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3^ Div.: PROMOZIONE IN 2^DIVISIONE!!
29-05-2017 14:41 - News Terza Divisione EuroRipoli

Finisce alla grande l'avventura playoff della 3^Divisione, sabato sera dopo una lunga e dura lotta col
Vba arriva un'ottima notizia da casa Pignone... le due squadre conquistano entrambe la
PROMOZIONE IN 2^DIVISIONE!! 

E allora....COMPLIMENTI!!

Complimenti ad una squadra che la promozione se la meritava per il percorso fatto quest'anno e
che se l'e conquistata mercoledi sera, quando dopo una lunghissima partita contro San Quirico, ha
dato TUTTO all'11esimo set. 

Complimenti alle ragazze perche spesso dove non arriva il fisico, l'altezza o la potenza... ci arrivano
la volonta, la passione e soprattutto il cuore. E voi ne siete un GRANDE esempio.

Complimenti a Flavio per averle guidate tutto l'anno e per il traguardo raggiunto!

GRAZIE a chi mi ha dato la possibilita di vivere l'emozione di un playoff da allenatore!

Claudia
		



Under 16 Bianca Coppa: Il cammino si ferma alla
semifinale!
29-05-2017 09:23 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Ancora una volta le Blues cavalcano l'onda dell'agonismo e dell'entusiasmo e, dopo un paio di mesi
bui, quando c'e nuovamente da tirare fuori le unghie e lottare per un risultato rispondono nella
maniera migliore!Superato di slancio il concentramento a tre approdano al quarto dove si
impongono 3-1 in casa contro PVP per subire a Prato il ritorno delle avversarie che pareggiano i
conti in una gara sicuramente non brillante. Al Golden Set il carattere delle nostre ragazze ritorna
prepotente e accediamo quindi alla semifinale contro VAT!Anche da questo doppio confronto,
impari sulla carta, usciamo a testa alta nonostante la sconfitta 3-1 tra le "mura" amiche del pallone
perdendo due set ai vantaggi frutto di tanta attenzione, agonismo e pazienza...nel ritorno alla Fois
teniamo testa alle forti avversarie solo nella parte iniziale del primo set e fino a 21 nel secondo
arrendendoci infine ad una compagine costruita per ben altri obbiettivi!Per riprendere le parole di
Irene e stato un anno bello, "l'anno piu bello", ora sta a ognuna delle nostre "barattole" fare in modo
che le cose belle rimangano!E
		



Serie C: Rinascita - Astra Chiusure Lampo 3-0
28-05-2017 23:20 - News Serie C

Poco da dire : ASFALTATI !!!!
Una Rinascita particolarmente determinata e decisa ci ha aggredito con la battuta fin dal primo
punto; sempre in difficolta nella fase cambiopalla non siamo riusciti a sviluppare al meglio il nostro
gioco al contario degli avversari particolarmente efficaci nei contrattacchi.
Il primo set siamo comunque riusciti a reggere l'urto perdendo a 22... tracollo totale negli altri due
parziali.
Lati positivi perdere 32 sarebbe stato peggio... meglio cosi almeno sappiamo che se non cambiamo
strategia ben poco potremo fare in gara 2.
Finale due gare su tre ci lascia lo stesso la possibilita di ribaltare il risultato finale (vedi ad esempio
finale scudetto femminile).

Adesso tocca a noi.. al Palagobetti mercoledi alle ore 21,00 abbiamo in mano il nostro destino... ma
sopratutto abbiamo due giorni di tempo per cercare le giuste contromosse.
"Fortunatamente" questi tipi di passaggio a vuoto ci sono gia capitati ... e quindi perlomeno
sappiamo come affrontarli, ma dipendera sempre da noi.

E' ancora lunga...

MM
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Serie C: Astra Chiusure Lampo - Ariete Prato 3-0
26-05-2017 02:12 - News Serie C

Il giorno dopo sono ancora mille i pensieri che frullano nella mia testa, ma quelli "piu forti" sono:

Onore ad un'avversario come l'Ariete Prato di cui stimo l'allenatore Targioni Marco, le sue ragazze
e il progetto che stanno cercando di portare avanti. Due gare intense, spettacolari con una cornice
di pubblico degna dei piu grandi eventi... 8 sets intensi spesso decisi dalla caparbieta dei
protagonisti.

Onore alle nostre giocatrici, che hanno saputo infiammare il numerosissimo pubblico presente al
PalaGobetti... tanto EuroRipoli sulle tribune, genitori, amici, atlete, bambine; la frase che mi ha piu
impressionato e stata quella di una mia bambina del Minivolley (giocano 3 contro 3) che mi ha detto
a fine gara: "Matteo domani ci fai fare quello che fanno loro nel campo grande!!"....

La gara e vissuta su alcuni momenti chiave gestiti forse con troppo timore dagli avversari ma allo
stesso tempo con particolare determinazione da parte nostra; il primo e stato quello sul finale del
primo set 24-22 per Prato che riusciamo a chiudere ai vantaggi nonostante la situazione favorevole
che ci eravamo creati all'inizio (12-5).
Il secondo set e andato via abbastanza liscio .. vinto a 17.
Partiamo male nel terzo parziale (sotto 8-1) riusciamo a rimontare per poi subire un nuovo breack
che porta l'Ariete sul 22-18... finale strabiliante di Starnotti... e chiudiamo con un 25-23.

E ora?.....Noi ci crediamo e contro la Rinascita vogliamo continuare a cullare quel sogno...
sappiamo che possiamo ma sopratutto vogliamo...
Sabato sera ore 21 PalaEverlast a Coverciano.. EURORIPOLI PRESENTE:
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Serie  C: Ariete Prato - Astra Chiusure Lampo 3-2
22-05-2017 10:00 - News Serie C

Battagliona al PalaSan Paolo di Prato... due ore abbondanti ti pallavolo di buon livello con scambi al
limite del fantastico.

Le due squadre si conoscono e si rispettano, i tecnici avversari da anni, hanno preparato mosse e
contromosse per mettere le proprie atlete in condizione di esprimersi al massimo... ne e nata una
gara molto intensa.

Fin dall'avvio le ragazze di Targioni sono apparse molto determinate e la sensazione che il
punteggio del primo set, perso, potesse essere piu severo.
Ma gia nel secondo parziale riusciamo a trovare degli accorgimenti che ci fanno stare sempre nei
pressi dell'avversario fino al 21-19 dove riusciamo a piazzare un break decisivo che ci porta ad
avere la palla set, forse un errore arbitrale, ci nega la chiusura del parziale... perdiamo a 26.

Nel terzo e quarto set riusciamo ad innalzare il nostro "animus pugnandi"... qualche difesa in piu,
maggiore cattiveria in attacco e riusciamo a vincere i due parziali.
Quinto set senza storia reggiamo fino al 6-6 per poi subire una serie di murate che che ci
costringono alla resa.

Un 3-2 che non modifica di molto le percentuali di passaggio del turno.. tutto si decidera mercoledi
sera al PalaGobetti ore 21 .... in una classica gara da dentro o fuori.
MM
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Serie C: Astra Chiusure Lampo - A M Flora Buggiano 3-
0
18-05-2017 10:53 - News Serie C

Dopo e sempre tutto facile....
Innanzitutto complimenti ai nostri avversari.. le ragazze di Buggiano, squadra rivelazione del Girone
B che con un'ottimo girone di ritorno hanno conquistato un posto play off; allo stesso tempo
complimeneti al mio amico-collega Ribechini che con il suo stile di lavoro e riuscito a plasmare una
squadra capace di rendere al 100% delle proprie capacita.

Davanti a una cornice di pubblico degna dei grandi eventi...la gara, contrariamente all'andata, non e
mai stata in discussione.
Noi siamo riusciti a ripetere con attenzione le situazioni dell'andata, attenzione a muro ....difesa .
Riusciamo a chiudere a 15,14,19 con grande soddisfazione anche per il terzo set dove le nostre
ragazze meno utilizzate sono riuscite ad esprimere un buon gioco.

Ora sabato alle ore 21,00 al palazzetto di San Paolo a Prato... ci risiamo contro il PVP Prato
compagine che ben conosciamo.... nuova partita .. nuova sfida.

MM
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2^ Div. Play Off: EuroRipoli - Sancat ASD 1-3
14-05-2017 22:21 - News Seconda Divisione Euroripoli

Classica gara di fine stagione per noi: pochi stimoli, gambe molli, poca convinzione. Cosi
affrontiamo il primo set di una sfida che ha comunque una posta in palio importante: rimediamo una
sonora batosta da un avversario che, al contrario ha davvero voglia di passare il turno. Riusciamo a
scuoterci e con due set decisamente piu grintosi riusciamo prima a pareggiare i conti e poi a tenere
testa fino all'ultimo all'esperto avversario. Accusato il colpo del terzo set lasciamo, purtroppo,
scivolare il quarto opponendo davvero poca resistenza.Il commento si ferma al fischio finale
dell'arbitro, tutto il resto e noia direbbe un noto cantautore italiano da poco scomparso, tutto il resto
e tanta amarezza dico io!E
		



Serie C: AM Flora Buggiano - Astra Chiusure Lampo 1-3
14-05-2017 21:21 - News Serie C

Buona la prima; iniza con un successo il cammino della nostra prima squadra in questi play off di C.
Le ragazze si impongo per 3-1 sul difficile campo di Buggiano squadra rivelazione del Girone B di C.

Sapevamo che ci saremmo trovati davanti una squadra preparata... pronta ad aggredire i nostri
punti deboli ma allo stesso tempo le nostre contromosse si sono rilevate particolarmente efficaci e
con un'ottima prestazione di muro difesa siamo riusciti ad arginare il loro gioco.

Il primo set punto a punto ; dopo una buona partenza di Buggiano riusciamo a riprenderli sul 10-10
per poi creare i presupposti ,sopratutto con il muro ,per allugare e posrtarsi sul 21-18 e chiudere 23-
25.

Partenza aggressiva delle ragazze di Ribechini nel secondo parziale che si portano rapidamente sul
8-2 e 16-8 ma poi grazie al doppio cambio Pecci-Bandini riusciamo a rientrare e con una serie di
battute di Filippini raggiungiamo il 20-20 ; a questo punto qualche leggerezza nostra e una
particolare aggressivita dei nostri avversari ... riusciamo a perdere 23-25.

Si riparte ma qualcosa e cambiato le ragazze di Buggiano sembrano trovare maggiori difficolta nel
mettere palla a terra mentre ;noi riusciamo a gestire meglio gli attacchi. 
I due successivi parziali vengono vinti in modo netto a14 e a 15.

Mercoledi Gara 2 al Gobetti alle ore 21,00... non crediamo assolutamente che sara una gara
semplice.. anzi i nostri avversari faranno tesoro dell'esperienza di gara 1 ; allo stesso tempo
dobbiamo ricordarci che noi dobbiamo giocare nel nostro modo e con il nostro atteggiamento onde
evitare le situazioni che hanno accompagnato il nostro campionato. 
Cogliamo l'occasione per invitare i tifosi a vedere la gara e gustare un'aperitivo in attesa di una
nuova e avvincente gara di Play Off.

MM
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Under 16 Bianca Regionale: EuroRipoli Bianca - Volley
Cecina 3-2
08-05-2017 11:54 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Chi vince va avanti, chi perde spiega, si guarda indietro, recrimina, cerca gli alibi o, meglio,si fa un
bell'esame di coscienza!!!Alibi e recriminazioni ce ne sarebbero a bizzeffe: infortuni, errori arbitrali
che , cosi come nella gara di Cecina, sono capitati anche ieri in momenti delicati, decisivi e finali dei
set (palla set a nostro favore del secondo set, tra gli altri), settimane travagliate da un punto di vista
motivazionale e comportamentale. Abbiamo provato a mettere un punto, a darci una scossa, a
inseguire un sogno anche se era fortemente compromesso dal risultato dell'andata che non ci dava
nemmeno un set di margine; e ieri abbiamo provato a metterlo in campo e a provarci fino in fondo
(forse fino in fondo non e vero...) perche, dopo aver viaggiato a ritmi forsennati per un set e mezzo,
abbiamo concesso qualcosa agli avversari che hanno pazientemente atteso quel momento, e
quando siamo andati sotto pressione abbiamo preferito attaccarci al presunto errore arbitrale e far
cascare l'ultima palla del set in mezzo al campo piuttosto che mandarla di la ...come un malato
terminale che chiede l'eutanasia per smettere di soffrire...e forse e proprio quello che (seppur
inconsciamente) volevamo!Per la cronaca vinciamo la gara 3-2, prendendola non come l'epilogo di
quest'annata ma gia come l'incipit della prossima...il che e sicuramente una nota piu che
positiva.Quando la nebbia degli alibi si sara diradata, ognuno avra sicuramente modo di fare le
proprie, personali, valutazioni e cercare di ripartire con una lezione in piu imparata, con
un'esperienza in piu vissuta e con quel briciolo di forza e consapevolezza in piu che fara
sicuramente affrontare i prossimi impegni in un modo diverso!Mi unisco alla nostra curva che, come
sempre festosa e corretta, ha inneggiato alla squadra avversaria una volta raggiunta la
qualificazione, nel fargli un "in bocca al lupo" al Volley Cecina che ha sicuramente meritato per
grinta, caparbieta, attenzione e spirito agonistico di trovarsi in finale regionale.E
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Serie C: Astra Chiusure Lampo - Calenzano 1-3
07-05-2017 22:34 - News Serie C

Un classico... ultima gara, play off gia acquisiti, sconfitta come lo scorso anno.

Contro un'avversario, il Calenzano, deciso a conquistare i punti salvezza.... non abbiamo fatto la
nostra migliore gara, pur a tratti dominando l'incontro ma poi ci ha traditi forse la voglia di strafare e
la foga di voler rimediare ... insomma ci siamo trovati sotto 2-0 dopo essere stati avanti anche per 8-
10 punti in entrambi i parziali.

Poi sono partiti alcuni esperimenti in vista play off... che hanno prodotto la vittoria del terzo set e un
nuovo combattuto quarto parziale.

Spunti: abbiamo comunque combatutto (al contrario delle precedenti sconfitte)... la sconfitta non
annulla quello che di buono abbiamo fatto negli ultimi mesi ma ci deve aiutare a ricordare che se
non giochiamo nel modo giusto all'interno del nostro sistema... diventiamo vulnerabili.

A questo punto sabato ore 21.15 andiamo dai nostri amici del Buggiano (mitiche sfide e grigliate
negli anni precedenti) per gara 1 dei quarti di play Off.... ci auguriamo che i nostri tifosi ci seguano
numerosi.
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Punto 2005
07-05-2017 22:27 - News Under 12 EuroRipoli

Si e concluso, con i play off, il cammino agonistico dei nostri 2005. Una stagione ricca di successi
che ci ha visto crescere durante tutto l'anno.
Le due gare dei play off ci hanno visto giocare contro squadre superiori per eta e qualita quindi le
sconfitte sono state abbastanza nette.
Ci siamo rifatti contro i coetanei nel torneo di Riotorto che ci ha visto protagonisti e vincere in modo
abbastanza netto lo stesso Torneo.
Ora continuiamo in perevisione della prossima stagione....
MM

		



Under 16 Bianca Play off coppa: Asd Montaione 95-
Euroripoli 0-3
04-05-2017 09:57 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Ottima gara per le ragazze della 16, che tornano a casa da Montaione con un netto 3/0. L'avvio non
e certo incoraggiante: partiamo con due ace subiti e con doppio errore in battuta, contro un
avversario aggressivo e concentrato che si porta con determinazione a +5. Un set a rincorrere, che
riusciamo a riprendere grazie alla panchina che si fa trovare pronta e concreta. Piu che positivo il
doppio cambio che si chiude a -1 dopo aver rosicchiato con pazienza il divario tra le due formazioni.
Il primo parziale si conclude 25/23. La partita cambia volto e riusciamo a imporre il nostro gioco, a
trovare riferimenti e qualita in ricezione, a mettere pressione in battuta, convinzione in difesa e
contrattacco. Vinciamo a 13 e 17. Brave davvero, tutte.
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Serie C: Pontemediceo - Astra Chiusure Lampo 1-3
01-05-2017 - News Serie C

Dopo la conquista matematica di un posto ai Play Off... con la vittoria di ieri sera siamo
matematicamente terzi.

Avevamo deciso di cercare di affrontare la gara con il Pontemediceo come se fosse gara 1 dei play
off e quindi limitare al massimo i cali di attenzione favorendo la stabilita tattica del gioco; la squadra
di Mister Panicucci e sempre un buon test di tenacia e tattica, quindi siamo riusciti abbastanza
nell'intento.

Dopo un primo set vinto nettamente a 18 dove siamo riusciti, sopratutto con la battuta, a creare
situaioni break ... perdiamo i ritmi proprio della battuta .. subiamo maggiormente in ricezione;
nonostante tutto riusciamo a giocarcela punto a punto fino alla fine .. ma qualche leggerezza di
troppo ci fa subire un 25-22 giusto.

Rientriamo di nuovo in carreggiata nel terzo set e di nuovo riuscaimo a chiudere agevolemte
nonostente un leggero infortunio per Laura.

Nel quarto set... rivediamo in campo la Betty e.. Benedetta... andiamo punto a punto fino quasi alla
fine per chiudere a 22.

Siamo dove vogliamo, siamo dove meritiamo... ora tocca a noi; l'ultima gara casalinga al Volta ci
deve servire per limare alcune situazioni e arrivare il piu preparati possibile al 13 maggio. Sabto ore
18.00 tutti al Volta.
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Under 16 2002: Euroripoli - San Quirico Volley 3-2
27-04-2017 15:41 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Ultima partita di coppa iniziata con determinazione pronti a portare gli ultimi 3 punti....Ma non e stato
cosi. Vinto il primo, il secondo dopo un inizio buono sembrava gia fatta ma una serie di battute
dell'avversario ci hanno fatto perdere il vantaggio e successivamente il set. Vinto il terzo
...sembrava ripresa la partita ma nel quarto set abbiamo avuto, oltre hai nostri momenti negativi,
anche l'ospite indesiderato...il calabrone che non si sa come mai era attirato piu dalle ns. atlete che
dalle altre.... la partita e stata interrotta piu volte.. set perso ma per fortuna anche il calabrone!!!....
Siamo riusciti a vincere alla fine!!
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Under 16 Bianca Coppa: Euroripoli - Cuore Volley San
Michele 3-2
27-04-2017 13:43 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Chiudiamo il percorso di coppa con una vittoria casalinga con San Michele che ci consegna il quinto
posto in classifica. Dopo un primo set convincente sia dal un punto di vista attentivo che da un
punto di vista tecnico, dove facciamo vedere buone cose soprattutto in difesa e contrattacco,
torniamo in campo nella seconda frazione con un volto completamente diverso. Cominciamo con
due ace subiti, attacco da gestire in rete, errore al servizio e la reazione avversaria non si fa
attendere: perdiamo a 15 senza opporre troppa resistenza. Con lo stesso andamento proseguono i
parziali a seguire, con le due formazioni che si eclissano a turno lasciandosi spazio in modo
alternato, senza mai confrontarsi. Senza dubbio tanti buoni spunti, che devono farci abbandonare
almeno nei playoff la paura di giocare che ciclicamente ci assale e che ci fa rimanere in balia delle
situazioni, ma che davvero pare del tutto immotivata. IN
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Under 16 Bianca Regionale: Volley Cecina - EuroRipoli
Bianca 3-0
24-04-2017 11:15 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Sapevamo che Cecina era una squadra ostica e eravamo consapevoli che per le nostre
caratteristiche poteva esserlo ancora di piu. Purtroppo non riusciamo mai ad incanalare la gara
come avremmo voluto e dopo aver subito un primo set shock in balia di un avversario che ha spinto
tanto in battuta ed attacco, facendo anche tanti errori, ma non permettendoci mai di fare il nostro
gioco, cerchiamo di rimetterci in carreggiata. Nel secondo e nel terzo parziale proviamo a stare
attaccati alla gara ma giochiamo sempre di rincorsa, sia come punteggio si a come situazioni,
condizionate molto dai primi tocchi non eccezionali; nonostante questo in entrambi i casi riusciamo
ad portarci 24-23 senza riuscire pero a completare l'opera nel primo caso a causa di un errore in
battuta, nel secondo per un errore di valutazione.Ora abbiamo 15 giorni per pensare, credere,
allenare, respirare il miracolo...non e impossibile, bisogna solo pensarlo, crederlo, allenarlo e
respiralo ogni giorno in questi 15 giorni!!!E
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2^ Div.: EuroRipoli - Volley Vaiano 3-1
24-04-2017 11:03 - News Seconda Divisione Euroripoli

Con le compagne della Bianca impegnate in allenamento di rifinitura prima della gara regionale,
tocca ancora una volta alle Blues farsi carico di oneri e onori. Falcidiate da assenze per malattia
riusciamo comunque a schierare una formazione che va subito a imporsi sulle avversarie ma, visto
che era tutto troppo facile, abbiamo pensato bene di abbassare l'attenzione, l'agonismo e diventare
superficiali in tutto: l'avversario (fanalino di coda della classifica) rimonta, nel primo set, 11 punti e
noi riusciamo a strappare la vittoria solo ai vantaggi. La storia si ripete nei set successivi: prendiamo
buoni vantaggi per poi abbassare la concentrazione e farci rimontare e andare a perdere addirittura
il terzo set.Ognuno deve usare le proprie armi ed essere consapevole che l'agonismo e una risorsa
che spesso amplifica quanto di positivo sappiamo fare o si sostituisce ad alcune nostre mancanze:
un'arma di cui non possiamo fare va meno.E
		



Under 16 Bianca Coppa: Volley Art -. EuroRipoli 3-1
24-04-2017 10:49 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Prova altalenante delle Blues che hanno una partenza shock paralizzate forse dal timore
reverenziale nei confronti dell'avversario, che compromette l'andamento del primo set; approccio
simile nel terzo in cui partiamo sotto 10-1! Nel secondo e nel quarto parziale, quando le avversarie
ci chiedono cortesemente di giocare un po a pallavolo con loro, facciamo vedere anche cose
interessanti dal punto di vista personale e di gioco, rivediamo il gran cuore della prima parte
dell'anno e questo ci permette di portare all'attivo il secondo set e di perdere solo ai vantaggi il
quarto.Prendiamo quanto di positivo fatto cercando di portare in fondo l'annata nel migliore dei modi
pronte a ripartire per una nuova avventura.E

		



Serie C: Astra Chiusure Lampo - VBA 3-1
23-04-2017 23:07 - News Serie C

Nonostante la sosta pasquale riusciamo a mantere il ritmo gara e ad aver ragione della VBA , alla
sua ultima occasione di salvezza.

Di solito le gare dopo la sosta, creano qualche problema ma questa volta approcciamo bene
all'incontro e ci aggiudichiamo in modo netto il primo e il secondo set ( a 17 e 13)... poi "un'eclisse
solare ci abbaglia" per un set intero... che nonostante tutto riusciamo a riportare sul 24-24 per poi
cedere ai vantaggi.

Quarto set di nuovo senza storia.

I play off sono conquistati matematicamente... ora dobbiamo consolidare la terza posizione (+5) sui
quarti e sperare nello scivolone di qualcuno sopra pre migliorare la posizione attuale... 

A noi comunque va bene cosi... siamo pronti ... saremo pronti....
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Punto 2005
23-04-2017 22:49 - News Under 12 EuroRipoli

Abbiamo finito .... una stagione di partite che ci hanno visto crescere, migliorare, avere problemi,
risolvere problemi, ridere e piangere, soffrire e gioire.
Alla fine di questo percorso non possiamo che essere soddisfatti... le ragazze sono cresciute sia
quelle "piu esperte" che quelle con solo 8 mesi di pallavolo che oggi sono in grado di stare in campo.
Ora arriva la parte piu difficile... usando il mio solito esempio sul trekking, ora comincia la salita piu
difficile quella che porta in cima.. non e detto che tutti seguano lo stesso sentiero ma l'obiettivo e
uguale per tutti.. LA VETTA!!!

MM

		



Under 16 Bianca Regionale: EuroRipoli Bianca -
Arnopolis 3-0
15-04-2017 15:56 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Con un buon approccio e delle prestazioni personali tornate si buoni livelli, superiamo nettamente il
turno vincendo i primi due set ad un avversario parso decisamente meno combattivo
dell'andata.Chiuso il discorso qualificazione facciamo un po di fatica a portare a casa anche il terzo
parziale un po per calo agonistico un po per voglia di rivalsa delle aretine.Ci vorra pero tutta la
nostra combattivita, attenzione, grinta e aggressivita adesso per affrontare l'avversario della
semifinale: domenica 23 appuntamento a Cecina senza accontentarsi!!!E
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FINALMENTE SERIE D
10-04-2017 17:42 - News Prima Divisione EuroRipoli

Dopo la magnifica cavalcata di due anni fa in Seconda Divisione e dopo un anno di assestamento in
Prima Divisione, nel quale e stato comunque sfiorato il salto di categoria, eccoci a raccontare di
un'annata fantastica costellata da un numero impressionante di 19 vittorie, a fronte di 2 sole
sconfitte per un totale di 60 set a nostro favore contro i soli 11 lasciati alle avversarie. E' questo in
sintesi il campionato delle rossoblu giocato ad altissimi livelli sin dalla prima giornata di campionato
e senza paura delle avversarie quasi tutte piu dotate da un punto di vista fisico. Per fortuna, nella
vita in generale e nello sport in particolare, non vince sempre chi e piu "forte" soprattutto quando
dall'altra parte della rete hai un gruppo di ragazze tutte testa e cuore abituate a lottare su ogni
pallone e a non mollare mai. La partita di ieri vinta con un secco 3-0, contro un avversario
motivatissimo ne e stata l'ennesima riprova. Grazie a tutte le atlete e naturalmente al loro mister
Luciano Catelani  che, da uomo d'esperienza qual e, ha saputo dare alla squadra il giusto equilibrio
e serenita d'animo. Un pensiero a parte per i supporters, un gruppo di amici affiatati, che non ha
mai fatto mancare il proprio sostegno, neppure in occasione delle trasferte piu lontane. Mancano
solo 3 giornate alla fine del campionato che siamo sicuri verra onorato fino all'ultimo senza fare
sconti a nessuno.

  Determinate su ogni palla,  Dinamiche in ogni partita, Devastanti nei confronti delle avversarie. 
Con questi tre aggettivi si puo sintetizzare il campionato delle ragazze in maglia rossoblu che prima
di essere un'ottima formazione sono un bellissimo gruppo di amiche anche e soprattutto fuori dal
campo.

C. C.


		



2^ Div.: Empoli Junior - EuroRipoli 1-3
09-04-2017 23:21 - News Seconda Divisione Euroripoli

Da segnalare ancora una gara non brillantissima contro un avversario che naviga nelle zone basse
della classifica. Cosi come e da segnalare il fatto che la squadra si acquatti cercando di fare il
minimo indispensabile per restare in scia dell'avversario al di la della rete, cosi e da segnalare il
fatto che le ragazze ieri hanno provato, con i loro mezzi e loro sole forze, a partire, a macinare
gioco...evidentemente siamo ancora un po' arrugginite!!!L'andamento della gara ha visto le nostre
ragazze e le empolesi vincere, le une il primo, le altre il terzo set, dominandolo; mentre il secondo e
il quarto parziale, che sembravano sotto l'inerzia delle ragazze di casa, sono stati vinti da noi sul filo
di lana sfruttando, in entrambi i casi, un ottimo turno a servizio che ci ha permesso di prendere il
via,E
		



Under 16 Bianca Coppa: EuroRipoli - Robur Scandicci
3-0
09-04-2017 23:12 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Mercoledi al Volta ritroviamo un po' d'identita e di mordente con il gruppo Blu affrontando e
battendo uno Scandicci potenziale ma molto falloso. Nei primi due set siamo andati sempre di
rincorsa ma, una volta preso il via e capito dove attaccare abbiamo affondato il colpo; gestito bene
dall'inizio il terzo parziale. Abbiamo avuto un ottimo principio dell'anno sportivo, cerchiamo di avere
una buona fine!E
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Serie C: Pallvolo Cortona - Astra Chiusure Lampo 1-3
09-04-2017 22:26 - News Serie C

4 mesi fa questa gara la avremmo persa !!! 

Quindi un successo che vale doppio sia in termini di classifica, infatti ci consente di mantenere 5
punti di vantaggio sulla quarta e ancora aperte le possibilita di rincorsa ad un posto migliore in
classifica sia in termini di crescita come tenuta di campo.

Ci aspettavamo un Cortona combattivo, non ancora matematicamente salvo ma sopratutto reduce
da due brutte sconfitte; e cosi e stato.
Il primo set lo vinciamo in modo tranquillo grazie ad un elevato numero di errori in battuta del nostro
avversario ma gia nel secondo parziale, aggiustata la battuta troviamo progressivamente difficolta a
mettere palla a terra mentre loro, con l'S1 danno molta continuita al loro gioco intermini di punti...
sconfitta netta e meritata.

Riusciamo con qualche adattamento tattico a rimetterci in moto nel terzo set, la ricezione si
stabilizza e come al solito vengono fuori i nostri centrali.. viciamo a 18.

