 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Fila tutto liscio nell'esordio in coppa; la differenza tra i due organici ci consente di ruotare tutti i
giocatori privilegiando coloro che erano stati maggiormente "sacrificati" fino ad ora. Ne viene fuori
una gara dallo scarso, purtroppo, contenuto agonistico ma piuttosto lineare dal punto di vista
tecnico in cui tutte le atlete chiamate in causa hanno svolto i loro compiti con continuità, senza picchi
ma, nel contempo, in maniera piuttosto efficace.
		



V.p. Città Di Scandicci - Euroripoli Rossa 2-3
05-02-2014 16:44 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Euroripoli Rossa Bella di NOTTE. 
Spiegare come si arrivi a mezzanotte e venti di un martedì di febbraio per finire una gara di Coppa
Firenze Prato sarebbe lungo e complicato, diciamo che almeno lo sforzo ha portato buoni frutti...

Stamattina la sveglia sarà stata più complicata del solito e qualcuno si sarà addormentato sul banco di
scuola, lo spirito però sarà sicuramente alto e l'animo leggero per aver finalmente scacciato il
fantasma tie break. 
Nella prima gara del girone (P) V.P. Scandicci ed Euroripoli Rossa si danno battaglia per cinque
interminabili set a cui si aggiunge il cambio di palestra durante le prime fasi del primo set a causa di
un blackout elettrico in tutto il quartiere di via allende. Spostati quindi nella vicina palestra di San
Giusto comincia una gara con discreti contenuti tecnici in cui la qualità del servizio ha condizionato
tutti i parziali per l'una e l'altra squadra. 
Primo set in cui soffriamo il servizio delle padroni di casa teso forte e molto continuo, migliore la
nostra fase break che ci consente di restare attaccati nel punteggio ma un ultimo "filotto" in battuta
consegna il set alle turrine. 
Secondo parziale nettamente a nostro favore, grande reazione di orgoglio che ci riporta in parità.
Terzo parziale invece da dimenticare in cui oltre che in ricezione balbettiamo anche in difesa dando
il la fin dalle prime battute alle padroni di casa che si portano sul 2-1. 
Combattutissimo il quarto parziale che sempre in vantaggio ci aggiudichiamo però solo ai vantaggi.
Per la sesta volta quest'anno affrontiamo il tie break e finalmente con grinta e convinzione, per la
prima volta, lo facciamo nostro. 
Sono le 00:20 quando le squadre si scambiano il saluto di fine gara.
Buona Notte.

V.p. Città Di Scandicci - Euroripoli Rossa 2-3 (25/21; 17/25; 25/16; 24/26; 11/15)
		



Play Off Quarti Ritorno - Pontemediceo - EuroRipoli
Bianca 3-1 (15-12)
02-02-2014 21:42 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Purtroppo non è andata...non siamo riusciti a portare a termine l'impresa cominciata egregiamente
mercoledì e dire che anche oggi il primo set vinto aveva lasciato presagire che le cose si stavano
incanalando nella maniera giusta, ma vuoi l'ottima reazione dell'avversario, vuoi un pò di
appannamento da parte nostra hanno invece fatto slittare la gara su un sentiero ostico e purtroppo
conosciuto fatto di ricezione un pò troppo ballerina, discontinuità in attacco, e pochi spunti in situazioni
non convenzionali. La nostra convinzione è venuta un pò a mancare di pari passo con l'accrescersi di
quella avversaria e ci siamo disunite pensando più ai singoli palloni che all'obbiettivo che volevamo
raggiungere. Comunque usciamo a testa alta sia dal palazzetto di San Francesco, dove anche nel
Golden Set abbiamo tenuto testa alle ragazze di Pontassieve, sia comunque dal doppio confronto
che ci ha visto protagoniste inattese di due belle partite.
Alla fine resta il rammarico di non aver sfruttato al meglio un'occasione che ci eravamo create con
exploit della gara di andata ma onore alle avversarie e credo che, in fondo, sia giusto così
considerando il percorso, nettamente diverso, delle due formazioni nella regular season.
Ora dobbiamo trasformare una delusione in un'opportunità di crescita caratteriale, imparando dagli
errori commessi, e di crescita tecnica avendo la possibilità di ricominciare a lavorare più liberi e meno
legati ai risultati a breve scadenza.
		