Quarto set molto avvincente e con contenuti elevati... punto a punto fino alla fine con i nostri
avversari che battono sul 24-22 .. rimontiamo, abbiamo le nostre occasioni e riusciamo a chiudere
sul 29-27.

Ora la sosta che ci permettera di smaltire qualche sovraccarico dovuto a qualche improvvisa
defezione... poi pronti per il gran finale.

ASTRA PRESENTE!!!!

MM
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Punto 2005
09-04-2017 21:57 - News Under 12 EuroRipoli

Giornata di Big Macht per le nostre ragazze.... scontri tra prime in classifica non potendo essere
competitivi in entrambi le gare, abbiamo deciso per una suddivisione piu agostica per la la 13 e piu
per maturare esperienza per la 12.
La 12 sul campo della capolista Sorms, ha disputato una gara lineare senza particolari picchi; non
era semplice ma le ragazze hanno aggiunto "minutaggio" al loro percoso pallavolistico.
La 13, sul campo di Vaiano, ha offerto una gara ad alti e bassi garantendosi con il 3-0 il primato nel
girone con una giornata di anticipo.

Ora .. le vacanze pasquali ci consentono di recuperare in vista del finale di stagione.
MM

		



Under 16 Bianca Regionale: VBC Arnopolis -
EuroRipoli Bianca 1-3
04-04-2017 10:04 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Pessima serata delle singole (quasi tutte) e di conseguenza della squadra; fortunatamente siamo
riuscite ad aver ragione delle aretina, che hanno fatto un'ottima gara, nonostante i 40 errori punto,
nonostante le numerose indisponibilita per infortunio e nonostante la scarsa vena dei centrali.
Speriamo sia solo un errore di approccio alla gara mantenuta in piedi dai jolly pescati in panchina
che hanno saputo dimostrare il loro valore.E
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2^ Div.: EuroRipoli - Che Cuore San Giusto 3-1
04-04-2017 09:51 - News Seconda Divisione Euroripoli

Prosegue la scia positiva di vittorie nonostante gli attori cambino continuamente e la settimana sia
stata costellata di imprevisti e infortuni. Ci prendiamo la rivincita sull'avversario che ci aveva battuto
nettamente all'andata esprimendo un gioco continuo e convincente. Piccola defiance nel terzo
parziale che perdiamo sul filo di lana. E
		



Under 16 Bianca Coppa: Volley Club Le Signe -
EuroRipoli 3-1
04-04-2017 09:17 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Partita che doveva servire come risveglio agonistico delle ragazze in vista dell'inizio del regionale,
invece e stata una doccia fredda che pero, purtroppo, non e servita allo scopo!Le ragazze di casa
hanno espresso una pallavolo attenta, aggressiva e stabile; noi ci siamo accontentati di inseguire le
situazioni e giocare di rimessa: non e la nostra pallavolo e ci siamo innervosite (anche per situazioni
contingenti e ambientali) che hanno sfavorito ancora di piu l'andamento della gara.Speriamo
almeno che valga il motto "Sbagliando s'impara"!E
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Serie C: Astra Chiusure Lampo - Folgore San Miniato 3-
0
02-04-2017 22:37 - News Serie C

Sulla carta la partita contro il fanalino di coda San Miniato poteva sembrare facile.... ma analizzando
le nostre sconfitte, quasi tutte con le squadre della seconda parte della classifica, eravamo
preoccupati.
Nel primo e terzo set siamo riusciti a tenere gli avversari a distanza di sicurezza senza correre mai
rischi ... mentre piu vivace e stato il secondo parziale: solita nostra partenza lenta che ci costringe a
rimontare per poi giocarsela punto a punto fino alla fine, due errori avversari ci consegnano il
secondo set.

Naturlmente numerose sono le note positive, buona gara del Libero Martina, atteggiamento
combattivo in difesa di tutta la squadra, la sicurezza di Giulia, l'ottimo set di Allegra.
Spunti per migliorarci ce ne sono ... e ora testa alla prossima insidiosa trasferta a Cortona per
consolidare la nostra posizione in classifica
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Punto 2005
02-04-2017 22:25 - News Under 12 EuroRipoli

Ancora una domenica di buona pallavolo per le nostre ragazze che raccolgono 5 dei 6 punti a
disposizione.
L'Under 12 impegnata sul campo dei nostri amici delle Sieci, allenate dal nostro libero Sara. Gara
piacevole che ha visto le nostre atlete portarsi sul 2-0 con due buoni set per poi cedere nel terzo ma
sopratutto cogliendo l'occasione per alcuni esordi stagionali.
L'Under 13 sul campo del SanPieroBorgo.. anche in quest'occasionse abbiamo potuto apprezzare
delle buone giocate accompagnate dall'esordio di altre atlete meno impegnate.
Tutto procede secondo programma; ora ci aspettano due mathc di alta classifica .... peccato che
siano in contemporanea ma ci presenteremo comunque al meglio.

MM

		



Serie C: Prato PVP - Astra Chiusure Lampo 1-3
27-03-2017 00:02 - News Serie C

Prestazione importante delle nostre ragazze sul difficile campo di Prato (la giornata scorsa ha
strappato un punto alla capolista Rinascita)..... varie sono le componenti da citare.
La reazione dopo la sconfitta nel primo praziale e il difficile inizio del secondo, una formazione, la
nostra, volutamente e necessariamente modificata, la reazione dopo un torto subito, l'ansia del
traquardo che si avvicinava... siamo riusciti a gestire al meglio tutte queste situazioni e di
conseguenza il risultato e stato molto positivo... il limite tra i meriti nostri e i demeriti dell'avversario
solo chi era presente alla gara potra esprimerli.
Primo set combattuto e tirato punto punto fino al 12-12 poi allungo di Prato che ottimizza la massino
alcune nostre inicertezze... ci riavviciniamo fino al 21-18 ma il doppio cambio non completa la
difficile rimonta.
Partenza traumatica nel secondo set dove ci ritroviamo in poco tempo sotto 8-1.. con quattro ace
subiti dal nostro libero e qui qualcosa cambia... riusciamo a riorganizzarci per riprenderli sul 16-15 e
portarci con una serie di muri sul 21-17 per poi chiudere a 25. Sull'onda dell'entusiasmo riusciamo a
ripartire decisi e portarci subito avanti 8-7 16-13 e 21-15 qualche disguido con il tavolo del
segnapunti ... ma riuscaimo a chiudere con tranquillita.
Stessa musica nel quarto parziale dove riusciamo ad allungare per due volte di 5-6 punti per subire
due parziali rimonta, arriviamo sul 24-20 per poi chidere a 22.

Nota di merito per il nostro muro... che chiude con un +16

A questo punto siamo li... il ciclo di ferro l'abbiamo finito ora inizia quello difficile.. con un po di
regolarita possiamo pensare di rimontare qualche punto a chi ci precede.

Un in bocca a lupo alla Betta.. operata in settimana di appendicite e alla Benedetta che rientra in
gruppo dopo l'operazione.

MM
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Punto 2005
26-03-2017 23:51 - News Under 12 EuroRipoli

Sboccia la primavera al Palapallone e all'improvviso nasce la pallavolo......
Due buone gare disputate dalle nostre ragazze del 2005 sia sotto il profilo del gioco e di
conseguenza sotto il profilo del risultato.
Nella prima gara U12 contro il Firenze 5 ottima prestazione collettiva... la gara poteva non essere
semplice ma le ragazze sono riuscite a tenere la giusta concentrazione per portare a casa il miglior
risultato.
Nella seconda gara U13 contro il Chianti Volley le altre ragazze del gruppo ripetono la buona
prestazione delle "colleghe" e vinciamo nettamente 3-0.
Oggi abbiamo visto della buona pallavolo sopratutto per le idee... abbiamo provato ad attaccare
molto e siamo spesso riusciti a gestire le situazioni nel modo piu regolare possibile.
la primavera e appena iniziata...
MM


		



1^ Div.: Euroripoli-Valdarnoinsieme 2-3
26-03-2017 22:54 - News Prima Divisione EuroRipoli

Dopo 10 vittorie di fila ieri sera alla Kassel e arrivata la prima sconfitta del 2017 contro l'ottima
formazione del Valdarninsieme che e riuscita a imporsi con il punteggio di 3-2 ( 25-19, 28-30, 25-18,
18-25 e 15-17 i parziali) in una partita combattuta fino all'ultimo  e giocata ottimamente da entrambe
le squadre.  Dopo il terzo set, sul punteggio  di due  a uno per noi, forse troppo presto ci eravamo
illusi di avere la vittoria in tasca e di poter allungare ulteriormente nei confronti delle dirette
inseguitrici. La reazione orgogliosa delle avversarie, in piena corsa play off,  ci ha seriamente
messo in difficolta nel quarto set che abbiamo perso malamente, mentre nel tie break c'e stato
grande equilibrio fino all'ultimo e il punteggio di 17-15 per la formazione ospite ne e la
testimonianza. Manteniamo comunque saldamente la testa della classifica in vista della trasferta di
sabato prossimo a Certaldo.
C.C.

		



2^Div.: 29 Martiri Volley - EuroRipoli 0-3
26-03-2017 16:40 - News Seconda Divisione Euroripoli

Partita che e stata un buon banco di prova soprattutto dal punto di vista emotivo e gestionale di
alcune situazioni: le ragazze ne sono uscite bene, con qualche balbettio iniziale e con forse un po'
troppa scioltezza nel finale. Abbiamo visto buone cose soprattutto come approccio, come volonta e
come stabilita. Dalla prossima settimana inseriamo la modalita regionale, senza dimenticarci che la
nostra costruzione come giocatori e come squadra passa da gare come questa.E
		



Under 16 2002: Sales - Euroripoli 3-2
25-03-2017 15:29 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Partita iniziata sotto tono con diversi errori in ricezione e difesa.
Anche il secondo set e iniziato male e dopo una scossa positiva, abbiamo messo in difficolta
l'avversario con le battute siamo riusciti a rimetterci in gioco portandoci alla vittoria del set.Il terzo
set dominiamo e mettiamo in difficolta avversario con la battuta tanto da non riuscire piu a costruire
attacco, la squadra sembra avere in mano la situazione.......ma troppo presto si e cantanto vittoria!!!!
Il 4&deg; set perso 25/23 con la consapevolezza di aver sbagliato noi ( troppi errori in attacco
).....peccato perche loro crescono e noi piano piano ci spengiamo perdendo anche l'ultimo set.
Rammarico per aver portato via solo 1 punto!!! Non riusciamo ancora ad aver carattere nel
momento in cui siamo positivi non concretiziamo ma facciamo di tutto per complicare la situazione!!!!
A.D.
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Under 16 Bianca Coppa: Euroripoli- Olimpia Poliri 3-0
25-03-2017 08:41 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Vittoria contro l'ultima in classifica che ci regala, non senza qualche incertezza,tre punti che
comunque ci danno un po di respiro. Dopo un primo set tutto sommato convincente dove riusciamo
ad imporci anche approfittando degli errori avversari, affrontiamo un secondo parziale con un
approccio piu remissivo e infatti ce lo aggiudichiamo solamente ai vantaggi. Storia ancora diversa
nella terza frazione in cui qualche spunto personale positivo ci porta sulla giusta strada: chiudiamo
25/13. Forse piu che il lavoro in palestra quello di cui ultimamente sentiamo la mancanza e la
continuita in campo, le piccole e grandi consapevolezze individuali e di squadra che ci hanno
portato tante sicurezze, e che con pazienza, gara dopo gara, dobbiamo ritrovare. IN
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1^ Div.: Polisportiva Cerretese Pallavolo - Euroripoli 1-3

21-03-2017 17:05 - News Prima Divisione EuroRipoli

Facciamo ritorno dalla trasferta di Cerreto Guidi con altri tre punti importantissimi che ci consentono
di mantenere inalterato il vantaggio di 8 punti dalle principali inseguitrici Firenze Ovest e Sales. Le
rossoblu in formazione rimaneggiata a causa delle numerose assenze, si sono imposte con il
punteggio di 3-1 (25-13, 25-11, 17-25 e 25-11) i parziali a nostro favore). E' stato un buon
allenamento nel quale si sono alternate tutte le atlete disponibili in vista del difficile match di sabato
prossimo alla Kassel con Valdarno, che sara il primo di una serie di incontri contro formazioni che
occupano le parti alte della classifica.

C.C.


		



Serie C: Astra Chiusure Lampo - Bacci Campi 3-2
20-03-2017 00:01 - News Serie C

Per noi e sempre stata una gara complicata quella contro la squadra campigiana di Coach Miceli...
e anche questa volta e stata battaglia.
Abbiamo vinto 3-2 al termine di due ore di combattutissimi scambi e per una volta possiamo
elogiare l'animus pugnandi delle nostre atlete che sotto per 2-1 sono riuscite a ribaltare la gara.
Eppure l'avvio era stato buono ... senza particolare patemi siamo riusciti a vincere il primo parziale,
anche se dei segni di tempesta cominciano a manifestarsi.
Nel secondo set partiamo male e siamo costretti a recuperare, riuscendo in piu di una occasione a
riportarsi a ridosso dell'avversario senza poi sferrare il colpo finale; li riprediamo sul 23-23 ma come
e successo a Fucecchio non riusciamo a chiudere.
Accusiamo il duro colpo e senza storia perdiamo il terzo parziale (25-19).
Durante il set avviene il cambio in regia ... si vede qualcosa di diverso che si manifesta a pieno nel
quarto parziale in cui riusciamo a stare avanti anche di 4-5 punti .. , subiamo una rimonta sul 19-14
che ci fa temere il peggio ma riusciamo questa volta a chiudere il set.
Punto punto il quinto fino al 7-10 e 12-14 per l'avversario ma con una serie di muri e contrattacchi
riusciamo a portare in porto questa vittoria.

Vari sono gli spunti positivi di questa vittoria .. reazione, gioco al centro, affidabilita della panchina...
ma altresi questa sindrome dei vantaggi e gli black out dei nostri attaccanti sono aspetti su cui
dobbiamo lavorare... palestra e lavoro...Domenica prossima partitaona con l'Ariete Prato per
proseguire al meglio la corsa ai Play Off.

MM
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2^ Div.: EuroRipoli - Ariete Prato Volley Project 3-2
19-03-2017 22:00 - News Seconda Divisione Euroripoli

L'ennesima puntata di una sfida infinita presenta, questa volta, protagoniste un po' diverse dal solito
e, purtroppo, veramente scarsa voglia di giocare la pallavolo delle sfide avvincenti a cui le due
compagini ci hanno abituato quest'anno. I primi due set sono a nostro favore con le ragazze di
Prato che stentano davvero a trovare la continuita e la grinta di sempre; poi il trend si inverte e i
successivi due set sono appannaggio delle ospiti che si impongono nettamente nella terza frazione
e riescono a strappare nel finale anche la quarta. Quinto set rovente in cui non perdiamo la calma
con le ospiti, invece, a recriminare su un paio di decisioni arbitrali che, purtroppo, costano loro il set
e il punto ancora in palio.E

		



La settimana dei 2005...
19-03-2017 21:16 - News Under 12 EuroRipoli

Settimana intensa per le nostre 2005; in settimana importante sfida ...anticipo sul difficile campo di
Empoli abbiamo vinto per 3-0 ma sopratutto giocato bene con continuita e aggressivita.
Mentre domenica , sempre in trasferta , sfida tra le prime in classifica in U13 contro il PVP Prato...
usciamo sconfitte per 2-1;facile dire che abbiamo sbagliato troppo ma  i 32 errori in attacco (sui 64
punti persi) sono la base su cui costruiamo il nostro futuro.... con gli altri mezzi si spera solo che
l'avversarioo ci faccia vincere.... noi vogliamo essere protagonisti della nostra vittoria.... quindi....

		



Under 16 Bianca Coppa: Euroripoli- Borgo San Piero 3-0
18-03-2017 14:32 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Interrompiamo la serie negativa con una vittoria casalinga convincente soprattutto per quanto
riguarda l'approccio. Buona gara in battuta ricezione con ottimi spunti individuali gia intravisti nel
l'allenamento di martedi, e che finalmente siamo riuscite a trasferire in gioco. Il risultato del match
non e mai parso in discussione, Abbiamo vacillato solamente nella parte centrale del terzo set dove
le avversarie ci hanno impensierito con un turno a servizio particolarmente aggressivo, ma siamo
state sufficientemente lucide rispetto al solito nel gestire con intelligenza il cambio palla. IN
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Under 16 Rossa: Viaccia Volley - Euroripoli 3-1
17-03-2017 14:02 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

19/25   25/20   25/19   25/6   
Torniamo da Prato con una sconfitta, piccola delusione dovuto alla reazione negativa nell'ultimo set.
Per il resto dobbiamo essere contenti e convincersi che stando piu attente, in alcune fasi, possiamo
almeno giocarci la partita.
Infatti nei primi tre set la squadra era compatta e si sono visti miglioramenti in gioco, permettendoci
di vincere un set.
Abbiamo sofferto il loro servizio, infatti alcuni break, sono stati decisivi per la loro vittoria o almeno
hanno messo in una condizione di rincorrere l'avversario, situazione che a volte per ansia o paura di
sbagliare non permette di giocare con serenita.
Di conseguenza non resta che tornare in palestra e cercare di migliorare la fase ricezione ed altre
situazioni, ponendo piu attenzione nei particolari che forse ci permetterebbero di essere meno
fallosi.

GP


		



Under 16 2002: Euroripoli - 29 Martiri 2-3
16-03-2017 13:08 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Da come si presentava la situazione all'inizio della gara questa partita alla carta sarebbe andata su
0 a 3 per gli ospiti, eravamo con una formazione rimodellata (qualcuno ha provato anche un nuovo
ruolo!!!!) purtroppo dalle troppe assenze da malattia ed altro.
In campo le atlete hanno subito dimostrato che gli ospiti si doveva guadagnare la la vittoria...e cosi
e andata, vinto il primo set e con onore.
Abbiamo perso il secondo e il terzo set (questo proprio mollato) con alti e bassi. Il quarto set
combattuto punto per punto fino alla fine, portato alla vittoria con un 25/22 e abbiamo fatto perdere il
loro primo punto in coppa!!!
Quinto ed ultimo set combattuto fino al 14/16 per loro.
Brave ragazze, soprattutto grande carattere per aver dimostrato che anche una formazione
improvvisata puo, se ci crede, mettere in difficolta la prima in classifica!!!!
AM
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Under 14 Rossa: Sancat - Euroripoli 1-3
13-03-2017 08:30 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Dopo la vittoria contro il Vba e una gara molto emozionante (anche se persa) contro il Fucecchio,
arriva un'altra soddisfazione per le nostre atlete, Sancat-Euroripoli 1-3.
Partita iniziata con la vittoria del primo set, peccato per il secondo perso per pochi punti, alla grande
3&deg; e 4&deg;.
FORZA RAGAZZE!
		



1^ Div.: Euroripoli - Pontemediceo 3-0
13-03-2017 08:27 - News Prima Divisione EuroRipoli

Contro il fanalino di coda Pontemediceo, arrivato a Firenze con solo 7 elementi e con la giocatrice
piu "vecchia" del 2001, e stato un incontro nel quale mister Catelani ha dato spazio a quelle ragazze
che giocano meno, ma che si son sempre fatte trovare pronte all'appuntamento del sabato sera
ogni qualvolta c'e ne stato bisogno. Il match e terminato con il punteggio di 3-0 a favore delle
rossoblu (25-11, 25-5 e 25-11 i parziali). Manteniamo salda la vetta della classifica con 8 punti di
vantaggio dalle inseguitrici Sales, che ha vinto 3-1 ad Impruneta e Firenze Ovest battuto per 3-2 sul
campo di Montelupo Fiorentino.
C.C.

		



Under 12 2005: ... Lavori in corso
12-03-2017 23:10 - News Under 12 EuroRipoli

Continuano le gare per la nostra under 12 2005; una squadra domenica ha vinto.. l'altra ha imparato
e a dire la verita e stata sicuramente piu allenante la sconfitta contro la Stella Rossa che la vittoria..
fin troppo netta della under 13 contro Prato..
L'aspetto piu importante e quello che tutto il gruppo 2005 sta continuando a lavorare per cercare di
assimilare al meglio i concetti base di gioco... in alcuni momenti siamo imbarazzanti ma e altresi
vero che spesso riusciamo a giocare una buona pallavolo.
Noi continuiamo per la nostra strada .. perche sappiamo dove porta.... il tempo fara il resto 
MM

		



Serie C: Pall. Fucecchio - Astra Chiusure Lampo 3-0
12-03-2017 22:30 - News Serie C

Risultato amaro e severo .. forse meritavamo qualcosa di piu ma il campo ha detto questo e questo
e... Fucecchio ci batte per 3-0 e allontana quasi definitivamente le nostre speranze di promozione
diretta.

La gara per due set ha avuto il medesimo andamento; noi avanti 3-4 punti per tutto il parziale per
poi subire la rimonta delle nostre avversarie che ai vantaggi, con una maggiore determinazione,
hanno completato il loro inseguimento.
Nel primo set buona partenza riusciamo a sviluppare bene il gioco siamo attenti a muro e riusciamo
a portarci sul 16-12 e poi sul 21-19 ... e qui cominciamo ad avere dei problemi .. non tanto per i
nostri errori... minimi ma per un maggiore determinazione dei nostri avversari nello sfruttare le
occasioni che riuscivano a crearsi.... perdiamo il set subendo due murate.

Nel secondo set.. andamento quasi identico, di nuovo 16-12 per noi... ma questa volta ci portiamo
sul 21-16; la paura di una nuova rimonta aleggia nel nostro campo e purtroppo si verifica
nonostante il set ball a disposizione.. perdiamo ai vantaggi.

Nel terzo set ci portiamo dietro le occasioni perse negli altri due parziali, reggiamo fino al 10-10 per
poi subire in break che risultera decisivo .

Cercheremo di focalizzare l'attenzione su quello che di positivo abbiamo fatto e cercheremo di
lavorare sulle situazioni che ci hanno bloccato.... ora l'obiettivo deve essere un posto play off ... a
partire gia da Sabato prossimo.
MM
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3^ Div.: Euroripoli - Pallavolo Rignano 3-1
12-03-2017 10:42 - News Terza Divisione EuroRipoli

Che era una partita difficile, da giocare al massimo delle nostre possibilita lo sapevamo, all'andate
abbiamo perso 3-2, partita condizionata da tanti fattori, che comunque ci ha permesso di portare un
punto a casa. Sconfitta che ci e sempre rimasta un po di "traverso" (come le altre d'altronde), quindi
senza troppa pressione, ma determinate a far bottino pieno, entriamo in campo chiedendo alle
ragazze di aggredire le avversarie in battuta, cosa che ci riesce, ma qualche errore di troppo, la
ricezione di Rignano e il contrattacco fanno si che il primo set lo aggiudica Rignano. Senza perderci
d'animo torniamo in campo, sbagliamo meno, soprattutto al servizio dove chiediamo di forzare
meno e cercare piu precisione per colpire le loro zone di conflitto, cosa che puntualmente avviene e
ci permette di pareggiare i set. Man mano che andiamo avanti riusciamo sempre meglio a fare il
nostro gioco e senza avere nessun calo di attenzione portiamo a casa la partita che ci riporta in
vetta alla classifica. Continuiamo cosi, abbiamo almeno altre due partite sulla carta complicate, ma
se giochiamo con questa voglia di vincere, siamo convinti che faremo bottino pieno. Avanti cosi! LR
		



Under 16 Rossa: Euroripoli - Sancat ASD 3-1
11-03-2017 11:33 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

23-25   25-15   25/12   25-13
Ritorniamo alla vittoria, contro una squadra che in stagione avevamo gia incontrato 3 volte e
sempre perso.
Dopo un 1^ set, assurdo, visto la quantita di errori da parte di entrambe le squadre, la partita prende
la via favorevole giocando con scelte migliori e limitando gli errori, esempio, passare da 5 servizi
sbagliati nel primo set a solo 2 errori nei successivi 3 set.
Forse questa volta il nostro avversario non ha effettuato una buona prestazione ma questo non
deve togliere i nostri meriti per la vittoria, fin dal servizio abbiamo creato problemi, costringendo a
soluzioni scontate i loro attacchi, per poi gestire il controattacco, infatti portare a casa il punto ci ha
consentito di essere piu tranquille nelle scelte.
Ora affrontiamo le prossime partite cercando di toglierci ancora qualche soddisfazione confermando
i piccoli passi in avanti della squadra.
GP

		



Under 16 Bianca Coppa: Prato Pvp- Euroripoli 3-0
11-03-2017 07:35 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Mercoledi 8 Pur partendo da una situazione di ripresa a San Michele, la sfida contro Prato si e
dimostrata al di sotto delle aspettative.In fase difensiva subiamo punti per errori di per errori di
posizione, avendo riscontri negativi in alzata e in attacco. Da un punto di vista agonistico non siamo
riuscite ad uscire da lunghi momenti di blocco, a causa della poca grinta e determinazione
dimostrate.
IN
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Under 16 2002: Volle Viaccia - Euroripoli 3-1
10-03-2017 16:01 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Peccato non abbiamo saputo sfruttare la vittoria del primo set cercando almeno di portare a casa un
punto. I miglioramenti si vedono ma ancora ci sono troppi errori da eliminare, una ricezione piu
precisa ci permetterebbe di sfruttare di piu il centrale. Anche la difesa deve migliorare quando
troviamo avversari che attaccano bene facciamo piu fatica nella ricostruzione attacco quindi diventa
un gioco "prevedibile".
Un maggiore impegno si e visto.....speriamo nelle prossime gare!!!
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Under 16 Bianca Coppa: San Michele - EuroRipoli 3-2
07-03-2017 08:55 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Piccolo passo avanti, per le ragazze dell coppa, in termini di gioco e di agonismo che, contro un
San Michele, talentuoso ma sbaglione, strappano un punto al termine di una gara a corrente
alternata nella quale potevamo portare via tutta la posta in palio o almeno la vittoria essendoci
portate, nella fase finale del tie break, sul 11-14. Nonostante le quattro sconfitte consecutive
guardiamo il bicchiere mezzo pieno e cavalchiamo l'onda dei, piccoli, segnali positivi dati da questa
gara per presentarci, da mercoledi, convinte ed agguerrite per l'inizio del girone di ritorno!IN
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2^ Div.: EuroRipoli - Mugello Volley 3-2
06-03-2017 08:57 - News Seconda Divisione Euroripoli

Che quella di sabato fosse una partita strana, carica di strascichi emozionali e scarica di tensione
agonistica dovuta allo scudetto appena cucito sulla maglia, lo si capisce gia dalle prime battute:
entriamo in campo con meno verve del solito, conduciamo il primo set sempre avanti ma con
l'avversario molto vicino a causa di troppe leggerezze da parte nostra e riusciamo a portarlo in porto
solo con un parziale molto alto. Aver vinto poi, in maniera molto piu netta e convincente il secondo
parziale, incanalato positivamente grazie a due lunghi turni di battuta iniziale, ci da' licenza di
abbassare ancora di piu la tensione e l'attenzione ma l'avversario e pronto ad approfittarne!
Perdiamo abbastanza malamente il terzo set e permettiamo che l'inerzia della gara si sposti dal lato
delle mugellane che trovano il pareggio sul 2-2. Il quinto set e incredibile: tutto lascia pensare che
ormai la frittatona sia fatta, ci troviamo sotto 11-4, ma l'avversario molla un attimo e pareggiamo 12-
12 per poi andare a chiudere ai vantaggi 21-19 dopo una serie di alternate palle match!Per questa
volta passi, ma un gruppo vincente si costruisce con piccole vittorie quotidiane e nessuna vittoria e
tanto piccola da non meritare di essere perseguita!E
		



3^ Div.: Olimpia Po.Li.Ri - Euroripoli 0-3
06-03-2017 08:06 - News Terza Divisione EuroRipoli

Altri tre punti importanti per la terza divisione, punti che fanno morale e classifica per affrontare
bene la partita di sabato con il Rignano. Partiamo subito bene in battuta e scaviamo un bel solco
che ci permette di vincere i primi due set agevolmente, anche se non mancano le solite
disattenzioni e indecisioni sotto rete che dobbiamo assolutamente evitare. Nel terzo set partiamo
con qualche cambio, andiamo avanti punto punto e le avversarie cominciano a prendere un po di
fiducia e macinare gioco, mentre noi, oltre ad un evidente calo di concentrazione, i troppi errori in
battuta e la giornata cosi cosi degli attaccanti, fa si che l'Olimpia ci costringa ad arrivare ai vantaggi.
Adesso alleniamoci al meglio per affrontare la partita di sabato.LR
		



Serie C: Astra Chiusure Lampo - Liberi e Forti 3-0
05-03-2017 23:05 - News Serie C

Certe gare vanno solo vinte; dopo la sosta dovevamo smaltire i carichi i lavoro e levarci di dosso
qualche "fiocco di neve" che ci era rimasto addosso.
Cosi la gara contro la Liberi e Forti non e stata una "bella partita"....ma come dicevo, dopo la
sconfitta di Arezzo ela sosta, l'importante era vincere.
Nonostante tutto nel primo parziale siamo riusciti a partire bene portandoci rapidamente sull'8-3 e
poi 16-10 ma qualcosa comincia ad incepparsi e gli avversari si fanno sotto cosi, nonostante il buon
vantaggio, vinciamo 25-23.
Quasi simile il secondo parziale anche se a livello di gioco perdiamo di fluidita e inevitabilmente di
qualita, ma riusciamo lo stesso a mantenere l'avversario a distanza per chiudere 25-19.
Piu vivace, almeno in termini agonistici il terzo set, dove ci troviamo in svantaggio per 3-8 e poi 7-
12.. riusciamo nonostante tutto a portarci sul 16-14 e alcuni errori in battuta della squadra di Rifredi
ci consentono di bissare con lo stesso parziale anche il terzo set.
Certo servira una prova ben diversa per il macht di sabato prossimo contro il Fucecchio (sconfitto
per 3-2 sul campo del VivaVolley) secondo in classifica, ma la nostra squadra ci ha abituato a
questo tipo di sorprese!!
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Under 16 Bianca Play off F2: EuroRipoli - Prato Volley
Project 3-1
02-03-2017 17:09 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Il primo pensiero di stamattina va sicuramente al mio amico Luca e alle sue ragazze che, dopo la
compromettente gara d'andata di martedi scorso, ieri sera al pallone ci hanno creduto e ci hanno
provato davvero mettendo in campo una tattica molto disciplinata e grande cuore in difesa.
Nonostante I nostri sforzi (e una palla per chiudere il discorso) il primo set e andato appannaggio
delle pretesi che pero, nella seconda frazione, si sono dovute piegare alla legge del pallone:
riuscendo a scardinare muro e difesa avversarie abbiamo conquistato, nuovamente, il titolo di
Campioni Provinciali U16!!!Per la cronaca i successivi due set sono stati un crescendo delle nostre
ragazze fino a quel momento non impiegate in campo che hanno dimostrato, quindi, il loro valore e
hanno messo la ciliegina sulla torta alla serata.Alessia, Beatrice, Giada, Ester, Denise, Rachele,
Ginevra, Benedetta, Irene, Veronica, Matilde, Alba, Lisa, Sofia, Gledia le protagoniste di
quest'ultima cavalcata che non posso non ringraziare per il loro lavoro e la loro pazienza; ringrazio i
loro genitori per la disponibilita, la fiducia e il calore che dimostrano sempre nelle vesti di tifosi;
ringrazio la societa che mi da sempre modo di lavorare al meglio e infine ringrazio il meraviglioso
staff con il quale ho la fortuna di lavorare: Irene, Riccardo, Sonia, Martina e Ilaria.Dopo i
festeggiamenti di ieri sera torneremo in palestra con piu carica e voglia di prima, pronte ad
affrontare le nuove sfide sportive che ci attendono con il regionale.E
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Under 16 2002: San Quirico Volle - Euroripoli 1-3
02-03-2017 13:41 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Finalmente anche la vittoria fuori casa da un avversario che nel primo set ci ha messo un po in
difficolta e abbiamo contribuito con troppi nostri errori. Anche se abbiamo avuto la consapevolezza
di potercela fare (troppo tardi) abbiamo perso il set.
La reazione e stata positiva, ripreso in mano la partita, commettendo molti meno errori, ed iniziando
a portare anche quanche punto con il muro e con battute che hanno messo in difficolta la loro
ricezione confermando nei 3 set successivi, con una buona grinta vinciamo la partita.
Parziali 1&deg; set 25/21 - 2&deg; set 15/25 - 3&deg; set 18/25 - 4&deg; set 17/25
Continuare su questa strada!!!!

AM
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Under 16 Rossa: EuroRipoli - Montelupo 0-3
01-03-2017 17:02 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

26/28 20/25 23/25 
Continua la striscia negativa e continua il numero di set persi ai vantaggi.
Anche questa volta non sappiamo raccogliere le occasioni create, vedi esempio il 3&deg; secondo
set, con la squadra in vantaggio, anche con diversi punti, siamo rimontati sul filo di lana.
Nonostante questo la squadra, ha giocato una buona partita, con alcune atlete che hanno avuto per
"paura/ansia" in alcune fasi di gioco, ma (allenandosi con attenzione) queste situazioni prima o poi
saranno gestite meglio.
Il lavoro svolto in palestra a volte non riusciamo del tutto a riportalo nel gioco, dobbiamo solo
crederci di piu, perche in fondo non c'e un abisso tra noi e gli avversari, ma una linea sottile, che
spesso (vedi diversi set persi ai vantaggi) non riusciamo a superarla.
Crediamo ancora, non mollando, che riusciremo presto a toglierci qualche soddisfazione.
GP


		



Under 16 Bianca Coppa: Euroripoli- Volley Art Toscana
1-3
01-03-2017 08:05 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Terza sconfitta consecutiva in coppa per le ragazze della sedici, questa volta contro l'ottimo Volley
Art Toscana, semifinalista per il titolo provinciale che si presenta al Volta con organico al completo
ed un festosissimo pubblico.Approcciamo la gara forse con un po di soggezione, ed alterniamo
cose buone a strafalcioni decisamente non da noi. Perdiamo la pazienza spesso e quindi caliamo di
attenzione: inutile dire che non possiamo permettercelo. Soffriamo in ricezione dove fatichiamo e in
valutazione e in spostamento, costrette a restituire palla gratis non riusciamo ad arginare i loro posti
4. IN
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Under 16 2002: Euroripoli - ASD 5 Palestre 3-0
24-02-2017 10:06 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Finalmente ecco la vittoria
Si gioca un primo set nettamente superiori, il secondo iniziato con troppa sicurezza si fanno errori, a
meta del set riusciamo a darci una svegliata che ci permettono di riprendere in mano la partita
vincendo il set e la partita. Ci sono stati dei miglioramenti anche se ancora abbiamo dei momenti di
black out. Non molliamo ora!!!.
AM
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Under 16 Bianca Play Off F1: Ariete Prato Volley
Project - EuroRipoli Bianca 0-3
22-02-2017 08:58 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

In una cornice di pubblico rumorosa, festante e correttissima va in scena il primo atto della finale
provinciale 2016/2017.Ce lo aggiudichiamo noi con un netto quanto inatteso 0-3 contro la
compagine pratese che scende in campo bloccata dalla tensione agonistica; noi, seppure non
giochiamo una gara brillantissima, ne approfittiamo e, dopo grande equilibrio nella fase iniziale e
centrale del primo set, riusciamo a piazzare un bel break che ci concede di portare a casa il primo,
importantissimo, punticino. Nella seconda frazione la reazione pratese non si fa attendere: 6-3, 12-
7...poi troviamo le risorse per riacchiapparle, ci portiamo avanti sfruttando un loro momento
d'incertezza 20-16, 23-21...poi 23 pari, ma riusciamo a portare a casa anche questo secondo punto!
A questo punto le ragazze di Prato quasi scompaiono dal campo: dilaghiamo e ci portiamo anche a
+12, poi nella fase finale ci mettiamo ad aspettare che i punti arrivino da soli e permettiamo
all'avversario di avvicinarsi ma ormai e troppo tardi per negarci la gioia dello 0-3!Siamo consapevoli
di aver sfruttato al massimo la brutta giornata avversaria e che, sicuramente, le ragazze di prato
arriveranno mercoledi al pallone agguerritissime come chi, ormai, non ha piu nulla da perdere: stara
a noi volerci, fortissimamente e con merito, conquistare il quarto set che manca alla conquista dello
scudetto e sono sicuro che anche questa volta il nostro meraviglioso pubblico ci dara una mano!E
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1^ Div.: Euroripoli - Montelupo 3-0
20-02-2017 10:09 - News Seconda Divisione Euroripoli

Continua la corsa solitaria in testa alla classifica dopo la vittoria per 3-0 contro la formazione di
Montelupo (25-19, 25-14 e 25-11 i parziali a nostro favore). Le nostre avversarie sono riuscite a
tenerci testa soltanto nel primo set; nel secondo e nel terzo non c'e stata partita sia per il vistoso
calo delle ospiti, ma anche per l'ottima prestazione delle ragazze in maglia rossoblu che hanno
commesso  pochissimi errori in battuta e sotto rete e grazie anche alla consueta difesa attenta su
ogni pallone. Aumenta il vantaggio sul Firenze Ovest sconfitto a Impruneta mentre rimane inalterato
nei confronti della Sales vittoriosa in casa contro Certaldo. 
C.C.


		



2^ Div.: Pallavolo Impruneta - EuroRipoli 1-3
20-02-2017 09:41 - News Seconda Divisione Euroripoli

Altro giro, altra corsa, altra lista! Con quasi tutti i 2001 a casa la seconda divisione sta quasi
diventando una gara a gettone e quindi e facile che le giocatrici chiamate a fare da protagoniste
perdano il senso del campionato e si abbandonino a scarsa tensione agonistica. Cosi le imprunetine
ci stanno attaccate per tutto il primo set, che riusciamo a chiudere solo grazie ad episodi; nel
secondo set avviene l'irreparabile e, dopo un mega break nella parte finale da parte delle
avversarie, ci troviamo 1-1. Dopo una scossa veemente e rinnovate nel sestetto scendiamo in
campo piu determinate e facciamo nostra la terza frazione, abbassiamo nuovamente il carico
agonistico nel quarto parziale ma riusciamo ugualmente a fare nostra una gara che sulla carta
poteva apparire semplice ma che comunque nascondeva diverse insidie soprattutto dalla nostra
parte della rete.E
		



Under 14 Rossa: Firenze Ovest - Euroripoli 1-3
20-02-2017 09:33 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Dopo tanto duro lavoro arriva FINALMENTE la vittoria per le rosse U14!
Primo set non entusiasmante ma ritrovata la concentrazione riescono a battere le atlete del Firenze
Ovest 3-1! Forza ragazze!
C.C.

		



Serie C: Ius Arezzo - Astra Chiusure Lampo 3-1
19-02-2017 23:44 - News Serie C

Ci ricaschiamo.
Quando dobbiamo far vedere che "siamo diventati grandi"... ritorniamo bambini e i sogni svaniscono
e la realta torna a fare capolino.
Forse abbiamo iniziato a perdere quando ,sabato sera, abbiamo pensato piu a commentare, i
risultati dei nostri avversari inevce di pensare a quello che spesso ci e capitato durante questo
campionato.
Cosi IUS Arezzo ci ha dato una bella lezione dimostrando a pieno di valere il 5 posto in classifica.
Superiore per tutta la gara in tutti i fondamentali e in tutti i set (anche in quello che abbiamo vinto)...
non ci ha mai concesso di entare ig gara .. batttuta aggressiva , muro composto , difesa grintosa e
spietati in attacco.
Per quello che ci riguarda ... non si salva nessuno, allenatore compreso,..... fortunatamente ci siamo
abituati e quindi saremo in grado di ripartire e cercare di raggiungere quello che puo essere
l'obiettivo piu fattibile.. quale??? non lo so ma sono certo che le "aspettative" creano delusione...
quindi vivere alla giornata per crearci le occasioni giuste.... puo essere la strada migliore.
MM
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3^ Div.: Euroripoli - Montelupo 3-0
19-02-2017 11:23 - News Terza Divisione EuroRipoli

Torno a scrivere della terza divisione dopo un periodo diciamo "cosi cosi" che ci ha visto lasciare dei
punti preziosi nel campionato. Ieri sera e anche una settimana fa abbiamo fatto delle belle
prestazioni sia sul piano tattico ma soprattutto sul piano del gioco, che se espresso come sappiamo
fa vincere e anche divertire. Stiamo lavorando bene in palestra, e questo non puo far altro che
portare ottimi risultati da parte di tutte le ragazze. Adesso risaliamo la classifica e crediamoci fino
alla fine, convinte e determinate come le ultime partite dove, mi ripeto, siamo cresciuti molto sotto
tutti gli altri punti di vista. Da rilevare l'ottimo stato di forma di Bigi e Di Serio.
LR 

		



Under 16 Bianca Coppa: Robur Scandicci - Euroripoli 3-
2
17-02-2017 16:21 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Dopo una partita convincente in divisione non riusciamo a ripetere la prestazione e l'avvio del match
ci trova approssimative, dapprima solo in ricezione poi a cascata in tutti i comparti. L'andamento dei
primi due set e pressoche identico, ed anche se il sestetto si modifica il risultato non subisce
mutamenti: sono gli errori avversari che ci consentono di arrivare ai 20. La gara pare incanalarsi su
binari gia percorsi mercoledi passato, ma per fortuna troviamo un turno efficace al servizio ed arriva
la reazione. La controparte ci permette di rientrare e pareggiamo i conti 2-2, mostrando spunti
davvero positivi in difesa e contrattacco. Cala la tensione e si riduce l'attenzione: facciamo vedere
qualche cedimento e il tie break se lo aggiudicano meritatamente le avversarie. Siamo lontani dai
nostri standard ma certamente abbiamo presentato dei segnali di ripresa.IN
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Under 16 2002: Euroripoli - Olimpia Poliri 3-1
17-02-2017 11:39 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

E' arrivata la vittoria dopo una serie di sconfitte, si comincia a vedere un po di gioco. Riusciamo a
mettere in difficolta la ricezione avversaria e questo ci facilita nel fase di contrattacco.
Ancora, ogni tanto, errori di distrazione ma molti meno rispetto alle precedenti partite. I primi due set
vinti 25/15 e 25/18 si parte con il terzo (forse troppo sicuri di poterlo vincere) e abbiamo difficolta a
tenere il gioco, qualche ricezione sbagliata e difesa, recuperiamo ma alla fine lo perdiamo 24/26.
Si riparte piu decise e con voglia di chiedere la partita e cosi e stato vinto a 25/22. Crederci e
continuare cosi.
AM
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Under 16 Bianca Play Off S2: EuroRipoli Bianca -
Empoli Gialla 3-0
13-02-2017 10:18 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Partiamo dalla fine, dal "lieto fine": FINALE che vuol dire anche accesso al REGIONALE!!!!Avevamo
chiesto alle ragazze di non giocare meglio delle avversarie, di giocare meglio di come loro stesse
avevano giocato la gara 1; non che si fosse fatto male, ma c'era da limare qualcosa dal punto di
vista tattico, tecnico e attentivo: e loro ieri non ci hanno deluso!Il primo set e teso da entrambe le
parti, con un punteggio tirato che risveglia per un attimo i fantasmi della serata empolese, ma le
avversarie sono meno brillanti, noi ci crediamo e piazziamo un piccolo break intorno al 20 che ci
fruttera la vittoria del parziale. Come nella gara d'andata il primo set scioglie gli animi e incanala la
partita: la resistenza delle ragazze di Empoli vacilla e nel secondo parziale mettiamo subito il capo
avanti di 4-5 punti, che diventeranno di piu in fase finale, per poi subire una piccola rimonta e
chiudere a 21. Fortunatamente il compito nella terza, delicatissima, frazione ci viene agevolato dalle
avversarie: come paralizzate subiscono la nostra battuta e i nostri attacchi senza colpo ferire, ci
ritroviamo in un baleno sul 16-4, 20-8, 25-14...sostenute dal bellissimo popolo dell'EuroRipoli
(genitori, atlete, amici) ancora una volta ci siamo guadagnate una FINALE e l'accesso al regionale...
la storia continua!!!E
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2^ Div.: Pallavolo I'Giglio - EuroRipoli 3-0
13-02-2017 09:47 - News Seconda Divisione Euroripoli

Con le compagne della Bianca impegnate nell'allenamento di rifinitura prima della semifinale
provinciale, tocca ancora una volta alla U16 Blu accollarsi gli oneri della seconda divisione; insieme
agli oneri, fortunatamente, arrivano anche gli onori: le ragazze arrivavano dalla prima, vera, brutta
prestazione a livello agonistico scontata in settimana contro le pari eta di Signa in coppa.
L'atteggiamento preoccupante pero e stato spazzato via sabato sera in una gara in cui le Blues
hanno tenuto testa a suon di battuta, difesa e continuita in attacco ad un avversario di tutto rispetto,
piegandosi solo nel finale di ogni set ai vantaggi alla prepotenza dei posti quattro avversari, contro i
quali la poca presenza a muro dei nostri laterali e la scarsa lucidita tattica dei nostri centrali ha
potuto fare ben poco.Potevamo, forse, chiedere di piu, in termini di risultato, a questa gara; ma nella
politica dei piccoli passi, oggi siamo gia abbastanza contenti cosi, ma non accontentati!E
		



Serie C: Astra Chiusure Lampo - Pall. Rinascita 3-0
13-02-2017 00:39 - News Serie C

Big Macht della giornata.. al PalaGobetti arriva la Pallavolo Rinascita capolista del nostro girone ma
gia battuta all'andata. 
A fare da cornice un nutrito pubblico di giovani atlete con le loro famiglie.
Siamo consapevoli dell'importanza della gara per il proseguo del nostro cammino e per la conferma
del lavoro che svolgiamo in palestra.
Le nostre atlete riescono ad applicare quasi alla lettere le indicazioni sviluppate durante
l'allenamento settimanale, riusciamo subito ad imbrigliare l'attacco dei nostri avversari, sopratutto
con il muro e a contenere il loro servizio. La gara risulta piacevole a tratti emozionante sopratutto
quando nel secondo set avanti 22-17 subiamo la rimonta fino al 22 pari per poi terminare, dopo una
serie di scambi importanti e agonisticamente elevati, con una vittoria ai vantaggi per 30-28.
Piu tranquilli gli altri parziali chiusi a 21 e 18.

E ora... sappiamo che se vogliamo coltivare il sogno non sono permessi piu passi falsi, sappiamo
che se facciamo qualcosa, succedera qualcosa e allora avanti fin da domenica prossima sul campo
di Arezzo.
MM

 


		



gli sponsor

Astra

Credito Coopertativo di Pontassieve

Sterilgarda

Sterzing Vipiteno

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


U12(2005) EuroRipoli - Pol Sieci 2-1 e U13(2005)
EuroRipoli - SanPieroBorgo 3-0
13-02-2017 00:33 - News Under 12 EuroRipoli

Domenica Casalinga favorevole per le nostre ragazze... due vittorie... qualche progresso in termini
di gioco .. ma resta ancora tanto da fare sopratutto per cercare di trasformare quello di buono che
facciamo all'allenamento ..in partita. Quello che cerchiamo di sviluppare su tutte queste ragazze e
impegnativo ma con la giusta collaborazione tra le parti e concentrandosi piu sul NOI che sull' IO i
risultati saranno molto soddisfacenti. IDEE CHIARE e LAVORO

		



1^ Div.: Olimpia Poliri - Euroripoli 0-3
12-02-2017 20:40 - News Prima Divisione EuroRipoli

Sul difficile campo dell'Olimpia Poliri conquistiamo un'altra bella vittoria con il punteggio di 3-0 (29-
27, 25-15 e 25-18 i parziali a nostro favore) che ci consente di mantenere la vetta della classifica. A
differenza delle ultime uscite, abbiamo commesso pochi errori in battuta, sintomo di una maggiore
concentrazione e tranquillita. L'arma vincente pero e stata una magnifica difesa che ha consentito
alle atlete in maglia rossoblu di recuperare un'infinita di palloni (anche quelli impossibili) con il
risultato di demoralizzare e, di conseguenza, fare innervosire le avversarie. Arrivano buone notizie
da Figline dove le padrone di casa hanno sconfitto la Sales che adesso si trova a 8 punti da noi,
mentre continua a vincere la forte formazione del Firenze Ovest, l'unica fino adesso ad essere
riuscita a sconfiggere la capolista.
		



Under 16 Bianca Coppa: Euroripoli- Volley Club Le
Signe 0-3
10-02-2017 16:19 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Brutta prestazione per la nostra 16, sicuramente la piu brutta dall'inizio dell'anno. Un passo falso
inaspettato perche interessa piu la sfera dell'atteggiamento e dell'agonismo, cose che fino ad oggi
non erano mai mancate. Di contro ci siamo trovate di fronte una squadra molto motivata e preparata
che ci ha messo in difficolta in modo continuo e sistematico. Sicuramente abbiamo avuto un
passaggio a vuoto, l'importante sara rispondere in maniera positiva a cominciare dall'allenamento di
stasera.IN
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Under 16 Rossa: Rinascita Volley - EuroRipoli 3-1
09-02-2017 17:02 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

23/25   25/21   26/24   26/24
Partita inconsueta, con tantissimi errori da parte di entrambe le squadre, che affrontiamo in
emergenza tra assenze e malattie, comunque una prova ove il carattere non e mancato.
L'inizio del 1&deg;set  non e favorevole e le avversarie prendono 6 punti di vantaggio, ma riusciamo
a reagire e le superiamo nel finale di set. 
I successivi set, abbiamo sofferto una loro giocatrice al servizio, dove pagavamo dazio e ci
costringeva a recuperare o perdere quello che fino ad allora avevamo costruito.
Comunque escluso il secondo set, il terzo ed il quarto li perdiamo ai vantaggi, avendo in entrambi
l'occasione per chiuderli, ma i nostri attacchi finiscono oltre le linee.
Rimane il rammarico di non aver portato a casa neppure un punto, ma questo ci serve da lezione
per cercare di migliorare a proprio vantaggio quelle situazioni di gioco che spesso non riusciamo a
concludere positivamente.
Adesso aspettiamo la prossima gara....
GP


		



Under 16 Bianca Play Off S1: Empoli Gialla - EuroRipoli
3-1
07-02-2017 10:10 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

In una cornice di pubblico rumorosa (che purtroppo alla fine della gara si dimostrera da entrambe le
pari non all'altezza dello spettacolo sportivo, intenso e corretto, offerto dalle squadre in campo) va in
scena il primo atto della semifinale provinciale contro la squadra di casa che gioca una gran gara,
coriacea e concreta, e ci costringe ad inseguire sempre le situazioni e a non sviluppare al meglio la
nostra pallavolo. Nonostante qualche errore di troppo in battuta e in attacco da parte nostra,
ricambiato in proporzione minore dalle giocatrici empolesi, siamo riusciti comunque a lottare e
restare sempre attaccati al risultato capitolando solo ai vantaggi in tutti i set persi, mentre quando
siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco, nella terza frazione, abbiamo concesso solo 14 punti
alle avversarie.
Guardando il bicchiere mezzo pieno i segnali per credere nell'impresa domenica al pallone ci sono
tutti; abbiamo quindi poco meno di una settimana per riorganizzarsi, limare le imperfezioni della
gara di ieri e mettere in campo tutta la tecnica, la tattica e il cuore di cui siamo capaci!E
		



gli sponsor

Sawa Pharma

Cert 2000

http://http://www.cert2000.it/index.html


Serie C; Astra Chiusure Lampo - Pallavolo Certaldo 3-1
05-02-2017 23:52 - News Serie C

Andiamo per ordine :
Salutiamo uno delle nostre veterane ( si fa per dire) Camilla che ci lascia per 6 mesi; destinazione
Granada dove andra a" fare esperienza " per la sua crescita professionale... Grazie per il tuo
contributo per questi mesi di attivita... una grande persona .. un vero atleta!!! A presto

Salutiamo invece un nuovo arrivo .. anzi due... un'altra nostra giocatrice che ha segnato gli anni
d'oro dell'Euroripoli .. pur giovanissima e diventata madre di due gemelli ... un grande personaggio
della nostra pallavolo; Complimenti ALPHA !!!! Ti aspettiamo .

Arriviamo alla gara.... avversario di turno le ragazze di Certaldo che all'andata ci hanno battuto ; un
avversario per noi sempre difficile.. e coi e stato anche sabato , anche se la gara per due set e
sembrata in discesa.. infatti abbiamo vinto in modo abbastanza netto i primi due parziali con
l'avversario in difficoltoa a trovare soluzioni offensive (a 20 e a 15). Poi un calo di tensione ,
l'avversario mai domo .. faceva si che la gara prendesse un'altra piega .. scambi piu luunghi ..azioni
piu combattute .. insomma la partita si e notevolmente ravvivata.. nonostante cio nel terzo parziale
sotto 21-15 riusciamo a riprendere gli avversari sul 23-23.. per poi perdere di lucidita negli ultimi due
punti.
Quarto set .. punto a punto fino alla fine chiudiamo ai vantaggi 28-26.
Vittorie come queste ci aiutano a cipre quanto per noi sia importante mantenere un elevato livello di
attenzione per non precludersi obiettivi importanti.
Nota di merito , ancora una volta , per la nostra panchina... determinte nelle varie fasi dei set
Ora sabato arrivano i primi della classe , Rinascita, ... per un Gobetti strapieno.. lavoreremo per non
deludere i nostri tifosi
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Serie D: Prima Q - Tegoleto 2-3
05-02-2017 23:34 - News Serie D

Segnali di ripresa delle nostre ragazze dopo il passo falso infrasettimanale contro il Fiesole. In
questa seconda parte di stagione , dopo aver raggiunto il primo obiettivo, stiamo cercando di
stabilizzare la crescita di alcune giocatrici e cominciare a programmare la prossima stagione con
l'innesto di alcuni 2001.
Certo le gare diventano ora diventano piu difficili da gestire ... ma ci siamo.
Dopo i primi due set vinti, anche se il secondo ai vantaggi in rimonta.. subiamo la ripresa del
Tegoleto ,ma anche nel terzo parziale riusciamo a stare in corsa completando la rimonta sul 23-23..
poi due leggerezze non ci consentono di portare a casa il risultato pieno.
Da questo punto in poi la squadra aretina prende il sopravvento e meritatamente chiude la rimonta
con una vittoria per 3-2.
Andiamo avanti...anche perche siamo convinti di essere sulla strada giusta !!!
MM

		



gli sponsor

Astra

Prima Q

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


Under 12 2005
05-02-2017 23:27 - News Under 12 EuroRipoli

Doppia traferta per le nostre ragazze.. un gruppo e andato a giocare all'alba" in quel di Tavarnelle "
la gara under 13 vinta in modo abbastanza netto per 3-0 mentre le alttre hanno disputato contro il
Firenze 5 la gara Under 12 vinta anche questa ... anche se per 2-1. Prosegue il nostro percorso ..
con anche un programma di amichevole per le nostre atlete meno esperte.. Andiamo avanti !!!

		



2^ Div.: EuroRipoli - Chianti Volley 3-0
05-02-2017 17:08 - News Seconda Divisione Euroripoli

Gran bella partita e gran bella vittoria quella di ieri contro una delle squadre di alta classifica che fa il
paio con quella a Scandicci della scorsa settimana... Le ragazze si sono comportate tutte molto
bene mettendo in campo agonismo, attenzione tattica e consapevolezza tecnica.In alcuni finali di
set c'e stato da lottare e lo abbiamo fatto riuscendo a portare a casa l'intera posta in palio e, cosa
piu importante, good vibrations in vista della semifinale play off di categoria!E
		



Santa Maria al Pignone - Euroripoli 0-3
05-02-2017 10:16 - News Prima Divisione EuroRipoli

E' stata una bella partita combattuta fino all'ultimo che siamo riusciti ad aggiudicarci con il risultato
di 3-0 (26-24, 26-24 e 25-21 i parziali a nostro favore). Abbiamo lottato nell'ordine contro quattro
avversari: le padrone di casa, squadra molto ben messa in campo e con caratteristiche simili alle
nostre; contro il soffitto della palestra bassissimo che ci ha spesso messo in difficolta in ricezione;
contro le dimensioni della palestra stessa che hanno reso  problematici i recuperi fuori dal
rettangolo di gioco; contro il caldo asfissiante che ha tormentato le atlete in campo dall'inizio fino
alla fine del match. Sabato prossimo ci aspetta il secondo incontro consecutivo fuori dalle mura
amiche sul campo dell'Olimpia Poliri dove cercheremo di mantenere inalterato il distacco in
classifica dalle nostre principali rivali, Firenze Ovest e Sales.
C. C. 