PlayOff Quart Andata - EuroRipoli Bianca -
Pontemediceo 3-2
30-01-2014 10:58 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Solitamente commento i Play Off solo dopo il ritorno convinto che le due gare siano due tempi della
stessa partita, ma stavolta ho paura che il risultato finale (positivo o negativo che sia) non dia il
giusto risalto alla piccola impresa sportiva compiuta ieri sera. Noi ieri sera non solo abbiamo vinto
una splendida partita, ma probabilmente abbiamo trovato la nostra identità e capito cosa siamo
capaci di fare! In cinque mesi di lavoro noi allenatori abbiamo tanto predicato un'evoluzione di
atteggiamento che potesse permetterci di salire quello scalino in più; vedere ieri concretizzate tutte
le nostre parole, con le persone in campo che ci hanno creduto dal primo all'ultimo punto, che
hanno cercato di dare il massimo e che non si sono mai date per vinte, con la panchina che è stata
attiva, incitante, pronta e risolutrice, ci ha dato una soddisfazione ed un orgoglio immensi.
Imboccata la strada dobbiamo percorrerla forti delle risposte date ieri sul campo e consapevoli che
se vogliamo continuare il cammino dovrà essere di nuovo battaglia, dovrà essere di nuovo la
"squadra" vista ieri!
		



Play Off Campionato Under 14, 16 e 18
27-01-2014 13:42 - News Allenamenti

Ecco i Play Off del campionato 2013/14.
UNDER 14:
28/01/2014 ore 19,00 Empoli Tigre - EuroRipoli Bianca (PALASPORT ARAMINI - VIA DELLE
OLIMPIADI - EMPOLI)
01/02/2014 ore 16,00 EuroRipoli Bianca - Empoli Tigre (PAL. GEODETICA - VIA ISONZO, 26/A
SORGANE - FIRENZE)
UNDER 16:
29/01/2014 ore 21,00 EuroRipoli Bianca - Volley Pontemediceo (PAL. GEODETICA - VIA
ISONZO, 26/A SORGANE - FIRENZE)
02/02/2014 ore 15,30 Volley Pontemediceo - EuroRipoli Bianca (PALASPORT- VIA
BOCCACCIO,13-SAN FRANCESCO A PELAGO - PELAGO)
UNDER 18:
30/01/2014 ore 21,00 Scuola di Pallavolo le Signe - EuroRipoli (PAL. S.M. PAOLI - VIA
CALAMANDREI - SIGNA)
02/02/2014 ore 18,30 EuroRipoli - Scuola di Pallavolo le Signe (PAL. GEODETICA - VIA ISONZO,
26/A SORGANE - FIRENZE)  
		



Concentramento Under 13 EuroRipoli Bianca
27-01-2014 00:20 - News Under 13 EuroRipoli "Bianca"