		



Under 16 Rossa: EuroRipoli - Stella Rossa Scandicci  0-
3
02-02-2017 14:46 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

16/25   14/25   25/27   
Brutta sconfitta contro la formazione della Stella, non tanto per il risultato ma per come la squadra si
e comportata nel gioco.
Il primo set giochiamo abbastanza bene fino al 12 pari, nonostante diversi errori punto da parte
nostra.
Dopo la squadra scompare per il finale del set e quello successivo, dove per la squadra avversaria
bastava aspettare i nostri errori dove immancabilmente arrivavano.
Nel terzo continuiamo ad essere sotto con il punteggio pero almeno rimaniamo agganciati, infatti sul
finale abbiamo un sussulto di orgoglio, il quale ci porta a raggiungere le avversarie sul 23 pari ed
avere due occasioni per chiudere almeno il set.
Questo anche per la bravura delle nostre avversarie le quali nei momenti decisivi hanno distribuito il
gioco sulle loro giocatrici migliori, mentre le nostre scelte non sono state delle migliori.
Comunque andiamo avanti, credendo che presto certi situazioni di gioco ( sbagliando anche meno )
si risolvano in modo positivo.
GP 


		



Under 16 Bianca Coppa: Olimpia Poliri- Euroripoli 0-3
02-02-2017 13:56 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Vittoria in trasferta per le ragazze della 16 che si impadroniscono di tutta la posta in palio, lasciando
all'avversario qualche spiraglio solo nella terza frazione, per poi chiudere comunque il set con un
ottimo turno in battuta. Partita positiva che conferma il recupero gia avviato nel play off di alcune
giocatori ultimamente sottotono. IN
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Under 16 Blu Q2: Euroripoli - Prato volley Project 1-3
30-01-2017 17:52 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Finisce qui l'avventura di campionato per la 16 Blu. Pvp conquista subito nel primo set la
qualificazione alla semifinale provinciale. Non siamo riuscite a fare la gara che avevamo preparato,
e pur non giocando male, non abbiamo sfoderato la prestazione sfolgorante che poteva forse
strappare qualcosa in piu alla formazione ospite: arriviamo comunque a 20 con qualche bel
tentativo di recupero e con ottimi interventi dalla panchina. Ci arrendiamo a Prato su una diagonale
strettissima di attenzione da 2 a 2, che gia ci era caduta in allenamento sabato ( avete sfortuna e
vero...pero!)Forse la febbre per qualcuno, forse la scarsa abitudine a giocare gare importanti per
altri, l'emozione, ci hanno giocato un brutto scherzo.. ma non possiamo essere che felici e
soddisfatti del nostro percorso. Brave ragazze che siete comunque riuscite a strappare un set di
orgoglio non abbandonandovi ad una di quelle partite tristi che si vedono talvolta quando i giochi
sono fatti.Ed ora viene il difficile. Grazie davvero. Non sono frasi di circostanza e chi mi conosce sa
che non e facile che io rimanga senza parole. Avrei voluto ringraziarvi tutti a cena come avreste
meritato, barattoline genitori dirigenti Ernesto e Riccardo, e vi chiedo scusa ma proprio non ce l'ho
fatta ( un po la commozione, un po e colpa di Caini, ma questa e un'altra storia)E siccome ancora
queste parole non si fanno trovare, forse l'unico modo che ho per dimostrare la mia gratitudine e
tornare domani, con lo stessa voglia di stare in palestra con tutti voi, che siete Preziosi. IN
		



Under 16 Bianca Coppa: Borgo San Piero- Euroripoli 1-3
30-01-2017 17:49 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Seconda vittoria consecutiva in coppa per la 16 che si aggiudica tutta la posta in palio a San Piero.
Tutto sommato una Buona prestazione di squadra, che ha dato segnali di continuita in un momento
delicato per le sorti del campionato. Forse ricordavamo un Borgo meno arrendevole, e se in
qualcosa abbiamo peccato, e stato di poco cinismo nel rimanere a guardare la gara in momenti in
cui avremmo potuto prenderne le redini. Lasciamo sul campo un solo set, il terzo.IN
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1^ Div.: Euroripoli - Viaccia 3-0
30-01-2017 13:17 - News Prima Divisione EuroRipoli

Sabato sera contro il Viaccia e arrivata un'altra  vittoria per 3-0 ( 25-20, 25-19 e 25-21 i parziali)
accompagnata da un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra, molto piu attenta e precisa in
battuta rispetto alle ultime uscite e soprattutto piu determinata sotto rete con alcune belle murate a
dispetto dei centimetri che non sono certo dalla nostra parte. Ci aspettano adesso due incontri fuori
casa che potranno  dirci di piu sulle reali ambizioni e prospettive future di una squadra che,
giocando sempre per divertirsi, riesce comunque ad ottenere ottimi risultati mantenendo sempre la
testa della classifica.
C.C.


		



Under 16 Bianca Play Off Q2: EuroRipoli Bianca -
Volley Viaccia 3-0
30-01-2017 11:12 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Poco piu che una formalita mettere in cassa il primo set che ci apre le porte della semifinale,
soprattutto se lo approcciamo con piglio deciso e grande attenzione. Senza storia anche il secondo
parziale, mentre nella parte iniziale del terzo e fino alla meta concediamo qualcosina di piu, vuoi per
un calo di tensione agonistica (concediamo 13 errori punto), vuoi per giusto spirito di rivalsa
avversario.Ora la testa va alla semifinale aspettando mercoledi il verdetto del campo che ci mettera
davanti una nuova prova da affrontare: la piu importante della stagione!E
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2^ Div.: Stella Rossa - EuroRipoli 1-3
30-01-2017 11:00 - News Seconda Divisione Euroripoli

In questo periodo di domeniche dedicate al play-off di categoria, la gara del sabato ci offre spesso
spettacoli mediocri con interpreti distratti e poco motivati... fare visita alla prima in classifica poteva
rientrare ampiamente in questa categoria e invece, nonostante gli avvii dei primi due parziali non
lasciassero ben sperare, abbiamo lottato alla pari con le esperte ragazze di Scandicci, condendo la
prestazione con un buon agonismo e un pizzico di tattica.Ognuna ha fatto bene la sua parte e ha
contribuito alla bella vittoria arrivata con parziali molto tirati e finali tesi ai vantaggi contro la
capolista che, va detto, ha perso per infortunio uno dei suoi centrali negli ultimi due set.Ma quello
che conta per noi e la prestazione e la consapevolezza che possiamo fare bene, veramente bene,
quando riusciamo a trovare la giusta chiave motivazionale!E
		



Serie C: Viva Volley Prato - Astra Chiusure Lampo 0-3
30-01-2017 00:37 - News Serie C

Finisce con una vittoria la giornata delle sfide tra Prato e EuroRipoli... dopo gli incontri della giornata
tra le giovanili delle due Societa.... la nostra serie C completa l'opera con una netta vittoria.
La partita presentava delle difficolta legate all'ambinte (insolito campo di gioco) e agli straschichi
agonistici del sabato precdente contro il Calenzano.
Ne siamo usciti offrendo un'ottima prestazione di squadra.. accentuata dall'assenza del nostro S1,
che ci ha costretto ad una maggiore attenzione collettiva.
Partiamo bene nel primo set con una buona serie di battute ci portiamo 8-1 e poi 14-8 per poi subire
un contro breack che fa riavvicinare gli avversari... riusciamo a mantenere il vantaggio di tre punti
fino a chiudere 25-21
Secondo parziale senza storia... sempre in vantaggio con l'avversario sempre piu sfiduciato.. netto il
punteggio 25-15.
Nel terzo set partiamo male.... ci riprendiamo sull'8 pari.. il gioco comincia a perdere fluidita, anche
sotto i colpi dell'avversario, nonostante tutto riusciamo ad allungare ma una leggerezza crea i
presupposti per un break importante che consente aglli avversari di portarsi sul 21-17.... ed ecco
che arrivano i cambi e danno al via ad una rimonta importante (con 4 ragazze del 97 in campo)..
riusciamo a chiudere sul 26-24.

Ora testa a sabato per cercare di sfruttare il doppio turno calingo (Certaldo, Riniscita)... convinzione
e qualita del lavoro non mancano .. andiamo!!!

MM
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Under12 EuroRipoli - Pall Empoli 2-1 Under 13 (2005)
euroRipoli - PVP 2-1
30-01-2017 00:31 - News Under 12 EuroRipoli

Doppio turno casalingo per le nostre ragazze.... all'alba la gara dell'Under U12 contro il quotato
Empoli... gara piacevole tra due buone formazioni ed emozionante terzo set perso in rimonta dopo
uno svantaggio di 8 punti..
Diversa la gara della 13 dove... il caos ha fatto un po da padrone... qualche problema legato al
nostro primo tocco in bagher e al gioco avversario.. ne siamo usciti alla lunga con un successo che
ci da spunti ineressanti su cui lavorare... e Martedi amichevole interana per le altre giocatrici.
MM

		



Under 16 Blu Play Off Q1: Prato Volley Project -
Euroripoli 3-0
23-01-2017 13:57 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Si chiude con un secco 3 a 0 a vantaggio della formazione di casa il primo quarto di finale contro la
formazione under 16 del Prato Volley Project. Sapevamo di essere nettamente sfavorite ma ci
siamo allenate con impegno e dedizione, sfoderando una delle nostre migliori settimane. Purtroppo
non e servito in termini di risultato, molto severo ma comunque giusto.Abbiamo rincorso durante la
prima frazione, e quando le avversarie ci hanno permesso di giocare lo abbiamo fatto, ma nella fase
conclusiva hanno accelerato e non siamo state capaci di controbattere. Nel secondo parziale
partiamo in vantaggio e giocando con attenzione e grande fatica riusciamo ad agguantare un 10-5.
Ma la luce si spegne e un ottimo turno in battuta delle pratesi le porta fino al 25-11 in pochi minuti.
Bella la reazione del terzo set, dove abbiamo provato a dire la nostra, aggiudicandoci addirittura un
set point, che pero non riusciamo a mettere a segno. Usciamo sicuramente a testa alta dal
confronto, e prepareremo al meglio il ritorno, per onorare al meglio un campionato da incorniciare, e
perche non succede mai, ma a volte succede!IN

		



Under 16 Bianca Coppa: Euroripoli - Prato Volley
Project 3-2
23-01-2017 13:34 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Cambiano gli interpreti ma non cambia il risultato e per la seconda volta nel giro di una settimana il
confronto con la 15 di Prato si chiude con un tie-break a nostro favore.Gli innesti sono stati senza
dubbio positivi, anche se non sono mancate le incomprensioni, ma abbiamo tutta la coppa per
"trovarci". L'andamento e stato molto altalenante anche all'interno dello stesso set, ed entrambe le
formazioni si sono a turno guardate giocare, facendo anche delle buone cose, senza pero prendere
mai le redini della gara. Prova comunque sopra le righe per Boninsegni, Sieni e Bolognesi.IN
		



1^ Div.: Euroropoli - Pallavolo Impruneta 3-1
23-01-2017 11:58 - News Prima Divisione EuroRipoli

Chiudiamo il girone d'andata con altri tre punti frutto del successo contro la formazione di Impruneta
con  il punteggio di 3-1 (25-16, 25,13, 20-25 e 25-16 i parziali).  Non e stata certo una delle migliori
esibizioni della nostra formazione, sulla carta nettamente superiore alle avversarie, capace di
regalare loro nei primi due set rispettivamente  8 e 4 punti  frutto di altrettanti errori in battuta. Il
terzo set, nel quale mister Catelani  ha giustamente effettuato degli esperimenti rivoluzionando la
formazione titolare con 4  cambi, e stato  addirittura vinto dalle avversarie che ci hanno creduto piu
delle nostre. Manteniamo la vetta della classifica  con tre punti di vantaggio sulla Sales e con 6 sul
Firenze Ovest in attesa di cominciare il girone di ritorno in casa contro il Viaccia.
C. C.


		



Serie C: Pallavolo Calenzano - Astra Chiusure Lampo 3-
1
22-01-2017 23:09 - News Serie C

Era nell'aria... gia da qualche gara , nonostante il buon lavoro in palestra, si notavano scricchiolii
nella fase agonistica e cosi e arrivata la quarta sconfitta in casa della Pallavolo Calenzano che,
invischiata nella zona bassa della classifica, ha giocato una gara impeccabile sopratutto con i loro
giovani attaccanti (55 punti su 64 totali)

Per quello che ci riguarda... fin dall'inizio abbiamo incontrato difficolta nell'impostare il nostro
gioco.... quindi abbiamo fatto decisamente fatica a imporre i nostri ritmi.

Dopo un primo set, che vinciamo ai vantaggi, ma durante il quale riusciamo ad avere anche 5 punti
di margine.. ci facciamo riprendere sul finale.

Il secondo e terzo parziale sono identici... giochaimo punto a punto subiamo dei break importanti
che riusciamo a rimontare per poi vanificare sulla parte finale.

Il quarto set ci vede piu decisi... prendiamo subito un buon vantaggio arriviamo 21-17 e 24-20 .. ma
poi un micidiale turno di battuta dei nostri avversari ci taglia le gambe.

Ora viene il difficile... domenica prossima sul campo del Viva Volley anch'esso nella zona bassa
della classifica ma rinfrancato del buon successo esterno sulla Pallavolo Certaldo.

MM
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Under 12: Tutto 2005....
22-01-2017 23:02 - News Under 12 EuroRipoli

Doppio turno per le nostre giovani ragazze del 2005: una squadra era impegnata sul campo del 29
Martiri in Coppa under 13 mentre la seconda sul campo della Stella Rossa in Coppa under 12 ...
entrambe hanno conseguito un buon sucesso piu netto l'under 13 ( 3-0) mentre piu avvincente
quello della 12 per 2-1 dopo un tiratissimo 3 set. Ora rimboccarsi le maniche per prepararsi al
meglio per il doppio turno casalingo di domenica prossima.

		



Under 16 Bianca Play Off Q1: Volley Viaccia -
EuroRipoli Bianca 0-3
22-01-2017 22:16 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Sulla carta l'incontro non presentava grosse difficolta e cosi e stato soprattutto grazie all'ottimo
approccio e al buon atteggiamento di tutti i giocatori che si sono alternati in campo incanalando
subito i tre parziali in maniera positiva per noi... poi non c'e stato altro da fare che assecondare
l'inerzia dei set e gestire i vantaggi accumulati.Testa ora alla gara di ritorno dove ci bastera
aggiudicarci un set per il passaggio in semifinale, ma soprattutto testa e voglia in settimana per
costruire e giustificare i successi.E
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2^ Div.: Punto Sport - EuroRipoli 3-0
22-01-2017 22:07 - News Seconda Divisione Euroripoli

Torniamo da Poggio a Caino a mani vuote, personalmente con la sensazione di aver giocato con il
freno a mano tirato (anche un pizzichino di piu del consentito e del giustificato) offrendo una
prestazione sufficiente nel primo set (29-27 il parziale per le avversarie) con un pizzico di sfortuna
nel finale e piuttosto scialba nei successivi due set... Peccato perche sarebbe stata una partita che,
se giocata con la giusta carica agonistica e la giusta attenzione, avrebbe regalato sicuramente delle
emozioni visto la caratura dell'avversario e forse anche qualche punticino da portare a casa! Cosi
non e stato soprattutto ora che l'attenzione e le energie sono dedicate al play-off di categoria, ma
non dimentichiamoci che le annate vincenti si costruiscono partita dopo partita, giorno dopo giorno...
anche il SABATO!E 
		



Under 16 2002: Euroripoli - Viaccia Volley 1-3
19-01-2017 15:16 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Prima partita di coppa.
Inizialmente la squadra e partita con la giusta convinzione cercando di sbagliare il meno possibile e
sfruttando le occasioni.....ma gia dalla fine del secondo set siamo piano piano calati. Squadra
inesistente nel 3 e 4 set a sprazzi qualcosa di buono (troppi banali errori) contro un'avversario che
dal secondo set e andato in crescita. C'e da lavorare molto, soprattutto, occorre impegno per
"migliorare"!!
AM
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Under 16 Rossa: Sancat ASD – EuroRipoli  3-2
18-01-2017 13:11 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

25/22   21/25   25/21   20/25   15/11
Parte la Coppa e ci ritroviamo a giocare con la Sancat, squadra che abbiamo gia incontrato in
campionato sempre perdenti
Il risultato finale non cambia, usciamo sconfitti anche questa volta, pero oggi abbiamo qualcosa su
cui dobbiamo porre attenzione.
La tecnica la possiamo allenare, ma la gestione dei fondamentali deve far cambiare atteggiamento
mentale, evitando errori troppo grossolani.
La tensione, la scarsa abitudine a certe partite dove il punteggio crea ansia, si fa sentire.
Buono sicuramente resta il fatto che nei tre set persi, ci siamo sempre trovati avanti, per poi farci
rimontare come esempio al tie-break 6/2 cambio campo 8/6 per poi sul 11/8 perdersi su detti errori.
Continuiamo a lavorare cercando di migliorare questi momenti con piu lucidita.
GP


		



Under 16 Blu Play off: Euroripoli - Cuore volley San
Michele 3-1
17-01-2017 15:00 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Bel risultato per le ragazze della 16 Blu che si aggiudicano un insperato passaggio di turno
conquistandosi un posto tra le prime otto squadre di Firenze, come gia le compagne della squadra
Bianca. Il nostro obiettivo di inizio anno era la qualificazione ai concentramenti provinciali, e
concentramento e stato. La qualificazione arriva tramite due gare non coralmente perfette ma che
dimostrano la nostra voglia di passare il turno. Abbiamo interpretato bene le indicazioni tattiche ed a
turno ci siamo prese le nostre responsabilita non lasciandoci intimidire da una squadra fisicamente
piu dotata e che sulla carta poteva essere la candidata a proseguire il percorso. Domenica prossima
ci aspetta a Prato l'ottima squadra del Volley Project dove cercheremo di fare la nostra miglior gara.


		



Under 16 Rossa Play-Off: Volley Club Sestese -
EuroRipoli 3-0
16-01-2017 16:16 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

Usciamo dai Play off con una sconfitta che non lascia amaro in bocca, in quanto la squadra
avversaria sicuramente superiore non ci a fatto entrare in partita sin dal servizio ove non siamo stati
capaci di controbattere.
Dispiace per il modo in cui non siamo riusciti a costruire gioco, poco o niente, pero facciamo che,
questa partita non annulli quello di buono che abbiamo fatto in campionato, considerandola come
una giornata storta collettiva.
Cosa migliore e rituffarci giocando la prima partita di Coppa, gia da domani ripartendo in questa
avventura, lasciandoci alle spalle la brutta prestazione di ieri.
Consapevoli che non era nostro obiettivo il passaggio del turno, dovremo cercare di ritrovare lo
spirito battagliero che ci ha permesso di giungere ad un traguardo insperato.....i Play Off, per
prenderci ancora qualche soddisfazione.
GP


		



Under 16 Bianca Play-Off: EuroRipoli - Montelupo Citta
della Ceramica 3-1
16-01-2017 10:11 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Prima, vera, gara di play off contro un avversario storicamente ostico.Pronti,via e vuoi una grande
determinazione da parte nostra, vuoi ansia da prestazione avversaria, ci riesce tutto e il primo set
vola via 25-8!La reazione ospite non si fa attendere nel secondo parziale, forzano in battuta
mettendoci in difficolta e noi, forse beandoci ancore dal parziale precedente, ci ritroviamo sotto di
tanto... il cambio di rotta giunge pero tardivo e non riesce a invertire l'inerzia del set. Sull'1-1
comincia un'altra partita, piu brutta ma che pero riusciamo a portare in porto abbastanza nettamente
(anche se non altrettanto tranquillamente).I giochi sono cominciati: ieri e andata cosi, ma se
vogliamo raggiungere i nostri obbiettivi avremo bisogno di una determinazione, una consapevolezza
e una coesione maggiori per remare, unite e vigorose, verso la meta!E
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2^ Div.: EuroRipoli - San Piero 3-1
16-01-2017 10:01 - News Seconda Divisione Euroripoli

Riusciamo a mettere un'altra vittoria nel carniere caratterizzata da una grande foga difensiva delle
avversarie che nei primi due set ci innervosisce molto, infatti, mentre la sterilita dell'attacco ospite
nella prima frazione fa pendere la bilancia sempre di un paio di punti in nostro favore, nel secondo
parziale subiamo punti in attacco e non riusciamo a mettere la palla a terra e l'andamento del set e
completamente all'opposto rispetto al primo. Terzo e quarto set, invece, mettiamo piu pressione,
cresciamo in difesa e capiamo come aggredire le mugellane che, pur continuando a opporre una
strenua difesa non possono fare altro che capitolare senza mai avere opportunita di giocarsela
punto a punto.E
		



1^ Div.: USE Empoli - Euroripoli 0-3
16-01-2017 08:45 - News Prima Divisione EuroRipoli

Facciamo ritorno da Sovigliana con altri tre preziosissimi punti frutto di una nuova vittoria per 3-0 
contro le padrone di casa di Empoli ( 25-19, 25-20 e 25-18  i parziali).  L'incontro, il cui risultato non
e mai stato in discussione, non e stato avvincente come quello di sabato scorso contro la Sales a
causa di ripetuti cali di concentrazione da parte delle ragazze in maglia rossoblu  che hanno
consentito alle avversarie di recuperare molti punti di svantaggio specie nel primo e nel secondo
set, ma si sa che le motivazioni aumentano proporzionalmente al valore dell'avversario. Godiamoci
la vetta della classifica in solitudine in attesa del doppio turno casalingo contro Impruneta (ultima
partita del girone di andata)  e Viaccia.
		



Serie C: Astra Chiusure Lampo - Pontemediceo 3-1
15-01-2017 23:10 - News Serie C

Vinciamo una gara importante... l'anno scorso il Ponte.. forse anche con una squadra piu debole
vinceva nettamente mentre la posizione attuale in classifica dimostra il valore della giovane squadra
di Pontassieve invece noi sappiamo che non ci possiamo piu permettere passi falsi.
Partiamo forse con il freno a mano tirato mentre l'avversario e molto aggressivo (finiranno il set con
5 ace e 13 attacchi punto)... siamo sempre costretti a rincorrere ma riusciamo con una buona serie
in battuta di Vaggelli a riprenderli sul 12 pari poi due leggererezze consentono agli avversari di
allungare in modo deciso e chiudere nettamente il primo parziale.
Negli altri parziali cominciamo a essere piu convinti e decisi... siamo sempre in vantaggio agli 8 e 16
punti... e chiudiamo i set sempre senza particolare apprensione. 
I nostri avversari sentono la pressione e fanno qualche errore di troppo mentre noi riusciamo a dare
maggiore continuita al nostro gioco.

Personalmente rimango sempre con "l'amaro in bocca", come sicuramente capita anche ai miei
colleghi, durante la settimana torchiati dal nostro preparatore e massaccrate dal sottoscritto
abbiamo un rendimento in allenamento intorno al 90% delle nostre capacita... poi in gara non
riuscamo ad esprimerci con continuita e spesso come intensita... ; notoriamente l'allenamento non e
la partita ma vale anche il detto che il lavoro paga.... allora continuiamo e testa a Calenzano.

Tabellino ASTRA
Lanni 5, Vaggelli 15, Starnotti 5, Mancini 9, Zerini 14, Filippini 12, Scialpi, Pecci, Taddei, Tuccio Ne
Bandini
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Under 14 Bianca Play Off: Euroripoli - ASD Barberino
Pallavolo 3-1
12-01-2017 15:01 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Vittoria bella e meritata a scapito di una squadra ben attrezzata nonche vincitrice del proprio girone.
Un successo frutto di un lavoro importante dello staff tecnico che ha portato ad una crescita
costante delle ragazze, emersa con chiarezza al torneo di Imola. Ora andremo a giocarci la
prossima partita con la consapevolezza, se non ci faremo prendere dall'euforia, di poterla affrontare
veramente a viso aperto, forti e coscienti del percorso fatto.
Avanti ragazze
F.C.
		



Under 16 Rossa Play Off: EuroRipoli - Cerretese Volley
3-0
11-01-2017 11:23 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

25/12 25/21 25/21 
Prima partita del girone PlayOff. 
L'approccio alla partita e stata affrontata in modo giusto, la partenza ci vede subito prendere il largo
per vincere agevolmente il 1&deg; set 25/12.
Ripartiamo e subito smarriamo il cammino intrapreso per uno ben diverso, dove l'attenzione e lo
spirito di squadra si perde piano piano.
Riusciamo a portare a termine la partita con la vittoria vincendo 25/21 i successivi set.
Certe situazioni non mi sono proprio piaciute, rimanendo il rammarico di certe fasi che si creano in
allenamento non riuscendo poi a trasmetterle in campo durante le partite che contano.
Considero anche il fatto che la tensione non e come in allenamento...e tutto sembra piu difficile,
bisogna liberarsi dall'ansia che noto durante la partita.
Questa volta non riusciamo ad avere continuita, andando a strappi, dove per qualche momento
esibiamo un buon gioco, e subito dopo avviene l'opposto, facendo cadere palloni che in situazione
normali, avremmo difeso tranquillamente.
Comunque prendiamo per buono tutto quello fatto fino adesso e per la partita decisiva di domenica,
vediamo di affrontarla tranquillamente, cercando di divertirsi, non avendo l'obbligo di vincerla, ma di
provarci.
Infatti il nostro obiettivo e ben altro, non certo competere con le squadre che ambiscono al titolo. 
GP


		



Under 16 Blu Play-off KH: Ariete Prato Volley Project
u15- Euroripoli Blu 2-3
09-01-2017 12:48 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Brutta prestazione per le ragazze dell'Euroripoli blu, che incontrano a San Paolo una formazione
under 15 per niente inferiore a squadre under 16 con cui abbiamo disputato il girone di campionato.
Ci presentiamo in ritardo sul piano palestra, riscaldamento approssimativo, scarsa attenzione.. e si
avvia una gara dove un avversario ben piu concentrato dimostra notevole tenacia e molta coesione.
Riusciamo ad aggiudicarci il match al tie break che termina 16-14 complici un pizzico di fortuna
nostra e poca malizia delle ragazze di Prato.Speriamo ci serva da lezione per capire che la nostra
arma vincente risiede nella dedizione al lavoro e nel rispetto della squadra, non nelle individualita.
L'occasione di riscatto domenica prossima contro San Michele. 
		



1^ Div.: Euroripoli - Sales Volley 3-0
09-01-2017 12:08 - News Prima Divisione EuroRipoli

Alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia ospitiamo alla Kassel la neo capolista Sales per
una sfida che si preannuncia molto interessante ed equilibrata. Le aspettative non vengono tradite
in quanto le due formazioni danno vita ad una partita giocata ad alto livello e terminata con il
punteggio di 3-0 per la formazione di casa (31-29, 25-20 e 27-25 i parziali). In particolare i punteggi
del primo e del terzo set la dicono lunga sull'equilibrio che c'e sempre stato in campo tra due
squadre che si sono equivalse. Alla fine l'hanno spuntata le padrone di casa grazie ad una
maggiore concentrazione ed alla capacita di tenere i nervi saldi fino all'ultimo punto. Le ragazze in
maglia rossoblu si riprendono meritatamente la vetta della classifica in vista dell'importante incontro
di sabato prossimo ad Empoli.
		



Under 16 Bianca Play-Off K1: Valdarninsieme -
EuroRipoli 0-3
09-01-2017 09:44 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Scaldiamo i motori per la volata paly-off in una gara che non ha presentato difficolta se non quella di
stare concentrate e non abbassare la guardia. Interpretiamo la gara molto bene e piazziamo la
prima, netta, vittoria in attesa di sfide piu agguerrite.E
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2^ Div.: CdP Vaiano - EuroRipoli 0-3
09-01-2017 09:39 - News Seconda Divisione Euroripoli

Buon inizio dell'anno nel campionato di divisione! Anche se la squadra di casa e stata tutt'altro che
irresistibile le nostre ragazze hanno dimostrato un buon piglio imponendosi nettamente e facendo
vedere anche buone giocate dimostrandosi pronte ad affrontare anche il play-off campionato.E
		



Serie C: VBA - Astra 1-3
08-01-2017 16:18 - News Serie C

Prima di tutto ... BUON ANNO a tutti; la prima partita, dopo la sosta Natalizia, presenta sempre e
comunque delle difficolta; la pausa di tre settimane e il contemporaneo forte intervento del nostro
"amato" preparatore fa si che la gara risulta spesso una sorpresa.
In settimana abbiamo fatto una buona amichevole con il Valdarno Insieme di B2 e quindi ci siamo
presentati sul campo del VBA gia parzialmente rodati.
La gara di per se non e stata semplicissima, complice anche la squadra avversaria, che ha fatto di
tutto per complicarci la vita. 
Dopo un primo set filato via liscio e vinto abbastanza nettamente, nel secondo parziale la gara e
andata avanti punto punto con le due squadre che si alternavano al comando.. poi un break finale ci
consentiva di chiudere anche il secondo parziale.
Maggiori difficolta nel terzo set dove piu volte ci siamo trovati a dover recuperare svantaggi di 4-5
punti , nonostante tutto siamo riusci a rportarci avanti fino al 23-21 poi una serie di leggerezze ci ha
pregiudicato la chiusura del parziale.
La situazione poteva diventare preoccupante... invece riusciamo a riprendere in mano le redini
dell'incontro e chiudere in modo abbastanza tranquillo.

Proseguiamo... lavoro e idee chiare ... Sabato ore 18 PONTE MEDICEO al PalaGobetti.

Tabellino Astra
Lanni 5 , Starnotti 10, Mancini 19 , Zerini 24, Filippini 4 , Palmieri 11, Scialpi , Palagi, Tuccio, Ne
Taddei, Pecci, Bandini

Tabellino VBA
Naccarato 6, Generini1, Naccarato 12, Lazzeri 11, Aminti 2, Torricini 11, Vettore 12
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Under 14 Bianca: Torneo Imola Under 14
05-01-2017 19:36 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Torneo ben organizzato con strutture adeguate con una logistica di tutto rispetto.  Le ragazze si
sono divertite moltissimo e hanno ulteriormente  allargato  e cementato il gruppo .
La prima giornata sportiva e stata molto appagante hanno giocato con determinazione e vinto il
girone a punteggio pieno, la seconda e iniziata, come spesso succede quando si gioca la mattina
presto, sottotono e abbiamo perso meritatamente con la consapevolezza di aver sprecato
l'occasione di arrivare fra le prime 4. Da dire comunque che la squadra che ci ha battuto alla fine e
arrivata terza assoluta. Il match successivo l'abbiamo vinto bene per poi perdere la finale per il
quinto posto al tie break 15 a 17 con match point a ns favore e la dea bendata che guardava
altrove. Chiusura del torneo al 6' posto! Sono comunque soddisfazioni!!!

Complessivamente il torneo e andato molto bene, sia dal punto di vista sportivo che soprattuto da
quello delle relazioni umane con Antonio e Valentina assolutamente a loro agio con le ragazze e
con i genitori presenti. Sono certo che questa due giorni sara di grande aiuto per i play off che per il
proseguo della stagione.
Grazie Euroripoli Per la bellissima opportunita ed esperienza

FC
		



Torneo Under 13 Rovereto e Perugia (2005)
30-12-2016 22:26 - News Under 12 EuroRipoli

Natale di esperienza per le nostre Under 12 (2005)... le due squadre hanno partecipato a due
importanti tornei di Livello Under 13 (Rovereto e Perugia) con il dichiarato obiettivo di non arrivare
ultimi; entrambi le formazioni lo hanno raggiunto ma la cosa piu importante hanno potuto cominciare
ad assaporare cosa significa giocare la pallavolo dei grandi. Quest'esperienza dovrebbe aiutare tutti
(giocatori e famiglie) a capire cosa ci vuole per giocare a questi livelli... certo i nostri avversari
avevano un'anno in piu.. ma se siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi vuol dire che quello che
fin'ora abbiamo fatto e giusto ma per restare competitivi dobbiamo continuare a farlo meglio e di piu.
Allora rimbocchiamoci le maniche e... continuiamo a lavorare .
Buon Anno a tutti
MM

		



Under 16 Blu: Torneo di Rovereto
30-12-2016 20:44 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Finisce il torneo di Rovereto per l'under 16 blu con un soddisfacente quattordicesimo posto in
classifica. Manchiamo di poco l'obiettivo iniziale di rientrare nelle prime dodici, ma non possiamo
che essere contente del risultato. il primo giorno ci vede qualificarci seconde solo a Piacenza (che
arrivera quinto) nel gironcino a quattro, vincendo con Lizzana e Valpala giocando gare non
bellissime ma concrete. Nella seconda giornata sfoderiamo due ottime prestazioni, con Montichiari
al mattino e soprattutto con Lucca Versilia (quarto classificato al torneo) nel pomeriggio. Abbiamo
giocato da vera squadra, riuscendo a dimostrarlo nel momento piu difficile, quello della sconfitta,
ricevendo complimenti dai tecnici oltre la rete, giocando al massimo delle nostre possibilita e con
grande cuore. La vittoria non e arrivata per superiorita delle avversarie che comunque sono state
impensierite dal nostro gioco. Mettiamo a segno una bella vittoria contro Bergamo alla quale
ciascuna delle nostre ragazze ha contribuito. Grazie alle nostre barattoline, che ci hanno resi
orgogliosi. Grazie ai nostri infiniti e instancabili segnapunti e ai dirigenti Alessandro e Maurizio,
grazie ai genitori che ci hanno scarrozzate, incoraggiate, e coccolate. Adesso via verso il
concentramento provinciale, cerchiamo di fare tesoro di questa bella esperienza!

		



Under 16 Bianca: Torneo di Rovereto
30-12-2016 17:15 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Torniamo da Rovereto stanche, con una sesta piazza nel ranking finale e con una serie di
esperienze che difficilmente sono paragonabili ad un qualsiasi altro momento della stagione. Tre
giorni intensi di gare contro avversari di buon livello dove il giusto approccio o un pizzico di fortuna
puo davvero fare la differenza: qualche gara e stata interpretata molto bene dandoci dei feedback
positivi; qualche altra situazione, invece, ci ha sorriso meno ma sappiamo che in un torneo possono
capitare momenti, che a volte possono essere determinanti per il piazzamento finale, in cui le cose
non vanno lisce anche solo per stanchezza o sfortuna. Il percorso del torneo ci ha visto vincitori,
sempre accompagnati dal nostro colorato, caloroso e stavolta forse un po' troppo accalorato
pubblico, del nostro girone avendo ragione delle padrone di casa di Rovereto, Milano Team Volley e
Oro Volley Nembro; il primo scoglio subito nella mattinata successiva dove subiamo la sconfitta da
Torri che riesce ad invertire l'inerzia della gara che si era messa nostro vantaggio; superando poi
Volano (nelle loro fila il miglior attaccante del torneo) accediamo ai primi otto posti. Nel quarto di
finale purtroppo perdiamo una gara abbastanza tirata con ATA Trento, vinciamo la mattina dopo
con Montichiari e dobbiamo arrenderci a Piacenza nella finalina quinto sesto posto; per la cronaca
la palma va a Torri che batte in finale ATA Trento.Speriamo che cio che di positivo e emerso in
questi giorni serva a fortificarci mente dobbiamo fare tesoro anche delle situazioni meno positive
venutesi a creare cercando di fare in modo che incidano sempre meno sul nostro lavoro in vista dei
play off campionato in programma tra pochi giorni.E
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Under 15: Che Cuore Volley S. Giusto - Euroripoli 3-2
23-12-2016 10:54 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

E l'ultima di campionato e andata....peccato la vittoria ce l'avevamo quasi in pugno ma il 5 set
abbiamo proprio mollato tutto. La nota positiva e che nonostante le tante assenze la squadra in
campo e riuscita a trovare un po' di gioco, ancora manca la convinzione di potersela giocare e
soprattutto di non mollare subito alle prime "difficolta". Mangiamoci un po' di pandoro....e ripartiamo
nel 2017 piu convinte iniziando dagli "allenamenti". Buone feste a tutti.
AMDF
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Serie C. Astra - Cortona 3-0
22-12-2016 09:58 - News Serie C

La gara sulla carte non era semplice... le ragazze di Cortona ci precedevano di un punto ma
sopratutto espimono una buona pallavolo frutto di un'ottimo mix di ragazze giovani e esperte.
Da parte nostra cercavamo continuita di gioco e risultati .. per chiudere bene un'ottimo 2016.
Per vari motivi la gara e poi risultata piu semplice del previsto e ha offerto poche emozioni se non
nel terzo set dove sotto per 3-4 punti per tutto il parziale riusciamo a rimontare grazie al doppio
cambio Taddei-Pecci e chiudere ai vantaggi.

Vacanze e lavoro con il "sergente Bencia" per rifare il pieno di energia e proseguire in nostro
cammino.

Buon Natale a tutti 
MM

		



gli sponsor

Astra

Credito Coopertativo di Pontassieve

Sterilgarda

Sterzing Vipiteno

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


Under 12: ..... terminati i gironi
22-12-2016 09:50 - News Under 12 EuroRipoli

Con domenica si sono concluse le gare dei gironi Under 12; la Bianca conclude con una vittoria per
2-1 contro il San Michele e conquista definitivamente il primato del girone... qualcosa da rivedere
nella fluidita del gioco.. ma tutto sommato possiamo esssere soddisfatti anche se la strada resta
ancora lunga.
Netta invece la vittoria della Rossa (3-0) contro il Pontemediceo che ci permette di chiudere al terzo
posto nel girone.. piu evidenti sono i miglioramenti del gruppo, anche perche partivamo da una base
piu bassa, ottimo il girone di ritorno.
Ora ci aspettano due tornei Natalizi ( Rovereto e Perugia)... poi parte la seconda fase del
programma.

Buone Feste

MM

		



Serie D: Prima Q - Mens Sana 3-1
22-12-2016 09:37 - News Serie D

Difficile capire il limite di quanto la vittoria sia frutto dei meriti nostri o dei demeriti dell'avversario ...
resta il fatto che la vittoria contro la prima in classifica , sabato sera al PalGobetti, gratifica il
continuo lavoro delle nostre ragazze.
Dal mio punto di vista abbiamo avuto il merito di creare i presupposti della vittoria con un'attima
correlazione battuta muro difesa... che ha messo fin da subito in difficolta le ragazze di Siena... allo
stesso modo abbiamo subito la loro battuta sopratutto nel seconso parziale dopo essere stati avanti
di 5 punti e subendo un'importante breack che ha consentito ai nostri avversari di rientrare e
chiudere il secondo set.
Sempre combattuti gli altri due parziali.
Ci godiamo i nostri 21 punti in classifica che ci permettono di avvicinarsi al primo obiettivo che ci
eravamo dati... la salvezza ... poi per il futuro vedremo.
Buone Feste 
MM
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2^ Div.: EuroRipoli - Empoli Junior 3-1
18-12-2016 21:24 - News Seconda Divisione Euroripoli

Finalmente muoviamo la classifica e ritroviamo la vittoria dopo un po' di passaggi a vuoto. A dire la
verita il primo set ha seguito molto la falsa riga delle giornate precedenti (un paio di punti di
vantaggio sempre sull'avversario, qualche errore ancora di troppo con un'attenzione bassissima,
sorpasso ospite nella parte finale e primo set perso), ma questa volta se non altro c'e stata una
reazione, abbiamo imboccato la strada giusta e senza fare nulla di particolare abbiamo rimesso in
parita la gara per poi chiuderla vittoriosamente in maniera piuttosto tranquilla.Questa non e la prima,
e non sara l'ultima, partita in cui il vero avversario non sta dall'altra parte della rete...molto spesso
ha avuto la meglio, speriamo di aver trovato il modo di averne ragione!E

		



1^ Div.: Firenze Ovest Pallavolo - Euroripoli 3-1
18-12-2016 16:54 - News Prima Divisione EuroRipoli

Alla decima giornata di campionato e arrivata la prima sconfitta in casa del Firenze Ovest con il
punteggio di 3-1 a favore delle nostre avversarie (25-20, 25-13, 14-25, 27-25 i parziali). Il rammarico
piu grande deriva da come sono andate le cose nel quarto e decisivo set. Le nostre ragazze, sul
punteggio di 24-21 per le padrone di casa, hanno avuto una forte impennata di orgoglio portandosi
sul 25-24, ma non sono state in grado di chiudere il set e chissa, forse anche l'incontro. Dobbiamo
pero riconoscere il grande valore delle formazione di casa che ha meritato la vittoria finale frutto di
un incontro quasi perfetto sia in difesa (un numero impressionante di palle recuperate) che sotto
rete con degli attacchi che ci hanno fatto davvero male. Alla ripresa del campionato, dopo la pausa
natalizia, ospiteremo tra le mura amiche la Sales, nuova capolista del girone, in un match che si
preannuncia molto interessante. Buon Natale e buon anno a tutti.
C. C.

		



Under 16 Rossa: Euroripoli – Pallavolo Empoli 3-1
16-12-2016 16:19 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

25/11 25/19 14/25 29/27 
Obiettivo raggiunto, brave....abbiamo iniziato questo cammino senza darci nessun obiettivo e strada
facendo ci siamo trovati in una situazione favorevole ove ci siamo giocati i Playoff, raggiungendoli
con grande soddisfazione da parte del gruppo.
L'ultima partita e stata un gioco di squadra dai due volti, pronti...via...e prendiamo subito con il piglio
giusto, infatti il 1&deg; set lo chiudiamo 25/11 senza tanti problemi.
Continuiamo anche nel 2&deg; set con il solito piglio anche se inizialmente le avversarie prendono il
largo con qualche punto di vantaggio che viene annullato nella fase centrale e andiamo con
tranquillita a chiuderlo. 
Nel 3&deg; set ecco il calo.... dovuto forse al raggiungimento dell'obiettivo ma anche dal maggior
numero di errori punto da parte nostra che permettono alla squadra avversaria di vincere il set con
pieno merito.
Iniziamo il 4&deg;set cercando di chiudere la partita, e dall'altra parte ora c'e una squadra con piu
convinzione e voglia di giocarsela. 
Da parte nostra migliora l'atteggiamento continuando pero ad avere percentuali alte di errori, di
conseguenza viene fuori un set giocato punto punto fino alla fine ove riusciamo a trovare la forza di
chiuderla.
Adesso ci aspettano i playoff, due partite che ci giocheremo con la tranquillita di non dover vincere
per forza per proseguire il cammino.......ma sicuramente ci proveremo a farlo.
GP


		



Under 16 Bianca: Firenze Ovest - EuroRipoli Bianca 0-3
15-12-2016 22:49 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Ultima gara di campionato gestita piuttosto bene con una lieve flessione agonistica nella parte
centrale del primo set, poi si sono viste anche ottime cose sia in termini di giocate individuali che di
continuita di squadra. Ora entriamo in modalita play-off cercando di sfruttare al meglio sia la
settimana di riposo sia la pausa natalizia che ci vedra comunque impegnati nel Torneo di Rovereto
per cercare di mantenere sempre alta la carica agonistica.E
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Serie C: Folgore San Miniato - Astra 0-3
11-12-2016 23:24 - News Serie C

Dopo e sempre piu facile e semplice, ma l'approccio per noi a San Miniato non e stato semplice ..
due sconfitte consecutive qualche infortunio da recuperare... una tipologia di gara complicata contro
una squadra fisicamente importante.

Poi invece rotti gli indugi la gara e filata via liscia... il primo set facciamo un po fatica a prendere i
ritmi gara... l'avversario e aggressivo , difende bene ed e ordinato in contrattacco... andiamo avanti
punto a punto fino al 18 poi infiliamo il break giusto e chiudiamo. Per certi versi la gara finisce qua ...
l'avversario perde di convinzione .. noi riconsolidiamo i nostri meccanismi e chiudiamo senza affanni.

Noi continuiamo per la nostra strada.. sappiamo cosa fare e come lo dobbiamo fare..set dopo set
gara dopo gara.. ora aspettiamo Cortona che ci precede di un punto... 
Tutti al PalaGobetti sabato alle 18.00
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2^ Div.: Che Cuore Volley San Giusto - EuroRipoli 3-0
11-12-2016 22:36 - News Seconda Divisione Euroripoli

Poteva essere una vittoria utile per la classifica ed il morale, invece e stato la terza sconfitta 3-0
consecutiva.Poteva essere una gara da gestire tranquillamente (come stavamo facendo nel primo
set prima di abbassare ancora di piu la tensione), invece ci siamo trovati di fronte un avversario che,
senza essere contrastato e messo in difficolta in alcun modo ha giocato una buona pallavolo e a
tratti e parso inarrestabile. Poteva essere un altro passettino per fortificare alcune certezze, invece
e stata solo fonte di nuovi interrogativi, nuovi dubbi e nuove incertezze.Potrebbe essere, anche
questo, ancora un anno buono...E


		



Under 14 Rossa: Asd Barberino Pallavolo - Euroripoli 3-
0
11-12-2016 21:06 - News Under 14 EuroRipoli "Rossa"

Il ns campionato finisce oggi, non in una bella posizione ma contenti dei grandissimi miglioramenti
ottenuti in questi mesi.
Dimostriamo di essere una squadra in ogni occasione, come oggi che per finire in bellezza,
abbiamo risolto brillantemente un inconveniente con le maglie da gara, giocando contro la prima in
classifica, con maglia da allenamento e numeri di carta &#128516;.
LET'S GO.
C.P.

		



1^ Div.: Euroripoli - Insiemeconcertaldo 3-1
11-12-2016 15:33 - News Prima Divisione EuroRipoli

Chi pensava ad una passeggiata si sbagliava di grosso. La formazione di Certaldo, ospite ieri sera
alla Kassel, ha venduto cara la pelle lottando fino all'ultimo su ogni pallone con una difesa davvero
all'altezza della categoria. La partita e terminata 3-1 a favore delle padrone di casa (25-20, 25-23,
23-25 e 25-17) e l'equilibrio, specie dei primi 3 set, la dice lunga sul valore delle avversarie che
occupano inspiegabilmente il quartultimo posto in graduatoria.  Manteniamo la vetta della classifica
a punteggio pieno in attesa della difficile trasferta di sabato prossimo sul campo del Firenze Ovest.
L'unica nota stonata della serata il freddo glaciale all'interno della palestra a causa del mancato
funzionamento dell'impianto di riscaldamento.
		



Under 16 Blu: EuroRipoli Blu - Stella Rossa 3-0
09-12-2016 10:18 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

La giornata di ieri non poteva finire meglio che con una bella prestazione anche delle Blues che in
un sol colpo conquistano una netta vittoria e la testa della classifica contro una squadra che
all'andata era stata avversario decisamente ostico, ma che ieri sera non ha saputo reagire alla
determinazione delle nostre ragazze.Il pallino del gioco e sempre stato nel nostro campo, solo
l'inizio del terzo set abbiamo subito la reazione delle ragazze di Scandicci che pero siamo riuscite a
riacciuffare con pazienza e lucidita intorno al 20.Abbiamo due gare per confermare la nostra
leadership nel girone e per prepararci al meglio per dire la nostra anche nei play-off!E

		



Under 16 Bianca: Torneo Dream Volley: 1^ Classificata
09-12-2016 10:12 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Giornata di festa impiegata nel torneo in quel di Pisa che si rivela non di altissimo livello, ma per noi
e una buona occasione per trovare tutte tante occasioni di gioco e cercare di farlo al meglio, con il
giusto approccio e il giusto entusiasmo. Infatti cosi e: non lasciamo nemmeno un solo set in tutto il
giorno e riceviamo; come anche la sera prima nella gara di campionato, spunti molto positivi in
termini attentivi e agonistici. La vittoria del torneo e coronata dal premio miglior giocatore a
Denise!Brave!E
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Under 16 Bianca: EuroRipoli Bianca - CdP Volley
Vaiano 3-0
09-12-2016 10:08 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Altra pratica archiviata con un netto risultato e con spunti molto positivi in termini di gioco e di
approccio personale dei giocatori alla gara.Ci resta una sola gara prima della "pausa" natalizia e
dell'inizio dei play-off con la griglia che va delineandosi.E
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Serie C: Astra - Ariete Prato 1-3
06-12-2016 15:12 - News Serie C

Non ho voluto fare un commento a caldo.... volevo rivedere la gara; fatto.

Sicuramente Prato ha meritato il risultato in termi di gioco e convinzione ..ma , da parte nostra,
abbiamo fatto gara anche se a strattoni.
Dopo la sconfitta di Bacci , l'obiettivo era quello di rimettere le " cose" al posto giusto ritornando ai
compiti di gioco originari e questo per lunghi tratti si e visto; numeri alla mano in termini di qulita
abbiamo ricevuto meglio anche se abbiamo subito piu punti; abbiamo abbiamo rischiato di piu ( 164
attacch contro 140) e sbagliato anche di piu. 
Sicuramnte loro sono stati piu cinici... concedendoci veramente pochi errori in attacco.

Primo set a lungo punto a punto entrambe le squadre hanno una loro tattica ben definita e ci
vogliono alcuni eventi per rompere i ritmi e e sul meta set PVP allunga di tre punti ed e ripreso sul
22 pari ... chiude vincedo con due pallonetti e un fallo.

Secondo set piu o meno simile ma riusciamo quasi subito ad allungare e per poi mantenere il
vantaggio fino alla fine ..per la cronaca un solo errore in attacco.

Terzo set condizionato da una buona serie in battuta di PVP gli permette di portarsi sul 7-1 ..
cerchiamo di rimontare ma non riusciamo mai a colmare il divario.

Quarto set poteva essere la fotocopia al contrario del terzo .. infatti ci portiamo noi sull' 8-2 poi 13-7
ma sul 14-10 ci blocchaimo fino ad arrivare al contro sorpasso che poi anche emotivamente non
riusciamo di nuovo a colmare.

Spunti positivi ce ne sono ... anche il fatto che ha tratti abbiamo giocato con in campo fissi quattro
U19 esordienti o quasi in categoria... ora concentriamoci sul prossimo obiettivo con la
consapevolezza e l'umilta che dobbiamo ripartire da capo.

MM
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2^ Div.: EuroRipoli - 29 Martiri Volley 0-3
05-12-2016 10:14 - News Seconda Divisione Euroripoli

Con la U16 Bianca ferma ai box per una "pausa di riflessione" sta alla U16 Blu sfruttare al meglio
l'occasione di gioco nel campionato di divisione, fare esperienza, provare a dare tutto e magari
portare a casa anche una piccola soddisfazione. L'avversario, vista la classifica, e abbordabile ma e
certo che le Blues devono andare veramente a mille conquistarsi le loro chance. E invece,
purtroppo, la buona gara di qualcuna e l'ottima verve di altre vengono vanificate dalla mancanza di
una prestazione corale di squadra, dalla presenza in ogni azione di gioco di un anello debole, di una
voce dissonante: quando questa, quando quella, queste piccole mancanze sono sufficienti a restare
attaccati alle pratesi solo, sempre, fino al 20 per poi assistere, non senza colpe, alla vittoria, nei tre
set, dell'avversario.Classifica a parte speriamo che sia stato un test match utile per tutte: chi lo ha
approcciato bene potra fortificarsi nell'aver imboccato la giusta strada; chi invece ha fatto piu fatica,
dovra rendersi conto che quando l'asticella si alza bisogna saltare piu in alto se si vuole superare
l'ostacolo!E
		



1^ Div.: Valdarnoinsieme - Euroripoli 0-3
04-12-2016 22:44 - News Prima Divisione EuroRipoli

Conquistiamo la settima vittoria di fila sul difficile campo del Valdarnisieme disputando un'ottima
partita contro la formazione di casa che ci ha messo in difficolta piu di quanto possa dire il 3-0 finale
a nostro favore (25-20, 25-18 e 25-23 i parziali). Soprattutto nel terzo set  e venuto fuori il carattere
delle ragazze in maglia rossoblu che sotto 19-17, sono riuscite a chiudere il match grazie a delle
ottime giocate sotto rete ed a una difesa che non ha regalato piu nessun pallone alle avversarie.
Godiamoci ancora una volta il primato solitario in classifica, in attesa della sfida casalinga di sabato
prossimo contro Certaldo.
		



Under 16 Bianca: EuroRipoli - Bacci Campi 3-0
01-12-2016 09:34 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Poco piu che una formalita la gara di ieri sera, portata in porto non senza qualche piccolo momento
di calo attentivo e agonistico. Comunque serata soddisfacente, viste anche le numerose
indisponibilita, per proseguire il cammino in campionato.E
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1^ Div.: Euroripoli - Cerretese Pallavolo 3-0
30-11-2016 08:14 - News Prima Divisione EuroRipoli

Sabato sera alla Kassel le ragazze in maglia rossoblu hanno conquistato la sesta vittoria di fila
battendo agevolmente la formazione di Cerreto Guidi con il punteggio di 3-0 ( 25-9, 25-9 e 25-18 i
parziali). Trattandosi di un impegno non proibitivo e visto come si sono messe le cose in campo sin
dall'inizio del match, mister Catelani ha effettuato numerosi cambi facendo scendere sul terreno di
gioco anche quelle atlete che normalmente trovano meno posto nella formazione titolare. Restiamo
primi in classifica e a punteggio pieno in vista dell'incontro di sabato prossimo a Figline Valdarno
contro la forte formazione di casa allenata dalla giovane  quanto  valente e determinata coach
Clarissa Pieri.
C.C.

		



Under 13: Sales - EuroRipoli 1-2
29-11-2016 14:33 - News Under 13 EuroRipoli

Gara difficile quella di stamani dove le "Salesiane" ci hanno messo molto in difficolta ... partiamo
malino e siamo a giocare tutto il set in rincorsa sul nostro avversario e lo riusciamo solo a
raggiungere sul punteggio di 24 pari per poi farselo sfuggire dalle mani perdendo 26-24.. peccato
davvero!!
Il secondo parziale partiamo meglio un po piu concentrate e determinate, ci creiamo un po di
vantaggio che portiamo con costanza avanti per chiudere 25-22...
Il terzo set va decisamente meglio anche se qualche circostanza a nostro favore viene fischiata
diversamente ma riusciamo a concludere lo stesso in modo positivo vincendo 25-18..
Continuiamo a lavorare bene da un punto di vista tecnico ma dobbiamo cercare di concretizzare un
po di piu le soluzioni a punto.
Ricordarsi che VINCERE non e battere i nostri AVVERSARI ma bensi i nostri LIMITI !!! ( sia tecnici
che caratteriali )
WORK HARD ragazze
Simo
		



Under 13: Euroripoli - San Quirico 1-2
28-11-2016 18:08 - News Under 13 EuroRipoli

Inizia il girone di ritorno e stamani abbiamo assistito a 2 gare dentro la stessa gara ... un primo set
giocati bene da parte EuroRipoli un secondo set partito bene da parte EuroRipoli per poi
sprofondare in un gioco a senso unico condotto dal San quirico. Il terzo set tutto a favore del San
Quirico che fa terminare la gara 2-1 a favore delle nostre avversarie.
Rispetto alla prima giornata di campionato abbiamo notato dei miglioramenti soprattutto in
fondamentali nuovi quale l'attacco .. la strada e quella giusta ma dobbiamo cercare di costruirci
molte certezze!
WORK HARD RAGAZZE
simo
		



2^ Div.: Prato Volley project - EuroRipoli 3-0
28-11-2016 09:26 - News Seconda Divisione Euroripoli

Abbiamo il diritto di allenarci al meglio: input corretti, stimolanti. attrezzature e ambienti idonei,
attenzione da parte degli addetti ai lavori; abbiamo il diritto di poter esprimere in gara quanto
facciamo in allenamento; abbiamo il diritto di avere delle occasioni! Non abbiamo il diritto di
scegliere quali occasioni avere o quando impegnarci piu o meno; non abbiamo il diritto di decidere
quali gare meritano la nostra attenzione e quali no perche questo potrebbe ritorcersi contro di noi!
Abbiamo il dovere di onorare la maglia che portiamo, i campionati e le gare che siamo chiamati a
giocare, l'impegno e il lavoro di tutti quelli che ci stanno intorno (societa, dirigenti, staff tecnico,
compagne, genitori) e fanno si che la nostra passione cresca e si concretizzi di giorno in giorno in
qualcosa di tangibile. Non abbiamo il diritto di offrire uno spettacolo come quello di sabato!E
		



Serie C: Bacci Campi-Astra 3-1
27-11-2016 09:27 - News Serie C

Una gran gara del Bacci Campi ci ridicolizza....... strameritata la vittoria per i nostri avversari che sul
campo mettono cuore e gioco annientadoci.Da parte nostra avevamo bisogno di una prestazione di
squadra ma quello che siamo riusciti a fare insieme e stato affossarci a vicenda nei vari
fondamentali.Dopo un primo set vinto..... sopratutto grazie agli errori avversari... un cambio nel
sestetto avversario modifica l'impianto di gioco delle ragazze di Coach Miceli e per noi cala la notte;
non reggiano in ricezione; i nostri palleggiatori non riescono a costruire (15 i falli fischiati)... e per
finire i nostri attaccanti non riescono ad incidere sulla difesa avversaria.
Gare come queste.... in casa EuroRipoli le abbiamo gia viste.... confermano ancora una volta come
non siamo pronti per vincere le guerre.... ma solo occasionali battaglie... facciamocene una ragione
e godiamo solo delle piccole vittorie ... I campionati lasciamoli agli altri.
MM
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Under 16 Rossa: EuroRipoli rossa – Sancat ASD 2-3
24-11-2016 15:09 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

25/12   25/20   22/25   26/28   13/15   
Giochiamo in scioltezza e impostiamo la partita come avevamo deciso di fare, infatti vinciamo i primi
due set.
Nei successi set incominciamo a perdere i nostri riferimenti e questo permette alla squadra
avversaria di risollevarsi, loro acquistano fiducia mentre noi entriamo in una fase dove mostriamo
alcuni limiti.
Non abbiamo mollato la partita (cosa positiva) ma in certi momenti certe decisioni, servizi ed
attacchi, andavano gestiti in maniera diversa.
Andiamo avanti cercando nella sconfitta di prendere i pochi lati negativi e lavorando in palestra di
trasformarli in positivi, considerando quello che di buono la squadra ha dimostrato fino ad ora.
Abbiamo le prossime partite per dimostrare che queste situazioni si possono migliorare per poi
giocare nei playoff, obiettivo quasi raggiunto, con divertimento.
GP


		



Under 16 Bianca: Calenzano - EuroRipoli Bianca 0-3
24-11-2016 09:39 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Dopo la sconfitta nella gara con PVP andare a Calenzano, reduce dalla sofferta vittoria con Volley
Art, presentava non poche difficolta. Arriviamo quindi pronte alla battaglia, contro una squadra che
fa della tensione agonistica e della quantita di gioco la sua arma principale, in maniera determinata
e tatticamente attenta ma la gara che ci aspettavamo dura solo per una manciata di punti nel primo
set per poi vedere le nostre avversarie ammainare bandiera bianca sciogliendo ogni velleita. Quindi,
fortunatamente, la partita prende una piega incredibilmente inaspettata trasformandosi in pura
accademia o poco piu dove siamo state brave a mantenere le indicazioni tattiche e gestire le
situazioni tecniche concedendoci il solito numero (troppo grande) di errori definitivi ma su una
strada piu costruttiva del solito.Quattro settimane ancora alla fine del girone, con le gare sulla carta
piu semplici, per poi tuffarci nei play off...cominciamo a inquadrare il bersaglio...E
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Under 14 Bianca: Euroripoli - Sancat 3-0
22-11-2016 16:43 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Dopo una gara dove abbiamo faticato incredibilmente, la partita di sabato ci ha invece regalato
grandi soddisfazioni.
3 set giocati e vinti. Una squadra che ha saputo sostenersi e affrontare l'avversario con
determinazione.
3 punti vinti per ripartire nel girone di ritorno con tanta voglia di fare.
avanti tutta ragazze continuate cosi!
A.
		