Le ragazze arrivano al concentramento per il proseguo del torneo U13.
La prima partita si disputa tra il Volley Group Valdarno ed il Barberino Pallavolo, il risultato è 3-0. Il
primo avversario è il Barberino.
Si inizia il primo set con le avversarie in vantaggio 4-2, le nostre riprendono subito il filo del gioco, si
va sul pari 5-5 poi prendono il largo, a nulla servono i time out chiesti dall'allenatrice, da 6-13 poi 11-
19 fino al 16-25.
Sembra tutto facile, il secondo set è caratterizzato da tanti errori sia da una parte che dall'altra, a
metà set siamo sul 13-13, si continua a far punti su sbagli delle avversarie, fortunatamente le nostre
sbagliano meno ed il set termina 19-25. Partita vinta 2-0
Le ragazze sanno che si giocheranno il passaggio con il Volley Group Valdarno, il terzo  lo giocano
con la testa al match successivo, le ragazze del Barberino prendono fiducia, si gioca tutto il set
punto a punto sempre appaiati 5-5  10-10 si gira sul 12-13 si continua fino a 22-22 con un finale di
25-23.  2-1
Si riparte per i'incontro decisivo, le ragazze del Volley Group Valdarno fisicamente ci sovrastano,
partono forte 5-1  9-4 il mister chiede il time out ma le avversarie proseguono a far punti  13-5  17-
10 altro time out e stavolta serve, si arriva 20-16 poi 22-21, l'incoraggiamento del pubblico sale ad
ogni palla messa a terra, 23-23 si arriva 23-24  25-24, l'emozioni continuano il pubblico è in piedi a
gridare "Euroripoli,Euroripoli!!!" e  finiscono su 26-28 il a nostro favore.
Il secondo set va decisamente  in maniera opposta, le ragazze del Valdarno partono decise e
prendono il largo 5-2 9-3 17-8, il mister non riesce a scuotere le nostre ed il set termina 25-15.
Il terzo e decisivo set vede le due formazioni alla pari, vanno punto a punto fino al momento del
cambio campo 13-11, da quel momento la stanchezza comincia a farsi sentire, le avversarie
prendono il sopravvento, 18-14, sbagliamo qualche palla, sono punti pesanti 20-25, nonostante
l'incoraggiamento del pubblico e della panchina (incoraggiamento mai venuto meno durante tutto
l'incontro) il set ci vede sconfitti 25-16.
Si ferma qui il cammino in U13, le ragazze perdono ma si meritano tutto l'applauso fatto dal
pubblico ed un grazie per le emozioni che hanno regalato in questo pomeriggio di volley !!!!!

		



Pallavolo Tegoleto - Prima Q 2-3
26-01-2014 22:14 - News Serie D

Non è mai stata una partita semplice anche se, con qualche difficoltà e sfruttando al meglio le
indecisioni degli avversari, eravamo riusciti a portarci avanti per 2-0 (26-24 e 25-22)... poi
l'avversario, per nulla deciso a lasciarci l'intera posta, si rimette in moto vincendo in modo netto il
terzo parziale... quarto parziale più equilibrato anche se sul finale abbiamo avuto le nostre occasioni
per allungare; peccato perchè il 1-3 ci poteva anche stare.. Con tranquilla lucidità abbiamo portato a
casa il 5 set (15-6). Ora pausa campionato e tutti concentrati sui quarti under 18 che ci vedranno
impegnati mercoledì e domenica. Buone notizie dal lato infortunati .. tutti in fase di recupero.
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Concentramento a tre EuroRipoli Bianca: Ci siamo
anche noi!
26-01-2014 21:57 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Nonostante la qualificazione per il rotto della cuffia, superiamo di slancio lo scoglio del
concentramento in quel di Prato ed entriamo di diritto nella griglia delle prime otto! A dire il vero
partiamo un pò contratte e giochiamo punto a punto l'inizio del primo set con Viva Volley, poi un buon
doppio cambio ci dà la possibilità di allungare nel finale ma veniamo raggiunte per poi vincere la
frazione ai vantaggi. Il set vinto ci rende morale e fa sciogliere le velleità dell'avversario non ci sono
grossi patemi per il resto della gara e anche la seconda partita è piuttosto in discesa grazie alla
buona attenzione che riusciamo a mettere in battuta ricezione e sul gioco sporco. Unico rammarico
della giornata è di aver conquistato la qualificazione nella seconda gara proprio a scapito delle
nostre sorelle dell'EuroRipoli Rossa che comunque hanno venduto cara la pelle e hanno onorato al
meglio questo impegno rendendoci orgogliosi di essere una delle poche società che ha piazzato due
squadre della stessa categoria così in alto. 
Per quanto ci riguarda si aprono le porte dei quarti ed è l'inizio di un'avventura che ci vedrà opposte
già mercoledì al temibile Pontemediceo!
		