Under 12: Under 12 Bianca e Rossa
21-11-2016 13:28 - News Under 12 EuroRipoli

Tutte e due le squadre erano impegnate in casa.... la Bianca vince contro la Savino del
Bene.....ancora non riesce ad esprimere bene e con continuita il proprio potenziale... sicuramente i
progressi ci sono ma Pecchia in vispezza...Diversa la situazione della Rossa ..il cui obiettivo e il
miglioramento del gioco per arrivare al risultato...controil Borgosanpiero alla prima di andata
avevamo perso 3-0 ...ieri abbiamo rischiato di vincere noi 3-0...evidenti i miglioramenti ...piacevole e
quasi illusorio il 3 set dove le nostre giocatrici meno esperte sono state a lungo avanti facendoci
quasi prestare la vittoria per 3-0.MM
		



Serie C: Astra - Pallavolo Fucecchio 3-1
21-11-2016 10:01 - News Serie C

Il Big Mach sabato sera al Volta (la pioggia ha reso di nuovo inagibile il Gobetti)... tra la capolista
imbattuta Fucecchio e le Nostre ragazze non ha disatteso le aspettative soprattutto nei primi tre set.
La squadra di Coach Barboni con un parco attaccanti composto da giovani molto promettenti ci ha
dato subito filo da torcere, in fondo lo sapevamo, e quindi e stata una lunga battaglia a tratti
spettacolare con due squadre che hanno fatto sicuramente dell'attacco la loro arma migliore.
La battuta dalla parte di Fucecchio e il Muro dalla parte dell'Astra sono stati i fondamentali che
hanno fatto la differenza.
I primi tre parziali finiti 25-23, 25-23 e 23-25... hanno avuto quasi lo stesso andamento... squadre
punto a punto, mai un vantaggio maggiore ai due punti fino alla finale del set dove alcune
leggerezze e alcuni colpi spettacolari da una parte e dall'altra hanno fatto la differenza.
Nel quarto set entrambi gli allenatori decidono di cambiare i palleggiatori ma Fucecchio ne risente
maggiormente e la nostra partenza sprint ci porta sull'8-4 e 16-8... per poi concludere agevolmente
il parziale e la partita.
Cosa dire... il nostro inizio di campionato non era dei piu semplici... abbiamo gia affrontato la prima
e la seconda in classifica e ci siamo tolti dei campi "pesanti" in trasferta..... ma come dimostra
questo girone.. i pericoli sono dietro l'angolo quindi testa e concentrazione tutte le gare sono come
contro la PRIMA.... Avanti
MM

TABELLINO ASTRA
Lanni 1, Vaggelli 12, Starnotti 6, Taddei 1, Mancini 14, Zerini 16, Pecci 2, Filippini 14, Scialpi 0,
Palmieri 0, Tuccio (L), Ne Palagi

TABELLINO FUCECCHIO
Bartalini 15, Ciabattini 9, Menicucci 2, Fagni 3, Danti 5, Pellegrini 1, Fiaschi 12, Morganti 2
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2^ Div.: EuroRipoli - Rinascita Volley 3-1
20-11-2016 22:18 - News Seconda Divisione Euroripoli

Ancora una gara di seconda divisione giocata a corrente alternata: sottotono il primo e terzo set
(terzo che e andato appannaggio della squadra ospite); secondo e quarto molto piu convincenti e
chiusi con parziali bassi. Fatichiamo ancora troppo a trovare equilibri e a mantenere stabilita tecnica
e tensione agonistica per tutto l'arco della gara ma queste partite, se approcciate correttamente,
possono essere un'ottima occasione per provare a focalizzarci su questi obbiettivi.E
		



Under 16 Rossa: Olimpia Poliri - EuroRipoli Rossa 3-1
18-11-2016 14:27 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

24/26   25/16   25/23   25/16   
Usciamo sconfitti dalla trasferta che ci vedeva impegnati contro la capolista, perdendo come
all'andata, pero in questa occasione a differenza della prima e stata una partita totalmente diversa.
Rimane l'amarezza di essere stati vicini a qualcosa di piu e coscienti dei nostri errori, superabili
lavorando in palestra.
Le squadre giocano la partita per vincere, forzando soprattutto l'attacco e servizio dove producono
da ambo le parti qualche errore di troppo, e da parte nostra fino a quando la ricezione riesce ad
essere positiva riusciamo a controbattere punto/punto.
Siamo rimasti in partita "mentalmente" fino alla fine del terzo set dove sul 22/16 per noi e con la
percezione di fare il colpaccio, avviene il blackout, dove produciamo alcuni errori permettendo la
rimonta degli avversari e perdendo 23/25.
Rientriamo in campo nel quarto set con la mente al precedente, continuando a giocare come il
finale del set precedente, con errori su errori, che permettono a meta set alla squadra avversaria di
prendere il largo e chiudere meritando la vittoria. 
Considerazioni da fare: nonostante l'amarezza abbiamo fatto dei miglioramenti, ma non fermiamoci
ed andiamo avanti, cercando le necessarie soddisfazioni.
GP


		



Under 16 Blu: EuroRipoli Blu - Pol. Remo Masi 3-0
18-11-2016 09:53 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Dopo due gare in cui abbiamo lasciato quattro punti, frutto di un momento non brillantissimo, era
utile, nella gara di ieri, ritrovare la vittoria piena e convincente ricostruendo le piccole certezze che ci
hanno fatto raggiungere i buoni risultati individuali e di gioco che hanno caratterizzato questo avvio
di annata. Il risultato di ieri e pienamente convincente: un 3-0 che pero a dir la verita ci ha visto
soffrire non poco nei primi due set contro un avversario che e parso notevolmente rinvigorito
rispetto all'andata, ma nei momenti decisivi ha visto prevalere la nostra lucidita, freddezza e
stabilita. Pienamente convincente da un punto di vista del gioco invece il terzo parziale nel quale
abbiamo dilagato sfruttando anche il calo delle ragazze della Rufina.Speriamo che dopo il momento
di "stanca" si possa ricominciare a pedalare con piu forza e piu entusiasmo di prima!E


		



Under 16 Bianca: EuroRipoli Bianca - Ariete Prato
Volley Project 2-3
17-11-2016 08:26 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Perdiamo l'imbattibilita contro un PVP che si presenta al pallone molto attento e determinato,
forzando molto il servizio, contenendoci a muro e attaccando in maniera molto aggressiva. Da parte
nostra subiamo un po' in ricezione e siamo costrette a inseguire nel primo set, piazziamo il break
del pareggio quando ormai il set sembrava avviato ma non riusciamo ad avere il guizzo decisivo.
Seconda e terza frazione a senso unico prima appannaggio delle pretesi e poi con un'ottima razione
da parte nostra. Molto avvincenti e equilibrati il quarto e quinto parziale chiusi ai vantaggi prima da
noi e poi da Prato in rimonta dal 13-11.Tutto sommato e stata una bella gara tra due delle migliori
compagini della categoria disturbata, purtroppo, da un arbitraggio stralunato e condito dalla
fuoriuscita incontrollata di cartellini...peccato!Fortunatamente non perdiamo la testa del girone ma
dovremo arrivare attente e determinate nella gara di Calenzano che ieri ha dimostrato di poter dire
la sua facendo lo ssgambetto al Volley Art.E
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Serie C: Liberi e Forti - Astra 0-3
13-11-2016 21:48 - News Serie C

... Abbiamo giocato un gran gara molto attenta tatticamente e con ottimi contenuti tecnici.
L'avversario non era dei piu semplici, Liberi e Forti .. la palestra non e una delle piu semplici.
Temevamo questo incontro.. anche per i problemini fisici che ci hanno limitato in settimana.
Sapevamo che di squadra potevamo arginare le difficolta .. e cosi e stato.

Il primo set e stato molto equilibrato... riusciamo ad arginare con il muro alcune loro soluzioni di
attacco mentre lor ci fanno soffrire con la battuta... costringendo il nostro palleggiatore a situazioni
forzate e qualche fallo di troppo... Il finale di set e punto a punto riusciamo con chiuderlo 26-24

Nel secondo parziale partiamo bene e ci portiamo sull' 8-4 poi infiliamo qualchge errore di troppo e
ci ritroviamo 11-8 e poi 16-14 ..continuiamo a fare bene la fare muro difesa.. e questo ci permette di
non rischiare sempre i colpi... riprendiamo a marciare e chiudiamo a 19

Sulla stessa falssa riga il terzo parziale ma senza le nosttre sbavature.

Ottimo l'ingresso della Palmieri che e riuscita a creare scompiglio nella difesa avversaria.

Ora sabato prossimo la prova di Maturita contro l'imbattuto fucecchio.. Ore 21,00 PalaGobetti

Tabellino Astra
Lanni 0,Vaggelli 2,Starnotti 11, Mancini 9,Zerini 14, Palagi 0, Filippini 12, Palmieri 8, Scialpi 0 ,
Tuccio 0 Ne Pecci, Taddei

Tabellino Liberi e Forti
Santucci 6, Collini 1, Macchi 2,Martino 6, Morozzi 9, Fiesoli 5, Rubertelli 3.
MM
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Under 12: ...Alla Fine del girone di Andata Punto della
Situazione
13-11-2016 21:38 - News Under 12 EuroRipoli

Terminato il girone di andata per le raggazze dell'Under 12 2005. Per le ragazze della squadra
Rossa e stato un crescendo di gioco e risultati che ci ha portato quasi, all'ultima giornata, a battere
la prima in classifica.. gli amici delle Sieci; ora cerchiamo di stabilizzare il gioco e di cercare di
levarsi qualche altra soddisfazione nel girone di ritorno contro gli avversari piu alla nostra portata.
Situazione diversa per la Bianca... concludiamo in testa al nostro girone.. le difficolta maggiori le
incontriamo nel restare concentrate nell'arco di tutto l'incontro; importante e stata la crescita di
alcune giocatrici ... ora puntiamo ad alzare il livello del gioco.


		



3^ Div.: Euroripoli - Olimpia Po.Li.Ri 3-0
13-11-2016 20:41 - News Terza Divisione EuroRipoli

Partita non difficile quella di sabato sera per la terza divisione che tra le mura amiche batte
agevolmente l'Olimpia Po.Li.Ri. Partita mai stata in discussione, la posizione in classifica delle
avversarie non ci deve interessare, questo e quello che e stato chiesto e mantenuto. Partiamo bene
e allunghiamo subito, soprattutto in battuta dove abbiamo scavato dei solchi incolmababili per le
nostre avversarie. Bene le soluzioni trovate in attacco e qualcosa da rivedere in difesa e ricezione a
partire dal prossimo allenamento. Per ora godiamoci la testa della classifica, consapevoli che
incontreremo squadre pronte a renderci dura la vita!LR
		



2^ Div.: Mugello Volley - EuroRipoli 1-3
13-11-2016 19:10 - News Seconda Divisione Euroripoli

Venerdi sera mugellano per dare continuita a quanto di buono fatto tra sabato scorso in Divisione e
mercoledi in Under 16; ma purtroppo, oltre al risultato, c'e davvero poco di cui rallegrarsi. Stentiamo
a decollare nel primo set: ci adeguiamo al ritmo avversario e riusciamo ad accelerare solo nella
parte finale; seconda frazione in cui facciamo un monologo: bene noi ma le avversarie ci danno una
grossa mano! Le ragazze di Vicchio non ripetono il set accomodante giocato in precedenza e per
noi, probabilmente gia mentalmente sulla via del ritorno, sono dolori: perdiamo in malo modo il terzo
parziale e stentiamo nuovamente per poi fare uno print finale nel quarto portando comunque a casa
i tre punti.Archiviamo la gara e focalizziamoci su quanto di buono fatto perche ci aiuti a cavalcare
l'onda!E


		



Under 16 Rossa: EuroRipoli Rossa - Chianti Volley 3-0
12-11-2016 12:03 - News Under 13 EuroRipoli

25/16   25/22   25/16   
Continua la striscia positiva di vittorie, il nostro obiettivo a questo punto e il passaggio ai PlayOff. 
L'approccio alla partita e stata affrontata in modo errato e proseguita non trovando la giusta
concentrazione.
Molta confusione nei fondamentali, tra cui il servizio da rivedere, non tanto per l'esecuzione ma per
la gestione in momenti della gara dove certi errori non vanno commessi 
Solo il 1&deg; set dopo un inizio balbettante ci permette di prendere il largo ed effettuare alcuni
cambi consentendo di inserire alcune ragazze, fino ad adesso utilizzate meno.
I successivi set nonostante incertezze ed esitazioni li abbiamo portati al termine, aiutati anche da un
maggior numero di errori degli avversari.
Comunque diciamo che la sosta forse  ha arrugginito i meccanismi del gruppo, e l'insufficiente
impegno del lavoro settimanale in palestra potrebbe aver prodotto questo passo indietro.
Sperando che questo sia un episodio, oramai passato e che la squadra riprenda il cammino per
arrivare  ad esprimere il gioco espresso nelle precedenti partite.
Rimane aspettare i prossimi allenamenti e gare dove saremo chiamati a far vedere di che pasta
siamo fatti.
Alla prossima....
R.P.


		



Under 13: Pontemediceo – EuroRipoli 0-3
12-11-2016 12:00 - News Under 13 EuroRipoli

... e siamo arrivati alla fine del girone di andata e si fanno un po' di bilanci..
Stamani abbiamo visto una squadra partire nel primo set giocando punto su punto ed in effetti lo
concludiamo 25-22. Il secondo set procede piu a strattoni dove nella fase finale del set ci creiamo
un leggero vantaggio che ci permette di concluder 25-19. Il terzo set partiamo molto bene e forse
questo enorme vantaggio ci fa sottovalutare il recupero del nostro avversario che nella fase finale si
rifa sotto con il punteggio che pero riusciamo a chiudere 25-17.
Abbiamo visto un po' di progressi in queste settimane di campionato ... qualche ruolo definisce
meglio la nostra espressione di gioco dando piu continuita e calandosi un po' di piu nei compiti
assegnati. Cominciamo a recepire le consegne che diamo durante le gare e iniziamo a vedere
qualche progresso tecnico in fase di attacco. Abbiamo intrapreso una buona strada di lavoro che
per adesso ci continua a far crescere . Domenica abbiamo visto qualche buono scambio dove
entrambe le formazioni hanno schiacciato e difeso in maniera piu continua assomigliando a quello
che e il vero gioco della pallavolo. Domenica riparte il girone di ritorno e chissa....
WORK HARD ragazze!!!
S.B.

		



1^ Div.: Montelupo Cittaa della Ceramica - Euroripoli 0-3
12-11-2016 11:55 - News Prima Divisione EuroRipoli

Nell'incontro disputatosi sabato sera nella citta della ceramica, le ragazze in maglia rossoblu hanno
sconfitto per 3-0 le padrone di casa (25-16, 25-20 e 25-23 i parziali). Dopo un primo set dominato al
di la del punteggio, nei due restanti parziali, pur non mettendo mai in discussione il risultato finale, la
nostra compagine e riuscita a complicarsi la vita a causa dei troppi errori in ricezione e di alcune
battute sbagliate. Sono comunque di fondamentale importanza i tre punti conquistati che ci
consentono di mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno in attesa del quinto turno di
campionato che ci vedra a riposo e quindi spettatrici interessate ai risultati di tutte le nostre
avversarie.
		



Under 16 Blu: Pontemediceo - Euroripoli Blu 2-3
10-11-2016 13:30 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

(27-25; 21-25; 16-25; 25-21; 7-15)In una serata piovosa e lunga in quel di Pontassieve la nostra 16
blu strappa una vittoria al quinto set contro un ostico pontemediceo. I primi due set hanno un filo
comune: azioni lunghe concluse con tanti errori da ambo le parti. Solo alcune giocate individuali
fanno pendere l'ago della bilancia da un lato o dall'altro. Nella terza frazione le nostre ragazze
diventano molto piu aggressive in battuta e molto piu incisive nei contrattacchi; set che sembra
incanalare la partita ma, nel quarto parziale, il trend si inverte un po' per un netto calo nostro, un po'
per una reazione avversaria: sotto pressione in ricezione e con un risultato che sembra sfuggirci di
mano non siamo state sufficientemente lucide da riacciuffare il set. Presagio nefasto in vista del
quinto? assolutamente no! come del resto tutta la restante partita, anche l'ultimo set vive di alti e
bassi e solo un lungo turno in battuta, favorito da buone difese e un paio di muri, a meta parziale ci
permette di scavare un solco incolmabile e espugnare un difficile campo portando a casa due punti
comunque preziosi. Non ci resta che continuare il lavoro in palestra con sempre piu determinazione
cercando di lavorare sugli spunti che ogni gara ci offre.
RC 
		



Under 16 Bianca: Volley Art Toscana - EuroRipoli
Bianca 1-3
10-11-2016 11:04 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Parte il girone di ritorno e va in scena la partita di cartello al PalaFois: chi si aspettava una gara
emozionante non e certo rimasto deluso infatti le due squadre hanno dato vita ad una partita
giocata e tirata, sicuramente una delle piu belle viste fino ad ora, poco fallosa, con spunti tecnici
interessanti e finalmente con un po' di tattica.Che la partita sia stata tirata lo dimostrano anche i
parziali (solo il terzo set e stato meno combattuto), noi schieriamo la formazione piu stabile per
tenere botta al servizio e alle bordate laterali avversarie e innescare i centrali...la cosa viene
interpretata molto bene dalle nostre giocatrici che prendono le misure e crescono in difesa di punto
in punto. Ovviamente qualche ingenuita "giovanile" non e mancata: dalla nostra parte del campo
possiamo lamentare qualche gestione di palla gratis non fatta al meglio e qualche errore in battuta
di troppo.Abbiamo scoperto che possiamo dare continuita e stabilita al gioco e all'interno di questa
gestione provare anche ad uscire dal seminato cercando soluzioni alternative e spunti personali;
continuiamo su questa strada e non accontentiamoci, mai!E
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3^ Div: Altri tre punti preziosi
08-11-2016 14:28 - News Terza Divisione EuroRipoli

Altri tre punti per la terza divisione che sabato ha conquistato a Montelupo contro una squadra di
giovani, ma non per questo da sottovalutare,anzi. L'approccio alla gara e stato buono,abbiamo
chiesto alle ragazze di partire bene in battuta per allungare subito e cosi e stato. Lo stesso abbiamo
chiesto negli altri set, cosi da poter utilizzare tutta la rosa a disposizione per vari cambi e doppi
cambi. Sicuramente arriveranno partite piu impegnative, ma l'atteggiamento e quello giusto e il
lavoro in palestra,anche se con qualche fluttuanza attentiva,sta portando a un buon livello di gioco,
che diverte anche. Continuiamo cosi !LR FC
		



2^ Div.: EuroRipoli - Impruneta 3-0
06-11-2016 18:00 - News Seconda Divisione Euroripoli

Finalmente la seconda divisione vince e convince!!Nonostante l'avversario non sia sembrato
irresistibile non ci ha comunque regalato nulla facendoci sudare ogni punto e noi siamo state brave
a prestare attenzione e non farci trovare impreparate in difesa ricostruendo in maniera efficace il
contrattacco.Solo la parte iniziale del primo set non e stata gestita benissimo dalle nostre ragazze
che poi hanno avuto un abbassamento di tensione nella fase centrale degli altri due set senza pero
mettere in pericolo piu di tanto la vittoria nel parziale.Buona prestazione di squadra quindi, con buon
apporto anche dalla panchina, con ottimi spunti personali che speriamo diventino la normalita!E
		



Serie C: Astra - Ius Arezzo 3-0
06-11-2016 01:25 - News Serie C

Lo spostamento della Gara, il ritardo di inizio gioco.. Tuoni e Fulmini.... .possono aver contribuito a
rendere la gara bruttina.

Noi ci abbiamo messo del nostro.... e l'avversario ha contribuito fino all'ultimo, sopratutto con la
battuta, a renderci la vita difficile; fortunatamente con i cambi siamo riusciti a trovare un maggiore
equilibrio per lo meno in continuita.

Nel primo set.. quello piu equilibrato, siamo sempre avanti ma non riusciamo a piazzare la zampata
vincente... qualche errore di ricezione e di battuta di troppo consente all'avversario di restarci in scia
fino alla fine del parziale vinto 25-23.
Qualche cambio Lanni-Pecci, Starnotti-Taddei, Vaggelli-Palmieri ci consentono di riequilibrarci e
chiudere senza particolari patemi il secondo e terzo set.

Certo che sabato prossimo contro la Liberi e Forti ci servira un atteggiamento diverso.. per evitare
una pericolosa sconfitta.

M. M.
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Serie D: Prima Q - Sales 3-1
06-11-2016 01:06 - News Serie D

Antefatto.... le previsioni per questo fine settimana davano pioggie particolarmente intense.. e cosi e
stato.

Nella nostra palestra di Gara (Gobetti) e risaputo che, come in diverse palestre fiorentine, piove
dentro il campo di gioco.. cosi avevamo gia allestito il campo di gara di riserva nella palestra
accanto (Volta) prima dell'inizionio della gara.
Facciamo presente all'arbitro e alla squadra avversaria che con le condizioni meteo previste
(pioveva da tutta la mattinata) la gara sarebbe stato opportuno iniziarla nella palestra accanto..
perche le pozze con il perdurare della partita e della pioggia sarebbero state ingestibili.
Arbitro e avversari hanno invece ritenuto opportuno di iniziare la gara sul campo principale.......
detto fatto nel terzo set sul punteggio di 1-1 18/13 per la Sales la gara viene interrotta e trasferita sul
campo secondario... senza "immaginarsi" che da regolamento il punteggio del terzo set sarebbe
stato azzerato.

Da qui.... inizia una nuova partita che vede la Prima Q vincere in modo netto il terzo e quarto
parziale.

Questi sono i fatti ... e come tali non sono in discussione....Che il cambio di campo ci abbia
avvantaggiato .. e fuori discussione ma da li a dire che abbiamo pilotato tutto lo trova
particolarmente antipatico.. tanto piu che come detto prima le decisioni sono state prese dall'arbitro
e dalla squadra avversaria.

Per il resto, come detto prima, abbiamo assistito a due gare la prima dopo il rocambolesco primo
set vinto dalla Prima Q per 29-27 ha visto un dominio della Sales fino a momento dell'interruzione
sopratutto nei fondamentali di battuta e ricezione... dopo la sosta.. forse piu che il campo ha influito
l'azzeramento del punteggio del terzo set... la situazione si e ribaltata a favore della prima Q che in
modo netto ha dominato i due parziali.

Due squadre giovani che hanno espresso una buona pallavolo.... di livello importante.

PS la successiva gara di C e iniziata direttamente al Volta.

M. M.
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Under 13: Torneo Halloween a Fucecchio
05-11-2016 14:24 - News Under 13 EuroRipoli

Giornata molto lunga e piena di gare ...
Iniziamo il girone con Bellaria e incalziamo una buona gara imponendoci per 2-0.
Incontriamo il Siena ( arrivato 2&deg; al torneo di San Casciano ) e la gara e molto difficile perche il
nostro avversario e molto consolidato ed esprime un gioco molto piu maturo del nostro dove gli
attaccanti finisco sempre le azioni con una schiacciata e perdiamo 2-0.
Arriviamo secondi nel girone e giochiamo lo spareggio per le fasi finali con Montelupo che appare
molto massiccio.
La gara per noi e molto difficile riusciamo a difenderci ma non a concludere in modo efficace
perdendo per 2-0.
La finale per il 5-6 posto la giochiamo con Cecina dove perdiamo 2-1 con molti spunti di riflessione
e molta amarezza.
Perdiamo il 1 set 25-23 e vinciamo il 2 set 26-24 per poi crollare al 3 set per 15-11 ...
peccato peccato peccato...
ma noi non molliamo ...
siamo sulla strada giusta, dobbiamo cercare di esprimere meglio il nostro potenziale e crescere da
un punto di vista caratteriale !!!
WORK HARD
Simo
		



Under 13: EuroRipoli – Valdarninsieme 2-1
05-11-2016 14:15 - News Under 13 EuroRipoli

Stamattina partiamo molto concentrate e determinate quasi una squadra diversa da cio che ci
aveva fatto vedere nelle settimane precedenti.
Un primo e secondo set giocato bene con molta precisione e concentrazione e cosi crolliamo
inesorabilmente nel 3 set quando ormai il nostro avversario era avvilito noi abbiamo gettato prima la
spugna... peccato perche sarebbe stato un ottimo risultato portare tutti e 3 i set a casa.
Una nota per scuotere i nostri attaccanti... " se voglio fare l'attaccante devo schiacciare non solo
quando siamo 18 a 10 per noi ma sempre perche devo imparare a farlo e anche bene nei momenti
piu difficili "
e adesso WORK HARD
Simo
		



Under 15: Euroripoli - Cuore Volley Le Bagnese 2-3
04-11-2016 08:28 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Si comincia con un gioco abbastanza soddisfacente ma si commettono errori che vanno evitati,  il
set si perde 25/27. Ripartiamo con una marcia diversa, meno errori e con un avversario che subisce
stessa cosa con il terzo set. I giochi sembrano quasi fatti ma non e cosi noi ci adagiamo e loro
iniziano a sbagliare meno  mettendoci in difficolta con la battuta. Troppi errori .....stiamo facendo
tutto noi e ci ritroviamo a perdere il set.......ed ora......si e mollato regalando 2 punti ad un avversario
che era alla ns. portata. Peccato. Siamo molto discontinui, alti e bassi  che alla fine ci penalizzano.
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Under 16 "Blu": Sales - EuroRipoli Blu 3-0
03-11-2016 10:54 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

E, purtroppo, arriva la prima sconfitta per le Blues che capitolano al PalaFois contro una Sales
determinata che ha fatto vacillare non poco le nostre piccole certezze.La sconfitta, seppure
meritata, e un po severa nel punteggio: un 3-0 maturato con solo 6 punti di differenza e i set tutti
persi ai vantaggi a causa di prestazioni sottotono dei nostri giocatori chiave (chi piu, chi meno) e,
come gia detto, di un avversario che ha invece fatto una prestazione probabilmente sopra le righe
soprattutto con alcuni dei suoi giocatori piu rappresentativi.L'andamento dei set ha visto le padrone
di casa condurre ampiamente la prima frazione, prima di farsi rimontare nel finale, seconda frazione
condotta invece dalle nostre ragazze e terza in equilibrio con l'alternarsi al comando delle due
formazioni sempre di un paio di punti; ma nei punti caldi sono state piu calde di noi!Nonostante la
sconfitta chiudiamo il girone d'andata comunque al primo posto e dovremo rimboccarci le maniche
in allenamento e in gara per confermare la leadership durante il girone di ritorno.E
		



Under 12: Torneo di Halloween a Prato
01-11-2016 22:41 - News Under 12 EuroRipoli

Bella prestazione delle nostre due squadre al Torneo di Prato dove l'EuroRipoli Falcons
conquistano il Primo Posto mentre i Dragons arrivano 5. Entrambe le squadre, mescolate in alcune
unita, mostrano progressi di gioco e stabilita; tutto cio consente un gioco piu fluido e regolare.
Grandi sono i progressi dei Dragons (Rossi) che sfiorano l'accesso alla Finale 1-3 Posto perdendo il
set decisivo 21-19... Ora ci rituffiamo nel campionato alla ricerca della conferma dei progressi fatti.
Buon Lavoro 
MM

		



2^ DiV.: EuroRipoli - Pallavolo I'Giglio 3-1
01-11-2016 12:14 - News Seconda Divisione Euroripoli

Finalmente anche in seconda divisione si smuove la classifica e si trova la via della vittoria! Per farlo
abbiamo dovuto aspettare un'altra squadra giovanile (anche se si trattava di una U18) che ha,
quanto meno, fatto un numero di errori definitivi simile al nostro cosi che, finalmente, abbiamo
potuto giocare la gara ad armi pari!Partiamo bene il primo set, ma subito ci rilassiamo e subiamo
rimonta e sorpasso ospite nel finale; nel secondo parziale, come da copione ormai ripetuto,
vinciamo dilagando grazie ad una buona attenzione nella gestione dei fondamentali e tattica su un
paio di giocatori chiave avversari. Terzo e quarto set in grande equilibrio andando avanti punto
punto; ma mentre il terzo set siamo sempre noi a rincorrere, agganciare e sorpassare nel finale, nel
quarto vediamo lo spettro del primo: partiamo avanti, ci facciamo rimontare in fase centrale e
superare nel finale, ma troviamo la forza di restare agganciati e strappare set e vittoria ai
vantaggi.Bella prova di carattere, aspettando tempi di maggiore stabilita tecnica e attenzione tattica,
non e assolutamente da buttare via!E


		



3^ Div.: Avanti cosi! Euroripoli - ASD 5 Palestre 3-0
31-10-2016 21:37 - News Terza Divisione EuroRipoli

Buona prestazione della terza divisione sabato sera tra le mura amiche contro la seconda in
classifica,l'ASD 5 PALESTRE. Proprio per la posizione in classifica e non conoscendo la squadra,
chiediamo alle ragazze di partire forte e aggredire le avversarie in battuta, cosa che puntualmente
viene recepita e messa in atto. Ne consegue un bel gioco ,con pochi errori, quindi l'agevole vittoria
del primo set. Il secondo set si puo dire che e stato la fotocopia del primo, le ragazze non si
deconcentrano, tengono alto il ritmo e vinciamo bene. Nel terzo set riusciamo a fare dei cambi per
dare spazio a chi fino ad adesso ne ha avuto meno e le ragazze si sono fatte trovare "abbastanza"
pronte. Qualche errore dovuto a un calo di concentrazione fa si che le avversarie si avvicinino, ma
riusciamo comunque a chiudere il set 25-21. Continuita negli allenamenti e sacrificio daranno
sempre buoni risultati.LR FC
		



1^ Div.: Euroripoli - Olimpia Poliri 3-1
31-10-2016 16:18 - News Prima Divisione EuroRipoli

Strana partita quella disputatasi sabato sera alla Kassel tra la nostra rappresentativa e l'Olimpia
Poliri terminata con il punteggio di 3-1 a nostro favore. Dopo un set ad altissimi livelli nel quale
vengono lasciati solo 12 punti alle avversarie ed un ottimo inizio di secondo set in cui vengono
accumulati anche 10 punti di vantaggio, inizia una strana metamorfosi che consente prima alle
nostre avversarie di recuperare molti punti (il set termina 25-20 a nostro favore) e di metterci in seria
difficolta nel terzo set che, anche a causa dei troppi errori in ricezione, cediamo alle avversarie per
25-19. Un sussulto d'orgoglio ci consente di riprendere in mano le redini dell'incontro e di chiuderlo
vincendo il terzo set, a dire il vero ben giocato, con il punteggio di 25-17. Godiamoci la vetta della
classifica a punteggio pieno ed in solitudine, in attesa dell'incontro di sabato prossimo a Montelupo
Fiorentino.
		



Under 12: ....domenica di Gloria per i nostri 2005.
30-10-2016 23:24 - News Under 12 EuroRipoli

Bella domenica per le nostre ragazze del 2005... quelle della Rossa impegnata nella trasferta a
Pontassieve contro il Pontemediceo infilano la seconda vittoria consecutiva a conferma dei
progressi fatti... nonostante gli smarrimenti agli allenamenti.
Buona e convincente gara della Bianca in quel di San Michele... ora tutti concentrati sul torneo di
Halloween a Prato di martedi.
MM

		



Serie C: Rinascita - Astra Chiusure Lampo 2-3
30-10-2016 22:57 - News Serie C

Partita strana quella di sabato sera al PalaEverlast di Coverciano tra le padrone di casa della
Rinascita e le nostre ragazze. 
Prima di tutto delle 14 ragazze che componevano i sestetti in campo ce ne erano 11 con un passato
o presente nell'EuroRipoli... poi giochiamo contro Frascesca Vannini Coach artefice della cavalcata
del Bisonte in A1.
Il resto lo offrono le ragazze sul campo.... 
Nel primo set dopo una partenza punto a punto la Rinascita allunga fino al 16-11.. le nostre ragazze
mostrano strani e preoccupanti segni di instabilita mentre gli avversari fanno della regolarita il loro
punto di forza; il set finisce 25-18.
Nel secondo set regna un maggiore equilibrio; da parte nostra riusciamo ad ottimizzare le nostre
ricezioni (sempre sotto pressione) con il gioco al centro .. stiamo sempre in vantaggio fino a vincere
25-22
Ci aspettevamo una partenza di slancio nel terzo parziale ma in meno di 5 minuti ci ritroviamo sotto
8-1 frutto di una serie di battute avversarie.. riusciamo a reagire fino a portarci sul 16-15 ma due
leggerezze consentono all'avversario di allungare di nuovo e chiudere il parziale sul 25-19.
Poteva essere l'inizio della fine... ma questa volta la partenza di slancio la facciamo noi e ci
portiamo avanti con un ampio vantaggio e chiudiamo 12-25.
Quinto e decisvo set... siamo ottimisti l'avversario sembra calare di intensita agevolando il nostro
lavoro di muro-difesa... partiamo bene ci riprendono sul 8-7 ma una serie di battute di Diletta crea
un solco che ci consente di controllare i nostri avversari e chiudere.

Positiva la reazione ai due set persi... preoccupanti alcune chiamiamole "disattenzioni" per non
essere volgari... personalmente credo che cominciamo a vedere il lovoro che abbiamo iniziato a
svolgere su alcuni fondamentali e che pian piano dara i sui frutti in modo piu stabile.
Usciamo da un campo difficile con due punti e con la convinzione che siamo sulla strada giusta....
vediamo sabato prossimo contro Arezzo.

Tabellino Rinascita
Bernini 0, Mangini 10, Caroti 19, Prosperi 18, Pieraccini 9, Calamai 12

Tabellino Astra 
Lanni 0, Vaggeli 12, Starnotti 8, Taddei 0, Mancini 18, Palagi 0, Zerini 18, Pecci 5, Scialpi 0, Tuccio
, Filippini 12, Palmieri 1, Giorgetti Ne
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Under 14 "Bianca": Mugello Volley - Euroripoli 1-3
30-10-2016 15:19 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Le ragazze si sono presentate con la faccia giusta e la giusta intensita. Il primo set scivolava via 
facile facile con un 21 a 7, la vittoria sembrava ormai nostra, fino a che, forse per un calo di
concentrazione, il Mugello Volley e riuscito a rientrare in partita. Chiuso il primo set a 25-23. 
E' proprio vero..."non dire gatto, se nn ce l'hai nel sacco".

Il secondo set ha trovato le ragazze piu aggressive, determinate, sempre avanti, hanno lottato
dall'inizio alla fine. 
Il  palazzetto avversario era forte e incitava la loro squadra in modo deciso e agguerrito, ma non le
ragazze non si sono fatte scalfire da questo e al momento giusto hanno spento ogni velleita. 25 a 21

Il terzo c'e lo siamo complicato da soli... qualche cambio X entrambe le squadre .. qualche dinamica
di gioco variata ed ecco che e il Mugello volley ci ha staccato con qualche punto in piu.. chiudendo il
set a 25 a 17 X loro. 

Al quarto, dopo un po di equilibrio, abbiamo spezzato la partita a suon di battute e punti vincenti.
Controllando fino alla fine. 
Vittoria X noi con 25 a 15!
Da dire che oggi si e vista una compattezza di squadra che da molto si aspettava.. la partecipazione
da parte di chi ha giocato meno e stata preziosa. 
Che diventi consapevolezza dei singoli e unione di squadra. 
Avanti ragazze! 
Just.. do it!

F.C.
		



Under 16 "Blu": Euroripoli - Pallavolo Rignano 3-0
28-10-2016 15:47 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Prestazione opaca per le ragazze dell'under 16 blu che si aggiudicano, malgrado un approccio un
po approssimativo, tutta la posta in palio. Il primo set e l'unico in discussione: il ritmo e molto basso
e non riusciamo a imporci, una serie di errori in battuta e in attacco piu che gratuiti permette
all'avversario di portarsi fino a 22. Ritroviamo un po di continuita che ci permette di chiudere
agevolmente i due parziali successivi. Ci aspetta l'ultimo appuntamento del girone d'andata con la
Sales terza in classifica ed abbiamo una settimana per rimetterci in riga: buon lavoro a noi!IN
		



Under 16 "Rossa": Pallavolo Empoli -  EuroRipoli  0-3
28-10-2016 12:00 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

21/25   20/25   18/25   
Torniamo da Empoli continuando la striscia di vittorie.  
Questa volta con un piccolo passo indietro su certe situazioni di gioco, che potevano far prendere
una piega diversa.
Siamo stati bravi a non mollare nei momenti in cui la squadra avversaria si avvicinava nel punteggio
e poteva prendere fiducia nei propri mezzi.
Oggi, in certi momenti, la confusione in campo era tangibile cosa che di solito non avveniva.
Non siamo riusciti a mantenere una continuita di gioco, abbiamo sbagliato troppi servizi, non tanto
per l'errore ma per come e stato eseguito il servizio...basso in rete, paste.....!!??, mentre questa
volta la difesa a parte qualche dormita sui pallonetti, e stata soddisfacente, meno la ricezione dove
non riuscivamo a leggere il servizio e spesso ci siamo fatti trovare impreparati.
A questo punto aspettiamo l'ultima giornata di andata del campionato, dove ci vede effettuare il
turno di riposo. Leggeremo la classifica, ma in tutti i casi la nostra si fa interessante, per cui 
puntiamo ad entrare nei PlayOff e poi daremo anche spazio alle "seconde linee".
Continuiamo  il nostro lavoro cercando di imparare che a volte in certe situazioni e la semplicita la
cosa giusta da fare, evitando errori punto.
Giocheremo le fasi successive con piu tranquillita e non con uno stato di animo ansioso che spesso
produce l'errore.     
GP


		



Under 15: Valdarnoinsieme - Euroripoli 3-0
27-10-2016 12:31 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Partita brutta come il tempo di ieri sera!!!!! Non siamo mai riusciti ad entrare in partita, l'avversario
ha una buona battuta ma noi non abbiamo fatto nulla per darci una mossa!!! Troppi errori in
ricezione ed anche in difesa dove era possibile fare qualcosa di piu......sara stata la "scossa
terremoto"?.....A parte la battuta la scossa bisogna davvero darcela!!! I'incontro di ieri non ha niente
a che vedere con la precedente partita!!! Ripartiamo da questa sconfitta e "muoviamoci" in tutti i
sensi!!!!Un ringraziamento alla societa ospitante che a fine gara ha offerto un rifresco per le atlete.
AM
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Under 16 "Bianca": EuroRipoli Bianca - FI Ovest
Azzurra 3-0
27-10-2016 11:05 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Buona gara con spunti individuali interessati e qualche giocata di squadra pregevole anche se non
sono mancate le incertezze soprattutto nella parte finale del primo set e in quella centrale del terzo
contro un avversario non irresistibile.Il nostro girone d'andata finisce qui a punteggio pieno; nel
girone di ritorno, dopo aver osservato il turno di riposo, dovremo provare a mantenere la leadership
nonostante sappiamo che e piu dura confermare che arrivare anche per spirito di rivalsa delle
dirette concorrenti.Diamoci da fare!E
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Under 13: V.B.A. – EuroRipoli 2-1
26-10-2016 16:15 - News Under 13 EuroRipoli

... Non e la sconfitta la cosa preoccupante ma la maturazione che speravo avvenisse nelle
settimane ...
La settimana e stata molto turbolenta con molte assenze e diverse "riprese" in ogni senso e la gara
che ci aspettava era anche difficile...
MEA CULPA... oggi lo possiamo proprio dire !!
Un primo set di tensione ed incertezza ci ha accompagnato per tutta la durata sbagliando le cose
piu semplici.
Nel secondo set siamo partite meglio e siamo riuscite a ritrovare buoni equilibri.
Il terzo set e il riassunto dei set precedenti. Partiamo (come nel primo) attonite ed incerte per poi
riprenderci dal 12-18 per le nostre avversarie al 21 pari dove la tensione sale e ci crediamo a fasi
alterne. Delle banalita sul finale pesano tanto e perdiamo 26/24.. peccato davvero.
Adesso ritorniamo in palestra un po piu consapevoli che il lavoro che facciamo in settimana e la
dedizione al miglioramento ci conducono verso strade migliori.
WORK HARD ragazze !!
Simo
		



Euroripoli - S.M. al Pignone 3-0
24-10-2016 15:10 - News Prima Divisione EuroRipoli

Con un'ottima prestazione tra le mura amiche, le nostre ragazze superano con un netto 3-0 (25-17,
25-13, 25-16 i parziali)  le avversarie di Santa Maria a Pignone in un incontro giocato ad un buon
livello sia per quanto riguarda la concentrazione che per quanto riguarda la grinta e la
determinazione. Le molte palle recuperate e le poche incertezze sotto rete hanno fatto si che,  in
tutti e tre i set,  le rossoblu abbiano sempre tenuto a debita distanza le avversarie  che sono
apparse comunque una buona formazione. Godiamoci per una settimana la vetta della classifica in
attesa dell'incontro di sabato prossimo di nuovo in casa contro le ragazze dell'Olimpia Poliri.
		



Pallavolo Certaldo - Astra Chiusure lampo 3-1
24-10-2016 11:06 - News Serie C

La storia ce lo insegna.. il campo di Certaldo non e mai stato semplice... la squadra, che lo scorso
hanno ha fatto la semifinale dei play off, e una delle piu strutturate del campionato; sapevamo che
sarebbe stata una gara difficile e cosi e stato.
Onestamente la sconfitta e meritata.. gran gara delle ragazze del Certaldo sopratutto nei
fondamentali... ottimizzati da un buon gioco d'attacco.

E' anche vero che se nel primo set che abbiamo condotto sempre avanti di 3/4 punti, avessimo
sfruttato quelle occasioni per allungare forse la gara avrebbe preso un'altra piega .. invece i nostri
avversari ci riprendono sul 20-20 per poi piazzare il breack decisivo sul 22-22 e vincere 25-22.
Secondo set senza storia, accusiamo il colpo, i nostri avversari aggrediscono maggiormente e noi
facciamo fatica a restare in gara.. perdiamo a 18.

La rivoluzione della formazione si completa nel terzo parziale... dentro forze nuove e qualcosa
cambia.. per la prima volta riusciamo a condizionare il loro gioco e aggredirle con i nostri centrali..
vinciamo in modo netto a 16.

Il 4-0 iniziale ci fa capire che l'avversario e alle corde... ma cominciano le ingenuita e cosi
progressivamente perdiamo il vantaggio acquisito.. fino ad arrivare sotto per 19-16 a quel punto
rientriamo con la possibile palla del 20-19 per noi che sprechiamo malamente... qui finisce la gara
25-19 per l'avversario.

Idee chiare su cosa lavorare e come lavorare sono alla base per preparare la difficile trasferta alla
Rinascita.

Tabellino Certaldo
Dainelli 10, Pini 0, Nencioni 15, Biagini 14, Cavicchioli 9, Lazzeri 14.

Tabellino Astra
Lanni 0, Vaggelli 3, Starnotti 8, Taddei 0, Mancini 12, Palagi 3, Zerini 20, Pecci 3, Scialpi 1, Filippini
10, Palmieri 8, Tuccio Ne Giorgetti
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EuroRipoli Rossa - Pol Remo Masi 3-0
24-10-2016 10:57 - News Under 13 EuroRipoli "Blu"

Era nell'aria... i praziali alti con cui perdevamo i set con le altre squadre evidenziavano la qualita del
lavoro .. sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata la prima vittoria e domenica contro la Remo
Masi e giunta. La qualita del gioco, sopratutto nel primo set, non e stata eccelsa ma pian pianino ci
siamo sciolti e le cose sono andate meglio. Particolare soddisfazione ci da la vittoria del terzo set
dove schieriamo la squadra meno esperta... ma allo stesso tempo vincente... ora proseguire
continuando a concentrarsi sul gioco e ...sul bagher !!
MM

		



Chianti Volley - EuroRipoli 3-1
24-10-2016 10:25 - News Seconda Divisione Euroripoli

Seconda sconfitta in altrettante gare per le ragazze dell'U16 in Seconda Divisione. La partita, pur
essendo stata migliore della prima uscita, mantiene quelle caratteristiche di approccio e di gestione
troppo legate alla superficialita nella gestione delle situazioni: primo set che va via senza quasi
colpo ferire frutto di qualche errore di troppo in attacco e difesa che non ci fa mai entrare in ritmo
gara; ci riorganizziamo e, con qualche cambio, approcciamo il secondo set in maniera molto piu
determinata riuscendo a trovarci addirittura sul 21-7 per noi. Poi comincia la rimonta avversaria che
pero si arresta a 16. Terzo e quarto set sono molto simili con spezzoni di buone giocate da parte
nostra alternati a vuoti totali che fanno procedere il punteggio a strattoni; ma nelle battute finali di
entrambi i parziali sono sempre le ragazze di Tavarnelle ad avere la meglio e lasciarci al palo.Prima
riusciremo a lasciarci dietro questa concezione TROPPO giovanile nella gestione delle gare e prima
riusciremo a spiccare il volo e toglierci delle soddisfazioni non solo nel campionato di divisione ma
potremo anche puntare ad un giovanile di alto livello!E


		



Under 14 "Bianca": Euroripoli - Polisportiva Sieci 3-0
23-10-2016 19:02 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Pronti via con il primo set dominato dall'euroripoli, determinate, ciniche e con voglia di fare punti.
Il set si conclude 25 /10.
Il secondo set inizia bene ma ad un certo punto si inceppa qualcosa, qualche errore di troppo tra
ricezione e battute.... anche se comunque la spuntiamo!
Il set si chiude 25/20.
Terzo set, le sieci prendono fiducia e ci staccano di 7 punti......iniziano a crederci, il pubblico le
incoraggia. 
Il ns allenatore non sta piu nella pelle, il segna punti pure, l'albitro ci mette del suo, il set riprende il
verso giusto, si arriva a 20 pari e andiamo avanti punto dopo punto. 
Ed Ecco un bel 26/24 per noi.

Anche questa e andata alla grande..... dai ragazze continuiamo cosi, avanti tutta.
A.B.
		



3^ Div: Buona anche la seconda! Euroripoli - USE
Empoli 3-0
23-10-2016 12:08 - News Terza Divisione EuroRipoli

La prima partita tra le mura domestiche ci vede affrontare l'USE EMPOLI, squadra mai incontrata in
precedenza e quindi con tutte le incognite del caso. Vinciamo il primo set agevolmente, mostrando
un buon gioco e un buon atteggiamento in campo: l'avversario non e irresistibile ma le ragazze,
avvertite all'inizio della partita, non commettono l'errore di appiattirsi al loro gioco. Questo purtroppo
si verifica nel secondo set, dove a causa anche di errori di disattenzione e chiamate dubbie, ci
ritroviamo sul 23-18 per l'avversario. Al T.O. chiediamo di non mollare e di aggredire l'avversario
con la battuta per far sentire loro il fiato sul collo... risultato: sette punti (di cui tre ace se non ricordo
male) e chiudiamo il set 25-23! Nel terzo set entriamo in campo con le ragazze decise a chiudere la
partita: il buon uso dei fondamentali e l'ottimo apporto della panchina ci fanno chiudere la partita
lasciando le avversarie a 11. Brave ragazze, avanti cosi!!LR FC
		



Under 16 Rossa: Euroripoli - Pallavolo Galluzzo 3-0
21-10-2016 16:36 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

25/11   25/9   25/11  
 
Partiamo dalle poche cose "negative" in una giornata dove grossi problemi la squadra avversaria
non ha dato.
Posizioni di partenza e appoggi, situazioni in cui  avremmo dovuto farci trovare pronti, mentre per la
scarsa attenzione applicata, hanno fatto perdere i relativi riferimenti, 
Positivo sicuramente l'atteggiamo nel primo set, pronti... via...e siamo riusciti in pochi attimi a
prendere il largo, mentre nei tempi successivi abbiamo avuto piccoli sbandamenti iniziali nei set,
velocemente superati.
Positivo anche l'inserimento di tutte le ragazze della panchina, che, un passetto per volta, in futuro
sara possibile inserirle con piu frequenza senza alterare gli equilibri di squadra.
Non ci resta che porre attenzione in quelle situazioni, dove solo con il lavoro in palestra possiamo e
dobbiamo migliorarle.  
GP


		



CdP Vaiano - EuroRipoli Bianca 0-3
20-10-2016 10:11 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Il problema principale di queste gare e cercare di imporre un ritmo al gioco per non scivolare nel
torpore dettato dai ritmi avversari; purtroppo non ci e riuscito un granche bene nonostante si siano
visti passi avanti sull'organizzazione di base e spunti di volitivita che quasi non ti aspetti.Primo set
va liscio ma nel secondo ci adattiamo ancora di piu ai ritmi delle ragazze di Vaiano, un po di
superficialita in piu nei fondamentali ed ecco spiegata la frittata che stavamo quasi per
fare...fortunatamente le avversarie non sfruttano il momento e portiamo a casa anche il secondo
parziale. Ci riorganizziamo ed entriamo piu attente e concentrate nella terza frazione per chiudere
senza problemi la gara.Ultimo turno per noi la prossima settimana e, dopo il riposo, sara gia tempo
di ritorno e di ricerca di conferme!E
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Euroripoli - Olimpia 2-1
20-10-2016 09:54 - News Under 13 EuroRipoli

Settimana con molti alti e bassi ed infatti ha rispecchiato molto la gara di domenica mattina in casa
della nostra Under 13. Cresce molto l'ansia e la paura nel corso del 1' set alternando cose molto
buone ad errori banali su cose molto semplici. Perdiamo il primo set 25-23 con molti rammarichi e
cercando di trovare la chiave giusta. Nel secondo set partiamo bene addirittura 10-1 ... e il set
procede tranquillo fino alla fine. Il terzo set, un po piu  combattuto molto in equilibrio poi riusciamo a
portarci in vantaggio per poi farci quasi raggiungere sul finale...
Una mattinata da brividi... forse ci siamo fatti troppo intimorire dalla prestanza fisica del nostro
avversario senza credere che a volte la tecnica, la tattica e una buona dose di agonismo ci
porterebbero un po piu avanti ...
WORK HARD... ma anche LAVORI IN CORSO !!!!
		



Stella Rossa- Euroripoli Blu 1-3
19-10-2016 15:25 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Buona prestazione per le ragazze della 16 blu, che vincono la quarta partita consecutiva
dimostrando da subito un buon atteggiamento. Sulle prime infatti l'avversario ci aggredisce
mettendoci in difficolta con un servizio pressante che ci costringe a gestire palloni scontati che
vengono poi messi a terra dal posto quattro avversario particolarmente ispirato; ma siamo brave a
riorganizzarci sia in fase muro (poco) - difesa (tanta!) che al servizio, dove allunghiamo per poi
vincere senza troppi pensieri il primo ed il secondo set. Ottimo il contributo della panchina, e nel
doppio cambio, e nel cambio in attacco. Nel terzo parziale la reazione di Scandicci e il nostro calo di
tensione consegnano il set alle avversarie. Si combatte solo inizialmente la quarta frazione che ci
vede piu concentrate e determinate. Si cominciano a vedere finalmente alcune delle cose su cui
faticosamente lavoriamo tutta la settimana, e speriamo che questi nuovi equilibri ci portino anche un
po di sicurezza e di consapevolezza dei nostri mezzi, cosa che spesso ci manca!IN


		



Serie C Astra Chiusure Lampo - Viva Volley 3-1
17-10-2016 11:28 - News Serie C

Certo dopo i primi due set filati abbastanza lisci ,con due parziali abbastanza netti (a 18 e 22),
pensavamo potesse essere piu semplice ; invece complice una decisa reazione del nostro
avversario nella parte centrale del terzo set subiamo un break che ci costringe a rincorrere e
nonostante tutto riusciamo a rimprenderli sul 22 pari per poi perdere a 23-25.
La partita assume un'altro aspetto stanchezza e voglia di non mollare la rendono a tratti
emozionante... andiamo avanti punto punto per poi allungare sul 21-19 e 24-22; due leggerezze ci
impediscono di chiudere subito il parziale che comunque ci aggiudichiamo ai vantaggi.

Ora ci attendono subito due trasferte impegnative che potranno darci indicazioni sul nostro valore...
ma sopratutto spunti su dove lavorare!!!

Tabellino Astra
Lanni 2, Vaggelli 13, Starnotti 6, Taddei 4, Mancini 10,Zerini 24, Pecci 0, Scialpi 0, Tuccio 0,
Filippini 12, NE Palagi e Giorgetti

Tabellino Viba Voley
Nesi 15, Colzi 3, Vivoli 11, Moretto 1, Piccini 5, Ridolfi 9, Ponzetta 4, Massaro 9
MM
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Serie D Prima Q - Fiesole 3-1 
17-10-2016 11:27 - News Serie D

Sara un'anno duro, difficile.. la squadra e stata ulteriormente ringiovanita e quindi l'obiettivo
salvezza dovra essere comquistato passo passo.

Ecco che esordire con una vittoria da tre punti contro un'avversario piu esperto come Fiesole ci
deve dare un'iniezione di fiducia e convinzione nei nostri giovani mezzi...

Positiva, oltre la vittoria e la reazione nel quarto set dopo aver perso in modo tragico il terzo (a 9)...
ora concentrati sulla prossima gara dato che il campionato Under 18 ci consente di riposare.
MM
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EuroRipoli - Stella Rossa 1-3
17-10-2016 11:00 - News Seconda Divisione Euroripoli

Esordio non positivo nel campionato di divisione da un punto di vista di risultato e, soprattutto, dal
punto di vista del gioco. Personalmente credo che il "non gioco" espresso sia stato piu che altro
frutto di un approccio sbagliato alla gara, troppo superficiale e fatalista e quindi ecco che nel primo
set le esperte ragazze di Scandicci infieriscono sulla nostra squadra degna piu di una galleria di
Madame Tussaud che di una partita di pallavolo!Proviamo a animarci nel secondo set e, complice
forse l'avversario che abbassa il ritmo, riusciamo a mettere il punteggio in parita; ma e un fuoco di
paglia infatti nel terzo parziale l'avversario prende subito vantaggio, riusciamo a raggiungerlo
intorno alla fase centrale per poi beccare un parziale catastrofico che non ci lascia scampo.
Equilibrato, invece, il quarto set che buttiamo un po' via per inesperienza e superficialita nei punti
finali quando sarebbe stato meglio lottare con piu attenzione e determinazione.Partita che lascia un
po' di amaro in bocca e qualche interrogativo che dovremo sciogliere al piu presto perche la
costruzione della squadra e dei singoli passa anche e soprattutto attraverso questo tipo di gare e la
loro gestione attentivo-agonistica!E
		



Under 12 (2005)
16-10-2016 23:11 - News Under 12 EuroRipoli

Procede il lavoro delle nostre under 12 (2005)... situazione diversa domenica la Bianca vince ma
non convince.. una grave crisi di bagher ha fatto saltare i meccanismi rendendo il gioco una vera
"sorpresa" di passaggi inaspettati... niente di grave : Notte di Luna Piena.
Al contrario la rossa perde ma mostra evidenti progressi che fanno presagire che la vittoria del
primo set si sta avvicinando.
MM

		



Under 14 "Bianca" Pallavolo Rignano - Euripoli 1-3
16-10-2016 10:10 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Grande spettacolo oggi X le nostre ragazze...
Dopo il primo set perso per un soffio, sono scese in campo con la voglia di vincere e di non mollare
piu! 
E ci portiamo a casa un 3-1! 