Ecomet Marsciano - Astra Chiusure Lampo 0-3
26-01-2014 19:39 - News Serie B2

La trasferta di sabato risultava facile sulla carta ma insidiosa.
Le avversarie, di fondo classifica, sono una squadra giovane, una forte under 16-18 con ambizioni
di finali nazionali.
Chiaramente un progetto giovanile di eccellenza.
Squadra di eccellenti individualità con buona dose grinta e in progressione positiva.
Aveva la carica di aver spuntato un set al Cecina, squadra in zona play off.
L'Astra non si è troppo adattata al gioco delle avversarie, che nel primo set hanno fatto errori di
inesperienza mentre il nostro attacco è stato buono con palle forte e piazzate concludendo col 25-
13.
Nel secondo set, Marsciano cambia palleggiatore, distribuisce più il gioco, Astra si rilassa vista la
facile conquista del primo, facciamo errori di battuta e sul parziale va sotto. Poi riusciamo a rientrare
in partita chiudendo il set sul 25-20.
Terzo set più faticoso, Astra soffre sulla ricezione e anche le palle piazzate non riescono più a fare
punto.
Con timeout tempestivi si riesce a strigere i denti e, punto su punto chiudiamo a 25-21.
L' allentatrice-palleggiatrice Ranieri, schiera in questa partita diverse atlete non titololari che giocano
una buona partita.
Risultato positivo, in questo match, non aver perso nemmeno un set.
Con avversari di questo genere, talvolta è possibile che succeda.
 
Sacchetti 18, Alphandery 14, Mancini E.6, Lanni 1, Mancini M.4, Storni 9, Ranieri, Zerini , Tendi,
Baldini,
n.e.Filippini, Bencini.
 
risultato MARSCIANO - ASTRA 0-3 13-25 20-25 21-25
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Under 14......presente.
21-01-2014 13:15 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Lo scorso anno siamo stati la sorpresa. ..ora si aspettano, tutti, tanto da noi. Noi sappiamo solo una
cosa : per raggiungere il primato del girone e il conseguente accesso diretto ai play off.....scusate il
termine, ci siamo fatti un gran CULO! !!! Lo sappiamo noi..... lo sanno le ragazze ;allenamenti su
allenamenti per cercare quei miglioramenti che ci potessero dare quella convinzione di potercela
fare... Beh ora siamo un pò più convinti ma non molliamo consapevoli che i successi arrivano solo
con il lavoro. Vogliamo dire la nostra in questi play off, vogliamo fare in modo che le nostre ragazze
in selezione convincano....Noci e compagne ci sono....OCCHIO! !!!!
		



Orgoglio Under 18......noi ci siamo
21-01-2014 12:55 - News Under 18 EuroRipoli

A giugno quando abbiamo deciso di isciverci al campionato doveva essere la squadra della Poggi e
Vinattieri che poteva ambire alla fase nazionale.....per vari motivi, che non vale la pena di
menzionare, è diventata la squadra dei gregari...... forse meno forte ma sicuramente con un
orgoglio e una personalità da BEST TEAM !!! Abbiamo lavorato sulla squadra e su quello che
potevamo esaltare cercando di arginare i nostro difetti e esaltare i nostri pregi...... senza contare
che due infortuni seri hanno limitato l'utilizzo di due giocatrici importanti...risultato? ??? Primo posto
nel girone una sola gara persa (meritatamente) .....e vinte tutte le altre contro avversari che diranno
la loro anche nei Play Off. Dove possiamo arrivare non lo sappiamo.... ma abbiamo le idee chiare
su dove vogliamo andare...e comunque vada grazie a tutte le nostre atlete che si stanno
sacrificando per questo obiettivo. Eccoli i..... Gregari : Manna Irene e Pecci Giulia in palleggio,
Bussotti Carolina, Franza Francesca, e Francini Gaia...Liberi. Puccetti Teresa, Palmieri Elisabetta, e
Tanganelli Elena al Centro, in attacco Tani Pernilla ( Capitano) Taddei Martina, Meli Irene e Magni
Alessia.... Con il futuro aiuto di Giappichini Giulia, Bandini Allegra e Dini Alice e Restivo Beatrice. 
MM
		