Risultati set: 27/25; 14/25; 23/25; 11/25 
Alessia
		



Terza divisione: buona la prima! Cascine Volley -
Euroripoli 2-3
15-10-2016 16:34 - News Terza Divisione EuroRipoli

Anche la Terza Divisione ha cominciato il suo cammino incontrando le Cascine volley in quel di
Empoli. Squadra partita molto contratta e anche con un po di paura, vuoi per l'emozione della prima
di campionato, vuoi per l'incognita dell'avversario, mai incontrato in passato: sta di fatto che
sbagliamo anche le cose piu semplici e il primo set finisce con un parziale severo. Nel secondo set
prendiamo coraggio, aggiustiamo qualche particolare e soprattutto cominciamo a macinare il nostro
gioco, incamerando il secondo set. Nel terzo set commettiamo qualche errore di troppo in battuta,
perdiamo concentrazione in ricezione e perdiamo il terzo set. Nel quarto set finalmente, oltre a
vedere un buon gioco, tiriamo fuori anche la grinta e vinciamo abbastanza agevolmente. Tutto si
gioca al tie break: partiamo molto bene in battuta e allunghiamo, giochiamo tranquilli ma determinati
a portare a casa il risultato, lasciando le avversarie a 9. Brave ragazze,chi ben comincia ......
Leo
		



Firenze 5 - EuroRipoli 0-3
13-10-2016 19:07 - News Under 13 EuroRipoli

Terza gara di campionato per le ragazze della 13 che si presentano al pallone del Firenze 5 con
una buona determinazione e un buon gioco.. non sempre fluido e con qualche blackout.
Il primo set lo giochiamo in maniera ordinata ed eseguendo bene le consegne date. Il secondo
parziale procede come il primo ma con qualche errore di troppo. Il terzo molti alti e bassi, molte
distrazioni e concediamo troppo al nostro avversario fino al 23-18 per le padrone di casa ...e qui
quando il tifo si ammutolisce e i tamburi smettono di suonare le ragazze reagiscono fino a portarsi
sul 24 pari che sull'onda della rimonta e l'entusiasmo alle stelle chiudiamo 26-24...
Buona la prova delle palleggiatrici chiamate ad un nuovo schema di gioco!!
WORK HARD!!!
Simo
		



Euroripoli - Rinascita Volley 3-0
13-10-2016 18:30 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Eccola!!!! E' arrivata la prima vittoria!!!! E che vittoria 3-0. Godiamoci questo momento e lasciamo
andar via la delusione dei 2 punti regalati l'altra settimana. Le ragazze dopo un inizio un po
"barcollante"(ancora troppi errori in ricezione e qualche errore di tropppo in attacco) hanno
incominciato a prendere consapevolezza che potevano recuperare....e cosi e stato. Brave tutte.
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EuroRipoli Rossa - SDB Scandicci  3-0
13-10-2016 18:25 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

25/20   25/22   25/22   
Torniamo alla vittoria contro Scandicci, forse inaspettata, ma credo meritata in quanto questa volta
siamo riusciti a gestire certe situazioni che nelle partite precedenti ci avevano messo in difficolta.
1&deg; set : prendiamo subito qualche punto di vantaggio e li portiamo a termine senza grosse
difficolta.  
2&deg; set : iniziamo come il precedente, infatti ci portiamo fino al 20/16 e qui ci blocchiamo,
subendo 6 punti consecutivi, dopo di che  sul 20/22 infiliamo noi il break decisivo e chiudiamo 25/22.
3&deg; set : la squadra avversaria parte con un piglio diverso ed infatti si porta avanti di qualche
punto, noi non molliamo, restiamo in partita e recuperiamo i punti di svantaggio chiudendo la partita
con merito.  
Considerazioni da fare: questa volta buone sono le difese e le coperture e le situazioni di gioco,
carenti nelle partite precedenti. 
Contenti per il risultato, continuiamo la nostra crescita con piccoli passi in avanti, non perdendo di
vista il nostro obiettivo.
 GP


		



Bacci-Campi - EuroRipoli Bianca 0-3
13-10-2016 10:28 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Nella classica partita che solitamente non puo lasciarci che insoddisfatti per approccio e
atteggiamento, questa volta non va malissimo!In una serata di piccoli esperimenti si sono viste
anche buone cose e idee coerenti alle richieste tecnico-tattiche anche se non sono mancate le
situazioni di confusione o gli attimi di disattenzione; ma nulla che un buon turno a servizio non
possa cancellare per dare ai primi due parziali una connotazione nettamente a nostro favore, e, solo
nel terzo set, complice un calo di tensione agonistica, l'avversario ha dato segnali di starci dietro
sfruttando le troppe incertezze da parte nostra e chiudendo il parziale a 22.Continuiamo a seminare
in palestra e raccoglieremo, poi, i frutti in gara!E
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Under 14 "Bianca": Euroripoli - Sanpieroborgo
Pallavolo 0-3
11-10-2016 15:45 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

Quanto conta la testa prima di ogni partita?
Moltissimo. Puoi essere molto forte, avere un ottima tattica, ma se entri in campo e non ci credi non
riuscirai mai ad ottenere il massimo risultato.
Oggi e' andata cosi.
Non abbiamo combattuto con coraggio. Siamo entrate impaurite e dopo i primi punti subiti ci siamo
scoraggiate e non siamo riuscite a rialzarci.
3-0 per loro. Ma da ogni sconfitta possiamo trovare la chiave per ogni vittoria.
Che questo ci serva d'insegnamento e che ci dia la forza di lottare come un leone all'attacco.
Forza ragazze!
AZ
		



Under 15: Olimpia Po.Li.Ri-Euroripoli 3-2
10-10-2016 11:28 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Peccato!!!! Abbiamo mollato quando invece bisognava chiudere la partita. I primi due set vinti e
giocati bene, dove l'avversario ha fatto diversi errori e noi ne abbiamo approfittato..... poi pero
abbiamo veramente mollato e dall'altra parte hanno cominciato a sbagliare meno e prendere campo
mettendoci in difficolta sia in ricezione che in difesa. Un punto lo abbiamo preso ma ne abbiamo
"regalati" due ed erano importantissimi.
AM
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Euroripoli - Sales Volley 3-0
09-10-2016 23:19 - News Under 13 EuroRipoli

Seconda giornata di campionato e prima gara in casa... molto meglio la gestione della tensione e si
comincia a intravedere un po di gioco con scambi piu lunghi e con le idee un po piu chiare.
Qualcuna stamani ci teneva particolarmente alla partita e un po di emozione trapelava dagli occhi
ma quando l'arbitro ha fischiato l'inizio dell'incontro tutto e  svanito. Abbiamo potuto vedere qualche
nuovo esordio in campo e una buona rotazione per permettere a tutte di dare il proprio contributo..
buono l'atteggiamento WORK HARD!!!!
Simo
		



Sancat ASD - EuroRipoli Rossa  3-1
07-10-2016 14:19 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

23/25   26/24   25/18   31/29
Partita alternata da buone giocate ed errori grossolani, e naturale che la differenza fra vittoria e
sconfitta si riconduce alla squadra e non ai singoli, in quanto ben tre set su quattro finiscono ai
vantaggi compreso l'interminabile quarto. 
Rimane sicuramente l'amaro in bocca per la sconfitta e i complimenti agli avversari per la gestione
dei momenti decisivi.
Qualche situazione  difensiva ed offensiva di scelte da parte nostra e con piu attenzione, forse, la
partita avrebbe avuto un risultato diverso.
Poi passato l'amaro, si cercano le situazioni in cui dovremo mettere le mani per fare in modo che
queste si capovolgono in positive.
A questo punto non rimane ( come sempre d'altronde... )  che lavorare in palestra per migliorare
quello che nei nostri meccanismi di squadra devono essere messi a posto, visto anche il poco
tempo insieme.
Da tenere in positivo anche il cambiamento del modulo di formazione, cosa positiva vista la capacita
del gruppo e di adattamento.
Considerazioni: Ritorniamo in palestra con la convinzione che se mettiamo a posto certe situazioni
che sono mancate, la squadra potra sicuramente, oltre che divertirsi, portare a casa qualche
risultato in piu.
GP


		



EuroRipoli Blu - BorgoSanPiero 3-1
07-10-2016 00:43 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Vittoria, la terza consecutiva, giunta inattesa ma meritata contro le forti avversarie mugellane.I
presupposti non erano dei migliori: troppi giocatori acciaccati reduci da infortuni piu o meno
"sportivi", l'avversario a punteggio pieno come noi che in riscaldamento fa davvero paura e ci
annichilisce con qualche attacco che non lascia sperare nulla di buono e un primo set che
concretizza tutte le nostre paure! Brutto l'approccio al primo parziale in cui l'avversario e
enormemente avvantaggiato da una miriade di errori definitivi in attacco, battuta e ricezione (ben
16) e da un atteggiamento piuttosto rinunciatario anche in difesa dove subiamo le bordate
avversarie ( gia ridimensionate rispetto alla fase di riscaldamento). Dopo aver archiviato con un
parziale imbarazzante la prima frazione ci ripresentiamo piu determinate a vendere, se non altro,
cara la pelle e invece diamo piano piano continuita ai fondamentali, cresciamo a servizio e non
diamo modo alle avversarie di attaccare con efficacia; prendiamo coraggio e si vede un'altra partita
in cui ci mettiamo a fare le nostre cosine e, aiutate anche da qualche situazione fortunosa,
chiudiamo i tre successivi set senza grossi problemi.Godiamoci il momento e continuiamo a
lavorare!E
		



EuroRipoli Bianca - Calenzano 3-1
06-10-2016 10:36 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Continua la striscia positiva di vittorie contro avversari importanti pur rimanendo invariata l'instabilita
della prestazione generale.Come nelle gare precedenti, le buone cose che riusciamo a fare
vengono vanificate da momenti di scarsa attenzione e lucidita in cui saltano un po di competenze e
si rimane un po troppo a guardare il gioco piuttosto che giocare. Questa volta e la gestione di
alcune varianti d'attacco dell'avversario a crearci la maggior parte dei problemi ma, nonostante
tutto, siamo sempre riusciti a avere in mano il pallino del gioco tenendo a distanza le ragazze ospiti
tranne nella parte finale del secondo set dove, vuoi per calo di tensione agonistica, vuoi per meriti
avversari subiamo un parziale di 10-2 che ci costa, ovviamente, la sconfitta nel set e mina qualche
piccola certezza per i set successivi portati comunque in porto vittoriosamente.La parola d'ordine e
sempre "work in progress" cercando di trovare il prima possibile i giusti equilibri attraverso una
consapevolezza prima individuale e poi di squadra.E
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...continuano le amichevoli per la nostra C
02-10-2016 21:36 - News Serie C

Settimana intensa di gare per la nostra prima squadra... le tre gare, contro Bacci, Liberi e Forti e
PVP Prato, hanno messo in evidenza molti aspetti postivi e dato spunti per approfondire il lavoro su
altri aspetti noti che occasionalmente riappaiono rendendo la nostra filosofia di gioco instabile.
Buono il contributo delle ragazze prestate dalla D.
Ora ci aspettano due settimane di lavoro piu mirato su alcuni aspetti tecnico tattici per arrivare piu
pronti possibile al debutto casalingo contro il Viva Volley Prato il 15 Ottobre al Gobetti.
MM
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Under 12 (2005)
02-10-2016 18:56 - News Generiche

Siamo un gruppo diviso in due squadre... per cui tutte le volte che sara possibile commenteremo le
gare insieme.... senza citare risultati anche perche il percorso&nbsp; delle due squadre&nbsp; e
diverso ma l'obiettivo e il medesimo ... tra due anni una grande squadra.
SDB - EuroRipoli Bianca
.... seconda gara e nuovo passo in avanti sotto il profilo del gioco... maggiore stabilita dei passaggi
e migliori le conclusioni finali... non mancano i momenti di confusione al momento che la gara
prende strade impreviste .
BorgoSanPiero - EuroRipoli Rossa
.. prima gara in assoluto e l'emozione la fa da padrona sopratutto per alcune giocatrici definiamole
"piu esperte" mentre a sorpresa alcuni esordienti giocano con una disarmante
spensieratezza&nbsp; .. mostrando una buona lucidita...abbiamo iniziato il nostro cammino e
l'importante e non fermarsi.

Per i risultati piu dettagliati .. curiosate sul Web

MM


		



Euroripoli "Bianca"-Sancat 3-0
02-10-2016 18:19 - News Under 14 EuroRipoli "Bianca"

1&deg; SET (25-17)
Le ragazze entrano in campo con la voglia di far bene, sorridenti ma con un pizzico di timore e
l'incubo di perdere.
Si parte e la Sancat inizia a macinare punti, si arriva fino al 7 a 1, errori di ricezione, battute a rete ..
Le ragazze iniziano ad andare nel pallone ma Antonio, che non si capacita degli errori, cerca di
scuoterle e incoraggiarle!!!!!
Iniziano ad entrare le battute, ecco che prendono fiducia!!!....Le prime schiacciate fanno il suo
effetto.....e loro tornano a crederci lasciando da parte il timore iniziale.
La Sancat resiste.....ma niente puo contro le nostre, sempre piu determinate!

2&deg; SET (25-8)
Le ragazze sanno cosa vogliono!...come un treno in corsa si ritrovano a fine set stracciando le
avversarie che niente possono contro le schiacciate e le battute della nostra squadra.

3&deg; SET (25-8)
Sulla scia del 2&deg; SET, combattono per conquistare la vittoria.
Tutte insieme, unite tra di loro.
Anche chi, tra infortuni ed acciacchi vari, non aveva potuto giocare nelle giornate scorse, e' riuscito
a tirare fuori tutta quella grinta che le ha portate dritte verso l'obbiettivo.

La strada e' lunga, il campionato e appena iniziato. Ma questa e' la nostra prima vittoria come under
14, e quello che abbiamo visto oggi in campo.. Determinazione, affiatamento e voglia di farcela
deve essere festeggiato!!! Brave ragazze! Avanti cosi!
E che questo sia l'anno del riscatto!!!!!
In bocca al lupo!
		



EuroRipoli rossa – Olimpia Poliri&nbsp; 0-3
30-09-2016 23:17 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

16/25&nbsp;&nbsp; 21/25&nbsp;&nbsp; 10/25&nbsp; &nbsp;
Squadra avversaria sicuramente piu avanti in alcuni fondamentali ( vedi Servizio ) la quale ci ha
messo subito in difficolta mostrando i nostri limiti, il 1&deg; set&nbsp; perso scorre con alcune
giocate valide ad altre concluse con errori banali. 
2&deg; set iniziamo bene, infatti ci portiamo avanti di 4/5 punti e li manteniamo fino al 21/16 e qui ci
fermiamo, perdendo concentrazione ( credo ) e ci facciamo rimontare.
3&deg; set non lo abbiamo proprio giocato, forse per i cambi di alcune atlete, forse per un calo
maggiore di tensione, il set finisce veloce verso la sconfitta della partita.
Considerazioni da fare: sicuramente complimenti alla squadra avversaria, la quale esprime un gioco
piu evoluto del nostro.
&nbsp;Noi prendiamo di buono sicuramente il gioco espresso durante il secondo set e lavorando in
palestra cercheremo che questo si prolunghi per tutta la partita
GP


		



Euroripoli 2002 - Polisportiva Sieci 1-3
29-09-2016 17:40 - News Under 16 EuroRipoli "2002"

Ed anche l'under 15 ha disputato la sua prima di campionato. Poteva andare meglio, risultato finale
1 a 3 per la Polisportiva Sieci anche perche a sprazzi la "squadra" ha dimostrato di esserci, primo
set vinto poi mollato ....sempre di rincorsa. Abbiamo fatto troppi errori di ricezione e in fase di
contrattacco abbiamo regalato "palle facili" dove l'avversario ha saputo sfruttarle. La nostra battuta
mette poco&nbsp; in difficolta l'avversario ....c'e da lavorare ....ma siamo qui per questo!!!
AM
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Prato Volley Project - EuroRipoli Bianca 1-3
29-09-2016 10:18 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Seconda vittoria in altrettante gare ma seconda prestazione non brillantissima in una partita che e
stata, come la precedente, tra due squadre ben lontane (speriamo) dall'aver trovato il giusto assetto
e i giusti equilibri e costellata da tantissimi errori grossolani da entrambe le parti.&nbsp;I primi due
set vanno lisci uno per parte con le ragazze di Prato prima, e noi poi a fare da sparring partner;
terzo e quarto piu combattuti, passando per ottime giocate e grossolani errori sempre con la battuta
a fare da padrona, ognuno sfruttandole incertezze avversarie con la squadra di casa che ha
letteralmente buttato via il quarto set nel finale dopo essere stata avanti per tutto il parziale.Qualche
buona indicazione da parte di alcuni giocatori sulla strada buona, molte altre situazioni da sistemare
e rivedere sia da un punto di vista tecnico tattico che di approccio!E
		



gli sponsor

Sawa Pharma

Cert 2000

http://http://www.cert2000.it/index.html


Under 16 Blu: Pol Remo Masi - EuroRipoli Blu 0-3
29-09-2016 10:04 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Anche in quel della Rufina le Blues confermano il buon andamento del loro percorso con un risultato
che e stato piu sofferto di quanto appaia sulla carta. Nel primo set sono le ragazze di casa a fare la
partita: un paio di attaccanti che tirano sodo che, supportate da una buona battuta, ci mettono
pressione sfruttando anche un po' di incertezza da parte nostra e la vena non felicissima di qualche
giocatore fino ad un ottimo turno a servizio che ci fa acchiappare il pari e ci porta ad un'inaspettata
vittoria del parziale nella parte finale. Cambiata qualche carta in tavola il secondo set si incanala
decisamente dalla nostra parte e solo un'abbassamento della tensione agonistica concede alle
ragazze della Rufina di chiudere con un parziale meno netto la seconda frazione sfruttando una
piccola rimonta nella fase finale. Non ripetiamo l'errore nella terza frazione che chiudiamo in modo
netto.Tanti piccoli dettagli, che faranno la differenza, ancora da sistemare e rivedere, ma la strada e
l'atteggiamento sono decisamente quelli giusti!E
		



Under 13: San Quirico – Euroripoli 2-1
28-09-2016 20:33 - News Under 13 EuroRipoli

Prima giornata e si vede ... l'emozione arriva e si fa sentire tutta!!!
Partiamo molto contratte nel primo set, battiamo facile e siamo molto attonite davanti ad un
avversario che cerca di non far cadere la palla.
Nel secondo set riusciamo a correggere un po di cose che ci permettono di giocare con piu di
tranquillita e portiamo a casa il set.
Il terzo parziale decisivo viene giocato punto su punto tra le due formazioni facendo vedere anche
scambi lunghi e buon gioco.
Il servizio cala di efficacia, cosa che nel secondo set ci aveva assicurato diversi punti, e l'avversario
allunga il passo nel break finale del set.
Tanti spunti di lavoro e tante cose da aggiustare... la strada e lunga!! WORK HARD
Simo
		



Amichevoli&nbsp; Serie C..
28-09-2016 11:07 - News Serie C

Proseguono le gare amichevoli per la nostra prima Squadra che in sequenza ha affrontato Sabato
le ragazze del PVP Prato vincendo per 3-1 e ieri sera le atlete del Bacci Campi con un'altra vittoria
per 3-0.... A prescindere dei risultati, che fanno sempre piacere, l'aspetto che risalta maggiormente
agli occhi e 'armonia&nbsp; e la " felicita" nel giocare delle ragazze... positiva e anche l'integrazione
tra le nuove e "vecchie" giocatrici... ora se a questo aggiungiamo che&nbsp; in questo periodo il
"sergente Becia" l'ha fatta da padrone.. non possiamo che essere ottimisti per l'inizio del
campionato.
Per chi volesse vederci Venerdi sera ore 21 al Gobetti contro la Liberi e Fori&nbsp; mentre sabato
siamo a Prato per il ritorno con il PVP alle 18.
MM
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EuroRipoli Bianca - Volley Club Sestese 3-0
28-09-2016 10:59 - News Under 12 EuroRipoli "Bianca"

Partito il Campionato per la nostra U12 Bianca,&nbsp; la Rossa si godeva il primo turno di riposo,
che al PalaPallone ha incontrato le pari eta del Volley Club Sestese. A parte il risultato, evidenti
sono i miglioramenti nella stabilita del gioco mentre ancora da sviluppare quelli emotivi... troppa
tensione e timidezza di gioco in un campionato che a noi deve servire solo per crescere dato che,
anche la stessa struttura del campionato tende a premiare altri aspetti non di gioco ( quante atlete
porti, quante ne fai giocare... )... quindi concentrarsi sulla qualita del gioco resta per noi la priorita...
lavorare e " chiamare"...

MM

		



Under 13 Si parte
25-09-2016 11:37 - News Under 13 EuroRipoli

... e domani parte il campionato ufficiale dopo quasi un mese di attivita, un torneo con tanti spunti di
lavoro ed una amichevole che ci rende un po' piu consapevoli dei nostri mezzi ...
Tanti cambiamenti, tante cose da imparare ma di certo non manca la voglia e l'entusiasmo che
queste piccolette ci stanno mettendo. La strada da percorrere e molto lunga e il lavoro non manca
mai ma quello che e certo e che&nbsp; la volonta non manca WORK&nbsp; HARD ragazze !!! Non
a caso abbiamo scelto un saluto rappresentativo.
Simo
		



EuroRipoli Blu - Volley Pontemediceo Rossa 3-0
23-09-2016 11:15 - News Under 16 EuroRipoli "Blu"

Buona la prima anche per le Blues...Esordio con risultato piu che positivo ieri sera contro una
squadra che, sulla carta, dovrebbe essere la candidata alla vittoria del girone ma che ieri sembrava
svogliata e senza idee. Dal canto nostro non giochiamo una gara brillantissima: si rivede
pressapochismo nel gioco senza palla e poca attenzione tecnica nei fondamentali (cosa che
avevamo abbastanza limato in queste settimane) ma l'alibi parziale e dato dal ritmo e dalla tensione
agonistica veramente bassa dell'incontro dove ci ha impensierito solo qualche turno di battuta
avversario. Facciamo, ovviamente, anche diverse buone cose e siamo autori di giocate anche di
pregevole fattura soprattutto con i centrali.Rotto il ghiaccio andiamo avanti aspettando il recupero di
un paio di lievi infortuni che sicuramente daranno qualche alternativa in piu allo staff e che
innalzeranno sicuramente la qualita e la competitivita in allenamento.E


		



Under 16 Rossa Chianti Volley Rossa – EuroRipoli rossa
1-3
21-09-2016 17:47 - News Under 16 EuroRipoli "Rossa"

14/25&nbsp;&nbsp; 20/25&nbsp;&nbsp; 25/20&nbsp;&nbsp; 12/25
Esordio positivo nonostante le nostre paure per il debutto, portiamo a casa i 3 punti, forse potevamo
fare meglio chiudendo la partita non perdendo il set.
Abbiamo perso il set&nbsp; per nostri demeriti di scarsa attenzione nella gestione di alcune
situazioni (muro –spostamenti – coperture) che dovremmo mettere sicuramente a punto.
Continuiamo il lavoro in palestra cercando di migliorare le varie situazioni di gioco.
Inoltre faccio presente che finita la partita si sono soffermati&nbsp; giocatori e genitori a seguire in
diretta le ultime fasi della 16 bianca, esultando per i punti decisivi per la vittoria su Volley Art
Toscana.
GP


		



Euroripoli Bianca - Volley Art Toscana 3-1
21-09-2016 10:51 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

In un PalaPallone insolitamente gremito per essere una prima giornata di un campionato giovanile,
va in scena l'esordio della nuova U16 Bianca proprio contro quel Volley Art di cui tanto si e sentito
parlare negli ultimi mesi. Che gli esordi siano partite particolarmente "rigide" e che le due squadre
siano ancora cariche e in fase embrionale lo si capisce dai tantissimi errori, non solo tecnici ma
anche di gioco in entrambi &nbsp;i campi, dal punteggio che procede a strattoni fortemente
caratterizzato da battuta e ricezione, dalla ricerca spasmodica delle (poche) certezze fino a qui
costruite come lo sono stati i centrali dalla nostra parte della rete (40 punti in due) e gli attaccanti dal
lato VAT.Come dicevo i set procedono con punteggi a strattoni con l'efficienza in battuta a fare da
padrona e dopo un ottimo avvio nel primo set ci facciamo raggiungere in fase centrale, diamo
nuovamente uno strattone ma qualche errore gratuito di troppo concede il favore del primo set
all'avversario. Andamento simile nella seconda frazione nella quale, pero, riusciamo a non perdere
la testa e chiudere a nostro vantaggio per ripartire poi nel terzo set con piglio deciso e farci
rimontare solo qualche punto nel finale. Quarto parziale tutto il contrario del primo: e il VAT a
condurre sempre, noi riusciamo a riacchiappare la squadra del Bruni solo intorno al 20 e dare la
zampata finale.A parte la vittoria, che e sempre una buona medicina, una delle cose piu belle della
serata, che ci fa' davvero sentire il senso di appartenenza ad una maglia, ad un progetto, ad una
famiglia, e stata la presenza massiccia e vociante della U16 Blu in palestra e, a quanto mi e stato
riferito, la U16 Rossa che, dopo la vittoria sul campo di San Casciano, ha seguito la diretta sui
social degli ultimi punti del nostro incontro.Da oggi riapre, come sempre, il cantiere...che il primo
passo fatto ieri sia di stimolo per poter, il prima possibile, avvicinarci alle nostre potenzialita!E
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Doppia Amichevole.. per la Nostra C
19-09-2016 13:41 - News Serie C

Dopo tre settimane&nbsp; di duro lavoro ... e arrivato il momento di rimettere in moto l'aspetto
"Agonistico"; esordire contro una B2 nella prima gara dell'anno... non e stato facile.. levarci tutta la
ruggine di dosso non e stato cosi semplice... cosi detto onestamente abbiamo fatto figuruccia
beccando un meritato 4-0.. un po piu sciolti il giorno dopo contro Bacci, squadra sempre ostica per
noi, abbiamo ritrovato qualche vecchio meccanismo&nbsp; il gioco e stato un po piu fluido... ma,
come prevedibile, c'e ancora da lavorare.. per gli onori della cronaca abbiamo vinto per 3-1.
Mercoledi aspettiamo alle ore 21 al Volta il PVP Prato
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Torneo "Casalingo" U16
19-09-2016 10:27 - News Generiche

Si conclude, con una serie di amichevoli casalinghe, la preparazione dell'U16 Bianca e U16 Blu che
si affacciano al campionato di categoria. Ringraziando gli amici ospitati e i genitori/dirigenti che
hanno dato una mano alla realizzazione possiamo dire che la Bianca e apparsa un tantino
consolidata rispetto all'uscita dell settimana precedente mostrando anche sprazzi di buon gioco e
qualche idea in piu; anche la Blu, dal canto suo, ha ben figurato nonostante le numerose defezioni
per piccoli infortuni ne abbiano condizionato la formazione.Da oggi, pur continuando costantemente
ad assere dei cantieri aperti, le nostre squadre devono fare sul serio...adesso di amichevole c'e solo
il saluto a inizio e fine gara!!!!E
		



Premiazione del Sindaco di Bagno a Ripoli
18-09-2016 16:48 - News Redazione

Premiazione da parte del Sindaco di Bagno a Ripoli, durante la Festa dello Sport, delle nostre
squadre U 16 e U14, per l'annata 2015/16.
		



Variazioni di orario per indisponibilita temporanea della
Palestra "Granacci"
18-09-2016 16:37 - News Società

Vista l'indisponibilita della Granacci, dal 03.10.2016 fino al termine dei lavori, ci saranno le seguenti
modifiche all'orario:

Lunedi Granacci 18,00-20,00&nbsp; U15 Rossa => spostata al Pallone 16,00 - 18,00

Mercoledi Granacci 18,00 -20,00&nbsp; U13 => spostata al Pallone 16,00 - 18,00

Mercoledi Granacci Gara U15 Rossa ore 21,00 => spostata alla Vittorino 20,00 - 22,00

Giovedi Granacci 18,00 - 20,00 U14 Rossa => spostata alla Botticelli 16,00 - 18,00

Alla fine dei lavori (ci si augura i primi di gennaio), le squadre riprenderanno gli spazi originali.

		



Torneo PVP: 2^ Classificata
11-09-2016 20:55 - News Under 16 EuroRipoli "Bianca"

Prima uscita stagionale della nuova U16 Bianca in quel di Prato dove abbiamo avuto la possibilita di
giocare ben 14 set durante i quali le carte sono state mischiate e rimischiate dando cosi la
possibilita a tutte le ragazze di assaggiare il campo in nuovi ruoli e nuovo contesto, dimostrare le
loro potenzialita e il lavoro fin qui svolto e dare modo allo staff di cercare la loro collocazione attuale
in organico. Tra gradite conferme, piacevoli sorprese e, soprattutto, tanti spunti di lavoro e
riflessione anche personale, abbiamo trovato anche il modo di piazzarci al secondo posto battute
sul filo di lana del terzo set dalle padrone di casa che si sono cosi aggiudicate la vittoria finale.
Comunque, per il momento, va bene cosi e speriamo che questa giornata sia il primo passo verso
una maggiore consapevolezza dei nostri mezzi ma anche dei nostri limiti attuali sui quali dobbiamo
lavorare con fiducia e dedizione!
E
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Composizione Squadre Under 12 (2005)
11-09-2016 16:39 - News Generiche

Ecco come sono state suddivise le squadre Under 12 (2005)
Squadra Bianca
Petrioli, D'Angelo, Benvenuti, Brondi, Martinelli, Billi, Adamo, Magnani, Sbolci, Bon, Svelti, Parlanti,
Curradi, Giorgelli

Squadra Rossa
Aleotti, Baldi, Ravenni, Tripaldi, Benfaremo, Dafichi, Romanelli, Cecchi, Calastrini, Barzanti,
Menichetti, Donati, Di Maria.

Le atlete atlete verranno prese in considerazione al momento della conferma della loro disponibilita.

Buon Lavoro
PS possiamo procedere alla formulazione degli "organici" arbitri, dirigenti, segnapunti.
		



.... si parte... in amicizia !!!
11-09-2016 14:55 - News Generiche

Dopo due settimane di attivita dalla ripresa degli allenamenti le nostre squadre ripartono con le gare
e tornei amichevoli.
Serie C, dopo l'amichevole di Venerdi prossimo contro il Montevarchi di B2 (ore 21 a Montevarchi)
inizia un torneo amichevole con PVP. 
1 Divisione e impegnata nel torneo di Empoli. Gara casalinga il 21 settembre
Prato e Bacci Campi; le nostre gare in casa saranno Merc 21 ore 21.00 contro Pvp e Mar 27 ore
21.00 contro Bacci entrambe al Volta; il 30 al Gobetti ore 21.00 arrival aliberi e Forti.
Under 16. Le nostre squadre Bianca e Blu impegnate oggi nei tornei a Prato e Pontemediceo
mentre domenica prossima nel torneo interno organizzato da noi al Volta.
Under 12 (2005). Le super giovani sono impegnate domenica 18 mattina la Rossa, mentre la
Bianca nel pomeriggio entrambe le gare si svolgeranno al Volta.
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