Concentramenti Campionato Under 13 e Under 16
20-01-2014 23:19 - News Redazione

Concentramento Under 13:
PAL. MATASSINO - PIAZZA DON MINZONI - FIGLINE VALDARNO
Ore 15,00 Volley Group Valdarno - ASD Barberino Pallavolo
Ore 16,30 ASD Barberino Pallavolo - EuroRipoli Bianca
Ore 18,00 EuroRipoli Bianca - Volley Group Valdarno
Concentramento Under 16:
PAL. ITC KEYNES - VIA DI REGGIANA ,106 - PRATO
Ore 10,30 Viva Volley Prato - EuroRipoli Bianca
Ore 15,00 EuroRipoli Bianca - EuroRipoli Rossa
Ore 17,30 EuroRipoli Rossa - Viva Volley Prato
		



Euroripoli Bianca- Sancat A.S.D.  3-0
20-01-2014 09:12 - News Under 13 EuroRipoli "Bianca"

Ultimo impegno prima del concentramento e vittoria per 3-0 delle ragazze sul Sancat.
Partita fin troppo facile, la differenza in campo tra le due squadre è netta.
Già nel primo set si vede il divario, 6-0 ... 11-3, arriva il time out delle avversarie per cambiare
l'andamento ma il divario aumenta 14-6 22-7 fino al 25-8 finale.
Il secondo Set parte da 0-2 poi un parziale di 15-0, il set termina 25-5.
Anche il terzo Set segue la strada dei primi due, il mister avvicenda le ragazze in campo si parte da
2-4 poi si gira sul 13-5 per finire sul 25-9.
Come già detto il divario tra le due formazioni ha fatto si che il match non avesse storia. Il terzo posto
nel girone a soltanto un punto di differenza dalla seconda fa vedere i miglioramenti della squadra
nella seconda parte del girone, Un bravo alle nostre ragazze per questa vittoria ed 
Ora si prosegue con il concentramento per i Play Off Campionato, per poi iniziare la nuova
avventura in U14 Blu!
		



Astra Chiusure Lampo - Montesport 3-2
19-01-2014 14:19 - News Serie B2

Incontro emozionante al PalaGobetti dove arriva il Montesport, formazione allenata da Buoncristiani
e in zona play off...
Dopo i primi due set vinti 25/22 e 25/20 dalla squadra di Montespertoli, che meglio hanno gestito le
fasi finali dei set, Bencini e compagne reagiscono bene e vincono in modo netto il terzo parziale
(25/19) ed ecco la chiave dell'incontro .. Montespertoli parte bene deciso a fare tutta sua la posta e
si porta sul 6 poi 10/4 e 12/8 ma una serie micidiale di battute di Poggi rimette in gara l'Astra che si
porta sul 19/12 per poi chiudere a 15. nel quinto set ... regna l'equilibrio fino a quando Sacchetti
prende in mano l'incontro per chiudere 15/13. Partita piacevole .. a tratti entusiasmante note di
merito per Montesport per Buiatti, Callossi e Buggiami .. mentre per l'Astra Sacchetti e Poggi.

Astra Chiusure Lampo- Montesport 3-2 22/25-20/25-25/19-25/15 15/13

Astra Chiusure Lampo: Storni 14, Poggi 21, Mancini E 11 Bencini 7, Sacchetti 29, Ranieri 4,
Alphandery, Tendi, Mancini M ne, Filippini ne, Zerini ne, Lanni ne

Montesport Bertini 2, Pistolesi 2, Parrini 5, Falsini V Ne, Buggiani 15, Salvestrini 4, Buiatti 7, Falsini f
4, Calamai 14, Callossi 23, Gagli, Lepri
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Coppa Firenze Prato 2013/14
17-01-2014 11:41 - News Allenamenti

Ecco i gironi della Coppa Firenze Prato
UNDER 12
GIRONE M: Euroripoli Bianca, Lazzeri Distr. - Pall.i Giglio, Montelupo Citta Della Ceramica, Pol.
Remomasi, Sancat A.s.d., Polisportiva Sieci, Scuola Di Pallavolo Le Signe, Volley Group Valdarno.
GIRONE N: Euroripoli Rossa, Montesport, Olimpia Poliri, Rinascita Volley, Che Cuore Volley, San
Michele Pignone, Pol. San Piero A Sieve, Ariete Pvp Blu.
UNDER 13
GIRONE M: Euroripoli Rossa, Bacci Campi, Gs Pallavolo Borgo, Impruneta Pallavolo, Rinascita
Volley, Sales Volley, Che Cuore Volley.
UNDER 14
GIRONE M: Euroripoli Bianca, Volley Pontemediceo, Calenzano Volley, Cascine, Chianti Volley,
Pallavolo Fucecchio, Punto Sport Volley, Valdarno Volley.
GIRONE R: Euroripoli Rossa, Montesport, Olimpia Poliri, Sdb V.p. Città Di Scandicci, Valdarno
Volley Rossa, Viva Volley Prato, Asd Volley Club Etruria.
GIRONE S: Euroripoli Blu, 29 Martiri Volley, Calenzano Volley Rossa, Impruneta Pallavolo, Sancat
A.s.d., Scuola Di Pallavolo Le Signe, Ariete Pvp Rossa.
UNDER 16
GIRONE N: Euroripoli Bianca, Pallavolo Galluzzo, Liberi e Forti 1914, Rinascita Blu, Sales Volley,
ASD Unione Pallavolo Sestese, Ariete PVP Blu.
GIRONE P: Euroripoli Rossa, Olimpia PO.LI.RI., Pallavolo Fucecchio, San Giusto Le Bagnese,
V.P. Città di Scandicci, Valdarno Volley, Virtus Pallavolo Poggibonsi.
GIRONE S: Euroripoli Blu, Cascine, A.P. Pallavolo Certaldo, Sales Gialla, San Quirico Volley,
ASD Volley Club Etruria Rossa, Ariete PVP Rossa.
		



PVP Viaccia - Euroripoli Rossa 1-3
16-01-2014 14:09 - News Allenamenti

Si chiude in quel di Viaccia (Prato), contro la cenerentola del girone, la prima fase di campionato per
le nostre portacolori che sono in cerca della vittoria esterna per consolidare il quarto posto in
classifica. Inizio fin troppo rilassato per le fiorentine che nonostante un recupero prodigioso grazie
ad un buona battuta cedono il set alla padroni di casa 25-23.
Dopo una bella (e scontata) "strigliata" ci ripresentiamo in campo con una formazione nuova ma
soprattutto con un atteggiamento decisamente diverso, risultato 25-7 per noi. Imboccata la strada
giusta non la perdiamo piu', terzo che quarto parziale sono nostri senza problemi.
Domenica 26 dunque parteciperemo al concentramento a tre che eleggerà una delle 8 finaliste al
trofeo provinciale.
Per uno scherzo del destino troveremo sulla nostra strada due avversari sicuramente superiori a
noi, Viva Volley Prato e le nostre amiche e compagne della Euroripoli Bianca. Impegno arduo quindi
per le nostre ragazze che si presenteranno all'appuntamento convinte di voler ben figurare ma
sicuramente soddisfatte del percorso fin qui intrapreso. Nel girone appena concluso da evidenziare
positivamente che su 14 gare disputate in ben 10 abbiamo fatto punti, altra faccia della medaglia e'
che dei 5 tie break disputati non ne abbiamo vinto nessuno, aspetto questo che dovremo migliorare
nella seconda fase della Coppa Fi-Po che si aprira' per noi il 4 febbraio in quel di Scandicci.

PVP Viaccia - Euroripoli Rossa 1-3 (25/23; 7/25; 13/25; 17/25)

		



Montelupo - EuroRipoli Bianca 3-1
16-01-2014 11:00 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Termina con una sconfitta ma con una discreta prestazione la nostra regular season: per tre set
teniamo testa alla capolista strappando il secondo set, un passaggio a vuoto in ricezione nella metà
del primo e del terzo parziale ci fanno andare vicini all'obbiettivo senza, però, fare il colpaccio.
Peccato per il quarto set in cui, avendo forse speso tanto in termini di energie mentali negli atri tre,
abbiamo permesso che l'avversario dilagasse.
Nonostante il risulto, grazie alle combinazioni degli altri campi, stacchiamo l'ultimo biglietto utile per
la qualificazione al gironcino in cui un destino beffardo ci offre lo scontro fratricida con l'EuroRipoli
Rossa...mettiamola così: probabilmente i nostri colori avranno una chance in più per andare avanti!
		



Coppa Firenze Prato Under 16
14-01-2014 23:36 - News Redazione

Ecco i gironi per le squadre Under 16.
GIRONE N: Euroripoli Bianca, Pallavolo Galluzzo, Liberi e Forti 1914, Rinascita Blu, Sales Volley,
ASD Unione Pallavolo Sestese, Ariete PVP Blu.
GIRONE P: Euroripoli Rossa, Olimpia PO.LI.RI., Pallavolo Fucecchio, San Giusto Le Bagnese,
V.P. Città di Scandicci, Valdarno Volley, Virtus Pallavolo Poggibonsi.
GIRONE S: Euroripoli Blu, Cascine, A.P. Pallavolo Certaldo, Sales Gialla, San Quirico Volley,
ASD Volley Club Etruria Rossa, Ariete PVP Rossa.
		



Dilucca N8lini Capannori - Astra Chiusure Lampo 3-0
13-01-2014 23:27 - News Allenamenti

Difficile trasferta quella delle ragazze fiorentine al Palapiaggia di Capannori.
Il Capannori esordisce subito con un gioco veloce, efficace e di esperienza.
Il primo set inizia male per le ragazze fiorentine, con un parziale di 5-0 per Capannori, poi l'Astra
rimonta, combatte, ma il set si conclude a favore del Capannori per 25-23.
Si nota subito nella squadra del Capannori, una maggiore esperienza di categoria (anche
superiore), con due attaccanti particolarmente forti.
Nel secondo set più combattuto, le ragazze dell'Astra se la giocano quasi alla pari, attacco, muri e
difesa allo stremo, e se non fosse stato per gli errori sulle fasi finali potevano spuntare la vittoria del
set.
Il Capannori continua nel suo gioco molto veloce, con una difesa molto aggressiva, che anticipa il
gioco dell'Astra.
Anche il secondo set si conclude sul 25-23 per il Capannori, ma la durata di 33 minuti dimostra la
combattività e la resistenza dell'Astra.
Nel terzo set, il Capannori prende il sopravvento, e l'Astra cede e lo perde senza discussione.
Abbiamo visto molta convinzione nel gioco dell'Astra, ma la prestazione dell'avversario è
indiscutibile e si merita la vittoria.
Il Capannori dimostra ampiamente di meritare la posizione di alta classifica attuale con atlete di
indubbio livello, con le quali potrà ambire, ad obbiettivi più alti.
La partita è stata molto combattuta nei primi due set, punto su punto.
L'Astra ha peccato un pò in difesa, ma ha fatto meglio del Capannori sui punti a muro.
Le ragazze fiorentine avevano ancora nelle gambe il lavoro fisico della pausa natalizia, e dipenderà
dall'allenatrice Ranieri saperlo trasformare in maggiore aggressività ed efficacia nelle prossime
partite.
 
Tabellino: Storni 6, Poggi 10, Mancini E. 11, Bencini 2, Sacchetti 12, Ranieri 1, Alphandery, Mancini
M, Filippini, Zerini, Tendi, Lanni
		



Rinascita Volley-U13 Euroripoli Bianca 1-2
12-01-2014 22:46 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Rientro dalla pausa natalizia e le ragazze dell'U13 Bianca vincono ancora 1-2 sulla Rinascita Volley.
Partenza convincente delle ragazze parziale 0-6, i punti arrivano abbastanza facilmente, la squadra
mai in difficoltà, sul 5-15 il mister opera 2 cambi, l'inerzia del set non cambia e quest'ultimo termina
17-25.
Tutto facile, le ragazze rientrano per il secondo set probabilmente convinte di aver già vinto ed invece
subiamo un parziale di 5-0, il mister chiama un Time out cerca di riportare le ragazze in partita ma
più si va avanti più aumentano i punti di distacco 13-6 altro Time out, un cambio, niente da fare, il
set procede a nostro sfavore, un'altra partita, 19-9, 23-14 fino alla conclusione 25-15.
Il mister richiama ancora le ragazze ad una maggiore concentrazione, il terzo set vede le due
squadre in parità fino al cambio campo (4-4  8-8  10-13) le nostre prendono fiducia  e stavolta sono le
avversarie a perdere la concentrazione, gli viene concesso solo 2 punti, il set termina 12-25.
Le ragazze hanno faticato più del previsto a portare a casa il risultato, comunque un inizio anno
positivo Brave !!
DG
		



Sales - EuroRipoli 3-0
12-01-2014 21:45 - News Seconda Divisione EuroRipoli

Non è sufficiente cambiare campionato perché le nostre ragazze offrano una prestazione migliore
di quella di mercoledì; anzi, se è possibile, addirittura peggio... peggio soprattutto nella disinvoltura
con cui ci siamo fatti scivolare via la partita senza prenderne parte. Complimenti alle ragazze della
Sales che hanno avuto il merito di non darci mai la possibilità di riprenderci dallo stato catatonico in
cui ci siamo trovate.
		



Pallavolo Calenzano - EuroRipoli 2-3
09-01-2014 19:06 - News Under 18 EuroRipoli

Ricominciare dopo la sosta natalizia non è mai facile....se poi l'avversario si chiama Calenzano, per
di più fresco vincitore del Torneo di Rovereto, i problemi aumentano. Per un set e mezzo la nostra
squadra si è espressa bene riuscendo a contenere gli avversari e imporre le proprie soluzioni di
attacco poi sul 12-9 per noi alcune discutibili decisioni arbitrali e un maggiore pressione
dell'avversario in battuta, ribaltavano la situazione portandoci sul 1/1. Poi la gara è cambiata, come
dire, è andata un pó, a strattoni...con tratti di bel gioco alternati a pause troppo fallose da entrambi le
parti. Comunque un 2/3 che ci rimette in corsa per il primo posto.....in attesa dei play off.
		



Euroripoli Rossa - Empoli Pallavolo 2-3
09-01-2014 12:02 - News Allenamenti

E' finita come all'andata, con la sconfitta al tie-break, chi ha assistito alla gara pero' non si e' di certo
accorto dei tanti punti in classifica che ci dividevano dalle ragazze di Empoli. 
Forse ancora con la testa alle feste appena finite affrontiamo il primo set come spettatori non
paganti, ci risvegliamo tardi (9-20) quando la frittata ormai e' fatta e la rimonta si ferma sul 19-25.
Finalmente risvegliate dal letargo le fiorentine si aggiudicano meritatamente il secondo parziale 25-
20.
Terzo set combattuto fino alle fasi salienti dove la difesa Empolese, alcuni interventi hanno del
miracoloso, ci sfianca e ci porta a commentere troppi errori in attacco che ci condannano, cediamo
18-25.
Nuovamente sotto e nuova reazione che ci porta a condurre il parziale dall'inizio alla fine e cosi' si
va al quinto.
Equilibrato come tutta la gara anche il tie-break si decide sul filo di lana sul 10-10 due errori in
ricezione creano il break che sara' decisivo. Finisce 12-15.
Un solo punto in classifica che ci fa comunque sorridere, quarto posto conquistato sul filo di lana da
difendere nell'ultima gara a Viaccia. In ogni caso domenica 26 gennaio disputeremo il
concentramento a tre primo passo delle fasi finali del trofeo provinciale.

Euroripoli Rossa - Empoli Pallavolo 2-3 (19/25; 25/20; 18/25; 25/16; 12/15)
		



EuroRipoli Bianca - Pontemediceo 1-3
09-01-2014 10:47 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Non è andata bene la gara di ieri alla nostra compagine...ancora una volta troppo disunite, sia nel
gioco che negli intenti, con qualche giocatore che si è limitato a timbrare il cartellino e qualcuno in
"evidente stato confusionale"...non riusciamo a esprimere carica agonistica e metterla a servizio
della tecnica, della tattica, della squadra! 
Gli avversari hanno avuto il grande merito di metterci sotto in battuta/ricezione così da giocare tanti
palloni in mano al palleggiatore che ha potuto sfruttare al meglio i suoi attaccanti, a noi non è
rimasto altro che "rincorrere le situazioni" senza, per altro, mai riuscire a raggiungerle!
		


